


YAESU 
SI A VVALE DELLE GIA' PROVATE TECNOLOGIE 

INTRODOTTE CON IL NOTO FT-470 
MA CON L'AGGIUNTA DI NUOVE FUNZIONI, 

MAGGIORE AUTONOMIA E DIMENSIONI RIDOTTf. •. ! 

Esempio di ricezione simultanea di 
due frequenze nella stessa banda 

Tastiera retro-illuminabile 

V Due gamme operative: 
144  146 MHz / 430 - 440 MHz 

V Ricezione simultanea su due fre
quenze nella stessa banda oppu re 
nelle due bande diversificate 

V Completa indicazione delle due fre
quenze; controlli di volume e di 
silenziamento separati per le due 
frequenze di ricezione 

V Tastiera composta da venti tasti, re
tro-illuminabile 

V Connettore audio del tipo stereo per 
la ricezione su cuffia o altoparlanti 
esterni ; accessibilità a varie configu
razioni, per esempio la ricezione di 
una frequenza su auricolare e del
l'altra mediante altoparlante interno 

V Doppio VFO con tutte le possibilità 
di ricerca 

V Comprensivo di CTCSS program
mabile, Tone Squelch e DTMF Pager, 
tastiera per Encoder DTMF 

V Nuovo circuito " Power Save" con 
maggiore autonomia del pacco bat
teria usato 

V 4 livelli di potenza RF 
V Completo di orologio, temporizza

tori programmabili e nuova batteria 
allitio di facile accessibilità, infatti, 
in caso di sostituzione é sufficiente 
aprire l'apposito sportellino a slitta 

V Nuovo microfono/altoparlante 
(opzionale) MH-29A2B comprensi
vo di display a cristalli liquidi per la 
ripetizione delle indicazioni, illumi
nazione e duplicazione dei tasti di 
controllo maggiormente usati 

V Compatibile a tutti gli accessori op
zional i della serie FT-26 e FT-415 

Tentazione irresistibile 
alla perfezione !!! 
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I,Jrt"'!.L~I.plU tutte le funzioni più evolute già 
m:OlnOIDarlua della serie "P", compresa fun

zione A.I. (Artificial Intelligence) che può essere 
escludibile * Notevole escursione operativa: VBF: 144-148 
I[HZ(Tx)138-1741[HZ (Bx)-~:430-4401[HS(Tx) 

340-460 MHz (Bx) * Scelta fra tutti i passi di sintonia: 
5, lO, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 kHz * Temperatura 
operativa: fra -10°C e +60°C * Ampia selezione della 
potenzaBF: BW (con il pacco batteria opzionale BP-124, 
12V/400 mA), 2.BW, BOO mW, 20 mW. Quest'ultimo li
vello, oltre a ridurre le interferenze, allunga vistosamente 
l' autonomia del pacco batteria * Circuito di Power Save 
con selezione automatica (escludibile) del duty-cycle fra 
l :4, l : 8, 1: 16 * 100 memorie + 2 adibite ai limiti di banda
* 16 memorie adibite alle codifiche DTIII' * Frequenza 
prioritaria * Comprensivo di encod.er/decoder DTMF 
con il pager ed il Code Squelch * Orologio con funzioni 
temporizzatrici * Ampio vlsore LOD con 4 livelli di 
luminosità selezionabili *Presa per l'alimentazione e per 
la ricarica del pacco batteria da sorgente in continua 
esterna *Auto spegnimento * Unità Tone Encoder sub
audio, Pocket Beep e Tone Squelch opzionali * Vasta 
gamma di accessori opzionali dedicati per 
personalizzazione del apparato * Dimensioni 
cezionalmente ridotte: B8 1 x 28 mm !!! *Peso: 280 gr! 
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TH-78E 
/I meglio dei bibanda con prestazioni eccezionali 

Kenwood, introducendo il più piccolo ricetrasmettitore bibanda al mondo, realizza la migliore 
tecnologia nel campo della comunicazione: sistema DTSS e funzioni di numerazioni, memo
ria alfanumerica e funzione "paging", doppia ricezione di frequenza (compreso VHF + VHF 
& UHF + UHF) e scansione nelle due bande. 
Con un design ergonomico è il meglio in ogni occasione . 

• 41 memorie alfanumeriche e a ciascuna memoria è possibile attribuire sino a 6 caratteri. Insieme al codice 
DTSS è possibile trasmetere un messaggio di 6 caratteri utilizzando i toni DTMF • 241 memorie con l'unità di 
memoria opzionale (ME-1) • Shift automatico. Generatore di sub-toni incorporato con decodifica opzionale (TSU-7) 
• Ampio "Front-end" in RX e TX. Copia della memoria tramite DTMF. Nuovo caricabatterie rapido (BC-15A) 
per due nuove batterie PB-17 (12V, 700 mA h) e PB-18 (7,2V, 1100 mAh). 
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VFO: aspetti pratici 

e realizzazione 


I problemi tecnici e le soluzioni 

per lo realizzazione di un VFO stabile 


Doug DeMaw, Wl FB 

Quante volte avete dovuto 
lottare per ottenere una 

stabilità in frequenza accettabi
le da un VFO autocostruito? La 
sfida è una di quelle difficili, 
specialmente quando la poten
za di uscita superiore al milli
watt provoca il riscaldamento 
dei transistor e la conseguente 
deriva termica di frequenza del
l'oscillatore_ 
Sono numerosi gli accorgimen
ti che si possono adottare per 
stabilizzare un VFO; in questo 
articolo descriverò i sistemi che 
impiego per ottenere prestazio
ni che eguagliano o addirittura 
su perano quelle degli oscillato
ri locali dei ricetrasmettitori 
commerciali. Infine presenterò 
un circuito particolarmente sta
bile, realizzabile in un paio d'o
re e idoneo per l'inserimento in 
trasmettitori, ricevi tori e altre 
apparecchiature . 

La scelta · 
dei componenti 
Nei vostri VFO cercate di evita
re l'uso di condensatori in mica 
argentata: questi in passato era
no considerati eccellenti in ter
mini di stabilità, ma attualmen
te sono disponibili componenti 
di caratteristiche superiori_ 
I condensatori in mica argenta
ta non hanno caratteristiche 
uniformi nei confronti dei cam
biamenti di temperatura: alcuni 
hanno una deriva positiva, altri 

Settembre /92 

® Il VFO a montaggio ultimato. Il condensatore e lo resistenza 
neII'angolo in alto a sinistra non fanno parte del circuito di figura l: 
sono stati inseriti come carico temporaneo in fase di prova. 

negativa_ Un'accuratissima sele
zione consente di isolare esem
plari sufficientemente stabili , 
ma io preferisco evitare questa 
estenuante procedura; nelle se
zioni critiche dei VFO impiego 
piuttosto condensatori cerami
ci di tipo NPO. 
I condensatori in polistirene 
rappresentano un'ottima secon
da scelta: sono economici e ca
ratterizzati da una leggera deri
va negativa, che può controbi
lanciare il coefficiente termico 
positivo manifestato dalla mag
gior parte dei nuclei ferroma
gnetici toroidali o cilindrici. In 
tal caso il risultato è una stabili
tà superba. 
Un VFO ideale non dovrebbe 
contenere nuclei magnetici nel

la bobina principale: il massi
mo Q, accompagnato dalla mi
nor deriva, viene fornito da 
un'induttanza rigida avvolta in 
aria o su un nucleo ceramico fi
lettato. Oggi questo metodo è 
però raramente pratico, data la 
tendenza alla miniaturizzazione 
delle apparecchiature. La per
meabilità dei nuclei ferroma
gnetici si modifica al variare 
della temperatura all ' interno 
del VFO; un modesto aumento 
di temperatura dell'avvolgi
mento è causato anche dalla 
corrente a radiofrequenza che 
vi circola. Queste variazioni 
provocano la cosiddetta deriva 
di lungo periodo: la frequenza 
dell ' oscillatore non raggiunge 
la stabilità prima di un tempo 
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Cl 
100 

C2 
25 
CAl 

C3 C5 
15 100 

TUNING 

C6 
100 

C7 

OSC 

al 
2N44l6 
MPF102 

xc = 1 
6.28 x F (MHz) x C (~F) 

XL = 6.28 x F (MHz) x L(~H) 

Rl 
100K 

01 
1N914 

6.45-6.75 MHz 
C4 
22 

4.1~~11 

'G])'so. CASE 

2N4416 
BOTTOM 

e
G 5 D 

MPF102 

variabile da trenta minuti a 

un'ora, mentre alcuni circuiti 

mal progettati non la raggiun

gono mai. 

Nell'induttanza dei miei VFO, 

se necessario, uso nuclei ferro

magnetici in materiale n. 6, co

me ad esempio i toroidi Ami

don marcati in giallo; questa 

miscela, disponibile anche per i 

convenzionali nuclei cilindrici, 

sembra offrire la miglior stabili

tà negli oscillatori HF. Blocco 

poi l'avvolgimento con un ade

sivo epossidico, per evitare spo

stamenti delle spire e conse

guenti cambiamenti di valore 

della capacità distribuita provo

cati da vibrazioni e sbalzi di 

temperatura.

È altrettanto .importante sele

zionare i transistor più adatti 

per l'oscillatore. Personalmente 

non amo i transistor bipolari, 


+12v. 
C15 C1438mA 
0.1 0.102 


8.2v. ~ 
 ~ R8
400mw 

47 IIRFC3 
lmH Cll

R3 
62Z =150002200.11 

SOURCE ~Cl1R4 R7FOll. AMP 

16256K 10
02 03 


MPF102 
 2N4400 

BG 116~= 4 

C8 C9 C12 
56 56 100 

Cl0 

1
C13 
~ 

RFC2R2 R5 R6IIRFCl 0.1 0 1100K 
 lmH 
 10K 390lmH II . 
RFOUT 
Z =5000 
4.2v. p-p 
(+6.6dBm) 

CD Schema del VFO. Cl, C4-C6, C8: condensatori 
NPO o in polistirene. C2: compensatore da 25 pF. 
C3: variabile miniatura da 15 pF. Resistenze da 1/2C B E 

2N4400 W. Ll: 32 spire di filo di rame smaltato da 0,3 mm 
su toroide Amidon T50-6 (giallo). L2: 25 spire di filo 
di rame smaltato da 0,3 mm su toroide in ferrite 
Amidon FT-37-61. 

che manifestano maggiori va
riazioni di resistenza interna e 
di capacità dovute al calore ri
spetto ai JFET e ai MOSFET. Il 
mio componente preferito è il 
2N4416, per le sue elevate carat
teristiche di interdizione che gli 
consentono di sviluppare po
tenze superiori rispetto ai FET 
della famiglia MPF102. Ho otte
nuto validi risultati anche dai 
MOSFET a doppio gate come i 
40673 della RCA e i 3N211 e 
3N212 della Texas. Spesso col
lego insieme i due gate, usando 
il transistor come un compo
nente a ingresso unico: in tal 
modo evito la necessità di pola
rizzare il secondo gate. 
Il condensatore variabile di sin
tonia deve avere ottime caratte
ristiche meccaniche; i migliori 
sono quelli a rotazione libera, 
senza fermi. Evitate possibil

mente i condensatori con lami
ne di alluminio, che sono piut
tosto sensibili alla temperatura: 
sono preferibili modelli in otto
ne o ferro. Componenti troppo 
duri da ruotare o con un albero 
poco stabile possono provocare 
sbalzi di frequenza anche note
voli. 
Le resistenze da 112 watt offro
no maggiore stabilità rispetto a 
quelle da 114 di watt, grazie alle 
maggiori dimensioni che con
sentono di assorbire più calore 
senza apprezzabili variazioni di 
valore. 
I diodi varicap, usati per la sin
tonia, complicano la vita a cau
sa dei cambiamenti della capa
cità della giunzione in funzione 
della temperatura. Modifican 
do la polarizzazione di questi 
diodi si ha una variazione della 
temperatura della giunzione, 
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modo da ridurre al minimO il 
riscaldamento dei transistor. lo 
preferisco una tensione com
presa tra 6 e 8 volt per gli oscil
latori a stato solido, ma ho otte
nuto buoni risultati anche con 
9 volto In ogni caso stabilizzate 
questa tensione con un diodo 
Zener o con un piccolo regola
tore a tre terminali. 
I fili dell'alimentazione che en
trano nel contenitore del VFO 
vanno filtrati con un'impeden
za a radiofrequenza e un con
densatore passante da 1.000 pF, 
in modo da impedire l'ingresso 
di energia a radiofrequenza in· 
desiderata: questa provochereb 
be instabilità di oscillazione, 
specialmente quando il VFO 
venga impiegato in un trasmet· 
titore. 

La deriva termica 
Nel funzionamento di un VFO 
riscontriamo due tipi di deriva 
di frequenza: di breve e di lun

go periodo. 
Quella di br.eve periodo si veri
fica generalmente nei primi 
cinque minuti dall'accensione 
ed è causata dal riscaldamento 
interno dei transistor e degli al
tri componenti che determina
no la frequenza di oscillazione. 
Di solito è la deriva di maggiore 
entità. 
Quella di lungo periodo ha luo
go nella prima ora di funziona
m<=nto e, in un VFO ben proget
tato, non dovrebbe superare i 
100 hertz. Utilizzando un fre
quenzimetro è possibile osser
vare che la frequenza di oscilla 
zione può aumentare o dimi
nuire, a seconda delle caratteri
stiche di temperatura dei com
ponenti. Non è raro riscontrare 
un abbassamento di frequenza 
di 100 Hz, seguito poi da un 
nuovo aumento che riporta il 
VFO al valore di partenza. 
Una volta raggiunta la stabiliz
zazione, la frequenza di lavoro 
del VFO dovrebbe rimanere co

che provoca deriva termica. Do· 
ve possibile, quindi, preferite i 
condensatori variabili di tipo 
meccanico. 

Alcuni trucchi 
per migliorare 
la stabilità 
L'esperienza mi ha insegnato 
che il collegamento in parallelo 
di due o più condensatori per 
ottenere il valore di capacità de
siderato migliora la stabilità del 
VFO; ad esempio, per ottenere 
100 pF userei due NPO da 50 pF 
in parallelo. In questo modo la 
superficie totale della capacità 
è maggiore e si riduce il suo ri
scaldamento da parte delle cor
renti a radiofrequenza. Questo 
trucco si è rivelato efficace an
che per i condensatori di re
troazione degli oscillatori Col
pitts. 

Nei VFO non usate vetronite ra

mata a doppia faccia. Le piste 

incise sul lato saldature forma 

no condensatori a basso Q, e 

quindi estremamente instabili, 

con il piano di massa della ba

setta. lo preferisco vetronite a 

singola faccia ed evi to i su ppor

ti in bachelite, anche se sono 

più economici. 

Notevolmente importante è la 

separazione fisica tra lo stadio 

oscillatore e le sezioni di disac

coppiamento e di amplificazio

ne. Il calore, anche in caso di 

basse p~tenze, tende ad accu

mularsi all'interno del VFO ed 

è perciò buona norma inserire 

uno schermo antitermico, rica

vato da un pezzo di basetta, tra 

l'oscillatore e gli stadi successi

vi. Conviene ricavare fessure di 
ventilazione nel contenitore, in 
corrispondenza delle sezioni di 
disaccoppiamento e di amplifi
cazione, per far uscire il calore 
ed evitare che raggiunga il cir

o-GND 

O Cj) I 
'" "'" '" ii T:] rGNO Gcf3E> o L2 ~ 

J, <r+12v. ~ 
~15~ R7 

1 
'" o 
u. 
a:: 

b 

i ~ ~ e !<:)
'" 

<D o 
a:: o u. 6 
~ cl, a:: 

b 
! 

O 

'!J,Q 
(!//J 

" ~~ ~@ i GC9~ o-C8~ ~ J !jl 

Y i @~ ~ 02 @ ~D1i~j~o b a; t!> 
01 

o 

c: 

~I I I I~ l ~2f ~ O 
(B) 

cuito dell 'oscillatore. 

Bisogna inoltre usare la più bas

sa tensione di alimentazione CD A Disegno del circuito stampato in scala 1: 1. 8 Disposizione 

possibile per l'oscillatore, in pratica dei componenti (disegno non in scala). 
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stante, con variazioni massime 
di 5 o lO Hz intorno al valore 
corretto. 
È evidente che il frequenzime· 
tro è un utilissimo strumento 
per il costruttore di VFO. 

Un VFO Colpitts 
In figura 1 è riportato lo sche· 
ma del mio VFO; è un circuito 
senza fronzoli, stabile e sempli· 
ce da realizzare. In figura 2 è ri· 
portato il disegno dello stampa· . 
to, di dimensioni sufficiente
mente ridotte da consentire la 
miniaturizzazione del progetto. 
La frequenza di lavoro citata in 
figura 1 era stata scelta per un 
ricevitore supereterodina per i 
75 metri che stavo costruendo, 
con frequenza intermedia di 
2,75 MHz. Il circuito per altro 
può essere facilmente modifica
to per altre gamme calcolando 
le reattanze capacitive e indutti· 
ve dei componenti critici (cir
cuiti sintonizzati) e riportando· 
le in scala sulla frequenza di in
teresse. A parte questi cambia
menti, il circuito è in grado di 
oscillare da 1,8 a IO MHz senza 
ulteriori modifiche. 
La potenza di uscita è di 4,6 
mW o + 6,6 dBm. La rete di 
uscita è progettata per l'inter
facciamento con un carico di 
500 ohm; è quindi idonea per 
l'uso con i più comuni amplifi
catori bipolari a radiofrequen
za e i miscelatori a circuito inte
grato. Se volete collegare il 
VFO a un carico di 50 ohm, co
me ad esempio un miscelatore a 
diodo a doppio bilanciamento, 
dovrete vanare il valore di CII, 
C12 e L2. 
Il diodo DI è stato inserito per 
stabilizzare la polarizzazione di 
Ql. 
Q2 costituisce una sezione di 
accoppiamento di tipo source fol
lower, che isola l'oscillatore del
l'amplificatore Q3; la sua eleva
ta impedenza di ingresso, deter
minata da R2, riduce al minimo 
il carico presente all'uscita del
lo stadio oscillatore. Il diodo D2 

regola la tensione di drain di Q2 
per eliminare le variazioni di 
carico dell'oscillatore conse
guenti ai cambiamenti della 
tensione di alimentazione. 
Q3 funge da amplificatore in 
classe A. La resistenza R7 è stata 
inserita per prevenire oscilla
zioni VHF parassi te, facilmente 
riscòntrabili con transistor con 
fF (frequenza di transizione) in 
gamma VHF o UHF. 
CII, Cl2 e L2 formano un cir
cuito adattatore a pi greco, con 
caratteristiche di passa-basso; 
questa rete consente di ridurre 
le correnti armoniche di uscita. 

Realizzazione 
pratica 
Potete inserire il VFO in un 
contenitore realizzato con pezzi 
di vetronite ramata su entram
be le facce e saldati insieme con 
un ferro da 40 watt lungo tutti 
gli spigoli. 
Per minimizzare i cambiamenti 
indesiderati di capacità tra con
tenitore e piste del circuito, lo 
stampato va tenuto sollevato di 
almeno un centimetro sopra al 
fondo della scatola, specialmen
te dal lato di Ql. Va previsto 
uno spazio adeguato anche per 
il condensatore variabile C3. 
L'induttanza LI va montata vi
cino a C3 e viene inserita su una 
barretta di plastica o di legno 
attaccata ad entrambe le estre· 
mità alle pareti del contenitore. 
La barretta va fatta passare al
l'interno del nucleo toroidale 
di LI, che vi viene fissato con 
una goccia di adesivo epossi· 
dico. 
Il coperchio del contenitore è 
realizzato con un foglio di allu
minio piegato a U e bloccato 
con viti autofilettanti. In corri
spondenza di Q2 e Q3 vanno ri
cavati numerosi fori di ventila
zione. Infine saldate un pezzo 
di vetronite ramata tra le pareti 
del contenitore, dalla superficie 
della basetta fino al coperchio, 
in modo da realizzare uno 

schermo termico tra Ql e gli al
tri due transistor. Il contatto tra 
schermo e basetta deve essere il 
più possibile accurato; con una 
pinza potete ricavare le tacche 
necessarie per il passaggio dei 
componenti presenti sullo 
stampato. 

Taratura 
e funzionamento 
Le mie prove sono state effet· 
tuate sulla frequenza di 6,7 
MHz, con temperatura ambien· 
tale di 21°. 
La deriva di breve periodo è sta
ta di 2 Hz nei primi 5 minuti di 
funzionamento. Nel lungo pe
riodo la frequenza si è abbassa· 
ta di 75 Hz ed è poi risalita fino 
a raggiungere, dopo 35 minuti, 
la stabilità su un valore variabi
le entro lO Hz intorno alla fre
quenza di lavoro. Durante le 
prove ho collegato il VFO a un 
carico costituito da una resi
stenza da 560 ohm. Ho successi
vamente modificato il carico in· 
serendo una resistenza da IO 
ohm in parallelo a quella da 
560 ohm; ciò ha provocato uno 
scostamento di frequenza di 4 
Hz, a riprova del buon disac
coppiamento fornito da Q2 e 
Q3. . 
Per ottenere la corretta gamma 
di sintonia per C3 si regola il 
compensatore C2. Il valore del 
condensatore variabile determi· 
na l'espansione della gamma di 
frequenza del VFO; questa può 
essere ridotta inserendo un 
condensatore NPO fisso in serie 
a C3: il suo valore va determina
to tramite prove pratiche. Buon 
lavoro! 

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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Verona tel. 045/972655 
Feltre tel. 0439/89900 
Pordenone tel. 0434/29234 

Dalle pregevoli caratteristiche é parti
colarmente indicato all'operatore teso 
al traffico via si'!tellite, EME, prove di 
propagazione in SSB e CW tanto in E 
sporadico che con il "meteor scatter" 
ecc. sulle gamme dei 144,430 e 
1200 MHz. 
v : Due bande in dotazione: 

140 - 150 MHz; 430 - 440 MHz; 
1240 - 1300 MHz (unità UX-97 
opzionale; stabilità ±3 ppm) 

v 	 Ricezione çon copertura continl!a 
(in AM ed FM) daì 50 ai 905 MHz 
(con l'unità opzionale UX-R96) ; 
inCrementi di sintonia cja 5, 10, 
12.5, 20, 25, 10Q kHz, 1 MHz; 
completi'! di 99 memorie + 1 
canale di chiamata 

v 	Elevata potenza RF: 5 - 45W 
nelle prime due bande; 
1 - 10W sui 1.2 GHz! 

v 	Emissioni in SSB, CW, FM larga e 
stretta 

v 	Ricezione contemporanea di due 
freq!-lenze entro Iél. stessa banda o 
in oue bande diverse; cOl')trolli di 
VOL e SOL. indipendenti. 

v 	Estrema facilità d'impiego sulla 
banda principale o q!Jèlla secon
daria, speciali funzioni di accesso 
su quest'ultima la rendono modifi
cabile , lasCiando invariata la '. 
banda principale. 

v Doppio VFO per cia$cl!na banda 
v RIT (±9.99 kHz) 
v Alimentazione in continl!a: 

13.8V ± 15% 
v Ampia temperatura operativa: . 

da -10°C a +60°C 
v 99 memorie + 1 canale di chiama

ta per ciascuna banda operat'iva, 
selezionabili tramite tastiera o 
éontrollo di sintonia, Registrabili 
pure con il moqo operativo e le 
informazioni concernenti il 
ripetitore. 
La frequenza registrata può 
essere trasferita al VFO in 
qualsiasi momento 

v Varie possibilità di ricerca 
v Nuovo circuito PLL "DDS" con mi

gliorate prestazioni portante-di
sturbo 

v Preamplificatori RF: AG-25, AG
35 e AG-1200 opzionali 

v Ingresso dedicato per le emissioni 
in Packet 

v Uso della tastiera per l'impostazio
ne della frequenza o la selezione 
della memoria " 

v Comprensivo di "Pager" e Code 
Squelch 

v Pocket qeep con l'unità UT-34 
(opzionale)

v Gestione tramite il Pc di staziOne 
mediante interfaccia CI-V 

Unità opzionale UX-R96 

Circuito DDS 

Provarlo significa 
non poter più rinunciarvi ! 

CQn~liano tel. 0438/64637 r.a. 
Belluno tel. 0437/940256 
Riva del G. tel. 0464/555430 ELCO ELETTRONICA s.r.l. 



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 

im/zod .~ 
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 

TELEFONI 
CON RISPONDITORE 

KX-T 2385 / 2390 
2395/2388 
VIVAVOCE 
MEMORIA 

A 2 VIE 
RIPETITORE 

AUTOMATICO 

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

""~I~~:j! _-=~~. ~i 
L~...,J....,j .-J --..,- . ; ........ 

I 
DISPLAY 

TELEFONI CON RISPONDITORE 

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

r-------------~---. ~-----------------. 
TELEFONI 

PANASONIC 
CHIAMATA AUTOMATICA 

VIVAVOCE 
KX-T 3710 

3720/3730 

KX-T 4000 
TEL.EFONO 

DA TASCHINO 
VIVAVOCE 

BATTERIE INTERCAMBIABILI 

SUPERFONE 
CT 505 HS 

GOLDATEX 
SX 0012 

20 KM 

PANASONIC KX-T 1000 
SEGRETERIA TELEFONICA 
CON DISPLAY 

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 

~1!;~,r.f$;IIf.&1 

~\\-

SL5 - CENTRALINO TELEFONICO + 
CENTRALINO D'ALLARME 
1 I.;INEA-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 
TELECOMUNlèAZIONI 
È TELEFONI 
TELEFONI SENZA FILI 
SEGRETERIE TELEFONICHE 
FAX E CENTRAi..tNI . 
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
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•• ( •* (r 
CANCELLA DISTURBI 
IDEALE PER CB, SSB 
E RADIOA?ATORI 
OUT -60 dB 

, 

CAVI MADE IN U.S.A. 
La qualità al giusto prezzo 

Il:C. ( ,. (D>1t ~ 

RG 8/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
DUAL RATED: UL L1STED NEC TYPE CL2 & UL BTYI.E 1354- ... - - - -.. ..... .... - ..... ~~ - "'...-........ 

1m - _.. 
t_u. ... ........ c-c "'..., 

_.... 
!IO U 

IMI lOto. Il lIMI POl'lf1ll'llM ,1% lI.\CIt 1011 u ·- 1Ot •• . 7111 (JII) - - I0Il U. 112 · ilA -, ~- - - = <00 u · 
tOII 7.1 

!IO U 
MI 3OIOA clAWG POlvtnM.INE ",. II.ACIC .011 2.2

.-", 1022. m. (....) - YIIM. 2011 1.2 112 29,S ""_comR ..... (.'1151 ... ' .7... 7.' 

AJIIILICAnDNI: IPICI'ICAnaNl: PACKAOINO: 
• Amlttur RadM) • UL 13. 1)1)1 Cl2. Cl2X ·toooFt·B_ • Ult354 • 500Ft 
• RF SIoIIII T_ • UL t5l)t • '00 FL 
'localAnl_ • 50Ft. 
• Inllmal Wlctng 01 CIao 2 Clroulll 

-:«. ..•. : ...~., 

RG 58/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
DUAL RATED: UL L1IT1D NEC TYPE CLI • UL BTYI.E 13114 

....... ... - - - -• "'... - - ..-. . ....... ...... .uan.. 

"" - - ._..... ... ........... - "''''' -.. ...." 
:;:;"; i~ .....:' IUQ( IO U 

POlmN'/UNE "li - 1011 ..• 
Iii ~.~ 

. 1l1li ~III) - - 2011 . 7,J (O .. 1ft 

~.~ - -=
.oa l1J 

. ~,,, tOII ••1 ~ 
50 13 

lIMI 3110. IOAWC; POI.YE1lt'/UHI .... 'LACI< tOO ..._m 
3112. t  (.111) T1HHEOCOl'ffR VlNVL 200 7J 50 ...1 "" '-DCDmR ..... (.I,,) ... tl1... IO.' 

APPUCAnaNl: IPIClFlCAnDNI: PACKAOING: 
.. 8tOIdQ$I • Ul t3. Type CL2. CL2X ·,oooFt. 
·ltIltrnalWirinQofClw20rcuits • Ull354 • 500Ft. 
'RFSiQnolTransm_ • Ul,5I), ••00Ft. 

• 50Ft. 

-:«. ( ,..\8P1t ~ 

RG 213/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 

....... ... - - - -. ..,... - - ..-. ........ ....... ......-WL""'''
"" - - .-.... ... ......... .. -" - ....., -
:~- lI.\CIt IO lA 
lIIoU I/IQA ' IUM fOI.'tOIM.IIIl "" - 100 U- 7111 (JII) - COIIIVI I0Il U IO au 1ft 

-~ IIWO \'11M. «IO u 
~4011 Il1O u 

.. Non Ul 

APPUCATIONI: IPIClFlCAT1ONI: PACKAOINO: 
'RFSIonolTrwm_ • Ul1354 ·loooFt. 

• Ult~. • 500Ft. 

NON SENSIBILE 
ALL'UMIDITÀ 
E TEMPERATURA 

MOD. 1104C 
MICROFONO BASE 
DA STAZIONE 
PREAMPLIFICATO 
PER CB 

INTERFACCIA 
TELEFONICA 

CES 
PERSONAL 
PATCH 
FACILE DA USARE 
AL GIUSTO PREZZO 
DA USARE 
CON UN SISTEMA 
RADIOA2VIE 

NEW 

MOD. SILVER EAGLE 
T-UP9-D104 SP 
E T-UP9 STANO 

TRANSISTORIZZATO 
DA STAZIONE BASE 

ALTA QUALITÀ 
BATIERIEgV 

MICROFONO 
ASTATIC MOD. 400 

"BUCKEVE" 
PER CB 

E TUTTE LE 

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

-76 dB 

NEW 
W200 

SISTEMA 
RICEVENTE 

STEREO 
SENZA FILI 

599MHz 

Dj MOD.539-6 

MOD. D104-M6B 
TRANSISTORIZZATO 
OLTRE ALLE 
NORMALI 
APPLICAZIONI 
ADAnO 
PER AERONAUTICA 
E MARINA 
OUT-44 dB 
BAnERIE9V 

MOD.SILVER 
EAGLEPLUS 
PER CB 
E RADIOAMATORI 
BATIERIE9V 

~~~~~!!~ 
,..ii,. ii ii.. 

MOD. 557 
AMPLIFICATO 

CANCELLA DISTURBI 
PER STAZ. MOBILE, 

CB, SSB E RADIOAM. 
OUT-40dB 

TOLLERA TEMP. 
E UMIDITÀ 

BAnERIE7V 

ASTATIC - 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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INFORMAZIONI: 
Segreteria Fiera 

LA PiÙ PRES-nGIOSA 
E RICCA FIERA 
ITÀLlANA DEL 
SETTORE 
VI AiTENDE 

. dal 15 settembre 
Tel. 0376/S882S8 

Fax 037S/S2S268 

ASSOCIAZI(}NE RADIOAMATORI MANTOVA 
CP 43 - 460~3 GONZAGA 
CP 2 - 46100 MANTOVA 

AMPIO PARCHEGGIO· SERVIZIO RiStORO ALL'INTERNO 
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Stazione dissaldante 

professionale 


Ila parte 


Raffaele Vissani • Ferruccio Platoni 


R iprendiamo qui la descri· 
zione della costruzione del· 

la stazione dissaldante interrot· 
ta lo scorso mese. 

La scheda 
di regolazione 

•e misura 
della temperatura 
Il cervello della stazione dissalo 
dante è certamente il circuito 
elettronico di regolazione e mi· 
sura di temperatura. Il disposi· 
tivo è realizzato in un'unica 
scheda in circuito stampato. Le 
funzioni di questo modulo sono 
quelle di comandare l'accensio· 
ne della resistenza riscaldante 
in maniera da mantenere un va· 
lore di temperatura, impostato 
variabile a piacimento, e quello 
di visualizzare, mediante una 
indicazione analogica relativa, 
il valore della temperatura ef
fettiva. L'una e l'altra funzione 
vengono realizzate sfruttando 
la caratteristica temperatura·re· 
sistenza della termoresistenza 
PTC inserita nella punta del 
dissaldatore. Come già accenna· 
to questo elemento sensore va· 
ria la sua resistenza proporzio· 
nalmente alla sua temperatura. 
In figura 11 è riportato lo sche· 
ma elettrico del modulo elettro· 
nico. La resistenza PTC del dis· 
saldatore risulta essere inserita 
in un ponte di Wheatstone que· 

Settembre /92 

sta PTC è rappresentata nello 
schema dai due morsetti con· 
trassegnati con "sens". I rami 
del ponte sono composti da Rl 
+ R3, R2, R4, "sens" . La tensio· 
ne di bilanciamento del ponte è 
riportata tramite R5 e R6 agli 
ingressi dell'amplificatore ope· 
razionale. Questo amplificatore 
è montato nella configurazione 
comparatore di tensione ad eleo 
vato guadagno Pl regola la temo 
peratura della punta del dissalo 
datore; ruotando Pl in senso 
orario a dissaldatore freddo, il 
potenziale dell ' ingresso non in· 
vertente supera quello dell'in· 
gresso invertente, il comparato· 
re commuta on e il triac di usci· 
ta va in conduzione, alimentano 
do l'elemento riscaldante del 
dissaldatore. Durante il riscal· 
damento la PTC aumenta il 
proprio valore di resistenza, 
questo fatto comporta un pro· 
gressivo innalzamento del po· 
tenziale all'ingresso invertente 
del comparatore fino a portare 
in interdizione lo stesso compa· 
ratore. A questo punto il triac 
passa all'interdizione, l'elemen· 
to riscaldante viene spento e la 
punta lentamente tende a raf
freddarsi; conseguentemente la 
PTC abbassa il proprio valore e 
il comparatore passerà di nuo· 
vo in conduzione per un ulte· 
riore riscaldamento della pun· 
ta. In definitiva avremo una re· 
golazione di temperatura del ti· 
po ON·OFF intorno ad un certo 
valore che è quello impostato 

ELENCO COMPONENTI 
del modulo di regolazione e 
misura della temperatura 

Rl: 220 n 
R2: 220 n 
R3: 47 n 
R4: 22 n 
R5: 1,8 kn 
R6: l kn trimmer 
R7: 5 kn trimmer 
R8: 470 kn 
R9: 27 n 
R10: 390 n 

"sens": Resistenza PTC sulla punta 
del dissaldatore 
Pl: Potenziometro da 2,2 kn 

Cl: 47 ILF, 25 V 
C2: 47 ILF, 25 V 
C3: 100 nF poliestere 
C4: 100 nF poliestere 
C5: 220 ILF, 25 V 

U1: ILA7812 
U2: TL081 


D1 : 1 N 4001 

TRIAC1: TIC 225M oppure TO 810 

DH 


T2: Trasformatore primario 220 V; 

secondario 15 V 100 mA (oppure 

secondario aggiunto su T1; vedi 

testo) 

M1: Microamperometro da 500 

ILA F.S. 
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® Schema elettrico del modulo regolatore. 

da PI. R6 determina la massima 
temperatura raggiungibile. Lo 
strumento MI e il trimmer R7 
sono inseriti sulla diagonale del 
ponte. La corrente indicata da 
MI è direttamente proporzio
nale al valore della resistenza ri
portata ai piedini "sens". E dato 
che questa resistenza sta in rela
zione di proporzionalità diretta 
con la temperatura della punta 
in definitiva, l'indicazione di 
MI è una indicazione relativa 
della temperatura di esercizio. 
Il semifisso R7 consente una ta
ratura, seppure di massimà di 
MI. Il conaensatore Cl in pa
rallelo a P l rallenta la risposta 
del comparatore evitando ec
cessive pendolazioni del com
paratore stesso e annulla gli ef
fetti di eventuali falsi contatti 
del potenziometro. 

Montaggio 
e taratura 
Il montaggio del circuito di re
golazione è molto semplice, sa
rà necessario procurarsi, o ri
produrre, il circuito stampato 
di figura 12. L'inserimento dei 
componenti è agevolato dal pia· 
no di montaggio riprodotto in 
figura 13. Terminato il montag' 
gio, e controllata la corretta ese· 
cuzione di questa fase , si colle· 
gheranno i componenti esterni 
alla basetta. L'alimentazione 
del circuito a 15 Vca deve essere 
indipendente da quella di ali
mentazione della resistenza ri
scaldante; potrà essere ottenuta 
in vari modi: con un piccolo tra
sformatore addizionale, con un 
secondario aggiunto sul trasfor
matore già presente nella sta
zione dissaldante. L'unica ope
razione di taratura riguarda i 
semifissi R6 ed R7. Si procederà 
nel seguente modo; dopo aver 
procurato, anche in prestito, un 
termometro capace di misurare 
fino a 350°C, si accenderà il 
dissaldatore e la punta comin
cerà a riscaldarsi. Ruotare PI 
completamente in senso orario 
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@ Disegno del circuito stampato. @ Piano di montaggio. 

STRUM 

. +0 mo R7 

o olQ@ 

24Vo.c 

® Serigrafia. 
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regolare R6 in maniera che la 
massima temperatura alla pun· 
ta non superi i 350°C. Nello 
stesso momento regolare R7 in 
modo da portare l'indicazione 
di MI sul fondoscala. L'indica· 
zione di MI è relativa, potrà es· 
sere resa più precisa ritraccian· 
do la scala dello strumento con 
i valori della temperatura che 
potranno essere rilevati speri· 
mentalmente, tramite il termo· 
metro, variando la regolazione 
di Pl. 
Anche la scala sull' indice della 
manopola di Pl potrà essere ca· 
librata in temperatura, rilevano 
do i valori sperimentalmente 
con il termometro. 
Il circuito appena descritto po· 
trebbe essere utilizzato anche 
per regolare la temperatura di 
un saldatore. Quindi si potreb· 
bero inserire due di queste ba
sette in uno stesso contenitore 
realizzando così una stazione 
saldante e dissaldante. 
La versatilità del modulo e la 
fantasia dello sperimentatore 
consentiranno di ottenere risul
tati adatti alle personali esi
genze. 
A proposito della reperibilità di 
TI si consiglia di acquistare un 
trasformatore industriale da 
quadro elettrico da 12 + 12 Volt 
250 VA; reperibile, a basso co· 
sto, presso i rivenditori o grossi· 
sti di materiale elettrico. La ten
sione a 15 volt potrà essere fa· 
cilmente ricavata avvolgendo 
un secondario di 30-40 spire di 
filo (il numero delle spire sarà 
verificato sperimentalmente ca· 
so per caso). L'avvolgimento 
verra realizzato senza smontare 
il trasformatore, con un po' di 
pazienza, inserendo le spire ad 
una ad una intorno alla colon
na centrale. All'acquisto del tra
sformatore, chiaramente, do· 
vremo sceglierne un tipo che 
presenti un po' di spazio per 
questo secondario; ciò non è 
difficile perché questi trasfor· 
matori industriali sono sempre 
avvolti in "economia" ossia con 
poco rame, dunque la finestra 
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dell'avvolgimento non è qua~i 
mai completamente piena. E 
sconsigliabile l'uso di filo smal· 
tato perché si potrebbe danneg· 
giare nell'isolamento nella fase 
di avvolgimento; quindi un 
qualsiasi filo sottile ricoperto in 
plastica sarà adatto a realizzare 
questo secondario che dovrà 
erogare poche decine di mil
liampere. 
Sperando che questo lavoro 
possa essere un valido spunto 
per coloro che intendono rea
lizzare una apparecchiatura per 

la saldatura e dissaldatura dei 
componenti elettronici con ca
ratteristiche professionali, gli 
autori rimangono a disposizio· 
ne di quanti desiderano ulterio
ri spiegazioni e chiarimenti . 

co. 
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. 

• 	 A PPARECCHIATURE ELETTRONICHE di BARSOCCHINI &. DECANINI s. n.c. 
K[NWOOD YAE.SU ICOM [ A LTRE M .ARCHE 

• TElEFONI CELLULARI 
• RADIO HLHO NI 
• CB · RADIOAMATORI BORGO GIANNOTTI fax 0583/341955 
: ~~~~~~Z~O::SI5TENZA VIA DEL BRENNERO, 151 • WCCA tel. 0583/343539-343612 

-SENSAZIONALE NOVITA 

PER 

TELEFONI CELLULARI 


AMPLIFICATORE PER AUTO 

DA 0,6+5 W 


PER TUTTI I TIPI DI TELEFONO 

CELLULARE PALMARE A 900 MHz 
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YAESU FT-747 GX: privo degli 
automatismi dei modelli maggiori , 
ne conserva tutti i pregi circuitali. 
Ottima la sezione ricevente 
caratterizzata dallo stadio mixer in 
ingresso cori intrinseca protezione 
al sovraccarico. 
E' sintonizzabile da 100 kHz 
a 30 MHz, 20 memorie a disposi
zione, ricerca, doppio VFO, 
soppressore dei disturbi, 
filtro CW, RIT. 
Basta aver recepito sin qua per 
afferrare il concetto dell'apparato 
trasportabile o veicolare, da usare 
con antenne già sintonizzate 
(quali quelle veicolari o trappolate 
in genere). 
Ovviamente, per frequenze 
diverse, é necessario un accorda

tore. Il quarzo di riferimento per il 

PLL può essere ottenuto in 

versione termostata. 

L'alimentazione é da sorgente 

continua, il che rende l'apparato 

compatibile all'alimentazione da 

accumulatore; va notato a tale 

proposito che lo stadio finale 

erogante 100W di RF é montato 

su un cospicuo dissipatore ref

freddato con circolazione d'aria 

forzata.. .! 

Questi sono i presupposti richiesti 

per il funzionamento in AMTOR 

da mezzi veicolari o natanti in 

genere. 

Con la rete a disposizione l'ali

mentatore apposito fornisce 

comodamente la 

potenza richiesta. 


Semplice, pregevole ed attraente, 

può essere piiotato dal PC e 

corredato da una miriade di 

accessori . 

Fornito con microfono da palmo 

MH-1B8. 
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Duplex 

con il CB 


Vediamo in questo articolo come sia possibile 
ricevere su 

E ccomi di nuovo a voi con un 
articolo che farà rizzare i ca· 

pelli ai "puri della banda CB": 
vi propongo una serata di diver· 
timento con· una operazione a 
cuore aperto (o meglio: a barac· 
chino aperto). 
Ad essete sinceri soltanto in un 
caso dovrete intervenire con un 
"by·p~ss commutatorico" sul 
PLL. E ovvio che questo intero 
vento andrà eseguito solo se la 
vostra mano è abile quanto 
quella di un esperto chirurgo. 
Se invece le uniche vostre espe· 
rienze le avete avute con "l'Alle· 
gro Chirurgo" (vi ricordate quel 
gioco dove si operava un pa, 
ziente e al minimo errore si illu· 
minava un naso degno di un 
clown, oltre a sentire un grido 
di dolore molto simile ad una.. . 
pernacchia?), allora vi propon· 
go una soluzioncella semplice 
semplice che però necessita di 
due baracchini. 
Cerchiamo di tornare seri ed 
analizziamo il nostro problema 
(perché noi siamo persone che 
se i problemi nori li hanno... se 
li vanno a cercare). Partiamo 
con la "soluzioncella". 
Come già accennato sopra, per 
questa realizzazione, ci servono 
due apparati CB. Ovviamente 
uno andrà utilizzato in ricezio· 
ne ed uno in trasmissione. 
Mi chiederete: "Se usi due CB 
perché vuoi complicarti la vita 
aggiungendo strani aggeggi alle 
prese d'antenna?". 
La soluzione è molto semplice 
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un canale e trasmettere su un altro 

Paolo Lasagna 

(una volta si diceva a prova di 
Pierino, chi se ne ricorda?). 
Per utilizzare senza problemi 
due apparati CB servono in pri· 
mo luogo due antenne (ovvio, 
direte voi). Inoltre le due anten· 
ne devono essere sufficientemente 
spaziate. 
Abbiamo già trovato il primo 
problema: cosa significa suffi· 
cientemente? 
Rispondere non è così sempli· 
ce; potremmo abbandonarci a 
dotte dissertazioni sull' elettro· 
magnetismo e trascorrere in 
piacevole dormiveglia qualche 
ora. Potremmo però affidarci al 
buon senso unito ad una buona 
dose di senso pratico. 
Chi di voi abita in città, dove la 
densità di CB (espressa in ope· 
ratori al km quadrato) è alta, 
avrà già focalizzato il problema 
e non si stupirà se affermo che 
il concetto di "sufficientemente 
spaziate" è strettamente legato 
alla potenza in gioco. 
Inoltre bisogna considerare la 
"distanza in frequenza" delle 
emissioni: ovviamente se io tra· 
smetto sul canale 14 e pretendo 
di ricevere contemporanea· 
mente sul 15 ... beh, forse avrà 
dei problemi. 
I primi della classe mi suggeri· 
scono poi di non trascurare la 
selettività e la sensibilità degli 
apparati. 
Cercando di tirare le somme, ci 
accorgiamo di come il nostro 
problemino non sia poi così... 
"ino". 

CD Vista dall'esterno dell'unità 
di commutazione. 

Se proprio vogliamo dare una 
soluzione "salomonica" do· 
vremmo affermare che per usa· 
re bene due apparati CB con· 
temporaneamente ci servono 
due antenne spaziate di almeno 
qualche lunghezza d'onda (ben 
sapendo che le nostre lunghez. 
ze d'onda superano gli Il me· 
tri). Inoltre non dobbiamo 
neanche usare troppa potenza! 
A proposito siete sicuri che tan· 
ta potenza vi serva sempre? 
Oggi chi non ha il lineare è con· 
siderato un po' come il cugino 
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-----------------------------------------------------------______. - 10-_-----

povero della situazione; chi nori 
ha una stazione piena di ogget· 
tini tanto colorati quanto inuti· 
li è parente prossimo di un 
preistorico... Signori miei, in 
mezzo a tante forme di inquina· 
mento, quello da radiofrequen· 
za è forse uno dei più subdoli . 
A volte gli OM parlano male dei 
CB (facendo di ogni erba un fa · 
scio) , ma non hanno proprio 
torto . Vorrei richiamare tutti ad 
un maggiore rispetto per le 
emissioni altrui, ricordandovi 
che non più di una decina di 
anni or sono collegavo tranquil· 
lamente la Sicilia (abito in pro· 
vincia di Pavia) cOn quei pochis· 
simi watt erogati in AM dal mio 
fido ALAN 34. A quei tempi di 
strani aggeggi coreografici da 
interporre fra baracchino e ano 
tenna ne esistevano pochi, e gli 
squattrinati come me avevano 
solo un rosmetro da quattro sol· 
di , eppure si faceva DX. 
Oggi se non si hanno almeno 
100 o 200 watt non si fa più nul· 
la, non perché la propagazione 
si sia stufata di farci da tramite, 
quanto piuttosto per l'innalzar· 
si "pauroso" del QRM causato 
da emissioni il più delle volte 
iim tili, o almeno Giratterizzate 
da potenze su periori alle effetti: 
ve necessità. 
Non diciamo poi nulla delle at· 
tenuazioni provocate dall'inse· 
rimento di ogni sorta di aggeg' 
gio prima dell'antenna... 
Se solo pensaste quanto sia faci· 
le perdere dei dB, e che 3 dB di 
potenza in meno rappresentà· 
no circa un dimezzamento della 
potenza effettiva... 
Torniamo, comunque, veloce· 

. mente al nostro progetto. La 
prima soluzione che vi offro è 
ispirata a zio Paperone. Infatti 
il costo di realizzazion~ è quasi 
irrisorio. Dopo il preambolo ve· 
di amone la sostanza. 
Come già accennato in prece· 
denza, per questa nostra prima 
realizzazione sfrutteremo due 
CB ed una sola antenna. Natu· 
ralmente occorrerà una oppor· 
tuna unità di commutazione. 
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Cominciamo con dare un nome 
ai nostri aparati CB, specificano 
done la funzione operativa: 
~ RTX l viene usato solo per là 
traSmissione (e per le comunica· 
zioni in simplex); 
~ RTX 2 viene usato solo per la 
rzcezwne. 
Alla luce di queste due ipotesi 
di lavoro, possiamo formulçm:~ 
alcune specifiche per la proget· 

. tazione della unità di commuta· 
zione. Ovvia·mente, disponendo 
di una sola antenna non potre· 
mo ricevere e trasmettere in 
contèmporanea come avviene 
con i bibanda degliOM (per in· 
ciso, non potremmo farlo nean· 
che usando due an~enne, per 
ovvi problemi di saturazione 
del primo stadio del CB llsato 
in ricezione). 
Vediamo, allora, le nostre speci· 
fiche: 
• i nostri due apparati devono 
sempre vedere alloro bocchetto· 
ne qi antenria una impedenza 
di 50 ohm; 
• devo evitare che le due jlscite 
di antenna vengano a trovarsi 
erroneamente connesse fra 
loro; 
• devo ·rendere minimi i possi
bili rientri di radiofrequenza 
nell'apparato usato in ricezione 
(RTX 2). · . 
La scelta più semplice, ed al 
tempo stesso . meno costosa, 
consiste nell'utilizzare un relé 
per la commutazione. Conside· 
rando poi la frequenza di lavo· 
ro e le potenze in gioco (per 
cortesia, se proprio volete us~re 
il lineare, mettetelo a valle qel· 
l'unita di commutazione), poso 
siamo tranquillamente evitare 
anche i relé · coassiali. 
Natura~mente il relé andrà pilo· 
tato da una apposita sonda che 
rilevi la presenza di radiofre· 
quenza. Il tutto è presentato 
nelle figure 1 e 2. 
La sonda vera e propria è costi· 
tuha da Cl, DI, D2 ed Rl, meno 
tre TI pilota il relé. 
Passiarrio, quindi, alla compo· 
nentisti ca "di contOrno". C2 
serve a prevenire autoosçillazio· 

ni di TI in presenza di forti 
çomponenti a Radio Freqll~nta, 
dovute per esempio ad un disa
dattamento di antenna (riscon· 
trabile con un ROS elevato). 
D3 "chiude" le extratensioni in· 
duttive che si generano ai capi 
della bobina del relé durante le 
commutazioni. 
Su R2 faccio "cadere" circa 6 
volt, in quanto il relé che avevo 
in casa lavora ad j.ma tensione 
di 6 volt. Naturalmente se avete 
relé da12 volt R2ÌlOn serve. La 
formula per il calcolo d; R2 èla 
seguente: 

R2 = Valim - Vrelé 
Irelé 

dove : Vali m = tensione di ali· 
mentazione, 
Vrelé = tensione di lavoro della 
bobina del relé, 
Irelé = corrente di eccitazione 
della bobina del relé. 
Piccola nota: la tensione di lavo· 
ro è · ovviamente stampata slll 
corpo del relé; cosa che ' non 
sempre accade per la corrente. 
In questo caso dovrete compor· 
tarvi come segue. Applicate ai 
capi del relé la sua corretta ten· 
sione di alimentazione e misu· 
rate la corrente appÌicando un 
milliamperornetro in seri~. A 
questo punto non resta che ap' 
plicare la formula sopra che al· 
tro non è che la Legge di Ohm. 
Torniamo all'analisi degli ulti· 
mi componenti. C3 introduce il 
ritardo di commutazione per le 
comunicazioni in SSB. Il valore 
che indico nell'eiencQ dei com· 
ponenti è puramente indicativo 
e ya personalizzato a seconda 
dei vostri gusti e delle caratteri· 
stiche della vostra modulazio· 
ne. Naturalmente aumentando 
11 valore di C3 aumenta il ritar· 
do di commutazione. 
R3 serve a forzare il funziona· 
mento in simplex portando TI 
in saturazione continua indi· 
pendentemente dalla presenza 
di RF all'ingresso. 
Le tre coppie resistenza·diodo 
led servorio a dare una indica· 
zione "visiva" dello st~to del ciro 
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r---------------~DL~CC 


Ci 

SW3 

R2 

rele' 1 

DL3 

TiRTX 1 

CD Sensore di Radio-Frequenza. 

ELENCO COMPONENTI 

Rl: 470 n, 1/4 W 
R2: 235 n (mettere in parallelo 2 
resistenze da 470 n, 1/4 W) 
R3: 470 Q, 1/4 W 
R4: l kO, 1/4 W 
R5: 1 kO, 1/4 W 
R6: l kO, 1/4 W 

Cl: 22 pF ceramico 
C2: 100 nF poliestere 
C3: 100 ILF elettrolitico (vedi testo) 

D1: lN4148 

D2: l N4148 

D3: lN4148 


DLl: diodo led 

DL2: diodo led 

DL3: diodo led 


T1: BC 548 

SW1: interruttore 

SW2: deviatore 

SW3: interruttore 


Relé l: relé 2 vie, 2 scambi, 6 Vdc 
Carico fittizio: vedi testo 
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cuito. 

Naturalmente lo schema che vi 

ho proposto è di tipo canonico 

e penso che vi capiterà spesso 

di ritrovarlo, magari con qual· 

che piccola modifica, in tantis· 

simi altri schemi, come pream· 

plificatori di antenna, lineari, ... 


Passiamo ora alla figura 2. Qui 
vi propongo lo schema di colle· 
gamento del relé. Come potete 
vedere questo schema rispetta i 
tre vincoli precedentemente 
enunciati e caratterizzati dal 
simbolo •. Per quanto riguarda 
il carico fittizio non ci sono 

RTX i 

RTX 2 

.A. 

.A. 

Carico 
Fitti2io 

CD Schema di collegamento del relé. 
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Rl 

vt 

J~ 
R2 

D2 

DL2 

ULA 

O 

SW10 

R10 

010
L..-_-' 

DL10 

O 

Rll 

OL11 

I
SW4 

R" 
D<I 

OL" 

U1B 

SW12 

012 
L..-~-' 

R12 

DL12 

U2B 

1 vì 
\ ~ 51-16 

R7 Re 

ce 
OLe 

U1C U10 

Controllo 

4-I--~ B 

<---_----'" C 

'----4 O 

~__4E 

CD Selezione canali duplex. 

ELENCO COMPONENTI di figura 3, 4, 5 e 6 

R1+R12:4700, l/4W 
R13: 470 O 
R14: 235 O (mettere in parallelo 2 
resistenze da 470 O, 1/4 W) 
R15+R16: l kO, 1/4 W 
R17+R18: 470 O, 1/4 W 

Cl: 22 pF ceramico 
C2: 100 nF poliestere 
C3: 100 l'F elettrolitico (vedi testo) 
C4: 0,33 l'F poliestere 
es: 1 l'F poliestere 

D1 +D15: 1N4148 

Dl1 +Dl12: diodo led 0 3 mm 
D113+D114: diodo led 0 
ad alto luminosità 
Dl15+Dl16: diodo led 0 

5 mm 

3 mm 

n: BC 548 
U1 + U3: CD 4066 
U4: 7808 

SW1 + SW12: interruttore 
SW13: deviatore 
SW14: interruttore 

Relé 1: relé 1 via, 2 scambi, 6 Vdc 

grosse limitazioni. Se proprio 
siete tirchi potreste anche evi· 
tarlo ed usare un relé ad una so· 
la via. La sua funzione è quella 
di chiudere il bocchettone di 
antenna del baracchino che ma· 
mentaneamente non usate sulla 
sua impedenza caratteristica, 
evitando ritorni di RF e soprat· 
tutto scongiurando pericolose 
bruciature di finali in caso di 
passaggio in trasmissione con il 
CB sbagliato!!! 
Il mio carico fittizio è composto 
da Il resistenze da 560 Q 2 W 
poste in parallelo. 
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91-113 

CD Unità di commutazione e 
alimentazioni. 

Il ROS misurato è di circa 1.1:1 
e quindi più che soddisfacente, 
Anche la potenza dissipata la· 
scia dormire sonni tranquilli", 
E con questo direi che per la 
"soluzioncella" è tu tto, 
Restano ancora le due fotogra· 
fie che vi mostrano il mobiletto 
chiuso ed il suo interno, con la 
realizzazione su basetta millefo· 
ri, Naturalmente, maneggiando 
radio frequenza è vivamente 
consigliato l'uso di un mobile 
metallico! 
Passiamo ora alla seconda pro· 
posta, Qui le cose si complicano 
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CD Sensore di Radio-Frequenza. 
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Vr 
Rl7 

RlB 

Vt 

un poco, anche se utilizziamo 
un solo baracchino. Giusto per 
spaventarvi vi consiglio di fare 
riferimento alle figure 3, 4, 5 e 
6. 

Ci siete ancora tutti, o qualcuno 

è già svenuto? 

Le cose sono più semplici di 

quanto possano apparire. Anco· 

ra una volta servirà una sonda 

per radio frequenza ed una uni· 

tà di commutazione. Della sono CD Schema di collegamento del relé. 

da non vi dico nulla, in quanto 

ne abbiamo già diffusamente 

parlato; comincerei quindi ad 

introdurre l'unità di commuta· 

Zlone. 

Possiamo individuare due tipi 
 CANALE 
di funzionamento: simplex e 6 
duplex. Nel funzionamento in 

1simplex la selezione dei canali 
2avviene tramite il commutatore 3

rotativo posto sul frontale del 4 
RTX. 5 
Passando al funzionamento in 6 

7duplex dovremo commutare fra 
8

due "selettori dei canali", ri· 9 
spettivamente uno per la tra· lO 

Ilsmissione ed uno per la ricezio
12ne. Vediamo come. 
13

Prima di entrare nel vivo della 14 
realizzazione soffermiamoci su 15 
interruttori e deviatori. Cosa 16 

17siano lo dice il nome: il primo 
18 interrompe mentre il secondo 19 

permette una commutazione 20 
fra due (o più) possibili posizio 21 

22ni. In linea di principio ci servi
23 ranno allora due deviatori a sei 24 

vie e due posizioni per commu 25 
tare fra duplex e simplex (com 26 
mutazione da parte nostra) e 27 

28per commutare fra frequenza di 
29

TX e frequenza di RX (opera 30 
zione affidata alla sonda RF). 31 
L'avere 6 vie è strettamente le 32 

.33gato al tipo di PLL utilizzato. 
34

Nel caso dell'apparato da me 35 
modificato (Zodiac M5040) il 36 
PLL è l'arcinoto LC7102. La se 37 

38lezione del canale avviene tra
3 9 mite sei fili secondo la codifica 40 

che vi riporto in tabella l. 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
o 
o 
O 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
O 

TABELLA 1 

TENSIONE PIEDINI PLL 

5 4 3 2 l 

o o o O 1 
O O O l O 

O O l 1O 
l O oO O 
1 lO o o 
l OO o 1 

1O l 1O 
O O o1O 

O 1O 1 O 
O O Ol O 

lO O O1 
l O1 O O 

O 11 O 1 
1 oo1 o 

1O 1 o1 
1 OO 1l 

1 1 11 O 
Oo Ol l 

o o l11 
O O O OO 

O 1O OO 
o OO O l 

1O o 1o 
l o ooo 

l1 Oo O 
l OlO O 
l 1o 1O 

Ol o OO 
O O 1lO 

OO Ol O 
o 1O1 O 

Oo 11 O 
1o o l1 
o1 Ol O 
11 Ol O 
o1 lol 

1 1 

I
O l1 

OO Oll 
1O O11 
OO OO O ~ 

Eccovi svelato come realizzere
mo la modifica. Tuttavia vi ave Nota: Nella tabella si è usata la seguente convenzione: 
vo promesso di parlarvi di de Tensione al potenziale VB+ Hl 
viatori ed interruttori . Dalle fo Tensione al potenziale di massa HO. 
tografie potete osservare un lar-
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go uso di interruttori ed anche 
di un deviatore. Tuttavia sulla 
basetta millefori trovano posto 
anche tre integrati. Chi sono e 
cosa ci fanno? 
Per rispondervi faccio solo una 
sigla: CD 4066! 
Si tratta di uno strano CMOS 
con al suo interno ben 4 intero 
ruttori pilotati in tensione. Sui 
data sheets si trova una laconica 
descrizione alla voce Multiple· 
xerslDemultiplexers: Quad Bila· 
teral Switch. 
In pratica occorre alimentare 
l'integrato (che come ogni 
CMOS che si rispetti lavora ad 
una tensione compresa fra circa 
3 e 15 volt), dare tensione di 
abilitazione (è OK la tensione 
di alimentazione) per esempio 
al piedino 13 per avere un corto 
circuito bidirezionale fra i pie· 
dini l e 2. CD Vista dall'interno dell'unità duplex. 
La stessa cosa avviene fra i pie· 
dini 11 e lO grazie al 12, fra 4 e 
3 grazie a 5 ed anche fra 8 e 9 
grazie a 6. 
Il pin 7 come sempre rappre· 
senta la massa o GND mentr!= il 
14 porta la pappa al mostriciat· 
tolo nero (pappa = alimentazio· 

ne... ). Grazie a questo interrut· 
tore a stato solido comandato 
in tensione posso realizzare la 
comrriu~azione fra i 6 fili del 
commutatore rotativo ed i sei fio 
li della mia uni~à di commuta· 

zio ne. Uso 3 CD4066 in quanto 
mi servono 12 switch. 
Il solito Pierino sta per chieder
mi perché 12 switch se ho solo 
6 fili. Rispondiamogli subito. 
Tra le tante scoperte dell'acqua 
calda, è annoverata pure la no· 
stra: in pratica succede che con 
due interru ttori si possa realiz· 
zare un deviatore, azionandoli 
opportunamente. 
Focalizzate ora la vostra atteno 
zione su U2B (figura 3) e su 
U2C (figura 4). Come potete oS
servare il pin lOdi U2 è collega
to al pin 3 sempre di U2 ed il 
tutto è portato al pin 6 del PLL. 
L'''instradamento'' è affidato a 
SW13 che commuta fra funzio

. 4 3 2 1...... ' ....... 
!I . t '. ,t-· . ,t. 

o 5 1\i) n ( ... 

,. l 

1 l 

CD Unità duplex & Zodiac M5040. 
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namento duplex e simplex. In 

posizione "simplex" attivo 

U2C, U2D e tutti gli switch di 

U3, mentre disattivo i rimanen· 

ti. In posizione "duplex" attivo 

tutti gli switch che afferiscono 

alla linea denominata "control· 

lo" e disattivo quelli non inte· 

ressati. 

Eccovi quindi spiegato come 

commutare fra due banchi di 

canali avendo a disposizione so

lo dei modestissimi interruttori. 


31 



per questa fase della realizzazio

ne non ci sono particolari pre

cauzioni in quanto si lavora in 

continua. 

Infatti l'integrato LC7120, co

me ogni PLL, sintetizza le fre

quenze in base ad una codifica 

digitale che imposta le divisioni 

da effettuare partendo dalla fre

quenza di riferimento (o da una 

sua armonica). 

Resta ancora da analizzare co

me commutare fra freql}enza di 

TX e frequenza di RX. E sicura

mente più semplice optare per 

due banchi di 6 interruttori per 

impostare i canali secondo la 

codifica di tabella 1. 

Ancora una volta dovremo però 

commutare fra i 6 + 6 fili dei 

due banchi. Questa volta se

guiamo una strada diversa... 

Partiamo dalla figura 5: qui tro

viamo il solito sensore di Radio 

Frequenza che pilota un relé. Il 

collegamento delle lamelle del 

relé è schematizzato in figura 6. 

In pratica il relé in oggetto ha la 

funzione di commutare su due 

fili denominati Vr e Vt la ten

sione di 8 volt regolata da U4. 

Vr giunge rispettivamente a 

SWl, SW3, SW5, SW7, SW9, 

SWll, mentre Vt arriva a SW2, 

SW4, SW6, SW8, SWI0. Questi 

12 interruttori da pannello han

no lo scopo di selezionare il ca

nale di RX e quello di TX. Gli 

switch caratterizzati da numero 

dispari agiscono in ricezione, 

mentre quelli "pari" lavorano 

in trasmissione. In questo caso 

non è necessario alcun deviato

re in quanto le coppie di diodi 

DI-D2, D3-D4, D5-D6, D7-D8, 

D9-DI0, Dl1-D12 agiscono da 

nodo di somma unidirezionale. 

In parole povere la commuta

zione è lasciata al relé. 

I diodi Dl.;.- D12, inoltre, hanno 

anche lo scopo di scalare la ten

sione al valore VB + pari circa a 

7,2 volto 

Con questo direi che possiamo 

avviarci alla conclusione. Ve

diamo ancora due dettagli co

struttivi_ 

Dovrete ovviamente eliminare i 


CD Retro dello Zodiac M5040 e cavi che entrano nella unità duplex. 

fili che dal commutatore rotati
vo vanno al PLL. Al loro posto 
collegate 6 + 6 fili che andranno 
alla basetta contenente gli inte
grati. Personalmente ho sfrutta
to una millefori, ma realizzare 
uno stampato non è per niente 
difficile. Nel mio prototipo mi 
sono portato a spasso un cavet
to coassiale da 50 Q collegato al 
bocchettone di antenna, ed ho 
realizzato la sonda di Radio Fre
quenza nello scatolotto sotto il 
baracchino_ Il tutto funziona, 
ma per pura precauzione vorrei 
consigliarvi di sistemare (ove 
possibile) sonda, relé e U4 den
tro al baracchino e di portare 
fuori soltanto i due fili Vr e Vt 
che sono percorsi da corrente 
continua. 
Non vi hb detto nulla dei vari 
gruppi resistenza-diodo led che 
farciscono questa seconda rea
lizzazione, ma penso che un'oc
chiata alle fotografie dissipi 
ogni possibile dubbio_ 
I cavi che provengono dal com
mutatore rotativo e quelli che 
vanno al PLL, l'alimentazione, 
il potenziale di massa e la RF li 
ho fatti passare da una delle fes 
sure dell'altoparlante, con una 
soluzione veloce veloce che mi 
ha evitato di sforacchiare l'ap
parato. Anche in questo caso vi 

rimando alle fotografie. 
Penso proprio di avervi detto 
tutto. Ricordate solo che quan
do voi trasmettete sul 14 e rice
vete sul 22, il vostro corrispon
dente deve trasmettere sul 22 e 
ricevere sul 14 ... Sì, lo so, è tan
to ovvio, ma quanti di voi han
no montato un cavo per una 
SCART o per una RS232 senza 
considerare che ciò che ad un 
capo del cavo viene considerato 
TX all'altro capo deve essere 
considerato RX (o equivalente
mente INPUT e OUTPUT)? 
Non offendetevi, ma sono erro
ri molto comuni. Ed ora basta. 
Vi saluto e vi auguro buon lavo
ro se vorrete cimentarvi con 
questa mia proposta. Ciao!!! 

CQ 
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Transverter per 4Smetri permette di trasformare qualsiasi ricetrasmettitore 
CB che abbIa le bande laterali in un ricetrasmettitore per onde corte sulla 
~~~~: SI U1se~.~'~terno degli.appara~ J)irnen.SS11}?fs~è 
POTENZA DI USCITA ... . .............. .. .. : 30W pep
FREQUENZA OPERATIVA . . ............. : FQ.CB.-20,680MHz 


/' 
ECHO COLT+BEEP 
Scheda di effetto echo da installare all'interno di tutti i tipi di ricetrasmettito
Ii;j:lermette di far modulare gli apparati con la caratteristica timbrica.del 
COLT 8000 è dotato inoltre del !Jeep di fine trastJli$ione. Dimen. lOOx25mm. 
ALIMENTiliIONE ..... . ...... . ... . . . .. . ........... . .. . . : ll-l5Vdc 
DELAY REGOLABILE . . ....... . . ...... . . .... . .. ... ... : lOOrnS-:-lSec 

TELECOMANDO ENCODER DECODER 1'2 . 

Il telecomando Jlrevede l'azionamento di due relè in maniera ciclica (set rese9 o im

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

standard DTMF a norme cm. . 

ntelecomando può anche rispondere dell'avvenuto evento o comunicare lo.stato dei 


r~~~e~~~~?~~r~~~ ~~1~fun1j8:~n~~t~ miero
~AZIONE .. . ............ ... . . ............. .. ... . . : 9-lSVdc 200 mA 

TEMPO durata del singolo bitono ........ ............ ....... : standard CEPI' 

TEMPO durata interdigit .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . .. .. .. .. . . .. .: standard cm 

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

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

SElEITORE CODICI. ... ............. ... . .. . .... .. ..... : 16 possibilità 


CHIAMATA SELE'ITIVA KEYSELI 
Chiamata selettiva a 2S5 codici diversi, selezione tramite due selettori a 16 posizioni 
e a cinque cifre DTMF secondo le nuove normative cm. 
Attuazione del relè sulla schedina per 4 secondi e accensione del led di memoria 

di evento e possibilità di invio del codice di conferma odi chiamata. Dimensioni 90 x52 

mm. 

ALIMENTAZIONE ... . ........ .. ..... .. : 9-lSVdc 200mA 

CODICE DI CHIAMATA ................. .. .... ........ ......... : 5 cifre 

TEMPO DEL SINGOLO BITONO . . .. . . .. .. .. . .. .. . .. . .. . . . : 70mS+-20% 

TEMPO DI IlIrI'ERDIGIT.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . : 70mS+-20% 

PORTATA RELE·...... ........ .. ...... : lA 

SELE:ITORE POSIZIONI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . : 16*16 


TORNADO . 

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

NADO e 51ARSHIP permette di ottenere 132 canali senza fare sostaniiàli modifiche 

all 'apparato. . 

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

si fanno interponendo la scheda sul COlU!ettore del commutatore dei canali. Dimen. 

33 x 43 mm. 

TONE SQUELCH TOSOI . 

Schada di codifica e decodifica di tono subaudio secondo lo standard internazionale 

e a norme CEPI' 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 


~~~m:~esso: .Dirn
en

: 3OX.33 rnrn·..... .............. : S-15Vdc 7mA 

LIVELLO DI INGJill)SO ............. ........ ....... .. ...... ... .. : O,2-lYpp

RITARDO DI AGGANCIO .............. .. .. .. .. ........ .. . .. ..... . : lOOrnS 

RITARDO DI SGANCIO ................. .... ................... .. : 200mS 


MOD48 

Modifica canali per apparati omclogati Midland Intek Polmar ecc., 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 x2Smm. 

ALIMENTAZIONE .. . ... . ............ . . . . . .... . .... .. . .. .. . .. .. .. : 5-13Vdc 

FREgUENZA DI RIFERIMENI'O can alti . .. . . 15.810Khz 

FRE UENZA DI RIFERIMENTO can bassi .. . ..... .. : 14.91OKhz 


CS45 

VS/2
Scrambler codificatore e decodificatore di voce di tipo analogico digitale
invertitore di banda rende intellegibile la conversazione fra due stazioni 
da parte di chi è in ascolto sulla stessa frequenza. dotato di amplificatore 

~~lif6m:a· .. ....... ......................... : 11--15Vdc 

LIVELLO DI INGJill)SO ......... . 30mV 

POTENZA DI BASSA FREQUENZA .. .. ................. .. : 2W 


ECHO K256 . . . 
Echo digitale ripetitore. con ritardo di eco regolé!bile che permette dI n
petere anche intere fras!, questo modello sostllUlsce il già famoso K 128 
con caratteristiche migliorate e capacità di memona doppia (256Kb aJlZl
ché 128Kb) cherW~e di avere una qualità di riproduzione HI-F1 non
ché il comando che permette di congelare una intera frase e farla 
ripetere all'infInito. Collegabile a qualsiasi tipo di ricetrasmettitore o ripro
duzione voce. 
ALIMENTAZIONE.. . .... : 11-:-15 Vdc 
RITARDO DI ECO.. . .. . .. . . .. . .. .. . .. .: lOOrnS-:-3 Sec 
BANDA PASSANTE. . ..: 200Hz-:-20KHz 

KEY SEL/5 . 
Chiamata selettiva a 5 bUoni DTMF a norma cm collegabile a qualsiasi 
apparato ricetrasmittente permette di chiamare o ricevere comunicazioni 
indirizzate selettivamente o a gruppi. Segnalazione di evento con sblocco 
automatico e memoria; uscita per azionamento clacson. 
ALIMENTAZIONE. .......... ll-:-15VDc 
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 



CT 1600 

RICETRASMETTITORE 
PORTATILE VHF 
• Potenza d'uscita 1,5 

Watt minimi 
• Possibilità di 800 

Canali (142 +149 MHz) 
• BattelIe rlcarlcablll 
• Caricabatterie 
• Interruttore alta e 

bassa potenza per Il 
prolungamento della 
.vita delle batterle 

• Tuttl I controlli nella 
parte 
supèriore Shlft ± 600 
KHz 
per l'aggancio del 
ponti 

• Canalizzazione di 5 
Khz 

• Prese jack per
microfono 

ed 'altoparlante 

supplementare 


• Antenna caricata 
(180 mm) 

• Interruttore O~/OFF 
• Auricolare Incluso 
• Supporto per l'attacco 

a cintura e c1nghletta 
per Il trasporto 

CT 1700 
RICETRASMETTITORE 
PORTATILE VHF 

• 	Freq~enza di lavoro: 
140-150 MHz 

• N. canali: 800 
• Potenza d'uscita: 1/3

W commutabili , 
• Completo dI tastiera 

telefonica DTMF. 
Viene fornito con la presa 
per altoparlante e microfo
no esterni, presa e relativo 
LED per la rlcarlca delle 
batterle. La selezione del
la &equenza allVlepe trami
te Interruttori digitalI. È 
pos8Ibde, utiIJzzaAdo Il CT 
1700 In combinazione con 
l'apposita Interfaccia tele
fonléa, fare e ricevere tele
fonate a distanza anche 
constderevole dal telefono 
di base. Dotazione: anten. 
na elicoidale, caricabatte
rie .da muro. attacco a 
cintura. auricolare, c1a
ghletta da polso. 

w 
• Tens; di alimentazione 

10.7 V NI-CD batto 
• Shlft ± 600 KHz 
• Passo di 

cànallzzazlone 

lO KHz 


• Tono aggancio ponU 
1250 Hz 



Aggiunte e modifiche 

al KfX FM sintetizzato 


7. Modulo RF+VCO 
per i 6 m (50 MHz) 
Con l'allocazione della gamma 
dei 50 MHz ai radioamatori in 
molti paesi europei è diventato 
interessante anche un RTX in 
FM per questa gamma, che po
trebbe in parte ridurre l'affolla
mento sui 145 MHz. Per i 50 
MHz non sono reperibili che 
pochi modelli di RTX FM com
merciali, a parte ovviamente gli 
RTX FM di provenienza surplus 
militare. 

L'RTX FM descritto potrebbe 

operare anche sulla gamma dei 

50 MHz modificando opportu- . 

namente i moduli RF e VCO 

della versione VHF. Per ottene

re dei risultati migliori ho inve

ce preferito sviluppare dei mo

duli nuovi, ovvero raggruppare 

gli stadi occorrenti in un unico 

modulo RF + VCO per i 50 

MHz, che assieme ai moduli 

IF + BF e microprocessore for

ma un RTX FM completo per i 

50 MHz. 

Lo schema elettrico del modulo 

RF + VCO per i 6 m è mostrato 

in figura 12. A causa della fre

quenza di lavoro inferiore, la 

costruzione del modulo per i 50 

MHz risulta molto più semplice 

dei moduli per i 145 MHz oppu

re 435 MHz: tutti gli stadi RF 

possono essere raggruppati in 

un singolo modulo costruito su 

un singolo circuito stampato 

semplificando il progetto. 
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Terza parte 
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Gli stadi RF del ricevitore a 50 
MHz sono molto simili al ricevi
tore per i 145 MHz_ Ovviamente 
i componenti sono stati adattati 
alla frequenza di lavoro inferio
re. Le differenze sono soprat
tutto nei circuiti accordati. An
che nel modulo per i 6 m i cir
cuiti accordati sono accoppiati 
in modo magnetico e le bobine 
sono autoportanti. Sono invece 
necessari dei varicap di capaci
tà superiore, ovvero dei BB204 
(varicap doppi) al posto dei 
BB105. 
Come primo stadio amplificato
re a 50 MHz basta un vecchio 
BFY90 e l'amplificazione di 
questo stadio è ulteriormen te 
ridotta dalla resistenza d'emetti 
tore da 6,8 ohm. N ella gamma 
dei 50 MHz non è richiesta una 
sensibilità eccezionale del rice
vitore visto il livello del rumore 
ambientale (oltre l.000° K) che 
in pratica riduce la sensibilità 
di un qualsiasi ricevitore FM a 
0,5 p,V circa. 
Nonostante la frequenza imma
gine è relativamente più distan
te a 50 MHz sono comunque ne
cessari almeno quattro circuiti 
accordati negli stadi a radiofre
quenza. La ragione non è l'atte
nuazione dell'immagine bensì 
la reiezione delle potenti stazio
ni di radiodiffusione FM ope
ranti nella gamma 88-108 MHz. 
Se questi segnali arrivano al mi
xer (BF981), sono in grado di 
produrre il segnale di media 
frequenza (5.540 MHz) dal batti

mento con la seconda armonica 
dell' oscillatore locale! 
Nell'RTX FM per i 6 m il VCO 
funziona direttamente sulla fre
quenza richiesta, senza usare 
stadi moltiplicatori. Lo schema 
del VCO è pressoché uguale a 
quello delle versioni per i 2 m o 
70 cm. I! doppio varicap BB204 
permette una escursione di cir
ca 18-20 MHz attorno alla fre
quenza centrale di 50 MHz. Da 
questa cifra è ovviamente neces
sario sottrarre il valore di me
dia frequenza (5,5 MHz), visto 
che il VCO si deve spostare di 
frequenza durante la commuta
zione RX/TX. L'RTX perciò co
pre sicuramente una gamma di 
cira Il MHz attorno alla fre
quenza centrale di 50 MHz. 
La modulazione di frequenza in 
trasmissione viene ottenuta allo 
stesso modo come nelle versio
ni 2 m170 cm, con l'eccezione 
che la deviazione richiesta è su
'periore, visto che non segue al
cun stadio moltiplicatore. La 
deviazione richiesta viene otte
nuta accoppiando il varicap di 
modulazione (BB l 05) con un 
condensatore da 6,8 pF al posto 
di 2,2 pF. Nonostante la devia
zione superiore, l'interferenza 
coll'anello PLL rimane insigni
ficante. 
I! resto del trasmettitore è com
posto da stadi amplificatori. 
L'ultimo stadio separatore 
(BFY90) è adattato tramite un 
trasformatore a larga banda L9 
allo stadio pilota (2N3866). Nel
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DD36040021BF0423D66430FBC66466DD740521BF0423D60A30FBC6OA66DD7406 
21C004856F66DD7407C9FFFFFFFFFFFFD5E5F52600DD6E102929EB2100003A02 
28E6012005212EF518021313FD19FD5EOOFD560119CFDD7E11E607DD77110707 
0757DD7E12E607DD7712B2320128F1E1D1C9FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
EFD73A0228E601DDBE162806DD77163EOOC93A0228E606200ADD361300DD3614 
0218DDDDBE132809DD361402DD771318CFDD351420CADD36140CC9FFFFFFFFFF 
DDE50608DD360092DD2310F8DDE1DD36143F3A0228E606FE06205CD7DD351420 
F1DD360000DD3601DADD3602F2DD3603FODD360400DD3605E2DD3606AODD3607 
OODD361000DD361103DD361200DD361300DD36141FDD3615000600110400FDE5 
D7FD36009CFD360163FD36029CFD360363FD1910EBFDE1DD7E15FFDD7E153CFE 
l038023EOODD771518FOFFFFFFFFFFFFFE0020672600DD6E102929EB3A0228E6 
0128021313FDE5FD19FD6EOOFD6601FDE1DFDD3600E2F7FE0028D9FE062001C9 
01F401FE022003010CFE2600DD6E102929EBFDE5FD193A0228E601200DFD6EOO 
FD660109FD7500FD7401FD6E02FD660309FD7502FD7403FDEl1899FE01206726 
00DD6E102929EB3A0228E60128021313FDE5FD19FD6EOOFD6601FDE1DFDD3600 
6EF7FE0028D9FE062001C9011900FE02200301E7FF2600DD6E102929EBFDE5FD 
193A0228E601200DFD6EOOFD660109FD7500FD7401FD6E02FD660309FD7502FD 
7403FDEl1899FE022067 600DD6E102929EB3A0228E60128021313FDE5FD19FD 
6EOOFD6601FDE1DFDD3600DAF7FE0028D9FE062001C9010100FE02200301FFFF 
2600DD6E102929EBFDE5FD193A0228E601200DFD6EOOFD660109FD7500FD7401 
FD6E02FD660309FD7502FD7403FDEl1899FE052025DD7E10E7DD360172DD3602 
ECF7FE0028FBFE062001C9DD3410FE022006DD3510DD351018DBFE032047DD7E 
11E7DD36007CDD36017EDD360270DD36037CDD36046EDD3605F2DD360600F7FE 
0028FBFE062001C9DD3411FE02DD7El120023D3DFE8038023EOOFE0838023E07 
DD771118B9FE042047DD7E12E7DD3600DADD3601CEDD3602F2DD360370DD3604 
72DD3605ECDD360600F7FE0028FBFE062001C9DD3412FE02DD7E1220023D3DFE 
8038023EOOFE0838023E07DD771218B9C900 Fig.15 - Versione LCD 6rn 

@ Listato programma versione LeO 6 m. 
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lo stadio finale viene impiegato 
un transistor finale CB 
2SC2078 dal costo irrisorio (me· 
no di 3.000 lire), che è in grado 
di fornire circa 4 W a 50 MHz 
con un buon guadagno. 
Anche nella versione per i 50 
MHz la commutazione d'anten· 
na viene. esegu i ta qa diodi PIN. 
50 MHz è in pratica la frequen· 
za minima dove si può ancora 
usare un circuito cosÌ semplice; 
a frequenze inferiori anche i 
migliori diodi PIN (BA379) in· 
cominciano ' a rettificare il se· 
gnale RF e richiedono un ciro 
cuito più complicato. n commu· 
tatore d'antenna è ovviamente 
pilotato dal commutatore d'ali· 
mentazione (+ 12 VRX 1 + 12 
VTX.) realiizato con transistori 
PNP esattamente come nelle 
versioni 2 m/70 cm. 
n modulo RF + VCO per i 6 m è 
costruito su un circl)itostampa· 
to a singola faccia dalle dimeno 
sioni di 100 x 75 mm (vedi figU
ra 13). In figura 14 è mostrata la 
disposizione dei ' componenti. 
Circa la scelta dei componenti 
ed il loro montaggio vale quan· 
to detto per le versioni 2 m/70 
cm: quasi tutte le resistenze So· 
no montate verticali; i conden· 
satori né!i circuiti RF sono cera· 
mici con la spaziatura tra ipie' 
dini di,2,5 mm, con l'eccezione 
dei 100 nF COn la spaziatura di 
5 mm. I condensatori nel modu· 
latore sono del tipo a film pIa· 
stico per una migliore stabilità 
termica. Gli elettrolitici sono 
tutti al tantalio eccetto 22 JLF. 
I trimmer capacitivi sono prefe· 
ribilmente plastici, poiché più 
stabili dei tiIJi ceramici. Nello 
stadio finale del trasmettitore il 
carripo di regolazione dei trirri· 
mer può non bastare: in questo 
caSo è necessario cambiare il va· 
lore della capacità fissa in paraI· 
lelo al trimmer. Il transistor fio 
naIe 2SC2078 è montato in una 
custodia TO·220 ed è avvitato 
su un piccolo dissipatore a for· 
ma di U di lamiera d'alluminio. 
Tutti gli altri semiconduttori 
non richiedono dissipatori. 
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Le bobine LI, L8, LI0, Lll e 
L13 sono delle impedenze RF 
precostruite da 100 JLH (120 JLH) 
dalle dimensioni di una resi· 
stenza da 1/2 VI. Le bob'ine L2, 
L3, L4, L5, L12, L14, L16 e L17 
sono tutte autoportanti coll'avo 
volgimerito serrato. L2,L3, L4 e 
L5 hanno 9 spire di filo da 0,7 
mm di diametro rame smaltato 
avvolte su un supporto interno 
da 4 mm. Le bobine L2 e L3 e si· 
milarmente L4 e L5 sono alli· 
neate in parallelo in modo che 
lo spazio tra le due bobine è di 
circa 0,5 mm per un corretto ac· 
coppiamento' magnetico. L12 
ha 6 spire di filo da l mm di dia· 
metro rame smaltato su un sup· 
porto interno di 4 mm. L14 ha 
20 spire di filo da 0,5 mm di dia· 
metro rame smaltato su un su p. 
porto interno di 4 mm. L16 e 
L17 sono avvolte con del filo da 
1 mm di diametro rame smalta· 
to su un supporto di 5 mm, Ll~ 
ha. 8 spire mentre L17 ha lO 
spIre. 
La bobiha del VCO funziona 
nello stesso campo di frequenze 
come nella versione per i 70 
cm, perciò viene realizzata allo 
stesso modo: L 7 ha 3 spire di fio 
lo 4 x 0,15 mm n~mesmaltato su 
un Supporto da media frequen. 
za TV lO x lO mm con la cop· 
petta in ferrite e vite regolabile 
nel centro. L9 è avvolta sullo 
stesso tipo di supporto ed ha 
2 x 5 spire coll'avvolgimento bi· 
filare per avere un 'forte accop' 
piamento magnetico tra le due 
sezioni dell'avvolgimento. L6 è 
una media frequenza per 10;7 
MHz (blu) che risuona a 5,54 
MHz col condensatore esterno 
da 270 pF, esattamente come 
nelle versioni per i 2 m o 70 cm. 
Infine, Li5 è un'impedenza RF 
tipo VK200 con tutti e 6 i ~ori 
utilizzati dall'avvolgimento per 
facilitare il mohtaggio verticale. 
Durante la tar<itura del ricevito· 
re è necessario prestare atteno 
zione soprattutto al sincroni· 
smo dei· circuiti RF col VCO, 
perciò i trimmet capacitivi da 
4·20 pF vanno pretarati a circa 

1/3 della ioro capacità massima. 

Anche tutti e tre i vaticap doppi 

BB204 dovrebbero essere i più 

uguali possibili per lo stesso 

motivo. Il trasmettitore va sem· 

plicemente tarato per la massi· 

ma potenza d'uscita in centro 

gamma. 

Per quanto riguarda il conteni· 

tore per l'RTX per i 6 m vale lo 

stesso quanto detto per le vero 

sioni 2 m/70 cm. Nella versione 

per i 6 m è importante soprat· 

tutto la schermatura del ricevi· 

tore dai disturbi causati dal mo· 

dulo microprocessore, a causa 

della relativamente bassa fre· 

quenza di lavoro. 

Il listato del programma di geo 

stione per l'RTX per i .6 m, da 

prograrpmare nella EPROM 

27C64, è mostrato in figura 15. 

La versione mostrata in figura 

15 è prevista per il pilotaggio 

del display LCD LPH 4006-1 

con l'interfaccia descritta in 

questo articolo. N ella gamma 

dei 50 MHi i passi più piccoli 

del sintetizzatore sono uguali a 

2 kHz, i passi. medi a 50 kHz ed 

i passi grandi ci l MHz. Dopo il 

reset totale dell'apparato tutti i 

256 VFO·mernorie vengono po· 

sizionati su 51.000 MHz sim· 

plex. Il limite di frequenza su· 

periore è di circa 80 MHzed è 

dettàto dal prescaler 74F161 

mentre il limite inferiore è di 

circa 38 MHz dettati dal diviso· 

re a doppio modulo . 

Infine, il modulo RF +VCO per 

i 6 m si potrebbe modificare ano 

che per il funzionamento sui 29 

MHz FM. Ovviamente è neces

sario ricalcolare tutti i circuiti 

accordati per il funzionamento 

nella gamma dei 10m e riscrive· 

re il programma di gestione per 

avere degli step da 1kHz. 


8. Conclusioni 
A parte tutte le modifiche de· 
scritte in questo articolo e per· 
sonalmente sperimentate quasi 
tutti gli àutocostruttori hanno 
cercato di modificare qualcosa, 
nella ipotesi più semplice alme· 
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no il programma di gestione 
del ricetrasmettitore. Alcuni 
sperimentatori mi hanno addio 
rittura inviato schemi, dischetti 
ed EPROM programmate delle 
loro elaborazioni. Visto che il 
loro lavoro è senz'altro di inte· 
resse generale, gli prego di pub· 
blicare i loro elaborati su que· 
ste stesse pagine! . 
A parte le dIverse domande di 
carattere tecnico mi sono perve· 
nute anche tante richieste di ca· 

rattere commerciale, ovvero do· 
ve reperire i componenti elet· 
tronici, dove farsi programma· 
re le EPROM, dove reperire i di· 
versi circuiti stampati e dove re· 
perire i diversi tipi di display. 
Tengo a precisare che io non 
sono un mercante di compo
nenti elettronici, perciò non 
posso rispondere a queste ri
chieste. 
Esistono ii"lVece tante ditte in 
grado di fornire tu tto l'occor

rente per i miei progetti. Ad 
esempio, tutti i componenti 
elettronici, i circuiti stampati, le 
EPROM programmate ed i di
splay LCD sono reperibili 
presso: 
R.D. ELETTRONICA 
Via V. Veneto 92 
34170 Gorizia 
tei. 0481 ·31839. 

CQ 

(0110) ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 

.00142 ROMA· VIA ADOLFO RAVA, 114·116 . TEL. 06/5411038·5408925 . FAX 06/5409258 
ITS/1 Fotocellula Telecomandi 

•ti 'oQ 

ITS/2
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 Motore per serranda universale L. 185.000 ed ogni alfro tipo di motore 

ITS 204 I .IRIS . ITS 9900 . MX 300 ITS 101 

SUPER OFFERTA 92: N. 1 Centrale di comando ITS 4001 500 mA - N. 4 Infrarossi FresnelllTS 9900 con memoria 
90° 15 mA - N. 1 Sirena Autoalimentata ITS 101 130 dB - TOTALE L. 360.000 

TELEALLARME Klt video: TELECAMERA + MONITOR + SUPERFONE 
ITS T02/715 C/wo + STAFFA + OTTICA + MICROFONO E CT·505HS 

2 canali ALTOPARLANTE L. 480.000 

•
L.580.000

Inoltre: TELECAMERE CCD - ZOOM 
omologato PT AUTOIRIS _CICLICI - NCC - DISTRIBUTORI 


I ::~~~~::: 

e sintesi BRANDEGGI/ANTINCENDIO - TELECOMANDI 
. ..
o ' o 

vocale con VIDEOCITOFONIA - TELEFONIA 
microfono Automatismi: 2.000 ARTICOLI E COMPONENTI

Imrtr..-I .• L. 220.000 PER LA SICUREZZA - Telefonia senza filo da 300 
mt. a 20 Km. - NEC P3 radiotelefono

NOVITÀ veicolare, sistema cellulare 900 MHz 
portatile L. 1.300.000 + IVA 
I PREZZI SI INTENDONO + IVA I 

RICHIEDERE NUOVO CATALOGO '92 CON L. 10.000 IN FRANCOBOLLI 

Bracci 
meccanici 

Monitor 12 " 

Custodia 

SUPERFONE 
CT·3000 

L. 1.300.000 
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TELECOMMUNICATION 
SERVICE 

ITALIA s.r./. 

20141 MILANO 
Via Ascanio Sforza, 65 
Tel. (02) 89405577 r.a. 
Fax 89405798 

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 
10 Hz! 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 
JlP 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: 
II' Estesa dinamica: 105 dB! Non si 

ingozza nemmeno con il KW 
dell'OM accanto! 

II' 	 Preamplificatore ed attenuatore 
(10, 20, 30 dB) inseribile a 
seconda delle necessità 

II' 1OOW abbondanti di potenza RF 
II' SSB, CW, AM, FM e di conse

guenza RTIY, AMTOR, PACKET 
II' 99 memorie! 
II' Possibilità di ricerca entro dei limiti 

di spettro oppure tra le memorie 
II' 	 2 VFO + Split; tutte le malizie . 

necessarie ai contest sono 
possibili! 

II' IF Shift e Notch 
II' Soli 10Hz per giro del controllo di 

sintonia! 
II' Efficace Noise Blanker 
II' Non più problemi di enfasi/ 

deenfasi per la trasmissione dei 
dati 

II' Allacciabile al calcolatore di 
stazione con l'interfaccia CI-V 

II' 	 Vasta gamma di opzioni 

Abbinate questo ricetrasmettitore 

all'IC-4KL, 


e sarete i dominatori delle bande! 


RLTRI 

FL·53A Filtro streno CW per conv. 455 kHz 
(250 Hz I -6 dB) 

FL·101 Filtro streno CW per conv. 9.0106 MHz 
(250 Hz I -6 dB) 

FL·l02 Filtro AM per conversione 9.0100 MHz 
(6 kHz I -6 dB) 



I PROFESSIONISTI PREFERISCONO 


TELECOMUNICAZIONI 

Il laboratorio scelto dai professionisti, al vostro servizio! 
Assistenza per apparati c;:ivili, amatoriali, nautici 

KENWOOD ALINea YAESU 
o 
ICOM ,S.' STANDARD Apelco Raylheon DRAKE 

Ricambi originali 

Vendita e progettazione reti civili - pratiche ministeriali. 

Apparati per radionavigazione aerea e marittima (Loran - GPS - Plotters 
Radar - Ecoscandagli) avionica. 


SISTEK - Via Giovanni XXIII, 3 - 40050 QUARTO INFERIORE - BOLOGNA 

051 / 768004 - 767560 

TH 77E 
Bibanda 
42 memorie 
doppio ascolto 
5 W RF· pTSS 

o 
ICOM 

SISTEMI CIVILI E INDUSTRIALI: SISTEMI CIVILI E AMATORIALI: 
• Antifurto • Ponti radio 
• Antincendio • Ricetrasmettitori 
• TVCC . • Radioallarmi Mono·bidirezionali 

• Telecomunicazioni 

Sede operativa: Via Torino, 23 RADIOTELEFONI: • Ricercapersone 


10044 PIANEZZA (TO) • Portatili • Veicolari 
~ 011/966.44.34 . Fax 0111966.45.03 VENDITA E INSTALLAZIONE 

CENTRO ASSISTENZA RICETRASMETTITORI AMATORIALI- CIVILI- CB 

STANDARD MITSUBISHI 
C-520 M\lIL/CLI.V PORTATILE MT 3 MODELLO 
PALMARE 
SIBANDA 
Ricetrasmettitore 
portatile bibanda 
con ascolto 
sulle 2 bande 
e funzione 
trasponder. 
La frequenza: 
una piacevole 
sorpresa. 

. NOVITÀ MOTOROlA MOTOROlA TAC 
VEICOLARE ESTRAIBILE MODELLO PORTATILE 

ICOM IC 2SElET 
Ricetrasmettitore 

ICOM ICR 7000 I ICR 72 VHF-UHF 
30 memorie . Ricevitore scanner da 25 48 memorie. 
MHz a 1000 MHz (con convertitore opz. 
da 1025·2000 MHz), 99 canali in memo· YAESU FT 470 
ria, accesso diretto alla frequenza me· Ricetrasmettitore 
diante tastiera o con manopola di sinto bibanda 
nia FM·AM-SSS. VHF·UHF. 

KENWOOD 

UNICO CENTRO 

ASSISTENZA 
AUTORIZZATA PER 

L'EMILIA ROMAGNA 

AL.INea 
CENTRO ASSISTENZA 
AUTORIZZATO PER 
TUTTI I PRODOTTI 
ALINeo JAPAN 
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Un generatore 

di rumore 


per VHF e UHF 

E " molto interessante poter co

noscere quanto sia effetti
vamente sensibile un converti
tore, un preamplificatore op
pure un ricevitore home-made_ 
Per fare ciò è indispensabile 
l'uso di un generatore di ru
more_ Qui di seguito il lettore 
troverà la descrizione di un si
mile strumento_ Esistono vari 
metodi per generare una ten
sione di rumore_ Il più cono
sciuto è, senza dubbio, quello 
di usare un diodo in saturazio
ne_ I generatori di rumore pos
sono essere costruiti prenden
do come riferimento il metodo 
termico_ Utilizzando resistenze 
a carbone o a strato metallico. 
Il principio di funzionamentò 
è il seguente: la potenza di ru 
more è direttamente propor
zionale alla temperatura. Se 
una resistenza è soggetta alle 
varie temperature essa sarà in 
grado di generare una ben de
finita quantità di rumore. Que
sti livelli di rumore, tuttavia, 
sono molto bassi. Un metodo 
semplice ed economico per la 
generazione di una certa po
tenza di rumore, con l'aiuto di 
semiconduttori, è mostrato 10 

figura l. 
Questo circuito, però, ha lo 
svantaggio che la potenza di 
rumore non è riproducibile, 
perciò il generatore deve esse
re calibrato prima di effettua
re le misure. Il grosso vantag
gio, invece, è dato dall'estrema 
semplicità circuitale. 
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CD Il diodo emettitore-base di un transistor per UHF è l'attuale diodo 
di rumore eccitato dal generatore di corrente costante formato da Tl . 
Sotto: fori nel contenitore. 

CD La foto mostra la semplicità di questo progetto di generatore di 
rumore. 
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Descrizione 
del circuito 

La giunzione emettitore-base, 
del transistor RF T2 (vedi figura 
l), rappresenta il diodo di ru
more vero e proprio_ Esso viene 
alimentato da una sorgente di 
corrente costante_ Naturalmen
te questo per fare in modo che 
la quantità di rumore rimanga 
costante_ Tale sorgente di cor
rente viene realizzata nel modo 
convenzionale, utilizzando il 
FET TI. La corrente costante 
viene ritoccata con l'aiuto di Rl 
mentre il diodo D l viene usato 
per la compensazione di tempe
ratura_La resistenza Rl ha un 
valore di 2.2 kohm nel caso del 
prototipo realizzato dall'autore. 
La potenza di rumore non au
menta per valori più bassi men
tre è minore per valori più alti. 
Poiché sul diodo di rumore T2 
è presente una tensione DC di 
circa 4.8 V è necessario l'uso del 
condensatore Cl per isolare la 
componente continua da quella 
alternata. L'attenuatore costi
tuito da R3, R4, R5 è presente 
subito dopo la resistenza di ca
rico R2. Questo permette di ri
durre la potenza di rumore. Lo 
scopo pnncipale, di questo atte
nuatore, è quello di migliorare 
l'adattamento, in quanto la per
dita di ritorno è legata al fattore 
di attenuazione di questo atte
nuatore. Naturalmente un atte
nuatore realizzato su di un c.s. 
ha i suoi limiti. La perdita di ri
torno è peggiore a frequenze 
più alte. Ciò significa che peg
giora pure l'adattamento d'im
pedenza. Per questo motivo, sul 
prototipo, è presente un solo at
tenuatore di 6 dB il quale utiliz
za resistenze a strato metallico. 
Un'ulteriore attenuazione è 
possibile usando un buon atte
nuatore esterno. 

La potenza di rumore Pn viene 

calcolata come segue: 


Pn=kxTxB 

dove: k è la costante di Boltz

mann = 1.38 X 10- 23 Ws/K 
T è la temperatura assoluta m 
gradi Kelvin 
B è la banda passante del si
stema. 
Il generatore di rumore produ
ce, quindi, una potenza di ru

morediP = (ENR+ l)xkxTx 
x B. ENR (rapporto del rumore 
eccessivo) in altre parole non è 
al tro che il fattore che deve es
sere determinato per il genera
tore di rumore durante il pro
cesso di calibrazione. 

ì7-  -
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CD I valori ENR misurati fra SO e circa 1300 MHz diminuiscono 
approssimativamente di 3 dB sopra questa estensione di frequenza. 
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OdB 

10 dB 

20 dB 

CD Perdite di ritorno a l SO MHz circa (bordo sinistro) e a 1,3 GHz 
misurate dopo l'attenuatore da 6 dB. Valori compresi fra 18 e 14 dB. 
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Un semplice sistema, valido per 
le misure di rumore, viene mo
strato in figura 7. Il modulo da 
misurare è provvisto di attenua
tore all'uscita. Il ricevitore vie
ne usato come indicatore e col
legato all'uscita dell'attenuato
re. Dapprima il generatore di 
rumore rimane spento. L'atte
nuatore viene, ora, ritoccato in 
modo da avere una certa indica
zione sullo strumento S-meter 
del ricevitore. A questo punto 
viene acceso il generatore di ru
more. Conseguentemente si ot
terrà un aumento della lettura 
sullo strumento S-meter. Usan
do l'attenuatore il valore indica
to viene ridotto agli stessi valori 
rilevati prima dell'accensione 
della sorgente di rumore. La 
differenza in attenuazione che 
può essere letta sull'attenuatore 
permette di calcolare la figura 
di rumore del modulo nel mo
do seguente: 

NF = ENR (figura di rumore)
a-l 

ENRT=---l x 290k (temperatura 
a - l di rumore) 

dove "a" è il fattore di attenua
zione. 
È consigliabile schermare le re
sistenze che costituiscono l'atte
nuatore con dellamierino di ot
tone per migliorare le perdite 
di ritorno. Nel prototipo è stata 
rilevata una perdita di ritorno 
di 15 dB (con l'attenuatore a 6 
dB) a l.3 GHz. L'adattamento 
risulta migliore su 145 MHz e 
432 MHz. La figura 3 mostra la 
perdita di ritorno in uscita dal 
generatore di rumore. Lo spet
tro di rumore in funzione della 
frequenza, invece, viene mostra
to in figura 4. 

Montaggio 
La figura 5 mostra il c.s. di di
mensioni molto ridotte (72 x 35 
mm) utilizzato per la costruzio
ne del generatore di rumore. La 
parte del c.s. che rimane libera 
deve essere tagliata per poter al-
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CD Circuito stampato, del generatore, a singola faccia. I componenti 
sono montati su questo lato senza fori passanti. 

DB 2GM 
002 

f- ---I

® Disposizione componenti; visibili anche l'interruttore, il connettore 
BNC e la batteria. 

Swilchoble 
ott~nuolor 

(J) Sistema di misurazione per il rilevamento della figura di rumore. 
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loggiare la pila da 9 V. I compo
nenti vengono saldati diretta
mente sul lato conduttore del 
c.s. come mostrato in figura 6. 
Non ci sono fori sul c.s., quindi 
i terminali dei componenti ven
gono saldati direttamente sulle 
piste del c.s. Il pannello esterno 
del contenitore deve essere fo
rato (vedi figura l) per poterci 
fissare il connettore BNC non
ché il mini interruttore a le
vetta. 

Messa a punto 
Il generatore di rumore, ora, 
può essere collegato ad un rice
vitore. Naturalmente se i colle
gamenti sono giusti il circuito 
dovrebbe funzionare subito al 
primo click. La potenza di ru
more richiesta può essere sele
zionata con l'aiuto della resi
stenza Rl. Ovviamente, è possi
bile calibrare la sorgente di ru
more facendo un confronto con 
un secondo generatore di ru
more professionale. 
Con il generatore di rumore 
spento è possibile effettuare 
un'indicazione leggibile sul ri
cevitore con un valore di atte
nuazione di 4 dB. Dopo aver ac
ceso il generatore di rumore 
verrà richiesta un'ulteriore atte
nuazione di 8 dB per fare in 
modo di ottenere la stessa indi
cazione. Ciò significa che la dif
ferenza di attenuazione è: 

a = 8 dB - 4 dB = 4 dB 

Naturalmente ciò corrisponde 
ad un fattore di attenuazione 

a = 104/10 = 2.51 

Se il generatore di rumore ha 
un ENR di lO la figura di rumo
re del modulo sotto test può es
sere calcolata nel modo se
guente: 

NF =_1_0_ = 6.6 = 8.2 dB 
2.51-1 

Anche se il valore ENR del ge
neratore di rumore è sconosciu
to sarà sempre possibile effet
tuare confronti per poter stabi

lire se una modifica al modulo 
porta ad un miglioramento o 
meno. Più grande è la differen
za in attenuazione per raggiun
gere la stessa indicazione più 
piccola sarà la figura di rumore 
del modulo. 

Bibliografia 
A N oise Generator for VHF and 
UHF by Michael Ulbricht DB2 

GM, VHF Communication 11 
1982. 
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VISITATE LA PIU GRANDE ESPOSIZIONE DEL PIEMONTE 

Antenna da base 5/8 
d'onda cortocircuitata con 
bobina stagna ad alta 
potenza (rame 0 5 mm) 
ad alto rendimento 
speciale per collegamenti 
a lunga distanza (DX). 
Il materiale usato è 
alluminio anticorodal. 
L'elevato diametro dei 
tubi conici (41 mm alla 
base) è trattato a tempera 
e questo la rende 
particolarmente robusta e 
con una elevata 
resistenza al vento, finora 
mai riscontrata in antenne 
similari. 

Particolarmente 
consigliata per: 
GALAXY PLUTO 

l 


! 
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EXPLORER 

CARATTERISTICHE 

Frequenza di taratura: 
25-30 MHz 
Tipo: 5/8 cortocircuitata 
S. W.P. centro: 1-1,1 
Larghezza di banda: 
2.500 MHz 
Potenza massima: 
4000 W P.E.P. 
Guadagno: 9,5 dB ISO 
Bobina a tenuta stagna: 
rame 0 5 mm 
8 radiali alla base mt 1 
fibra vetro 
3 radialini antidisturbo 
Lunghezza totale: mt 6 
Peso: kg 4,5 
Resistenza al vento: 
120 km/h 

GALAXY SATURN ECO 
PRESIDENT LlNCOLN 
PRESIDENT JACKSON 
RANGER 

SONO DISPONIBILI PiÙ 011000 ANTENNE PER TunE lE FREOUENZE 
DtITR1BUTORil FIRINZE 2 

CONCESSIONARIO: MAGNUM ElECTRONICS • MICROSET 
CONCISSIONARIO ANnNNE: 

DtAIIOND ·IIRnL. LEMM· AVANn · IIAMA ·IIRlO· ECO · C.T.E. 
CENTRO ASSISTENZA RIPARAZIONI EMODIFICHE APPARATI CB 

INSTALLATORE DI FIDUCIA: 

S.T.T. di Viscardi Enrico 
Via S. Paolo, 7 - TORINO - Tel. 011/3856562 
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YAESU 
BASTA PROVARE LE NUOVE MODALITA ' 

PER COMUNICARE E NON SAPERVI P/u' RINUNCIARE! 


Incorpora le tecnologie dell'affermato Si potrà codificare il 

FT-5200 aggiungendovi delle nuove proprio indirizzo con tre 

peculiarità. cifre si lenziando i I rice

Recenti applicazioni sulla miniaturiz vitore a tutte le altre 

zazione permettono di incorporare il chiamate. 

duplexer di antenna; il visore present~ Con la funzione Paging 

l'indicazione completa delle due fre é possibile pure ottene

~uenzeoperative (comprensive di unità re la visualizzazione 

's" e livello della potenza emessa su dell' identificazione 

entrambe le bande) ed é illuminabile della stazione chia

con 8 gradazioni di luminosità. mante 

Le funzioni più interessanti consistono ti' Sette memorie addizio

nella possibilità di ricevere due fre nali per banda sono 

quenze in contemporanea sulla stessa adibite alla registrazio

banda e nella funzione di Cross-band! ne della propria ID, del


la stazione chiamante e 
ti' Estesa gamma operativa in trasmissione e di altre 5 codifiche con

ricezione (900 MHz compresi in Rx) cernenti altre stazion i o 
ti' 50W in VHF, 35W in UHF codifiche di gruppo 
V Ampio dissipatore e raffreddamento for- ti' Con l'unità opzionale 

zato quando rienle-sto --- --- - --- fTS=22 si potrà<lc- - ___-~ YAESU . 
ti' 46 memorie per banda, con la registra cedere a 38 toni / . By 	marcuccl~

zione pure del passo di duplice, frequen- programmabili / . /' 
ze indipendenti Tx/Rx ecc. CTCSS ed ottene- ( UffIcio vendite - Sede: 

ti' Varie possibilità per la programmazione re il Tone Squelch "- Via Rivottana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignale (MI) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449ed il riavvio della ricerca; canale priorita ti' Avvisodell'aper


rio/ richiamo istantaneo del canale di tura dello Show-room: 


chiamata (CALL) per ogni banda Squelch median Via F.lli Bronzetti, 37 - 20129 Milano 

Tel. (02) 7386051 
ti' Incrementi di sintonia impostabili te toni sintetizzati 

ti' Passo di duplice automatico (ARS) simili a quelli del 
ti' Tramite il microfono é possibile l'emis telefono 

sione de! tono a 1750 Hz, la commuta

zione del modo VFO/Memory e la sele

zione della ·banda operativa 


ti' 	 Con l'apposito microfono 
opzionale MW-1 si pos
sono duplicare i con
trolli sul pannello ed 
ottenere la segnala
zione DTMF. r"'''1IJIIIII 



La tecnologia innovativa Standard ha creato C188 e 
C488, la forma evoluta dell'apparato tascabile. 
L'ingombro è stato semplicemente ridotto, ma senza 
penalizzare le prestazioni. 
Infatti, lo spessore minimo permette di portare 
agevolmente la radio in tasca oalla cintura, mentre la 
larghezza è quella indispensabile all'adozione di una 
tastiera ergonomica edi un aftoparlante ad afta resa 
acustica. Il peso è contenuto in 280 g, antenna e 
batterie comprese. 

IL MODELLO C188 ÈIN BANDA VHF, 
MENTRE IL C488 ÈIN BANDA VHF 

Standard C188 eC488 sono gli unici adisporre, di 
serie,di ben 200 memorie che si rivelano indispensabili 
nella gestione dell'enorme copertura disponibile, tra cui 
le bande AIR ela cellulare a900 MHz. 
Le qualità del ricevitore non temono confronti, 
nemmeno con quelle dei modelli C112E/412E, 
giustamente famosi per questa caratteristica. 
Standard C188 eC488 sono gli unici aessere dotati 
dell'esclusivo trasmettitore ed alta efficienza che riduce 
i consumi del 15% nei confronti di normali apparati. 
Tenuto conto che il portabatterie di serie contiene 4stili 
eche l'afta efficienza entra in funzione già da 4V, ne 
deriva una autonomia considerevolmente aumentata. 
La potenza del trasmettitore va da 1,5 W a 5 W con 
l'alimentazione a9V. 

Standard 
FLAT 

il tascabile in 


Standard C188 eC488 sono gli unici dotati della 
funzione Wake-up. Anche se spenti, vengono attivati da 
un codice DTMF programmabile trasmesso da un 
comune apparato. Il codice,di ben 4c~re, evita 
l'accensione casuale da parte di comunicazioni Pag o 
CSQ in corso.Con la funzione Wake-up, che è 
disinseribile, il consumo è limitato a 4 mA. 
Standard C188 eC488 sono gli unici adisporre del 
Sub Display che,simultaneamente alla frequenza 
operativa, permette di monitorizzare lo shift del ponte, il 
tono subaudio e il codice in uso per il Pagin oCSQ. 
Standard C188 eC488 sono motto facili da usare, 
inoftre quando affidati ad un operatore completamente 
inesperto possono essere bloccati negli stati di 
"Memorie mascherate" oppure "Forced VFO". 
Lo stato di Memorie Mascherate trasforma il software 
dell'apparato rendendolo simile aquello di un 
ricetrasmettitore civile.La visualizzazione delle 
frequenze delle memorie viene sostituita da CHO-CH1
CH2 ecc. Inibisce Mli i controlli tranne gli indispensabili 
mentre tutte le impostazioni,compresi pag ecsq, 
rimangono inserite eil subdisplay, che può essere 
lasciato attivo, informa l'utente sui valori di shift edi tono 
subaudio impiegati. 

,. IL ÒISPLAY MOLTO AMPIO VISUALIZZA TUTTI I PARAMETRI OPERATIVI 

~;., 
M5/ 
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Nel Forced VFO, tutte le operazioni complesse, quali 
ad esempio il Pag, il CSQ ele memorie, vengono 
inibite. L'utente può solo variare apiacimento la 
frequenza del VFO. 
Sia il modo "Memorie Mascherate" che il "Forced 
VFO"si attivano con comandi particolari non riportati 

Spessore ridotto 
Funzioni 

molto sofisticate 
Innovativa 

funzione Wake-up 
Ascolto multibanda 

Sub display 
Scansione rapida 

Novelradio è l'unico Importatore Ufficiale dei prodotti Standard in Italia. 

Solo gli apparati importati da Novelradio sono sicuramente costruiti secondo le 

specifiche europee e corredati da tutti gli accessori originali. 

Il Certificato di Garanzia Novelradio, che accompagna ogni apparato, è il solo documento 

che attesta l'importazione ufficiale edà diritto all'assistenza gratuita per un anno in tutta Italia. 

I Centri Assistenza Novelradio non potranno garantire la riparazione di apparati che, non 

costruiti per l'Italia, potrebbero adottare componenti diversi. 




C188/488
LINE 
forma evoluta 
Dimensioni compatte 
Trasmettitore 
ad alto rendimento 
Ricevitore 
di alta qualità 
200 memorie di serie 
Uso semplice 
21 predisposizioni 

sulla tastiera, quindi l'utente può uscime solo 
conoscendoli. 
Standard C188 eC488 hanno una possibilità di 
scansione tanto rapida da esplorare 1MHz apassi di 
25 kHz in circa tre secondi. Se dotati dell'unità 
opzionale CTN181, possono identificare il tono 
subaudio del corrispondente in meno di 12 secondi. 
Standard C188 eC488 sono dotati di un software 
moHo evoluto,è possibile personalizzare le radio con 
21 predisposizioni diverse, dispongono di 200 memorie, 

che contengono tutti i parametri operativi, nelle quali 
vengono memorizzati anche il Pago e il CSO. InoRre, 
sequenze DTMF fino a15 caratteri sono programmabili 
su ben 10 memorie dedicate per facilitare l'uso con 
interfacce telefoniche.Ogni modo operativo con il 
DTMF conserva la totale compatibilità con qualunque 
aRro apparato.ORre aquesto, permette il trasferimento 
di memorie eparametri via radio (Cloning). 
Standard C188 eC488, oHre atutti i passi di 
canalizzazione esistenti, possono selezionare molti 
incrementi di frequenza:5-10-12,5-20-25-100 kHz - 1 e 
10 MHz. Il valore numerico della frequenza, dal kHz alle 
centinaia di MHz, può anche essere impostato 
direttamente da tastiera permettendo veri saHi da una 
frequenza all'aHra. 

Standard C188 eC488 hanno il doppio VFO che 
consente la più ampia libertà di sintonia. 
Èpossibile sintonizzare una banda, sospendere 
momentaneamente lasciando inaHerati i parametri, 
sintonizzame un'altra con l'impostazione di aRri 
parametri per, poi, tomare alla banda precedente con la 
semplice pressione di un tasto. 
Standard C188 eC488 sono gli unici adisporre di tre 
diversi criteri di scansione: ' BUSY che riprende solo 
quando il segnale cessa, 'PAUSE che attende 5 
secondi sul segnale, ' HOLD che riparte solo con 
comando manuale. 
Sulle memorie, la scansione può essere totale, 
ablocchi di 10 oppure solo su quelle predeterminate. 
La scansione sul VFO, può essere fatta entro 1MHz, 
entro due limiti prefissati oppure abanda intera. 
Standard C188 eC488 sono dotati del circuito 
Tracking che garantisce una sensibilità costante su 
tutto lo spettro,hanno l'intermodulazione di 68 dB ela 
media frequenza del ricevitore di 44,95 MHz per la 
miglior riduzione delle interferenze date dalla frequenza 
immagine. 
Standard C188 eC488 dispongono di una vasta 
gamma di accessori che aumenta la loro possibilità 
d'uso. 
Stanclard C188 eC488 sono fomiti completi di 
antenna in gomma, pacco portabatterie emanuale 
d'istruzione in italiano. 

IL PACCO BATlCAlE 
HA L'INNESTO ASLITTA 

Standard, nel costante 
impegno tendente a 
migliorare le prestazioni 
dei suoi apparati,si 
riseva il diritto di variare 
le caratteristiche indicate 
senza preawiso. 

Via Reggio Emilia, 32/ A - 00198 ROMA 
Tel. 06/8845641 -8559908 - Fax 8548077 

Via S. Croce in Gerusalemme, 30/ A - 00185 ROMA

N(!)VEL
Hovel'Cat:1ltT Tel. 0617022420 - Fax 7020490

Via Cuneo, 3 - 20149 Milano - Tlx.314465 NEAC I 
Tel. 02/4981022433817 - Fax.02/4697427 
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Larga banda 
Funzione trartsponder 

Non ha bisogno di 
ulteriori informazioni. .. 

OFFERTA 
SPECIALE 

(AD ESAURIMENTO) 

RADIOCOMUNICAZIONE 

VOCEjDATI 


Moduli ricevitori etrasmettito
ri sintetizzati da 28 a 510 
MHz in banda stretta (civile) e 
banda larga (dati ad alta veloci
tà eFM broadband) omologati 
P.T; versioni open e plug-in. 

Alimentatori plug-in ACIDC no 
switching per servizio continuo 
con batteria di back-up. 

Amplificatori V/UHF 15/ 30 W 
out, commutazione RX/TX a 
diodi PIN, vox RF incluso. Ver
sioni open e plug-in. 

Codificatori e decodificatori DTMF, tone squelch, COR 
per ripetitori, interfacce dati, ecc. 

C-520 
Bibanda VHF-UHF 

Ponti ripetitori V/UHF da 2/ 4/ 
15 W e 30 Wout. Tone squelch 
con rigenerazione, codici DTMF 
di accensione e spegnimento, 
alimentatori ACIDC con batte
ria di back-up. Rack 19" 3U 

dissipanti per servizio continuo. Costruzione modulare e 
professionale. 

Link d'interconnessione per reti complesse. Versio
ni custom. 

Duplexer V/UHF. Separazione 300 kHz, 600 kHz, 4,6 
MHz, 10 MHz, 15 MHz con 60/80/100 dB d'isolamento. 

L.675.000 

(+ spese postali) 

assicurate L. 25.000 
pagamento anticipato 

Batterie 
ricaricapili e 

carica batteria 
opzionali 

A corredo: 
contenitore 

porta batterie 
a secco 

usa e getta 

PROSSDfA 
APERTVRA 

2· SEDE MAS. CAR. 
Via S. Ctoce in 

GemSalemme 30/A 
00185 Roma 

Tel. 06/7022420 
Fax 7020490 

Radiomodem con data rate 
da 300 a 19.200 BPS nella 
banda da 28 a 510 MHz. Ver
sioni plug-in o in rack da 19" 3/ 
6U. Versioni custom. 

Link di trasferimento per ra
dio FM broadcasting da 28 a 
510 MHz. 30 Wmax, risposta 
audio 20 Hz/ 53.000 Hz. Co
struzione professionale. 

Antenne di trasmissione per uso portatile, mobile e 
fisso. Versioni coassiali, ground-plane, dipoli, 
collineari, yagi, ecc. Richiedere quotazioni. 

La nostra società, operante da oltre un ventennio nelle 
radiocomunicazioni, oltre alle attività di prodotto, si propo
ne come partner nell'engineering di dispositivi e di 
sistemi per trasmissione voce&dati in LF, HF, VHF, UHF. 

27049 Stradella (PV) 

PRoDoTTI PER 
TELECOMUNICAZIONI 

Via Reggio Emilia, 32/A 
00198 ROMAcr@3s. CA$) Tel. 06/8845641-8559908 
FAX 8548077 

::-"..... Ex strada per Pavia, 4 e r e ...ttn>nici i Telefono (0385) 48139~ : Fax (0385) 40288 
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Amplificatori 

a simmetria 


complementare 

10DP, Corradino Di Pietro 

I l push-pull "classico" fa uso 
di due trasformatori, come si 

è visto nel precedente articolo_ 
Anche se il trasformatore per
mette un adattamento ottimale, 
esso è ingombrante, costoso e 
non è piatta la risposta di fre
quenza_ Inoltre, può esserci in
terazione fra due trasformatori 
all'ingresso e all'uscita dello sta
dio_ Per queste ragioni - già 
nell'epoca valvolare - si era 
cercato di eliminare un trasfor
matore, più precisamente il tra
sformatore d'entrata venne so
stituito da una valvola "phase
splitter" (valvola sfasatrice)_ 
Con l'avvento dei transistor il 
problema si è risolto con l'uso 
del circuito a simmetria com
plementare, cioè lo stadio fina
le funziona con un PNP e un 
NPN_ Per cosÌ dire, i transistor 
hanno già lo sfasamento... in
corporato, non c'è più bisogno 
di un trasformatore per sfasare 
il segnale di 1800 

, e non c'è più 
neanche bisogno del trasforma
tore d'uscita, il cui scopo era 
quello di ricostituire le due se
mionde. 

Principio 
di funzionamento 
Come schematizzato in figura 1, 
lo stadio driver è accoppiato di
rettamente allo stadio finale. 
Mancando il capacitore di ac
coppiamento, si ha una miglio
re risposta alle basse frequenze. 
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Q) Circuito di principio di un 
finale a simmetria 
complementare. Il transistor NPN 
lavora durante la semionda 
positiva, il transistor PNP lavora 
durante la semionda negativa. 
Non sono quindi necessari ne' il 
trasformatore d'ingresso ne' il 
trasformatore d'uscita. 

La semionda positiva attiva il 
transistor NPN, la semionda ne
gativa attiva il transistor PNP. 
Ogni transistor conduce duran
te una semionda, il che permet
te un buon rendimento con bas
sa distorsione se tutto è simme
trico (i due transistor devono 
avere caratteristiche uguali). 
Il segnale, prelevato dagli emet
titori, va all'altoparlante me
diante un grosso capacitore. 
Funzionando i transistor come 
"emitter-follower", non c'è biso
gno di un trasformatore adatta
tore d'impedenza: l'impedenza 

d'uscita è piuttosto bassa (sul
l'ordine di grandezza dei valori 
standard della bobina mobile 
dell'altoparlante). 
Il circuito teorico di figura 1 
può essere facilmente trasfor
mato in un circuito pratico me
diante due accorgimenti: 
a) I transistor vanno polarizzati 
in leggera classe AB per evitare 
la distorsione d'incrocio. 
b) Per la stabilità termica si in
seriscono due resistori sugli 
emettitori e sulle basi va siste
mato un componente sensibile 
alle variazioni di temperatura 
(diodo, transistor, resistore 
NTC). 
Essendo i due transistor in se
rie, ognuno lavora con metà 
della tensione di alimentazione. 

Amplificatore 
a simmetria 
complementare 
Facciamo pratica su un vecchio . 
amplificatore dello scrivente vi
sibIle in figura 2. Essendo equi
paggiato con transistor al ger
manio, deve avere una certà età! 
Per la precisione si tratta del
l'amplificatore del mio signal
tracer. 
I due transistor complementari 
sono polarizzati tramite un dio
dio al germanio sistemato fra le 
due basi. In esso scorre la cor
rente dello stadio pilota, e con
seguentemente ai capi di detto 
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diodo avremo una tensione di 

circa 0,2 V, che permette di da

re una leggera polarizzazione ai 

transistor finali in modo che, in 

assenza di segnale, scorra una 

corrente di riposo di 3 mA. 

I! diodo ha anche lo scopo di 

fornire una stabilità termica: la 

sua tensione di soglia di 0,2 V 

tende a diminuire se la tempe

ratura aumenta. La diminuzio

ne della tensione di soglia pro

voca una diminuzione della cor

rente di base, che si contrappo

ne all ' incremento della corren

te d'uscita dei finali . 

Invece del diodo si sarebbe po

tuto usare un resistore NTC (a 

coefficiente negativo di tempe

ratura) con un eventuale trim

mer in parallelo per regolare la 

corrente di riposo al giusto va

lore. Negli amplificatori di una 

certa potenza il diodo o il resi

store NTC vengono montati sul 

dissipatore di calore del finale, 

affinché possano seguire più ra

pidamente le variazioni di tem 

peratura. Questo accorgimento 

non è necessario nel nostro ca

so per la ragione che un signal

tracer non deve funzionare per 

lungo tempo, e rerciò non si è 

usato neanche i dissipatore di 

calore. 

Per migliorare la stabilità termi 

ca ci sono due piccoli resistori 

sugli emettitori (R7 e R8) che 

hanno anche il compito di for

nire un feedback del segnale 

per minimizzare la distorsione. 

Due parole sul pilota. 

Sempre per ragioni di stabilità, 

la tensione per la polarizzazio 

ne della base non è prelevata 

dalla batteria, ma dal punto 

d'incrocio dei transistor finali 

(punto A) mediante i resistori 

R9 e RIO, l'elettrolitico C6 serve 

per livellare la tensione del 

punto A). Per ridurre la distor 

sione, il segnale viene retroces

so dal punto A alla base del pi

lota mediante R11 e C8. La pre

senza di C8 permette un feed

back selettivo per non attenua

re le frequenze basse. Siccome 

il pilota è accoppiato diretta

R3 

80 

R2 
(2 A 

INPUT 
R9 

P1 R11 

R4 R10 

CD Amplificatore audio a simmetria complementare equipaggiato con 
transistor al germanio. Mediante l'uso di un transistor NPN e di un 
transistor PNP non sono più necessari i trasformatori d'entrata e 
d'uscita. 

mente ai finali, nel data-sheet 
dei transistor a simmetria com
plementare sono forniti anche i 
dati dello stadio pilota; se il pi
lota non è correttamente di
mensionato, lo stadio finale 
non può funzionare soddisfa
centemente. Possiamo dire che 
lo stadio pilota fa parte inte
grante dello stadio finale. 
Il circuito di figura 2 è abba
stanza sensibile come sezione 
audio di una radiolina. Come 
signal-tracer la sua sensibilità 
lasciava a desiderare nel rileva
mento di deboli segnali a radio
frequenza, e perciò lo feci pre
cedere da un altro stadio "Iow
noise" . 

Controllo del circuito 
La presenza dei due piccoli resi
stori sugli emettitori potrebbe 
indurci ad usare la portata n x 
l, che invece deve essere evitata 
per non danneggiare le giunzio
ni , specialmente quando si trat
ta di dispositivi al germanio. 
Prima di dare tensione, control

liamo la resistenza totale del cir

cuito, sistemando l'ohmetro al 

posto della batteria (puntale po

sitivo a massa) . L'amperometro 

segna 2 mA, il che significa che 

la batteria dell 'ohmetro ha atti

vato l'amplificatore; toccando 

infatti l' input con il dito, si ode 

il rumore di fondo dell'altopar

lante, il quale si può anche per

cepire se si collega e scollega ra

pidamente uno dei puntali del

l'ohmetro. 

Dopo aver collegato la batteria, 

dobbiamo accertarci che lo sta

dio finale assorba 3 mA. Sicco

me il primo e secondo stadio as

sorbono 8 mA, la corrente tota

le deve essere Il mA. 

Controllo tensioni. 

La VBE dei finali deve essere 

circa 0,1 V, mentre la tensione 

fra base e base (ai capi del dio

do) sarà sui 0,2 V. 

Dopo aver controllato gli altri 

due stadi, tocchiamo di nuovo 

l'input; questa volta il rumore 

di fondo risulterà più intenso 

di prima e la corrente totale au 

menta nettamente, come deve 
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ELENCO COMPONENTI 

Pl: SO kohm 109 

Rl: 180 kohm 
R2: 4,7 kohm 
R3: 100 ohm 
R4: 1,5 kohm 
Rs: 82 ohm 
R6: 560 ohm, 5% 
R7: 2,2 ohm, 5% 
R8: 2,2 ohm, 5% 
R9: 2,7 kohm 
R l o: 6,8 kohm 
Rll: 68 kohm 

Cl: 10 JLF 
C2: 10JLF 
C3: 100 JLF 
C4: 100 JLF 
Cs: 100 JLF 

C6: l6JLF 

Cl: 250 JLF 

C8: 220 pF 


accadere in classe B. 
A questo punto resta da fare la 
prova dinamica. Colleghiamo 
sull ' input il solito generatore 
audio a 1000 Hz: la corrente sa
le a oltre 100 mA. 
Accertiamoci della funzionalità 
del diodo di polarizzazione. Re
goliamo il potenziometro all'in
gresso in modo che il volume 
sonoro dell'altoparlante sia bas
so; cortocircuitiamo il diodo, 
diminuisce il volume e la cor
rente. 
Trattandosi di un push-pull, va 
verificata la simmetria dei tran
sistor finali: le due VBE, la ten
sione sui due resistori d'emetti 
tore e la tensione sul punto A. 
Per avere un'idea della potenza 
audio, ho regolato il generatore 
audio per avere sufla bobina 
dell 'altoparlante (8 ohm) 4 V 
picco-picco (1,4 eff). Applican
do la solita formula: 

2 142~=-'-=250mW 
R 8 

Siccome i due transistor non so
no muniti di dissipatore di calo-
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re, non conviene su perare que

sta potenza, che peraltro è più 

che sufficiente per un signal

tracer. 

Stabilità termica. 

Dopo alcuni minuti di funzio

namento a 100 mA, ho tolto il 

segnale e la corrente è tornata 

quasi al suo valore in condizio

ni di riposo (ho misurato 13 mA 

invece di Il mA). 

Applicando un microfono a 

bassa impedenza sull'input, 

possiamo controllare la qualità 

dell'audio e possiamo ripetere 

le prove di stabilità termica e la 

funzionalità del diodo di pola

rizzazione. Per poter notare la 

distorsione d'incrocio, il volu

me deve essere molto basso, al

trimenti non la si nota quando 

si cortocircuita il diodo. 


Accertamento 
di tensioni e correnti 
Spesso negli schemi mancano i 
valori di tensioni e correnti che 
sarebbero molto utili per verifi
care il corretto funzionamento 
dell'apparato. 
Per fortuna, in molti casi, questi 
valori di tensione e corrente 
possono essere accertati con 
sufficiente approssimazione. 
Per esempio, nella figura 2 lo 
stadio pilota assorbe circa 7 
mA, il che si desume dal fatto 
che la tensione ai capi del resi
store di carico R6 è la metà del
la tensione di alimentazione. 
Siccome la corrente di emettito
re è praticamente la stessa, si 
dovrebbe avere sull'emettitore 
una tensione di 0,5 -7- 0,6 V, a cui 
deve corrispondere una tensio
ne di base leggermente superio
re, diciamo 0,7 V. 

Calcolo 
dei componenti 
Se ci manca lo schema, lo pos
siamo tracciare osservando il 
montaggio. Purtroppo capita 
quasi sempre che non si riesca a 

leggere qualche valore. Se nel 
nostro stadio pilota non si po
tesse leggere il valore del resi
store di emettitore R5, lo pos
siamo facilmente calcolare dato 
che la corrente di emettitore è 
praticamente uguale alla cor
rente di collettore. La tensione 
di base la possiamo desumere 
dai tre resistori di polarizzazio
ni R4, R9 e RIO. La tensione di 
emettitore è data dalla tensione 
di base meno la "soglia" del ger
manio. Conoscendo la tensione 
e la corrente di emettitore, si 
applica la legge di Ohm e siamo 
arrivati. 
Per terminare, ammettiamo che 
non siamo certi se l'elettrolitico 
d'emettitore è da lO o da 100 
microF. La solita regoletta em
pirica suggerisce che la sua reat
tanza debba essere un decimo 
della resistenza di emettitore; 
possiamo escludere che esso sia 
da lO microF perché nel nostro 
caso la resistenza di emettitore 
è piuttosto bassa, e quindi l'elet
trolitico deve essere piuttosto 
grosso; anzi, un valore da 100 
microF è un po' bassino per 
una buona riproduzione delle 
frequenze basse. Nel nostro cir
cuito la cosa non ci interessa 
molto perché il piccolo altopar
lante non sarebbe in grado co
munque di riprodurre i "bassi" 
(Condensatori di bypass, CQ 
maggio '89) . 

Distorsione d'incrocio 
Se si ha un oscilloscopio (anche 
modesto), possiamo sistemarlo 
sul carico per visualizzare il se
gnale. Se esso appare come in 
figura 3, manca la polarizzazio
ne delle basi, o essa è insuffi
ciente. Per eliminare questo ti
po di distorsione si regola il 
trimmer sulle basi dei finali 
(questa regolazione manca nel
la figura 2). Questo trimmer si 
trova in serie o in parallelo al 
componente stabilizzatore che 
può essere un diodio, due dio
di, un transistor o un resistore 
NTC. 
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CD Se manca la polarizzazione 
dei transistor finali, la sinusoide 
appare distorta nel punto 
d'incrocio fra la semionda 
positiva e negativa. Si elimina 
dando una leggera polarizzazione 
ai transistor finali mediante il 
trimmer situato sulle basi. 
Questo tipo di distorsione è 
presente anche nel push-pull 
Ilclassico" (con trasformatori 
d'ingresso e d'uscita). 

Precisazione 
sui mosfet 
Facendo riferimento all'artico· 
lo sui MOSFET (CQ maggio '92) 
va precisato che il vecchio 
40673 è del tipo protetto me· 
diante piccoli Zener incorpora· 
ti. L'altro vecchio 3N128 non è 
protetto. Entrambi sono ancora 
in commercio, anche se hanno 
più di vent'anni! co. 

~ ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 

00142 ROMA . VIA ADOLFO RAVÀ, 114·116 . TEL. 06/5411038·5408925 . FAX 06/5409258 

UlJ'fla 

ITS 0,02 WX 

CCD AUTOIRIS 1/2" 
380.000 Pixei 
AUTOIRIS a richiesta 
Alimentazione 12 Vcc 
Misure 50X40X 150 
Peso 600 9 

ITS CAG 

CCD CAG 1/2" 
Non necessita AUTOIRIS 
"OmCA NORMALE" 
0,5 Lux 
380.000 Pixei 
Alimentazione 12 Vcc 
Misure 55x60x130 
Peso 450 9 

A richiesta CCD in miniatura, nude e a colori 

SENSORI 

A RICHIESTA RIVELATORI 
di FUMO GAS 
e INCREMENTO di 
TEMPERATURA 

Centrale 
antincendio 
2 zone 24 V + 
10 rivelatori 
antlcendlo 
omologati VVFF 
L. 900.000 + IVA 

UIJ'41a CENTRALE VIA RADIO 
WP7 

L.180.000 
+IVA 

ANTIFURTO AUTO IlS Fi8 
MIGLIORE DEL MONDO 
Antifurto autoallmentato con bonerle 
ricarlcablll, sirena di alla potenza 
(125 dB • 23 W), percussore agII urti 
regolablle e sensorl volumetrlcl al 
quarzo, assorbimento di corrente 
(escludibile). 
Blocco motore e comando portiere 
centralizzate. Bllnker. Dotato di due 
radlocomandl codificati, cablaggio 

SISTEMA 
VIDEOCIlOFONICO . 
UNIFAMILIARE 
Cosliluito da unità esterna 
con telecamera CCO con 
illuminazione all'Infrarosso 
portiere elenrlco e una 
unità Interna · 
Con cinescopio ullraplano 
Sony 4". 
Il collegamento fra le due 
unità è realizzato' con un 
cavo normale a 4 fili o con 
una semplice planino. 
Concepito per una facile 
Installazione. 

L.650.000 

IR 32 
IR 32 

I TX 

SIRENA 
300 MHz 

TX 

CENTRALE VIA RADIO IlS WP7 A MICROPROCESSORE 

Composto do ricevitore o 300 MHz, sirena outoollmentoto 120 dB, 
infrarosso con doppio piroetenrico (70 x 120 x 14 mt), piO corico bonerio 
12 Vcc, banerio ricoricabile, 2 trosmenltori o 17 milioni di combinazioni 
con sistemo onllropina, beep acustico stato Impianto 

A RICHIESTA: 

L. 220.000 

Quanto sopra dialogo via rodio con i seguenti sensori periferici per ritrosmeMerii o sirene e 
combinatori telefonici . Il tuno gestito do microprocessore. 
Sirena autoollmentoto supplementare con nash potenza 120 dB 
IR via radio 300 MHz (110 x 75 x 15 mt) 
TX magnetico con tester di provo (300 MHz) 
TX per controlli vetocl (300 MHz) 

L. 70.000 
L. 110.000 
L. 37.000 
L. 35.000 

universale a corredo. +IVA TUMI I componenti sono fomiti di batterio Incorporato Interno durato due anni. 
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III IDIZIIIAI Il Il Inl .. 

Noi, lo chiamiamo professionalmente: "Ricondizionatore di rete'~ ma 

è un temibile ''acchiappa fulmini". 
Inseritelo a monte delle lIostre delicate, costose e sofisticate appa

recchiature pròfessionali, tutte (e scariche elettrostatiche e fulmini lIa,anti 
dentro i canali della distribuzione di energia elettrica, "erranno inse
rorabifmente ridotti a(('impotenza e spediti rapidamente dentro una buona 
capace massa. Anche senza un efficiente sistema di massa, ('RDR 9097, 
riesce comunque asa(lIa,uardarlliper un buon 70%, con j(suo trasformatore 
d'isolamento rete ed i filtri d'in,resso per RF. 

Naturalmente anche la radio frequenza che normalmente, non lIolendo, 
(ate lIa,are (un,o j( callo di alimentazione, subirà (a medesima sorte. 

Attenzione, questo non è uno s(o,an di lIendita, ma un bollettino 
di ,uerra, a sallla,uardia del lIostro prezioso patrimonio di impianto radio, 
contro i fulmini ed i picchi di eJrtratensioni induttM, lIa9anti nella rete 
di distribuzione elettrica. 

PREZZI IVA ESCLUSA 
modo RDR 9097/50 500 VA L. 780.000 
modo RDR 9097/700 7000 VA L. 225.000 
modo RDR 9097/750 7500 VA L. 320.000 
modo RDR 9097/200 2000 VA L. ~20.000 
modo RDR 9097/250 2500 VA L. ~90.000 
Sconti per rillenditori 

~~~:;~.. n'. "J'c@3S. C~ 
distribUZIOne 

Naz;onafe 	 00198 ROMA· VIA REGGIO EMILIA, 32/A 
TEl. 06/8845641·8559908 FAX 8548077 

flllili I .A••A flnlZIA 


DI CARRETTA MAURIZIO 

Via Provinciale Modena, 59 
41016 NOVI DI MODENA (MO) 
Te/. 059/676736 - Fax 059/677384 

ANTENNA PROFESSIONALE LARGA BANDA 

PER TRASMISSIONE· 88 . 108 MOD. 3 FM 

140 - 170 MOD. 3 VHF 

li · ~ CARATTERISTICHE · YAGI 3 ELEMENTI 

IMPEDENZA · 50 n 
GUADAGNO · 5 dB su ìJ2 

MAX. POT. · 1000 W 

RAPP. A/R · 20 dB 

RADIAZIONE · 1182 VERTICALE 
702 ORIZZONTALE 

SPARK PRODUCE: ANTENNE • CAVITÀ • ACCOPPIATORI • FILTRI 




MBAIDR USA 

MBAIDR 2 


Amtor / RTTY / ASCII/Morse 

161BE, Ivo Brugnera 

Q uesto programma è diffu
sissimo e conosciutissimo 

in ambito RADIOAMATORIA
LE, praticamente, tu tti quelli 
che fanno traffico RTTY/AM
TOR in HF con il C64 usano 
questo programma_ È il miglio
re attualmente reperibile, fun
ziona benissimo, non ha bugs, 
permette di editare e di inviare 
file da disco, ha i toni di tra
smissione monitorabili sull'al
toparlante del TV/Monitor, in 
Amtor ha un sincronismo per
fetto ed è configurabile a piace
re, insomma ha tutto quello che 
gli altri programmi simili non 
hanno... è praticamente PER
FETTO; lo trovate dappertutto, 
tutti gli RTTYMEN ne hanno 
una copia, è prodotto dalla 
KANTRONICS (AeA) e credo 
sia diventato di pubblico domi
nio. 
Le varie releases si differenzia
no solo ed esclusivamente per 
piccole modifiche interne rela
tive allo stato dei COLORI di 
default o dei TONI udibili in 
trasmissione. MBA-TOR e USA 
sono praticamente uguali, cam
bia solo il prompt di presenta
zione. MBA-TOR 2 invece ha su
bito piccole variazioni peraltro 
molto interessanti, i colori di 
partenza sono diversi: fondo 
nero scritte azzurre e toni ALTI 
sui primi; scritte VERDI e toni 
BASSI udibili in altoparlante su 
quest'ultimo. Il resto è identico, 
non potrebbe essere altrimen
ti ... come si potrebbe migliorare Amiga 500 + HO 52 Mb, TNC-2, FT 23-R, stazione packet VHF. 
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r n 
refe' 
veloce 

8C140 

-

............ PTT 

un programma già perfetto?? 
L'ideale sarebbe quello di poter 
personalizzare il programma 
con il proprio CALL e SEL,------, 470 .-

I 
RX 

] 

10c0n 

~+2 >-
PTT ~ 

o:: 

L 
w 
O 

1 o , TX L
" 10k 
1______ , 

4N25 
F MASSA 

A -=-

CALL, evitando di doverlo scri
vere ogni qualvolta si carica il 
programma (qualcuno ci è già 

- . ".l".l) , INFO"pUSCltO..... se SI, pse .. 
E comunque possibile persona
lizzare il programma (fa fine!) ao 
molto facilmente con un pro
gramma ZOOM... con una diLJ 

1 quelle cassette/eprom da inseri-.:t 
'-D re sulla porta espansione TUR
LJ 

BOIDISK: caricare il program
l- ma senza lanciarlo; individuareo:: 
C) le locazioni di memoria conteo.... nenti le scritte ASCII da variare 

e... cambiarle, magari con il votE 
V) stro nominativo; registrate poi~ 

il programma nuovamente su 
disco, alla ripartenza vedrete le 
variazioni effettuate come nelle 
foto. Le locazioni MEM le trova
te facilmente visualizzando il 
programma in ASCII. 
Questo magnifico soft, come 
molti altri, prevede la connesCD Interfaccia modem-computer MBA-TOR I USA. sione al modem attraverso la 
USER-PORT, questo collega
mento è privo di protezione, i 
fili provenienti dal modem fini
scono pari pari sui pin del DE
LICA TISSIMO integrato 6522PTT del C64. Una piccola carica elet
trostatica, la sola corrente di fu
ga del saldatore (se state lavo
rando sul modem) potrebbero 

RTX-MF 

metterlo facilmente fuori uso (a+5V chi non è mai successo??) con il 
rischio di trovarsi con una delle

L+12V uscite non funzionante: il PTT 
non commuta più o la manipo4,7k lazione FSK mancante, ... 22000 
lire distrutte in un secondo. Se 
poi il C64 non ha questo inte
grato zoccolato correte il ri
schio di doverlo buttare per improveniente possibilità di riparazione.

dal Ccr71p.1ler La soluzione a questo problema 
è facile: OPTOISOLARE la user 
port con.un circuito facile, col
laudatissimo e di basso costo. Il 
circuito che propongo è stato 
riprodotto più volte senza pro
blemi, quindi datevi da fare, in 
tal modo potete smanettare 

CD PTT per programma MBA-TOR se si usano optoisolatori. dentro al MODEM senza pro-
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® Circuito stampato, lato rame l: l . 

blemi e senza rischi, collegare 
connettori e scollegarli senza 
paura anche a computer acceso. 
In questo modo il computer ed 
il modem non sono collegati 
elettricamente tra di loro, ma 
solo OTTICAMENTE, riducen
do totalmente il rischio di ritro
varsi con il computer malfun
zionante. Il circuito optoisolan
te è montato direttamente sul 
computer (non sul modem) on
de evitare che i fili uscenti fun
zionino da antenna e captando 
RF (sempre presente nella sta
zione) possano ancora una vol
ta distruggere il 6522. 

PTT MODEM TX 

l ì l 
MASSA 

!'N25 

12~65 
3 4 

(

8-0 
E 

Be707 

® Interfaccia optoisolante per MBA-TOR RTTY/CW/ASCII/Amtor, lato componenti e lato saldature. 
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Programma MBA-TOR: comandi 
disponibili in modo opzioni. 

CD Programma MBA-TOR, computer Commodore C-1280, 
RTX Icom IC-751. 

Circuito 
OPTOISOLATORE 
Il circuito è di una semplicità 
estrema, pochi componenti: tre 
optoisolatori singoli 4N25 ed 
una manciata di resistenze. Vie· 
ne presentato anche il circuito 
stampato scala 1:1 ed il layout 
per una facile realizzazione del· 

l'insieme. 
Il circuito provvede ad isolare 
elettricamente le porte E, F, ], 
precisamente PTT, TXdati, 
RXdati. Il pin H TXdati CW è 
stato volutamente tralasciato 
per mancanza di interesse (io 
ho un Keyer e buone orecchie 
hi hi) per chi comunque voglia 
us~re. anche questo .tipo di tra· 
smISSiOne puo aggIUngere un 

altro optoisolatore 4N25, come 
per il PTT, evitando di connet· 
tere il pin H direttamente al 
modem, poiché vanificherebbe 
tutto il lavoro di optoisolazio· 
ne. L' inserimento di questo cir
cuito provoca l'inversione di 
tutti i segnali generati quindi il 
Mark diviene Space ed in rice· 
zione il Normal diventa Rever· 
se, basta posizionare gli inter
ruttori per la ricezione e tra· 
smissione da NORMAL a RE· 
VERSE per essere perfettamen
te sintonizzati dal corrispon
dente. Sarà rovesciato anche il 
PTT quindi vi troverete con il 
trasmettitore in TX durante la 
ricezione del programma ed in 
RX quando si commuta il PRG 
in trasmissione con F2. Per evi
tare ciò potrete cablare un altro 
PTT con un solo transistor, co· 
me da schema, oppure interve· 
nire su quello esistente, quasi 
sempre formato da due transi
stor, scavalcando il primo tran
sistor (invertitore) ovvero colle
gando il filo PTT proveniente 
dal computer direttamente sul· 
la base del secondo con un resi· 
store da lO k... o ancora più fa· 
cilmente, se la commutazione è 
a relé, invertendo i contatti su 
quest'ultimo. 
Sul circuito è presente anche 
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CD Programma MBA-TOR. Tipica chiamata in modo FEC, 
il corrispondente si chiama in ARQ. 

CD Disposizione componenti visti dal lato saldature. 

un LED alimenta to dal compu e agli incalliti RTTYMEN_ 
ter che permette di segnalare la A tutti buon lavoro e buoni col 
corretta inserzione del circuito legamenti "ali mode"_ 
( optional)_ 	 73' de IVO . 
Consiglio vivamente questo cir
cuito agli smanettoni in genere 	 CQ 
Settembre /92 

È in edicola 
ELECTRONICS 
di 
SETTEMBRE
OTTOBRE: 

e&TT&Ifaaa-DT'lOllQ ... . L. . .... 

• 	O~ DICaJOtTaJ 
_ I &L1'RI .utCOL\t 

• IISTbLt 01 COITtOu.o 
". TU51R1'l1T01lJ ID 

:t 
• 

• alllPUCI roltOaH1lO 

...ov.a JOY8ncK 
ILunonco 

• co..vu.TOQ 
Atl'1'OILU1Coca-... 

• INTERFACCIA PER 
CALCOLATORE PER 
APPARATI. SISTEMA 
DI CONTROLLO PER 
TRASMETTITORI QRP 
• RICEVITORE A 
CONVERSIONE 
DIRETTA PER 80 
METRI. SEMPLICE 
FONOMETRO 
• GENERATORE 
ELETTROST ATICO DI 
V AN DE GRAAFF 
• PROVA JOYSTICK 
ELETTRONICO 
• RADIOMICROFONO 
• COMMUTATORE 
AUTOMATICO CB/FM 
• ANTENNA DA 
BALCONE. GLI 
INCHIOSTRI 

e altri ancora! 

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. 

61 



fODIAèRESPONSE 
VHF-FM 
53 MHz - 3 eh 

MICROVOX 
VHF-FM 
49MHz -l eh 

Ricetrasmettitori a "mani libere" per brevi distanze. 

Consentono un ottimo collegamento in VHF -FM a 49 MHz (MICROVOX) e 53 

MHz (RESPONSE). 

Possono essere utilizzati sul lavoro (durante la posa e l'orientamento di 

antenne, durante operazioni di rilevamento del terreno, in cantieri edili, 

ecc.), oppure nel tempo libero (vela, motociclismo, canottaggio, sci, ecc.). 

Dotati di auricolare, microfono e circuito vox disinseribile. 


Reparto RADIOCOMUNICAZIONI 


Via P.Colietta, 37 - Tel. (02) 5794241 - Telex Melkio 1320321 - Telefax (02) 55181914 
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ANTENNE C.B. 


'I.. ""ONOO IN C~S~ 


ART. 15 

DELTA LOOP 27 

EWIEII1I: 3 EWlElln:4 
S.IJL: 1:1,1 S.IJL: 1:1,1 
GUADAGIIO: Il di GUADAGIIO: 13,2 di 
11IPIDEIIZl: 52 0IInI IlIPEDEIIZA: 52 .. 
WIICIIIEZZA D'OIIDA: l LUIIOMEZZA D'OIIDA: I
AL1IZZl: 3800 _ AL1IZZl: 3100 II1II 
IlATEIIIALE: ALLUMINIO AIITICOIIIIODAL 1lA1EIIIALE: AUUIIIIIIO OOICOIIIIODAL 

ART. 14 
EI!IIEII11: 2 
S.IA:I:I,I 
GUADAGNO: 1,8 di 
IIiPEDENZA: 52 0IIft 
LUllGHEZZA D'OIIDA: l
AL1EZZl: 3100 _ 

ROMA 1 5/8 • 27 HHz 

ART. 7 
S.IJL: 1:1,1 
GUADAGIIO:7d1+ 
PESO: 3300 I 
ALTEZZA mLO: 1830 I11III 
POTIIIZA 1IAl: 3000 W 
IlATEIIIAI!: ALLUIIINIO AIITICOIIROOAL 

S.IJL: 1:1,1 
POTIIIZA IW: 1000 I 
IlATERIAU: ALLUlllIIIO AN1ICOIIIIODAL 
PESO: 13G01 

IIATtlllAI!: ALLUIiINIO ANTICOIUIODAL ALTEZZA mLO: 2750 _ 

DIRETTIVA YAGI 27 
DIRETTIVA 
YAGI27 

"" V GALAXY 27 
~ ART. 13 

ART. 8 EI!IIEIIn: 4ART. 9 TIPO PESANTETIPO PESANTE GUADAGNO: 14,5 dI 
EI!IIENn: 3 POLARIZWIONl: DOPPIAELEIIENTI: 4 ART. 11GUADAGNO: 8,5 di ART. 1O S.IA: 1:1,1GUADAGNO: 10,5 dI o, 0llElln.' 4
S.IJL: 1:1,2 EI!IIEIITI: 3 U,R,:I:I,2 - LARGHEZZA lANDA: 2000 le 
LARGIIEZZA: SIOO .. PESO: 8500 9 LARGHEZZA: 5500 II1II PESO: 8500 I LARGHEZZA ELElHNn: 5000 II1II800II: 2100 _ LUIIGIIEZZA 100II: 3950 _ ~ 800II: 4820 II1II 
PESO: 3tOO I IIATtlllAI!: AUUlllNIO ANTICOIIIIODALPESO: 5100 I 
1lA1DIW.E: ALLUIIINIO OOICOIIIIODAL IIATtIllAl!: ALLUIIINIO OOICOIIIIODAL 
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E I:D RIITEIIU El:D RIITEII.' El:DRIlTE"·' 

GP 3 RADIALI 27 

ART. 1 
LI.R.: 1:1,1 
P01DIZA IW: 1000 W 
IIA'IEIIW!: AWlIIINIO AIITICORIIODAL 
PESO: 1100 I 
ALTEZZA mLO: 2750_ 

DELTA 27 
ANTENNA PER 
BALCONI, INTERNI, 
CAMPEGGI, ROULOTTES, 
IMBARCAZIONI, 
UFFICI, ECC. 

ART. 19 
ALTEZZA: 1000 mm 
s.•.R. IIAX: 1:1,$ 
LARGHEZZA BANDA: 3DOO le 
POTENZA: 250 W 
PESO: 650 I 

LUNA ANTENNA 27 

ART. 39 
BANDA PASSANTE: 1800 le 
ALTEZZA: 3200 mm 
GUADAGNO: 6di 
IIATERIAIi: 
ALWIIIIUO ANTICORRODAL 

BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIAIO 

ART. 17 
DlAIIETRO BASE: 105 mm 
ATTACCO: so 239 
CAVO: 3500 mm 

EI:D RIlTEII.' EI:D RIlTE'" EI:D RIITEII 

THUNDER 27 

ART. 4 
S.WA: 1:1,1 
P01EIIZA IW: 1000 W 
1lA1DWI: AWIIIIIIO AIITICOIIIIODAL 
GUADAGNO: 5di 
PESO: 1200 I 

_ 

~ 
GP 8 RADIALI 27 

ART. 3 
S.WA: 1:1,1 
POTENZA IIAI: 1000 W 
IlATERWI: AUUlllllIO AIITICORROIIAL 
PESO: 1300, 
ALTEZZA SnLO: 2750 II1II 

ALTEZZA STILO: 1750 

RINGO 27 

ART. 5 
s.w.lI.:l:1,1 
POTENZA IIAX: 1000 • 
GUADAGNO: 6di 
PESO: 1300 I 
ALTEZZA mLO: 5500 I11III 
IIATERW!: ALLUIIINIO ANTICOIIIIODAL 

BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 
ALTEZZA: 1550 mm 
S.'A:l:1,2 
POTENZA W: 350 W 
PESO: 700 9 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tutti i tipi di antenne. 

ART. 38 
DlAIIETRO BASE: 105 mm 
FORO: 11 mm 

WEGA 27 

ART. 6 
S.WA:l:l,1 
WIDA PASSANTE: 2500 le 
GUADAGNO: SUPERIORE 7 di 
PESO: 3700 , 
ALTEZZA STILO: 5950 I11III 
WNGHEZZA IIADIAU: 1000 nn 
IlATERlW: ALWIIINIO ANTlCOIIRODAL 

BOOMERANG 27 

ART. 21 
ALTEZZA: 2750 I11III 
s.'.R.: 1:1,2 
POTENZA IIAX: 500 • 
PESO: 800, 

El:D RIlTEII.' EI:D RIlTEIlIltEI:D RIlTEII" EI:D RIlTEII.' El:DRIITEII.' E I:D RIITEII" 
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ECD RIIUNMtEI:D RIIUN.' ECc RIIUN.' ECc RIITUM' EItC RIITtN.' EItD Rllm 

PIPA 27 

ART. 22 
s.•.R.: 1:1,51W 
POTENZA: 40 • 
ALTEZZA: 690 IMI 

PESO: IO I 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 23 
ALTEZZA: 1320 I11III 

FORO CARROZZERIA: Il _ 

CAVO: 3500_ 

ATTACCO: PI. 


VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 24 
ALTEZZA: 1&20_ 
FORO CARROZZERIA: 11I11III 
CAVO: 3500 II1II 
ATTACCO: PL 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 33 

I
ALTEZZA: 1780 I11III 
SISTEIIA: ELICOIDALE 
IIOW:INOI 
SNODO: REGOUIILI 
CAVO: 3500 nn 

I 


VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARABILE 

ART. 29 
ALTEZZA: 840 I11III 
IIOW:INOI 
SNODO: REGOW/U 
CAYO:35OO I11III 

ART. 31 
ALTEZZA: 1340 I11III 
IIOW:INOI 
SNODO: REGOWILI 
CAVO: 3500I11III 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 
CON SNODO 

ART. 25 
ALTEZZA: 1320 I11III 
FORO CARROZZERIA: Il _ 
CAVO: 3500_ 
ATTACCO: PI. . 

ART. 26I 
Il 

ALTEZZA: 1&20 ~ 
FORO CARROZZERIA: 11I11III 
CAVO: 3500_ 

A~ ATTACCO: PL 
f . 

VEICOLARE VEICOLARE 
27 IN FIBRAW27 IN FIBRA 
NERA~ NERA 
TARATATARATA 

I ART. 32ART. 30 
ALTEZZA: 123011mALTEZZA: 950 nn 
SISTEIIA: WCOIDWUIIIGIIUZA D'OIIDA: SII 
IIOW:INOISISTEIIA: TORCIGUONE 
SNODO: REGOWILISNODO: REGOWILI 
CAVO: 3500 I11IIICAVO: 3500 II1II 

I 
l r-

DIPOLO 27 
DA GRONDAART. 43 

FREQUENZA: 27 11Hz ART. 41 
WIIGIIEZZA TOTALI: 5500 II1II 

COIIPLITO DI STAFFA ECEIITRW FORO: Il OPPURE 15,5 

,;-J 


STAFFA INOX 

ANTENNA 

MAGNETICA 27 

ACCIAIO CONICO 


, ART. 28 
DlAllETRO BASE: 105 I11III 
ALrmA AmNNA: 1320 I11III 
ATTACCO: PL 
CAVO: 3500 II1II 

I ART. 29 
DIAMETRO BASE: 105 I11III 
ALTEZZA AmIINA: 1&20 I11III 
ATTACCO:PI. 
CAVO: 3500 I11III 

VERTICALE 
CB. 
ART. 199 
GUADAGNO: 5,8 dI. 
ALTEZZA: 5500 II1II 
POTENZA: 400 • 
PEIO: 2000 g 

IVEICOLARE 

.HERCULES 27 


ART. 34 
ALTEZZA: 1780 mm 

mLO CONICO: '" lO +5mm FIBRA 

SISTEIIA: ELICOIDALI 

IIOW: INOI 

SNODO: REGOUBlLI 

C.~VO: 3500 _ 
FIBRA RICOPERTA NERA · TARATA 

ANTENNA 
DA BALCONE, 
NAUTICA, 
CAMPEGGI E 
DA TETTO 
MEZZA ONDA 
Non richiede 
piani 
riflettenti 
ART. 200 
GUADAGNO: 5di 
ALTEZZA: 2200 nn 
POTENZA: 400 • 
PESO: 1900. 

EI:D RIITEN.' EI:D RIITE".' EI:D RIITE".' EI:D RIlTE".' EI:D RIITE".' EI:D RIlTE"·' 
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EII:D RNTEwn EI:D RNTUM' EII:D RNTENM' EII:D RNTU" EII:D RitTEN" EI:D RltT[N 

U 
uo 

1 

~ 


I~ 


VEICOLARE 11/45M VEICOLARE 
CON BOBINA 45/88m 
CENTRALE SERIE IN FIBRAHDECAMETRICHE NERA 

ART. 103 ART. 104 
ALTEZZA: 1500 II1II ,ALTEZZA: 1150 II1II 
45aI: REGOWILE 4511: REGOWILE 
11111: R!GOWILE 81111:REGOU8ILE 

1--·-- '10-· 

TTI I 
jr -IlMOBILE ANTENNA 

11/45m IN FIBRA NERA ;
ART. 101 
ALTEZZA: 1800 II1II 

45aI: REGOWILE 
11m:TWTl 

DIPOLO FILARE 45m 

ART. 111 
LUItGIIEZZA: 22000 II1II 

PESO: 900 I 
s.w,RJ 1:1,2 

VERTICALE 45/88 

ART. 107 
ALTEZZA: 4500 !III 
S.'A 45/81; 1:1,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modelli e frequenze 
.econdo e.lgenze cliente 

VERTICALE 11/45m 

ART. 106 
ALTEZZA: SIOO !III 
S.'AllI111:1,1 
$.lA 4SII: 1:1,1 
PUO: 2750 I 

BALCONE TRAPPOLATA 
11/15/20/45m 

ART. 44 
S.IA: 1:1,2 
IIIIEDEIIZA: $2 ..
LUIOIIEZZA: f7GO _ 
ALTEZZA: 1* _ 
PUO:2500. 

DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 
11/45 
ART. 113 
LUII8IIEZZA: 14500 _ 

5.lA 1114S11: 1:1,2 
IlATEIULE: IWE 
PUOI 1410, 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 108 
LUIICIIIEZZA: 30000 ... 
S..A:f:f,3 ...... 
PUO: 17GO. 
IlATEIULE: IWE 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 109 
UII8IIEZU: ... _ 

S.IA45Itf:f,2 
PUOIf.... 
1lA1IIIWI: IWE 

DIPOLO 
CARICATO 
45m 
ART. 112 
UII8IIEZU: f0500 ... 
S..A:f:l,2 
PUO:"'. 
IlATEIUIIIIWE 
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R icordate il r.icevitore "DX ~O", 
presentato In queste pagIne 

(CQ Elettronica 12/87 e numeri 
successivi)? Il nuovo ricevitore 
"DX ONE O ONE' è una versio· 
ne del precedente, del quale uti· 
lizza molte funzioni con alcune 
varianti migliorative circuitali, 
con l'aggiunta di altri stadi e 
funzioni che lo rendono uguale 
o superiore ai nuovi "top" del 
mercato, in particolare dal pun· 
to di vista dell'impiego nell'atti· 
vità DX. Non utilizza sistemi 
DDS, non opera con memorie, 
però permette di ascoltare otti· 
mamente tutto ciò che non è ri· 
cevibile anche con ricevitori 
portatili, migliorando quindi la 
ricezione di quanto è possibile 
ricevere con i nuovi ricevitori 
dell'ultima generazione. Le ca· 
ratteristiche fondamentalmente 
conferenti queste elevate pre· 
stazioni sono: 1) L'aggiunta di 
un'unità di conversione e conseguen
ti modifiche agli altri stadi del rice
vitore precedente. 2) Le funzioni ot
tenute dal demodulatore sincrono 
SPD1, presentato su CQ Elettronica 
(vari numeri dello scorso anno). 
Il "DX lO l" si presenta quindi 
come un ricevitore supereterodina 
a tripla conversione di frequenza 
per la gamma 0-2000 kHz, a dopPia 
conversione di frequenza per la gam
ma da 2000 a 29.000 kHz. Come 
nel caso del ricevitore DXI0, 
l'espansione di frequenza può 
essere limitata a 26.000 kHz, op' 
pure espansa sino a 29.000 kHz. 
Molte delle varianti circuitali 
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DX 101 

•recelver 


The DXing mochine 
mode in Itoly 

Giuseppe Zella 

Vista del pannello frontale e comandi del r~cevitore DX 101. 

apportate, possono essere adot· 
tate anche al fine di migliorare 
le prestazioni del primo ricevi
tore di questa serie, il famoso 
DX1, anch'esso presentato, molo 
ti anni fa, su CQ Elettronica. Le 
effettive prestazioni dell'appa· 
recchio nell' impiego DX, in on
de medie transcontinentali ed 
in onde corte nelle bande tropi
cali, sono state verificate nel 
corso di circa due anni di attivi
tà quasi giornaliera e con risul· 

tati veramente molto soddisfa· 
centi soprattutto dal punto di 
vista della fedeltà di riproduzio· 
ne audio derivante dalle funzio· 
ni ECSS dello SPD 1. Il ricevito· 
re è utilizzato, per VLF . ONDE 
LUNGHE· ONDE MEDIE, uni· 
tamente all'antenna direzionale 
LPFIR (v. CQ Elettronica 
6-9/86) installata all'interno del· 
l'abitazione; per la ricezione in 
onde corte sino a 8000 kHz, al· 
ternativamente l'elemento rice· 
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RIVELATORE 
A PRODOTTO E 

XTAL 
OSCILLo 

9455 kHz 

3· 4· LF . 5° L F • GENERATORE TENSIONE 
MIXER AMPLIF. AMPLIF. , A.G .C. S.M. 


LF. 
 ,'455 kHz 

9 I~Hz 

A.G.C - R.F.
SINCRONO 1.F 9 MHz 

A.G . C. I.F. 455 kHz 
AGC AGC (S/Fl/F2/0FF) 

I USB 
ILSB 
I I 
1--------- ____ _ ___ - - - _ _ - _-I 


XTAL B.F.O. 


L
AM/USB/LSB ECSS (E/DSB/LSB/USB/QUAD) 
~______ ~~____________________________________-1~SPDl~ USCITA AUDIO 

STEREO
MODE 

R 

NOTCH 
----riiI EX 


LINE 
 LINE OUT 

(TAPE) 

1-____-+ PHONES 

1-____-+ S P 

EX 
FINALE 
AUDIO

TONE
NOTCH 

FILTRO NOTCH 

IN 

PREAMPLIFICATORE 

PREAMPLIFICATORE 
AUDIO 

A.F . GAIN 

vente per onde corte della 
LPFIR ed una long wire di 28 
metri accoppiate mediante il 
preselettore PRS6R; sino a 29 
MHz, la stessa long wire di 28 
metri ed il preselettore PRS6R. 
Illustrate le condizioni operati 
ve del ricevitore, possiamo ora 
analizzarne gli aspetti circuitali 
avvalendoci dello schema a 
blocchi_ Le funzioni e gli stadi 
di conversione nella ricezione 
delle emissioni da O a 2000 kHz 
(VLF I ONDE LUNGHE I ONDE 
MEDIE) sono uguali al DXI0, 

tranne che per l'eliminazione 
del filtro passa basso all'ingres
so del primo convertitore e so
stituito da un sintonizzatore per 
le onde medie; nella ricezione 
delle emissioni da O a 500 kHz 
sono invece sufficienti le pre
stazioni offerte dall'elevato Q 
presentato dai differenti ele
menti riceventi dell'antenna 
LPFIR (senza usare strane an
tenne riceventi quali "alberi, 
ringhiere ed altre sciocchezze 
similari) . Il sintonizzatore sup
plementare per le onde medie è 

comunque consigliabile sola
mente per l'ascolto DX vera
mente impegnativo, conferen
do alle prestazioni già ottime 
della sola antenna LPFIR quel 
tanto di sensibilità e selettività 
che necessita per migliorare ul
teriormente la qualità del se
gnale DX ricevuto (intendo so
lamente i segnali provenienti 
da emittenti operanti con basse 
potenze d'emissione ed ubicate 
fuori dal continente europeo), 
permettendo di effettuare de
centi registrazioni su nastro ma-

Schema a blocchi degli stadi di terza conversione (9000/455 kHz) e stadi complementari. 
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gnetico. Il primo convertitore è 
costituito da un oscillatore a 
cristallo alla frequenza di 4 
MHz, da un mixer bilanciato e 
da uno stadio di preamplifica· 
zione in entrata del mixer. L'u· 
scita di questo viene accordata 
dal preselettore del ricevitore 
nella porzione di frequenze da 
4 a 6 MHz, equivalenti alla me
dia frequenza variabile necessa
ria per i segnali ricevuti tramite 
convertitore e corrispondenti 
rispettivamente alle frequenze 
0-2 MHz. L'attenuatore posto in 
serie tra l'uscita del converter 
ed il preselettore per onde cor
te (2-29 MHz), permette di dosa
re opportunamente il segnale 
in entrata di quest'ultimo e pro
veniente dal convertitore oppu
re dall'antenna ricevente per 
onde corte. Non sempre è ne
cessario attenuare il segnale 
con i "passi" standardizzati nei 
tradizionali attenuatori presen

ti nei ricevitori del mercato, a 
volte basta un'attenuazione di 3 
dB, in altri casi lO dB sono po
chi e 20 dB troppi; quindi un'at
tenuazione variabile solamente 
di quanto necessario ad ottimiz
zare il rendimento del ricevito
re è senza dubbio una soluzione 
molto più valida. Il prese lettore 
di alta frequenza viene commu
tato alternativamente o all'in
gresso d'antenna per onde cor
te oppure all'uscita del conver
titore, con il solito relé reed co
mandato contemporaneamente 
ad altre funzioni che incontre
remo nel corso dell'esame dello 
schema; il suo amplificatore (2° 
amplificatore di alta frequenza) 
è stato modificato per renderlo 
più versatile dal punto di vista 
del controllo mediante la ten
sione di AGe ricavata dalla 
nuova unità di conversione, 
conservando comunque la pos
sibilità di operare anche in mo

do manuale. In entrambi i casi 
la sensibilità viene comunque 
controllata mediante il coman
do "RF GAIN"; altra modifica 
apportata a questo stadio, inte
ressa l'accoppiamento al mixer 
(2° mixer). Anche il VFO, l'o
scillatore variabile, ha subito 
qualche piccola variante dedi
cata ad una maggiore stabilizza
zione della sua tensione di fun
zionamento. Il canale di media 
frequenza a 9 MHz è invece ri
masto tale e cosÌ pure il filtro a 
cristallo KVG (da otto poli; 
XF9B, o da dieci poli, XF9BlO). 
La larghezza di banda presenta
ta da questi filtri è di 2400 Hz a 
- 6 dB ed un fattore di forma di 
1:1 ,8 a - 80 dB per il tipo 
"XF9B l O" e di l :2,2 a - 80 dB 
per tipo "XF9B"; il fattore di 
forma a - 60 dB è invece di 1,8 
e di 1,5 per il tipo a lO poli. Fil
tri di tutto rispetto in entrambe 
le versioni e che determinano la 

: l-lOf-1 
I OSCILLATOREL__ __ ____X!~~·~~:. __ 

ALiMENT . 
[lA RETE 

POWER 
Off~O.1SVN .1ZV 

+ SV 

t'AMPLl F 2°MIXER 1"AMPLlF XTAL FILTER ZOAMPlIF 3'AMPLlF
.....ITTL ALTA FREQ (ATT IVO) FI "XF9B1O-KVG" F I F I 

!LW.~ 

llzil 
PxR RANGE 

, 
I.FDAUL AG,C.:t :----------' 
N I 

I ____I 

XTAL REF 
10MHz 

Organigramma degli stadi di prima e seconda conversione del ricevitore DX 101. 
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prima effettiva caratteristica di 
selettività del ricevitore; questa 
banda passante è quella più ap
propriata per l'utilizzo in AM I 
ECSS (tanto con segnali di de
bole che di forte intensità), in 
SSB e nella ricezione FAX, nul
la vieta però di utilizzare altro 
tipo di filtro KVG con maggiore 
banda passante (5 o 3,75 kHz) se 
interessati solamente all'ascolto 
meno impegnativo_ Senza varia
zioni è rimasto pure il sistema 
di controllo della stabilità di 
frequenza del VFO, il sistema 
F.LL che, come ricorderete, si 
comporta sino ad un certo pun
to esattamente come un fre
quenzimetro, leggendo, memo
rizzando e comparando le lettu
re effettuate sino ad ottenere 
differenza zero equivalente alla 
perfetta stabilità del VFO_ L'ef
ficienza di questo sistema è veri
ficabile, una volta in più, pro
prio utilizzando il demodulato
re SPDl il cui VCO si aggancia 
(o sgancia) in fase, alla portante 
AM, entro ± 30 Hz; è quindi fa
cilmente intuibile che la stabili
tà di frequenza conferita dal 
FLL al VFO del ricevitore deve 
quantomeno essere quella ri
chiesta appunto dal VCO dello 
SPDL Sin qui l'organigramma 
ricorda quello del ricevitore 
DX 1 O; vediamo ora quali sono 
le modifiche più incisive: come 
già illustrato nella serie di arti
coli dedicata al demodulatore 
SPD 1, la frequenza della por
tante modulata, che ad esso per
viene, deve essere di 455 kHz_ 
Questo valore è stato scelto in 
quanto è il più diffusamente 
utilizzato nei ricevitori di vec
chia e nuova generazione che, 
oltretutto, permette di utilizza
re componentistica dedicata a 
questo valore di media frequen
za. Dato che la media frequenza 
di prima (o seconda) conversio
ne del ricevitore è di 9 MHz, è 
necessario che tale valore venga 
convertito appunto a 455 kHz; 
ecco quindi fa modifica. L'unità 
di seconda conversione (di ter
za conversione per le frequenze 

da Oa 2000 kHz) è quindi costi
tuita da uno stadio mescolatore 
a cui perviene il segnale (por
tante modulata) di 9000 kHz 
mediante il controllo di sensibi
lità "SD GAIN" e la portante ge
nerata da un oscillatore a cri
stallo a 9455 kHz. All 'uscita del 
30 mixer è quindi disponibile 
una portante modulata di 455 
kHz che viene successivamente 
filtrata ed amplificata ad altri 
due stadi di media frequenza 
accordati, appunto a 455 kHz. 
All 'uscita dell'ultimo stadio am
plificatore a 455 kHz è disponi
bile la portante modulata che 
viene inviata al demodulatore 
SPD1 che la utilizzerà in tutte le 
sue funzioni di rivelazione. Il 
medesimo segnale viene inoltre 
utilizzato per la generazione 
della tensione di AGC (questa è 
un'altra modifica) che, nel caso 
del DXI0, veniva invece prele
vato da un avvolgimento sup
plementare dell'ulti~o trasfor
matore F.I. a 9 MHz. E evidente 
che in questa nuova versione la 
sensibilità di AGC è notevol
mente migliorata ed è conse
guentemente migliorata la di
namica del ricevitore. Il genera
tore della tensione di AGC in
terviene con costanti di tempo 
differenti e variabili secondo le 
necessità incontrate di volta in 
volta ed in rapporto all'evane
scenza del segnale ed al tipo di 
emissione ricevuta_ Le costanti 
di tempo dell'AGC generale del 
ricevitore sono TRE e sono sta
te scelte opportunamente per 
lavorare in modo appropriato 
con l'AGC del demodulatore 
SPD l che viene ricavato dalla 
rettificazione della tensione (se
gnale) audio. L'appropriata va
riazione della tensione di AGC 
è estremamente importante al 
fine di un corretto comporta
mento del ricevitore e della sua 
sensibilità nelle più disparate 
situazioni ed ancora di più nel 
caso d'utilizzo della demodula
zione ECSS che la evidenzia 
enormemente. Per i casi più 
drammatici, in presenza di se· 

gnali estremamente deboli e 
contornati da altri di maggiore 
intensità che attiverebbero co
munque l'intervento dell'AGC 
riducendo in modo non richie
sto la sensibilità del ricevitore, è 
prevista una QUARTA condi
zione (AGC OFF) che permette 
di escludere il controllo auto
matico di sensibilità agli stadi 
amplificatori di media frequen
za a 9000 kHz ed all'amplifica
tore di alta frequenza, tranne 
che all'unità di ultima conver
sione a 455 kHz; in questo caso, 
essa viene controllata dalla co
stante di tempo di AGC SLOW 
(lento), mentre gli altri stadi 
vengono controllati manual
mente mediante gli appositi 
controlli di sensibilità RF GAIN 
- IF GAIN. Siccome la variazio
ne del segnale all'entrata del
l'amplificatore del generatore 
della tensione di AGC ne modi
fica il suo comportamento, un 
ulteriore azione di controllo 
sulla costante di tempo d'inter
vento è ottenuta mediante il co
mando SD GAIN. Esso svolge 
infatti la duplice funzione di 
dosare la quantità di segnale 
utile all'entrata del mixer di 3 a 

conversione (455 kHz) ed all'en
trata del rivelatore sincrono, 
precedentemente .utilizzato nel 
DX10, comunque "presente ed 
utilizzabile anche in questo 
nuovo ricevitore; si dispone di 
più di una funzione di rivelazio
ne utilizzabile secondo le diver
se necessità. Naturalmente è an
che possibile non fare uso del 
rivelatore sincrono a 9 MHz 
(l'integrato SL 624 C) e del BFO 
a cristalli selezionabili per la 
LSB (8898,5 kHz) ed USB 
(9001 ,5 kHz). Infatti le medesi
me funzioni sono ottenibili, 
con maggiore sensibilità e qua
li tà, mediante il demodulatore 
SPDl. Ritornando per un atti
mo al controllo SD GAIN pos
siamo aggiungere che variando 
la quantità di segnale che per
viene al mixer di 3 a conversio
ne, si varierà di conseguenza la 
sensibilità dell'unità a 455 kHz 
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e conseguentemente l'interven
to dell'AGC oltre che l'ampiez
za della portante modulata, a 
455 kHz, che perviene al demo
dulatore SPDl. Tutti questi 
controlli di funzione non sono 
da usare in modo continuo, in
fatti servono ad ottimizzare le 
condizioni generali di ricezio
ne, svolgendo un'azione siner
gica della sensibilità in presen
za di segnali estremamente de
boli; in questi casi limite si rive
lano estremamente utili. Un ul
teriore funzione dello stadio ge
neratore della tensione di AGC 
è poi quella di pilotare lo stru
mento indicatore dell'intensità 
del segnale, S meteL Siamo cosÌ 
giunti ai rivelatori e quindi al
l'audio; le uscite dei rivelatori 
sono selezionabili mediante il 
controllo AM/USB/ LSB/ECSS 
con le seguenti funzioni: nelle 
prime tre posizioni viene attiva
to il rivelatore sincrono a 9 
MHz che svolge anche la funzio
ne di rivelatore a prodotto per 
SSB mediante l'attivazione del 
BFO e l'inserzione di uno dei 
due cristalli; queste condizioni 
si ottengono nelle funzioni 
USB/LSB. Nella funzione ECSS, 
viene utilizzato l'audio ottenuto 
dai rivelatori dello SPD l e cioè: 
la rivelazione d'inviluppo che 
viene utilizzata per una rapida 
ricerca delle emittenti, esatta
mente come avviene nella posi
zione AM mediante il rivelatore 
a 9 MHz ma con la differenza di 
una maggiore sensibilità deri· 
vante dal guadagno dell'unità a 
455 kHz. L'audio ottenibile da 
tutte le funzioni ECSS sincro
nizzate alla fase della portante a 
455 kHz per le emissioni AM, 
oppure nelle funzioni USB/LSB 
per la rivelazione di emissioni a 
portante soppressa. In ciascuna 
delle funzioni attivate è sempre 
possibile correggere il punto di 
demodulazione ovvero la fre
quenza del VCO, utilizzando la 
funzione di sintonia fine del ri

poi conseguentemente la fre
quenza della portante di demo
dulazione generata dal VCO, 
mediante il controllo C.F./USB/ 
LSB, si ottiene la rivelazione in 
qualunque frequenza compresa 
nella banda passante del filtro. 
Prima di giungere agli stadi amo 
plificatori di bassa frequenza, 
l'audio ottenuto viene alternati· 
vamente inviato ad un filtro 
notch escludibile (funzione 
NOTCH IN/EX) o inseribile in 
rapporto al segnale ricevuto. La 
sua frequenza di taglio viene 
modificata mediante l'apposito 
controllo NOTCH. L'audio può 
quindi pervenire ad un primo 
preamplificatore di bassa fre
quenza la cui uscita è applicata 
al controllo di volume che agi
sce su di un secondo preampli
ficatore utilizzato per il collega· 
mento del registratore o di al
tro utilizzatore (UNE OUT I 
TAPE), infine sull'amplificatore 
finale che permette il collega
mento di altoparlante e cuffie. 
L'uscita audio è inoltre control
lata da un comando di tono che 
agisce molto incisivamente e 
specialmente quando è inserito 
il filtro notch. Un'altra uscita 
audio per il collegamento di 
cuffie stereo è inoltre disponi· 
bile direttamente dal demodu
latore SPDl. Altre modifiche ri· 
guardano lo stadio di alimenta· 
zione che fornisce quattro ten
sioni, necessarie ai seguenti sta
di del ricevitore: 12 voi t per l'a
limentazione di tutto il ricevito
r~; 12 volt per l'alimentazione 
del solo contatore di frequenza, 
separandolo così dall'alimenta· 
zione generale del ricevitore; 15 
volt per l'alimentazione del solo 
stadio amplificatore finale au
dio; 5 volt per l'alimentazione 
della parte logica dedicata al 
controllo di frequenza del VFO, 
lo stadio F.L.L. La separazione 
delle alimentazioni garantisce 
la condizione di neutralizzazio
ne d 'accoppiamenti indesidera

mentazione separata dello sta· 
dio finale audio permette di ot
tenere maggiore potenza da 
quest'ultimo ed un maggiore 
apprezzamento dell'audio otte· 
nuto dalla demodulazione 
ECSS mediante la riproduzione 
in altoparlante. Lo stadio finale 
è in grado di pilotare tranquil· 
lamente un altoparlante da 4 
ohm, 15 watt. Il contatore di fre
quenza è esattamente lo stesso 
utilizzato nel ricevitore DXI0, 
visto che non crea problemi 
d'irradiazione di disturbi da 
parte del display, pur essendo 
multiplexato, condizione di as
solu ta inderogabilità nell'u tiliz
lO di antenne interne nelle fre· 
quenze da O a 2000 kHz e co· 
munque nella ricezione di se· 
gnali di debole intensità in que· 
sta porzione di frequenze già 
tanto affetta da disturbi di ogni 
sorta. La realizzazione meccani
ca ricalca esattamente quella 
del DXI0, tranne alcune picco
le varianti necessarie all'instal· 
lazione dei moduli supplemen
tari e dei due comandi multi
funzione di selezione del modo 
di ricezione e dell ' ACe. Il mo· 
dulo del demodulatore sincro· 
no SPD l è esterno al contenito· 
re del ricevitore e viene ad esso 
collegato mediante un opportu
no connettore pentapolare. I 
controlli di funzione sono an
ch'essi i medesimi del DXI0 ed 
alcuni di essi sono attivati per 
du plice applicazione. Vorrei 
inoltre aggiungere che le modi
fiche circuitali apportate sono 
state effettuate all'insegna e con 
il preciso obiettivo di migliora
re il rapporto segnale rumore e 
quindi la sensibilità dell'appa
recchio; gli stadi rimasti inva
riati hanno invece dato prova 
di assoluta affidabilità proprio 
dal punto di vista della genera
zione di rumore, elemento che 
credo infastidisca qualunque 
ascoltatore interessato alla rice· 
zione di deboli segnali. ca. 

cevitore esattamente come fos ti tra i differenti stadi del ricevi
se un Pass Band Tune o IF Shift 
che dir si voglia; correggendo 

tore ed un funzionamento più 
lineare dell'alimentatore; l'ali· 

(continua sul prossimo numero con: 
L ·esame degli stadi) 
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ALAN 

CTE CT170 
RICETRASMETTITORE 
PORTATILE VHF 
Gamma di frequenza 
144+ 146 MHz 
Gamma di aggancio del 
PLL 130 + 175 MHz

ALAN 

CTE CT145 
RICETRASMETTITORE 
PORTATILE VHF 
Gamma di frequenza 
144+146 MHz 
Gamma di aggancio del 
PLL 138+ 175 MHz

ALAN 

CTE CT450 
RICETRASMETTITORE 
PORTATILE UHF 
Gamma di frequenza 
400+470 MHz CT4501 
430+438.995 MHzCT450E 



RICHIEDETE IL CATALOGO 
INVIANDO L. 5.000 
IN FRANCOBOLI 

ORARIO DI VENDITA: 
9 - 12,30 I 15 - 19,30 
APERTO ANCHE IL SABATO 

RADIO s.r.l. 

Telecornunicazione 

Vendita per corrispondenza rateale su tutto il territorio nazionale l!! 

Sede: 
P.zza Concordia 53 
19100 LA SPEZIA 
Tel. 0187/524840 

I SIGNORI RIVENDITORI SONO PREGATI DI CONTATTARCI PER CONDIZIONI PARTICOLARI 

FT 757 GXII - Potenza 100W RX-TX 
0,1 +20 MHz copertura continua 

YAESU . ._. .- ' _.., ~:"') ~ -,...
O") ")', ~ r 

FT990  Potenza 100W RX-TXall mode 
Range 0,1 +30 MHz con accordatore 
automatico 

PREZZO FAVOLOSO 

YAESU 
FT650- Ali mode 24-28-50 MHzda 10 
a 100W 

KENWOOD 

T9 1408 - Potenza 100W 0,130 MHz 
continui + commutatore 10kHz 

KENWOOD 

T8 690 • NOVITAe 
RTX HF-VHF da 500 kHz a30 MHz, da 
50 MHz a54 MHz 

KENWOOD 

---' -
- - - . 

-~ - - . '"" -

é"\ " ...,.",:. _ - l" 

T8-8508  RTX HF ali mode da '100 kHz 
a30 MHz - 100 W - 100 memorie 

KENWOOD 

PREZZO PROMOZIONALE 
iCOM 

IC 726 - Potenza 100W. Copertura 
continua 0,1 +30 MHz + 50 MHz 

ICOM 

ECCEZIONALE 

ICOM ' 
IC Rl00· Ricevitore veicolarelbase da 
0,1 + 1856MHz 

YUPITERU 

STANDARD 

UHC 200XLT 
66-88/118-1741 
406-512 1806-956 
200 memorie 

YAESU 

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

. ~':- p
:; :-: , (Ir' -,,.,-,,
é ,. r o 

FT 890 - Nuovo ricetrasmettitore HF 
100W RF ali mode 

YAESU 
FT 530 
Bibanda VHF/UHF 

STANDARD 

NOVITA 
T8 450 - RTX HF multimodocon DOS- ICOM 
100 memorie - 2VFO -Accordatore in IC-W2 - VHF 138-174, UHF 380-470
corporato 5W 

YAESU 
FT 415 
NOVITA 92 
PREZZO DI LANCIO 

OFFERTISSIMA 
NUOVO FT 26R  5W 
- 50 memorie scan
ner con limiti di 
banda 

YAESU 
FT 23R - Potenza 
5W - Modo VHF-FM 
massima espansio
ne a esaurimento 

-
- . Il>'''' 
';;:~F-;'" 
~ t"J .... ,.., : 

IC 728 - HF - Veicolare compatto 30 
kHz-30 MHz RX: 100W 

TH 28/48 
Rièetrasmeltitore FM 
ultracompalto 1441 
430 MHz 

ALiNCO 
DJFlE 

C558 
NOVITÀ 
5W bibanda 

VHF mini 144+146 
MHz espandibile 5W 
- 13,8V  40 memorie 

ALiNCO DJS1E YAESU 
Mini VHF 5W econo
mico 144+146 MHz 
+ bande aeronauti
che AM 

FT 2400 - 144-148 MHz - 50W 

"RADIO MARKET••• IL PUNTO VENDITA SICURAMENTE PiÙ VANTAGGIOSO" 
FATEVI CONSIGLIARE DA: MARCO, LUCA 



transistorizzato. 
Impedenza otti
male per tutti i ri
cetrans. 

Risposta in fre
quenza da 200 a 
6000 Hz. 

Alimentazione 
a batteria (9V). 

Peso gr. 920. 
(Preamplificato 

regolabile) 

L. 230.000 

NUOVA FONTE 'DEL SURPLUS 

SI RITIRANO APPARECCHIATURE 

ULTIMI ARRIVI:
SI ACCETTANO PERMUTE 

• National HRO 0,05';' 30 MHz • Signal Generetor HRM 25 (-)0,01 .;. 50 
Novità del mese: MHz. Set antenne riceventi direttive amplificate da 0,5 .;. 210 MHz, con ro

tori perrotazione verI. e oriz., complete di monitor, conirolli rotazioni e sinto
nia. HP 8444A OPT 059 Tracking Gen. 0,5';- 1500 MHz, HP 8445B Automa
tic Preselector max 18 GHz àccessori per analizzatori di spettro. 
@ Nation!ll Receiver rosmetro-wàttmetro R1490/6RR 17 SSB AM FSK. 
© STRUTHERS, RF DIRECTIONAL SWR I WATTMETR TS-1285B, with 
COmpier detector, CU-754B, CU-755B, and case carryng CY 2606B (new 
cond.) .• ® Test Set digitale con stampante analisi combustione - 2 display 
• Collins 618Z3 (ARC-58) (ANTRC 75) Modem FSK Power automatic anten
na tuner W automatic RX/exciter Automatic power amplifler 1500 W biower 
1500 W • <ID Test set RCA per motori a scoppio diesel/benzina digitale. 
Rlx SS6120 W Collins RT671/PRC 47. Osc. TEK-2213A with probe (new 
cond.). POWER AMPLIFIER, Hl out max 1500 W, LO out max 400 W EXCI
TER automatico, PA, AMPLIFIER automatico, autosintonizzato, COMPLER 
ANTENNA and CONTROL ANTENNA COUPLER automatico. 
RICEViTORI: Collins 390/URR, 390A/URR, R(%+IARR41, 651 Sl, 65181 B, 
651 Fl, 671 Bl, N!ltional R 1490, W-J 8736 da 20/1000 MHz. WWII BC312, 
BC342. GRC-159 (V) versiorie militare della linea "S" Collins, KWM2A, linea
re 30 L 1. TRASMETTITORI: Colliris TCS 1,5/12 MHz (WWII), ® RT671 I AN
PRC47, RT698/ARC102, ANOMRC95, ® 618Z3-ARC58 1 kW out, PRC1 , 
Scientific Radio RT1033/URC77, con accordatore esterno, 8unair Electro
nics G8E 924 (solo tx), Power amp. Suthcom, SC200, Rediphone GA-481 , 
Microwav amp.7.00/11.00 GHz. Parti aeronautiche. STRUMENTI: Frequen
zimetri HP 5245L, con cassetto in cavità, leggono fino ad 1/10 di Hz. HP Imi
crowave power meter 430CR, HP/standing wave indicator 415BR, Marka
sweep model1500A1 da 100 Hz/2 MHz. Multimetro ME 297/U Ac. Dc. Volt 
max 5000, DC ma 10 amp. voltmeter ME 30C/U. Spectrum Analyzer 
723D/U da 19 Hz/200 kHz. Set antenna telaio per goniometro BC611. Am
plifier Power Supply AM-598/U alimentatore per PRC 8, 9, 10. Alimentatore 
per BC191 A rete 200 AC. Alimentatore per BC1000. RTX portatile SC 130 
2.;. 12 MHz SSB. Binocoli IH nuovo modello portatile. Dummy load /watt 
meter PRM 33 0';- 2,3 GHz. 

Via Taro, 7 • Maranello· Loc. Gorzano (Mo) • Tel. 0536/940253 

4440 
Microfono da 

tavolo magnetico 
omnidirezionale. 

Impedenza ot
timale per tutti i 

Risposta in fre
quenza da 200 a 

Peso gr. 784 
(Non ampllficato) 

L. 178.000 

Non esiste ricetrasmettitore 
che non gli faccia la corte il! 

DuttUità d'adattamento,je
deltà di modulazione, altissi
ma qualità. 

È l'unico microfono che puoi 
comprare da 70 anni ad occhi 
chiuSi. 

Ritornano i famosi microfoni SHURE... 

526T serie II 

Microfono da 
tavolo dinamico 
omnidirezionale 

00198 ROMÀ - VIA ~EGGIO EMiLIA, 32/A 
TEl. 06/8845641-8559908 FAX 8548077 

dai carattere 
alla tua voce... 

PRÒSSIMA APERTURA 21 SEDE MAS, CAR, 
Via S. Croce In Gerusalemme 30/A . 00185 Roma 

Tel. 06n022420 . Fax 7020490 

590 T 
Microfono da palmo dinamico 

amplificato transistorizzato. Im
pedenza ottimale per tutti i ri
cetrans. Risposta in frequenza 
da 200 a 4000 Hz. Lunghez~ 
cavo ri1 1,2. lo 140.00.0 
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Speciale radioamatori 

ICOM IC-735 


Come attivare la trasmissione 

da 1,6 a 30 MHz a sintonia continua 


i8YGZ, Pino Zamboli 

Premessa 
Uno degli apparecchi a sintonia 
continua prodotti dalla ICOM 
che ha avuto un grandissimo 
successo è stato certamente l'IC
735. Beninteso, in un momento 
"storico" dove imperversano i 
vari 781, 765, 761 parlare di 
questo "piccoletto" può sem
brare un po' fuori tempo... però 
credo che nonostante tutto il 
735 qualche cosa l'abbia da dire 
ancora! 
Molto tempo fa ebbi ,modo di 
provare un fiammante IC-735, 
la curiosità di provarlo fu tanta, CD L'ICOM IC-735. 
anche perché alcuni test aveva
no evidenziato delle caratteri
stiche veramente eccellenti . Cu
riosità motivata da un certo 
scetticismo dovuto al fatto che 
da un apparecchio di modeste 
dimensioni non ci si potevano 
aspettare chissà quali caratteri
stiche... ! Le prove fatte "in 
aria", però, ci fecero ricredere. 
Alla ottima ricezione si aggiun
geva il fatto che sia il NOTCH 
che il PBT avevano una funzio
nalità eccellente e si dimostra
vano particolarmente efficaci 
in condizioni veramente criti
che e in bande difficili come i 
40 e gli 80 metri. Per non parla
re poi del NB con possibilità di 
regolazione, particolarmente 
efficace dai 21 MHz a salire, co
sa che in molti altri ricetrasmet
titori simili non funzionava cosÌ 
bene. 
Potrei parlare ancora su questo CD Come separare la PA UNIT dalla PL UNIT per la modifica. 
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CD La freccia "A" indica la zona dove sono posizionati i diodi 
0-33 e 0-34. 
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meraviglioso apparecchio, ma 
lo scopo di questo articolo non 
è questo; continueremo il di· 
scorso in un 'altra occasione. 

Come si attiva 
il TX in continua 
L'IC-735 quando è stato immes· 
so sul mercato aveva la parte 
trasmittente attivata solo sulle 
bande radiantistiche e la rice· 
zione a sintonia continua; come 
per tanti altri, anche per questo 
apparecchio c'è la possibilità di 
farlo trasmettere da 1,6 a 30 
MHz in risoluzione continua a 
"gaudio" di tutti quelli che ope· 
rano su frequenze non radianti· 
stiche. La modifica è semplicis· 
sima, consiste nel tagliare due 
diodi sulla scheda PL UNIT ov· 
vero quella che si trova nella 
parte centrale dell'apparecchio 
sotto la PA UNIT. Per fare que· 
sta operazione per prima cosa 
bisogna accedere alla PL UNIT 
dopo aver tolto la P A UNIT che 
la copre nella parte superiore. 
Dovete togliere i coperchi sia 
quello sopra che quello sotto; 
fate attenzione: nella parte su· 
periore c'è l'altoparlante che è 
fissato alla P A UNIT ovvero 
quella grande unità che rac· 
chiude lo stadio finale e la ven· 
tola assiale di raffreddamento. 
Per staccare il coperchio supe· 
riore è necessario svitare anche 
le 4 viti che lo tengono fissato 
intorno all'altoparlante sulla 
P A UNIT; questa è una soluzio· 
ne tipicamente ICOM: infatti 
mentre altri tipi di apparecchi 
hanno sempre l'altoparlante fis· 
sato al coperchio superiore o 
inferiore, nel 735 è inserito nel· 
la PA UNIT ed il coperchio su· 
periore è fissato oltre alle solite 
parti (sopra e di fianco) anche 
Intorno all'altoparlante. Una 
volta tolti i coperchi, dovete sol· 
levare la PA UNIT aprendola a 
portafoglio come è illustrato 
nella foto 2; la PA UNIT si libe· 
ra dal telaio svitando le due viti 
su periori a testa piatta e le due 
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viti posteriori a testa ovale. La 
p A UNIT è collegata con diversi 
fili alle restan ti schede: fate mol
ta attenzione quando la ribaltate 
perché potreste rompere qual
che filo o comunque staccarlo 
dal suo bocchettone. Non vi im
pressionate, non è una cosa ter
ribile, ne' vi voglio con questo 
far desistere dall'impresa... , è 
solo per farvi prestare un po' di 
attenzione in più, null'altro! 
La foto 3 mostra la PL UNIT 
sulla quale dovrete fare l'inter
vento; la freccia indica più o 
meno la posizione dove trovere
te i diodi da tagliare: D-33 e 
D-34, posizionati vicino al filo 
di collegamento siglato W-74 
praticamente sopra l'integrato 
IC-8 e vicino all'interruttore 
Sol. La freccia nella foto 4 loca
lizza i due diodi da tagliare; non 
vi potrete certamente sbagliare 
anche aiutandovi con il disegno 
illustrativo. 
Una volta trovati D-33 e D-34, 
con l'aiuto di un tronchesino a 
punta fine, tagliateli nella parte 
superiore ed avrete cosÌ fatto la 
modifica, tutto qui nulla di tra
scendentale! Dopo aver tagliato 
la parte superiore dei diodi, se
parate i reofori in modo che 
non si possano toccare in ma
niera accidentale e richiudete 
l'apparecchio al contrario di co
me lo avete aperto. Prima ri
mettete a posto la PA UNIT, ma 
fate molta attenzione a quei "fa
mosi" fili volanti che non siano 
tranciati o serrati fra le due uni
tà; man mano che abbassate la 
PA UNIT controllate bene e, se 
tutto è a posto, fissatela allo 
chassis con le quattro viti (due 
superiori e due posteriori). Ri
mettete i coperchi, riavvitate le 
viti e, ... date fuoco! 

Alcune 
considerazioni 
L'IC-735 è un apparecchio di 
grande qualità e di tutto rispet
to sempre se lo consideriamo 
per la sua categoria. Come per 
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CD La freccia "B" indica i diodi 0-33 e 0-34 da tagliare. 

tutti gli ICOM la parte ricevente 
è curata particolarmente e la fa
mosa dinamica si nota in ma
niera consistente. Per quanto ri
guarda la trasmissione c'è da di
re che è un po' tagliente, ma 
questo è dovuto principalmente 
al fatto che ha un filtro un po
chino più stretto (la casa cura 
molto l'RX, tanto in trasmissio
ne più o meno tutto va bene... ). 
Ottima la risposta di tutti i co
mandi che funzionano vera

mente in modo eccellente; ed è 
veramente completo di tutto. 
Parlando con sincerità, perso
nalmente, "odio" il sistema del 
cambio gamma con la manopo
la di sintonia, veramente mac
chinoso... e gli slyder posti die
tro la finestrella di plastica a si
nistra... purtroppo non si può 
avere tutto secondo i propri gu
sti .. . ! 73 de i8YGZ. 
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~ 
SIRTEL 

~ CACCIA AL DX APERTA A TUTII I CB PER L'ANNO 1992 
SPONSORIZZATA DAI MARCHI 

PRESIDENT ELECTRONICS ITALIA E SIRTEL 

ATTENZIONE: 

Per ragioni dovute unicamente a motivi di stampa in "regime" di FERIE ESTIVE ci è 

impossibile pubblicare le classifiche mensili durante i mesi di AGOSTO e SETTEMBRE. 


Il TROPHY, comunque, continua la sua corsa regolarmente. 


Continuate ad inviarci le vostre QSL migliori indipendentemente dalla loro data, 

l'importante è che: 


non siano più di 5 per ogni mese e che siano accompagnate da un elenco contenente i 

dati relativi al OSO. 


Nel mese di OTTOBRE saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti di classifica. 


Come sempre i premi saranno quelli raffigurati nei due quadri sottostanti. 


PRESIDENT ELECTRONICS ITALIA e SIRTEL colgono l'occasione per ringraziare tutti 

i partecipanti che, con la loro massiccia partecipazione e col loro spirito, hanno 

consentito il successo di questa iniziativa. 


CLASSIFICA GENERALE 
A FINE MAGGIO 

1)CECCHINATO LUCA punti 26 
)DELLEA CLAUDIO punti 25 
)LUIGI (Strembo) punti 24 
)MASTROVITI LORETO punti 18 
)CECCHINi MORENO punti 17 
)PINTO ENZO punti 13 
)ALOISI DANIO punti 11 
)FABIO PEGORIN punti 10 
)GIANCARLO (Pineto) punti 8 
)PAOLO (Robbiate) punti 8 
)EMANUE:..LI PAOLO punti 8 

10)GUARNIERI RAFFAELE punti 7 
11 )DE MICHELA MIRCO punti 6 
11)D'AQUILA GIUSEPPE punti 6 
12)GANDOLFI RICCARDA punti 5 
12)DE LUCIA MARCELLO punti 5 
13)SPALLONE SANDRO punti 4 
13)BASILISCHI FRANCO punti 4 
14)MURACA GIUSEPPE punti 3 
14)BALDACCI PAOLO punti 3 
15)CONCETTI ALESSIO punti 2 
15)PAOLO (Mori) punti 2 
15)GARIGUANO VALERIO punti 2 
16)PAOLO (Alessandria) punti 1 
16)WALTER punti 1 
16)MASSIMO (Lavinio) punti 1 

LA NUOVA GENERAZIONE. 

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

Sensibilità 0,511V (10dB S/D). Selettività 60 dB. 

CONTROLLI E FUNZIONI :. Selettore dei canali. Volume con interruttore 

d'alimentazione. Squelch. Indicatore di canale. Visualizzazione a LED. Profondità di 

modulazione ~11 00%. Controllo automatico per la soppressionedei disturbi. Indicatore di 

trasmissione aLED. 

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

N° di omologazione : DCSR 2/4/144/06/30571 2/0002112 del 18.01 .90 


~ 
SIRTEL 

~ 

LM 145 MIRAGE 

T I P o: 5/8 À. raccorciata 

Frequenza: 26-28 Mhz 

Impedenza: 50 n 

Polarizzazione: verticale 


. R.O.S.: <1,211 
Larghezza di banda: 1200 Khz 
Potenza applicabile: 300 Watt 
Lunghezza: 145 cm. 
Fissaggio: con base magnetica completa 
di cavo e connettore PL 259. 
Mod. LM 145 A con stilo abbattibile 





RTX 1~/4J5/900 MHz RX 120/150/300/ 450/800/1200 MHI: rrx.9*-
m'x 146/ 4361 1200 Mlb · RX 120/ ISO/ 300/ 450/800A)O MMc (TX 

RTX 145/ 436/ 12Q() MHz . RX 120/ 150/ 300/ 450/ 800/900 M", mc COMPAl1BJl.E) 

",g;ridl! IIIIIIIIIII.................... ------------~ 


RTX 145/ 415/ 900 MHI ' RX 120/15013501450/ 800 MHz rrx COMPAnBlLE> ..". ........--------~....--------------

RtX 145/ 43& MHl · RX 1201150/ 300/ 450/ 800/ 900 MHz cTX COMPATIBILE)

fiHM • 
CB RTX 145/ 435 MHl · RX lao/ l50, 300/ 450/ 800f9QO MHI CTX COMPATlBII.E)

.He _ • 

RTX 145/ 435 MHzVHF -epe

UHF e,,, 

OM 

CELLULARI 
HM 
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® Ieriiii PRODUZIONE LINEARI· ALIMENTATORI 

L35 L 60 L 200 L200/24 

Frequenza - FreQuency: 26-28 MHz 26-28 MHz 25-30 MHz 25-30 MHz 

Alimentazione - Supply: 12-14 Vcc 12:14 Vcc 12-14 Vcc 24 Vcc 

Commutazione elettronica 
Electronic switch 
Protezione contro l' inversione di polarità 
Inversion polarity protection 
Garanzia 6 mesi escluso transistor finali 

Assorbimento - Input energy: 3A 3A 8-10A 12A 

Potenza d'ingresso - Input power: 1-4W 1-4W 1-5W AM 1-8 WSSB 2-16 W 

Potenza d'uscita RF  Output power: 25-35 W 25-35 W 100W 150W 

Ros. ingresso - Inpul SWR: 1.1/1.5 1.1/1.5 1.1/1 .5 1.1/1.5 

Funzionamento  Mode: AM-FM AM-FM-SSB AM-FM-SSB AM-FM-SSB 

L 300 L 351 L 351/24 

Frequenza - Frequency: 3-30 MHz 3-30 MHz 3-30 MHz 

Alimentaiione - Supply: 12-14 Vcc 11-14 Vcc 24-28 Vcc 

Assorbimento - Input energy: 14-20 A 15-20A 15A 

Potenza d'ingresso - Input power: AM.I-5W AM.I-7W AM . HOW 
SSB HO W SSB 2-20 W SSB 2-20 W 

Potenza d'uscita RF - OutpUt power: AM.70-150W AM. l00-200W 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 

Comando a 6 potenze d'uscita 	 Protezione contro l'inversione di polarità 
Inversion polarity protection

Six Power oulput level Garanzia 6 mesi escluso transistor finali 

L351/p L 500 L500/24 

Frequenza - FreQuency: 3-30 MHz 3-30 MHz 2-30 MHz 

Alimentazione - Supply: 12-14 Vcc 12-14Vcc 24-28 Vcc 

Assorbimento - Input energy: IS-22 A 10-35 A 5-15A 

Potenza d'ingresso - Input power: 1-7WAM-FM HO 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 switchComandQ a 6 potenze d'uscita 
Protezione contro l'inversione di polarità

Six Power output level Inversion polarity protection 
Garanzia 6 mesi escluso transistor finali 

ANTENNE 

RT16 
RJDUTTORE DI TENSIONE 
INGRESSO: 18-30 Vcc. 
USCITA: 5-16 Vregolabili 
CARICO MAX: 16A 
PROTEZIONI :cortocircuito, 
sovratemperatura, sovratensione 
in uscita 

Via Santi, 2 

Lemm antenne 
20077 Melegnano (MI) 
Tel. 0219837583 

De Bla$i geom. Vittorio Fax 0219837583 

ALIMENTATORI 

ALIMENTATORE STAB. 13,5 V3/5 A AL3 
ALIMENTATORE STAB. 13,5 V 5/7 A AL5 
ALIMENTATORE STAB. 13,5 V7/9 A AL7 
ALIMENTATORE STAB. 13,5 V 12 A ALl12 
ALIMENTATORE STAB. REGOLABILE 3+15 V7A ALl06 
ALIMENTATORE STAB. REGOLABILE 3+15 V 12A AL1125 

RT10 
RIDUTTORE DI TENSIONE 
INGRESSO: 18-30 Vcc 
USCITA: 13 Vcc 
CARICO MAX: 10 A 
PROTEZIONI: cortocircuito, 
sovratemperatura,sovratensione 
in uscita 



Casella postale 

"CQ" 


Rubrica 
riservata ai C. B. 

Giovanni Di Gaetano • IAT349, CB Tuono Blu 

Salv~ a. t'!tti, si~I?,~tici "venti· 
settisti ImpaZZitI, come sta

te? Come stanno le vostre "ugo
le" e il vostro "stress da barac
chino? Avete riempito il vostro 
call-book di nuovi indirizzi e 
fatto collegamenti interessanti? 
Spero che tutto sia andato per il 
giusto verso e a gonfie vele. 
Queste mie affermazioni inizia
li non le ho dette così a caso, ma 
perché so bene cosa significhi 
l'estate per i patiti (me compre
so) della Banda cittadina e per 
quelli ch,e operano nelle bande 
laterali. E la stagione delle "pic
cole ore", delle lunghe, lunghis
sime chiacchierate fino all'alba, 
del grande exploit dei collega
menti a lunga distanza e princi
palmente delle... nuove amici
zie. 
L'estate è dunque la stagione in 
cui si fa veramente e seriamente 
attività radio. Peccato che stia 
per finire. Ma sì... tralasciamo 
questo velo di nostalgia ed 
apriamo il sipario su questa 
puntata settembrina. 

Come si diventa 
radioamatori 
In questi ultimi periodi, mi so
no pervenute parecchie richie
ste da parte di tanti CB che mi 
pongono quasi sempre le stesse 
domande: Come si diventa ra
dioamatori? Quanti tipi di pa

esami? 
È per chiarire un po' le idee e 
anche per fare cosa gradita a 
Giorgio Abbruzzese di Acica
stello (CB Tornado), Roberto 
Meazza di Mede (CB Squalo), 
Angelo Fioravanti di Reggio 
Emilia (CB Caino) e a tanti altri 
lettori, che ce ne occupiamo in 

AI eleltrologla ed elelllolecnica 

Carica elelllica • Campo elelllico . Capacili 
elettrica e condenSalOle: unila CIi misula delle ca· 
pacilà . Odlerenza CII polenziale . forza elellromo· 
l,ice e relaliva unila dimisura . eorrenle conlinua: 
unili di misura Clelia correnle . Legge di Ohm 
· Resislenza elellrlca: unllà di misura delle resi· 
sienze . Ellelli della correnle elellrica . Pila ed ac· 
cumulalo,e . Induzione elellromagnelica e relalive 
leggi· Mulua inCluzione . Indullanza . Correnli al· 
le,nale: periOClO, pulsazione. frequenza. ampiez· 
za. valore medio. valole ellicace. 

legge CIi ehm pel la <:Ollenle allemala, slasa· 
menlO fla lensione e <:Ollenle. polenza appalenle. 
reale. fallare di polenza. 

Ellelll IIsiologl<:i della cOl,enle elell,ica . 
Nurme di prolezoine . Norme di ,o<:corso. 

'T,asformalo,1 elellrici. 
Sirumenil ed apparecchi di misu,a: amperome· 

Iri e vollmelri per collenle conlinua e pel correnle 
ailemala . WallmeUi . 

BI Radiolecnici . Teleglalla . Telelonll 

Resislenza. inClullanza e <:apacilà concenl,ale 
· Resislenza, indullanza e capacità Clislribuile 
· Compollamenlo del Ci,cuili comprendenli resi· 
slenze, indullanze e capacilà al variale della Ire· 
quenza. 

Risonanza elelllica . Risonanza se,ie e palallelo 
di un cilcuilo . Risonanza di due cilcuill accop· 
piali. . 

Tubi elelllonicl: lipi, calallelisliche <:osl,uWve. 
curve <:arallerisliche. Impiego del lubl elelltoniei 
nelle appalec:chlalure ladloelellrlche Irasmillenli 
e Ilceveoli. RaClCltlzzalorl . Semicondulloli . Tlan· 
8151011. 

Prin<:lpall <:araturlsliC:he elelltlche e COSI,ultive 
dellrasmeltiloll radiolelegraficl e ladiolelelonicl 
delle lelalive antenne. 

Tipi di emissioni radloelell,iche. 

Tabella 1 

questa puntata. 

Cominciamo col dire che il ser

vizio di radioamatore in Italia è 

disciplinato dagli articoli 3301 

332 del D.P.R. n. 156 del 29-3
1973 le cui norme sono conte

nute nel testo unico del Codice 

Postale. 

L'attività del radioamatore (art. 


Nozioni pllncipali sulla p,opagazione nello apa. 
zio delle onde elemomagneliche In lunzione della 
1010 lunghezza. 

Ondamelri. . 
Nozioni di leleg,alia e lelelonia· Telegtalo Mo,. 

$8' Mierolono· T elelono . Allopallanl •. 

CI 	 Regolamenlo Inla,".,lonal. 

dell. IIdlocomunlc:azlonl 


ArI. 1. - Definizioni: Servizio d'amalore . Ile. 
quenza asselln .. ia ad un'a slaiione" . lollelilnza CIi 
frequenza . lalgheua di una banda occupala da 
una emissione· potenza di un ,adioltasmellito,e. 

Art . 2. - Designazione delle emissioni· classi 
di emissione· largheua d. banda· nomencialul. 
delle bande di II~Quenza . 

Ari. 3. - Norme generali pell'assegnazione e 
!'impiego delle Irequenze. 

AlI. 5. - RipartiZione delle bande d,frequenza 
. divisione del mondo in ,egioni - bande di Il. 
quenza assegnale il' radioamalori nelle regioni l. 
2,3. 

Ari . 12 - CaralleriSliehe lecniche degli appa· 

rali e delle emissioni. 


A,I . 13. - Conllollo inlernazionale delle em.s. 

sioni. 

Ari . 14. - DiSlurbi e p,ove. 
Ali . 15. - P,ocedu,a eonllO i dislulbi. 
Ati. 16. - Rappo,li sulle infrazioni. 
A,I.17. - SegI8'-0. 
Ari . 18. - licenze. 
A,I. 19. - Sez. seconda. AII,ibuzione delle se

,ie Inlernazionah . assegnaz.one degli inaieallvi di 
chian".lla. 

Arl . 41. - Siazione d·amalore. 
AppendiCe 13 - Abbleviazione e segnali di· 

~~~~ ~~~i~,::~~:"e eomunieazionlladiOleleglall· 

tenti esistono? Che cosa è la li Programma della prova teorica degli esami per il conseguimento della 
cenza? Come si svolgono gli patente di radiooperatore. 
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330) consiste nello scambio in 
linguaggio, o attraverso codici 
internazionali, con altri radioa· 
matori autorizzati, di appunti 
di carattere tecnico a scopo di 
studio e di istruzione indivi· 
duale. 
Per lo svolgimento di detta atti· 
vità occorre possedere una re· 
golare licenza, valida cinque ano 
ni , rilasciata dal Ministero delle 
Poste e Telecomunicazioni. Il 
rilascio è subordinato al posses· 
so dei seguenti requisiti: 
l) Cittadinanza Italiana 
2) Età non inferiore ai 16 anni 
3) Buona condotta morale e ci· 
vile 
4) Una delle patenti previste 
dall'art. 341 del D.P.R. n. 156. 
Le patenti radioamatoriali si di· 
vidono in due categorie: 
PATENTE ORDINARIA 
Viene rilasciata al superamen· 
to, da parte del candidato, di 
due prove d'esame: quella teori· 
ca consistente in una prova 
scritta e quella pratica in cui è 
previsto un saggio di ricetra· 
smissione di un messaggio in 
Codice Morse di 40 caratteri al 
minuto. 
PATENTE SPECIALE 
Viene rilasciata ' al candidato 
che ha superato solamente la 
prova teorica e consente di ope· 
rare su frequenze superiori ai 
144 MHz. 
Gli esami per il conseguimento 
di queste patenti si svolgono 
due volte all 'anno nei mesi di 
maggio ed ottobre e consistono 
in una prova scritta, per la qua· 
le sono concesse tre ore di temo 
po, su argomenti di natura tec· 
nica, legislativa, regolamentari 
e sui servizi radioelettrici intero 
nazionali (come da programma 
descritto nella Tab. 1) mentre la 
prova pratica, come si diceva 
consiste nella trasmissione eri· 
cezione di un brano in CW. 
Per ogni sessione d'esame viene 
nominata una apposita com· 
missione composta dal Diretto· 
re del Circolo (presidente), da 
un funzionario postelegrafoni· 
co, da un esperto del Ministero 

AI Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche del Ministero delle 

Poste e delle Telecomunicazioni di .. ... :.... .. ........... .. ...... .. .......... ... (1). 

Il sottoscritto ....... ... .. ~ .......... ...... .... .. .. .....:............. . nalo a .... ..... ...... ... ...... ..... ....... . 

iI ............... ... .... ...domiciliato a .. .... ......... .. .... ..... .. . .in via.......... ... ..... ... ......... ...... .. . 

nr............... al fine di ottenere la patente (3) di operatore di stazione di 

radioamatore ai sensi delle norme in vigore. chiede di essere ammesso alla 

prossima sessione di esami che si terranno presso codesto Spett. Circolo. 


Allega alla presente domanda: 
a) due fotografie di cui una legalizzata, 
b) una marca da bollo da L. 1 0 • f) 0 6 
c) dichiarazione cumulativa dell'ufficio anagrafico (2) . 
d) attestato del versamento di L. 1.000 sul c.c.p. 659003 intestato alla 

Direzione Provinciale P.T. - Roma - per tassa esami. 

In attesa di conoscere la data degli esami stessi. porge distinti saluti. 
(Data ..... ......... .. ..... ...... ) (Firma ..... .... .......... .... .. .....) 

1) - Le città sedi di Circolo Costruzioni T.T. sono le seguenti: Ancona. Bari. 
Bologna. Bolzano. Cagliari. Firenze. Genova. Messina. Milano. Napoli. 
Palermo. Reggio Calabria. Roma. Sulmona. Torino. Trieste. Venezia e 
Verona. 

2) - In luogo di tale dichiarazione potra essere allegàto altro documento 
valido dal quale risultino le generalità ed il domicilio del richiedente. 3' -Indicare se si richiede la patente "ordinaria" o la patente "speciale". 

Tabella 2 
Domanda d'esame da spedire per raccomandata con ricevuta di ritorno 
ad uno dei circoli T.T. da trascrivere in carta legale da L. 10.000. 

della Difesa e da un rappresen· suddivisi in aule. Ad ognuno 

tante dell'Associazione Radioa· vengono consegnate due buste: 

matori Italiani. una grande e una piccola, una 

Le domande d'ammissione agli scheda, due fogli protocollo, 

esami complete, dei documenti uno per la bella, l'altro per la 

di rito (Tab. 2), devono essere brutta copia, timbrate e siglate 

inviate entro e non oltre il 30 da un membro della commis· 

aprile o il 30 settembre di ogni sione. 

anno al proprio Circolo Costru· Prima dell ' inizio dell 'esame, 

zioni di appartenenza. Tutti i quindi prima della dettatura 

candidati che avranno presen· 	 dei testi, il candidato deve scri· 

tato le domande in tempo utile, vere in stampatello le proprie 

saranno convocati per sostene· generalità sulla scheda che do· 

re le prove con lettera racco· vrà porre dentro la busta picco· 

mandata almeno 15 giorni pri· la sigillandola. 

ma dello svolgimento. 	 E importante sottolineare che si 

deve scrivere con penne ad in· 
chiostro nero o blu. L'uso di

Come si svolgono 	 matite e di penne colorate pOSo 
sono provocare l'annullamentogli esami del compito che si verifica ano 

Tutti i candidati, al momento che nel caso di segni di ricono· 
dell'appello nominale, devono scimento o altro nei fogli di 
esibire un documento d' identi· bella. 
tà non scaduto, nonché la lette· Superata la fase preliminare 
ra di convocazione e vengono viene scelto fra i candidati di 
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ogni aula un rappresentante 
che partecipa al sorteggio di 
uno dei tre temi d'esame conte· 
nuti in tre buste. 
Dopo la dettatura del tema non 
è permesso allontanarsi dall'au· 
la se non prima di due ore; è 
vietato parlare con gli altri can· 
didati, non è possibile consulta· 
re libri di testo, manuali di elet· 
tronica o copiare dal vicino. Ri· 
cordiamo che nell'aula dell'esa· 
me vigila apposito personale di 
~orveglianza. 
E permesso l'uso di calcolatrici 
elettroniche, ma non di micro· 
computers contenenti program· 
mi di elettronica. 
L'esito delle prove sia negativo 
che positivo viene comunicato 
ai cadidati dal circolo P.T. con 
lettera raccomandata. Tu tti co· 
loro che avranno superato gli 
esami riceveranno la relativa 
patente. 
Ottenuta la patente e posseden· 
do gli altri requisiti di cui si par· 
lava prima, si può inoltrare la 
richiesta per il rilascio della li· 
cenza della classe corrisponden· 
te, la cui validità dipende dal· 
l'avvenuto versamento del rela· 
tivo canone di esercizio. 
Nella licenza sarà riportato il 
nominativo assegnato dal Mini· 
stero delle Poste che sarà usato 
dal novizio radioamatore nella 
sua attività radiantistica. 
Diventare radioamatori sembra 
cosÌ tanto complicato, però stu· 
diando seriamente e approfon· 
dendo bene gli argomenti il 
successo è garantito. In bocca al 
lupo a tutti ... crepi!!! 

Risposte flash 
Tre lettori: Andrea Incerti della 
provincia di Reggio Emilia, Ro· 
berto Zona dell'isola di Capri e 
Luca Pesce di Genova, vorreb· 
bero sapere le modalità d'iscri· 
zione al Gruppo Alfa Tango. Ec· 
co qui di seguito uno stralcio 
del regolamento. 
Al gruppo possono aderire seno 
za discriminazione alcuna gli 
OM, SWL, BCL e gli amanti di 
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trasmissioni computerizzate. 
Per iscriversi è sufficiente invia· 
re una domanda alla quale do· 
vranno essere allegate le QSL 
originali di almeno 30 country 
colfegati; in deroga è possibile 
presentare un elenco di almeno 
50 stazioni AT collegate, indi· 
pendentemente dal numero dei 
paesi. 
La quota d'iscrizione è di lire 
65.000 e comprende il tesserino 
d'iscrizione, il DX Man Book, la 
Directory dell'anno in corso, 50 
QSL, 50 buste e l'abbonamento 
al mensile Eleven News. 
Le domande d'iscrizione devo· 
no essere presentate al distretto 
provinciale di appartenenza ri· 
volgendosi al responsabile, il 
quale ha il dovere di verificare 
l'originalità delle QSL presenta· 
te e di trasmettere la quota alla 
sede centrale di Asti. 

Notizie dai gruppi 
Il RADIO CLUB CENTRO 
ABRUZZI di Raiano (L'Aquila) 
ha organizzato per domenica 20 
settembre il primo Radioradu· 
no del Centro Abruzzo aperto 
oltre che a tutti gli appassionati 
della Radio (CB, SWL, BCL ed 
OM) anche a tutti coloro che in· 
tendano trascorrere una gior· 
nata di festa nella bellissima e 
ridente cittadina abruzzese. 
Targhe ricordo per tutti i parte· 
cipanti. 
Per chi fosse interessato: RA
DIO CLUB "CENTRO ABRUZ· 
ZO" cio Casella Postale 44 . 
67027 RAIANO (AQ). 
Ci ha scritto Nico Rutigliano a 
nome del "neonato" gruppo 
"FREEDOM: «Sono uno dei tan· 
ti illusi che ingrossano le file 
della CB italiana - dice N ico 
- ho usato la parola "illusi" 
perché c'è ancora un gruppo di 
romanticoni che crede nel ba· 
racchino come mezzo insostitui· 
bile per poter parlare schietta· 
mente con un amico o per farsi 
quattro risate in serenità. 
Sappiamo tutti - continua Ni· 
co - che da qualche tempo a 

questa parte, i valori importanti 
da me elencati si stanno dissol· 
vendo lentamente e che certe 
ruote si stanno trasformando in 
squallidi e volgari scambi di pa· 
role confuse e senza senso.. . pur 
tuttavia credo che le sorti di 
questa frequenza, non siano ne· 
cessariamente segnate. 
Ho pensato di fondare un DX· 
GROUP con la caratteristica di 
unire, non solo gli appassionati 
dei collegamenti a lunga distano 
za, ma anche dei "veri" amici. Il 
gruppo si chiama "FREEDOM" 
(libertà) e spero - conclude Ni· 
co - che attraverso questa ru· 
brica, unica nel genere, possa 
ingrandirsi con nuovi iscritti». 
Nico carissimo, la penso esatta· 
mente come te, spero che il tuo 
gruppo possa progredire ed ano 
dare avanti e bene. Concludo 
pubblicandone l'indirizzo, con 
la speranza che tu possa riceve· 
re valanghe di adesioni; ritieni· 
mi a tua completa disposizione 
per un eventuale ingresso al tuo 
DX Group. 
DX GROUP "FREEDOM" P.O. 
BOX 170 . 70038 TERLIZZI 
(BARI) ... AUGURI!!! 

Bene anche questa volta è anda· 
ta, se volete rileggermi... appun· 
tamento alla prossima. Se vale· 
te scrivermi: GIOVANNI DI 
GAETANO, CASELLA POSTA· 
LE CQ cio EDIZIONI CD, Via 
Agucchi 104 . 40131 BOLO· 
GNA. 
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NEW AMIGA FAX + RTIV + CW

• 	 Interfaccia per ricezione e trasmissione di segnali FAX RTIY CW con il 
Computer Amiga, completa 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 HO 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 10 collegamenti • Collegamento al terminale con RS232 
con connettore standard 25 poli (DB25) • Collegamento alla radio: PTT, 
microfono, uscita audio con connettore DB9 • Led di segnalazione: Power, 
PTT, DCD, CON e STA. Basso consumo: 100 mA circa. Dimensioni 
contenute: 130 mm. x 100 mm. 

PREZZO DI LANCIO 
L. 290.000 

NEW MS-DOS FAX 
Interfaccia per computer tipo IBM e MS-DOS con 

possibilità oltre che di ricezione anche di 
TRASMISSIONE dei segnali fax con programma e 

manuale in italiano, alimentata dal computer stesso, 
di facile uso. 

---~ 

.... 110.,.1 
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MICR02000 
Il più piccolo e potente microtrasmeMore di NS. c()
struzione misure in mm. 41 x 15 x 5, funzionante 
sulla banda VHF a frequenza fissa e quarzata, con 
funzionamento sia continuo che a VOX, alimentazio
ne 9/12 volt, consumo 8 mA circa in SI. By 1 mA. 

HAX. SO H.FM 

t 40-.460 O.. 2 De 

t-to. ) SO De 

NEW MODEL! 

Onimo 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. 


"LTRO PD RX 
fIITTENUAZIONIE••'t ••)32 De 
27-7.-'2e-t44 
4 •• HHZ < ... 4 

NEW MODEL! 

Filtro anti disturbo per ricevitori scanner ideale per 

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


(~~__~__ __ ,	 ______~~)
T_E_L_E_CO~M~A~N~D~O D_TM~~~,"~IN_T~E~LL~~~E~N_T_E 


DTMF & NEW ! 
Eccezionale scheda deco
der DTMF prowista di co
dice di accesso riprogram
mabile a distanza, con 
possibilità di interrogare 
qualsiasi relais sono atti
vati, con memoriadellosta
to dei relais anche dopo 
eventuale interruzione 
dell'alimentazione con 
possibilità anche di essere 
collegata alla linea telefo
nica, 
• Alimentazione 12 V 
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ACRTX [i 
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C9 12i" " ~ '" 
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c::::J Tg [TI
El O~ ~ 
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~ ~~f~T~ 
o z 
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USCITA 
~ RELÉ 2 
o z 
o 
..: USCITA 
z RELÉ 3 
o 
z 

o 
..: USCITA 
z RELÉ 4 
o z 

• Uscite 4/a/relais + 4 transistor OPEN coli ecto r .• Relais di chiusura PTI eventuale collegamento 
RTX. • Uscita BF stato dei relais. • Pulsante reset di tutti i parametri. • Possibilità di in,ibizione 
della riprogrammazione a distanza. • Possibilità di collegamento alla linea telefonica. 



APPARATI-ACCESSORI per CB 
RADlOAMATORI eTELECOMUNICAZIONIk radio 

communication s.r.l. 
40137 BOLOGNA - Via Sigonio, 2 SPEDIZIONI CELERI OVUNQUE 

Tel. 051/345697-343923 - Fax 051/345103 

PER ASCOLTARE IL MONDO 

CI BASTA UNA BUONA RADIO E ••• 


... DUEOITIME ORECCHIE 


NRD93 NRD 535 
Ricevitore H F PROFESSIONALE Ricevitore HF LUSSO 
solo per chi esige il meglio vasta gamma di accessori per 

adattarlo alle proprie esigenze 

o 
ICOM 

IC - R71 IC - R72 
Ricevitore HF CONCRETO Ricevitore HF COMPATTO 
oramai affermato ed per chi richiede ottime caratteristiche NUOVO
indiscutibilmente affidabile e dimensioni contenute 

CATALOGO 

Inviando L. 3.000 in francobolli 

KENWOOD 


Ricevitore HF DI CLASSE Ricevitore HF IN OFFERTA 
apparato ad elevata dinamica le valide prestazioni ed un prezzo 
per grandi prestazioni sicuramente accessibile ne esaltano 

le caratteristiche 

RADIOCOMMUNICATION, IL MASSIMO 
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NOVITÀ 

ICOM ICW2 
VHF '38·174 UHF 380-470 
Ellonalono a 980 MHz 5W • 
30 mlmorle per banda . 3 
pot.nzo 'tgolabili. 

NOVITÀ 

IC2IR. 
RTX VHF 138·174 MHz· 01
tlm!J rangl. GRANDI PRE
STAZIONI. 

YAISU "130 
Rlcetrumettltor. blbanda 
mlnlllurizzato - 144-'48 I 
430-440 MHz. 

SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali 

T IAGl l l .. N.. 

E LUTRONICA 

'"'. -~ _.::. ._. --
...., ... .., ~ - ,... 
'") ..,.., ,. ~ 

G 

"Potenza 100 W RX-TX ali mode. Rlnge 0,1 +30 
MHz con &Cordatore automatico. 

VI·EL VIRGILIANA ELETTRONICA a.n.c. 
Viale Gorizia, 16/20·46100 MANTOVA 
Casella posto 34 • Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 
SABATO 26 SETTEMBRE, IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DI GONZAGA, 
RESTIAMO APERTI TUTTO IL GIORNO 

VENDITE RATEALI SU TUTTO IL TERRITORIO 
della finArl7tAriAI 

>. - ,..,., . 
- - - - - .. ___ r r , " 

"' ~ ..... 1""\ fì _____ . " 

tC 781 
RTX multlmodo HF • '00 kHz + 30 MHz • t 50 W. 

NOVITÀ 
~. 

~----

. .. . :,:.'.. --.===:- :: :: =-"- " 
-~,,~ ~ - -AYAUU " 73IR - Rlcet_hore _ AI~mo () - ' -' " ) [-- , '-" -- -. '"" 

de blbande VHFIUHF. Modi d'ornlaalono: FMl\JSBI 
lSBICW duplo •• aemlduplex. Potenzo regotobllo 
2,5oeO W (oplzlontll moduli TX 50 MHz 220 MHz ICOM IC·I70 H T,lband. 
1288 MHz). Alimentazione 220 V. 100 memorte. Rleezlon. I copertura continUI da 50 a 905 MHz 
ICInner, step•• placere. Shtft. ::t: 800-::1:: 1600. • ellvata potenZI' SSB CW FM larga e Itretta. 

"1200 
Blblnda Id ampli IlCuralone full dup~x funzio
ne trenaponder - Rle.trasmettltore velcolar.  "2400 H 
Frontlle I tlcc.blle • controllo I dlatanze con •• Rlc......m.ultor. FMlVHF velcOlare - 50 W 
l.comando - 45 W W In 140-174 MHz. 

\COM IC3230 H 
Rlcltrumettitor. veJcolar. blbandll FM • doppfo 
visorellluminato· 45 W - 136-114 MHz· 43C).440 
MHz. 

YUIU "2' 
Palmare VHF larga bandi' 
5 W • OTMF di H,le. 

YAISU "71 

Palmar. UHF"'arga banda. 


-=---.-a.Z~ - 

- -  ""7 , -

- ,;. -, .. ,,~ 

YAEIU"890 
Rlcltra.meHltore HF con accordatore automati
co d'antenna compatibile a tutti I modi operatlvl 
100 kHz-30 MHz - '00 W. 

-_ .. ' - . 

-- -.. 
~. - - - 

tC7Il A 
RTX HF a 3 con.orslonl pe' SSB CW AM FM FSK 
• tOO w. 

- -
- »" .., , 

:.. J"f\ ,... -

;~, 

I C' 

ICOM IC 728 

Rlcltrasmettltore HF per . 'azione fI... o velco

la,• • 100 W ali modo · 30 kHz-30 MHz. 


IC 72' 

Potenze 100 W • Cope rtura continUI 0,1 +30 

MHz. 

IC 721 • con 50 MHz. 


NOVITÀ 

~-

---  ,,-:::, : 
1"'1 r  : 

IC R·7'00 
RX • largo apettro da 25 MHz • 2 GHz. 
IC R-72 • RX d. 100 kHz • 30 MHz. 

Ricevitore 

NOVITÀ 

.. _. . :-:;....,......-.. -..._ ~.-. -- _.. 
KINWOOD R 5000 
RX '00 kHz+30 MHz . 
SSB-CW-AM·FM·FSK. 

IR 001 
RX scanno, VHFIUHF· 25· 1000 MHz AMIFM · 200 
memort • • 

le R1 

-
- ~- - I 

KINWOOD TI 140 1/680 
Rlc.trasmettltore HF da 500 kHz a 30 MHz. Ali 
Mode. 

KINWOOD TI 4110 SIAT 
RTX HF muttlmodo con 008 • 100 memorie - 2 
VFO - Accordatore Incorporato- 13,8V - 100W su 
tutte le bande amatoriali In SSB-CW-AM-FM-FSK. 

NOVITÀ 

--.,. _.... - .. 
~ ~ ~ 

. ~- ",=-- .:- . - . 

.~ ~ : ::: ~ fl ~ ~ :, 
K.NWOOD TS 8110 'IAT 
RTX HF SSB·CW AM FM FSR· 100 KHz + 30 MHz 
• '08 dB 'OOW • '00 memorie· 2VFO. 

NOVITÀ 

I 

TS 7110 E 

Stazione bi" 'rlbanda (1200 optional) per emi. 

Ilonl FM·lSB-USB-CW. 


KINWOOD TM 732 
Rlcetr ..mettltore VHf/UHF FM multlbanda vel
colar • . 

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

KENWOOD 
TH 28·78 
Rlcetr. 
emettitori 
FM 
ultra
compatti 
blbanda 
'3,BV 5W. 



GUIDE TO FACSIMILE STATIONS 

12th edition • 416 pages • DM 50 I L. 42.000 

The recording of FAX stations on longwave and shortwave and the recep
tion of meteorological satellites are fascinating fields of radio monitoring. 
Powerful equipment and inexpensive personal computer programs connect 
a radio receiver directly to a laser or ink-jet printer. Sàtellite pictures and 
weather charts can now be recorded automatically in top quality. 

The new edition of our FAX GUIDE (July 19921) contains the usual 
up-to-date frequency lists and precise transmission schedules of ali sta
tions worldwide including Roma Meteo and US Navy Catania. It informs 
you about new FAX converters and computer programs on the market. 
The most comprehensive international survey of the "products" of 
weather satellites and FAX stations from ali over the world is included: 
358 sample charts and pictures were recorded in 1991 and 1992! Here 
are that special charts for aeronautical and maritime navigation, the agri
culture and the military, barographic soundings, climatological analyses, 
and long-term forecasts, which are available nowhere else. 

Additional chapters cover 
• List of 310 frequencies monitored in 1991 and 1992. Cali sign list. 
• Exact schedules - to the minute! - of 90 FAX stations, and of meteoro

logical satellites GMS (Japan), GOES (USA), and METEOSAT (Europe). 
• Abbreviations. Addresses. Regulations. Technique. Test charts. 

Further publications available are Guide to Utility Stations (10th edi
tion), Radioteletype Code Manual (11 th edition) and Air and Meteo Code 
Manual (12th edition). We have published our international radio books for 
23 years. They are in daily use with equipment manufacturers, monitoring 
services, radio amateurs, shortwave listeners and telecommunication 
administrations worldwide. Please ask for our free catalogue, including 
recommendations from ali over the world. For a recent book review see 
Sig. Magrone in ca Elettronica 1/92 pages 53 - 57. Ali manuals are pub
lished in the handy 17 x 24 cm format, and of course written in English. 

Do you want to get the total inlormation immediately? For the special 
price of DM 245 / L. 200.000 (you save DM 40 / L. 33.000) you will 
receive ali our manuals and supplements (altogether more than 1700 
pages!) plus our Cassette Tape Recording 01 Modulation Types. 

Our prices include airmail postage to everywhere in the world. Payment 
tan be by postal money order (vaglia internazionale), cash money in a 
registered letter, a DM cheque drawn on a German bank, or postgiro 
(account Stuttgart 2093 75-709). Dealer inquiries welcome - discount 
rates on request. Pleasemail your order to @ 

Klingenfuss Publications 
'Hagenloher Str. 14 
0-7400 Tuebingen 

Germania 
Tel. 0049 7071 62830 



Ricevitore 

_. .. 

a reazione 

per i 1296 MHz 


IK1ICD, Alessandro Gariano 

A lcune volte nell'eseguire 
esperimenti ci si accorge di 

non avere le adeguate attrezza
ture che ci permettono di fare i 
dovuti controlli sulle apparec
chiature che stiamo collaudan
do_ Il ricevitore descritto in 
questo articolo è stato realizza
to per far fronte alla mancanza 
di un ricevitore monitor per po
ter controllare l'emissione di 
lln trasmettitore a 1296 MHz_ 
Come si sa, quando si vogliono 
fare alcune prove si vorrebbe 
avere subito sotto mano qualco
sa che possa fare al caso nostro, 
ma la maggior parte delle volte 
non è così, si cerca allora di tro
vare soluzioni semplici e fun
zionali le quali permettano di 
realizzare qualcosa in breve 
tempo per soddisfare il sospira
tci collaudo. Per tale motivo è 
nato questo ricevitore. Per co
struire un ricevitore adatto a 
freqLienze elevate come i 1296 
MHz occorre dedicare molto 
tempo alla realizzazione, non 
tanto per l'assemblaggio, ma 
per la costruzione meccanica 
come la schermatura le distanze 
tra le varie bobine e i diversi 
componenti che formano il ri
cevitore. Ho pensato se potevo 
aggirare l'ostacolo rèalizzando 
un ricevitore a reazione per i 
1296 MHz con il quale poter 
controllare l'emissione del tra
smettitore, in quanto la costru

Ricevitore. 

pereterodina. N ella realizzazio
ne di questo ricevitore a reazio
ne bisognerà rìspettare alcuni 
accorgimenti che di norm41 si 
eseguono sui ricevitori VHF 
UHF - SHF: collegamenti brevi 
tra i vari componenti, buone 
schermature ecc. Se per la rea
lizzazione verrà usato un conte
nitore metallico come il mio 
prototipo (vedi foto e disegno) 
si dovranno praticare prima i 
vari fori dove dovranno essere 
inseriti e saldati i condensatori 
variabili a pistone, i condensa

le seguenti dimensioni: altezza 
cm 5 - lunghezza cm 5,5 - pro
fondità cm 2,5 - per le varie di
stanze tril i condensatori a pi
stone e BNC si veda il disegno 
dove vengono schematìzzati 
componenti e il relativo assem
blaggio. Una volta terminato il 
lavoro di foratura e applicazio
ne dei componenti sopraelen
cati si passerà alla realizzazione 
del ricevitore, si costruiranno i 
due circuiti risonanti formati 
da LI L2, queste saranno co
struite con due bacchette di ra

zione di un ricevitore a reazio tori passanti e la presa BNC; il . me del diametro di 2 rpm e del
ne è molto più semplice e velo contenitore da me utilizzato per la lunghezza di cm 3 per la bobi~ 
ce di quella per un ricevitore su- la costruzione del ricevitore ha na LI e di cm 3,5 per la bobina 
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12V 

:E 
--

IC 1 
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IK 11C D ILX3I 

~l ,V3 
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ELENCO COMPONENTI 

Rl:4,7k 
Pl: 47 k 

Cl: 10.000 pF 
C2: 100.000 pF 
C3: 100.000 pF 
C4: 1 pF vedi testo 

CV1: 0,8-8 pF condo a pistone 
CV2: 0,8-8 pF condo a pistone 
CV3: 0,8-8 pF condo a pistone 

LX1 : impedenza AF 4 l'H 
LX2: impedenza AF 4 ",H 
LX3: impedenza AF 4 l'H 

IC1: 7805 
TR1: BFR 90 
L1: vedi testo 
L2: vedi testo 

w 

2 3 4 
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1Cm 

l l 


3,5Cm L1 

AN T 8NC 

IK11CD 

1,5 Cm i 

B c 
~--~BFR90r-r______~ 

E 

Piedinatura del BFR 90. 

L2, LI si salderà tra il BNC e il 
condensatore a pistone CV3 
mentre L2 si salderà tra i con
densatori a pistone CVI e CV2 
(vedi disegno). Ora prima di 
proseguire il lavoro ci si dovrà 
munire di un condensatore pri
vo di terminali, il condensatore 
in questione è C4, questo dovrà 
essere privo di terminali per
ché, se si facesse uso di un nor
male condensatore, i terminali 
di questo provocherebbero una 
alterazione nel circuito risonan
te con il rischio che questo non 
oscilli oppure oscilli male. In 
commercio è possibile se pur 
con qualche difficoltà trovare 
condensatori di questo tipo, pe
rò per chi non riesce a reperirli 
con facilità lo potrà costruire 
seguendo semplicemente le fasi 
che sono raffigurate nel dise
gno; in figura l vediamo il con
densatore di l pF come si pre
senta normalmente con i rispet
tivi terminali, questo condensa
tore lo si dovrà limare da en
trambe le parti vedi figura 2 fi
no a eliminare il materiale iso
lante che farà apparire lo sta
gno con il quale sono stati sal
dati i terminali sul chips com
posto da un dielettrico cerami
co di forma circolare con le due 

CD Assemblaggio. 

armature poste sui lati del die
lettrico, a questo punto con il 
saldatore ben caldo si scioglierà 
lo stagno e si toglieranno i ter
minali, vedi figura 3, eseguire 
una dissaldatura veloce senza 
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soffermarsi eccessivamente al
trimenti l'eccessivo calore dan
neggerà il condensatore stac
cando l'armatura dal dielettri
co. Una volta terminato il lavo
ro si avrà un condensatore co
me in figura 4. Questo conden
satore lo si salderà direttamente 
tra il pin emettitore di TR1 e la 
bobina L2 (vedi foto e disegno), 
dopo questa operazione si pro
seguirà il montaggio degli altri 
componenti che formano il ri
cevitore. Una volta terminato il 
lavoro si passerà al collaudo, 
l'uscita BF del ricevitore dovrà 
essere applicata ad un amplifi
catore di bassa frequenza il qua
le ci permetterà di ascoltare in 
altoparlante o in cuffia il segna
le ricevuto; se non si ha sotto 
mano un amplificatore se ne 
potrà costruire uno dei tanti 
presentati sui numeri preceden
ti di questa rivista, infatti qual
siasi amplificatore BF potrà 
adattarsi facilmente. Una volta 
collegato l'amplificatore si pas
serà alla taratura del ricevitore; 
per fare questa operazione si 
posizionera il trasmettitore dei 
1296 MHz su una determinata 
frequenza in FM e lo si lascerà 
in trasmissione, se la portante 
sarà accompagnata da una nota 
di chiamata (calI) sarà più facile 
individuare il punto di taratura 
dell'RX. Si accenderà il ricevito' 
re a reazione a qualche metro di 
distanza; come antenna si potrà 
utilizzare un pezzetto di filo 
lungo 12 cm. Per prima cosa si 
dovrà girare il trimmer P1 fino 
a sentire in altoparlante il clas· 
sico fruscìo del ricevitore a rea
zione; a questo punto si regole
ranno i condensatori a pistone 
CV1·CV2 fino a quando in alto· 
parlante non si ascolterà la por
tante. Ora si potrà migliorare la 
sensibilità regolando Il conden
satore CV3; con questa ultima 
regolazione il ricevitore è tara
to. Dalle prove eseguite è stato 
possibile ricevere il segnale 
emesso dal trasmettitore a 1296 
MHz con una potenza di 0,5 W 
in tutte le stanze di casa; in alcu-
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ne però si riscontrava una forte 
attenuazione data dalle pareti. 
In questi casi sono stato obbli
gato, per migliorare la ricezio
ne, a dover cercare una possibi
le onda riflessa inclinando in 
diversi modi l'antenna formata 
dal pezzetto di filo di 12 cm; 
sperimentando in questo modo 
le varie attenuazioni che incon
tra il segnale in gamma 23 cm. 
Per chi voglia fare un controllo 
in SSB dovrà regolare P1 in mo
do da avere nella reazione un 
innesco maggiore che permette 
di rivelare fa banda laterale, 
questo innesco lo si potrà rico
noscere da ·un leggero fischio 
che si ascolterà in altoparlante 
in assenza di modulazione. Co
me è stato detto all'inizio que
sto ricevitore è nato per poter 
controllare l'efficienza del TX a 
1296 MHz quindi il suo impie
go è limitato a strumento di mi
sura, come potrebbe essere un 
misuratore di campo, con la dif
ferenza che, mentre con il misu
ratore di campo abbiamo un 
controllo visivo dato dallo stru
mento, con il ricevitore descrit
to in questo articolo possiamo 
controllare oltre alla presenza 
del segnale anche la modulazio
ne del trasmettitore. Questo ri
cevitore può essere anche un 
trampolino di lancio per il di
lettante che desidera sperimen

IM-200B 

r~I"~I!:"'- .~~ 
a J. q -CI C;-;-O'-"""-~.. _...... • '_'_'_11 "'-"'ILFI ~ 
( APPARE[[HIATURE ELETTRONI[HE -GIRRRE 

Via F.lli Cairoli, 53/57 - 95024 GIARRE (CT) - Tel. 095/934812 
Vendita - Assistenza Tecnica - Apparecchiature Elettroniche 

TH-78E 
144-146/430-440 MHz 
13,8 V - 5 W 

KENWOOD 


TH-28E 
Ampio front end in 
RX e TX + bando 
amatoriale UHF -
Ultracompatto 
Doppio ricezione 

SPEDIZIONI: in contrassegno + spese postali - CHIUSO LUNEOI MAniNA 
Possibilità di pagamenti rateali (salvo approvazione della finanziaria) 

tare qualcosa di diverso, avvici
nandosi così nell'affascinante 
mondo delle SHF. Per finire 
tengo a precisare che il prototi
po è stato costruito in modo 
sperimentale quindi si presta 

facilmente a eventuali modifi
che o migliorie che lo speri
mentatore vorrà eventualmente 
provare. 

ca 

ne RIT senza relé (elettronica). Se installato in apparati muIl salvafinali! Accordatore di antenne per tutte le frequenze 
niti di frequenzimetro (Uranus, Lincoln, Galaxy ecc.), il difra 1,5 e 30 MHz. Deviatore inserito-passante, deviatore 
splay indica la frequenza di lavoro in 40 mI. Prowisto di disantenna A- antenna B. Potenza di lavoro 200 W. Aumenta 
sipatore ed istruzioni. Non altera la modulazione. 

TROVERETE QUESTI E MOLTI ALTRI ARTICOLI NEL CATALOGO GENERALE CHE RICEVERETE INVIANDO L. 1S00 IN FRANCOBOLLI 

il segnale in entrata al ricevitore. 

1111111111111111 ~ 1111111111111111111111111111111111111111111111 r1111111111 ~: !;~~;":o::~:':~ lilllll~ Il 
LABORATORIO DI RADIOTECNICA ED ELETTRONICA viale Cembrano, 19A112 - 16148 GENOVA - Italy tel. 010/396372 

Preselettore , attenuatore, preamplificatore d'antenna da M12-40A 
1,5 a 30 MHz in 4 segmenti, da accoppiare a ricetrans o 
ricevitori. Guadagno oltre 18 dB. Escludibile senza staccar
lo dal cavo di antenna, pos.sibilità di OSK in CW. Potenza 
in transisto 2000 W max. E il moltiplicatore di OSO. 

AP-HF 

Minicircuito di transverter per i 40 metri (altre frequenze a 
richiesta) . Minime dimensioni del c. stampato: mm 75x57 
per una facile installazione in tutti i dcetrans. Commutazio
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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. 

da Mandra 28A-B - 42100 Emilia· TeI. 0522-516627 



per il tuo hobby . •• 

ECCEZIONALE NOVITÀ! CHIAVI OTMF CON RISPOSTA 


L. 128.000 
L. 108.000 
L. 98.000 
L. 165.000 
L. 140.000 
L. 125.000 
L. 30.000 
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5CRAMBLER RADIO 
AD, INVERSIONE DI BANDA 

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

parecchio è compatibile con gli scrambler 

auto SIP. 

Dimensioni 26 x 30 mm., Val = 8/15 volt, fun

zionamento full-duplex. 

FE290K (kit) L. 45.000 FE290M L. 52.000 

5CRAMBLER RADIO 

CHIAVE DTMF 
A UN CANALE 

Chiave DTMF ad un canale con codice di accesso 
a tre cifre differenziato per l'attivazione e lo spegni
mento. Il dispositivo emette una nota di risposta (at
tivando contemporaneamente il PTT) dopo ogni 
operazione sul carico. Possibilità di utilizzo in 
linea telefonica in abbinamento alla scheda FT21. 
Uscita di potenza a relè, tensione di alimentazione 
a 12 volt. 

FT16 Chiave DTMF un canale in kit L. 60.000 
FT16M Chiave DTMF un canale montata L. 78.000 

INTERFACCIA PER LINEA TELEFONICA 
Consente di utilizzare le chiavi FT16 e FT17 in linea telefonica mantenen
do la possibilità del tono di risposta. Facilmente collegabile alla linea tele
fonica ed alle schede DTMF. Per l'invio dei toni di controllo è possibile 
fare uso sia di un telefono multistandard che della nostra tastiera portatile 
FR06. FT21 (kit) L. 20.000 

TRASPONDER TELEFONICO CON POSSIBILITÀ DI SINTESI VOCALE 
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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 

Tra gli altri kit di nostra produzione segnaliamo: 
FEl16K Tone squelch sub audio CTC55 
FE66 Registratore digitale su RAM dinamica 
FE67 Identificativo vocale ponti radio 
FTOl Avvisatore parlante cinture sicurezza 
FT02 Sirena parlante per antifurti auto 
FT03 Registratore digitale su RAM statica 
FT06 Inflnlty telefonico 
FT15 Amplificatore BF mostet 100/150W 

Lire 105.000 
Lire 45.000 
Lire 45.000 
Lire 55.000 
Lire 65.000 
Lire 110.000 
Lire 95.000 
Lire 55.000 

CODIFICATO VSB 

È la versione codificata (32 com

binazioni) dello scrambler radio. 

Funzionamento half-Quplex, ten

sione di alimentazione 8/15 volt. 

Il circuito utilizza la tecnica V.S.B. 

(variable split band). Per imposta

re il codice viene utilizzato uno 

dipswitch da stampato a 5 contatti. 

FE219K (kit) L. 145.000 

FE291M L. 165.000 


Disponiamo inoltre di una vasta gamma di componenti elettronici sia attivi che passivi. Venite a trovarci 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 modem V211V23 con equalizzazione 

ZN428 Convertitore analogico/digitale a otto bit. 

ZN4411 CQnvertitore digitale/analogico a otto bit. 

AD757~ Convertitore analogico/digitale a otto bit. 

U2400B Ricaricatore automatico per batterie NIICD 

!l870 (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 p!lr 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. 
UM91531 Codificatore DTMF con bus ingresso a 4 bit 
UNi5100 Speech processor per RAM statiche 256Kbit. 
UM93520A Speech processor per RAM dinamiche 256Kbit. 
UM93520B Speech processor per 'RAM dinamiche 512Kbit. 
AZ801 Integrato per antifurto volumetrico auto 
TDA1514A Amplificatore monolitico 50 watt. 
TDA7250 Doppio driver per ampli BF 
ICL7106 Voltmetro LCD a tre cifre e mezza 
ICL7107 Voltmetro LCD a tre cifre e mezza 
J50/K135 Coppia mosfet di potenza Hitachi per BF 
5LB0586 Touch dimmer mul!ifunzione 
COPPIA trasformatori per forchetta telefonica 35 dB 

L. 4.800 
L. 14.000 
L. 15.000 
L. 25.000 
L. 30.000 
L. 30.000 
L. 17.000 
L. 15.000 
L. 9.000 
L. 9.000 
L. 32.000 
L. 9.000 
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 ~Iettronici da noi prodotti 

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


montaggio che consentono a chiunque di realizzare còn 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


Urge ACQUISTO G216 buone condizioni funzionante 

pago non oltre L. 350.000. 

Mario - 02100 Macerata 

&: (0733) 231273 


VENDESI President Jackson +ampI. 200W valvolare + 

alimentatore 10A 2strumenti +MikeZG MB+ 5 + roto

re antenna 2 fili tutto in blocco L. 600.000 non separa

bili. 

Giberto Mengoli - via XX Settembre, 18 - 60035 Jesi 

(AN) 

• (0731) 208244 (ufficio) 

VENDO in fotocopia: ravalico, schemario apparecchi 

radio '31-'40 L. 80.000. Prontuario valvole elettroni

che L. 25.000. Data Sheet motorola SGS, Plessey, Te

xas ecc. anche rilegati. 

Elena 

m (0322) 841058 (h 20+22) 


VENDO Mixer video Manasoni WJ - AVE5. Titolatrice 

Sony XV - T550 - barra di commutazione audio/video 

8 ingressi digitale. il tutto ancora imballato. 

Maurizio Caruso - via vitto Emanuale, 176 - 98030 

Giardini Naxos (ME) 

IB (0942) 51849 


VENDO PRG per C64 utility radioamatoriali e lotto. 

VENDO vario Surplus eKit riviste ca, Nuova Elettroni

ca ecc. per liste inviare L. 3.000 in francobolli. 

Charlie Papa - via Box, 12 - 62014 Corridonia (MC) 


~ 

L'lnlerfaccia Telefonica 
~ 

dà lo possibilità di collegarsi via radio alla proprio linea telefonico 

e permette di effettuare e rispondere alle telefonate. 


Può essere collegata o qualsiasi apparato ricetrasmittente ANI o FM 

in Sim})lex o Duplex. 


DI FACILE INSTALLAZIONE. 

Caratteristiche tecniche principali : 

Collegamenti semplificati , non richiede nessuno regolazione. 
Ottima do usarsi con portatili Simplex e Duplex. 

Programmabilità dei codici di accesso 
do l o 8 cifre. 

Programmabilità del codice di spegnimento. 
Possibilità di memorizzare 10 numeri telefonici , 

tutti i parametri programmabili anche a distanza. 
Funzionamento in Simplex 

con scheda Optional Delay Vox intelligente, 
gestito dal microprocessore 

WatchdoSl, per controllo programmo. 
Ottimo separazione della 'forchetta" telefonica attiva. 

Funzione di interfono. 
Corredato do completo Manuale Tecn ico Operativo. 

Opzioni: linea di ritardo Delay Vox . 
Scrambler Attivabile Disaltivabile se 705 

Assorbimento: 200 mA - Alimentazione: 10- 15 Vdc2 i .~im:ioni: 198 x 178 x 31 mm - Peso: 500 gr 

. .... -l-( I=dJNIC JYJTE.Mr 
ELEGRONIC SYSTEMS SNC -v.le Marconi, 13·55100 LUCCA· TEL. 0583/955217· Fax 0583/953382 

Disponibili: Schede Modifico Canali per MIDIAND . LAFAYETTE . PRESIDENT . INTEK . Schede di EffeHo ECHO con BEE? 

Timbrica COlT . D/>JWA . MAYOR 


Si effettua ogni til"? di modifica sugli apporati CB . Vendita per carrisROndenzo . Spedizioni contrassegno

Richiedete nostro cotaloga inviando L5.000 in francobolli · Vasto ossortimento di orticoli. 


http:JYJTE.Mr
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V. Carducci, 19 - Tel. 0733/579650 - Fax 0733/579730 - 62010 APPIGNANO (Macerata) - CHIUSO LUNEol MATTINA 

INTER STAR SHIP 345 AM/ FM/ SSB 
INTER TORNADO 345 AM/ FM/ SSB 

GALAXY PLUTO 
271 CH AM/ FM/ SSB con potenza 

regolabile sul frontale 
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PRESIDENT VALERY 
OMOLOGATO 

AM FM - 40 CH - 4 W - PeP 

/ 

stesse caratteristiche del 
PRESIDENT JACK50N ma con 271 ch. 

e echo Incorporato (oplional) 
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PRESIDENT LINCOLN 26+ 30 MHz 
AM-FM-55B-CW· IOW AM - 2iw PEP 5SB 
A RICHIESTA: DUAL BANDER 11/45 

NOVITA DISPONIBILE 
YAESU FT·890 

Ricetrasmettitore HF 100 W 

Ricevitore a largo spettro da 100 kHz 
a 2036 MHz ali mode 400 memorie. 
Nuovo comando di sintonia lineare 

NOVITÀ. STANOARD C528 
VHF/UHF bibanda più compatto. Con
sumo ridottissimo. 
mente compatibili. 40 memorie esten
dibili a 200. Vasta gamma di ricezione 
900 MHz. Air in AM civili UHF e VHF. 

STANDARD CSSO 
Stesse caratteristiche dello STAN
DARD eSS8 ma non espandibile in 
trasmissione, 

optional (28 MHz; 50 MHz o 1,2 GHz)
50 W in 144 MHz, 35 W 430 MHz. 

KENWOOD T5 140/5 
Ricetrasmettitore HF - Opera su tutte le 

stesse caratteristiche 
GALAXY SATURN TURBO 

Accordatore automatico di antenna 
incorporaio . Doppio VFO - incrementi 

da IO Hz a 100 kHz - IF shitt 

RANGER RCI·2950 

25 W ALL MODE - 26/ 32 MHz 


RANGER RCI·2950 TURBO 
100 W - ALL MODE · 26/ 32 MHz 

- . ~ _. - ~---_.. ~ .- -_.... 
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ICOM IC 970H 

Ricetrasmettitore mul timodo 


VHF/ UHF - AUm. 13,8 Vcc - 45 W 

100 memorie - Doppio VFO 


Ili Kantronics MFJ 

PACKET RADIO 

TNC-222 per IBM/PC e C/64: 

• Uscita RS 232 per PC o TTL per CM completo di hatteria Baek Up 
• neIV eprom 3.60 . indicatore sin tonia per HF· manuale istruzioni in 
italiano . • Prezzo nelto L. 350,000 (IVA inclusa) 

DIGIMODEM per IBM/PC e C/64: 
• Due velocitàselezionabili: 300 Baud H F c 1200 Baud V H F. fornito di pro
gramma llAYCOM (che simula il DIGICOM con maggiore potenzialità) per 
lBM/ PCe 2 programmi DIGICOM perC64. manuale istruzioni in italiano. 
• Prezzo netto per C/ 64 L 130,000 perIBM/ PC L 99,000 (IVA inclusa) 

SCHEDA per IBM/PC: 
• Pcr RTTì', CW, FAX. Forni ta di programma e istruz. in italiano. 
• L. 150,000 (IVA inclusa) 

NOVITÀ 1992 
ICOMIC 111 ET/AT 
Tribanda 144/430/1200 
MHz stesse caratteristi
che tecniche IC-W2. 

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

Accessori total 

KENWOOO TM-741 E 
RTX veicolare VHF/UHF FM multiban
da - 144 MHz 430 MHz + terza banda 

KENWOOD TM732E. NOVITA '92 
FM bibanda VHF-UHF RX: 118-174
960 MHz - Frontale asportabile - 50 W 
DTSS 51 eh. - Multiscan - Duplexer in
corporato. 

KENWOOD TM-702E (25 W) 

NOVITA DISPONIBILE 
KENWOOD TH 78 
Bibanda. Ricezione 900 
MHz. 2 display di cui 1 alfa
numerico. 

KENWOOD TH 28/48 
Ultraci:>mpatto, doppia ri
cezione, ampio front end. 

KENWOOD TS 850 5/AT 

RTX in SSB, ciN,AM, FM e FSR - 100 kHz, 

30 MHz - 108 dB - 100 W - 100 memorie

presa RS 232 - 2 VFO - Alim. 13,8 V - Ac

cordatore automatico. 
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KENWOOD T5 450 5/AT - 690 5 
Copre le bande amatoriali da 100 kHz a 30 
MHz (50-54 MHz TS 690 S I AT) - Ali Mode 
- Tripla conversione DTSS - Step 1 Hz -
Accord. aut. - Filtro selez. - 100 memorie 
Indicatore digitale a barre - Speek pro
cessar audio - Display LeO multifunzione 
- Alim. 13,8 V. 

bande amatoriali da 500 kHz a 30 MHz -
Alim. 13,8 V. 

NOVITÀ IN ARRIVO 
KENWOOD TS 150/S 
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YAESU FT-1000/FT-990 
2 VFO - 100 kHz-30 MHz - Ali Mode - 100 
memorie - 200 W RF (FT 990100 W RF) 
Accordatore automatico di antenna -
Alim. 220 V. 

NOVITÀ 1992. ICOM IC 728 
Ali mode - 22 memorie -100 W - Alim. 13,8 
V - 30 kHz-30 MHz . 100 W. 

ICOM IC-R7100 - Ricevitore a largo spet
tro freq. da 25 MHz a 1999 MHz - Ali Mode 
- Sensibilità 0,3 - fivolt - 900 memorie. 

SPEDIZIONIANCHE CONTRASSEGNO - VENDITA RATEALE(PER CORRISPONDENZA IN TUTTA ITALIA) 


CENTRO ASSISTENZA TECNICA - RIPARAZIONI ANCHE PER CORRISPONDENZA 




VENDO oscilloscopio Hameg 207. Monotraccia 15 

MHz ottimo L. 230.0 più spese postali. 

Piero Monti - via Presura, 15 - 50027 Greve (FI) 

• (055) 858313 (serale) 

CERCASI computer Philips NSM 8280 massimo L. 
300.000 massima serietà. 

Luciano lezzi - via Roma, 24B - 66047 Villa S. Maria 

(CH) 

m (0872) 944511 (qualsiasi ora) 


VENDO FRG7 05730 MC acc. MT3000 DX Magnum 
LlN200W 12V X 144 MHz FM-SSB + pream. RTX FM 
FT730 4307440 MHz VFO 230 XT830 eTS530. Racal 
RAI7 05730 MC ricevo 
Francesco Cilea - via E. Estevenson, 5 - 00040 Monte 
Porzio Catone (RM) 
• (06) 9422092 (dopo le 20,30) 

VENDO microtelevisore LCO "Casio TV 200"BIN,VHF
UHF, nuovo imballato L. 50.000. Amiga 500 1 Mega, 
100 disch i Games, e utility nuovo imballato L. 
600.000. Corso "Tecnica digitale S.R.E. completo L. 

400.000. 

Piero Discacciati - via Nobel, 27 - 20035lissone (MI) 

\Il (039) 465485 (serali dopo le 20) 


VENDO proiettore 1,6 mm +film 16 mm vecchia data. 

Titoli vari ad amatori od hobbisti. CERCO valvole Phi
lips serie rassa EFR evalvole 5UGT eGLG evalvola pi
lota Philips X6L6. 

Adriano Dioli - via Volontari sangue, 172 - 20099 Se
sto S. Giovanni (MI) 

81 (02) 2440701 (ore mattino 8,3710,30) 


Cavità 1447432 L. 150.000 RCD - FT250 L. 450.000
Paragon 585 completo di filtri e P.S. VENDO oPERMU
TO FL44 L. 130.000 GUF 1L. 100.000 frequenzimetro 

Donner 6544 L. 500.000. 

Mauro Magni - via Valdinievole, 7 - 00141 Roma 

• (06) 8924299 (serali) 

ACQUISTO ricevitori HF SSB tipo Yaesu fRG 7elo simi
lari purchè ottimo funzionamento eprezzo. VENDO 70 
PRG per radioamatori - CB su disco per C64 L. 13.000 
compreso disco esso 
Francesco Barbera - Casella Postale, 8 - 90147 Toma
so Natale (PA) 

VENDO radio d'epoca anni 20-30. Altoparlanti aspillo 
e altro materiale originale restaurato e funzionante. 
Vendo per ragioni di spazio. 
Riccardo Zanetti - via Emilia Levante, 194/14 - 40139 
Bologna 
• (051) 546487 (1071216719) 

VENDO oCAMBIO linea completissima 515 JRC,even
tualmente.VENDO anche il solo trasmettitore con ali
mentatore demodulatore CW RTTYTono 350. Monitor 
monocromatici verdi ebianchi. 
Clausio Patuelli - via Piave, 36 - 48022 Lugo (RA) 
\Il (0546) 26729 

VENDO rX navale Skanty 5001 digitale con tastiera RX 
sony SW 77 filtro Datong FL3 Tono 350 antenna Da
tong AD270 antenna attiva di Nuova Elettronica per 
lunghe. 
Claudio Patuelli - via Piave, 36 - 48022 Lugo (RA) 
• (0545) 26720 

VENDO interI. telef. DTMFUPC/SC (con scrambler) 
Elettronic System asole L. 500.000 (valore nuova L. 
850.000) cornetta DTMF (per tale interfaccia) L. 
400.000. 
VENDO cavità 310-350 MHz L. 50.000 Tracker per mi
surare icomponenti L. 100.000.RTXVHF nautico 9ca
nali Seavoice RT100 L. 200.000.Mattone CB 2CH 1W 
(quarz.) L. 50.000. 
Luca Paperini 
• (0565) 930500 (ore ufficio) 

Strumentazione completa Unahom,VENDO in ottimo 

stato:oscilloscopio,generatore ME BF vollmetro pro
vavalvole ecc. Materiale garantito. 

Roberto Dominelli - via A. Elia, 4 - 60015 Falconara 

M.ma (AN) 

m(071) 9172565 (serali) 
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CEDO quardi da collezione con contenitore in vetro da 
6KHz a 5 MHz equarzi in case metallico varie frequen
za HC16 HC32 chiedere lista. 
Sante Bruni - via delle Viole, 7 - 64011 Alba Adriatica 
(TE) 
a (0861) 713146 (ore 20,00) 

CEDO condensatori Siemens ITT 1 microfarad 630 
volt esimilari. Elettrolitici polarizzati enon. 
Chiedere elenco. 
Si cedono a L. 3.000 cada una EprOm micro Chip 
27C256 256K byte 200 NS e CPU serie 8000 tipo 
8035,8031 altri circuiti integrati astock. 
Sante Bruni - via delle Viole, 7 - 64011 Alba Adriatica 
(TE) 
• (0861) 713146 (ore 20,00) 

Amplificatore alta fedeltà con 4valvole Mullard. EL32 
•VT52,montate atriodo 2+2.Anodo/G2.Volt 350.150 
ma. griglia pilota.meno 24 volt. segue la 6N7 amplifi
catrice pilotata da una 6AC7, raddrizzatrice una 5Z3, 
uscita lineare da IO a20.000 cicl i. Trasformatori d'u
scita speciali Stancar a60.000 linee centimetro qua
dro Horn. Invito tutti gli amatori arichiedermi il mate
riale che comprende 7valvole, 7 zoccoli, 2trasforma
tori, l impedenza, 2schemi con dettalgi, foto in foto
copia dello stesso amplificatore già in funzione in mie 
mani, delle misure di cm 30 x 15 x 7, quale campione di 
garanzia per quanti vogliono cimentarsi nel montag
gio. Trasformatore di alimentazione L. 50.000 in più 
alle 180.000 del Kit. 
Giannoni - via Valdinievole, 25/27 - 56031 Bientina 
(PI) 
81 (0587) 714006 (7713,30 - (6) 

Giannoni "SURPLUS Militare" aquanti mi conoscono 
dal lontano 1950 ai nuovi amatori ecostruttori di og
getti professionali. Dopo la mia cessazione. In carico 
ho ancora centinaia di RX, TX, strumenti, minuterie, 
convertitori , survoltori, tasti , cuffie, variabili , indut
tanze, motori, relè, trasformatori , migliaia di valvole, 
periscopi, mirini, strumenti di aereo, ecc. Prego chi un
que aespormi le sue richieste. Prendo in considera-
zio ne anche vendite in stock. Per questo mese ho pre
parato un offerta dei seguenti apparati: BC 603 RX al
tissima sensibilità,altoparlante entrocontenuto slnia 
continua 20/30 MHz 10 valvole,vompreso alimenta
tore 24 Vcc. come nuovo L. 120.000. Dal complesso 
SCR 522. RX BC 624. Flza 100/156 MHz. ln due com
plessi senza valvole in ottimo stato più schemi L. 
80.000. BC 357 nuovo. completo valvole Flza 75/90 
MHz superreattivo L. 40.000.ARN6 radiogoniometro 
17 tubi alimentato C.C. come nuovo F/za 200/1750 
MHz.ARN7 come sopra alimentato a115/400 periodi. 
Convertitori 24 Voli Uscita 300 Watt. 115 VolI. 400 pe
riodi. nuovo L. 100.000. Kg 6bisfase etrifase "Bendix" 
U.SA ARC3 RX 100/156 MHz 27 tubi come nuovo. 
ARC4 RX 140/144 MHz 19 tubi come nuovo.SCR525 
ceramine aponte bilanciato oscillatore 1000 Hz 3val
vole con valigia. 1-177 provavalvole conduttanza mu
tua funzionante.Tunning. BC 275 BC191. 200/12.000 
kHz coperti con l'uso di nove cassetti, i quali montano 
variabili Collins, isolati a 4.000 Volt. N. 3/4 bobine D. 
6cm filo rame argentato, n 3/4 impedenza condensa
tori mica 5000 volt. Commutatori 1 via 5 posizioni, 
due demoltipliche nonchè il contenitore in alluminio 
con altre cosetto, per cui è molto conveniente. 
Anche per il recupero dello stasso materiale il quale è 
ullraprofessionale.Vendo N. 2 cassetti diversi fra loro 
come nuovi L. 100.000.Tunning BC 610 gamma 2/18 
MHz ottimo stato N. 2 L. 25.000. Valvole di potenza 
nuove 814A, 1625, 1624, 1619, 12EI, E130L, 4X150A, 
829, QE06/40, 6CD6, 6FN5, 807, VT. 4C, 715, W31, 
4E27, 24G, 2C39, 2C44, 2C42, 2C46, PE96/40, 
EL152, 832, a disposizione ci sono tutti i ricambi di 
tutti i tipi , a Voi richiedere il tipo. Qualunque tubo da 
me spedito non solo è provenienza militare ma sarà 
completamente garantito efirmato sul vetro, e senza 
discussione sarà cambiato o rimborsato. 
Silvano Giannoni - C. postale, 52 - 56031 Bientina 
• (0587) 714006 (dalle 07.00 alle 21,00) 

CERCO commodore SX 64 EXE Cutive edrive 1541 in 

buone condizioni. Annuncio sempre valido. 

Nicola Cattafesta - via Verona,291 A - 46100 Mantova 

(M N) 

\Il (0376) 368862 (9712 - 15719,30) 


Milag 

ti offre i migliori 

prodotti del mondo! 
AEA 

Aldena 

Alinea 

Amphenol 

Big Lift 

Comet 

Cue Dee 

Datong 

Dowkey 

Davis 

Dressler 

Eimac 

Eto Alpha 

Fritzel 

Hofi 

ICS 

Info-Tech 

Junker 

Kenwood 

Kenwood 

Kenwood 

Pirelli-Milag 

Procom 

Robot 

Samson 

Scout 

SSB el. 

ToyolToh-Tsu 

Telex-HyGain 

Telex-HyGain 

Tonna 

USA 

Italia 

Giappone 

USA 

Germania 

Giappone 

Svezia 

U.K. 

USA 

USA 

Germania 

USA 

USA 

Germania 

Germania 

U.K. 

USA 

Germania 

Giappone 

Giappone 

Giappone 

Italia 

Giappone 

USA 

Germania 

Italia 

Germania 

Giappone 

USA 

USA 

Francia 

Packet 

Antenne 

Rieetrans V-UHF 

Connettori 

Pali telescopici 

Antenne 

Antenne V-U-SHF 

Filtri 

Relé 

Stazioni Meteo 

Antenne attive 

Valvole 

Lineari HF 

Antenne HF 

Commutatori 

Ricev. Meteo 

Decoder universali 

Tasti CW 

Radiocomunicaz. 

Strumentazione 

Hi Fi 

Cavi 

Lineari SHF 

SSTV 

Tasti Bug 

Antenne 

Preamplificatori 

Relé 

Antenne HF-VHF 

Rotori 

Antenne 

ed inoltre... 
tutta la produzione MilaSJ: 

tralicci, antenne, tasti, 
frequenzimetri, connettori 

coassiali, ricambi 

I elettronica srl :~~G 
VIA COMIUCO IO· 20115 MILAIIO 

nL MS..,44 I SSI..I075 • MI 551..1441 
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RADllIELErrRIINICA 
• APPARECCHIATURE ELETTRONICHE di BARSOCCHINI &. DECANINI S.n .c. I<ENWOOD Y AESU ICOM E ALTRE MARCHE 
• TELEFONI CELLULARI 
• RADIOTELEFONI 
• CB - RADIOAMATORI BORGO GIANNOTTI fax 0583/341955
• COSTRUZIONE 

�___• VENDITA • ASSISTENZA VIA DEL BRENNERO, 151 • WCCA te!. 0583/343539-343612 

t4I linder 
30.22 

~l ---

SCHEDINA DI POTENZA 
P.20 DA 50 W. PePe 

CON RELAY E DISSIPATORE 

PER TUTTI I BARACCHINI 

DIMENSIONI: 37 mmx74 mm 

Questa scheda può essere inserita in qualsiasi tipo di ricetra

smettitore CB, consentendo di aumentare lo potenza in uscita 

da 3 W + 20 W e di conseguenza il livello di modulazione. Se 

misuriamo lo potenza con un wattmetro e un carico fittizio men

tre moduliamo, notiamo che questa passa da 20 W + 40 W. 

Tutto questo sta a dimostrare il notevole rendimento di questa 

sclflldina sia in potenza che in modulazione. 


N.B. Il funzionamento della schedo 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. 

RICETRASMETTITORE «SU PER PANTERA» 11-40/45-80/88 
Tre bande con lettore digitale della frequenza RX/TX a richiesta incorporato 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
GAMME DI FREQUENZA: 26+30 MHz 

6,0+7,5 MHz 
3+4,5 MHz 

SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: AM·FM-SSB-CW 
ALIMENTAZIONE: 12+15Volt 
BANDA 26 + 30 MHz 
POTENZA DI USCITA: AM-4W· FM-10W· 

SSB-l5\V ' 
CORRENTE ASSORBITA: Mox 3 amper 
BANDA 6,0+7,5 3+4,5 MHz 
POTENZA DI USCITA: AM-10W; 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 X5,5 x 23. 
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NOVITÀ NOVITÀ 


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 commercio. 

ALiMENTA~T~O~R~E............... 

STABILIZZATO 
U L TRAPIATTO 
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 uscita 
per variazione da carico da O al 100% o di rete del 
10% pari a 80 mV 
Protezione: elettronica a limitazione di corrente 
Ripple: 0,7 mV con carico di 10 Amp. 
Precisione della tensione di uscita: 0,7% 
Dimensioni : 21 x6x21 cm 
Con questo sistema sono fornibili in corrente da: 
5 - 7 - 10 - 15 - 25 - 45 Amp. 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenza di lavara: 
26 +30 MHz • Madi di 
impiego: FM AM·SS8
CW • Ros. di ingresso: 
1,2-1 • Ros. di uscita: 
1,1-1 • Impedenza di 
ing resso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscita: 500hm SATURNO 2 M 
Potenza di Uscita a 13,8 Voc 
FM AM-558-CW: 100-150-130 Watt· Alimentaziane 13,8 
VOC' Pilotaggio minima: 0,5 Watt· Pilotaggio massima 6-7 
Watt· 558/ CW: 10-30 Watt 
Corrente 
Con tensiane di alimentazione a 13,8 Voc: lO Amp. 
Dimensioni: 15 x7xlO cm 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 5 M 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenza di lavoro: 
2... 30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-SS8
CW • Ros. di ingresso: 
1,2-1 • Ros. di uscita: 
1,1-1 • Impedenza di 
ingresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscita: 50 Ohm 
Potenza di Uscita a 13/8 Voc 

FM AM-55B-CW: 200-350·300 Watt· Alimentazione 13,8 

VOC • Pilotaggio minimo: 2 Watt· Pilotaggia massimo 6-7 

Watt· 55B / CW: 10-30 Watt 

Corrente 

Can tensiane di alimentazione a 13,8 VOC: 18 Amp. 

Dimensioni: 15x7x29 cm 

Frequenza di lavoro: 2+30 MHz' Modi di impiego: FM AM-5S8-CW . Ros. di ingresso: 1,2-1 
• Ros. di uscita: 1,1-1 • Impedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenza di uscito: 50 Ohm 

Potenza di Uscita a 24 Voc 
FM AM-S58-CW: 300-500-450 Watt· Alimentazione 24 VOC • Pilotaggio minimo: 2 Watt • 
Pilotaggia massima 6-7 Watt. SSB I CW: 10·35 Watt 

Correnle 

Con tensione di alimentazione o 24 VoC: 20 Amp. 


Dimensioni: 15 x 7 x 29 cin 

SATURNO 4 M 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 6 M 

Frequenza di lavoro: 2... 30 MHz' Modi di impiego: FM AM-SS8·CW · Ros. di ingresso: 1,2-1 
• Ros. di uscita: 1,1-1 • Impedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenza di uscita: 50 Ohm 

Potenza di Uscita a 24 VOC 
FM AM-SSB-CW: 500-800-750 Watt. Alimentazione 24 voe • Pilotaggio minimo: 2 Watt • 
Pilotaggio mossimo 15 Watt· SSB I CW: 10-50 Watt 

Corrente 

Con tensione di alimentazione a 24 VoC: 40 Amp. 


Dimensioni: 19x9,5x36 cm 

AMPLI FICATORE 
LINEARE 
TRANSISTORIZZATO 
ULTRAPIATTO 
SATURNO 4 B/M 
1+30 MHz 

Triplice funzione: 
l a - Amplificatore lineare 1+ 30 MHz - 200 W 
220 V base 
2 a - Amplificatore lineare 1+30 MHz - 200 W 
13,8 V mobile 
3 a - 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 lavaro: 
2+30 MHz • Madi di 
impiega: FM AM-SS8
CW • Ros. di ingresso: 
1,2-1 • Ras. di uscita: 
l, l-l • Impedenza di 
ingressa: 50 Ohm • 
Impedenza di uscita: 50 Ohm SATURNO 5 M 
Potenza di Uscita a 13/8 Voc 
FM AM-SS8-CW: 350-600-550 Watt . Alimentazione 13,8 
VOC • Pilotaggia minima: 2 Watt· Pilotaggio massima lO 
Watt· 5S8/ CW: 10-35 Watt 
Corrente 
Can tensione di alimentaziane o 13,8 VOC: 40 Amp. 
Dimensioni: 19 x9,5x26 cm 
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B RUZZI 
ERTONCELLI s.n.c. 

Delta Loop 
tribanda 

4x1 0/3x15/3x20 Guadagno 9,5 dB - larghezza 
banda 0.4 MHz - Swr < 1.5 - AR 20,30,35 dB
AF 30,40,45 dB - Potenza 3kw - Lunghezza 
Boom 710 - RR 510 - Peso 40Kg 

41057 SPILAMBERTO CHIUSO 
(Modena) IL 

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

KLM 
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 
DX88 
verticale 
12 bande 

OFFERTA DEL MESE: KENWOOD lS 440 S/Al L. 1670.000+IVA 
4#6#__ " 

-- ~--

-"" "- - - -: .. -. ~ .-... ".. 

".;...~,. _______ c"" 

-

TS 850 S-AT - Ricetrasmettitore TS 950 SO - Ricetrasmettitore HF le 765 - Ricetrasmettitore HF 
HF - Potenza 100W - Accordato- multimodo. 150W CW/300W SSB. Ali Mode. Potenza RF regolabile 

re d'antenna incorporato Doppio ricevitore da 10 a 100W. Con accordatore 

KANTRONles 
KAM - Ali mode 

KENWOOO KPC2 - Packet 
TH 78 KPC4 - Dual Port 

STANOARONuovo bibanda 

VHF-UHF 
 e 550 

Nuovo palmare 


950 MHz 

RX da 108 a 

bibanda 
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VENDO lineare autocostruito X10-11-40-45 mt. 

5XEL509 in max 150W out 700-800W usato sol per 

prove vero gioiello per utleriori informazioni o tel. o 

scrivendo. 

Bruno Bardazzi - via F. Ferrucci, 382 - 50047 Prato (FI) 

• (0574) 592736 (ore pasti) 

VENQO interfaccia telefonica L. 350.000. programma
tore Eprom EPP4 L. 200.000. Programma per AR3000 
L. 50.000. VENDO radiointerfono 5CH Maxon L. 

200.000 (la coppia) 

Loris Ferro - via Marche, 71 - 37139 (VR) 

18 (046) 8900867 


VENDO ricevitore BC312 filtro in medi acristallo com

pleto di Dynamotor interno 12VDC + alimentazione 

esterna 220 vac + altoparlante LS3 + valvole Dynamo

todillii di scorta perfettamente tarato condizioni OK 

unic amodifica effettuata sostituito fusibile di scorta 

con BNC utilizzato per la lettura scala su frequenzime

tro. 

Angelo Pardini - via A. Frati, 191 - 55049 Viareggio 

(LU) 

• (0584) 47458 (16+21) 

VENDO fanovaligia stereo amplificata marca lesa modo 

Avriga 16/33/45/78 giri +50 dischi 45 giri di Ce lenta

no, Caselli, AI Bano, Camaleonti , Patty Pravo, Modu

gno, Nada, Marcella ed altri anni 70 L. 100.000 com

preso spese postali. CEI!CO ricevitore Collins 755 3B, 

3C fare offerte di vendita o scambio. 

Angelo Pardini - via A. Fratti, 191 - 55049 Viareggio 

(LU) . 

• (0584) 47458 (16+21) 

CEDO oCAMBIO Yaesu FT207 YM24,NC1,FT208R,In

tek KT35S, Kempro KT220EE, IC202, oSker SWR200, 

linea ERE HF XR1000 XT600B, Swan 700CW VFO ~XT, 

Notch, Vox, ottimo. 

Mauro Riva -via Manenti, 28 - 26012 Castelleone (CR)

li (0373) 56501 (8+12,30 - 14718) 


CEDO RX scanner SBE 8 CH quarzo VHF 100K. Filtro 

500Hz per TS930 150K - Filtro 500Hz YG455/C 150K. 

Filtro KVG XF107/B - RXTaschino VHF 1CH - XTais mi

niatura fina 25 MHz - Generatore HP608 - Demodula

tore ZGP C16 Commodor e(recupero pezzi) - Conver

ter Fag 9600 - Riviste varie - El. 509 - El. 519 15K - RX 

Philips 5 band8(da sistemare) 

Giovanni 

• (0331) 669674 (18+21) 

VENDO RTX minipalmari bi banda TH-78 nuovissimi
minipalmari UHFTH-47 perfetti - interfaccia RTTY per 
IBM - antenna attiva per onde corte e lunghe. 
Roberto Barina - via Cappuccina, 161 - 30170 Mestre 
(VE) 
• (041) 5314069 (dopo e119) 

VENDO RTX valvolare Sommerkamp Soka 747 buono 

stato L. 600.000 tratto di persona non spedisco. VEN

DO generatore Eco nuovo ES880 Daiwa L. 70.000 

massima serietà. 

Romano dal Monego - via O.v. Wolkenstein, 43 
39012 Merano (BZ) 

• (0473) 49036 (ore serali 20/23) 

VENDO PC386 SX25 MHz S-VGA 40 MB HO 2m RAM 

monitor multiscan FD 1,44-1,2M completo Dos 50 

nuovi a L. 2.880.000 

Giovanni Legati - via Roma, 119 - 20070 Fombio (MI) 

18 (0377) 36949 (ore pasti) 


VENDO Icom ICR7000 e901 standard veicolare 5200 

e 150 palmare, Kenwood TH75. 

Dario Barbin - via Michelangelo, 6 - 15048 Valenza 

(AL) 

.. (0131) 955346 (ore pasti) 


VENDO TX RX Yaesu FT401 B+ alt. + VFO EX + FV-400S 
L. 700.000 + Kenwood·TS900 L. 950.000 TXRX CB Zo

diac B5024 L. 150.000.Altoparlante Sp901 L. 80.000. 

TX RX 2 metri Icom IC210 L. 550.000. 

Valerio Pasquini - 58100 Grosseto 

18 (0564) 27012 (dopo le ore 20,30) 


Consulenza progettazione costruzione schede elet
troniche in genere. Collaudi - riparazioni modifiche 
per materiale già esistente prezzi modici. 
Andrea Dotti -via Botti,52 - 29100 Piacenza loc. mon
tizza (PC) 
• (0523) 505427 (12,00+15,00) 

VENDO rotore stolle come nuovo usato solo sei mesi L. 
65.000,compro RTX IC202 portatileSSBsolo se in ot
time condizioni - Giorgio Castagnaro -via Falessi, 35
00041 Albano Laziale (RM) 
• (06) 9321844 (serale) 

CERCO surplus americano etedesco in particolare RX 
astenersi se gli apparati sono manomessi. 
Alberto Montanelli - via provo Salvani,10 -53010 Mon
taperti (SI) 
• (0577) 364516 (ore ufficio) 

VENDO Kenwood TS140/S. AL Daiwa PS30XMII. Ac

cordatore Magnum MT3000B; Max serietà tutto in 

buono stato. 

Carlo Izzi - via Giovanni XXIII, 50 - 86170 Isernia 

• (0865) 3116 (13,30 - 14,30) 

CERCO programmi uso radiantistico demodulatori 

log. CW RTTY SSTY &gestione DX. Prego inviare liste 

con prezzi. Urgente. 

Claudio Concordia -via Trifoni, 218 - 64020 Collerane

sco - Giulianova (TE) 
• (085) 8004072 (sempre) 

~ rTALSECURITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 

00142 ROMA· VIA ADOLFO RAVA, 114·116 . TEL. 06/5411036·5406925 • FAX 06/5409256 

Kit !TS-DY centrale a microprocessore (2-36 zone) 
• 	N. 3 chiavi digitali programmabili da centrale con memoria 

EPROM (1016 combinazioni) 
• N. 	l intertaccia sensore (furto-incendio-rapina) a 2 zone 


(espandibile) 

• N. l sirena autoalimenlala inlerfacciala 

L. 391.000 + IVA 

Settembre/92 

INtERNATIONAl DX GROUP 

CHABLY J'ICTOB 

P.O. BOX 4403-4007 PORTO PORTUGAL 

Il gruppo "CHARLY VICTOR" 
organizza per il mese di 
novembre il "CAMPIONATO 
EUROPEO DI CONTATTI A LUNGA 
DISTANZP;'. 
Le iscrizioni sono aperte a tutti gli 
appassionati di DX nella banda 
degli 11 m. Anche per l'edizione 
'92 ci sono bellissimi premi finali. 
1° Classificato: President Benjamin 
1° Classificato per il Portogallo: 

TXS/RX 40 canali AM/FM 5 W 
2°: Power/SWR Meter YaesL! YD-60, 

20-2000 W, ·l ,6-60 MHz 
3° al 5°: Articoli di artigianato 

tipico Nord Portoghese. 
La quota di iscrizione è di 
US$ 6.00 da far pervenire entro il 
25/10/ 92 a mezzo di vaglia 
internazionale intestato a: 
GRUPPO COSTA VERDE 
P.O. BOX 4403-4007 Porto Portugal 
Richiedere regolamento e log di 
stazione a: 
Stefano Ponti - via Cadolini 1 
20137 Milano 

VENDO cannocchiale aintensificazione di luce per vi
sione notturna anche munito di laser per buio assolu
to edi attacco per foto-video camere, di fabricazione 
americana. L. 1.300.000. Inoltre cannocchiale ainfra
rosso in kit. (da montare) L. 450.000. 
• (055) 699220 

VENDO valvole per amplificatori eradio antiche (2A3/ 
VT52/211/EL34/KT88/ECC81/82/82/88/EF86/ 
EL3/AZ1/ECH4/U415 100TH ecc.). Libri e schemari 
per alta fedeltà avalvole eradio avalvole. Data sheei e 
caratteristiche di valvole. Nastri per registratori àbo
bine Geloso.Trasformatori di uscita per valvole (2A3/ 
VT52/211/EL34/KT88 ecc.). Telai per ampli valvole. 
Kit di montaggio di amplificatore stereo 2 xEui4. 
Scrivere (francobollo per la risposta) o telefonare. 
Luciano Macri - Via Volognese 127 - 50139 Firenze 
• (055) 4361624 (ore 20-21) 

CERCO ricevitore per radioamatore Mosley CM1, libri 
su ampli avalvole, vecchie riviste di elettronica. 
Luciano Macri - Via Bolognese, 127 - 50139 Firenze 
• (055) 4361624 

ASSOLUTAMENTE 

DA NON PERDERE!! 


con ca ELETTRONICA 

di Ottobre il favoloso 


CATALOGO N. 12-1992 

della ESCO 


con INTERESSANTI NOVITÀ 
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PesQ: 8 Kg 

Lit.480,000 

8300 
. . Amplificato;e transistorizz~to largo bando odalta ·linearità per· 

frequenze comprese fra 3-30 MHz. 

Caratteristiche tecniche: 
p out high: 300 Watt max eH. , 600 Watt max pep in SSB 
p oul Low: 100 Watt eH. , 200 Watt pep 
p in max: l-IO Watt AM eH , 1-20 Watt SSB pep 
Alimentazione: 220 Vca 
Gamma: 3-30 MHz in AM, FM, USB, LSB, CW 
Classe di lavoro: AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 
Raffreddamento aria forzata 
Dimensioni: l IO x 280 x 240 mm 

0,,'1": \l. 8200 

Am plificatore lineare trarìsistarizzato 26-30 MHz in classe AB 

dotato di filtro posso bosso in usci to e riduttore di potenza. 

Caratteristiche tecniche: 
p out high: 150 Watt max eff, 300 Watt max pep in SSB 

Paul Low: 50 WaN eli. , 100 Watt fJefJ 
p in max: l-I OWatt AM, 2-20 WaN SSB 

Alimentazione: 220 Vca 
Gamma: 26-30 MHz in AM, FM, USB, LSB, CW 

Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 120 x 200 x 240 mm 

Peso: 6 Kg 

NEGRINI ELETTRONICA 
Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) 

Tel. e Fax 011/3971488 (chiuso lunedì matt.) 

INTEK CONNEX-4000-ECHO 
271 ch.AM/FM/SSB/CW Echo, Roger 
Beep, Rosmetro incorporati 
lOW AM - 21W SSB 

L. 290.000 IVA COMPRESA 

NUOVO GALAXY PLUTO 
1084 ch. AM/FM/LSB/USB 21W PEP/SSB 
ROSMETRO - ROGER BEEP 

Per servirVi meglio, è stata creata 
la più grande esposizione del Piemonte 

ZQDIAC TOKIO 
Ricetrasmettitore CB 27 MHz, 
271 ch. AM-FM-SSB, 25 W 
potenza regolabile 
roger beep 
e echo incorporati 

Concessionari: DIAMOND - SIRTEL' LEMM· AVANTI· SIGMA· SIRia· ECO· CTE· MAGNUM· MICROSET· STANDARD • NOVEL 
Distributore: ANTENNE FIRENZE 2 

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO AI RESIDENTI 
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BUG ELETTRONICO PK 88* 
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Frequenzimetro 
FC 1608 

lì, ,r lì " ~ 
~ I I C I ~ U I..J .0 ~ 

* Promozionale 
L ............ Telefonate 

Tutta la produzione 
prezzi concorrenziali 

8 CIFRE 
1,3 GHz 

L. 348.000 
PADDLE VERTICALI 

L.155.000 

Bii\B 
43 

Esami OM in vista 
Tasto con oscillofono 

Tasto Junker SAMSON 

/~ 
TijTTA 
LA 
PRODU= 
ZIONE 

Most Wanted 
Tasto 
professionale 

BIRO Tasto Milag per esercizi 
L. 25.000 (Sconti per Sezioni) L. 145.000 

ETM 8 squeeze L. 279.000 
ETM 9 con memorie ~ 
L. 435.000 

VENDO amstrad PC 3086, HO 30M, 640 KRAM, FOD 

720 + 360, Paradise VGA compatibile Hercules, CGA, 

EGA NO monitor. VENDO come nuovo L. 600.000. (MS 

DOS 3,30 + manuale). 

Leonardo Gallo -via Donatello, 8 - 35027 Noventa Pa

dovana (PD) 

• (049) 627193 (dalle 19+20) 

SONO IL COLLEZIONISTA (010) 412392 ed un incen
dio mi ha distrutto completamente il laboratorio. Pre
go chi ha avuto rapporti con me rimandarmi solo indi
rizzo. Prego caldamentechi ha ricevuto gli elenclii del
le radio in mio possetto di mandarmene fotocopia. In 
special modo quelli ricevuti in questi ultimi tempi. 
• (010) 412392 

CERCO Standard. Picotank Picosuke o Icom IC GE. 

VENDO scanner Uniden UBC200 XZT con custodia e 

caricabatterie a L. 300.000 tratto o cambio con altro 

cop. conI. 

Enrico Moro - via 25 Aprile, 31-2 - 30175 Marghera 

(VE) 

• (041) 5381668 (12+15 - 19+21) 

VENDO PRG PER C64 tra cui lotto, CW, RTTY, SSTV, 
FAX, Meteocolor, ecc. Richiedere la lista inviando L. 
5.000 in francobolli. Risposta sicura a tutti. 
Charlie Papa - via Box 12 - 62014 Corridonia (MC) 

VENDO distributori ecommutatori audio evideo inse
ritori titoli e Ora Data Beta BVU Change Over ealtri ap
parati per realizzazione impianti av professionali. 
Marco Mangione -via dei Candiano, 58 - 00148 Roma 
• (06) 6553290 (20+22) 

In cambio di trasverter 28+144 funzionante, CEDO 

gruppo continutuità Honey well Bull + ali menI. 13V 

25A + vari componenti (variabili,.trasform. ecc.) affa

rone. 

Riccardo Gaggioli - via L.F. Mannocci, 23 - 57128 li

vorno 

• (0586) 581046 (serali) 
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VENDO zona Torino Asti microfono preamplificato da 
palmo Astatic 575M-6 nuovo completo di pila econ- . 
nettore L. 900.000.Antenna Laser Lemm + B. Magn. L. 
70.000. 

Giulio Penna - via GF. RE, 79 - 10146 Torino 

• (011) 714966 (ore 20+23) 


VENDO Cavità 310-350 MHz L. 50.000 Tracker per mi

su rare icomponenti L. 100.000. RTX VH Fnautico 9ca

nali Seavoice RT100 L. 200.000. Mattone CB 2CH 1 W 

(quari.) L. 500.000. 

VENDO interf. telef. DTMFUPC/SC (con scrambler) 

electronic system a sole L. 500.000 (valvole nuoe L. 

850.000) cornetta DTMF (per tale interfaccia) L. 

400.000. 
Luca Paperini 
• (0565) 930500 (ore ufficio) 

VENDO Yaesu FT901 Dm con tranverter X12M FTV 
250, computer commodore 128 con programmi; il 
tutto con manuali. Prezzoli da concordare. 
Bruno Comis - via Umberto l° loc. Casada, 8 - 32045 S. 
Stefano di Cadore (BL) 
• (0435) 67141 (orario uffico) 62513 abitazione (se
rali dopo le 19,00) 

VENDO Collins51S-1, R390A,R388, KWM-2A, 75A-3, 
32S-1/3, 312B-4, 30L-l, 51 J-4 KWM-380, 180S-l 
IKl CXJ Alberto Sanazzaro - strada Pontecurone, 9 
15042 Bassignana 
• (0131) 96213 

VENDO surplus Tedescho RX 20-80 MHz AM FM SSB 

RX100 - 165 MHz AM funzionanti molto belli Moni

torss TV Robot Surplus IFF. 

Franco Berardo -'via Monte Angiolino, 11 -10073 Cifré 

(TO) 


VENDO Kenwood AT120 TH77 President Lincoln. 

Pierluigi Gemme - via Relena, 42/3 - 15060 Stazzano 

(AL) 

• (0143) 65054 (dopo le 17) 

VENDO RX Geloso G4 214 antenna direttiva 4elementi 
in acciaio Inox RTX HF marino RX valvolare direttiva 3 
elementi. CB rotto re professionale. 
Sandro Sechi - via La Plata, 117 - 07040 Argentiera 
(SS) 
• (079) 530360 (20,30+23) 

COMPRO coprocessore matematico Intel 803875X 
per PC Olivetti M-300. COMPROJRC-NRD 505 solo se 
in ottime condizioni.CERCOTNC Packet Kam oNFY no 
autoc. 
Giuseppe Babini - via del Molino, 34 - 20091 Bresso 
(MI) 
• (02) 66501403 (20+21) 

SCAMBIO Software per appie 2 di qualsiasi tipo. An
nuncio sempre valido inviare lista otelefonare. 
Maurizio Piovani - via Amundsen, 5 - 20148 Milano 
• (02) 4034177 (20+22) 

VENDO Collins51 S-I; R390A, R388, KWM-2A, 75A-3, 
32S-1/3, 312B-4, 30L-l, 51J-4, KWM-380, 180S-1. 
IK1 CXJ Alberto Sanazzaro - strada Pontecurone, 9 
15042 Bassignana (AL) 
• (0131) 96213 

VENDO FRG 9600 + scheda TV alla cifra di L. 700.000 
preferibilmente in provincia di Alessandria. 
Andrea Aiolo - corso V. Marini, 61 -15100 Alessandria 
• (0131) 441154 (9,00+2,30 e 6,30+10) 

VENDO RTX Yaesu FT 401 con finali da sostituire linea 
Trio TX 599JR599 perfettamente funzionante. CERCO 
scheda AM/FM FT102. VENDO quarzi per apparati HF 
chiedere frequenze. 
Antonio Trapanese - via T. Tasso, 175 - 80127 Napoli 
• (081) 667754 (pasti oserali) 

VENDESI ricevitore Geloso G4 - 216 MK3 - ultima serie 
L. 400.000 non spedisco. 

Antonio Serani - via Andrea Costa, 24 - 56100 Pisa 

• (050) 531538 (12-14-20-22) 
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VENDO baracchino omologato Midland Alan 34 con 

34 CH AM-FM, perfetto aL. 6.0 ..0.0.0. Cerco RTX per 2 

metri,veicolare max. L. 3.0.0..0.0.0. 

Davide Savini-via Bartolenga,57 -53.041 Asciano (SI) 

• (D5??) 718647 (dopo le 2.0 ,.0.0) 

VENDO Kenwood 12.05 1DDW bande HF richieste L. 
6.0.0 ..0.0.0. 
Silvio Poli - Provianciale, 19 - 55060 S. Martino in 
Freddana (LU) 
• (0583) 38462 (18+22) 

VENDO ICR100 Icom come nuovo L. 900.000. Kit ana

lizzatore di spettro .0+1.00 MHz L. 34.0..0.0.0.Ricevitore 

polari in kit. L. 28.0..000. 

Stefano 

• (0734) 227565 (16+20) 

Aparte le valvole normali Octal miniaturasubminiatu

ra potete chiedere valvole tedesche,antiche,antichis

sime - Clajston Magnetron ecc. 

Silvano Giannoni - c.p. 52 - 56.031 Bientina (PI) 

• (058?) 7140.06 (7+21) 

o 
ICOM 

BIBANDA VHF/ UHF BIBANDA VHF/ UHF 

ICW2 FT 530 

COMPRO PRC8/9 GRC9 BC1000 AR18, surplus italia

no tedesco, RX TX Geloso. VENDO BC6511 usa, sisl. 

Mira F84, schemari ravalieo fotoc. strumenti anni 50, 

vini. . 

Franco Magnanl - via fogazzaro, 2 - 41049 Sassuolo 

(MD) 

• (D536) 860216 (9+12 - 15+18) 

Splendido reg istratore a bobine d'epoca Grundig 

TK35 VENDO inoltre telecamera Sanyo 470.000 Po

xels +registra anche da TV ocomputer Drive 1541 per

fetto. 

Piertranco Castanzi -via Marconi,19 -21037 Lavena P. 

Tresa (VA) . 

• (D332) 55.0962 (12-14 sempre) 

VENDO generatore HP608D 10+42.0 MHz RTX portati

li 16.0 MHz GE portamobil L. 150..0.00.Quarzi XDRake 

R4/TX4/ 19 quarzi 124K. 10 quarzi 70K portaquarzi 

compreso. 

Marcello Marcellini - Fraz. Pian di Porto, 52 - 06059 

Todi (PG) 

• (075) 8852508 (pasti) 

KENWOOD \;y STANDARD 

BIBANDA VHFIUHF 	 BIBANDA 
VHF/ UHF 

C558 

Vasto assortimento apparati 

delle migliori marche 


ritiro dell'usato 

pagamenti rateali 


spedizioni contrassegno 

assistenza tecnica specializzata 


VENDO apparato HF 0+30 MHz Kenwood TS140S + 
Mie. Yaesu MD1 B8 + alim. Daiwa P530XMllo A L. 
1.300.000. 

Giovanni P.O. Box 64 - 36012 Asiago (VI) 

• (0424) 462249 (9+12 -15+21) 


SE DECIDI 

o 
ICOM 


BIBANDA VHF/UHF 

ICW2 

SCEGLI 


RADIO RICETRASMITTENTI 
Via Gioberti, 39/ a 
Telefono (fax) 011/53.18.32 
10128 TORINO 
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Permette di trasformare 
un apparecchio ricetrasmitlente Simplex 

in un Ponte Ripetitore. 
Riceve lo comunicazione dall 'RTX 

a cui è collegato, 
lo memorizzo e ritrasmette 

lo comunicazione stessa. 
Ottima qualità di riproduzione. 

Possibilità di apertura automatico con Vox 
o con SQUELCH. 

Caratteristiche tecniche principali: 

Alimentazione: 10/15 Vdc - 20 mA 
Livello di Ingresso: l Vpp 

Livello di Uscita: 100 mVpp 
Tempo di registrazione/riproduzione: 

max 30/60 secondi 
Dimensione: l 30 x l 80 x 45 mm 

Peso: 480 gr 

~i . PREZZO lit. 280.000 

=-1:( I=4f!DNIC JYJJ=:Mr 
ELE0RONIC SYSTEMS SNC -v.le Marconi, 13 -55100 LUCCA - TEl. 0583/955217 - Fax0583/953382 

Disponibili: 5<hede Modifico Conoli per MIDlAND . lAFAYETIE . PRESIDENT . INTEK . 5<hede di EffeHo ECHO con BEEP 
Timbrico COLT . DAIWA . MAYOR 

Si effenuo ogni tip<? di modifico sugli opporoti CB . Vendito per corriSflOndenzo . Spedizioni contrassegno
RIChiedete nostro catalogo inviondo l. 5,000 in francObolli· Vasto assortimento di articOli , 

Missionario CERCA RTX o RX, in omaggio, basta che 
sia funzionante freq, 140.;-170 MHz. Non importa se è 
palmare o da base, L'uso è per la nostra comunità, 
Enrico Stevanato - viale Cavour, 86 - 44100 Ferrara 
• (0532) 201949 (20,00';-21,00) 

VENDO ricevitore Sommerkamp SRG 8600 DX com

pleto di convertitori FR965 DX EFR1300. Scheda vi

deo + antenna attiva Revex RA980 15 22 DB + istruzio

ni italiano L. 1.200,000. Trattabili. 

Eugenio Ferla - via Ponzio Cominio,56 - 00175 Roma 

• (06) 765535 (non oltre le 22,00) 

VENDO BC603 + BC1000 + dipolo 11 e45 ECO + Balun 
PL50. CAMBIO con un accordatore da 1000w 1 a 30 
mHzcontinui ocon un RTXVHFanche surplus mafun
zionante %con Fq 140 MHz a 150 MHz FM. 
Roberto Zora -via Grotta Azzurra, 16 - 80071 Anacapri 
(NA) 
• (081) 8373236 (22,30';-23,30 - 16';-18) 

CERCO compatibile MSDOS. Offro in cambio Palmare 

VHF con amplificatore 40watt. Mic esterno esterno, 

Betterie Nicd. Caricatore varie antenne ealtri accesso

ri. 

Raffaele Bove - via Corradini, 58 - 42020 Villa Sesso 

(RE) 

• (0522) 53037 (19';-22) 

VENDESI amplificatore CB. Monto coppia 811A 1KW 
amplificatore HF manta 4valvole EL 509 stabilizzatore 
di tensione elettronico 3KW marca Irem Torino. 
Andrea De Bartolo - viale Archimede, 4 - 70126 Bari 
• (080) 482878 (ore serali) 

VENDO Icom 765 + SP20 5mesi di vita telefonare tutti 

i giorni esclusa domenica. 

Giorgio Vanelli - via Pasqualigo, 7/A - 33057 Palma

nova (UD) 

• (0432) 928202 (8,00';-19,00) 
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VENDO ricevitore asintonia continua in perfette con

dizioni come nuovi. mod Barlow Wadley 05.;-30 Mz L. 

300.000,Sony pro 80 05 275 mz L. 600,000. Con ac

cessori emanuali di istruzione.Ricetrasmettitori pal

mari per 432 e144 Yaes FT 709 eIC 02 ericetrasmetti

tore base per 144 IC271 E. 

Mario Ferrari - via Molino, 33 -15069 Serravalle Scri

via (AL) 

• (0143) 65571 (dopo le 19) 

CERCO valvole 35Z5GT 
Luigi Carpi - via G.s. Pergolesi, 19 - 16159 Genova 
81 (010) 495157 (dopo 20,30) 

VENDO Paragon 585 accessoriato come nuovo L. 
2.700.000 Icom, ICR 7000 L. 1.500,000 cavità Bero 
144 432 1296 usate e nuove. CERCO collins KWM o 
HF380 annuncio sempre valido. 
Mauro Magni - via Valdinievole, 7 - 00141 Roma 
81 (06) 8924200 (ore serali) 

VENDO ripetitori VHF 130.;-170 MHz - Ripet. UHF mo

torola420';-470 MHz- Duplexer- cavità in VHF eUHF

RPT 50 MC Prodel - Bird43 - Icom ICV200. Standard 

C7900 eC8900 VHF eUHF. 

Francesco IWOCPK 

81 (0337) 948330 (0771) 268577 0 


VENDO C150;alim. per telefono cellulare NEC;fotoco

piatrice Panasonic F8 -1570;stampante IBM proprin

ter; emolto altro ancora. Lista gratuita agli interessati. 

Calogero Bonasia - via Pergusa, 212 - 94100 Enna 

81 (0935) 24607 (9';-13 - 16';-19) 


VENDO telecamera Panasonic 10 Kit 100 perfetta. 

Icom IC260 FM SSB cambio con portatile. modello 

carca a vela fibra di vetro classe M radiocomandata 

tratto solo di persona. 

Adriano Penso - via Giudecca, 881/C - 30133 Venezia 

• (041) 5201255 (serali) 

Radioantiquariato VENDO valvole schemi radio volumi 
corso radio SRE rilegati ricambi vari fino ad esauri
mento Commodore 64 + pisc, + monitor colori ecc. 
Ugo Cecchini - via Valvasone - 33033 Codroipo (UD) 
• (0432) 900538 (serali) 

Surplus VENDO RllO banane PRC26 APX6 ARN6 
PP112 RTX ER40 TELEE8 BC603 strumenti valvole 
ampi Geloso valvole microfoni cuffie eccetera tutto 
OK collezion. 
Ugo Cecchini - Valvasone - 33033 Codroipo (UD) 
• (0432) 900538 (sera dopo 20,00) 

VENDO anI. 60-900 MHz ARA900 Drassler L. 150.000. 

modem NOA2 MK2 nuovo + cavetto C64 + cartuca L. 

350.00, Filtro TVI Magnum 2KW L. 130.000, Modem 

Paket C64 + PRG L. 70,000, 

Giampiero Biancoli - via Montegragrappa, 23 - 48024 

Massalombarda (RA) 


VENDO IC28 RTX 140.;-164 45W con toni sa ottimo, 

VENDO qualsiasi prova antenna 18 AVI verticale dec. 

10.;-80 mI. Ottimo stato CEDO aL. 300.000 spedizione 

ovunque. 

Mauro Pavani - Corso Francia, 113 - 10097 Collegno 

(TO) 

81 (011) 7804025 


CEDO programma per PC-MS Dos prometto V1,4 ori

ginale per la decodifica bollettini meteo in formato 

AAXX 

Leonardo Carrara -via Cardinala, 20 - 46030 Serraval

le a po (MN) 

• (0386) 40514 (serali 21723) 

VENDO line drake R4C T4XC MS4 filtri a 1500 e500 Hz 
scheda noise Blanker sintetizzatore tipo DCS1 ma
nuali inglese italiano 10 cristalli bande opzionali. 
Luca Barbi - via Ugo Foscolo, 12 - 46036 Revere (M N) 
IB (0386) 46000/566796 
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DUMONT HEWLETT-PACKARD 
OSCILLOSCOPIO 

OSCILLOSCOPIO 
50 MHz doppia traccia 

ljO MHz doppia traccia 

Mod. 190 

E. 480.000 + IVA 

MILLIVOLTMETRO RF 
10 kHz - 1,5 GHz 
1 mV  10 V RMS 

f. 740.000 + IVA 

MILLIVAC 
MILITARE 

GENERATORE DI SEGNALI 
7,5 MHz-500 MHz 
Modulato AM (ljOO- 1000 Hz) 

TEKTRONIX 
OSCI LLOSCOPIO 

f. 780.000 + IVA 

TEKTRONIX 
SERIE 7000 
OSCI LLOSCOPIO 

CARICO FITTIZIO 600 W 

f. 480.000 + IVA 
Mod.8401 

MISURATORE DI MODULAZIONE 
AM-FM 25-225 MHz 
Solo FM 380-520 MHz 

Mod. H.P. AN/USM 44C DOLEATTO snc 
Mod. TF 2303 

f. 780.000 + IVA 
Componenti Elettronici s.n.c. 

Via S. Quintino, 40 • 10121 TORINO 
Tel. (011) 662.12.71 • 64.39.62 

Telefax (011)63.48.77 f. 440.000 + IVA 

(~Lr;E &ii~) novità SETTEMBRE 'B2 

Ra 310 INDICATORE DI LIVELLD ACOUA 
PER RECIPIENTI 

~ un dispooIIivo che permotte dllllsua/lmle j _ di 
_II1'*II in un quaIsiasI"""i""'. AI dIsposifl'Io 
vanno applicale 2 'sticene ......110110 (non lomrte noi 
KIt) che ancIron.. immerse noi recipionte. 
l 'Indicazione awiene tramite 10 Led che formano un 
display I birra: quando H..... cIoWacqua I minimo un 
solo Led si accendt. meni.. ,lveIIo massimo tunl i Led 
sono accesi. 
Il numero di Led accesi è proporzionate al livello 
dell'acqua. Il metodo di mlsun adottato non introduce 
_e continua noI'acqua. per cui ....tuali processi 
di eIttIroIill sono praticamente nulli. 
Collegandolo al KiI RS311. 011.. alla visualizzazione del 
Iivllio. si può ...... un automatismo per i riempimento 
del rocipienti. 
Al.IMEIflAZIONE g.I2Vcc 
ASSORBIMENTO MAX ISO mA 
INDICAZIONE A84RRA IO LEO 

RS 311 AUTOMATISMO RIEMPIMENTO 
PER RS310 

Collegato _rtunamente Il KiI RS3lo. ogni volte che 
l'acqua scende al _ minimo si ....... un 1116 i cui 
, ontatti possono lunge.. da interrutloll ad una _ 
o ..... .-chi p_eri, manda.. _ noi 
recipiente. Raggiunto Il livello massimo, Il r,16 si 
_.lnterrompendo quindi rerogaziono deI·acqua. 
Quando i rei! è eccitalo un apposito Led si illumina. 
ALIMENTAZIONE 12 Vcc 
ASSORBIMENTO MAX 60 mA 
CORREIflE MAX COIfl. RELt IO A 

RS 314 INVERTER AUTD PER TUBI AL NEON 
15-25 W 

Questo dispositivo 6 stato studiato per _ eccende.. 

tubi al N.on di poteflZl compresa Ira 15 • 25 W. 

pattendo de .... tensione di 12Vçç (batteria BUIO). SI 

rivela motto utile in aula. rDufotte. camper, plccol. 

imbaroazioni oln campeggio. 

Per il 8UO corretto funzionamento occorre applica,e 

alruscita un trasformatore 22019 V2A. . 
ALIMENTAZIONE 12 Vce 
ASSORBIMENTO MAX 2 A 
POTENZA TUBI NEON 15-25 W 

RS 312 ALIMENTATORE STABIUZZATO 
12V300mA 

StM ad 11m....... tutti quoI dII900itM che p-.o 
un·_tll2Vcccan_lnfelio... 
300mA. Il grado di 0IIIIIIuIII0n0 • mollo buono orazjo 
IlI'impiego ti un -'"_Integrato. Per Usuo 
corretto lunzionomonlo occorre applicare ..1110'_ 
un_che fomiIcauna tensione _ di 
12V td In gradO di erogare una corrente di almeno 
500mA (110...,.6 moIIoaclotlo j _ M3051). 
ALIMEIflAZlONE 12 v.. 
USCITA 12VccBl6b. 
CORRENTE MAX 3QO mA 

Ra 313 CARICA BATTERIE NI-Cd 
AUTOMATICO CON MONITOR 

~ un ottimo cartea boIttrit N~Cd adatto alla "cance 
_eln..._di406oterntntiln_.~ 
la_dtAo bi_di pIIosc:enclo Il di sotto ti un 
_ VIIore. Hdispositivo trlba In funzione l. quando le 
pII. tono. compll,amlnt. cariche, si dlslnsericca 
lutomatlcamente. DUrlnt. il periodo di carica al 
Illumina un Led roaso e durante quello di Inattività 
(Stancl By) si_un Led"nIt. Se la balterladl pile 
non 6 Inserita (cattivo contatto) Intllmbl i Led si 
illuminano. Per un Impiego domestico pu6 essere
"mentItO CQfI HKIt RS312. 
Al.IME/lTAZIONE 12 Vcc BIIb. 
li' ELEMENTI Ni-ed Hl 
CORRENTE CARICA 60 mA 
saM. LED CA1/lCA-I;TNfJBY-CATTMJIXJNrATTO 

Per ricevere il catalogo generale utilizzare l'apposita tagliando 
scrivendo a: r----------------------------------------,

ELETTRONICA SESTRESE IrlI 
I 
: 

VIA CALOA 33/2 ·16153 GENOVA SESTRI P. 
TELEFONO 0101603679·6511964· TELEFAX 0101602262 07 

I 
: NOME_______ ~COGNOME.___ _ ___ 

: INDIRIZZO,__________________ 
I .L _______________________________________ _I C.A.P. CITTA PROV.___ _ 
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ELT 
elettronica 
Spedizioni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

SP 137 
Dimensioni: 
21 x7x 18 cm 

RICEVITORE PER SATELL.lTI SP 137 
Ricevitore con elevato ~apporto prestazioni/prezzo, di nuova concezione, agile ecompleto, offre tutti i requisiti per la ricerca veloce e l'ascolto dei satelliti polari e di Meteosal. Gamma coperta 
130-14~MHz.Elevatissimo rapporto tra segnale erumore, il pomo,. secondo eterzo stadio sono stati curati in funzione di basso rumore ed alta dinamica relativamente al tipo particolare dei segnali 
ocevibill, stadiO di antenna aGaAsfet, secondo stadiO acascade di mosfet, mlscelazlOne acascode di mosfet; la sottoportante a2400 Hz osulta particolarmente "pulita" tanto che con opportuno 
sistema di visualizzazione dell'imm.agine si possono vedere nitidamente città, fiumi, affluenti, autostrade ecc. Scansione esintonia elettronica, manuale eautomatica con aggancio del satellite (e 
solo se trattasi di satellite). ScanslOne velOCISSima, per esempio in gamma 136-138 compie una escursione ogni 20 secondi; la scansione si sofferma un attimo ogni volta che viene sintonizzato 
un segnale, ma se non si tratta di satellite continua; circuito di protezione che permette di non perdere la sintonia per mancanza momentanea di segnale; dopo ogni ascolto la scansione può venire 
ripristinata manualmente oautomaticamente. L'uso dell'SP 137 esemplice e veloce, non si perdono minuti osecondi preziosi per errori di comando; non vengono usati valori fissi di memoria 
che tolgono elasticità eprontezza alla ricerca. Indicazione digitale della frequenza; correzione automatica della frequenza in presenza di effetto doppler oaltre cause e, ancora più importante, centratura 
costante ed automatica del livello centrale della sottoportante sul centro di discriminazione del segnale. Indicatore digitale di intensità del segnale tarato in microV; indicatore digitale azero centrale 
tarato in kHz; è possibile rilevare se il satellite si sta avvicinando oallontanando. Doppio bocchettone di antenna di cui uno alimentato (a richiesta tutti edue); filtro BF; refé per registratore; non 
occorrono preamplificatori, nel caso che la lunghezza del cavo o la scarsa sensibilità dell'antenna ne consiglino l'uso, accertarsi che la qualità sia adeguata alle prestazioni dell'SP 137 per non 
comprometterne le caratteristiche. 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 l 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, guadagno 23 dB, due stadi, toglie il rumore di fondo aqualsiasi convertitore; in unione al nostro co 1.7 permette addirittura di porre il convertitore all'interno. Alimentazione 
12-24 V, contenitore stagno. L. 150.000 

NOVITÀ 
RICEVITORE SP 10 
Ricevitore di alta qualità per la gamma 137 MHz (130-140); alta sensibilità (GaAsFEn; sintonia a PLL; selettività 30 MHz; filtri BF; correzione automatica della frequenza fino a 40 kHz; adatto ai 
polari e.a Meteosat; a chi interessa ricevere solo i canali di Meteosat basta inserire un commutatore auna via edue posizioni, per sintonizzare tutte le frequenze occorre aggiungere tre commutatori 
binari. Emontato in scatola metallica da cui fuoriescono tutti gli ancoraggi. L. 295.000 

PREAMPLIFICATORE P 137 
Gamma 137 MHz, monta due GaAsfet, guadagno 18 dB, indispensabile per chi usa antenne omnidirezionali; la sensibilità è notevole, basti dire che riesce a migliorare quella dell'SP 137 di ben 
7 dB. Contenitore stagno. Alimentazione 12·24 V. L. 120.000 

RICEVITORE VHF 14 
Frequenza 144 MHz, modo FM, banda passante 15 kHz, sintonia a PLL, step 5 kHz. Montato in scatola metallica, partiCOlarmente adatto per ponti. L.250.000 

TRANSVERTER 1296 MHz 
Mod. TRV10. Ingresso 144·146 MHz. Uscita 1296-1298 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 adiodi PIN. Conversione adiodi HOT-CARRIER. Amplificatore finale composto da coppia di BFR96S. Monta 34 semiconduttori ; dimensioni 15 x 10,5. Alimentazione 
12-15 Volt. Anche in versione 1269 MHz. L. 237;000 
Mod. TRV11. 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 l W per il 12 WA); alimentazione 12-14 V; contengono 
un preamplificatore a due stadi con guadàgno regolabile da IO a 23 dB; NF 2 dB; completi di bocchettoni; alta qualità. Nelle seguenti versioni: 
Mod. 3 WA potenza out 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 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMASILE 1 GHz aHa senslbllHà 1000 FNC 
Oltre come normale frequenzimetro, può venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi ricetras. o ricevitore compresi quelli 
con VFO a frequenza invertita. La programmazione ha possibilita 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· l GHz. 
Gli montato In contenitore 21x7x18 cm. Molto elegante. L. 260.000 
Versione Special lettura garantita fino a 1700 MHz. L.300.000 

MOLTIPLICATORE BF M20 
Da applicarsi a qualsiasi frequenzimetro per leggere le BF. L. 55.000 

PRESCALER PA 1000 
Per frequenzimetri , divide per 100 e per 200, alta sensibilità 20 mV a 1,3 GHz, frequenze di ingresso 40 MHz - 1,3 GHz, uscita TTL, alimentazione 12 V. L. 72.000 

CONVERTITORE CO-20 
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 28-30 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 Wcon alimentazione 12-14W; potenza ingresso da O,lmW a 10W; attenuatore di ingresso a diodi PIN con 
comando frontale; commutazione input adiodi PIN; commutazione automatica RfT, inoltre PTT positivo enegativo input eoutput; circuito di misura RF; guadagno RX oltre 3OdB, GaAsFET, attenuatore 
uscita RX; filtro di banda a 5 stadi prima della conversione con comando di sintonia, frontale , a diodi varicap. Tutti i modi. Le prestazioni sono eccezionali, in ricezione per il forte guadagno ed 
il rumore eccezionalmente basso, in trasmissione per la linearità incrementata dal sistema di attenuazione usato. In pratica si riesce atrasferire in VHF le notevoli prestazioni di un apparato HF. 
Contenitori in due versioni, scatola metallica molto compatta con ancoraggi esterni ; oppure mobiletto metallico molto elegante completo di manopole. spie , prese, ecc. A richiesta strumento frontale 
di misura RF , ' 
TRV 50 NEW TRV 144 NEW 
50-52 MHz, ingresso 28-30 MHz, P input O,lmW-l0W 144-146 MHz, ingresso 28·30 MHz, 
oppure ingresso 144-146 MHz, P input O,2mW-5W P input O,lmW-l0W 
- in scatola metallica L. 295.000 - in scatola metallica L. 340.000 I _:_: -' ,- . 
- in mobiletto L. 425.000 - in mobiletto L. 470.000 

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

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 
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VENDO Monitor 20" Professionale in Eleo vari ingressi 
euscita BNC Segnale di test. Video-RGB adatto studio 
regia nuovo cedo aL. 1.500.000 fatturabile. 
Mauro Pavani - corso Francia, 113 - 10097 Coliegno 
(TO) 
• (011) 7804025 

Gen. Segnale ALlFM CT212 compi. cavi eaccessori. 
Gen Swep Telonic 400+1000 mHz, Rg. Pro!. abobine 
autorev. sansui. CEDO alla migliore offerta. 
Mauro Pavani - corso Francia, 113 - 10097 Collegno 
(TO) 
• (011) 7804025 (serali efest.) 

VENDO IC2SET con HM54 LC57. 4 EL VHF Eco. CB 

Connex 4000, Lemm.mini GP27 ZG, HP1000 manuale 

italiano. Rotore Colrotor HE-6200 Sped.in contrasse

gno. 

Andrè - 16030 Ruta (GE) 

• (0185) 781285 (serali) 

VENDO OCCASIONE transistor nuovi garantiti : 2SC 

1969 L. 5.000 MRF455 L. 25.000 MRF 422 L. 49.000. 

Valvole EL519 L. 26.000 quarzi 15.810-14910 L. 5.000. 

Sconti per quantità. 

Riccardo Giuliano IR7FMO - Piazza Aldo moro, 12 
70044 Polignano di Mare (BA) 

• (080) 740868 (9+12 - 16+19) 

VENDO basette 40+40+40 canali L. 22.000. Schede 

Roger Beep con Relè L. 19.000.Scheda Colt L. 70.000. 

Sconti per quantità. 

Riccardo Giuliani IK7FMO - Piazza Aldo Moro, 12 
70044 Polignano aMare (BA) 

• (080) 740869 (9+12 - 16+19) 

CERCO urgentemente schema elettrico del generatore 

di segnali VHF marca Ferisol tipo GS101 Bda 10A 425 

MHz in 5 gamme. 

VascoZazzeri -via Pacinotti, 13 -56044 Larderelio (PI) 

• (0588) 67730 

VENDO tubo RC per oscilioscopio 7 pollici Philips 
17UPI con zoccolo eschermo L. 60.000 altro RCA 3 
KPI L. 50.000.VFO Geloso G4 105 completo valvole. 
Gian Antonio Pernisa - via Baiardo, 25 - 20127 Milano 
• (02) 26140106 (ore ufficio) 

VENDESI antenna amplificata Sony AN1 amplificatore 

CB 1000W monta coppia 811 Aamplificatore HF monta 

4XEL509 alimentatore 13,6 volt 35 ampere stabilizza

tore elettronico 2,5 KW. 

Andrea De Bartolo - viale Archimede, 4 - 70126 Bari 

81 (080) 482878 (ore serali) 


VENDO/SCAMBIO custodia subascquea univarsale 

Nimar adatta atutte le fotocamere Reflex con :portati

le VHF tipo Jesus "FT23" o similari purchè con fre

quenza digitale. Per informazioni. Tel. H.U. 041/ 

490058. 

Daniele Rebecca -via S.Marco,1933/E - 30019 Sotto

marina di Chioggia (VE) 

• (041) 490058 (ore ufficiO) 

VENDO Kenwood TS 530S VFO 240 tutto perfetto VHF 

IC27E veic. 144 MHz 25 wattic 735 HF. acc. Yaesu 

fC757 AT oscillosc. Y0100 Yaesu FT29 OR tutto perfet

to. Non perditempo. 

Enzo Di Marco - via Vincenzelia,70 - 92014 Porto Em

pedocle (AG) 

• (0922) 633072 (10+13,30 - 17+20) 

VENDO RPT VHF 130+170 e50 MHz - Duplexer - Ca
vità - RTXVHF standard C8900 eRTX UHF C7900 RTX 
marino. Icom ICV200 VHF RTX Kenwood bibanda TM 
701 Ebird 43 con connettori PL. 
Francesco IWOCPK 
• (0337) 948330 (8+22 sempre) 

VENDO base Galaxy Saturn turbo nuovo pagato l. 

1,250.000.VENDO l. 1,000.000 regalo micro MB + 4. 

CERCO antenna cubical2/0 4elem. per 11 metri. Gra

zie. 

Luigi Grassi - Località Polin,14 -38079 Tione di Trento 

• (0465) 22709 (dOpo le 20,00) 

ACQUISTO amplificatore bande HF potenza 4+5 KW. 

qualsiasi marca e tipo. VENDO Kenwood TS930 Sat 

con filtri CW perfetto L. 2.500.000. 

Renato Mattana - via Pordoi, 10 - 20010 Canegrate

(MI) 

81 (0331) 401740 


VENDO lineare CTE condor L. 300.000 microfono 

Astatic 575M6 L. 100.000 alimentatore Z6 HPS12 12 

amp regolabile L. 100.000 il tutto neppure un mese di 

vita. 

Francesco Martini -via F. Rosselii, 5/B- 58033 Castel

del piano (6R) 

81 (0564) 950926 (ufficio) 


VENDO linea Yaesu 101 ricevitore digitale funzionante 

eperfetto trasmettitore guasto ottima per recuperare 

parti di ricambio prezzo da concordare. 

Francesco Martini - via F. Rosselii, 5/B - 58033 Castel 

del Piano (GR) 

• (0564) 950926 (ore uffiCiO) 
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SE DECIDI 


BIBANDA VHF/UHF 

FT530 


SCEGLI 

RADIO RICETRASMITIENTI 
Via Gioberti, 39/a 
Telefono (fax) 011/53.18.32 
10128 TORINO . 

VENDO linea Orake R4C T4XC 06S1 filtri 1500 500 

Noise Blanker. CERCO ICR70 ICR71 ICR7000 

FRG9600. 

Luca Barbi - via Ugo Foscolo, 12 - 46036 Revere (MN) 

• (0386) 46000-566796 

CERCO urgentemente manuale eschemi oscillosco
oTektronix 549 eventualmente 547 spese mio cari-

Marco Morelli - viale Volontari, 56/A - 33100 Udine 
• (0432) 43071 (14,00+15,00) 

VENDO C64 + drive + registratore + 1Joistik + stam
pante MPS 803 aL. 700.000 regalo alcuni programmi 
in disco ecassetta emanuale d'uso. 
Mauro Calatroni - via Borda, 26 - 27100 Pavia (PV) 
• (0382) 460516 (dalle 7 alle 8) 

VENDO amplificatori RF per 430 MHz adatti per EME di 
alta potenza in cavità con tubo TH338 siemens di re
cupero da TV private più Y01381 per 23-13 cm. 
Franco 
• (02) 99050601 (dopo cena) 

VENDO RX Canosonic, RFB 65 FM, SSB da 150 kHz a30 
MHz passa da 1kHz, L. 350.000 RX Sony. SW77, FM 
LSB VSB passi da 50 Hz ultimo tipo L. 700.000. 
Giovanni Sanfilippo - via Cerese, 5 - 38062 Arco (TN) 
• (0464) 532358 

VENDO CB President Lincoln L. 270.000. Lineare B132 
L. 100.000 Echo Zetagi L. 100.000. Accord.ZGM27 L. 
30.000.Micro bravo plus L. 45.000.Tutto come nuovo 
in blocco L. 460.000 + roswatt. Spedisco. 
Fabrizio 
• (0784) 865728 (08,30+15,00 - 17+20) 

ACQUISTO radio, altoparlanti a spillo, libri, riviste e 
schemari radio epoca 1923+1935. Prego che ha rile
vato l'elenco delle radio in mio possesso di ritornar
melo perchè un incendio mi ha distrutto tutto il mio ar
chivio. Rispedirò subito fotocopia. Sono lo 010
412392. 
• (010) 412392 (sino aLuglio) - (0575) 604704 (da 
metà Luglio afine Settembre. 

VENDO interfaccia telefonica ' Useful Line' 30 memo
rie L. 450.000. VENDO ricevitore Rexer SS50 26512 
MHz in FMN 12V L. 300.000.VENDO lineare UHF 20W 
L. 15Q.000. . 
Massimo d'Azeglio - via Sabaudia, 420 - 91019 Valde
rice (TP) . 
• (0923) 633146 

ACQUISTO copie delle riviste: Costruite Diverte, Quat
trocose Illustrate, Sistema Pratico, Il Transistor, Il Si
stema A, Settimana Elettr.lElettr.mese, Sperimentare, 
Tecnica pratica/radiopr. ed eventuali supplem. di ar
gomento radio-elettronico. Telef. Maurizio HS. 
Maurizio Tonetto -via Don.L. Milani, 131 -35020 Albi
gnasego (PO) . 
• (049) 691760 (ore serali) 

VENDO ricetrasmettitore Yaesu FTtOI Econ Il e 45 
mI. L. 700.000 + President Lincon L. 350.000 + Alan 
450 120CH con Il e45 m+ monitorY0100 L. 250.000 
+ antenna eco 10/15/20/40/80 L. 120.000. 
Alberto Pasquali - via Rimini, 33 - 00040 Ardea (RM) 
• (06) 9137592 (18,00+21,30) 

VENDO libri Hi Fi avalvole (dati valvole, schemi, circui

tazioni ecc.) Trasformatori ~liuscita per EL84/EL34/ 

6L6/KT66/2A3IVT 52/300B12121VT4/845 ecc. 

Valvole per Hi Fi (2A3/VT521211/EL34/ECC82-83
81/6080/ KT88 Gold lion ecc.) 

Schemari radio d'epoca evalvole azoccoli. 

Luciano Macrì- via Bolognese, 127 - 50139 Firenze 

• (055) 4361624 (20+21) . 

VENDO causa doppio regalo ancora imballato kit Eco

star per ricezione da satellite Astra composto da para

bola 1200 cm, Tuner con telecomando SR500. NB 1,3 

lo posso anche installare. 

Carmelo &Annibale De Masi - 2 trav.Lungolago, 16 
80070 Bacoli (NA) . 

• (081) 5232551 (20,30+22,30) 

VENDO compatibile IBM 386 DX 64KB Cache 33 MHz 
4MB RAM H040 MB due floppy l,2m e104m monitor. 
Colori super VGA due seria li trasterie Tracking Bali 
nuovo. 
Michele Mosca - via Sestio Calvino, 33 - 00174 Roma 
• (0337) 795204 

CERCO computer compatibile. Offro in cambio RTX 

palmare VHF con amplificatore 40 watt, regalo nume

rosi accessori eTV LCO B/N Casio. 

Raffaele 

• (0522) 53037 (19+22) 

VENDD RTX CB Connex 4000 echo 25615-28315 MHz 
ÀII Mode. Modifica per esclusione RBEEP evariazione 
PWR in 3 posizioni.VENDO aL. 200.000 tratto 
Sergio Fabiani - via Cagliari, 270 - 09170 Oristano 
• (070) 301051 (settimanali pasti) 

VENDO per collezionisti radi transistor Japan nuovi 

senza usati 1960 in vari modelli da L. 40+100 mila So

nu Hitachi standard Wilco Global. 

Orazio Savoca - via Grotta Magna, 18 - 95124 Catania 

• (095) 351621 

VENDO o SCAMBIO visore notturno intensificatore di 

luce nuovo si accetta scambio con ricevitori amatoria

li ostrumenti per radio frequenza. 

Orazio Savoca - via Grotta Magna, 18 - 95124 Catania 

• (095) 351621 

VENDO visore notturno ad intesificatore di luce milita

re prezzo commerciale L. 3.000.000 si accettano 

scambi con RX strumenti RF. 

Orazio Savoca - via Grotta Magna, 18 - 95124 Catania 

• (095) 351621 

VENDO icom ICR-l00 comprato per errore maggio 92. 

Ancora imballato L. 800.000. 

Carlo Spada - via Pessina, 36 - 09100 Cagliari 

.. (070) 301051 (settimana - pasti) 


CERCO CB tra i 27-29 MHz minimo 10W AM. Spesa 

massima L. 200.000. CERCO antenna da tetto max. L. 

100.000. CERCP amplificatore lineare min. 50W a L. 

100.000. max. non telefonare. 

Sandro Scardapane -via Donatello, 45 - 65124 Pesca

ra 


ACQUISTO stazione 19 MKIII funzionante non mano

messa. 

Luigi Albarella - via Feudo Frocia, 9 - 80030 Scisciano 

(NA) 

• (081) 8441139 (dalle 20,00 alle 22,00) 

VENDO RX Collins 51-390A - Racal RA17 - Hammar
lund SP600 - BC603 - linea Geloso RX 216 - TX 228 
AI. 229 permuto RX Collins R220 URR 20+230 MHz. 
Renzo Zucchetti - via Baravello - 13019 Varallo Sesia 
(VC) 
• (0163) 54534 (20+22) 

CERCO Yaesu FRT 7700,accordatore, in buone condi

zioni. 

Nicola LOvison - via Roma, 5 - Villafranca (PD) 

• (049) 9050020 (serali) 

VENDO in fotocopia manuale illustrato del radioripa
ratore edizione 1953 L. 50.000. Schemi radio 1930-40 
1940-50 1950-55 L. 80.000. Manuale valvole 1920
47. 
Maurizio Della Bianca - via Copernico, 16A148 -16132 
Genova 
• (010) 396860 (dopo le 20,00) 

VENDO generatore Sweep RF da 15 a400 MHz com
pieta di display emarcatori interni edi gen. modulato 
in AM eFM modo SG24-TRM3, diodi HP per rivelatori. 
Franco 
• (02) 99050601 (dopo le 21) 

VENDO ZX Spectrum plus 48K + interfaccia Uno + mi

crodrive + programmi + documentazione + joystick 

programmabile.VENDO L. 250.000.telefonare ore se

rali. 

Remo Santomassimo - viale Petrarca, 39 - 04100 Lati

na (LT) 

• (0773) 487611 (ore serali) 

CERCO istruzioni, meglio in italiano, anche in fotoco

pia per Yaesu FT757 GX oppure GXII ;pago adeguata

mente. 

Mauro D'Orazi - cp 24 - 41012 Carpi (MO) 

• (059) 649240 uff. - 681370 (ab) 

. Settembre /92 112 

http:011/53.18.32


--

VENDO interfaccia ric. fotone RS232 L. 40.000. con
traller HORLL XT L. 70.000. Modem 1200. RS232 L. 
60.000. In blocco L. 150.000 
Fabrizio Fabi - via di Quarto, 56 -50012 Bagno aRipoli 
(FI) 
• (055) 630907 (20721) 

VENDO stampante acolori, Commodore MPS1500C, 

cavo caossiale RG213 amatesse da 50 a100 mt, de

viometra Marconi TF2300A, millivoltmetro HP 400E, 

Vector Impedance Meter HP 4815A, oscilloscopio 

Tektranix 7704A alimentatore Elind 40P25 non spedi

sco ma tratto di persona. 

Gastone Nigra - via Petiva, 7 - 13051 Biella (VC) 

• (015) 8492108 (18721) 

CEDO Tornebi AC14-SP600 TX Imca 20W 60 MHz. 
PAGO un milione per AR4 AR5 AR6. . 
Giobatta Simonetti - via Roma, 17 - 18039 Ventimiglia 
(1M) 
• (0184) 352415 

VENDO trasformatore 220V 18V 600VA nominali L. 
70.000.VENDO cavo RG213 Milag. VENDO finale UHF 
100W L. 400.000.VENDO antenna 27 MHz 1/2 Aringo. 
Gianfranco Grioni - via Zante, 11 - 20138 Milano 
• (02) 730124 

VENDO surplus navale RTX rondine 1,5-4.6,6-7,12 -16 
MHz 100W. Aliment. 220V. Valvole ricambio L. 
350.000. RX BC312 1,5-18 MHz alimenI. 220V.altop. 

PS7 L. 200:000. 

Alberto Martelozzo - via Ariosto, 44 - 44024 Lido 

Estensi (FE) 

• (0533) 324735 


VENDO COMPRO RIPARO radio avalvole. VENDO tel; 
Sipeanni 50. Surplus militare FRG 8800 Telerider 
GW900 schemi radio. CERCO due piccole radio aval
vole di nome Zanzarino eGnomo. Grazie. 
Corrado Viti elio - via Tironi Di Moccia 2° trasv. SX. 12
80056 Ercolano (NA) 
• (081) 7394788 (13,3714 - 21723) 

VENDO Quarzi X Orake R4/TX4 15730 MHz 19 pezzi 
125K 10 pz 70K. Generatore 207420 MHz HP. Mod. 
6080. CEDO 350K + SS RX TX GE 160 MHz portatili. 
Quarzati CEDO L. 150.000 cado 
Marcello Marcellini -via Pian di Porto,52 -06059 Todi 
• (075) 8852508 (pasti) 

VENDO RPT 50 MHz completo di Ouplexer - RPT VHF 
1307170 MHz PLL con Tone SQ. RPT VHF quarzoTra
sponder VHF UHF - $tandard C7900 eC8900. Ouple
xer ecavità VHF eUHF varie. RPT4207470. 
Francesco IWOCPK 
• (0337) 948330 -(0771) 268577 0 -(051 )312300 

VENDO Kenwood TS440 Sat alimentatore Yaesu 
FP757 HO RTX Yaesu FT290 144 SSB-FMTYaesu FRG 
9600 - RX Scanner 60-960 MHz - Black Jaguar MK3. 
CAMBIO con altro materiale radio di mio interesse. 
ISO WHO Luigi Masia - via Rossini , 9 - 07029 Tempio 
Pausania (SS) 
• (079) 671271(14715 - 19722) 

VENDO TX e RX per ponti radio VHF UHF, quarzati o 
sintetizzati, amplificatori di potenza perTXVHF UHF di 
qualsiasi tipo schede OT MF, Tone Squelsh, sgancio 
ponte. convertitori ,modulatori video ecc. 
Giuseppe - via XXV Aprile, 107 - 28024 Gozzano 
• (0322) 93487 (20722) 

VENDO para linea HF,Fine anni 60 deliastarTX ST700, 

RX SR700A molto bella efunzionante per amatori. So

migliante al Colli ns. L. 700.000. Esamino offerte di 

analizzatori di spettro 071 G. 

Franco 15YOQ Mastacchi - Località Rofelle, 26 
52032 Badia Tedalda (AR) 

• (0575) 714157 (dalle 20 alle 20,40) 

CAMBIO computer Olivetti PC1285 tastiera floppy 
disk 3,5 640 KB monitor a colori con portatile VHF 
1307170 MHz circa digitale. Solo Torino eprovincia. 
Massimiliano Marino - via Promollo 2/C -10135 Tori
no 
• (011) 3472578 (20,00721) 
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CERCO urgentemente schema elettrico dell'Elbex Ma

ster 34 CB Ali Mode.Annuncio sempre valido. 

(anche fotocopie) . 

Luigi Rio - via dei Mille, 48 - 96010 Sortino (SR) 


VENDO linea drake R4C T4XC MS4 DGS1 Nois Blanker 

perfetta o CAMBIO con Kenwood T8440 o simili a L. 

1.800.000. 

Lorenzo Lombardi - via Carrebbio, 22 - 25064 Gussa

go (BS) 

• (030) 2529035 


VENDO analizzatore di spettro da O a 500 MHz della 
Hameg modo HM8028 completo di alimentatore e 
supporto perfetto con garanzia a L. 1.650.000 tr. 
Alessandro Vismara - via Tiziano, 218 - 25124 Brescia 
(BS) 
• (030) 2302582 (18722) 

VENDO veicolare bibanda Icom IC2410H 45W VHF 
35W UHF doppo ascolto con microfono ÒTMF in dota
zione aL. 1.100.000, imballo originale emanuali inclu
si. . 
Giorgio GLizzini - via Montirozzo, 30 - 60125 Ancona 
• (071) 203248 (ore pasti pref.) 

VENDESI Yaesu TF225RD RTX 144 MHzAII.Mode. Ge

neratore Sweep 107400 MC URM3. Cavità prol. 

432MC con valvola 4CX250B. PK232. Kenwood 

TS900 RTX onde corte. 

Claudio De Sanctis - via A. di Baldese, 7 - 50143 Firen

ze (FI) 

• (055) 712247 

COMPRO Rl( TXARC5,BC453, BC454, BC457, BC458, 

ecc. RX AR18, surplus italiano e tedesco. Geloso 

G/208, G/218, G/212, ecc. RX aeronautico BC357, 

BC191, BC1000, GRC9. 

Franco Magnani - via Fogazzaro, 2 - 41049 Sassuolo 

(MD) 

• (0536) 860216 (9712 - 15718) 

CERCO surplus PRC 25 completo efunzionante con 
TM. CERCO pure RTX WS 31 anche non funzionante 
con schema, libretto eaccessori. 
Salvatore Alessio - via Tonale, 15 - 10127 Torino 
• (011) 616415 (dOpo le 20) 

VENDO amplificatore lineare Ameritron AL-1500 n. 1 
8877 4000W PEP garantito praticamente nuovo oc
casione L. 4.700.000. . 
Alessandro Del Chicca - via E. de Amicis, 225 - 56010 
Arena Matato (PI) 
• (050) 811443 (ore pasti) 

COMPRO ricevitori ICR70 ICR71 ICR7000 FRG9600. 
Luca Barbi - via Ugo Foscolo, 12 - 46036 Revere (MN) 
• (0386)46000/566796 

VENDO surplus stazione aereonautica di bordo del 

B-17 composta da BC375 + BC348. lnoltre VENDO ac

cessori per stazione navale tCS 12 ed accessori per 

BC611. 

Maurizio Martelli -via Marzabotto, 6 -40060 Trebbo di 

Reno (BO) 

• (051) 701179 (dalle 20 alle 22) 

VENDO perfetti nuovi in garanzia Icom 735 +TS140 + 

alimentatore 40A con strumenti + accordatore 0730 

MHz continui + RX scanner 071300 MHz perfetta

mente funzionanti da vetrina. 

Fabio 

• (0933) 938533 (sempre valido) 

VENDO Laser di potenza 16Wad argo con alimentato
re, peso 100 kg. Materiale R.F.: carichi fittizi, lineari da 
30W fino a500W. da 400 MHz a1200 MHz. 
Domenico Mariani - via G. Giusti, 30 - 20030 Paina 
(MI) 
• (0362) 861546 (19,00721,00) 

COMPRO BC191 BC604 19 MK3 ealtro surplus. 
VENDO tra~1. diverse potenze etensioni inoltre spez
zoni di oltre 20 m. di cavo Coax RG8U chiedere. 
Pierino Gusella -Colletto,73 -17010 Rocchetta di Cai
ro M. (SV) 
• (019) 599864 (cena) 

SE DECIDI 

\1STANDARD 

BI BANDA 
VHF/UHF 

eSS8 

1 

SCEGLI 

-r~I~V~ 

_.a. .. ___ .. .." ... _--------~----., .....
~ 

RADIO RICETRASMITIENTI 
Via Gioberti, 39/a 
Telefono (fax) 011/53.18.32 
10128 TORINO 

VENDO IC271 E+IC271 HanI. 19 el. Cushcraft +pream
plificatore Oressler Microaltop.Yaesu YM24A.CERCO 
lineare HF 2 KW veicolare VHF 45 W. 
Giusepe Miriello - via delle Vigne - 01023 Formia (LT) 
• (0771) 720127 (pomeriggio) 
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LINCO 

DJ-S1E 

DJ-120E 

DJ-460E 

RADIO SYSTEM s.r.l. 
Via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA 
Tel. 051/355420 - Fax 051/353356 

DJ-580E ,*.".,., 
Ricetrasmettitore palmare bibanda 
144+1461430+440 MHz (espandibile) 
Full duplex corr-band/ Potenza 5W 

(12V) max. regolabili a tre livelli con 
brevettata battery-save; 
trasmette fino a 4V 
40 memorie regolabile (liberamente 
memorizza bile su V/UHF) 
RXlbande aeronautiche + 800 MHz 
DTMF CTCSS (opz.) 
Ni Cd e caricabatterie a corredo 

DJ-560E 
Palmare bibanda 
V/UHF 144+146 MHz / 
430+440 MHz (espandibile) 
Cross-band full duplex 
Potenza RF 5W / 2W 
20+20 memorie / CTCSS 
DTMF / Tone Squelch / Ni Cd e 
caricabatterie a corredo 

DJ-F1E 
Palmare VHF 'Mini' 
144+146 MHz (espandibile) 
RX 108 ...124 MHz AM 
Potenza RF 5W (13.8V) max. 
40 memorie + cali ch I 
DTMF (opz.)Tone burst 
Ni Cd e caricabatterie a corredo 

DJ-F4E 
Ricetrasmettitore UHF ' Mini" 
palmare 430+440 MHz (espandibile) 
Specificazioni come da DJ-Fl E 

DJ-S1E 
Palmare 'Mini' VHF economico 
144+146 MHz (espandibile) 
RX bande aeronautiche AM 
Potenza RF 5W 
40 memorie + cali ch / 
Tone burstl Ni Cd e 
caricabatteria opzionale 

DJ-162ED 
Palmare VHF 

144+146 MHz (espandibile) 

RX 108+ 124MHz AM 

Potenza RF 5W/2W 

21 memorie 

Tone burst (1750 kHz) 

DTMF I Tone squelch (opz.) 


DJ-460E 
Ricetrasmettitore palmare UHF 

430+440 MHz (espandibile) 

Potenza RF 5W/2W 

21 memorie 

Tone burst (1750 kHz) 

DTMF / TOl)e squelch (opz.) 


DJ-120E 
Palmare "potente" VHF 
144-146 MHz (espandibile) 
RF 5W max 6.5 W (opz. Ni Cd 12V) 
IO memorie / Tone burst 



NeRE IN lit 
oRA DIsrON4!,B!~ tv~ INCL.

À L. 2 o.u 

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: ut. 419.000 (IVA inclusa) 

~~~ 

Sconti per rivenditori (richiedere quotazioni) 

~~~ 

Spedizioni in contrassegno in tutta Italia 

UFF./LAB.: Via Eschilo 191/A int. 50 - 00125 ROMA 
Per informazioni e ordini: Tel. 06/50912071-50916593Elettronica e Telecomunicazioni 

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

fi!i]OOOOIJ][)OO ~~m om~~m~ooom~ ~m~ijIJ]Oij~ 
Questo tagliando, va inviato a ca, Via Agucchi 104, 40131 Bologna. 
ca elettronica, per quanto riguarda gli annunci pubblicati in queste pagine offre solamente un servizio, non è responsabile 
della veridicità, della qualità, della provenienza e puntualità di uscita delle inserzioni e neppure delle conseguenze dirette 
e indirette che possono derivare dalla non corrispondenza di tali dati alla realtà. Si riserva la possibilità, a suo insindacabile 
giudizio, di cestinare annunci. 

UNALETIERA 
IN OGNI 
gUADRATINO 
SCRIVERE 
IN 
STAMPATELLO 

NOME COGNOME 

VIA PIAZZA LUNGOTEVERE. CORSO. VIALE. ECC. DENOMINAZIONE DELLA VIA PIAZZA ECC. 

CAP LOCALITA 

PREFISSO NUMERO TELEFONICO ORARI 

NUMERO 

PRO\~NClA 
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ELETTRONICA FRANCO di SANTANIELLO 

C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. e Fax 011 /3854409 

.INTEK 
KT·210EE 

STANDARD 

C160 
VHF FM 
Banda aeronautica 
200 memorie 
Tono 1750 
RX 70-180 MHz 
TX 130-174 MHz 

C520 

Ricetrasmettitore 
sintetizzato 

Ricetrasmettitore 
Bibanda VHF/UHF/FM 

Banda telefonia cellulare 
900 MHz 

Full duplex 
Funzione trasponder 

UHF FM 
140-150 MHz 

CONCESSIONARIO: PRESIDENT • MIDLAND • INTEK • ZODIAC • UNIDEM • ALiNCO • MICROSET • MAGNUM • ZETAGI • BIAS • 
STANDARD • DIAMOND • lEMM • SIGMA • SIRia. SIRTEl • CTE • ECO • AVANTI • VIMER 

Centro assistenza riparazione e modifiche apparati CB - Spedizioni in contrassegno 

VENDO generatore sintetizzatore 60+520 MHz - vi

deoregistratore Sony U-Matic strumenti di misura vari 

telefonare per elenco disposto scambi. 

Giancarlo Porro - via C. Colombo, 4-10090 Castiglio

netTO) 

IB (011) 9609668 (serali 20+22) 


VENDO amplificatore lineare HF ERE HL 120110-11
15-1820-30-40-80-160 metri con rosmetro epream

pii telef. dopo le 19 

Piero 

15100 Alessandria (AL) 

IB (0131) 262657 (dopo le 19) 


VENDO a buon prezzo molte apparecchiature nuove 

per radio libere e TV private costruisco su richiesta 

ogni tipo di app.elettroni esperienza di 30 anni nel set

tore telecom. 

Pasquale Alfieri - 81030 Nocellato (CE) 

IB (0823) 700130 (9+12 - 15+22 fec) 


CERCO antenna 27 mHz direttiva tipo Vagi 3/4 ele

menti + rotore solo se OK. offro commodore 64 gioco 

TVvideo Driver nuovo opagamento rateale dopo pro

va. 

Lucio Addarii - via della Fontana, 18 - 64015 Nereto 

(TE) 

IB (0861) 856198 (20+21,30) 


VENDO libri servizio tecnico ravalico. ballettino Gelo

so n. 85/965. Circa 1200 schemi radio del ravalico. 

Cerco ace. MH 2000 e lettore per Drake R4B. 

SAlvatore Saccone - via San Ciro, 15 - 90124 Palermo. 

IB (091) 6165295 6302516 


Radiotelefono Italtel SIP funzionante sulla prima rete 

VHF 160 MHz CERCO completo di cornetta tastiera e 

centralina ecavetti. OFFRO L. 250.000. 

IKO PRC Bruno Di Muro - via degli Aurunci, 32 bis 
04100 Latina 

(0773) 241834 (14,00+15,30) 


CERCO RX Vaesu FRG 9600 buono stato aun prezzo 

modico. 

Roberto Morotti - casella postale, 11 - 55014 Marlia 

Lucca (LU) 


VENDO in fotocopia schemi radio anni 30-40/40-50/ 

50-55. Manuali su radioriparazioni 1937-1952. Ma

nualevalvoledaI1920-47. Manualedel radiomeccani

co. 

Maurizio della Bianca -via Copernico, 16A/48 - 16132 

Genova 

• (010) 396860 (dopo le 20,00) 

CERCO RTX Inglese CW 31 e pezzi staccati RTX BC 
1000 trasformatore intervalvolare -alimentatore CW e 
DC 2 pomelli ebase antenna. 
• (011) 616415 

VENDO PCX THD 10MB + prg. amatoriali G500.000. 

VENDO RTX HF FT277 con 11-45-160 MT + lettore di 

frequenza L. 600.000 permutabili entrambi con buona 

apparato VH FAli Mode. 

Stefano Borroni -via De Amicis, 25 - 62010 Morrovalle 

Scalo (MC) 

• (0733) 564620 (ore pasti eserali) 

VENDO o PERMUTO PC compatibile IBM HO 10 MB 

non monocrom. 512 KB ecc. con apparato VHF Ali Mo

de di qualsiasi marca. Con il PC regalo molti pRG ama
toriali enon. . 

Stefano Borroni -via De Amicis, 25 - 62010 Morrovalle 

Scalo (MC) 

• (0733) 564620 (ore pasti eserali) 

VENDO apparato HF FT277 con frequenzimetro in do

tazione. Tutte le bande amatoriali +quarzi per 45 m, 27 

mHz e 16 DM. Valvole finali seminuove permutabile 

con app. VHF Ali mode. 

Stefano Barroni -via De Amicis,25 - 62010 Morrovalle 

Scalo (MC) 

• (0733) 564620 (ore pasti eserali) 

VENDO Icom ICW2E + adattatore di collegameto per 
carica rapida. Ancora in garanzia. L. 590.000 trattabili. 
Matteo Nacci - via del Voltone, 24 - 47031 Rep. san 
Marino 
• (0549) 991562 (ore pasti) 

VENDO computer IBM 286 commodore 64 con de

modo per RTTY CW Amtor Packet. VENDO RX Scanner 

Black Jaguar RX Mark 1 RX Vaesu FRG7 stampante 

Amstrad LQ3500. 

Domenico Baldi - via Comunale, 14 -14056 Castiglio

ne (AT) 

• (0141) 968363 (pasti) 

VENDO RTX palmari ultracopatti UHF Kenwood TH47 

perfetti. VENDO microaltoparlati Vaesu MH12A2B in

terfaccia RTTY per IBM. 

Roberto Barina - via Cappuccina, 161 - 30172 Mestre 

(VE) 

• (041) 5314069 (dopo le 19) 

VENDO Ranger RCI2950 Ali Mode 26+32 MHz ancora 

in garanzia + ricevitore HF ancora Kenwood R1000 

150+30. 

Stefano Principi - via Tiziano, 3 - 61035 Marotta (PS) 

IB (0721) 968037 (ore pasti) 


ATIENZIONE! è disponibile una vasta Softecha per il 

vostro CBM64 titoli come SSTV RTTY digicom Fax CW 

Meteo Dylan Dog Sistemistica ecc. allegare L. 5.000 in 

bolli. 

Charlie Papa - P.O. Box, 12 - 62014 Corridonia (MC) 


SCAMBIO sistema completo Packet - Compute MlO 

Olivetti TNC2 -Icom IC225 per telecamera VHF oap

parecchio HF. VENDO n. 50 dischetti radio x amiga. L. 

450.000 oscambio con apparecchiature radio. 

Vendo N. 50 dischetti radi xC/64 - L. 350.000 (oscam

bio con apparecchiature radio) 

Gianni Samannà - Manzoni, 24 - 91027 Paceco (PT) 

IB (0923) 882848 (serali) 
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8040CH 
AM 
FM~IDLAND 

Comodo, pratico, 
di faci~ installazione, 
idea~ nel~ situazioni 

di emergenza ! 
f. 

Llt1R4 CO\9CT CB KILJ 


DISPONIBILE ANCHE IN 
VERSIONE KIT CB ULTRA 
COMPACT 
Questo apparato CB è disponbile anche in Kit 
con: antenna magnetica con cavo precablato . 

. e Ricetrasmettitore CB 40 canali AM FM ETR 
"SYSTEM". 

e 	 Nuovo microfono a condensatore per un au
dio migliore. 

• 4,5 Watt. 
• Sistema di connessione ad innesto rapido. 
• Omologato al punto 8 art. 334 C.P. 
e Alimentazione dalla presa per accendisigari. 



METEOSAT AD ALTA DEFINIZIONE 
MPS 
Interfaccia e software METEOPIÙ, per gestire in ALTA 
DEFINIZIONE immagini dei satelliti metereologici 
METEOSAT e NOAA con computer IBM compatibili. 
Risoluzione grafica 640x480, 800x600, 1024x768, 
260.000 colori VGA in 10 tavolozze modificabili. 
Animazioni del movimento nubi sull'Europa fino a 99 
immagini, salvataggi automatici, visualizzazione pro
grammate. 
Disponibile programma dimostrativo su disco. 

METEORINTERFACE 
Scheda aggiuntiva che permette la ricezione dei 
satelliti polari Russi fuori standard. Utilizzabile anche 
con decodifiche non computerizzate. 

SYS 400 LX 
Ricevitore professionale per meteosat e satelliti polari. 
Ricerca automatica e scanner. 
I nostri sistemi computerizzati sono scelti da 

1 

IIIIIIIIIIIilili 
~~:2:::2g metereologia. 

molte stazioni metereologiche, protezioni civili, scuole, aerociub, circoli nautici e appassaionati alla 

FONTANA ROBERTO ELETTRONICA Str. Ricchiardo 13·10040 Cumiana (TO)· Tel. 011/9058124 

AMPLIFICATORI LINEARI VALVOLARI PER C.1. FIRO A 1.700 W 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA 2,5 ..A 30 AMP. 
IlfVERTERS E GRUPPI DI COlfTllfUITA DA 100 A 1.000 VA 
Riohiedere oatalogo invi8J1do lire 2.000 in fI'8J1oobolli 

ALBATROS 
AMPLIFICATORE LINEARE 
PER IMPI EGO CON 
APPARATI AMATORIALI 
UTILIZZATI IN ClTIZEN'S 
BAND 
Potenza di uscita fino a 850 
W/AM/FM e 1.700 W/SSB -
5 valvole - accordo di ingresso 
e di uscita mediante PI GRECO 
a 2 variabili - 2 strumenti 
indicanti potenza di ingresso e 
di uscita - potenza di uscita 
regolabile su 3 livelli -
venti lazione forzata 

A MILANO in vendita anche presso ELTE • VIA BODONI 5 • Tel. 02/39265713 

EL/ELCO ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO· VIA BOTTEGa 20 • TEL. 02/2562135 
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Elli RampazztJ 

ELETIRONICA e TELECOMUNICAZIONI 

~.~ 

1M"SPECIALI CONDIZI I AI RIVENDITO 
CERCASI D RlBUTORI 

4-BTV - VERTICALE, 4 BANDE, 10-15-20-40 MT. 
o STAZIONE FISSA 6,45 MT 6,8 KG ALLUMINIO 

5-BTV - COME LA 4-BTV + 75/80 MT 
6-BTV - HF DA STAZIONE FISSA 10-15-20-30-40 e 

o o75/80 MT - 7,30 MT 7,5 KG ALLUMINIO 

Via Monte Sabotino, 1 - P.O. BOX 71 - 35020 PONTE SAN NICOLÒ - (PADOVA) ITALV 

Tel. (049) 71.73.34 - 896.07.00 - Telefax (049) 89.60.300 


SE DECIDI 

KENWOOD 

BIBANDA VHF/UHF 

TH-78 

SCEGLI 


-r~I~V~ 

_ .... A_~A ... ~ __ 

-~---- .... --
- - ~..o .._._.~ 

RADIO RICETRASMITTENTI 
Via Gioberti, 39/a 
Telefono (fax) 011/53.18.32 
10128 TORINO 

CERCO apparati surplus americani 390AURR SX28 
392 URR 390 URR ecc. BC342 - BC314 ecc. 
Alberto Montanelli - via P.Salvani, 10 - 53010 Taverne 
d'Arbia (SI) 
• (0577) 364516 (ore ufficio) 
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P--------------------------------------------------------------,\ 

MAREL ELE I I RONICA Via Matteotti, 51 -13062 Candelo Nel - Tel. 015/2538171 

FR 7A RICEVITORE PROORAMMABILE I Passi da 10 KHz, G~rtura da 57 a105 MHz, altre frequenze arichiesta, 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
centro. In unione aFG 7 A oppure FG 78 costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

FS 7A 	 SINTETI:lZATORE - 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 7A/FL 7B ALTRI 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. 


Aperto tutta la giontata 
di sabato 26 settembre, PEARCE • SIMPSON 
in occasione della Fiera di Gonzaga SUPER CHEETAH~ I RGlllANA 

RICETRASMETTITORE MOBILE 
CON ROGER BEEP 

240 canali ALL-MODE AM-FM-USB-LSB-CW 

POtIIIZIIusclta: 
AM-FM-CW: 5•• 5S8: 'N PeP 

Controllo di frIQ..nza 
sintetizzato a PU 

"nslane di allmentallane 
tI.7 - '5.9 VDC 

lIetIr illUminato: 
Indica lo pottnza d'1ICIta 
. relativa. rlntenlltà 

dlllltlnall rtctnto • SWI 

CGnaIl:24O FM. 240 AM. 240 usa. 240 CW 
Bande di frequenza: 

Balse: A. 25.1'5 -21.055 MIIZ 
B. 21.0IS - H.50S IIIZ 
C. 21.5'5' 2U55 MHZ 

Alte: D. 21._ •270405 MHZ 
E. 2704'5 - 27.885 MHz 
F. 27.815' 21.505 MHz 

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

SPED"iZIONE: 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 
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Il 
SPECIALIZZATI IN ELETTRONICA ED INfORMATICA 


Oggi 500.000 nosl,i ex allielli guadagnano di più 


C
on Scuola Radio Elettra, puoi diventare in breve 
tempo e in modo pratico un tecnico in elettronica e 
telecomunicazioni con i Corsi: 

• ELETTRONICA E • ELETTRONICA 
TElEVISIONE tecnico in SPERIMENTALE 
radio telecomunicazioni l'elettronica per i giovani 

• TElEVISORE BIN E • ELETTRONICA 
COLORE installatore e INDUSTRIALE 
riparatore di impianti televisivi l'elettronica nel m.ondo 

.TVVIASATELLITE	 . del lavoro 
tecnico installatore •STEREO HI- FI 

tecnico di amplificazione 
un tecnico eprogrammatore di sistema amicrocomputer con il 
Corso: 
• ELETTRONICA DIGITALE EMICROCOMPUTER 
oppure programmatore con i Corsi: 
• BASIC • CO.BOL PUt 

programmatore su Personal programmatore 
Computer di Elaborazione 

otecnico di Personal Computer con' PC SERVICE 

, 
i . ' , 

. - _.

TUTTI I MATERIALI, TUTTI GLI STRUMENn, TUTTE LE 

APPARECCHIATURE DEL CORSO RESTERANNO DI TUA PROPRIETA' 


Scuola Radio Elettra ti fornisce con le lezioni anche il materiale ele 

attrezzature necessarie per esercitarti praticamente. 


O 
ra Scuola Radio Elettra, per soddisfare le richieste 
del mercato del lavoro, ha creato anche i nuovi 
Corsi OFFICE AUTOMATION 'l'informatica in 

. ufficio' che ti garantiscono la preparazione 
necessaria per conoscere ed usare il Personal Computer 
nell'ambito dell'industria, del commercio e della libera 
professione. 
Corsi modulari per livelli especializzazioni Office Automation: 
• Alfabetizzazione uso PC e M5-DOS • MS-DOS Base - Sistema 
operativo' WORDSTAR - Gestione testi' WORD 5 BASE 
Tecniche di editin9 Avanzato' LOTUS 123 -Pacchetto integrato 
per calcolo, grafica e data base' dBASE III Plus - Gestione 
archivi' BASIC Avanzato (GW Basic - Basica) - Programmazione 
evoluta in linguaggio Basic su PC • FRAMEWORK III Base
Pacchetto integrato per organizzazione, analisi e 
comunicazione dati. I Corsi sono composti da manuali efloppy 
disk contenenti i programmi didattici. E' indispensabile disporre 
di un PC (18M compatibile), se non lo possedi già, te lo offriamo 
noi acondizioni eccezionali. 

Stuoia Radio Elettra è associata all 'AISCO 
(assoc iazione Italiana Stuoie per 

Corrispondenza) per la tutela dell'Allievo 

ISCUOLA RADIO ELETTRA El: I 
FACILE Perché il metodo di insegnamento di SCUOLA RADIO 

ELETTRA unisce la pratica alla teoria ed è chiaro edi immediata 

comprensione. RAPIDAPerché ti permelte 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 necessario e l'assistenza 

didattica da parte di docenti qualificati per permetterti di imparare 

la teoria e la pratica in modo interessante e completo. 

GARANTITAPerché ha oltre 30 anni di esperienza ed è leader 

europeo nell'insegnamento a distanza. CONVENIEtm Perché 

puoi avere subilo il Corso completo epagarlo poi con piccole rate 

mensili personalizzate e fisse. PER TE Perché 573.421 giovani 

come te. grazie a SCUOLA RADIO ELETTRA, hanno trovato la 

stradadel successo. 

TUTTI GLI ALTRI CORSI SCUOLA RADIO ELETTRA: 
• lMPIAHTl ElITTRICI EDJ Alt..ARME 
I IMPIANTI 01 RHRIGERAZIOHE 

RlSCAI.DAMENTO ECOHOlZlONAMENTO 
'IMPIANll IQAAWO ESANITAAJ 
, IMPlAI/TI MJ ENERGIA SOlARE 
'MOTORJSTA 
, ElETTRAUTO 
'UNGUE STAANIERE 
• PAGHE ECONTRIBUTI 
'INTERPRETl 
• TECNIOiE 01 GESTlONE AllENOALI 
, OAmLOGRAfIA 
•SEGRETARIA O'AZIENOA 
, ESPERTO COMMERCIALI 
'AS~STENTE EOIIEGNATORE EDILI 
'TECNKO 01 OFACINA 
'DISEGNATORE MECCANKOPROGETTlSTA 
, ARREOAMENTO 
• ESTrnSTA EPARRUCOiIERE 
-VETRINISTA 
, STlUSTAMOOA 

• DISEGNO EPITTURA 
• FOTOGRAfIA III!I COlORE 
•STORIA E lECNICAOEL DISEGNO E 

OELL! AR11 GRAFICHE 
'GIORNAlISMO 
, TECNICHE 01 VENOITA 
'TECNKO E GRAfKO PtJBBUcnARlO 
'OPERATOR< PRESENTATOR< 

GIORNAUSTARADIOTE1.EVIIIVO 
• OPERATO~ NELSETlOllE OELLE RADIO 

EOELLE TEl!VlSIONl LOCAU 
'CUlT\IRA ETECNICA DEGU AUOIOVISM 
•VIOEOREGISTRAZIOOE 
• OISC·JOCKEY 
, SCUOLA MEDIA 
• UCEO SOENnFKO 
-GEOMETRA 
'MAGIITRALI 
•RAGIONERIA 
• MAESTRA D'ASILO 
• INTEGRAZIONE DA DIPLOMA AOIILOMA 

~~ 
-~ Scuola Iladio Elettra 

Via Stellone 5, 10126 TORINO 
SA ESSERE SEMPRE NUOVA 

r-------------------------------------------------------------~--------,

D S'I 	 !Desidero ricevere GRATIS E SENZA IMPEGNO 
tutta la documentazione sul 	 : 

I 	 I 
I

::CORSO DI 	 _ 
I 

PUOI DIMOSTRARE ATUTTI 
LA TUA PREPARAZIONE 	 !II 

rr"',;] _. 

CORSO DI i: 

AI termine del Corso ti viene rilasciato ml'attestato di Studio, documento che dimostra COGNOME NOME : 
la conoscenza della materia che hai scelto e 
l'alto livello pratico di preparazione -~ VIA N_ CAP. 
raggiunto. E per molte aziende è una : ...... 

LOCALITA' 	 PROVo
importante referenza. SCUOLA 
RADIO ELETTRA ti da la possibilità ~ __ - - ANNO DI NASCITA PROFESSIONE 
di ottenere la preparazione ~\l~ 
necessaria asostenere gli ESAMI DI Monvo DELLA SCELTA: PER LAVORO O PER HOBBY O 
STATO presso istituti legalmente riconosciuti. I

i 9 S Scuola lIatIJo Elettra Via Stellone 5, 10126 TORINO COL 98 
Presa d'Atto Ministero Pubblica Istruzione n. 1391 I 

I 
I 

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

I 

I 



Permettetevi la tecnologia 
degli anni 90, 
permettetevi ALINeO. 

Il DJ -X 1 è un ricevitore por I passi di canalizzazione 
tatile da 0,1 a 1300 MHz, sono ben 11:5,9, lO, 12.5, 
con la selezione automatica 20, 25, 30, 50, 100 kHz, Il::JALINCOI

del modo di ricezione (AM, 1, lO MHz. 

FM larga, FM stretta). È do La scansione viene effet
DJ-Xl/DJ-XIItato di un' ottima selettività tuata in sei modi diversi 
ed alta sensibilità che lo rendono particolarmente 
idoneo all'ascolto delle bande radioamatoriali, 
marine, TV, telefonia, FM commerciali e molte 
altre ancora. 
Le dimensioni contenute (110x53x37 mm) ed 
il peso di soli 370 gr, rendono il DJ-Xl un 
ricevitore veramente «palmare». Viene fornito 
con due differenti tipi di antenne per ottimizzare 
il segnale in ricezione a secondo della frequenza. 

con tre livelli di velocità, mentre le memorie 

disponibili sono 100. 

Il DJ-Xl ha inoltre diverse funzioni speciali, 

tra le quali: Battery Save, automatic Power 

Off, Auto Lamp, Lock Squelch Off. 

Il modello DJ-XII si differisce per il pacco bat

teria ricaricabile NiCd in dotazione. 

È disponibile una ricca gamma di accessori per 

rendere ancora più completo il DJ-Xl. 


Via Staffora 35/D Tel. 02/57605160 - 57604896 
20090 OPERA (MI) Fax 57606091 



~~AL'NCO 
DM 112/120/130 MVZ 

La serie di alimentatori ALINCa «News High Stability Power Supply» è stata concepita per coloro 
che necessitano della massima affidabilità e precisione, grazie all'alta tecnologia usata nei suoi 
circuiti elettronici. 
Infatti, è conforme alle più severe norme elettriche giapponesi ed è per questo che viene usato 
nei laboratori non solo di telecomunicazioni, ma anche per dispositivi audio-video, dove un buon 
alimentatore è di estrema importanza. 

Permettetevi la tecnologia degli anni 90, permettetevi ALINCO. 

Modello DM-l30MVZ DM-120MVZ DM-1l2MVZ 

Output Voltage D.C. l3.8V (Medio) (Variabile: 3·15V) D.C. 13.8V (Medio) (Variabile: 3-15V) D.C. 13.8V (Medio) (Variabile: 3-15V) 

Output Current 25A (Continuo) 32A (Max.) 20A (Continuo) 22A (Max.) 12A (Continuo) 15A (Max.) 

Ripple Voltage Meno di 30mV (P.P) (Medio) Meno di 30mV (p.P) (Medio) Meno di 30mV (p.P) (Medio) 

Power Consumption 480V A (Medio) 480V A (Medio) 290V A (Medio) 

Warning Indicator Si accende quanto il voltaggio supera i l8V Si accende quanto il voltaggio supera i l8V Si accende quanto il voltaggio supera i l8V 

Circuit Protection 
System 

Opera al limite dei 32A (Automatic Current 
Limiting System). 
Tipo ad interruzione del circuito 

Opera al limite dei 22A (Automatic Current 
Limiting System). 
Tipo ad interruzione del circuito 

Opera al limite dei l8A (Automatic Current 
Limiting System). 
Tipo ad interruzione del circuito 

Dimensioni (WxHxD) l50x141x292 mm l50x141x292 rom l60xI4Ix292 rom 

Weight 6.8 kgs. 5,9 kgs. 6,1 kgs. 

Via Staffora 35/0 T el. 02/57605160 - 57604896 
20090 OPERA (MI) Fax 57606091 



o 
ICOM 

OTTENlBILlIN ENTRAMBE LE BANDE (VHF/UHF) COSTITUISCONO L'ESSENZA 
DELLA SEMPLICITA'OPERATlVA IN QUANTO DOTA TI DI "APPRENDIMENTO"EDI 
"SELEZIONE AUTOMATlCA DELL 'IMPOSTAZIONE". 
L'APPARATO CAPISCE LE INTENZIONI DELL'OPERATORE E SI PREDISPONE DI 
CONSEGUENZA... I 
V 	Nella versione VHF, ampia gamma V Nella versione UHF: 430 ~ 440 "1Hz 

adibita alla ricezione: 11 O~ 173 MHz sia in trasmissione che in ricezio~e e 
(fino a 138 MHz in AM) ed alla tra- possibilità di ricezione sui 900 MHz 
smissione: 144 ~ 148 MHz (servizio telefonico cellulare) 

ELECTRONICR.E.S. RADIO 

SYSTEMS 

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

V Nuovi pacchi batteria dedicati tipo 
"PLUG-IN" 

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

V Indicazione oraria 
ti' Autospegnimento ed accensione al

l'ora prevista 
ti' Tutte le canalizzazioni maggiormen

te usate 
ti' Eccezionale sensibilità del ricevitore 

(O.lj.lV tipico) 
ti' Compatibile al Tone Encoder, Tone 

Squelch, Pocket Beep, Pager, Code 
Squelch 

ti' Linea gradevole e dimensioni com
patte! 

Accessorio indispensabile 

all'OM evoluto 


inserito nella rete locale! 


o 
ICOM marcucci~ 
Amministrazione - Sede: 
Via Rivoltana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (MI) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

Show-IOOm: 
Via F.lli Bronzetti, 37 - 20129 Milano 
Tel. (02) 7386051 

Via Cutigliano, 115 - 00143 (MAGLIANA) ROMA 
Tel. (06) 5515853 

Fax: (06) 5506054 



® 

S.p.A. 

•· 

• 

1 

4 

5 -10 -16  35 A 

130W 
300 W 
600 W 
250 W 

_.............Uor.. 7 150 W 
80W 

ZETAGI S.p.A. - Via Ozanam, 29 - 20049 Concorezzo (MI) -Italy - Tel. 039/6049346 - 6041763 - Fax 039/6041465 - Tlx 330153 








TM-732E 
il nuovo bibanda veicolare 

TM-732E 
Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Multibanda 

g 
!!

~ ~ /I nuovo TM-732E è un ricetrasmettitore bibanda FM estremamente compatto, ideato per 
g~ portare qualcosa di veramente innovativo nel mondo delle comunicazioni mobili . . ... 
~~ /I pannello frontale staccabile e il microfono multifunzionale si accompagnano a caratteri
~ ~ stiche estremamente avanzate. w. 
~-
-'M 

8~ 
~N 	 Doppio ascolto. DTSS incorporato con funzioni ricerca persona. Elevata potenza d'uscita del trasmetti
ZO 

~~ 	 tore: 50 W in 144 MHz, 35 W in 430 MHz • Potenze d'uscita selezionabili • VFO programmabile indipen
dente per la banda VHF e la banda UHF. Cambio banda automatico (ABC) • Doppio canale prioritario o~Ov • Ricezione contemporanea di due frequenze (anche nella stessa banda) • 50 memorie più 1 canale di O~ 

~ c: chiamata. Sistema di silenziamento a doppio tono (oval-t o n e squelch system) che consente al ricetra
z:O smettitore l'utilizzo del sistema DTMF • Open paging • Silenziamento in funzione del segnale ricevuto 
l.U 
:::.::: • Funzione "alert" a tre toni. Microfono multifunzionale • Ricevitore a vasto spettro. 
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