
L. 2.500 pubb. mens. sped. in abb. post. gr. III 1 otl 1983 

Ricetrasmettifore . 

portatile 

Palm 200 FDK. 

FM 142 : 148,995 MHz 


(FDICI 

20135 Milano - Via Colletta 37 - te~ 57941 - Filiali, agenzie e punti di vendita in tutta Italia 
Centro assistenza: DE LUCA (12DLA) - Via Astura 4 - Milano - te!. 5395156 
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KENWOOD TS-430S 

HF TRANSCEIVER 


TUTTO IL MONDO 

A PORTATA DELLA VOSTRA VOCE 


Il massimo della moderna tecnologia per marina HF (navigatori) 

Servizi civili autorizzati· Radioamatori . CB (27·45·88 m) 


Ricetrasmettitore LSB . USB . CW . AM . FM 

Frequenza 150 kHz . 30 MHz sia in ricezione che in trasmissione -- Potenza 250 W PeP 


Sensibilità 1 ~V , a 10 dB sin -- Consumo 20 A in trasmissione· 1,2 A in ricezione 

Dimensioni 270 x 96 x 275 mm -- Peso kg 6,5 


AL PREZZO PiÙ CONTENUTO SUL MERCATO INTERNAZIONALE 

~KeNWOOO, (LJJ ~IIJ ...,. ~ Wlr ~~~1'&~~I;3 '" 
W ' ~ ~TEN-TEC , . " 
~~ O ;ICOM· E~ n~ .- Ljfl , " . 
~~ ~, TURN r-. ~ J. W. Mlller D;v;s;on rxu. "l . 

•• RELL INDUSTRI ES READER , ' .
_-".NOL TELE .;

~Ml''''' G. LANZONI . 20135 MILANO· VIA COMELICO 10· TEL 589075·5454744 ~ io; 



DALLA TECNOLOGIA DEI MICROPR()CE'$ORI 

STANDARD C8900 - 7900 




NOVEL 

HamCenter 


Oggi a Milano c'è un posto 

molto interessante per i veri intenditori. 


Al nuovo Ham Center NOVEL potete venire 

a vedere, toccare, sperimentare, e discutere. 

Troverete tecnici e radioamatori che vi sulla disponibilità dei pezzi di ricambio. 
possono aiutare a risolvere i problemi E attenzione, il nuovo Ham Center non 
più insidiosi e a realizzare le idee più è nuovo perché nasce oggi, ma perché 
creative per migliorare le vostre stazio- grazie ad una lunghissima esperienza 
ni radio. Inoltre potrete sempre conta- oggi può offrire il servizio migliore 
re sulla più assidua assistenza tecnica e per il pubblico più esigente. 

• STANDARD $'r:R.IOKEN\NOOD 

i IIIOOMI SUPER STAR DAnrVA 


WELZ IlNationai [JRC] 

TONO HAM 

INTERNA TlONAL YAESU 

N{!)VEL 
novità elettroniche Vìa Cuneo 3-20149 Milano T. (02) 43.38.17- 49.81.022-Telex 314465 NEAC I 

- ca 10/83- -5



R U C elettronica S.A.S. Viale Ramazzini , 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 

«RADIORICEVITORE SUPERTECH» 
833CC 

L. 69.900 

Frequenza: 	 TVl ; FM 56-108 MHz 
PB AIR.WB 109- 174 MHz 
CB 27 MHz (1-40ch) 

Alimentaz: 	 DC 6v 

Il Supertech 833CC è un ricevitore molto compatto che permette di 
ricevere i 40 canali CB e tutta la gamma VHF compresa tra i 56 
MHz ed i 1 74 M Hz, compresa la banda aeronautica. Dispone del co
mando «5quelch., della presa per alimentazione esterna a 6Vdc, del
la presa per l'ascolto in cuffia e di un auricolare. 

PORTATILE ccHY GAI N 80 eh 
L.210.000 

Canali; 80 AM 
Frequenza: 26.965 

27.805 
Potenza TX: 5w 
Alimentazione: 12,6 - 15v con 

pile normali o 
ricaricabili. 

Possibiltit di applicare antenna esterna. micro
fono altoparlante esterno e alimentazione DC. 

«COMPUTER CHESS» L. 75.000 

Scacchiera elettronica programmata a 6 diversi gradi di difficolt~ . Adat 
ta per principianti. giocatori a media difficoltè. buoni giocatori e per riso
lutori. A richiesta verranno allegate le istruzioni in Italiano. 

QUARZI 
COPPIE QUARZI CANALI dal -9 al +31 ; compresi canali alfa L. 5.000 

CX-6A: COMMUTATORE COASSIALE 
PROF. PER VHF - UHF 

L. 59.000 

CARATTERISTICHE 
Il commutatore coassiale eX-6A é un prodotto costru ito adottan
do una tecnologia professionale che lo rende adatto anche per im 
pieghi di laboratorio. Le perdite alla frequenza di 400 MHz sono 
inferiori a 1,3 dB e al di sotto di 150 M Hz non sono misurabili. La 
potenza massima applicabile. 2KW PEP SSB sino a 150 MHz e 
1,5 KW PEP SSB da 150-400 MHz, ne consente l'uso anche con 
ar(1plificatori lineari RF. Il CX-6A può essere montato in 4 differen 
ti posizioni, spostando il supporto di sostegno. 

Impedenza : 52 Ohm 
Frequenza : sino a 500 MHz 
Watt max : 2 KW PEP SSB 
VSWR : inferiore 1.3 a 400 Mc. 

TRANSISTOR GIAPPONESI 

2SA 673 L. 650 
2SA 719 L. 850 
2SB 77 L. 600 
2SB 175 L. 600 
2SB 492 L. 2.050 
2SC 454 L. 600 
2SC 458 L. 600 
2SC 459 L. 950 
2SC 460 L. 600 
2SC 461 L. 600 
2SC 495 L. 1.800 
2SC 535 L. 600 
2SC 536 L. 600 
2SC 620 L. 600 
2SC 710 L. 1.200 
2SC 711 L. 850 
2SC 779 L. 9 .600 
2SC 799 L. 7 .000 
2SC 828 L. 600 
2SC 829 L. 600 
2SC 838 L. 950 
2SC 839 L. 950 
2SC 945 L. 600 
2SC 1014 L. 1.900 
2SC1018 L. 3.600 
2SC1023 L. 850 
2SC 1026 L. 600 
2SC t032 L. 600 
2SC 1096 L. 2.300 
2SC t 173 L. 3.350 
2SC 1303 L. 5.750 
2SC1327 L. 700 
2SC 1359 L. 850 
2SC1417 L. 600 
2SC 1419 L. 2.400 
2SC 1675 L. 1.850 
2SC 1678 L. 3.600 
2SC 1684 L. 600 
2SC 1730 L. . 1.200 
2SC 1856 L. 1.200 

2SC 1909 L. 6.950 
2SC 1957 L. 3 .000 
2SC 1969 L. 9.000 
2SC 1973 L. 2.150 
2SC 2028 L. 3.000 
2SC 2166 L. 6.000 
2SC 2312 L. 9 .000 
2SC 2314 L. 2 .950 
2SK41F L. 1.200 
2SK 33F L. 1.800 
2SK 34D L. 1.800 
3SK 40 L. 3.000 
3SK 41L L. 6.350 
3SK 45 L. 2 .650 
3SK 55 L. 1.300 
3SK 59 L. 2 .650 
INTEGRATI GIAPPONESI 
AN 103 L. 4.800 
AN 214 L. 4.700 
AN 71 40. L. 8.850 
CA 301 2 L. 22.800 
LC 7120 L. 9.000 
LC 7130 L. 9.000 
LC 7131 L. 13.700 
M 51182L L. 4 .900 
M 51513L L. 7 .800 
MC 1496 P L. 6 .000 
MC145106 L. 13.000 
MSM 5807 L. 8.000 
TA 7061 L. 4.500 
TA 71 20 L. 9.000 
TA 7130 L. 9.000 
TA 7204 L. 7.500 
TA 7205 L. 7 .500 
TA 7222 L. 7.500 
TA 7310P L. 4 .500 
UPC 566H L. 3.000 
UPC 577H L. 3 .950 
UPC 592 H L. 3.600 
UPC 597 L. 2 .950 
UPC 1004 L. 3.000 
UPC 1156H L. 7.800 
UPC 7205 L. 7.800 
UPD 861 L. 18.000 

QUARZI SINTESI : 37.500 - 37.900 - 37.950 - 38.800 - 38.050 - 38.100 
A magazzino disponiamo delle serie 17M Hz - 23 M Hz - 38 MHz ed altri 300 tipi L. 5.000 cado - 1 MHz L 9.500 - 10 MHz L. 5.000 
Semiconduttori delle migliori marche - Componenti elettronici ed industriali - Accessori per CB - OM - PER OGNI RICHIESTA TELEFONATE 



TELEC4LL VIDEO-DOORPHONE 
9 NIPPON INTERPHONE CO.. LTO. System 

Il sistema VIDEO-DOORPHONE TD è la combinazione di un 
citofono con un impianto televisivo a circuito chiuso . L'unità 
interna, che include il monitore, viene installata in casa e 
l'unità esterna, costruita a prova di vandali, racchiude la tele
camera, i faretti, i I m icrofono e l'altoparlante, e viene installata 
in strada, vicino alla porta d'ingresso. Con questo sistema il 
residente può parlare con un visitatore mentre ne vede l'imma
gine sullo schermo dell'unità interna. 

Dall'unità interna è possibile comandare l'apertura di una ser
ratura elettrica e, premendo un pulsante, vedere se c'è qual
cuno vicino alla porta d'ingresso, anche senza essere chia
mati. 

/I sistema può essere combinato in diversi modi, tra i quali: 
* 	Un'unità esterna ed una interna - Per uffici e case unifamiliari. 
* 	Sistema centralizzato - Per condomini. Una sola unità ester

na ed un'unità interna in ogni appartamento. 

I 

-

I 

INTERNATIONAL S.R.L. 

111 Il 20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762 -795.763 -780.730 



Canalizzazione a 2S e 12,5 kt-lz 

1.2,12 canali 


• 	 RADIOTELEFONI PORTATILI VHF per uso civile 
Potenza 4 Watt 
Canalizzazione a 25 e 12,5 KHz 
1,2.12 canali 

• 	 RADIOTELEFONI VHF MARINI 
per installazioni di bordo 25 Watt 
• portatili 4 W • portatili stagni 4 Watt 

12 canali 


e 	PONTI RIPETITORI e STAZIONI DI BASE VHF e UHF 
con filtri duplexer. batterie in tampone e indicatori di emergenza 

e .SISTEMI DI CHIAMATE SELEnlVE e SUBTONI 

e 	AMPLIFICATORI DI POTENZA, ANTENNE, ACCESSORI 

OMOLOGATI MINISTERO PP.tT. 

20134 MILANO · via Maniago. 15ELETTRONICA 
Tet (02) 21.57.891 . 21 .53.524 TELECOMUNICAZIONI~"Eii ..'.1. 
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UlUlI LI\ 


HOBBY 

Via Marmolada, 9/11 - 43058 SORBOLO (Parma) 


Tel. 0521/69635 - Telex 531083 


MF 90 L 
il,ntenna mobile 5/8 d'onda 

Caratteristiche tecniche: 
Frequenza: 27 MHz 
Stilo: fiberglass 
Potenza: 80 W 
Canali : 120 
Altezza: 900 mrA. 

NBS 27 
Antenna nautica 5/8 d'onda 

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

Preferisci DIGITEK 
Perchè la qualita~ 
non è un optional
da pagare in piu~ 

Basetta snodata 

Caratteristiche tecniche: 
Frequenza operativa: 26 -+- 28 MHz 
Potenza massima d'impiego: 

700 Watt AM/FM 
1200 Watt pep SSB 

UK40/S (Stilo In acciaio) 

Caratteristiche tecniche: 
Frequenza operativa: 26 -+- 28 MHz 
Potenza massima d'impiego: 

700 Watt AM/FM 
1200 Watt pep SSB 

Basetta magnetica 
normale 

Basetta magnetica 
snodata cavo alta 
potenza 

UK 80 
(Stilo in fiberglass) 

Caratteristiche tecniche: 
Caratteristiche come UK 40 
Con lampada che si 
accende in trasmissione 
finoa100W 

UK 80/S
(Stilo In acciaio) 

Caratteristiche tecniche: 
Caratteristiche come 
UK 40/S 
Con lampada che si" 
accende in trasmissione 
fino a 100 W 

UK 40 (Stilo In fiberglass) 



n/r:/TCV
UlUlI L.l\ 
CDmpUTEA 
Via Marmolada, 9/11 - 43058 SORBOLO (Parma) 

Tei. 0521 /69635 - Telex 531083 G I '500 -Inverter 
, .......................19 Misure:::1 b. 220 - h. 200 - p. 135 mm. 

GC 130 
Gruppo di continuità 
onda quadra 
Caratteristiche tecniche: 
Sezione convertitore 
Tensione d'uscita: 220 V 

50 Hz ad onda quadra 
Potenza d'uscita: 100 W 
cont. - 140 W max. 
Sezione caricabatteria 
Caricabatterie: automatico 

a 2 stadi 

C 130 -'nverter 
Caratteristiche tecniche: 
Tensione d'entrata: 12 Vcc 
Tensione d'uscita: 220 V 

50 Hz in onda quadra 
Potenza d'uscita: 100 W 

. continUi a 140 Wdi spunto
DlmenSlonr: 

180x 190 x 180 mm. 

Preferisci DIGITEK 
Perchè la qualita' 
non è un optional
da pagare in piu" 

GI 750 - Inverter 
Misure: 
b. 220 - h. 200 - p. 135 mm. 

GI GI GI GI GI 
Caratteristiche tecniche 250/12 250/24 500/12 500/24 750/24 

Tensione di alimentaz. 12 
Corrente max di alimen. 27 
Tensione d'uscita 220 
Frequenza di lavoro 50 
Potenza max continua 240 
Potenza di spunto 330 

220 
Dimensioni 120 

135 
Peso 5,5 

24 

14 
220 

50 
240 
330 
220 
120 
135 

5,5 

12 
45 

220 
50 

440 
560 
220 
200 
155 
7,5 

24 

23 
220 
50 

440 
560 
220 
190 
135 

7,5 

24 V 

38 A 

220 V 
50 Hz 

750 W 

850 W 

220 
200 mm 
155 

kg 

CVICB 12 e 24 . Convertitori veloci carica batteria 
Caratteristiche tecniche: 
Entrata: 220 V - Uscita: 220 V - Potenza massima: 800 W 
Tempo di commutazione: 15 25 mS . 
Caricaballe: a tensione costante con Ilmltatore 
Controllo batteria: a mezzo di segnalatore acustico 
Dimensioni : 220x80x 135 mm. 
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IN VENDITA SOLO 

PRESSO GLI SPECIALISTI 


CHE ESPONGONO 

QUESTO MARCHIO 


MB30 MATCH BOX 
Accordatore 500W. 
riduce 8WR e TVI 

K707 - POWER AMPLIFIER 
600 W AM , 1.200 W 8SB 

*,..
*** 
* * 
•
* K70 - Power Amplifier C.B. 
: 70W AM - 140W 88B con* commutazione automatica

* 
* * * * * ** I 

:* PS - Commutatore d'Antenna* a 3 vie protetto con •* caricofittizio interno ~* 
* * * * * * ** * * 
* 
:

* * * Dummy loads 

RW 200 - ROS METRO 

ES 2 - 2 Vic 

~~~~ 

MX 27 - MIXER AM-FM 

Permette l'uso del 

tran sceiver e della 


Auto-Radio contemporaneamente 

con la sola Antenna C.B. 


MPE1 

* NEW - ECO + MIC PREAMP 

K27 - MAGNETICA 

BASE lOADED 

CB ANTENNA 


Itl 
C zen 
band 
functlons 

ACCESSORI C.B. 

MOD. Kl0l 

Base Power Amplifier 


100W. AM - 200W 88B 


TMM 808 
2KW POWERISWR & MATCHER 

Accordatore + Ros Metro & Watt Metro 
oon possibilità di operare 

disgiuntamente o congiuntamente 
l'uno dall 'altro 

2 KW. 
WATT METRO & ROS METRO 

AM /FM/88B 
3 -i- 30 MHz 

12 - 15 Volt 8upply 

Km 
FUll COVERAGE 400W AMPLIFIER 

K303A 
COME Il K303 ma con alimentazione 
24V. e 500W. in uscita. 

** 

: 
* 
: 
* 
* 
*
* 
* 
* 
* 
* 
* 
: 

* 
:* 
* * 
* 
:

* 
* * 
* 
** 
* 
** **
* 
* * 
* 
* 

:* 
* 
* 
* * 
* 
* 
** 

:* * 
* 
* 
* * * 
* 
* 
* 
** 
** 

* 

:

** 
* 
* * 
: RMS INTERNATIONAL Srl QUALITÀ e PREZZI IMBATTIBILI : 

** Via Roma, 86A - 0321-85.356 INTERPELLATECI ** * 28071 BORGOLAVEZZARO (NOVARA) ** - CATALOGO: inviare 1000 lire anche in francobolli * 



A DIVI510N Of G.8.CZX81 
CON ALIMENTATORE 

sinclair 

Il computer più venduto nel mondo 


!. 

Il prC71 0 non <' L·o lllprl' nsivo d i (VA 

- CQ 10/83- -13



La NOVAELETTRONICA vi propone: 


TR7·A 	 Ricetrasmettitore HF digitale copertura continua sia in TX che RX da 1,8 a 30 MHz, 
nuovo modello con filtri CW 500 Hz ed AM 9 kHz, NB7 (nolse blanker) in dotazione. 
Miglioramenti circuitali che rendono il TR7A ancora più tecnologica mente avanza· 
to, nuovo Ingresso audio phone patch, protezione circuiti transistorlzzati del finale. 

TRS 
Ricetrasmettitore HF 150 watt, SSB/CW dai 160 ai 10 metri (inclusi i 12/17 e 30 
metri), lettura della frequenza digitale, alimentazione 12 Vd.c. (220 Vc.c. con l'uso 
del PS75). 

EXPLORER~ 

Direttiva 4 elementi • 3 bande 
(20·15·10 m) 

20 m 14 -+ 14.350 MHz 
15 m 21 -+ 21.450 MHz 
10 m 28 -+ 29.700 MHz 
Guadagno 8,8 dB 
Disponibile il kit (optional) per i 

IMPORTATORE 30 e 40 m. 
E DISTRIBUTORE 

ANTENNE 
ImI-gaial 

Il ROTORI 

MICROFONI 
ITURNER I 

KENW'OOD 
R 2000 

• 	 Ricevitore HF·AM/FM 
da 150 kHz a 30 MHz In 30 bande 

• 	10 frequenze in memoria 
• 	 Noise blanker incorporato 
• 	Altoparlante frontale 

A PREZZO PROMOZIONALE 

tutte le apparecchiature da noi 
vendute sono coperte da ns. 
esclusiva garanzia . 
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P7C-IB03 
lDarino 

su g_lsiasi barca. 
esclusiva Melchioni. 

Q 

Q 
Z 
'" 
'" 

Lo FTC-1903 è stato progettato per diventare il 
ricetrasmettitore di base delle barche più piccole e per 
costituire la dotazione di emergenza delle imbarcazioni più 
grandi. Dimensioni e peso contenuti (168 x 61 x 48 mm 
0,5 kg.) si uniscono a una lunga autonomia, requisito 
fondamentale per le situazioni di emergenza. L'autonomia è 
garantita dalla possibilità di commutare la potenza da 3 
a l W e, in Rx, da un economizzatore 'che consente l'ascolto 
per un mezzo secondo ogni 5 secondi riducendo il consumo 
in caso di ascolto prolungato. Lo FTC-1903 è naturalmente 
dotato di pulsante di precedenza per il canale internazionale 
di emergenza. Le frequenze vengono prodotte da un 
microprocessore per tutti i 105 canali della banda nautica 
156+163 MHz. lO memorie consentono di richiamare 
altrettante frequenze programmate. Lo scanning automatico 
può esplorare le frequenze memorizzate o intere sezioni di 
banda e può arrestarsi automaticamente o manualmente su 
qualsiasi canale. L'apparecchio può inoltre essere 
programmato per inserirsi automaticamente, a intervalli di 
pochi secondi, su uno qualsiasi dei 105 canali della l.Janda 
nautica. 

5cmmERKFlmp 

D C.E.M. di Rimmaado - Via Milano, 33 Vittoria (RG) tel. (0932) 988644 D Celpi Elettronica - Via Case Palmerini, 86 Casamari (FR) tel. (0775) 97211 

D DIESSE Elettronica - Largo G. Frassinetti, 12 Roma tel. (06) 776494 D Toma8.ini - Via Cavallotti, 14 Senigallia (AN) tel. (071) 62596 


D Star - Autoporto Les lles, Pollein (AO) tel. (0165) 34926 


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



MELeBIOli1 PRESEII,..

in aselusiva 


il rieatrasll.ttitora 

CB mullimoda MC-700 


MC-700 
Lo MC-700 è un 

ricetrasmettitore mobile 
realizzato con la tecnologia 

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

Opera nei modi AM e FM. Potenza 1,5 W _ 
È completo di RF gain e di filtro ANL_ 

Lo MC-700 è omologato dal ministero delle PP.TT. 
Numero omologazione DCSR/ 2/ 4/144/ 06179537. 

IRRADIO 

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

CHE TROVERAI 
DA QUESTI 
SPECIALISTI 
LOMBARDIA 
Ik••ct.: PAMAR Via Crocefissa di Rosa. 
76 (030) 390321 D B••acIa: A THENA 
ELE'ITR. Via Cod~nole. 33 (030) 349561 

~~O=5~~R~:~~;~~~~~ 
GM Via Procaccini. 41 (02) 313179 D MI
.....: MELCHIONI Via Friuli. 16/18 (02) 
57941 D s.......: FONTANESI Via Gri
mau. l (0376) 534097 

PIEMONTE 

~~~~~s'i~E~~r;>:';.~8~zò'i:lf'~r~ 
Francia. 91 (OlI) 445168 D T.rba.: TEL

STAR ELECTRONIC Via Gioberti. 37/ D 

(OlI) 531832 D V.I)Ied.: ELE'ITRO 2000 

Via Rosano. 6 (01:!1) 80105 D N .....: 

RAN TELEC. Via Roma. 401 A (0321) 

451019 


VALLE D'AOSTA 

P.II.Ia: EMPORIO STAR Autoporto Les 

nes (0165) 34926 


LIGUJtIJI, 

Loan.: MERIGGI RADIONAUTICA Ban

china Ponente. 6 (019) 686092 


VENETO 

Vie....: DAICOM Via Napoli. 5 (0444) 

39548 D P.d...: MELCHIONI Zona In

dustriale. l' strada. I (049) 773388 D 

Cblog!JI.: B&B ELETTRONICA Via Tir

reno, 44 


TRENTlNO VEN, GIULIJ\ 

Tre.lo: EL DOM Via Suffragio. 14 (0461) 

25310 O Tri....: FORNlRAD Via Colo

gna. 10/0 (040) 72B294 


EMILlJl ROMAGNA 

Fld....: lTALCOM Piazza del Duomo. 8 

(0524) 83290 D 101_: RADIO COM

~~~~O~icSVl~n~~~~~~~~o~:~~1 
(0541) 301333 

TOSCANA 
Flreua: C.D.R. Via Asturia. 40/44 (055) 
686504 D FIr.aze: MELCHIONI Viale 
Baracca. 3 (055) 350811 D PIA: NUOVA 
ELE'ITRONICA Via Battelli. 33 

MARCHE - UMBRIA 
T.mI: TELr;RADIO CENTRALE Via S. 
Antonio. 41 (0144) 55309 D Alle...: 
CREAT Via Barilatti. 23 (071) 85606 D 
Aae.U Pie...: ELETTR. ALBOSAN Via 
Kennedy. Il (0736) 44190 

LAZIO 

~:=;;'efJ:1t(~)E~1~:gf'~~!'~ 
~~~Ii:.~~aE~~f~~a ~~~~ 
dia. 8 (0773) 483368 D CuamarI: ELET
TRONICA CELPI Via Case Palmerini. 86 
(0715) 9121I 

CAMPANIA - CALAIIlUA 
N.poR: CRASTO Via S. Anna dei Lom

bardi. 19 (OSI) 32186 D Ton. ha_

la: ELE'ITRONICA SUD Via V. Veneto. 

314/C (081) 8812188 D C_: DE BE

NEDITTIS Via P. Rossi. 141 (0984) 36416 


SICILUI. 

..I,....: M.l.T. Via V. Emanuele. 191 

(095) 913215 D SIr .....: HOBBY SPORT 
Via Po. l (0931) 51361 D Vltton.: RIM
MAUOO Via Milano. 33 (0932) 988644 

SARDEGNA 
Cubo""': BILLAI Via Dalmazia. l11C 
(0781) 62293 



------------------

WATTMETRO 

R.F.ALARGA 
BANDA Mode 44 A 
5 portate: 5, 15, 50, 150 e 500 W 
Campo di frequenze : da 25MHz a 1000 MHz 
Precisione: ± 6% (± 5% da 100 0512 MHz) 
Consente lo misura della potenza direttal riflessa 
Connettori : N. femmina (UHF a richiesta) 
VSWR: 1,1 :1 massimo 
Ampia gamma di accessori disponibili inclusa una 
serie di carichi da 25 a 300 W 

• 
Pagamento contrassegno prezzo legato al cambio 
F.co MILANO Iva esclusa Lst = L. 2 .200 ± 2%-----------------
Desidero : O Ricevere maggiori informazioni . 


O Ordinare lo strumento che vi prego 

di inviare 01 seguente indirizzo 


DITTA 

VIA 
___ _ ___ _ __ Tel.___ _ _CITTÀ 


COGNOME/NOME ____ _ ______ 


Racal-Dana Instruments 

Italia srl 


201 61 Milano 

Via Angeloni . 8· Tel. (02) 64.68.954 ·64.68.955 


00184 Roma 

Via S. Erasmo, 12 . Tel. (06) 75.77.316 
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® 

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

Mod. B 600 "HUNTER" 
Amplificatore lineare completamente allo stato 
solido. ~ privo di compensatori poiché questo 
nuovo apparecchio a transistors non ha biso
gno di essere accordato!! 

Caratteristiche :-te-c-n' ic--'h;-e
Alimentazione 220 Va 
Frequenze coperte 6--:--7 ,5 MHz e 25--:--30 MHz 
Poto in ingresso 1--:-- 15 W ett. - 2--:--30 W PeP 
PoI. max uscita 600 W ett. - 1200 W PeP 
Ventilazione forzata 
Comando per utilizzazione a metà potenza. 
Protezione da eccessivo ROS di antenna . 
Strumento pe r l'indicazione della potenza in 
uscita . 

Preamplificatore di ricezione regolabile o 
disinseribile: 
Frequenze coperte 25--:-- 30 MHz 
Guadagno in ricezione 0--:-- 25 dB 

Dimensioni P. 33xL. 33xH . 15 
Peso 15 Kg. 

Apparecchio pa rticolarmente adatto per l'uso 
da parte di persone non vedenti 

Abbiamo a disposizione apparecchi CB con 80 canali 
AM-FM-SSB modello STALKER IX operante sulle gam
me 11-+40-45 metri. Inoltre disponiamo di una vasta 
gamma di apparecchiature CB-OM e antenne di varie 
marche. 

Per informazioni telefonare presso la nostra sede 
tel. 0583/955217 
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JY.I1=:HFsnc 
V.le G. Marconi 13  55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 

Mod. SUPERSTAR 360 11 e 40 metri 
Rice-Trasmettitore che opera su due gamme di frequenza. Dotato di CLARIFIER doppio comando: COARSE 
10 KHz in TX e RX; FINE 1,8 KHz in RX . Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempre centrati 
in frequenza. 
OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programma bile con lettura in RX e TX su bande 11 e 40 metri. 
2) Amplificatore Lineare 2 -7 30 MHz 200 W eft. 

Caratteristiche tecniche 
Gamme di frequenza: 
11 metri 26515 -7 27855 MHz 
40 metri 5835 -7 7225 MHz 
Potenza di uscita: 
11 metri 7 Watts elf. (AM) 

15 Watts eft. (FM) 
36 Watts PeP (SSB-CW 

40 metri 10 Watts eft. (AM) 
10 Watts eft. (FM) 
36 Watts PeP (SSB-CW 

Alimentatori allo stato solido con al· 
loggi predisposti rispettivamentE 
per amplificatori 12600 e 24600 

Mod,1635 
Tens. ingresso 220 Vi 
Tens. in uscita 15 Vcc 
Corrente max in uscita 37 Amp 
Protezione contro sovra-alimenta 
zione in uscita con limite a 18 Vcc 
e 37 Amp. 

Mod.2830 
Tens. ingresso 220 VE 
Tens. in uscita 26 Vcc 
Corrente max in uscita 30 Amp 
Protezione contro sovra-alimenta· 
zione in uscita con limite a 30 Vcc 
e 30 Amp. 

Alimentatore allo stato solido conMod.1325 	alloggio predisposto per amplifica
tore 12300, che diventa un eccezio
nale amplificatore lineare da base. 

Caratteristiche tecniche: 
Tensione d'ingresso 220 Va 
Tensione di uscita 15 Vcc 
Corrente max in uscita 25 Amp. 
Protezione contro sovra-alimenta
zione in uscita con limite a 18 Vcc 
e 25 Amp. 

Mod. 1635 e 2830 
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25 W sui due metri in FM, SSB, CW 

(144 - 146 MHz) 


Microfono: 600 Ohm 
Modi operativi: Simplex, Duplex 
RICEVITORE 
Segnali compatibili: SSB (A3j, USB/LSB), CW (AI), FM (F3) 
Sensibilità: SSB, CW < 0.5 ~V per lO dB S + N/N 

FM: > di 30 dB S + N + D/N + D a I ~V 
Sensibilità SO: SSB, CW: < di 0.6 ~V . 

FM < di 0.4 ~V 
Ricezione spurie ed immagini: > di 60 dB 
Selettività: SSB, CW: > di ± 1.2 KHz a -6 dB 

< di ± 2.4 KHz a -60 dB 
FM: > di ± 7.5 KHz a -6 dB 

RIT: ± 9.9 KHz 
Uscita audio: 2 watt 
Impedenza audio: 8 Ohm 
Dimensioni: ili x 286 x 274 

Vi presentiamo un apparato per uso fisso o veicolare 
estremamente flessibile e completo di tutte le possibilità 
raggiungibili mediante un ~P. Nelle 32 memorie è possibile 
regIstrare, oltre alla frequenza, altrl dati operativi quali lo 
scostamento e relativa direZIone, il modo nonchè il tono sub 
audio. Un nuovo circuito PLL con rumorosità estremamente 
bassa permette la risoluzione di lO KHz nonchè un buon 
rapporto sul segnale/disturbo. Anche la ricerca è di nuovo 
tipo: è possibile infatti programmarla in modo che l'arresto 
avvenga in coincidenza ad un particolare tipo di segnale e 
non - come m precedenza - rispetto ad una semplice 
portante. 
Vanno inoltre annoverati due VFO, tasti per gli incrementi 
di sintonia verso valori di frequenza più alti o più bassi, il 
blocco della sintonia, il preamplificatore inseribile, 
possibilità di controllQ istantaneo sulla frequenza d'ingresso 
del ripetitore, silenziamento su tutti i modi di ricezione, ecc. 
Un'apposita batteria allitio di lunga autonomia permette la 
conservazione dei dati in memoria anche ad apparato 
spento. 
Ed infine la possibilità più importante: il collegamento al 
"PERSONAL COMPUTER". 

CARATl'ERISTICHE DI Rn.IEVO 

TRASMETTITORE 
Potenza RF: SSB 25W (PEP), CW 25W, 

FMI -25W (Regolabili) 
Emissioni: SSB (A3j , USB/LSB), CW (AI), FM (F3) 
Deviazione max: ± 5 KHz 
Sopp. spurie: > 60 dB 
Sopp. portante: > 40 dB 
Sopp. banda laterale indesiderata: > 40 dB 
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IC-471 E: nuova linea UHF della ICOM. 
Nuovissimo apparato compatibile a tutti i modi di emissione 
ed erogante IOW di RF. Utilizza un nuovo circuito PLL con 
un rumore intrinseco estremamente ridotto il che permette 
di conseguire un ottimo rapporto S/D. Gli incrementi sono 
di soli 100 HZI 
• nvisore bicolore visualizza, oltre la frequenza, le altre 

funzioni operative quali il Modo, lo scostamento, il VFO in 
uso, la memoria utilizzata, la variazione apportata dal RIT 
ed il tono sub audio. 

• Possibilità di ricerca selettiva sulla natura del segnale fra 
le memorie o entro dei limiti programmati entro la banda 
operativa. 

• 	32 memorie a disposizione in cui sono registra bili la 
frequenza, il modo di emissione, lo scostamento o il tono 
sub audio CTCSS. Tali toni sono impostabili mediante il 
controllo di sintonia che ha cosi doppia funzione. 

• Le dimensioni contenute e l'estrema flessibilità di questo 
apparato lo renderanno indispensabile per il "PHASE III". 

CARATTERISTICHE DI RILIEVO 
Frequenza operativa_: 430 - 440 MHz 
Incrementi del sintetizzatore: SSB 100 Hz, FM 5 Khz 
oppure l KHz con il tasto TS premuto 
Indicatore della frequenza: 7 cifre con risoluzione di 100 Hz 
Stabilità in frequenza: ± lO ppm da -10° a + 600 e. 
Impedenza d'antenna: 50n 
Alimentazione: 13.8V CC 4A max. (neg. a massa) 220V CA 
±IO% 
Consumo: Trasmissione in SSB 3.5A circa (con 10W RF) 

Trasmissione in FM (lW) 1.6A circa 
Ricezione lA oppure 0.8A silenziato 

Dimensioni: III x 286 x 274 mm 

TRASMETl'ITORE 
Potenza RF: SSB l - IOW regolabili 
CW l - IOW regolabili 
FM l - IOW regolabili 

Deviazione max in FM: ± 5 KHz 
Soppressione spurie: > 60 dE 
Soppressione portante: > 40 dE 
Soppressione b. 1. indesiderata: > 40 dE 
Possibilità di emissione: Simplex, Duplex 

RICEVITORE 
Sensibilità: SSB, CW: < 0,51-'V per lO dE S+D/D 

FM: < 0,61-' V per 20 dE di silenziamento 
Sensibilità al sUenziamento: SSB, CW: < 0,61-'V 

_ FM: < 0,4!-,V 
Reiezione alle spurie ed immagini: > 60 dE 
Selettività: SSB, CW: >± 1.2 KHz a -6 dE 

< ± 2.4 KHz a - 60 dE 
FM: > ± 7.5 KHz a -6 dE 

< ± 15 KHz a -60 dE 
Livello di uscita audio: 2 W 
Impedenza audio: 80 
Variazione apportata dal R1T: ±9.9 KHz 
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Il compatto e 

completo: 


Nuovo YAESU 

FT 757GX 


Compatto in quanto l'ingombro è compreso in 
238 x 93 x 238 mm con peso minimo di 4.5 Kg; 
completo perchè la gamma operativa si 
estende lungo tutto lo spettro delle O.c.: 1.5 
30 MHz (la frequenza più bassa del ricevitore 
è di 500 KHz). 
I requisiti per l'alimentazione: 13.4V con 19A 
per 100W allo stadio finale, oppure CA 
mediante l'alimentatore a commutazione 
uJtrapiatto esterno, lo rendono ideale per 
l'installazione fissa, veicolare, M/M, ecc. 
L'apparato non ha compromessi, dispone di 
tutti i circuiti e relativi controlli reperibili negli 
apparati più costosi e complessi. Le bande 
sono commutate ad incrementi di l MHz, 
inoltre con 2 VFO, ciscuno con propria 
memoria annessa, nonchè con le 8 memorie a 
disposizione, è possibile operare 
tranquillamente in "Split Band", all'estremo alto 
oppure su quello basso dello spettro in quanto 
il concetto di banda è superato. La banda 
consiste in tutto lo spettro HF a disposizione! 
C'è inoltre pure la possibilità della ricerca 
entro due memorie, entro tutta la gamma o 
parte di essa. 
L'apparato include i circuiti per l'AM, FM, SSB 
e CW, il manipolatore elettronico interno, il 
filtro stretto a 600 Hz, il calibratore, i controlli di 
banda passante nella media frequenza, il 
soppressore dei disturb~ il compressore di 
dinamica, ecc. Gli operatori in CW potranno 

usufruire del QSK e del filtro audio (racchiuso 
nel contenitore dell'altoparlante addizionale). 
I 3 ~p interni espletano tutte le funzioni in 
modo automatico perciò tale apparato, 

. . specialmente se interfacciato al calcolatore, 
costituisce l'essenza della semplicità 
operativa. 

CARATTERISTICHE DI RILIEVO 

Emissioni: SSB, CV, AM, FM 

Incrementi di sintonia: 10 Hz; 500 KHz 

Alimentazione: 13.4V CC 

Consumo: Rx 2A 


Tx 19A (alia massima uscita) 


Trasmettitore 

Potenza al PA: 100 W in SSB, CW, FM 


25 W inAM 

Soppressione della portante: > 40 dB 

Soppressione delle componenti sporie: 

> 50 dB 

Risposta audio: 300 - 3000 Hz a -6 dB 

Intermodulazione di 3° ordine: -40 dB 

Stabilità in frequenza: ± lO ppm da Oa 


+ 40°C. 

Deviazione massima in FM: ± 5 KHz 

Impedenza d'uscita: 50n 


Ricevitore 
Configurazione: A tripla conversione 
Frequenze intermedie: 47.60 MHz, 8.215 MHz, 

455 KHz 
Reiezione d'immagine: > 70 dB 
Relezione di media frequenza: > 70 dB 
Selettività (a -6 clB): SSB: 2.5 KHz 

CW (N): 600 Hz 
AM: 6KHz 
FM: 12 KHz 

Dinamica (con il rutro da 600 Hz): 100 dB 
Uscita audio: 3W su 4n 
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CONCESSIONARI 


"~IIA\RCUCCllt 

ANCONA 
G.P. ELETTRONIC FITTONG di Paoletti & C. 
Via XXIV Settembre 14 - tel. 28312 


AOSTA 
L'ANTENNA - Via F. Chabod 78 - tel. 361008 


BASTIA UMBRA (PG) 
COMEST - Via S. M. Arcangelo l - tel. 8000745 


BOLOGNA 
RADIO COMMUNICAnON - Via Sigonio 2 - tel. 345697 


BORGOMANERO (NO) 
G. BINA - Via Arona 11 - tel. 82233 


BORGOSESIA (VC) 
HOBBY ELETTRONICA - Via Varallo 10 - tel. 24679 


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

RADIO RICCARDI - P.zza Repubblica 24 - tel. 57591 


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

PESOLO M. - Via S Avendrace 198 . te l. 284666 


CATANIA 

IMPORTEX - Via Papale 40 - tel. 437086 


CERIANA (1M) 
CRESPI - Corso Ital ia 167 - tel. 551093 


CESANO MADERNO (MI) 
TUTTO AUTO - Via S. Stefano 1 - tel. 502828 

CONTESSE (ME) 
CURRÒ GIUSEPPE - Via Marco Polo 354 - tel. 2711748 


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


DESENZANO (BS) 
SISEL T LOMBARDIA - Via Villa del Sole 22 - tel. 9143147 


FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via Barbantini 22 - tel. 32878 


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

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


FOGGIA 
BOTTICELLI - Via Vittime Civili 64 - tel. 43961 


GENOVA 
F.LLI FRASSINETTI - Via Re di Puglia 36 - tel. 395260 

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


LA SPEZIA 
IL ELETTRONICA - Via Lunigiana 618 - tel. 511739 


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


LECCO - CIVATE (CO) 
ESSE 3 - Via Alla Santa 5 - tel. 551133 


LOANO (SV) 
RADIONAUTICA - Banc. Porto Box 6 - tel. 666092 


LUCCA 
RADIOELETTRONICA - Via Burlamacchi 19 - tel. 53429 


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


MILANO 
ELETTRONICA G.M. - Via Procaccini 41 - tel. 313179 

ELETTROPRIMA - Via Primaticcio 162 - tel. 416876 

LANZONI G. - Via Comelico 10 - tel. 589075.. 544744 

MARCUCCI - Via F.lli Bronzetti 37 - tel. 7386051 


MIRANO (VE) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - tel. 432876 


MODUGNO (BA) 
ARTEL - Via Palese 37 - tel. 629140 


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

TELERADIO PIRO di Maiorano 

Via Monte Oliveto 67/68 - tel. 322605 


NOVILIGURE (AL) 
REPETTO GIULIO - Via Rimembranze 125 - tel. 78255 


OLBIA (55) 
COMEL - Corso Umberto 13 - tel. 22530 


OSTUNI (BR) 
DONNALOIA GIACOMO - Via A. Diaz 40/42 - tel. 976285 


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


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


PARMA 
COM. EL. - Via Genova 2 - tel. 71361 


PESARO 
ELETTRONICA MARCHE - Via Comandini 23 - tel. 42882 


PESCARA 
TELERADIO CECA MORE - Via Ravenna 5 - tel. 26818 


PIACENZA 
E.R.C. di Civili· Via S. Ambrogio 33 - tel. 24346 


PISA 
NUOVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - tel. 42134 


PONTEDERA (PI) 
MATEX di Remor,ni - via A. Saffi 33 - tel. 54024 


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


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

APSA SONICAID - Pzza Addis Abeba l - tel. 8390495 

MAS-CAR - Via Reggio Emilia 30 - tel. 8445641 

RADIO PRODOTTI - Via Nazionale 239/240 - tel. 481281 

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


SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)' 
DI FELICE LUIGI - Via L. Dari 28 - tel. 4937 


S. DANIELE DEL FRIULI (UD) 
DINO FONTANINI - Viale del Colle 2 - tel. 957146 


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


SALERNO 
GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tel. 237835 

NAUTICA SUD - Via Alvarez 42 - tel. 231325 


SARONNO (VA) 
B.M. ELETTRONICA - Via Pola 4 - tel. 9621354 


SIRACUSA 
HOBBY SPORT - Via Po 1 - tel. 57361 


TARANTO 
ELETTR'ONICA PIEPOLI - Via Oberdan 128 - tel. 23002 


TORINO 
CUZZONI - Corso Francia 91 - tel. 4451 68 


TELEXA - RICETRASMITTENTI di CLAUDIO SPAGNA 

Via Gioberti 39/A - tel . 531832 


TRENTO 
EL.DOM. - Via Suffragio IO - tel. 25370 


TREVISO 
RADIO MENEGHEL - Via Capodistria Il - tel. 261616 


TRIESTE 
CLARI - Rotonda del 8oschetto 2 - tel. 566045-567944 


VERONA 
MAZZONI CIRO - Via Bonincontro, 18 - tel. 574104 

VICENZA 
DAICOM - Via Napoli 5 - tel. 39548 


VIGEVANO (PV) 
FIORAVANTI 80S1 CARLO - C.so Pavia 51 - tel. 70570 


VITTORIO VENETO (TV) 
TALAMINI LlVIO - Via Garibaldi 2 - tel. 53494 


Marcucci vuoi dire: Daiwa -Icom - Lafayette - Polmar - Tono - Yaesu 



L'amplificatore T2K 82 è il risultato di una neutralizzazione. 

accurata ingegnerizzazione per L'originale disegno del circuito anodico 

il raggiungimento della massima affidabilità. ha consentito l'eliminazione di ogni contatto 

Infatti, l'impiego di un singolo triodo polarizzato strisciante. 

in classe B, consente la regolazione L'alimentatore, generosamente dimensionato, 

di potenza, agendo sul pilotaggio. impiega un filtro di spianamento 

La configurazione griglia a massa garantisce del tipo Le. 

una eccezionale stabilità, senza La sequenza di avviamento è automatica. 


Caratteristiche tecniche " 
l'
TuM impiegatD: 
PDtenza uscita: 
PDtenza ingressD: 
Frequenza operativa: 
Impedenza in-out: 
CDnnettDre ingresso: 
ConnettDre uscita: 

8877 EIMAC 
2KW  0+5% 
60 W MAX 
87.5 108 MHZ 
50 
N 
LC (altri a richiesta) 

t" '· I · . ""I~ SI. . . . _._. - - -

:li Tipo prDtezioni: 

pressiDne, RDS, 
temperatura, lA max, 
posiziDne c'Ontat'Ore 
prDteziDni, bloc 'O 
a riciclD autDmatico 
con blocCD al go . 
interventD 

LiveliD SPUriD: nDn misurabile 
LiveliD armDnico: -70 d8 a 175 MHZ 
AM residua e sincrDna:5% MAX 

Protezioni: 

VentilaziDne: 

temperatura, 
pressiDne aria, RDS, 
lA, Ig, chiusure 
aria fDrzata con filtrD 

StrumentaziDne: 
Tensioni: 

CDrrenti: 
Potenza: 

rete, filamentD, 
anodica 
griglia, anodica 
incidente. riflessa 

Dimensioni: 

Alimentazione: 

585X, 840X, 1310 
rimangDnD 
9U 19" libere per 
apparati di pilotaggiD 
220V mDnDfase 

SegnalaziDni: linea, + 12V, HT, 
attesa, chiusure, AssorbimentD: 

50HZ 
rete 220V 18 A tipicD 

E· ora di chiamare le cose 

con Il loro nome: Elenos. 


Succede che la descrizione tecnica che diamo gamma completa di produzione per i sistemi 
qui sopra, quella del nostro amplificatore elettronici, si rivolgono a noi. 
di potenza T2K 82, sia esattamente valida Elenos amplifica il vostro vantaggio. 
anche per altri amplificatori. Già notevole, perché i nostri amplificatori 
Si tratta di materiali Elenos, con modificazioni particolarmente robusti e resistenti, 
di facciata. garantiscono la durata e, quindi, 
E' vero: anche i nostri concorrenti , grazie riducono i costi. 
alla nostra superiore esperienza ed alla nostra Insomma: se è Elenos, che si chiami ELENOS. 
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FM TRANSMITTER COMBINER 
MOD. 08/2000 

Questo tipo di combinatore ibrido 
permette di accoppiare due o più 
trasmett itori su di un'unica antenna. 

Caratteristiche 

Max. potenza per canale 
Perdite inserzione 
Dist. min. fra i canali 

2,000 W 
0,5 dB 
2 MHz 

A ~ . 
"'l.'.....~ ,..

&A . TELECOMUNICAZIONI 

VIA NOTARI 110 . 4 1100 MO DENA· TEL. (059) 3580 58 . Tlx Q 13458·1 

UNITA ANTIFURTO VIA RADIO 
Sono unità di concezione ultramo
derna in grado di segnalare (tramite 
un segnale codificato via rad io) in un 
raggio massimo di 70 km lo stato di 
allarme di una nostra o di qualunque 
centrale antifurto. 

APL 1180 
TELEFONI A TASTI 
DI QUALITÀ 
SUPERIORE 

Tastiera a membrana - Agenda incorporata - Memoria ulti
ma cifra - Tasto conversazione privata - Interruttore on-off 
suoneria - Linea ultramoderna - Struttura in ABS ultraresi 
stente - Base di appoggio incorporata - Peso 500 gr. - Ga
rantito 12 mesi. 

EMAX Via Garibaldi · 91022 CASTELVETRANO · Tel. 0924·44574 (2 linee ric. aut.) 
Recapito Pos tale P.O BOX 168 

- 26- - ca 10/83



Coloro che desIderano 
effettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

© copyright ca ELETTRONICA 1983 

QUESTA RIVISTA È ANDATA IN STAMPA IL 12 SETTEMBRE, E PUBBLI

CA QUASI TUTTE LE INSERZIONI PERVENUTE ENTRO AGOSTO. 

LE INSERZIONI RESIDUE DI AGOSTO E QUELLE DI SETTEMBRE AN

DRANNO SUL PROSSIMO NUMERO. 


offerte COMPUTER 
ZX81 VENDO HARDWARE accuratamente autocostruito 
con contenitori: espansione 32K bytes Ure 80.000; alimen
tatore 9 V, 3 A stabilizzato con possibilit! batteria tampone 
l. 30.000; tastiera l . 30.000. 

Paolo Ravenda - via Titta Rullo 2 - 40t41 Bologna 

(051) 480461 (ore seralQ 


P2 ALPHATRONIC manuale inedito con tutti i trucchi + roo

tines e programmi vari vendo al. 50.000 + S.S. Contattate 

mi per risolvere qualsia si problema con l'Alphatronic!! 

Marco Ibridi - 41034 Finale Emilia (MO) 

(0535) 91390 (ore 19,30+21) 


SVENDO ZX81 aUre 130.000; espansione 64K aUre 
150.000; ZX Spectrum aUre370.000. Cambio ovendo inol
tre oltre 90 programmi ling. macchina per spectrum, tra cui 
Pasca I e Usp. 
Dante Vialetto - via Gorizia 5 - 31053 Castellanza 01A) 
(0331) 500713 

VENDO COMPUTER NE tastiera alfanumerica + interfaccia 

video + RAM dinamica 32K l. 320.000.Uneare SP400 Con

card 27 MHz 200 W l . 200.000. Pertellamente funzionanti. 

lIalo Pasqua lini - via lara 32 - 61047 San lorenzo in Campo 

(PS) 

(0721) 76058 (ore pastQ 


VENDONSI CASSETTE giochi "Sinclair lX81 ": Totocalcio, 

Dama e Defender a l. 15.000 cadauna. 

luciano Silvi - via Giovanni Pascoli 31 - 62010 Appignano 

(MC) 

(0733) 57209 (ore seralQ 


PER MICRO NE VENDO intertaccia video 80 colonne Ure 
200.000. Floppy Disk drive 5" doppia faccia Ure 360.000; 
drive 8" con intertaccia. Cerco intertaccia video grafica per 
CPIM (progetto) . 
Roberto Pavesi - viale G. Cesare 239 - 28100 Novara 
(0321) 454744 

PERMUTO TEXAS T199/4A (Home Computer) + cavi registra

tori, alimentatore, modulazore video, manuale. Tutto fun

zionante con un ricelrans. Icom IC-2E oppure ricevitore 

multibanda Marc NR -82FI. 

Carlo Del Puppo - via Traversi 20 - 20157 Milano 

(02) 3555805 (19+21) 

VENDO ZX81 VERGINE al. 140.000 oregalo achi acquista 

Bar. 40 Ch + lin. 100 W + 6P272 + 30mRG + ROS + WAT + 

antenn. per BM + tras. + calc a lire 275.000. Inoltre cedo 

per oscilloscopio SRE lin. 100 W + bar. 40 Ch. 

Carta Marino - via S. A. Abate 179 - 86100 Campobasso 


ZX81 NUOVISSIMO manuale cavelti alimentatore stabiliz

zato + registratore Philips con alimentatore con vari pro

grammi l. 150.000. 

Federico Sartori - via Drso Partecipazio 81E - 30126Udo di 

Venezia 01E) 

(041) 763374 (lasciare recapito telefonico) 

OFFRO PERSONAL COMPUTER Texas Tl994/A completo di 
alimentatore, cavo registratori. modulatore video, manuale 
in cambio di un Rx Tx Icom IC2E oppure Rx multibanda Mare 
NR-82Fl 
Carlo Del Puppo - via C. A. Traversi 20 - 20157 Milano 
(02) 3555805 (19+20) 

VENDO ZX81 PERFETTAMENTE FUNZIONANTE, con appli

cata presa DIN per Joy-stik acontatti, completo di manuale 

in inglese e italiano. l. 170.000. 

Giovanni l egati - via XXV Aprile 4 - 22070 Rodero (CO) 

(031) 984114 (ore seralQ 

VENDO AtM 65 4K RAM + basic l. 600.000. Pertetto Bus 
esp. IO posti "De Marsico" l. 120.000.lnl. videoxaim65l. 
100.000. Esp. di memoria RAM 4K + spazio per 4K ROM l. 
100.000. Tutto in blocco l. 850.000. 
Sergio Marzocchi - via lemola 13 - 44100 Ferrara 
(0532) 38797 (20+ 22 seralQ 

ZX81 64K VENDO, tastiera grande multifunzione, conteni
tori per pro disponibili intertaccie varie (TTY -Sound-IN·OUT) 
disponibili; molto sofl. Manuali anche in italiano. Completo 
l. 450.000. come gratis. 

Claudio 8aiocco - via l . Ariosto 21 - 37135 Verona 

(045) 583241 (dopo le 18.00) 


CAMBtO COMPUTER ACORNATOM 8+2 8K ROM , 2K RAM + 

monitor 9pollici fosfori verdi + manuale italiano con video

registratore. 

Vittorio Ragazzi - via G. leopardi l - Medolla (MD) 

(0535) 53634 


VENDO PERSONAL COMPUTER DI N.E. 56K memoria 2. 

floppy singola faccia da 190 KB, video 80x24,CPIM 225 ba

sic 20K. Qualsiasi prova. 

Massimo Gaspardo - via Morandi 12 - 20026 Novate Mila

nese (MI) 

(02) 3542518 (ore pomeridiane) 

COMPUTER AlARI GtOCHI TV con 6cassette pertetto usato 

pochissimo vendo l. 450.000 intrattabili. 

Oavide Cena - via P. 80ra 17 - 13051 8iella (015) 24823 (so

lo seralQ 


CAStO FX702 + INTERFACCIA registrazione con program
ma basic per calcolo qra-Iocator vendo a l. 220.000. 
Franco Isetti - via Reggio 5 - 43100 Parma 
(0521) 32239 (seralQ 

VENDO ROBOT DIDArrlCO microbot soft power montato 
funzionante completo elettronica Assi, intertaccia compu
ter con trasmissioni modificate da cinghie dentate UI. 
1.250.000. 

Umberto Marazzi - via Provinciale 581A - 41036 Medolla 

(MD) 

(0535) 53097 (21.00+23,00) 


PERSONAL COMPUTER C8M 4032 vendo più registratore 
floppy 2031 . Progr. vari RTIY più DG3002 Modem RTIY. 
Tutlo in pertetle condizioni. lire 2.500.000 tratlabili. 
Alessandro Consonni - via C! Granda 18 - 20162 Milano 
(02) 6438566 (dopo le 20) 

VENDO ZX81 + ESP. 16K alim. e molti libri e programmi. 

Eventualmente permuto con stampante Sinclair. 

Ugo Ciabattini - via Ramperti 31 - 00159 Roma 

(06) 4382952 (ore seralQ 

VENDO PERSONAL-COMPUTER PET2001-8C "Iosfori ver

di" come nuovo l. 700.000, stampante CBM 3022 nuova l . 

700.000, Grundig Superplaycomputer 4000 nuovo l . 

100.000, Tektronix 541 l. 500.000. 

Gianni Pavan - via Arsa 13 - 30172 Mestre (VE) 

(041) 911367 

CALCOLATRICE TEXAS Tl59 programmabile, scientifica con 
biblioteche programmi su ROM Texas eschedine magneti
che. Ottimo approccio alla programmazione. Vendo a l. 
250.000. 

Enzo Rossi - via Roma 32 - 37068 Vigasio (VR) 

(045) 663986 (solo seralQ 


VENDO CORSO COMPLETO di programmazione della IBM SI 
34 RPGllol. 400.000. Vendo trasformatore 1 kW secondari 
a600-700-800-900-1.000 V, lA, cinque valvole 6KD6 tutto 
assolutamente nuovissimo. 
Roberto Capponi - via Mura Castellane 4 - 05100 Temi 
(0744) 814036 

VENDO VCS ATARt CX2600 corredato con 5 cassette (Pit
fall-Chopper comand-Freeway-Space war-Combat) regalo 
natale '82, usato pochissimo con imballo originale Ure 
450.000 traltabili. 

Giorgio Demichelis - viale Marche 21 - 20092 Cin isello 8al

samo (MI) 

(02) 6175383 (dopo le 20) 


VENDO ZX81 con 16K + alim. + manuali (ingl. e italiano) + 

imballi originali a l. 290.000. Circa 40 programmi per lX81 

(valore oltre l. 150.000) vendo a l . 60.000. In blocco al. 

320.000, il tutto è come nuovo. 

Eros Tartini - via Ferraris 21 - 21013 Gallarate 01A) 

(0331) 781827 (19,30-21) 


VENDO ZX SPECTRUM nuovo in garanzia l. 400.000 tratta

bili. 

Giuliano Gatti - via Adamello 6 - 38068 Rovereto (TN) 

(0464) 31619 (ore pastQ 


COMPUTER ACORN ATOM, con manuale italiano , cambio 

con ricevitore VHF, UHF. 

Giovanni Sanfilippo - viale Capitelli 55 - 38062 Arco (TN) 


CAMBIO ZX80 PRATICAMENTE 81 con Slow funzionante, 

completo. Con RTX 144 MHz funzionante. 

Tonino Morelli - via Pastorelli 78 - 48028 Voltana (RA) 

(0545) 72998 (20-21) 
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offerte e richieste 

NEL VOSTRO INTERESSE 

compilate con cura e intelligenza le vostre inserzioni. 


Per esempio: usate appropriatamente le MAIUSCOLE e le minuscole, 

separate bene le parole, non fate abbreviazioni incomprensibili. 


ZX SPECTRUM YENDO+CAMBIO Software 16148K RAM · 

scrivere inviando elenco. Risposta garantita. ' 

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

rese 

(0332) 230676 (past~ 


PERMUTO (possibilmente di persona) CB Polmar Nevada 40 

Ch eantenna 8 radiali GP278, IO metri di cavo ealimentato

re 5 ~mpere marca Bremi con Sinclair IX81, alimentatore, 

manuale. . 

Giorgio Rumiel - via Cantore 8 - 34170 Gorizia 

(0481) 87621 (13.00+ 15,30) 


offerte RADIO 
HF LINEARE HOME MADE 350 WOUT Ure 120.000. Stan

dard modo430 tulto quarzato UHF + antenna tonna 21 elem. 

modo4320X asole L. 440.000.lcom mod.IC402 VHF nuovo + 

ant. tonna L. 430.000 + spese postali. 

Gianfranco Bovina - via Emilia 64 - 04100 Latina 

(0773) 42326 (solo seral~ 


YENDO VAESU FRG7700 copertura conzinua 150 kHz, 30 

MHz LSB-USB-AM (N-M-W) FM.Alimentazione rete e12V/ 

DC , un mese di vita L. 850.000. 

Onorato Di Vito - via Ronzoni 65 - 00151 Roma 

(06) 53t5364 (solo seral~ 

YENDO CASSE ACUSTICHE HI-FI, marca Philip, 4OHM 60W 
RMS (100 Wmax) come nuove complete di imballo originale 
aUre 160.000 (la coppia) non traltabili. 
Mario Invernizzi - via Bertacchi 6 - 22100 Como 
(031) 262747 (ore 20+21) 

YENDO RX SURPLUS BCl 004 0,5-20 Mc alimentazione 220 

liltro a quarzo L. 140.000. BC312 1,5-18 Mc alimentazione 

12 Vcc L. 120.000. Manuali lecnici integrali per Collins 390
390A-388-392-SP600. 

Silvano Buzzi - via Orbetello 3 - 20132 Milano 

(02) 2562233 

VENDO TRASMmlTORE FM 88-108 MHz con potenza 2 W 
in elegante mobile. Regolazione di BF audio alimentazione 
12 V impedenza 52 Q. Spedisco in contrassegno per L. 
25.000 + spese postali. 
Maurizio Lanera - via Pirandello 23 - 33170 Pordenone 
(0434) 208957 

KENWOOO TS 120Y con Il e 45 mL. 650.000. Icom IC245 
con Scanner, USB, LSB, doppio VFO , memoria L. 450.000 
con manuali. 
Franco Porro - via Capelli 43 - 10146 Torino 
(Oli) 715006 (dopo le 18) 

RX FL50B YENDO COMPLETA ricezione banda decametri

che + Il m e 45 mcon discriminalore FM ed allargalore di 

banda (± 300 kHz) incorporati appena allineato, con ma

nuale d'uso. Perfetlo Lire 180.000. 

Luciano Pozzato - via G.Di Viltorio 15 - 27036 Mortara (PV) 

(0384) 92036 (dalle 19 alle 20) 


PER PASSAGGIO AMODELLO DIGITALE vendo perfetlo mo

nilor per SSTV A.E.C., mobile Ganze~i, complelo di registra

IDre a 2 vel., cavetli vari schemi L. 250.000. Qualsiasi prova 

de visu. 

15WCK, Claudio Banzi - via Roma 166 - 50063 FiglineV.A. (FI) 

(055) 959497 (dopo la 18) 

YENDO RTX MIDLAND ALAN 68 (omologato) + eslraibile + 

alimentatore + 3 antenne da BM 1 +3 m circa L. 180.000. 

Paolo Viberti - via Corticella 238 - 40128 Bologna 

(OSI) 324277 (12+22) 


- 28

YENDO KENWOOD Rl000 PERFETTO ERE RX1000 fillro 

SSB-CW + converter 144 L. 180.000. Ric. Eddystone doppia 

conv. selet. variabileliltro CW L. 180.000,apparati adisposi

zione nel mio QTH. 

ISOPIF,Gianfranco Piu - via Ca~o Alberto 14 - 07041 Alghero 

(SS) 

(079) 975407 (16,30-20,30) 

YENDO RTX ICOM IC202 2mSSB 3,5W perfetlo L. 250.000. 

Stabilizzatore AC 2.4 kV a220 VL. 200.000. Ponte radio UHF 

Elpro conversione diretla UHF/FM 20 WL. 700.000. Cavita 1 

kV1/ 97/99 MHz L. 70.000. 

Massimo Luciani - via Oelle Baleari 3 - oot21 Ostia Lido 

(RM) 

(06) 5990472 (ore past~ 

YENDO ALTOPARLANTE SP901 VAESU T2ZN Olivetti, gene

ralore BF N.E. con contenitore; frequenzimetro Wilbikit 50 

MHz. Cerco VFO FT 277/B. 

13KQS, Silvio Colella - strada M. Marina 420 - 30019 Sotto

marina (VE) 

(041) 491912 (lasciare recapito) 

Rm TE300 DEMODULATORE piccolo guaslo vendo Ocam

bio con RXTX decamelriche pur vecchio ma allo slato solido 

funzionante. 

Valentino Vallè - via Liberta 246 - 27027 Gropello Cairoli (PV) 

(0382) 85739 (ore pasl~ 


VENDO YAESU FT290 144-148, portatile "Ali Mode" doppio 

VFO, memorie,letlura digitale; completo di pile Ni-Cd, fode

rina, imballo eislruzioni. In perfetlo stato, usalo solo in ca

sa. 

Giuliano Nicolini - via Giusti 39 - 38100 Trento 

(0461) 33803 (dopo la 18.00) 


RX 6209YENDO L. 100.000. T2CN Olivetti L. 70.000.RXVFO 

Oaiwa L. 50.000. Genaralore Sweep TV TES L. 200.000. 

Trattbabili. 

Paolo Califano - via Arbe 27 - 20125 Milano 

(02) 6089586 (18+21) 

VENDO RTX 27 MHz Colt Black Shadow 80 CH AM-SSB-LSB 
slazione base watlmetro rosmelro incorporalo par cambio 
fraquenza, perfehamente funzionante. 
Andrea Abali - via loccoli 5 - 40134 Bologna 
(051) 414361 (dalle 16 alle 18) 

Rm VENDO COMPOSTA DA VIDEO converter VTl0 THB + 

demodulatore ST5 a1iijri attivi autocoslruito + lelescrivenle 

a zona TG26A il tuho perfehamente lunzionante e prove 

possibili. 

Roberto Lugli - via Cefalonia 41 - 20097 San Donalo Milane

se (MI) 

(02) 5272457 (ore past~ 

YENDO VAESU nt 01 B con frequenze CB da 26,500 a 

28,000 MHz + 45 metri + decamelriche. Accordalore d'an

lenna MT3000A.Amplnicatore CB da 100 W.Vendo anche a 

pezzi separati, al migliore ollerente. 

Carlo Anselmi - via Lambro 20 - 20038 Seregno (MI) 

(0362) 230346 (ore 14+20) 


Rm AEA MOD.AMERICANO vendo non necessita di moni

lor, leggerissimo ecompahissimo. Rara occasione solo per 

Milano e provincia. Preuo favoloso. 

Alberto Giovannehi - via M. Campionesi 29 - 20135 Milano 

(02) 5452465 (ore past~ 

YENDO RTX GAMME AMATORIALI TSI20S Kenwood usato 

solo in ricezione per mancanza alimentatore di potenza eli

cenza completa. L. 750.000. 

Sebastiano Cecchini - piazza Allende t - 27015 Landriano 

(PV) 
(0382) 64304 (19+21) 

YENDO PIASTRA REGISTRATORE mEFUNKEN con Oolby e 
Croz perfehamente funzionante a Lire 80.000. 
WallerWiedenhofer -via Leonardo da Vinci 9 - 391 00 Bolza
no 

SURPLUS CEDO: ricambi per BC312, BC604, ecc e anche 
schemi apparali surplus.Cerco ex-avionica civile emililare e 
manuale tecnico ololocopie del ricevitore Collins R-278/B. 
Pierluigi Turrini - via Tintorelto 7 - 40133 Bologna 
(051) 386508 (solo domenica) 

FT277 TRANSCEIVER HF provvislo di filtro SSB 2,4 kHz efil
tro CW 250 Hz,valvole linali di RF di scorta epreamplificato
re a mosfel in ricezione; completo vendo a L. 750.000. 
Paolo lanette - via Resel 65 - 31010 Pianzano (TV) 
(0438) 38216 

SCAMBIO INTEK FM 800,80CHAM-FM,8W di picco, 6 mo

dulati con apparecchio CB omologato,buone condizioni solo 

zona Campania. 

Alfonso Fiorentino - piazza Medaglie D'Oro 15 - 80128 Na

poli 

(081) 370607 (non ollre le 22) 

VENDO OPERMUTO RX R.C.A. CR8BA da 480 Kc a32 MHz. 
RX Siemens Funk 734 e303 D.C. da 1,5A, 30 MHz.RXAlloc
chio Bacchini da 500 Kc.Fillri acavita 1.000 MHz.Unea RTX 
RH. 100 da 500 a 1600 Kc e da 1.5 a 9 MHz. • 
Salvatore Saccone - via Perpignano 302 - 90100 Palermo 
(091) 567490 

l 01Z0 VENDO con 25,5+28 + 45 mcompleto diventola mi

crofono 3valvole 2finali e 1 pilola nuove eAM L. 1.050.000. 

RTX Mare 4800X 80 CH AM-SSB con shifl ± 5 e antenna 

Boomerang L. 150.000. 

Lauro lanoli - via G. Degli Esposti 14 - 41018 San Cesario 

(MD) 

(059) 930467 (18,30+19,30) 

YENDO RTX 120 CH AM SSB ohimo slato L. 180.000. linea
re BBES3 valvole nuove 1kV1/ AM l . 250.000.Transverterlri
banda da Elehronics Sistem un mese di vila L. 200.000.Re
galo a chi acquista in blocco ampi. anI. SWR. Cerco FT70, 
FT7BO, FT250. 
Vittorio Alesci - via Pozzillo 13 - 93012 Gela (Cl) • 
(0933) 918460 (orario lavoralivo, lasciare recapilO) 

IL "vie 20" IN RTTY 
IL VOSTRO COMPUTER IN RICEZIONE 
' E TRASMISSIONE CON IL NOSTRO 

DECODER· TU170 V. 
E PROGRAMMI SU NASTRO DA 3 E 8K 


VELO CITA' DA 45 A 100 BAUD 

INFORMAZIONI E,DEPLIANT A 


R A DIOELETTRONICA 

21100 VARESE - VIA MANIN 69 
TEL. 0332/ 224488 

- CQ10/83



offerte e richieste 

VENDO MONITOR SSTV l. 130.000, perSonal computerTe

xas Tl99/4A l. 490.000. Antenna Sigma t/4lambda per tetto 

auto t44 Mc L. 25.000. 

Guido Grasso - via Del Granatiere 67 - 90t43 Palermo 

(09t) 267347 (sabato sera) 


VENDO RX KENWOOD UR-888 pochi mesi di vita + RTX la

fayette lMS200 + Turner + 3B. Tutto a l . 570.000. Vendo 

anche singolarmente. 

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

(059) 693222 (ore 20+ 22) 

VENDO SOMMERKAMP FR500 FT401 antenna verticale 
Mosley 10-15-10 mdipolo 40-8fi m, completo di cavi RG8
RG58 microfono da tavolo Kenwood Rosmetro tutto L. 
1.000.000. AmpI. lineare 1.200 Wl. 750.000. 
Giovanni Guarini - viale Japigia 63/B - 70126 Bari 
(080) 580906 (solo seralQ 

VENDO RX GRUNDIG TR6002 13 gamme 150 kHz, 30 MHz 

SSB, Band Spread alimentazione CC eCA,accordatore d'an

tenna ottimo professionale l. 200.000. 

Ino Marchetti - via De Amicis 68 - 55049 Viareggio (lU) 

(0584) 49097 (ore 21) 


VENDO RfLEVATORE PROFESSIONALE MARELLI demodu
latore evideoconverter RID monitor TV Shiliadis in blocco 
L. 1.000.000 o a pezzi separati a prezzi da convenire. 
Renato Salvo - via Boccaccio 5 - 34135 Trieste 
(040) 9172270 (chiedere dott. Salvo) 

VENDO AMPLIFICATORE IO-BO m OUT 700-1.000 W l. 
700.000, con carrello Osker 200 l. 80.000. Uneare lO Win 
40-45 OUT 144 MHz l. 100.000. lnollre fillro Collins 455NF 
2.100 kHz Nose Blanker Draghe. 

Piero Canova - corso Peschiera 327 - 10141 Torino 

(011) 790667 (dopo le 20,30) 


CAUSA CESSATA AmVITA VENDO RX Rl 000 Kenwood nuo

vissimo adoperato poche ore l. 550.000, trattabili. 

Giuseppe Cattelani - via Dei Siri 53/2 -17013Albisola Supe

riore (SV) 

(Ot9) 40337 (solo seralij 


TONO 7000E + MONITOR 12" come nuova l. 1.100.000. 
Cesare Posani - viale Matteotti 14 - 20095 Cusano Milanino 
(MI) 
(02) 6196702 (dopo le 19.00) 

VENDO SNOOPV BO transverter l t/45 AM SSB usato solo 
poche ore mai manomesso l. 120.000.Tratto possibilmente 
di persona. 
Gesualdo Ricci - via Bardet 74 - 65tOO Pescara 

VENDO RICETRASMErnTORE 2 METRI modello Vaesu 
FT480R comprato da poco. Ure 750.000 tratlabili. 
1W7AKB, Pasquale Cafaro - vico 2"Arrnando Diaz 21 - 70057 
Bari Palese 
(OBO) 320355 (16,00-IB,00) 

VENDO MIGLIORE OFFERENTE 290R TRV MW 432/144 + 

lin 50 W/432 MHz MC60 a tono 7000E + alim 12 V/2 A + 

monit 12 verde + lin 2 m 70 W + monitorscope Kenwood 

SM220 + Kenwood 130S + Mike+ alim 25A + araI. HC10 di

gitale. 

Pierfranco Costanzi - via Marconi 19 - 21037lavena P.Tre 

sa 01A) 

(0332) 550962 (12,30/ 14) 


VAESU FTl01E. TS2B8A modificabili a richiesta per 6,6 
MHz L. 880.000 e 650.000. Vendo inoltre video scan conv. 
per ricezione satell~i meteo L. 350.000. Possib. di persona 
mater. in ~ttimo stato. Max serietà. 
I5YOO,Franco-Antonio Mastacchi - via Tiberina 107 - 52032 
Pieve S. Stefano (AR) 
(0575) 714157 (ore pastij 

VENDO RTX PORTATILE VHFAOR240 banda estesa 140- t50 

MHz. Perfetto con fodero antenna stilo + antenna in gom

ma caricatore AC+OC auto L. 300.000. 

12UIC, Iginio Commisso - via Monte Bianco 12 - 20090 Cesa

no Boscone (MI) 

(02) 4500698 (serali non dopo 22) 

VAESU FRG7700 ricevitore professionale sintonia conti

nua, da 150 kHz a 29.900 kHz, compreso di FRA7700 

preamplnicatore d'antenna. Vendo zona Emilia-Romagna, 

Veneto, Toscana. 

Angelo Venturi - via E. Salgari 67 - 40127 Bologna 

(051) 503292 (ore 17/21) 

- ca 10/83

~uo~o DAU:ISTITUTO 
~ SVIZZERO DI TECttlCR

r"",ronka piu
la mldOeleltronlCi 

col metodo del.----._.-;7____ 

elmparar. l'elettronica col nuovissimo Corso per comspon· 
denza agglomato al più recenti sviluppi dell'elettronica. 
eScoprlrìTentuslasmante Metodo del Confronto che permet· 
te di capire la teorie e confrontarla subito con la praflca. 

ELETIRONICA più MICROELETIRO· 
NICA è il nuovissimo Corso 1ST degli
anni '80: un continuo intrecciarsi di 
spi9jjazioni teoriche e sperimenta· 
ZIOni praliche che dimostrano subito, 
in concreto, coi fatti , la validità dei le· 
sti esplicativi. Il Metodo del Con
fronto è oggi il più avanzato per capi 
re e applicare la scienza-base del no· 
stro tempo. 
Il Corso contiene un'ampia serie di 
esercizi pratici e vicini alla realtà, 
con tutto il materiale per costruire ol
tre 100 esperimenti. 

Il Corso comprende: 
024 dispense doppie che riceverà a 
scadenza mensile (t di teoria + 1 di 
pratica)
08 acatole di matertale sperimen
tale per la realizzazione di oltre 100 
esperimenti. (Imparerà la saldatura)
.4 raccoglitori per radunare le sue 
dispense e consultarle poi 

denza, Ha qualificato mlpllala di 

sua disposizione un'équipe di Proles· 

oAlllltenza didattica e tecnica: a 

Allievi, oggi attivi In tutt I setto· 
sionisti esperti per suggerimenti, rI, 
consigli e correzioni. 

Sì , desidero ricevere · IIratls, solo per posta e senza Impegno: ! 
D in PROVA DI STUDtO, la prima dispensa doppia del Corso di 

Elettronica più Mlcroelettronlca con espertmentl, la relativa 
Guida allo studio e tutte le informazioni necessarie. 
(oppure) 

D la sola GUIDA AllO STUDIO del Corso di Elettronica più MI· 
croelettronlca con e.perlmentl e le relative informazioni. 

Con/rassegnare la casella scel/a. 

I cognome ' I I 
I l II I . 

nome età I 

I l . I I _II 

1"'31 I I r II ~C~.~A~.P~~~~~CI~tt~à--~~~~~--~~~~~--~~~~ I. 

Il I I I I I I I 
professione o studi freQuental i provo i 

~d~a~rit-a~g~lia-r·e-e~S-ped~-ir~e-in~b-US·f-a~C-h-iu·sa~a-~~~--~T~e~l~e~fo~n-o~~~: 

1ST. ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA 0332/53.04.89 

Via S. Pietro 49135d· 21018 LUINO (VA) ~1~IV3':, 


Provi gratis una lezione 
Richieda oggi stesso la primi di· 
spensa doPpia In trova di studio 
IIratultl. La ricever unitamente alla 
Guida allo studio dell'elettronica 
più mlcroelettronlca con tutte le in· 
formazioni sul Corso. Potrà toccare 
con mano la validità del metodo pri· 
ma di decidere. 
Se luttavia preferisse ricevere, per 
ora, solo la documentazione, chieda 
llra"s la sola Guida allo studio. 

N!!!!!P ISTtTIITO SVIZZERO 
~ DITECNICA 
associato al Consiglio Europeo 
Insegnamento per Corrispondenza 
L'1ST Insegna a distanza da 
oltre 75 annlln Europa e da oltre 
35 In Italia. Non utilizza rappre· 
santantl per visite a domicilio, 
poiché opera solo per corrlspon· 

http:0332/53.04.89


offerte e richieste 

VENDO RTX SUPER PANTHER DX 80 Ch AM, 160 SSB , usato VENDO RICEVITORE GRUNDI6 Satelli13400 prolessional21
poche volte ottimo stato L~. 250.000 tratta bili. bande SSB frequenzimetro orologio digitale 6 preselettori
Cosimo Antonaci - via Umbria 8 - 73042 Casarano (LE) in FM buone condizioni, 3 anni di vita lire 450.000.
(0833) 33200t (ore 13 domenicalQ Mario Re - via Amendola mc -33051 Aquileia (UD) 

(0431) 91495 (ore pastQDAIWA CNA100l accordatore automatico d'antenna ven

UNICO RAPPRESENTANTE 
AUTORIZZATO 

desi L. 260.000; Barker e Williamson carico aL. 200.000. 

MS7 altopa~ante YTR7; FTl01E + micro +3;Kenwood HC10 

orologio mondiale led L. 70.000. 

Gilberto Giorgi - piazzale Della Pace 3 - 00030 Genazzano 

(RM) 

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

VENDO: BC603 L. 25.000, BC604 L. 10.000, BC312 L. 
25.000, IAPRCI L. 20.000, BC625 L. 30.000. Telescrivente 
Olivetti T2 aloglio L. 80.000, alimentatore originale per MKII 
a 12 Vcc L. 10.000. 
Sebastiano Di Bella - viale Don L. Sturzo 88 - 95014 Giarre 

VENDO ALAN CX500 per 27 MHz 200 Ch AM FM SSB CW a 
l. 380.000, perfetto 2mesi di v~a garanzia fino adicembre. 
Fabrizio Cicogna - via Viotti 7 - 35132 Padova 
(049) 604658 

VENDO OSCILLOSCOPIO 15 MHz modoCD101S Solatron 
perfetto, Tektronix 647A doppiatraccia 100 MHz a l. 
1.200.000.Antenna verticale Asaki ant. F2 perCB ant. diret

tiva 4 elementi CB Eco. 

Mauro Pavani - corso Francia 113 - 10097 Collegno (TO) 

(011) 7804025 (pastQ 


(CT) 
(095) 939136 (ore lavorative) 

RICEVITORE R-297 SADIR da 100 a 156 Mc in continua. 

Al im. 220 Vin ottimo stato vendo lire 150.000. RX tedesco 

tipo Hagenut da 0,25 a25 McAM,CW, SSB alim.220V ven

do lire 150.000. 

Leopoldo Mietto - viale Arcella 3 - 35100 Padova 

(049) 657644 (ore ufficio) 

VENDO LINEA DRAKE T4XC R4C MS4 con N. blenker + liltro 
1800 + GUFI + diversi quarzi (27 MHz) L. 1.500.000. 
Renzo Caccialanza - local~à Cento Chiavi 4 - 38tOO Trento 
(0461) 25799 (ore pastQ 

OCCAS10NISS1MA CONTROVOGLIA VENDO RTX 69 Ch AM 
27 MHz gagliardo perfettissimo in imballo come nuove aL. 
150.000 causa dispendioso acquisto stazIOne VHF. 
Vincenzo Sepe - via Div. Siena 4 - 80124 Napoli 
(081) 7622802 oppure 618098 (dopo le 2t ,00) 

VENDO RTX 40 CH l. 100.000 antenna Sigma PLC l. 25.000. 

Antenna Wega l. 65.000.Alimentatore 3 A l. 20.000 ealtri 

accessori. 

Luciano Seeber - via Alba 14 - 12050 Caslagnito (CN) 

(0173) 613344 (ore uffiCiO) 


VENDO AMPLIFICATORE IO/BO metri HT41 600-1000 W 
OUT l. 750.000 non trattabili. ICOM 2551E come nuovo l. 
450.000 non trattabili Osker 200 filtro Collins usato nois 
Blanker Drake 2C telefono. 
Piero Canova - corso Peschiera 327 - 10141 Torino 
(011) 790667 (ore pastQ 

VENDESI AMPLIFICATORE HF 10-80 metri HT41 700-1000 
DUT con t00 W input con carrello perfetto lire 750.000. 
Amplificatore 144 MHz IO Win 40 DUT lire 100.000.Noise 
Blanke Drake 2C lire tOO.OOO. 
Piero Canova - corso Peschiera 327 - 10141 Torino 
(011) 790667 (ore pastQ 

SOMMERKAMP 277B HF+CB liltro CW + mike tav. + liltro 

TX + OSKER2DO +RTX FM Bigear 144/48PLL CH 8005130 W 

+ alim. Tenko 0/15 V 12 A 2 strum. cedo miglior offerta in 
blocco dono l RX HF + l RX VHF surpl. . 
171BT,Buonliglio Silvestri - via San Girolamo 13 - 70123 Ba" 
(080) 441269 (ore pastQ 

VENDO LINEARE VAESU FL2100Z usato pochissimo ore u~a 
di trasmissione su FTl01ZD vendo per mancata patente Lire 
850.000, vero affare sono possibili prove nel mio domicilio. 
Gino Gambin - piazza Vitto Emanuele 8 - 13060 Salussola 
Monte (VC) 
(015) 24653 (8-21) 

VENDOTS120V MOBILE HF linea KW202 RX 204 TX con box 

Drake R4C con 15 quarzi adattatore d'impedenza, cambiO 

con computer ovideoconverter tipo tono orobot oppure ac
quisto. . 

ISOWHD, Luigi Masia - viale Repubbhca 48 - 08100 Nuoro 

(0784) 35045 (19+ 22) 


VENDO PREPILOTA PILOTA lineare FM 88 a109MHz e14,s
146 MHz pot. 18 Wcon molti accesson hlo ecc. ecc. Lire 

~~b~~~eCCotti - via P. Micca 9 - 58100 Grosseto 
(0564) 23876 (ore 18 a 21 ,30) 

CEDO TRANSCEIVER SOMMERKAMP "277 con ventola 
perfetto l. 600.000: generatore di ritmi LX259 con mobile 
originale l. 120.000: cerco lineare Kenwood TL922 perfetto 
di occasione. 
Marco Cavallero - vaile libertà Il - 27100 Pavia 
(0382) 26401 (ore pastQ 

(.:... 30- ~ 

VENDO RX SURPLUS BC312 1,5-18 Mc l. 120.000. BC683 
27-39 Mc l. 60.000.BC1004 0,54-20 Mcl. t 40.000.SP600 
0,5-54 Mc l. 350.000. Apparecchiature mai manomesse. 
Silvano Buzzi - via Orbetello 3 - 20132 Milano 
(02) 2562233 

AMPLIFICATORE FM ELPRO 100 W a transistor banda 88 
108 in rack 19 malim. 220 Vvendesi L. 350.000.Vera occa

sione. 

Paolo Giaquinto - via Manin 69 - 21100 Varese 

(0332) 224488 (lino alle 21) 


VENDO LAFAVETTE LMS200 Midland ALAN68 2 AL 100 W 
SSB 27 MHz t AL 300 WSSB, 2antenne B/M 27 MHz RX 
G4 t 2 16 RX 0,5+30 MHz Lafayette Match box 500 Wslste
masorb M23 MKIII + printer Epson anche vane FM . 
Elio Buonanno - via Mazzini 45 - 83100 Avelhno 

VENOO RX KENWOOD OR6ti& usato pochissimo a l. 
230.000. Cerco Irequenzimetro VC7B Vaesu per RTX FT7B. 
Cerco anche antenna per HF. . 
Roberto Verrini - via Massa Carrara 6 - 41012 Carpi (MD) 
(059) 693222 (ore 20+22) 

FT708R YAESU palmabile 430 MHz con accessori in dota

zione vendo aL. 400.000 non trattabili sei mesi di wa 3 ore 

di lunzionamento. 

Paolo Muretto - via Asli 3 - 10131 Torino 

(011) 8321B7 (SOlo mattino) 

VENDO BARACCHINO HY-GAIN 40 CH 5 W Lire 80.000. li

neare ZG 100 Wnuovo Lire 100.000. lineare per auto 50 W 

Lire 50.000. . 

Giuseppe Curati - viale Molise 68 - 20137 Milano 

(02) 584238 (ufficio) 

FT7B USATO SOLO POCHE ORE vendo miglior ollerentre. 

Elio De Ambrosis - via Val D'Astico 27 • 16164 Genova 

(010) 79B571 (ore pastQ 

VENDO APT HOME-MADE da progetto di ca ELETTRINICA, 
L. 250.000, SSTV + gen. segnali l. 200.000, Iransverter 2
Il ml. 80.000, lineare lt ml. 50.000 (70 W) , 100 pro
grammi per ZX81 e Spectrum. Sono favolosi. 
Angelo Lugaresi - via Soana 61J - 10015 Ivrea (TO) 
(0125) 44979 (ore 17+19) 

VENDO LINEARE DECAMETRICHE per radioamatorLVendo 

transverter 432/144 completo di alimentaz. della dlttaMI

crowave. Vendo monitor 12" nuovo BIN. II tutto garanZia al 

100 x 100. Vera occasione. 

15EAH, Bruno Bardazzi - via F. Ferrucci 382 - 50047 Prato 

(FI) 

(0574) 592922 (ore ufficio) 


TUESCRIVENTE DLlYETII T2 af091io perfetta con re.lativo 
manuale circa 100 pagine vendo L. 250.000 trattablh. 
Pietro Bernardoni - via A. Spadini 31 - 40133 Bologna 
(051) 310188 

VENDO COMPUTER APPLE Il massima espansione di me

moria con monitor fosfori verdi da 9" e un~à d~e p~r mlnl

floppy; completo di manuali in ~aliano e dll0 dischi, come 

nuovo a l. 3.300.000. 

Paolo Tibberio - corso Europa 22/1 - 17025 Loano (SV) 

(019) 672129 (ore pastQ 

NUOVO IIAI USATO CEDO ricevitore aeronautico da palmo 
FDK Sky voice ATC720SP lettura fr~q. acontravers garanZia 
scritta Melchioni l. 430.000. RiceVItore O.C. Standard 
C6500 AM/USB/LSB/CW/RTTY praticamente nuovo L. 
350.000. . . 
Silvio Veniani - viale Cassiodoro 5 - 20145 MUano 
(02) 46t347 (solo ore past~ 

VENDO ICDM 211E CWSSB FM tOW 144-146MHzveico 
lare ICOM240 22CH IO W9RPT e131S0. Antenna Oiscone 
GDXl 50-480 MHz. Tutto perfettissimo qualsiasi prova solo 
interessali esclusi perditempo. 
Romolo De Livio - piazza S. Francesco di Paola 9 - 00184 
Roma 

CAMBIO ZX SPECTRUM 16K + programmi emanuali inglese 

italiano nuovo in garanzia con Kenwood Rl000 oaltro rice

vitore pari prestazioni. Vendo inoltre FRG7 Lit. 300.000 non 

trattabili. 

Ca~o Scorsone - via Bellinzona 225 - 22100 Ponte Chiasso 

(CO) 

(031) 540927 (ore pastQ 

BARACCHINO 2711Hz Gemtronics modoGTX5000 valvolare 
5 W 40 canali dig~ali uno degli ultimi RTX CB valvolari per
letto nuovissimo imballato vendo al miglior offerente. 
Gianfranco Scinia - corso Centocelle 7 - 00053 Civitavec
chia (RM) 

VENDO RICEVITORE BC603 funzionante con tutte le valvole 
di ricambio più RX19 MKII funzionante con 807 di ricambio 
entrambi a 100.000 KL. Rispondo a tutti. 
Armando Volpe - corso Garibaldi 235 - 84100 Salerno 
(089) 231518 (dopo le 22,00) 

SOMMERKAMP FT505DX decametriche più gamma CB ot

timo slato vendo Lire 900.000 omaggio coppia selezionata 

valvole finali nuove rosmetro-wattmetro "AE" SWR200B 50
750hm. . 

Giancarlo Bruzzone - via Oberdan 22-1 - 16167 NelVi (GE) 

(010) 327266 (seral~ 

AFFARONE REGALO asole L. 45.000 RTX CB Pony 78 basel 

auto alimentazione 12 Vcc 220 Vca l'orologio è da rivedere, 

tutto il il resto OK, oppure cambio con ros vatt oallrezzi lai 

da te. 

RodoHo Schirolli - piazza A.Diaz 6 - 46030 Forrnigosa (MN) 

(0376) 302163 (ore pastQ 


VENDO ALCUNI TUBI ELETTRONICI tipo aaE06/40, aOE03J 
20, 00E04/5, 7854, 3C29, 4CX250, 6816, 78t5, G524, 
V01040. Perfetti prezzi perom. Rispondo a tutti. 
Rodollo Masi - via Fra F. Lippi 6 - 50143 Firenze 
(055) 704731 (no dopo le 22) 

VENDO RICEVITORE TRIO JR599 CUSTOM SPECIAL per de
cametriche completo di convertitore 144 MHz ricezione in 
SSB, CW, AM, FM come nuovo completo di schemi e istru
zioni L. 395.000. Tratto solo di persona. 
Andrea Giuffrida - via Maganza 65 - 36100 Vicenza 
(0444) 566611 (solo seralQ 

VENDO 3RICEVITORI "Edystone" modo730/4, 480-30 MHz, 
77O/R t9-165 MHz, 77O/U 150-500 MHz L. 1.600.000. 
Oscilloscopio Sampling HP mod 1851B O.C. 4 GHz L. 
1.200.000. Ricevitore 392-500-32 MHz L. 400.000. 
Salvatore Italia - lun90tevere di Pietra Papa t39 - 00146 Ro 
ma 
(06) 5562492 (18,00-22,00) 

SOMMERKAMP TS288A HF 10+ 80 malimentazione AC/al
top. incorporati. Alimentabile a 12 VL. 600.000. Stupenda 
Tono 7000E + monitor RTTY, CW, ASCII L. 1.150.000 tratto 
Tutto in perfette condizioni. . . 
Cesare Posani - viale Matteotti 14 - 20095 Cusano Milanino 
(MI) 
(02) 6196702 (ore seralQ 

- ca 10/83



offerte e richieste 

VENDO STEREOFONIA NUOVA ELETTRONICA pertettamen
te lunzionante a lire 120.000 estereolonia Maree ottima a 
L. 90.000 spese di spedizione amio carico. Cerco finale FM 

W500 vera occasione. 

Giuseppe Mari - corso Anita Garibaldi - 04019 Terracina (lT) 

(0773) 74248 (mattina e sera) 


VENDO RX SURPLUS BC312 a lire 120.000. Tratto solo di 

persona. 

Giacomo Scotto - via Piandilucco 24/2 - 16155 Genova-Pe

gli 

(010) 680437 (ore seral~ 

VENDO LINEARE CB valvolare mod 101 RMS 100 WAM 200 
W55B L. 115.000. Lineare per auto K70 RMS 60 WAM 120 

SSB 12 V L. 80.000. 

Oliviero Ghirardelli - via C. Colombo 41 - 25040 Gorzone 

(BS) 

(0364) 51606 (18+19,30) 


OSCILLOSCOPIO VO 100 lire 280.000. Oemodulatore GMF 
nuovo L. 480.000. Trio 520SE nuovo l. 980.000. Icom 402 
nuovo l. 400.000. Standard modo340 tutto quarzato + an
tenna Tonna 21 elementi L. 440.000 + spese postali. 
Giancarlo Bovina - via Emilia 64 - 04100 latina 
(0773) 42326 (solo seral~ 

RARA OCCASIONE: vendo FTOX5055 Sommerkamp "nuove 
di zecca" le valvole finali 6K06. L. 500.000 trattabili. 
Luciano Trombini - via Ravaioli Il - 48020 S. Alberto (RA) 
(0544) 488162 (ore 14+20) 

AMPLIFICATORE MICROWAVE per 144 MHz uscita 100 W 
per SSB CW FM tipo AN80- t 2 vendo L. t50.000. Cerco tasto 
Bencher. 
Mauro Magni - via Valdinievole 7 - 00141 Roma 
(06) 8924200 (ore 13/14) 

MA VENDO VERO AFFARE TX TV Color banda Vpotenza 3 W 
compI. strumen. video audio poI. uscila SWR reg. video au
dio cambio canale epot. 220 VL. 2.380.000 non tral1. Com
preso ant. + 15 metri cavo L. 2.500.000. 
Claudio Romano - via Emilia 15 - 73013 Galatina (LE) 
(0836) 61017 (ore past~ 

VENDO TM R39DA, SP600, R220, CV591 , TS352, R274, 

BC312, BC221 ecc. Vendo cataloghi surplus USA eistruzioni 

ordini RX TX strumenti vendo originali SP60OJX, SP400, 

BC221, RXR174, TS352, TV7U, RT295. 

Tullio Flebus - via Mestre 16 - 33100 Udine 

(0432) 600547 (ore seral~ 


VENDO AUTORADIO SHARP digitale 3 bande con memoria 
con estraibile ed antenna a lire 250.000 ocambio con RTX 
omologato ALAN68 o 34. 
Giuseppe auirinali - via F. Sforza 12 - 26100 Cremona 
(0372) 431715 (12+13) 

VENDO LINEA SEPARATA per decametriche Yaesu modo 

FLOX400 e FROX400 De Luxe in ottimo stato di lunziona

mento a L. 600.000. 

Stelano Martelli - via Toscanini 15 - 50065 Sieci-Pontassie

ve (FI) 

(055) 8328186 (20,30+22,00) 

KENWOOD TRANSVERTER TV502 vendo mai usato al miglio 

ollerente. Standard SRC430 per i 430 MHz vendo con an

tenna Kathrein magnetica tu110 al. 230.000. Firenze 2ilUo

va mai usata a L. 70.000. 

Giuseppe Zamboli - via Porta Roma 98 - 84015 Nocera Su

periore (SA) 

(081) 934919 (seral~ 

ICOM IC720A ICAT500, ICSP3, ICPSI5, ICSM5, OAIWA, 
CN520, CS401 tutto in ottime condizioni con imballi originali 
2mesi di vita vendo aL. 2.700.000 prezzo base. Regalo 5/8 
27 MHz e 30 mRG8. 
Nicola Costagliola - via Morosini 34 - 80125 Napoli 
(081) 615434 (21+22,30) 

richieste COMPUTER 
CERCO POSSESSORI DI ZX81 e Spectrum per scambio di 

programmi e dati tecnici. 

Elisio Cappio - via Nazario Sauro 13 - 13051 Biella (VC) 

(015) 21112 (ore 20+21) 

CERCO MANUALE di manutenzione stampante SARA l O Ho

neywell. 

Lorenzo Vescovo - via Capodieci 23 - 96100 Siracusa 

(0931) 69803 (20+22 non oltre) 


CERCO OCCASIONE PERSONAL COMPUTER ZX Spectrum 

48K o 16K in ottimo stato. 

Armando Casarini - via G. Matteotti 170 - 41019 Soliera 

(MO) 


K -------------------.--
offerte e richieste* * 


modulo per inserzione gratuita 


I 

I 
I 

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

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostano alle nostre tariffe pubblicitarie. 
• Scrivere in stampatello . 
• Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate . 
• L'inserzionista il pregato anche di dare una votazione da O a lO agli articoli elencati nella "pagella del mese »; non si accetteranno 

inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità : elogi o 
critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

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

• Gli abbonati hanno la precedenza. -., 

UNA LETIERA IN OGNI QUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 
I 

Nome di Battesimo Cognome 

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

I 

I 
I 

cap Località provincia 

I~ 1 I I I I I I I I I I I I I( I I I I I I I I I I I I I I )1
prefiss o numero telefonico (ore X Y, solo serali, non oltre le 22, ecc.) 

VOLTARE 

- ca 10/83- - 31



offerte e ri chieste 

TRASMISSlOlu DATI VIA RADIO per collegamenlo calcola

lori. Cerco inleressali per scambio nolizie esperimenlazio

ne. 

Villorio Magni - via Barracco Il - 00162 Roma 

(06) 8321680 (serali e sab. dom.) 

richieste RADIO 

MICROWAVE TRIPLICATORE 432/1296 MHz Varaclor e 
converter 12961144 MHz, cerco non manomessi ein buono 
slalo. Secondariamenle cerco Iransverter 1296/28 MHz 
non manomesso. 
Francesco lozzino - via Piave IO - 80045 Pompei (NA) 

CERCO COPPIA RICETRASMETTITORI144 MHz portalili con 
segnale acuslico chiamala. Yaesu Sommerkamp, ICOM. Ali
ment. 12 V, 13,5 Vcc possibililà a ricarica ballerie. 
Angelo Tonini - viale Triesle 261 - 61100 Pesaro 

YAESU FTI OlE oFT7B (11+45 melrQ cerco solo se in olli

me condizioni. 

Sergio Caldarola - via Napoli 23 - 81043 Capua (CE) 

(0823) 961258 (14,30+18,00) 


CERCO FT505 Sommerkamp max serie là. Sole se non ma 

nomesso con alimenlalore e altoparlanle eslerno se com

pleto è meglio. 

Oario Vernacolo la - via G. Marconi 369 - 65100 Pescara 

(085) 67518 (non oltre le 22) 

CERCO SCHEMA ElETIRICO del ricelrasmellilore CB Pace 
8030 in 1010 copia ed anche schema per mod~icarne il nu
mero di canali, sono disposto arimborsare il cosio della 10
locopia. 
Vincenzo Grimaldi - via Coslanlino 32 - 95122 Calania 
(095) 457727 (ore paslQ 

CERCO ACCESSORI PER FTl01 VFO separato eEXT. Spea
ker cerco anche MULTI2000 solo se occasione trallo con 
lutti. Cerco anche apparati surplus in omaggio. 
Francesco Migliore - via P. Sassi 41 - 41100 Modena 
(059) 306836 (ore 20-22) 

CERCO URGENTE Control Box per rotore COE a 4 poli se in 

ottime condizioni. regalo IOsmetlO AE modo SWR 1008 oltre 

le K Lire. 

Gerardo Di Biasi - via Garibaldi 19 - 84072 S. Maria di Ca

slellabale (SA) 

(0974) 961366 (ore paslQ 


ANALIZZATORI DI SPETTRO acquislo a prezzo equo effi

cienli Plugs in 1110-1L20 Teklronix. Acquislo Voltmelro 

elellronico TS-375A1U . 

Adriano Calderini - via Ardealina 160 - 00042 Anzio (RM) 

(06) 9847506 (ore 09-23) 

COMPRO ACCESSORI SOMMERKAMP in ottimo slalo: 

Y0100; FTV250; FV277; SP277; PI. Tuili mai manomessi + 

valvole nuove: 12BY7A; 6JS; 6C; 572B/T; 160L + MicTurner 

Expander 500. Grazie. 

Luigi Amaradio - via Vulluro 34 - 94100 Enna 

(0935) 21176 (dalle 15 alle 18) 


CERCO RTX PER HF min. 100 Wapparalo non manomesso 

preleribilmenle marche Yaesu, Sommerkamp, lipo FT505, 

FT277 o equivalenle Kenwood. Offro L. 450.000 Irallabili. 

Trallo solo con (VE) e (TV) . 

Mauro Marchesini - sesliere S. Polo 2330 - 30100 Venezia 

(041) 29494 (ore 14-'"15 e 21+22) 

CERCO SCHEMA ElETTRICO di RX Geloso G4/218 anche in 
folocopia. Spese poslali amio carico. Queslione di vita odi 
mortel! 
Roberto Ciappi - via Bonaiuli 29 - 06100 Perugia 
(075) 70215 (ore paslQ 

CERCO URGENTEMENTE schema elellrico RTX CB Zodiac 
B5024 da base, anche fOlocopia purché leggibile; pago L. 
1.500. 

Luigi Crocella - viale Oante Alighieri 55 - 95041 Caltagirone 

(CT) 


CERCO PORTATILE GRUNDIG CB 1 O per una somma di Lire 

50.000, queslo portatile che cerco è uno solo di 12 canali 

AX il segnale di chiamala. Vorrei per piacere averlo subilo. 

Salvalore Tringali - via Roma 13 - 89036 Brancaleone (RG) 


CERCO VFO KENWOOD perTS510-515-520 pago in conlanli 

oppure cambio con vaivole di polenza nuove lipo 4/400A
833A-813-829-3E 29-6146-807-4X 150-2C39-1 OOTH
250TH-PC 1,5/1 00-6293-4021-817. 

IKOALH, Aldo Rinaldi - via Armando Oiaz 98 - 00052 Cervele

ri (RM) 

(06) 9952316 (ore 19,00-21,00) 

----------------~--
pagella del meseAI retro ho compilato una 


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


OFFERTA D RICHIESTA D 
volo da O a lO per 

pagina articolo I rubrica I servizio 
interesse utilit.

del tipo 

D D D 
RADIOCOMPUTER VARIE 

SUONO 
una HB 9 per i due metri _ _______+ ___ -+___-137 

Vi prego di pubblicarla. "walkie-talkie" in banda CB _ ______-/-___+ _ __--144 
Dichiaro di avere preso visione di 
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offerte e richieste 

CERCO MANUALE e schema, anche fotocopie ricevijore 

BC348. Rimborso relative spese. 

Giorgio Moro - via Buia 13/3 - 33100 Udine 

(0432) 46421 (ore 12-14 e 19-20) 


CERCO TX HF a valvole o ibrido CW-SSB o anche solo CW. 

Richiedesi ottima stabilità. Esclusi surplus e autocostruiti. 

Ulrico - Diano Castello 

(0183) 45237 (ore pastQ 


CERCO VFO YAESU oSOMMERKAMP FV2771B.Vendo Vae

su SP901. Freq. Wilbikit 72 da inscatolare aL. 60.000. più 

Sp.P. T2ZN aL. 100.000. Regalo rotoli ericambi per 2mac

chine a che viene a prendersela. 

13KQS, Silvio Colella - strada M. Marin. 420 - 30019 Sotto

marina (VE) 

(041) 491912 (lasciare recap~o) 

CERCO CONVERTITORE VfDED per visualizzare segnali Rffi 

solo se vera occasione accetto anche solo schemi del me

desimo tratto in preferenza con Veneto oProvincia di Pado

va. 

Giordano Melchiorri - via Bajardi 41 - 35100 Padova 

(049) 612787 (ore pastQ 

RADIO RTX VHF MARINA omologata usata anche pochi ca
nali buon prezzo cerco, acquisto. Cerco anche CB SSBAM 
120 Ch usata, buono stato con rosme\. e accordo 
Alberto Di Fazio - via PlincipeAmedeo 85/A - 00185 Roma 
(06) 737218 (dalle 20,30 alle 22.30) 

CERCO URGENTEMENTE MIDLAND ALAN68 della CTE. Oltro 

in vambio ZX81 16K, acquistato solo da 3 mesi. Si richiede 

max serietà. 

Alberto Corezzi - via Nazionale 1 - 52010 Soci (AR) 


CERCO MANUALE schema o fotocopia del RTX VHF Stan

dard Nov.el SRC808. Rimborso le relative spese. Grazie. 

Giuseppe Volpe - via Fr. Rosselli 20 -10043 Orbassano (TO) 


ACQUISTO OSCAMBIO antichi apparecchi radio degli anni 

'30 e valvole stessa epoca. 

Francesco Marotta - corso Vit\. Emanuele 131 - 96012 Avo

la (SR) 

(093t) 831037 (pasti) 


CERCO DISPERATAMENTE QUALCUNO che mi ripari il ba

racchino Hy-Gain 2795 DX (Hy-Gain 5"). 

Riccardo Bancalà - via M. Ciacci 19 - 58017 Pitigliano (GR) 

(0564) 616189 (mattina) 


CAMBtO FT902DM POCHI MESI. con Thono 7000 aut 
9000E se pertetti. 
Dario Mainero - corso Sardegna 48/20 - 16142 Genova 
(010) 510382 (12,30+ 14,30) 

CERCO CON URGENZA convertitore SSB per ricevitore Sa

tellit 2100 Grundig. Cedo registratore a nastro Grundig per 

ricevitore FM 144 Supertech. 

Ferruccio Lucà - via Garibaldi 133 - 89044 Locri (RC) 

(0964) 21881 (21-23) 


AMATORE CERCA ALTOPARLANTE ESTERNO eFTV650 tran

sverter tutto per completamento lines Sommerkamp 

FTDX505. Il tutto ovviamente deve essere in ottimo stato. 

Mario Meloni - via S. Teresa 8/A -19032 S. Terenzo-Lerici 

(SP) 

(0187) 970335 (19-22) 


CERCO FREQUENZIMETRO per 101E più accordatore an

tenna, più antenna 10-15-20-40-80 m. Chiedere prezzo ra

gionevole. 

Giuseppe Cordi - via Dromo 31 - 89044 Locri (RC) 

(0964) 29950 


CERCO COLLINS RX URR388/URR390. Vendo RX AME 

7G1480 (1.5-40 MHz) selettività 6-2-t Kc. 

Federico Baldi - via Manzoni 17 - 20052 Monza (MI) 

(039) 364897 (19-21,30) 

CERCO TRASMmlTORE T4XB-MS4-AC4 completi di ma

nuale tecnico, cerco inoltre microfono da tavolo preamplifi

cati o non Turner, Shure. Astatic, Drake. Fate solo richieste 

serie. 

Enzo Cannuni 

(011) 345227 (20+22) 

ACQUISTEREI APPARECCHI OECAMETRICI usati possibil

mente FT7B-FT707 buon prezzo. 

Luigi Denisco - via Circonvallazione 39 - 83100 Avellino 

(0825) 21324 


- ca 10/83

cltlzen 
band 
functlons 

Società in espansione, costruttrice e distributrice in proprio di prodotti 
per l'elettronica OM & CB, nell'ambito dello sviluppo e del potenzia
mento del proprio organico 

RICERCA 
rif. A) - AGENTI: 

mono-plurimandatari a cui affidare la distribuzione degli accessori 
di propria costruzione nelle zone libere. 

SI OFFRE: 
portafoglio clientela selezionata esistente da un quinquennio 
assortimento di oltre cinquanta accessori e affini 
provvigioni ed incentivi di sicuro interesse. 

SI RICHIEDE: 
esperienza di vendita nel settore dell'elettronica Radio TV e/o ri
cambistica autoradio ecc. anche se non specificatamente nel set
tore OM & CB 
capacità e iniziativa atta a gestire e sviluppare i rapporti con la 
potenziale clientela_ 

rito 	 B) - COLLABORATORE TECNICO: 
progettista di circuiti elettronici lineari e/o digitali preferibilmente 
per telecomunicazioni e/o computer con pluriennale e comprovata 
esperienza. 

Inviare dettagliato curriculum a: 

international 
S.r.l. 

28071 borgolavezzaro - novara - italy 

via roma, 86 - via peco, 2 - tel. (0321) 85356 


rms è: 
ANTENNE - FREQUENZIMETRI DIGITALI SINTONIE - ALIMEN
TATORI STAB. ROSMETRI - WATTMETRI - CARICHI FITTIZZI 
AMPLIFICATORI LINEARI CB HF & VHF OM E BANDE COMMER2 
CIALI - COMMUTATORI D'ANTENNA:. CAMERE D'ECO - ROGER 
BEEP - ACCORDATORI - MISCELATORI - CAVI E CONNETTORI 
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- - - - - - -

- - - - - - - - - -

oHerte e richieste 

CERCO APPARATI surplus tedeschi o cambio con BC610, 
8C611 , 4688, BC620, 8C923, 8Cl000, 8C312, 8C348, 
8C22l , SCR522, 19MK2, 38MK1, 58MK1, AN/RC8, TG7 + 
lettore C95GR 80heme. Cerco valvole tedesche. 
Massimo Gherardi - via 8ellezza 2 - 20136 Milano 
(02) 5458206 (ore 20-21) 

CERCO ANALIZZATORE DI SPrnRO sino a 1000","1500 
MHz; acquisto solo se in perfetto stato di lunzionamento e 
a prezzo ragionevole. Fare offerte rispondo a tutti. 
Mauro Cagnazzo - corso l. A. Martinetti 25115 - 16149 
Sampierdarena (GE) 
(010) 417812 (20-21) 

CERCO MANUALE schema o fotocopia del RTX marca SK 
modoC8727. Cerco anche schema di un VFO da adattare 
all'RX 144 MHz marca STE mod. Arzo. Rimborso le relative 
spese. 
Michele Ferrero - ranco Mariano Accardo 4 - 96017 Noto 
(SR) 

CERCO PER FTDX505 alptoparlanle originale mod. SP4018 

solo se in perfette condizioni. 

Gian Massimo Cirio - via S. Agata 34 8is - 18100 Imperia 

(0183) 272063 (ore 19-20) 


CERCO FREQUENZIMETRO 5cifre con detrazione della M.F. 
455, anche autocostruito , max spesa l. 50.000. Cerco inol
tre convertitore SS8 per il mio Satelli! perfettamente fun
zionante. 
Giampaolo Galassi - piazza Risorgimento 18 - 47035 Gam

bettola (FO) 

(0547) 53295 (non oltre 20,30) 


AMATORE CERCA FTV650 + altoparlante esterno per Som
merkamp FTDX505 telefonare solo se in possesso di pezzi 
in ottimo stato di conservazione e funzionamento. 
Mario Meloni - via S. Teresa BA - 19032 S. Terenzio (SP) 
(0187) 970335 (19-22) 

VORREI CONTATTARE REALIZZATORI CONVERTER per ban

da 1,7 GHz di YU3UMV CQ 9/82 per scambio esperienze ri

cezione satelliti. 

Antonio Ottomano - via Piola Caselli 24 - 00122 Ostia Lido 

(RM) 

(06) 5665481 (dopo ore 21) 

CERCASI PREZZO RAGIONEVOLE oscilloscopio panoramico 

Yaesu YO-901P. Cerco rosmetro Yaesu YS-200. Cerco mi

ero turner E,spander 500.Fare offerte.Cerco ALAN K350BC 

offro Lire 70.000. 

Maurizio Fiori - via VittoVeneto IO - 10060 Bibiana (TO) 

(0121) 55296 (ore 13) 


ACQUISTO VECCHI TELAlml STE TX mod.AT21 O: mod.AA= 
funzionanti. Prendo in considerazione anche altri modelli. 
Franco Ferrero - via Frinco 43 - 14036 Moncalvo (Al) 
(0141) 91113 (ore ufficio) 

CERCO RX COLLINS URR-388 oURR-390. Vendo RX AME 

7G1480 1,5-40 MHz selettivita 6-2-1 Kc. 

Federico Baldi - via Manzoni 17 - 202052 Monza (MI) 

(039) 364897 (19-21 .30) 

CERCO RICEVITORE SINTONIA CONTINUA HF in buone con

dizioni che riveli almeno segnaliAM-SSB-CW.Prezzo ragio
nevole. . 

Antonio Bonfitto - via Gramsci 124 - 71015 Sannicandro 

Garganico (FG) 

(0882) 671083 (ore 22,30-23.30) 


CERCO VFO ESTERNO per Kenwood TS510-515-520. pago 

in contanti..Oppure cambio con valvole nuove ancora imbal

late: 4/401lA-4021 -2C39-833A-3E29-4X 150-829-6146
807-813-817 ed altri lipi. 

IKIlALH, Aldo Rinaldi - via Armando Oiaz 98/A -00052 Cerve

teri (RM) 

(06) 9952316 (9,00722,30) 

~ ~ - - ~-


I 

SISTEMI PER RADIODIFFUSIONE - FM 
Richiedeteci catalogo 

~ ~ ~ 

CERCANSI 

RIVENDITORI 

PER LE ZONE 


LIBERE 


CERCO APPASSIONATI per le gamme aeronautiche, civili e 

militari per scambi di informazioni. Cerco ricevitore (o sche

ma) per le frequenze militari 200/400 MHz. Rispondo atut

ti. 

Gabriele Ventura - via Rupe Case Mazzetti 35 - 40037 Sas

so Marconi (BO) 


CERCO ANALIZZATORE DI SpmRO per misure RF almeno 

sino a 1500 MHz. Se il prezzo è ragionevole, lo strumento 

lunzionante enon manomesso sono seriamente interessa

to all'acquisto. 

Mauro Cagnazzo - corso l.A. Martinetti 25/15 - 16149 Sam

pierdarena (GEl 

(010) 417812 (ore seral~ 

HW8, HW7, HEATHKlT oMitsuho o simile ORP CW cerco 
usato indicare prezzo. .. 
Tommaso Roff - via di 8arbiano 2/3 - 40136 Bologna 
(051) 332716 (solo seral~ 

CERCO RADIO MILITARI TEDESCHE, valvole,antenne.Cam
bio con S27-AN/RC8 linea completa 58MKI-38MK2-46-88
SCR522A-C9Q/GR-8C611-BC 1OOO-BC 191-BC61 0-BC348
TG 7-BC312-BC620-BC221-BC923 -ecc. 
Massimo Gherardi - via Bellezza 2 - 20100 Milano 
(02) 5458206 (ore 20-21) 

COMPRO RTX 144"'"146 ALL-MODE preferibilmente 

TR9130. TR9000, IC211E, IC251E, eventualmente permuto 

con RX R 1 000. Visita adomicilio nel raggio di 100 km.Solo 

materiale non manomesso. 

13SBB, Giuseppe Sartori - via Lipari 5 - 36015 Schio (VI) 

(0445) 22408 (12","t3 e 20","22) 


CERCO SCHEMA OSCILLOSCOPIO HITACHI SR152 (15 
MHz. 2 tracce) anche in fotocopia. rimborso spese. Vendo 
provavalvole e prova circuiti S.R.E . al miglior offerente. 
17PHH. Gianni Capitanio - conlrada Conghia 298 - 70043 
Monopoli (BA) 

- - -

- - -

via Toscana 182 - 40137 BOLOGNA - Tel. 051-480994 
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oHerte e richieste 

CERCO FREQUENZIMETRO ECONOMICO anche piccolo per 
lettura dal 25 al28 MHz, urgentemente, con 5cifre. Cambio 
anche con sirena meccanica 12 V+ TX FM l W + saldalore 
+ amplificaI. e anlenne TV. 

Nunzio Di lauro - via Amedeo 310 - 70059 Trani (BA) 

(0883) 46956 (15+18 e 21 + 22) 


CERCO FILTRO A QUARZO con Ireq. 17395 JcHz e quarzo 

freq. 4172.4 kHz oppure acquisto il solo TXFl50B se lunzio

nante ed in buone condizioni. Vendo stazione CB 700 W 

(RTX Washington + A.l.) 

luigi Bernardi - via Fienili 13 - 46020 Quingentole (MN) 

(0386) 42147 (18,30+22,00) 


CERCO: foto belle e chiare e descrizione vecchie stazioni 
OM autocostruite anni 1920+ 40.Foto di apparecchiature in 
uso nell'esercito italiano tra il 1920 e 1940. Scrivetemil 
Giovanni Longhi - via Roma l - 39043 Chiusa (Bl) 
(0472) 47627 (ore seralQ 

RICEVITORE ONDE CORTE cercasi solo vera occasione.Co

pertura richiesta 1+30 MHz per unione con TX. Necessario 

BFO per RX CW. Rispondo a tutti. 

Dario Grossi - via Mantova 5 - 44018 Vigarano Pieve (H) 

(0532) 425021 (19+20) 


RICEVITORE UHF CERCO: cerco ricevitore UHF anche sur
plus lipo R278 oppure URR35 osimili. Cedo vari compensa
tori e variabili argenlati. 
Pierluigi Turrini - via Tintorello 7 - 40133 Bologna 
(051) 386508 (solo domenica) 

CERCO PER DRAKE R4C liltri CWl,5 e CWO,5 dettagliare. 

Dario Mainero - corso Sardegna 48/20 - 16142 Genova 

(010) 510382 (ore seralQ 

richieste VARIE 
CALCOLATRICE LOGOS 60 Olivelli buono stato acquistasi. 

Fare offerta. 

Pasquale Frello - via Orago 9 - 92015 Raffadali (AG) 

(0922) 39247 (ore seralQ 


MANUALI TECNICI CERCO di oscilloscopi 545A,585A, 515A 
Tektronlx 175A Hewlwtt Packard di strumenti da laboratorio 
pago bene. Cedo 545 545A ollime condizioni lire 500.000 
trattabili. No spedizioni. 
Gennaro Riccio - via Forno 4 bis - 81030 Parete (CE) 
(081) 8117791 (domenica 14,30-15) 

ACQUISTO I LIBRI : la piscina di Siloe, l1 sesso de91i angioli, 
Il doto nel ventilatore, Pi parla di Pitigrilli, la meravi
gllos. awentura, ecc di Veritl , Renata, Giustizia 
Parigi di E.Zola. l 'inferno ,Memorie diToMur: 
ri. 
Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - 16151 Sampierdare
na (GE) 
(010) 412862 

CERCO: DOCUMENTAZIONE EQUIPAGGIAMENTO radio 

esercito italiano lino al 1943. Foto di stazioni radioamatori 

autocostruite anni 20-30.Cedo RX aereonautico ilal. area

zione anno 1935. 

Giovanni longhi - via Roma l - 39043 Chiusa (Bl) 


PERMUlO SCHEMARI NUOVI di apparecchi televisivi B/N e 

C. edizioni CELI Bologna ecentinaia di riviste e libri di elet
Ironica con kit di nuova elettronica o apparati elettronici 
non lunzionanti. 

Alfredo Bruzzanese - Fondo Fucile pal. G1/34 - 98100 Mes

sina 

(090) 2926114 (16-22) 

CEDO RIVISTE E PUBBLICAZIONI tedesche anni 30-36 

"Funk-Magazin" - "Radio-Welt", moltissimi schemi in cam

bio di surplus Wehrmachl. Apparecchi completi e o fram

menti. Rispondo a tutti. 

Peter Aichner - via Vigneti 39 - 39042 Bressanone (BZ) 

(0472) 22014 (seralQ 


CERCO STAMPANTE SINCLAIR e schema elellrico Vaesu 
V0901. Vendo set condensoelellr. 12 ~F 4.000 Val. 
40.000 + S.S. 

IC8POF, Filippo Petagna - via M. Grande 102 - 80073 Capri 

(NA) 

(081) 8370602 


CERCO RAOIOTELEFONO AN/URC4 evalvole riceventi etra

smittenti funzionanti. Cerco anche subminiatura Ghianda, 

UHF, ecc. 

Doriano Ro"ello - via Genova 6E/6 - 17100 Savona 


CERCO OSClllOSCOPIO, multimetro digitale, frequenz ime

tro solo se in ollime condizioni. Inoltre cerco rolore anten

na.Prendo in considerazione qualunque proposta.Possibil

mente in zona. 

Antonino Grillo - via Tono 103 - 98057 Milazzo (ME) 

(090) 922746 (13+14 e 21+22) 

ACQUISTO ,BARAnO, vendo radio evalvole anni '20.Acqui
sto piccole radio a valvole e a galena, detector a galena e 
carborundum. Cuffia Koss ESP9 nuovissima baratto con 
grammofono a manovella mobilello legno. Acquisto libri e 
riviste radio e schemari anni '20, altoparlanti a spillo ma
gnetici 2.000+4.000 O impedenza ,bobine nido d'ape ecc. 
Costantino Coriolano - via Spaventa 6- 16151 Sampierdare
na (GE) 
(010) 412862 
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una 


HH 9 

per.i due metri 


I1QOD, Alberto Frattini 

Sono diversi anni che provo ed esperimento antenne per le VHF 

alla ricerca di quella più adatta per il mio scopo. 

Chiedevo per la mia an

tenna un discreto gua
•
dagno in una direzione, 
un rapporto avanti-die
tro non molto alto per 
poter fare OSO locale 
senza dover girare con
tinuamente l'antenna, e 
che fosse abbastanza 
leggera da usarla con un 
rotore "giocattolo" di 
mia fabbricazione. 
Dopo varie direttive e 
omnidirezionali ho fatto 
e provato la HB 9 e il ri
sultato è più che soddi
sfacente. 

- CQ 10/83 - 37



una HB 9 per i due metri 

La costruzione è molto semplice è può non richiedere particolari attrezza

ture e materiali. 

Direttore, riflettore e culla sono in tubetto di ottone di diametro 7 mm, la li

nea è un filo di ottone da 2 mm e la giunzione tra radiatore o riflettore e cul

la è fatta con giunti a ''T'' ad uso idraulico, sempre in ottone. 

Per la costruzione si inizia col tagliare i cinque pezzi di tubetto (le due metà 

del direttore e del riflettore e quello della culla). I cinque pezzi vanno inse

riti nei due raccordi a ''T'' (bisogna prima allargare i tre fori del raccordo 

con una punta da 7 mm). 

È consigliabile ravvivare con stagno l'interno dei raccordi e le parti che vi si 

inseriscono e quindi infilare i pezzi a caldo (scaldando con un grosso sal

datore) o il fuoco della cucina a gas) in modo che il complesso resti ben 

unito e solido. 

Si prende ora il filo della linea che deve essere ben diritto e lo si piega co

me dalle misure riportate sul disegno 2 e disegno 1 (particolare A) facendo 

attenzione di non piegare il filo ad angolo retto ma con curva di 3 o 4 mm di 

raggio. 

Praticare due fori da 2 mm uno sul riflettore e uno sul direttore a una di

stanza di 186 mm dal centro della culla (vedi disegno 1 particolare A, e di

. segno 2); introdurvi le punte ripiegate del filo della linea e saldare a stagno; 
si consiglia di introdurre sulla linea tre o quattro tubetti lunghi circa 10 mm 
di plastica in modo da tenere la linea distante circa 3,5 mm dall'antenna; si 
fissa poi il tutto con delle legature o fascette di plastica (vedi disegno 1, 
particolare B) . 
Si salda ora sulla culla il distanziatore del connettore coassiale (tipo 
S0239) e si fissa il connettore stesso con due viti passo 3 MA (vedi dise
gno 1 particolare C.) 

- y -

' J 
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CULLA 

una HB 9 per i due metri _ _ 

FORARE ~ 2IDm O
SAlDAR[Z:AG~2 PARI. A--k .M 
t:::::::[5-n;~~~.o t-----

VISTA 01 LATO IN SEZIONE 

PART. B 

o 

! 1-- 23, 

~I 
PART. C 

LINEA -. • 

FORARE DA 2,5 mm. VISTA DA SOTTO I ~ 
~____ __ I~FI_LIT_T_AR_E_0A 3H_A_________________ 

CULLA -

DISEGNO N° 1 
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~- una HB 9 per i due metri - ------------- -------1 

-

t 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
GUADAGNO 7.7 db 
RAPP. AVAHT l/DIETRO 17 db 
ROSS MASS IMO 1,7 
PESO minore di 500 grammi 

~ 30 ---l-t:
~ ~8 

~;lUr- t 
MISURE RACCORDO AnTn 

1,5 +l'...~__-+___~ 
'------I----~ 

1~---~---1-
144 145 146 HHz 

CURVA DI ROSS 

FIGURA N° 2 
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una HB 9 per i due metri 
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una HB 9 per i due metri 

Si salda ora un condensatore ceramico a disco da 12 pF tra il centro del 

connettore e la linea (vedi disegno 1). 

T ermi nati i collaudi e prove è bene ricoprire il dietro del connettore e il 

condensatore con mastice al silicone per evitare variazioni di ROS dovuti 

all'umidità. 

Resta da fare solamente il sistema per fissare l'antenna al palo di sostegno 

che io ho risolto facendomi saldare ad argentana o castolin (naturalmente 

prima della costruzione della antenna) un bullone in ottone da 8 MA. Co

munque altri sistemi possono essere validi purchè non interferiscano con 

la linea. 

Giunti a questo punto, non resta che fare i dovuti scongiuri, allacciare l'an

tenna al rosmetro e al trasmettitore e provare. 

Se tutto è stato fatto come dovuto, il ros su tutta la banda dei due metri non 

dovrà essere superiore a 1: 1,7; se così non fosse si può agire sulle capaci

tà sostituendola con altre di valore molto prossimo o spostando di qualche 

millimetro il punto dove il condensatore è saldato sulla linea o ancora ac

corciando il direttore e il riflettore di qualche millimetro. 

L'ultimo collaudo va fatto "on the air" con senz'altro buone soddisfazioni. 

Con l'augurio di buoni DX resto a disposizione per eventuali chiarimenti. 


COMUNE DI CASELECCHIO DI RENO ASS.NE 27 MHz AUGUSTO RIGHI 

MOSTRA MERCATO 'RAMCC 1A 

RADIANTISTICA ELETTRONICA 
MODELLISMO PERSONAL COMPUTER 

12 - 13 NOVEMBRE 1983 BOLOGNA - CASALECCHIO DI RENO 

NEI LOCALI GIÀ DELL'ALFA ROMEO - Via del Lavoro 47, CASALECCHIO DI RENO 
(Area coperta di 14.000 mq. a 500 mt uscita Autostrada Casello Casalecchio) 

LE DITTE INTERESSATE ALL'ESPOSIZIONE E VENDITA POSSONO RIVOLGERSI 
ALLA SEGRETERIA DALLE ORE 17 ALLE ORE 19 - Tel. 051/380955 

INFORMAZIONI E ASSISTENZA RADIO: VHF R 6 - CB CANALE 12 

PATROCINIO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 


- 42- - ca 10/83



GLI ESPERTI 

RISPONDONO 


Qualcuno si sforza di spiegare che è una novità e un grande 

servizio che un tecnico risponda ai suoi Lettori. 

I nostri collaboratori da 20 anni rispondono per telefono e per 

lettera, e questa non è una novità per i privilegiati Lettori delle ri

viste ca ELETTRONICA e XÉLECTRON. 

Questi sono alcuni dei nostri Collaboratori che sono lieti di col

loquiare con i loro Lettori: 


nO telefono Persona orari e giorni preferiti 

055/295361 
011/3095063 
0711659732 
055/664079 
051/460687 
06/6240409 
0472/47627 
0541/932072 
06/6289132 
010/3472818 
081/8716073 
050/573622 
081/934919 
0382/86487 

G. BECATTINI 
U. BIANCHI 
V. CARBONI 
G. CHELAZZI 
F. FANTI 
R. GALLETTI 
G. LONGHI 
M. MAZZOTTI 
M. MINOTTI 
S. MUSANTE 
A. UGLIANO 
F. VERONESE 
G. ZAMBOLI 
G.ZELLA 

venerdì e sabato dalle 9,30 alle 19,30 
dalle 14 alle 17 sabato e domenica 
ore 21+22 
tutti i giorni dalle 19 alle 23 
tutti i pomeriggi dalle 15 alle 22 
sabato e domenica dalle 17 alle 21,30 
sabato e domenica 
verso le 20, tutti i giorni 
tutte le sere dei giorni lavorativi, 2CH-22 
mattina 
tutte le sere tra le 20 e le 22 
venerdì dopo le 20,30 
tutte le sere dalle 20 alle 21,30 
tutte le sere dalle 21 alle 22 

G. PISANO - via dei Sessanta 7/5 - 16152 CORNIGLIANO (GE) 

Siate, come sempre, civili e rispettosi della "privacy" di questi 
amici, evitando di telefonare in orari diversi da quelli. indicati. 
Interpellateli solo sugli argomenti che essi trattano abitual
mente sulla Rivista: non possono essere onniscenti! 
GRAZIE 

AVANTI con ca ELE I IRONICA 
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"walkie-talkie" 


in banda CB 

p.e. Giancarlo Pisano 

Tutti noi abbiamo avvertito almeno in qualche occasione l'utilità 
dei piccoli ricetrasmettitori portatili denominati "walkie/talkie" 
(nelle gite, in vacanza, durante l'installazione delle antenne, o 
più semplicemente per cominciare a "modulare" in banda CB 
con un piccolo apparecchio costruito con le nostre mani). 

Molti piccoli walkie/talkie portatili hanno non poche limitazioni: 

1) Nel circuito di ricezione si fa uso di uno stadio superreattivo che, pur ga

rantendo una buona sensibilità, fa sì che la selettività sia praticamente ine

sistente (la banda di ricezione, che dovrebbe essere "monolocale", è larga 

quanto la stessa banda CB!). 

2) La potenza BF resa in altoparlante è dell'ordine dei 50+100 mW. 

3) In trasmissione la potenza RF non supera, di norma, i 40+50 mW e per

ciò la portata di questi walkie/talkie è circoscritta a poche decine di metri. 


Solo i veri e propri "ricetrasmettitori" hanno caratteristiche di gran lunga 

superiori ma, proprio per questo, il loro costo è più elevato e la circuiteria è 

relativamente complessa. 

Il nostro circuito può essere considerato come una via di mezzo tra il sem

plice walkie/talkie e il più "serio" ricetrasmettitore. 


Come si può vedere. 
trasmettitore 
e 
ricevitore 
costituiscono 
un insieme 
molto compatto. 
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ricevitore. 

XXJjF _ 

"walkie-Ialkie" 

Il ricevitore e il trasmettitore che compongono il circuito sono montati su 
due distinti circuiti stampati che, come al solito, dovranno essere costituiti 
da vetronite di ottima qualità; cominciamo ora con l'analizzare il ricevitore: 
si tratta di un circuito superetodina a singola conversione che è stato co
struito facendo uso di due soli circuiti integrati: il TDA 1046 e il 
TAA611 BB2, che si differenzia dal più noto TAA611 B 12 per il solo fatto di 
avere una normale piedi natura "dual in line". 

Prototipo 
del 
ricevitore. 

Il TDA 1046 rappresenta il vero componente "jolly" del circuito; pensate 

che all'interno di questo integrato sono presenti: un circuito amplificatore 

RF, un oscillatore locale, un miscelatore, due CAG, tre amplificatori di me

dia frequenza, un rivelatore, un circuito per il comando di uno Smeter, e in

fine pant! pant! un preamplificatore BF. 

All'uscita del TDA 1046 possiamo perciò prelevare un gagliardo segnale BF 

che sarà amplificato dal TAA611. 

I più esperti avranno certamente notato l'assenza del solito quarzo; tale 

componente non è assolutamente necessario nel ricevitore, in quanto 

l'oscillatore locale del TDA 1046 ha una stabilità così elevata da far schiat

tare d'invidia il migliore dei VFO. 


Schema 
elettrico 
del 
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"walkie-talkie" 

L'oscillatore locale viene accordato per mezzo di L 1 e del compensatore 

da 1 +10 pF, mentre l'accordo d'antenna è ottenuto con L2, L3 e il compen

satore da 4+20 pF; l'accordo di MF è affidato a una media frequenza da 

455 kHz, color nero, con condensatore entrocontenuto (MF1). 

Il filtro ceramico indicato nello schema con "FC", è un SF0455 della MURA

T A ed è formato da due risuonatori piezoelettrici al tantalio da 455 kHz; 

mediante il condensatore d'accoppiamento da 47 pF si ottiene una seletti

vità di 4,5 kHz a -3 dB. Per quanto riguarda la sensibilità, un esempio: con 

un pezzo di filo lungo 30 cm in veste di antenna, sintonizzando il circuito su 

frequenze inferiori ai 26 MHz, ho ricevuto numerosissime stazioni da tutto 

il mondo, compresi gli Stati Uniti d'America! 

La potenza BF può raggiungere 1 W per un segnale radio abbastanza forte 

e l'assorbimento salirà a un massimo di 130+140 mA a 9 V di alimentazio

ne. Se si desidera inserire uno Smeter, si dovrà utilizzare uno strumentino 

da 100+250 f-lA f.s. collegato tra il piedino 11 del TOA 1 046 e la massa. 

Veniamo ora al trasmettitore: anche in questo caso lo schema mantiene 

sempre una certa semplicità, dato che sono stati utilizzati solo due transi

stori, un circuito integrato, e un piccolo numero di componenti passivi. 

Il TL081 costituisce un circuito preamplificatore ad alto guadagno e il suo 

compito è quello di pilotare il BO 137, mediante il quale viene alimentato lo 

stadio di alta frequenza. Tale stadio è un semplice oscillatore quarzato 

modulato in ampiezza che può fornire in antenna potenze dell'ordine dei 

150 mW circa (il valore esatto dipende da molti fattori, tra cui guadagno 

del transistor, tensione di alimentazione, perfezione della taratura). 


Schema elettrico del trasmettitore. 

Il quarzo presente nel TX determina la frequenza di trasmissione, mentre il 
condensatore da 5,6 pF posto in parallelo a L4 impedisce al quarzo di oscil
lare sulla seconda armonica, quando il compensatore è ruotato per la mi
nima capacità. La bobina L5 ha l'importantissima funzione di allungare vir
tualmente l'antenna che sarà collegata al circuito. Infatti, com'è noto, la 
lunghezza ideale per l'antenna dovrebbe essere di 5,5 m, o 2,7 m, ma di
mensioni del genere sono assolutamente incompatibili con la necessità di 
lavorare in "portatile", perché potremo utilizzare delle comuni antenne a 
stilo che, di solito, hanno una lunghezza di soli 70+90 cm; inserendo L5, noi 
allungheremo artificialmente la lunghezza delle piccole antenne a stilo, e 
conseguentemente otterremo il massimo rendimento dal trasmettitore. 
Il trimmer da 4,7 MQ regola il guadagno BF del modulatore, al cui ingresso 
potranno essere collegati molti tipi di microfoni. Nel caso in cui la modula
zione ottenuta fosse insufficiente per i vostri scopi, dovrete utilizzare dei 
microfoni preamplificati, o dei comuni microfoni seguiti da un opportuno 
preamplificatore. 
A 9 V, l'assorbimento del TX si aggira sui 18 mA. 
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"walkie-talkie" 

antenna 

antenna
O,lpF Lre;---~ '~OP(@ 
" ~~ ~22Jl22kJl 

+ J......)... O,ljJFO 4"A~ h~O O,l~ $\V~ y~,
'CJ lOjJFO è!l .D.!.20pF 

lnF~ ~-Lf-.: 

lOp~ ~Z3 
~,7nF 

MI1 <:7kCl<::r ®porenziomerro 
di 

volume ~ 0)--, ',XirE
IOkCl 

:CJ- 'r-17pF 
27kfl nG1pF 

looP~m~ e~8 '<{ altoparlante 

22P~ ~ h 22nF 

150Q y 

Disposizione dei componenti sulle due piastrine; notate, sulla piastrina del ricevitore, la presenza di un 

ponticello di filo vicino alla MF1 , che collega il piedino 7 del TDA 1046 verso il ramo positivo dell'alimenta

zione. 

Se necessario, le resistenze possono essere montate in verticale. 


out RF I 

I in BF I antenna 
altoparlante 

QUESTI STAMPATI POSSONO ESSERE RIPRODOTTI FACILMENTE. 

G,IRATE PAGINA 


- ca 10/83- -47



"walkie-talk ie" 

Prototipo 
del 
trasmettitore. 

Il cablaggio non presenta particolari difficoltà, fatta eccezione per la co

struzfone dei circuiti stampati, e per la realizzazione delle bobine. 

Per realizzare gli stampati consiglio di procedere come segue. 

Pulite le piastrine con un buon prodotto adatto çtlla lucidatura dei metalli, 

tipo "Sidol" o simili. Fatto ciò, asciugate molto bene gli ~tpmpati con un 

panno e costruite le piste secondo il metodo a voi più gradito; dopo aver 

inciso e forato le piasttine, spruzzate su queste della comune lacca per ca

pelli, che proteggerà le piste dall'ossidazione e faciliterà l'esecuzione del

le saldature. 

Vi ricordo che è buona norma, prima di costruire gli stampati, procurarsi 

tutto il materiale necessario alla costruzione per poter adattare al meglio 

le piastrine al tipo di componentistica utilizzata. 


Lo spazio soprastante è lasciato bianco intenzionalmente: 
consente la riproduzione facile e a basso costo degli stampa
ti pubblicati a pagina precedente (vedere ca n. 4/83, pagina 
45 e seguenti, per la procedura). 
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"walkie-talkie " 

Tutti i condensatori non elettrolitici devono essere ceramici a disco men

tre le resistenze possono essere tutte da 1/4 W_Come al solito, cercate di 

eseguire delle connessioni brevissime e possibilmente utilizzate gli appo

siti zoccoli per i circuiti integratL 

Infine, notate che i condensatori da 22 pF nel ricevitore e da 5,6 pF nel tra

smettitore sono montati sotto gli stampati, lato rame. 


Le bobine sono cosi costituite: 


LI = L2 21 spire di filo rame smaltato 12) 0,5 mm, avvolte in modo compatto 
su un supporto isolante con nucleo, 12) 5 mm_ 
L3 6 + 7 spire con lo stesso filo di L2, avvolte sul lato freddo e nello stesso 
senso di avvolgimento di L2

L4 = Ls 20 spire di filo rame smaltato 0 0,15 mm, avvolte su un supporto iso
lante con nucleo 0 5 mm, !n modo compatto. 

Per tarare il TX si procede cosi : prima di tutto si dovrà costruire la sonda RF 
(vedi schema) che verrà collegata al punto ''TP'' (Test Point). Per ora non 
collegheremo l'antenna. Collegato il tester alla sonda, (portata = 10 V cc) 
daremo tensione al TX e ruoteremo il nucleo di L4 sino a leggere qualche 
volt; a quel punto ruoteremo il compensatore per poter leggere la massi
ma tensione possibile (nel prototipo, ho riscontrato circa 8 V con 9 V di ali
mentazione) . Ora collegheremo l'antenna a stilo, sfilandola per tutta la sua 
lunghezza e ruoteremo il nucleo Ls per leggere una tensione di 1+1,5 V. 
Possiamo poi scollegare la sonda RF e collegare all'entrata un microfono 
regolando infine il trimmer da 4,7 MO per la voluta profondità di modula
zione. 

Per il ricevitore si procede come segue: portiamo il volume al massimo e 
diamo tensione; se tutto è in regola, si sentirà in altoparlante un leggero 
fruscio o addirittura si potrà già captare qualche forte segnale radio. Ora, 
servendoci del TX come "stazione di riferimento" ruotiamo il nucleo di LI 
sino a captarne l'emissione, quindi riaggiustiamo bene la taratura per mez
zo del compensatore da 1+10 pF, e infine ruotiamo il nucleo di L2, il com 
pensatore da 4+20 pF e il nucleo di MF1 sempre per il massimo segnale. La 
taratura va comunque eseguita con l'antenna già collegata al circuito. 
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,---__ "walkie-talkie" 

In sede 
di 
realizzazione 
pratica, 
si tenga 
presente 
che 
la piccola tacca 
di 
riferimento 
posta 
sul 
filtro ceramico 
SFD455 
va rivolta 
verso 
il condensatore 
da 47 pF. 

Se proviamo a variare la banda di ascolto ruotando L, e il relativo compen
satore, potremo sintonizzarci su parecchie Broadcasting in onde corte e 
naturalmente ascolteremo molti CB. Fate comunque estrema attenzione 
nel ruotare il nucleo di L" perché basta un giro in più o in meno per far 
"sparire" totalmente la banda CB, che è larga poche centinaia di kilohertz. 
Se vi interessa costruire solo un ricevitore in banda CB e non un completo 
complesso ricetrasmittente, potete sostituire il compensatore da 1 +1 O pF 
con un piccolo variabile (magari con demoltiplica) di ugual valore. I più 
esperti potranno anche studiare un sistema a varicap. 
Il compensatore d'ingresso, se costruiamo il solo ricevitore, và taratosul 
"centro banda" e in modo analogo va tarata L2. 

Raccomando, in ogni caso, di irrigidire le spire delle bobine facendo colare 
su di esse alcune gocce di cera, per scongiurare indesiderati slittamenti di 
frequenza. . 
Per effettuare la commutazione parla/ascolto ci si può servire di un relè a 
doppio scambio collegato come in figura: 

antenna 

1,0 o 

antennaRX 
o--- antenna TX 

,lN4007 

\ i§[f1I 
·Vec RX 

C>-:--- + Vec T X 
Sistema di commutazione; il pulsante 
è normalmente aperto, e, pigiandolo, il ~1 +Vec 
relè deve scattare commutando ali
mentazione e antenna al rx. --1I: II/OOJl:

-Vec 

Naturalmente è possibile utilizzare altri sistemi di commutazione, così co
me è possibile aumentare la potenza del TX con un piccolo amplificatore 
RF o la sensibilità del ricevitore con un buon preamplificatore d'antenna. 
Modifiche del genere porterebbero il nostro walkie/talkie al livello di un 
vero e proprio RTX; spetta però al lettore di decidere in merito.;:,,~,,::, ;h~' 
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Divagazioni 

sul 555 

11-12932, Dino Paludo (UDiP'J 


1a parte: lo e il 555 

Vi dirò, gente, io per il 555 ci vado matto. 

Ci faccio di tutto (l'unica cosa che non mi è mai riuscita tanto 

bene è il bollito, per via dei piedini che restano sempre al den

te...). 

Ho buttato giù una serie di articoletti su questo integrato, pren

dendo spunto dal mio quaderno degli appunti: questo articolo 

introduttivo che vuole essere una guida essenzialmente pratica 

sui vari modi di usare lo NE555 e sui "trucchi" dettati dall'espe

rienza, quindi una serie di schemetti su progettini che hanno 

come base o come complemento essenziale il 555 stesso. 

Tutti progettini più o meno originali e tutti supercollaudati, quin

di allegramente riproducibili da chiunque. 


Andiamo allora a iniziare con questo articolo introduttivo che, ripeto, è in 
chiave essenzialmente pratica, una "antologia" di schemi ricalcanti le varie 
metamorfosi di cui è capace l'integrato. 

* * * 
Innanzitutto, velocemente, una tabellina con i principali dati da tenere 
sott'occhio (riferiti al tipo "medio" di 555 reperibile, quello "for Consumers" 
per dirla all'americana). 
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Divagazioni sul 555 

a 5 V: 2.6-7-4 V • 	variazione della tensione di controllo 
a 15 V 9-7- 11 V 

• 	errore di temporizzazione precisione iniz iale = 1 % 

(misura to con R = h -l00 kO e 
 variazione rispetto alla temperatura = 50 ppml "C 
C = 100 nF) variazione rispetto alla tensio ne = 0 ,1 %/V 

• 	max frequenza di lavoro 300 kHz 
• 	tempo di salita impulso 100 ns 
• tempo di discesa impulso 100 ns 
• 	tensione di uscita con carico di 200 mA a 5 V. hm : 3,4 V ± 5% 


(sia uscita alta che uscita bassa) 
 a 15 Vali">: 12 V :!:5% 

(questi sono i valori che ho riscontrato io su integrati 

di Marche diverse, e differiscono di qualcosina dai 

dati dei valori manual i) . 


Per una più approfondita conoscenza teorica del 555 rimando per esempio 

all'ottimo (direi anzi basilare) articolo di Piero Erra suCQ 5/77, oppure ai va

ri manuali reperibili in commercio. 

Vediamo (velocissimi) i modi base di utilizzare l'integrato e le relative for

mule. 


MONOST ABILE 
• 	 Un impulso negativo che faccia scendere il pin 2 (trigger) sotto 1/3 Valim 

manda l'uscita alta. 
• 	 L'uscita resterà alta per il tempo (T) determinato dalla formula: T = 1,1 Re 

(R in MO, e in ~F) . 
• 	 Un impulso negativo sul pin 4 (reset) può far ritornare bassa l'uscita in 

qualsiasi momento; se il reset non viene usato, collegarlo a VaHm. 

monostabile 

astabile 

IOOkf1 • R 
..~ 

8 
R, 

trigger. ~ 7
--V-

uscita 
'.1 6 Te 

reset 5 

R2 
uscita 

--u-- IOnF 

• disaccoppiamento del pin 8: vedi articolo. 

ASTABILE 
L'integrato funziona come multivibratore astabile. 
eli tempo tI in cui l'uscita rimane alta é dato da: tI = O,693·(Rl+R~·C 
• Il tempo (t~ in cui l'uscita é bassa: t2 = O,693·R2·C 
./1 tempo totale del ciclo (tl+t~: T = t1+t2 = O,693-(Rl+2R~·e 
• 	 La frequenza, essendo il reciproco del periodo, vale: 

F = ~ ovvero F = 1,44 
T (Rl+2R~·e 
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Divagazioni sul 555 

Vediamo adesso altre metamorfosi dell'integrato al di fuori di quelle tradi
zionali . 

• 1/ 555 può essere usato come "tras/atore di tensione". 
Applicazione tipica: interfaccia tra circuiti TTL e CMOS. 

Schemi: __________________________----, 

100kn 

100kn 

r--"-----'---O+S V 

S;.lOOkn 

.. n .. 
L..---_outSV 

(invertito) 

. 0~12V negativi
In '"1.J 

r--..---_---O+ 12V(o qualsiasi altra a 
S~100kn richiesta fino a 1SV) 

_.J1__ 

L----_out12V 
(Invertito) 

. O~ 5 V negativi 
In '"1.J 

.--+__--O+SV 

SWOkn 

.H.. 
~_-oinON2Vpositivi 

2ò-10kn 

L------_out5V 
..H. (non invertito) 

r--+----O+12V(o qualsiasi altra a 
SHOOkn richiesta fino a 1SV) 

.H.. 
~+---oin O;. 5Vpositivi 

2~10kn 

L-----__out 12V 
_J1._ (non invertito) 

Viene sfruttato il comparatore interno dell'integrato: poiché questo è prati

camente riportato alla tensione di alimentazione, lo sarà anche la tensione 

di uscita. 

Sfruttando l'ingresso di trigger (pin 2) che, ricordiamo, abilita l'integrato so

lo quando la sua tensione scènde sotto 1/3 Valirn avremo l'uscita invertita ri

spetto all'entrata: tensione di ingresso nulla = uscita alta, e viceversa.lnve

ce il pilotaggio sul reset (pin 4) darà un'uscita alta solo in presenza di ten
sione di ingresso. . 

/I circuito è comodo soprattutto nel caso in cui da un'uscita CMOS occorre 

pilotare stadi successivi che presentano un discreto assorbimento di cor

rente: relay qualsivoglia, optoiso/atori, batterie di led, ecc.; sempre con la 

tensione che vi serve, indipendentemente da quella di entrata. 
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• Possiamo fare anche di più: possiamo trasformare una linea singola in una 

bilanciata se il carico lo richiede (è il caso, ad esempio, di certi opto-iso/ato

ri). 

A questo scopo si usano due 555 pilotandoli insieme, sul pin 2 o sul pin 4 

secondo l'uscita che desideriamo avere. Ancora meglio se il pilotaggio vie

ne effettuato tramite due porte CMOS. 


pin204.t 
t. 

pin2o< 

+ 

-...::----.:--<~ 

/ 
cJ.;~ porre- cmos 
nor o !"Iànd,or o and 

• Ho poi usato il circuito (quello singolo, non quello bilanciato, naturalmen
te) anche per sostituire trensistori NPN o PNP lavoranti in cc o in saturazio
ne, nei limiti di dissipazione dell'integrato. Dite che l'idea è un po' bizantina? 
Mica tanto, specie nell'uso come "PNP" la spesa è quasi equivalente e lo 
zoccoletto consente una rapida sostituzione in caso di guasto .. 
Allora: tensione positiva sul pin 4 = NPN, tensione negativa sul pin.2 = PNP. 

Proseguiamo . 

• 11 555 si può usare anche come bistabile set-reset, anche se non è proprio 
niente di speciale. L'unico vantaggio è di poter pilotare direttamente un cer
to carico. 

22nF 
~/im+ 

lOnF 

lOOkn 

lfJOkn 

Si tratta in pratica di un monostabile senza resistenze di temporizzazione.ln 
questo modo l'uscita rimane memorizzata alta per un tempo indefinito in 
quanto il condensatore non si può scaricare. 
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• Un po' meno banale diventa la cosa se noi sostituiamo al pulsante di "set" 
una piastrina metallica di una certa dimensione, o meglio una griglia, toc
cando la quale l'integrato viene triggerato attraverso la resistenza del no
stro corpo. Abbiamo ottenuto un ."touch-control sensor flip-flop" (vero ~he 
suona bene?). 

piastrina 
~metallica 

555 
555 2 

o. meglio 

griglia ricavabile da un fram
mento di circuito stampato; il 
dito provoca il contatto tra il 
pin 2 e la massa. 

1/ reset si può ottenere anche con una piastrina metallica o una griglia meno 
fitta della precedente collegata sui pin 6 e 7 (non sul4: ricordo che sul pin 7 
c'è lo stadio che scarica il condensatore a massa. In questo caso il valore 
del condensatore diventa un tantino critico, e bisogna cercare un compro
messo: un valore più basso rende più sensibile il reset e viceversa. 
Sperimentate, gente, sperimentate! 

reset 

Proseguiamo . 

• Trigger di Schmitt, o squadratore di impulsi. 

Usabile con logiche non eccessivamente veloci, dato che il tempo di salita 

del 555 è di 100 ns, e la sua massima frequenza 300' kHz. 

Le due resistenze polarizzano i comparatori interni dell'integrato esatta

mente a metà della tensione di alimentazione qualunque sia il suo valore. 

L'onda di ingresso (che deve essere decentemente simmetrica alla massa) 

porta alternativamente i due suddetti comparatori oltre le soglie di interven

to: 1/3 Valirn per il comparatore inferiore e 2/3 Valirn per quello superiore. 
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Da osservare alcune cosette: l'onda di ingresso deve avere un'ampiezza 
sufficiente a provocare la commutazione. L'uscita è invertita rispetto all'en
trata (perché è il fronte discendente dell'onda di ingresso a portare l'uscita 
alta). Infine da notare che il circuito non divide a metà la frequenza di entrata 
(come gli squadratori a flip-flop) ma la mantiene inalterata, e questo in certi 
casi può far comodo. 

Applicazione più o meno tipica: squadratore dell'alternata di rete per orolo
gi digitali: 

+5V 
lOOkIl 

aut 50Hz, 5Vcirca 
squadratI 

.11 medesimo circuito può funzionare come bistabile solo diminuendo il va
lore del condensatore di entrata intorno a 1 nF.ln questo modo passeranno 
soltanto i fronti degli impulsi di ingresso, che porteranno alternativamente 
l'uscita alta e bassa. Anche in questo caso, è chiaro, l'uscita sarà invertente . 

• Una applicazione che ho trovato molto interessante è quella che s~gue. 

Serve a far partire circuiti logici all'atto dell'accensione (self-starting), oppu

re (parlo sempre del momento di accensione) a mantenerli nello stato cor

retto o, ancora, a generare robusti impulsi trigger. 

E ancora: azzeramento automatico .dei contatori all'atto dell'accensione e 

automatica rimessa in funzione. 

Il circuito genera un impulso positivo o negativo (secondo la polarizzazio

ne) nel momento della sua accensione, per poi portarsi nello stato contrario 

e rimanervi fino a che non viene nuovamente tolta la tensione. 
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I '--_,uscita 
'---_uscita R ~o 

J 

0--i- ace,n';OM 

o~ 
: T I 

La durata dell'impulso (T) si calcola con la formula usata per la configurazio
ne monostabile (1,1 RC). Questo impulso, come si nota nei diagrammi, è po
sitivo se il condensatore è riportato a massa, negativo con il condensatore 
verso il positivo. Il diodo D (un comune 1N914 o 1N414B serve a rendere più 
"veloce di riflessi" il circuito scaricando subito il condensatore quando vie
ne tolta la tensione. Non è necessario se il circuito non deve riprendere a la
vorare immediatamente. 

• Vorrei ora parlare di un inconveniente che mi ha assillato per diverso tem- . 

po, e sul quale sono stupito di non aver mai trovato nessun accenno su libri 

e riviste. 

Stai a vedere che certe cose succedono solo a me (non sarò il Fantozzi 

dell'elettronica, per caso?). 

In parole povere: mi succedeva che usando il 555 in configurazione di mo

nostabile (come timer per tempi discretamente lunghi) e soprattutto con 

carichi indutti'{i (re/ay), alla fine del ciclo di temporizzazione, l'uscita rima

neva tranquillamente alta infischiandosene del fatto che a quel punto il con

densatore avrebbe potuto essersi scaricato. 

Questo accadeva con qualsiasi tipo e marca di 555, con qualsiasi tipo di ali

mentazione (e per tutto il "range" di tensione ammessa) spesso e volentieri 

con ogni tipo di carico anche se con una spiccata predilizione per i relay, 

come già detto. Quasi sempre in montaggi sperimentali (sempre simili a go

mitoli). 

Evidentemente si trattava di un fenomeno di re-retriggerazione dovuto ad 

accoppiamenti fasulli attraverso il cablaggio, favoriti dalla discretamente 

alta impedenza dell'integrato. 

Eppure, tutto era come suggerito nei sacri testi, porca la miseria. 

Alla fine ho capito che non la rete RC di temporizzazione andava disaccop

piata dal resto, come si vede in tutti gli schemi, bensì l'alimentazione gene

rale dell'integrato, il piedino B. 

Quindi, per quanto mi riguarda, lo schema di un timer per tempi oltre i 5+6 

sec DEVE avere lo schema in testa a pagina seguente. 

Rdis dovrà essere almeno da 220 Q (ma in qualche caso ho dovuto portarla a 

1 1<0) e Cdis un elettrolitico al tantalio da 1+5 fJF (a proposito, lo sapevate 

che secondo uno studio della Sony i migliori risultati nell'eliminazione delle 

autooscillazioni si ottengono con condensatori al tantalio di piccola capaci

tà?). 
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IOOnF 

' 

Rt, et; resistenza e condensatore di temporizzazione . 

• Eliminato questo problema disaccoppiando il pin 8, se ne viene però a 

creare un altro: nel caso volessimo pilotare dir~ttamente un carico pesante, 

rischiamo che la tensione scenda sotto quella necessaria a mantenere in 

funzione l'integrato. 

Difatti: la tensione sulruscita (come risulta dalla tabella) cala paurosamente 

per assorbimenti vicino al massimo; viene richiesta più corrente, che però 

non può arrivare perché assorbita dalla resistenza di disaccoppiamento 

(coroe dice la legge del buon vecchio Ohm), la quale cosa fa scendere an

che la tensione generale che fa scendere quella dell'uscita. È il classico ca

ne che si morde la coda. 

/I rimedio è comunque quasi lapalissiano, basta interporre tra uscita e cari

co il solito transistor lavorante in saturazione: 


• Restiamo in tema di timers./1 555 in configurazione monostabile presenta 
un incremento lineare del tempo (senz'altro lo avranno notato tutti, tranne il 
sottoscritto che arriva sempre in ritardo, ad ogni modo mi sembra utile spie
gare quel che segue) . 

. Sfruttando questa caratteristica si possono ottenere scale più ampie e let
ture più facili con un lieve aumento delle complicazioni circuitali. 
Un esempio pratico: ho costruito diversi timers per fotografia con tempo va
riabile da Oa 60 sec. Ora, una scala unica fino a 60 sec, con divisioni ogni 
due secondi, è necessariamente alquanto ristretta, a meno che non abbia 
venti centimetri di diametro almeno, e difficilmente utilizzabile in camera 
oscura. 
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Ma se noi dividiamo la resistenza di temporizzazione in tre parti uguali, per 
esempio, una sola delle quali variabile (potenziometro) e altre inseribili in 
serie a questa, avremo la possibilità di leggere sulla medesima scala i mul
tipli dei tempi più o meno nella medesima posizione. 

Vediamo un esempio pratico riferito a quello che dicevo prima (60 sec divisi 
in tre spezzoni da venti ciascuno): 

Ct = condensatore di temporizzazione = 1°iJF, tantalio 
Pt = potenziometro 2 Ma Cermet 
R R2, Pt = 2 Ma, 1/2 w, 0,5 01%. 

" 

In questo modo avremo i tempi variabili da: 072 sec; 20740 sec; 40760 
sec; e sulla scala (scala UNIGA) leggeremo: 

Per ottenere questo bisogna però che alcune condizioni siano soddisfatte, 

e cioè: che il condensatore sia a bassa perdita (tantalio, e del più basso va

lore possibile), che il potenziometro sia un tipo "in gamba " (ad esempio un 

Germet) e che sia perfettamente uguale aRI e R2, le quali a loro volta devo

no essere uguali tra loro. 

La cosa non é poi così difficile da ottenere: basta prendere R 1 e R2 di un va

lore un tantino più grande rispetto a Pr, quindi mettere in serie a quest'ultimo 

un trimmer (anche questo di buona qualità) da regolare per ottenere identi

tà con le resistenze fuse. 

In parole povere così: 

R R2 = 2,2 MQ, 1/2 W, 0,5 01% 
"Pt = potenziometro 2 MQ 

T, = trimmer 0,5 MQ 
Regolare T, in modo che (T, + Pt) = R I = R2• 

'-----<>+ 
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Le resistenze saranno della tolleranza più bassa possibile e da mezzo watt 
per eliminare ogni riscaldamento. La tensione ben stabilizzata e del più 
basso valore possibile (tensione più bassa =meno perdite del condensato
re) . 

• A questo punto qualcuno osserverà che con i valori di capacità e resisten

za dati si ottengono più di sessanta secondi. 

AI tempo, che vi mostro il trucco. 

Prendiamo il negletto e dimenticato piedino 5, che permette di controllare 

la tensione dei comparatori, in quanto è piazzato nel bel mezzo delle resi

stenze che li polarizzano. 

Ora (tralasciando la teoria) se noi portiamo verso massa la tensione del pie

dino, otteniamo una riduzione del ciclo temporale. 

Perciò calcoliamo sempre un po' 

più abbondante il ciclo del tempo
rizzatore (a volte poi non è possibi

le fare altrimenti per seguire i valori 

commerciali di R e C) poi appli

chiamo sul pin 5 questo circuito: 


Mfl polenziomelro 
liMare 

Sempre trascurando le formule (il mio amico Gianni me lo diceva sempre 
che sono un manovale dell'elettronica), l'effetto pratico è che più il cursore 
del potenziometro viene portato verso massa, più si accorcia il ciclo. 
La riduzione ottenuta è dell'ordine del 30+40%. 

• PER FINIRE 

/I 555 può venire usato come comparatore puro, a soglia $emplice o a fine

stra in modo quasi indipendente dalla tensione di alimentazione (e vi pare 

poco?) . . ' 

Per inquadrare la faccenda vediamo un pezzetto del circuito a blocchi inter

no dell'integrato, quello che si riferisce appunto ai comparatori: 


+ V"',m
pin8 

Skfl 

pin,-,<6f---+-~ 

pinS 

pin"'"2___-+-4~ 

Slcn 

_al flip-flop 

pini 

Osservate che i comparatori sono polarizzati in comune dalle tre R di 5 kG, 

e sono riferiti alla tensione di alimentazione. 

/I MODO in cui sono collegate le tre resistenze divide la tensione sui com

paratori nei famosi 1/3 e 2/3 V, che li abilitano o disabilitano. 
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quando il pln6 e' a V,.113 

D, 

"--__uscita 

Divagazioni sul 555 

/I pin 5 é piazzato, come già detto prima, in pratica nel bel mezzo dei com
paratori e permette di controllarne la tensione. Se noi polarizziamo il sud
detto piedino con uno zener, svincoliamo i comparatori stessi dalla schiavi
tù di Va/im , ottenendo una tensione di riferimento.Dando poi loro la possibili
tà di regolarsi la tensione indipendentemente l'uno dall'altro come vediamo 
nello schemino che segue, otteniamo che il pin 2 manda l'uscita AL TA quan
do la sua tensione SCENDE a 1/3 Vz, e il pin 61a riporta BASSA quando verrà 
a trovarsi a Vz + 1/3. 

9.. ffV tP,? 
• v';,""" ~commufa ruscita"bassa .. 

La tensione controllata può anche essere più alta della Valim dell'integrato, 
basta che sui piedini interessati non si superino i limiti di lavoro. 
Vz dovrebbe essere scelta intorno alla metà della tensione da controllare. 
I due controlli possono anche non essere usati contemporaneamente; pos
siamo usare il pin 2 per controllare quando la tensione sotto esame scende 
oltre il livello desiderato, e in questo caso il pin 6 va riportato a Valim. 
Nel caso contrario, cioè adoperando il pin 6per controllare quando una ten
sione sale più del necessario, il pin 2 va tenuto a massa (vedi schemi) : 

"--__uscita 

V tensione 
p controllata 

r-i--"

[Dz 

Note pratiche: il valore dei potenziometri dev'essere di 20+25 kO per una 
buona regolazione (lineari). La R che polarizza lo zener si calcola con la se
guente formuletta (accidenti, mi è proprio scappata!): 

Valim VzR = - ·1.000 
7 

Da dove arriva quel 7? Sono i milliampère che devono scorrere nella resi

stenza: cinque per una corretta polarizzazione dello zener, più due che si 

pappa l'integrato. 

Che ce ne facciamo di un comparatore così? Cosa ne direste di un bel cari

cabatterie? 

Beh, per adesso basta così, dalla prossima volta vedremo alcune applica

zioni pratiche del nostro amico 555. :;:' '::' '::' ':~ ,;:' '::' '::' ,;:' '::' ,;:' :;:' '::' ,~, '::' ,~, ,~, ,~, ,~, >;l: ,;:' '::' 
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A.C. Stopper 

(fIltro per alternata) 


ing. Sergio Cattò 


L'esigenza di un filtro di rete si può presentare quando sulla li

nea troviamo dispositivi che generano disturbi, come per 

esempio i dimmer o regola tori di luce, o quando, in particolar 

modo nei periodi estivi, la linea è disturbata da tensioni impulsi

ve generate da fulmini o cariche elettrostatiche. 

/I progettino nacque proprio dall'esigenza di proteggere un im

pianto Hi-Fi in cui tutti i trasformatori e i ponti raddrizzatori furo

no distrutti da alcune sovratensioni in linea manifestatesi du

rante un violentissimo temporale estivo. 


Il dispositivo non deve comunque intendersi come un vero e proprio limi
tatore di tensioni impulsive, come uno scaricatore a caduta catodica o co
me un soppressore di transienti, ma piuttosto come una protezione da 
eventi particolarmente gravi. 
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Certamente avrei potuto utilizzare uno scaricatore commerciale a resi

stenza variabile inserito sulla linea ma problemi di scarsissima reperibilità 

e costo elevato (oltre le centomila lire) mi hanno fatto decidere per un'al

tra strada. 

La genesi della realizzazione va fatta risalire a quanto scrissi e fu pubblica

to su ca nel lontano Agosto 1968. 


R resistenza limitatrice lampada al neon 680 kQ. 1/2 W 
C,. C2• C3• C•• Cs• Ce condensatori mylar (o altro tipo a basso angolo di 

perdita) 0.47 ~F. 630 VL. o maggiore 
C7 condensatore mylar 3.3 ~F. 630 VL. o maggiore 
L, . L2 bobina composta da 20 spire di rame smaltato 10/10 

su ferrite diametro 10 mm 
L30 L. bobina composta da 35 spire di rame smaltato 10/10 

su ferrite diametro 8 mm 
F,. F2 fusibili 
S lampada spia al neon 

F fase 
N neutro in 
T terra 
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L' idea base era buona per cui valeva la pena sfruttarla. 

Si tratta essenzialmente di un doppio filtro a pi-greco chiuso su una linea 

collegata a terra dal condensatore C7. 


Oltre a espletare una funzione di blocco sulle frequenze elevate, disturbi 

di commutazione di triac o SCR (LI e L3 hanno valori di induttanza diffe

renti), i valori dei condensatori sono sufficientemente elevati da limitare i 

lenti picchi di sovratensione. 


Un calcolo teorico dei valori è difficile in quanto impossibile prevedere 

quali situazioni si potranno presentare, tuttavia la decina di esemplari co

struiti sembra risolvere egregiamente il compito affidatogli. 

Volutamente non ho allegato lo schema del circuito stampato in quanto 

elementare e non indispensabile. Una piastra rivettata può essere util

mente e più semplicemente utilizzata. 

L'unica parte noiosa riguarda la costruzione delle bobine, avvolte su spez

zoni di ferrite del diametro di 8 e 10 mm; il conduttore utilizzato è del rame 

smaltato da 10/ 10. 

Come è possibile notare dalle fotografie, le bobine sono poi state impre

grate con normale colla vinilica in modo da dargli una compattezza mec

canica. Come morsetti di ingresso e uscita ho utilizzato quel particolare ti

po di mammut che sembra una spina e che ho saldato direttamente al cir

cuito stampato. Naturalmente la non criticità del tutto si presta a ogni tipo 

di soluzione purché vengano rispettate le normali regole di sicurezza (per 

esempio le bobine che erano troppo vicine al contenitore metallico hanno 

ricevuto un supplemento di isolamento con una colla catramosa) . 
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Particolare 
del 
montaggio. 

NOTA 
Gli scaricatori di tensione devono avere i seguenti requisiti : 
a - Non devono intervenire per valori di tensione a frequenza industriale e 

a impulsi inferiori al livello di protezione (normalmente 280 o 560 V) . 
b - Devono intervenire quando queste tensioni vengono superate scari

cando a terra le correnti legate alle sovratensioni in modo che queste 
ultime restino sempre nei limiti del livello di protezione. 

c - Nel più breve tempo possibile devono estinguere la corrente a fre
quenza industriale che tende a p'ermanere anche dopo che il fenome
no della sovratensione è esauri'to (arco). 

Gli apparecchi sono caratterizzati da una TENSIONE NOMINALE, scelta in 
relazione alla tensione di rete, e da una CORRENTE NOMINALE DI SCARI
CA, scelta in relazione alle correnti che si vogliono drenare (normalmente 
espresso in kiloampere/microsecondo). 
Essenzialmente ne esistono tre tipi : ad aste (i più antichi), a espulsione, a 
resistenza non lineare (detti anche a caduta catodica più moderni e como
di). 
Lo scaricatore rappresentato in figura è di quest'ultimo tipo; è costituito 
essenzialmente da due elementi : lo spinterometro e la resistenza variabile 
non lineare. In condizioni di funzionamento normale la linea è isolata da 
terra dallo spinterometro; l'arrivo di una sovratensione crea un innesco e si 
stabilisce un contatto verso terra per mezzo della resistenza variabile. Lo 
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Sezione 
Splnteromelro! 	 dello 

scaricatore. 

Punto di fuelone 

RMl8tenza "erlllblie 
IndIRtO,. 

Punto di RIpide ""'Rlzlone 

scaricatore viene quindi attraversato da una corrente impulsiva molto in- . 
tensa. AI cessare della sovratensione, nello scaricatore circola la sola cor
rente a frequenza industriale, limitata dalla resistenza, corrente che viene 
interrotta dallo spinterometro al primo passaggio p~r lo zero, ristabilendo 
così l'isolamento tra linea e terra. 

Il moderno scaricatore della figura in cima alla pagina (SIEMENS 3EA 1002) 

ha lo spinterometro costituito da dei dischi metallici messi uno sopra l'al

tro e isolati con materiale inalterabile in presenza dell'arco. 

Il tutto è racchiuso in un contenitore di materiale sintetico pieno di gas 

inerte a perfetta tenuta. La resistenza variabile non lineare è realizzata con 

carburo di silicio. 11 valore della sua resistenza diminuisce fortemente con 

l'aumentare della corrente che lo attraversa, facilitando l'estinzione 

dell'arco a sovratensione attenuata. 

Per chi fosse maggiormente interessato, consiglio la consultazione del fa

scicolo "Criteri di massima protezione degli impianti elettrici " secondo 

norme VDE 0675/5,.72. 1,:< ~~ '::< '::< 1,:< ':~ ~:< '::< '::< '::< ~:< ~~< ,~< ,;:< '::< '::< ~:< ':~ ,;:< '::< '::< ,;:< ,;:< ~:< ~:< ~:< ~~< ~:< ~:< 
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ALFA ORIONIS 

Roberto Galletti 


(segue dal n. 9, pagina 67) 

/I trasmettitore "Alfa Orionis" è così concepito: 

al è l'oscillatore di portante (EXCITER). Esso genera una portante a radio
frequenza, tramite i due quarzi Xl e X2, di valore pari a 9,071 MHz oppure 
9,068 MHz, selezionabile tramite il deviatore S10' che permette di trasmet
tere a scelta in USB o in LSB (bande laterali superiore o inferiore) ." segna
le RF generate da Ql viene inviato, tramite C 19, o direttamente al mixer (2°) 
onde trasmettere in AM oppure al MODULATORE BILANCIATO onde tra
smettere in SSB. 
Questa commutazione viene effettuata tramite l'interruttore S7 che eccita 
(o no) il relè RL4 che, a sua volta, provvede ad effettuare tutte le commuta
zioni necessarie. Ponendo che S7 sia chiuso, RL4 invierà la portante RF al 
MODULATORE BILANCIATO, costituito dai diodi DS2 + DS3 + DS4 + DS5 che, 
in assenza di modulazione, provvederà a sopprimerla. DS2 - DS3 - DS4 e DS5 
rappresentano appunto un "ponte" bilanciato e solo una eventuale tensio
ne proveniente dall'amplificatore BF e applicata al ponte stesso tramite 
C68 causerà il suo sbilanciamento permettendo quindi alla RF di passare in 
quantità proporzionale alla tensione BF applicata. La RF si troverà allora ai 
capi del secondario L2. 
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La bobina L2 , secondario di L l , preleva la RF e la applica tramite C26 alla ba
se di O2 che l'amplifica a un livello tale da poter passare attraverso il filtro, 
costituito da altre due coppie di quarzi (X3 - - X 6) identici a X I e X 2. AX4- X 5 
questo proposito specifichiamo che tutti questi quarzi altro non sono che 
normalissimi quarzi per la CB (27 MHz) fatti lavorare, invece che in 3a ar
monica come li avviene, sulla frequenza fondamentale e quindi intorno a 9 
MHz. Lavorando questi cristalli a queste precise frequenze, lasceranno 
passare, se si inserisce S10 in posizione LSB (Xl) o USB (X0 solo le fre
quenze comprese tra quelle proprie di Xl e X 2 eliminando, cioè "tagliando" 
via, rispettivamente la frequenza laterale inferiore o superiore. 
Il segnale prelevato in uscita dal filtro tramite C3l viene applicato alla base 
di 0 3 che lo amplifica e lo applica, tramite L4 - L5, ai piedini 11 e 13 del mixer 
costituito dal circuito integrato IC2• In questo punto del circuito è quindi 
presente (ai capi di L5) una frequenza compresa tra 9,071 MHz e 9,068 
MHz, naturalmente solo in presenza di modulazione BF. 
Ovviamente la RF a circa 9 MHz non può essere utilizzata così com'è e 
quindi deve venir opportunamente miscelata con un'altra onde ottenere le 
frequenze utili, cioè quelle che si aggirano sui 6,6 MHz. 
Occorre quindi miscelare il segnale RF di 9 MHz con uno di frequenza di 
circa 2,450 MHz. Infatti, per battimento-differenza, si ottiene: 

(9,070 - 2,450) MHz = 6,620 MHz. 

A generare questa seconda frequenza di valore intorno a 2,4 MHz può 
provvedere, alternativamente e a scelta, o il VFO (Oscillatore a Frequenza 
Variabile) oppure un "sintetizzatore di frequenza" quarzato (quest'ultimo 
offre, ovviamente, un'assoluta stabilità), costituito dai circuiti connessi a 

-0 4 0 5 e 0 6, 
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Esaminiamo i circuiti del VFO e del sintetizzatore di frequenza, separata
mente. 
Il VFO, composto da 0 10 e dai relativi circuiti, è un classico oscillatore libe
ro. Esso entra in funzione solo quando il commutatore S2D lo consente 
(cioè quando S2D lo collega all'alimentazione in posizione "tutto ruotato a 
destra in senso orario". 
Alternativamente funziona il SINTETIZZATORE DI FREOUENZA costituito 
dai transistori 0 4 - 0 5 - 0 6e il rispettivo circuito: anche in questo caso si 
tratta di due oscillatori (0 4 - 0 6e connessi) quarzati, e un MIXER (1°) costi 
tuito da 0 5.0 4 genera, con l'aiuto del quarzo X 7 una stabilissima frequenza 
di valore pari a 8,050 MHz. 0 6 genera frequenze selezionabili altrettanto 
stabili con l'aiuto dei cristalli Xs - Xg - - XII - X 12, inseribili tramite S28, diX IO 
frequenza compresa tra 10,500 e 10,560 MHz. Le due frequenze generate 
da 0 4 e da 0 6vengono miscelate da 0 5.Si ottiene così, per battimento-sot
trazione, la frequenza di circa 2,450 MHz: 

(10,500 - 8,050) MHz = 2,450 MHz. 

L'interruttore S6 apre o chiude i contatti del relè RLI permettendo così di 

inviare al MIXER 2° (lC~, attraverso le commutazioni RL1A e RL I8, le fre

quenze generate dal VFO o dal SINTETIZZATORE. Oueste RF, miscelate 

con quelle a 9,07 MHz circa presenti sui piedini 11 e 13, consentono di ot

tenere in uscita dall'integrato IC2, e più precisamente sui piedini 2 e 3, la 

frequenza utile di 6,6 MHz circa. 

Il segnale, prelevato da L l2 (secondario di L ll ) viene inviato ai vari stadi am

plificatori successivi, accordati a 6,6 MHz e costituiti dai transistori 011 
0 12 - 0 14 - 0 15 e ~1 6 . 
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L'uscita RF del 5° stadio amplificatore (Q'6) viene applicata al "DRIVER" 
(Q 17), stadio pilota amplificatore RF che lo applica, tramite L25 - L26, alle basi 
dei transistori finali di potenza, funzionanti in "controfase", 0'8 e 0 19, A 
questo punto il segnale RF a 6,6 MHz è talmente potente che può essere 
applicato all'antenna tramite L28 (secondario di L27) e irradiato nello spa
zio. La "portata", cioè la distanza massima raggiungibile da tale segnale, la
vorando con una buona antenna e in condizioni normali di propagazione, è 
di qualche migliaio di chilometri. 
Un accenno merita ora il MODULATORE BF, costituito dal circuito integra
to IC, e dai transistori Q7 - Qe e Qg. Dal microfono, possibilmente di tipo di
namico, il segnale di Bassa Frequenza, opportunamente dosato dal poten
ziometro R39, viene applicato al piedino 2 dell'IC,. Questo integrato altro 
non è che un doppio operazionale.ll primo amplificatore in esso contenu
to amplifica tale segnale a un livello sufficientemente alto da passare at
traverso il compressore passivo, costituito da DG6,DG7' C54, C55, R41 , R42, R43, 
che "comprime" i segnali troppo forti portandoli tutti allo stesso livello ini
ziale.11 segnale BF perciÒ viene applicato al piedino 6 dell'ICI e il secondo 
amplificatore contenuto nello stesso integrato provvede a riamplificarlo al 
livello iniziale. Il segnale BF così "trattato" viene trasferito, tramite C60, al 
transistor Q7 che lo amplifica ulteriormente e lo invia, tramite C67, al transi
stor Q8 che a sua volta lo amplifica. L'uscita di questo stadio, costituita da 
C68, o viene inviata al modulatore bilanciato di cui abbiamo parlato (per po
ter trasmettere in SSB) oppure, sempre tramite i contatti di RL48 , viene ap
plicata a un successivo stadio amplificatore BF costituito dal transistor 0 9 
che rende sufficiente l'ampiezza del segnale tanto da poter "modulare" di
rettamente la RF presente sul piedino 13 di IC2 (questo se si vuole trasmet
tere in AM). 
Un altro breve commento per chiarire la funzione del transistor Q13' Que- ' 
sto circuito consente di ottenere un segnale BF a frequenza registrabile 
tramite Re2 utile sia per modulare la portante AM qualora si voglia trasmet
tere in grafia (CW) sia per inserire, se lo si desidera, il "beep" avvisatore di 
FINE TRASMISSIONE. 
Un adatto ALIMENTATORE (che presenterò) provvede a fornire le tensioni 
filtrate e stabilizzate necessarie ai vari circuiti del TX. Ricordiamo a tale 
proposito che i transistori Q21 e Q22 vanno montati sul retro del contenitore 
metallico onde assicurare un adeguato raffreddamento degli stessi. Il cir
cuito dell'ALIMENTATORE è semplice e classico e quando lo presenterò 
non credo necessario descriverlo minuziosamente in quanto è ovvio che 
l'autocostruttore che volesse costruire l'''ALFA ORIONIS" si presume ab
bia almeno un briciolo d'esperienza. In ogni caso basterà seguire i disegni 
e i consigli che evidenzierò. 

(segue il mese prossimo) 

CHI LEGGE ca FA UN PO' PiÙ FATICA, È VERO, 

MA È PiÙ PREPARATO E PiÙ INFORMATO. 
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Il C8900E/W della STANDARD 

/5MKL, dottor Luciano MacrÌ 


Moltissimi DM' ricordano con nostalgia la serie degli apparec
chi FM della Standard per i 144 MHz. . 

A distanza di diversi anni quest'ultima è ricomparsa sul merca

to radioamatoriale con dei prodotti interessanti tra i quali il 

C8900E/W. 

L'apparecchio si presenta esteticamente piacevole e le sue di

mensioni estremamente ridotte (136x31x178 mm) [foto J}. 


Caratteristiche generali 

Le frequenze di ricezione-trasmissione sono comprese dai 144 MHz ai 

148 MHz, il tipo di emissione è la FM. La tensione di alimentazione è di 13,8 

V, il consumo in ricezione di 0,4 A, in trasmissione 2,8 A.II peso è di soli 1,1 

kg. La potenza di uscita è di 10 W con una attenuazione delle spurie di 60 

dB, la massima deviazione corrisponde a ±5 kHz. 

Il sistema di ricezione adottato è a doppia conversione, la prima a 10,7 

M Hz e la seconda a 455 kHz. 

La sensibilità è veramente notevole -10 dB (-12 dB SINAD) grazie all'uso 

di un fet all'arseniuro di gallio (3SK97, ovvero un gas-fet) che assieme a dei 

risuonatori a elica in ingresso assicurano un basso rumore e una alta selet

tività. La banda passante della media frequenza è di 7,5 kHz (-6 dB) con 

una selettività di 60 dB minimi. 

Il circuito di squelch presenta una sensibilità di -16 dB e la bassa frequen

za una potenza di 2 W con una distorsione massima del 10% a 8 O. 

Un particolare interessante è costituito dal numero limitato di comandi 

che risulta molto comodo nell'uso veicolare. 

Ciononostante l'apparato offre le stesse possibilità ormai note di apparec

chi molto maggiori (scansione fra due estremi prefissati, ad esempio, ri

cerca del settore dei ponti), scansione fra le cinque memorie disponibili o 

scansione totale nell'ambito del mega selezionato. 


Prove di laboratorio 
Le misure sono state effettuate presso il laboratorio di IW5AWS e 15NAB. 
Sono stati usati i seguenti strumenti: analizzatore di spettro Tektronix mo
dello 7L 12, generatore di segnali Rhode e Schwarz modello SMS, wattme
tro Bird modello 43 chiuso su terminazione Narda, frequenzimetro H.P. 
modello 5083A. 
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foto 1 

Le misure effettuate su diversi esemplari hanno superato con un buon 
margine le aspettative soprattutto nei confronti della sensibilità del ricevi
tore tale da classificarlo come fra i migliori in assoluto. Questo indubbia
mente deriva dalla particolare cura posta nella realizzazione del front-end 
che, come già detto, utilizza un gas-fet. 

Considerazioni finali 
L'uso pratico del ricetrasmettitore si é rivelato piuttosto piacevole e le sue 
ridotte dimensioni non danno problemi né per l'installazione anche su pic
cole auto né per l'eventuale trasporto scendendo dalla vettura. 
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In definitiva ricalca la ben nota affidabilità che moltissimi OM hanno ap
prezzato negli apparecchi STANDARD in passato. Una nota veramente po
sitiva è costituita dal manuale fornito in dotazione all'apparato che è sud
diviso in due parti: il libretto d'uso e il manuale di servizio che per altri ap
parati raramente è fornito di corredo e che spesso è addirittura inesisten
te. Nonostante le caratteristiche dell'apparecchio siano estremamente 
valide, il prezzo è veramente interessante. 
Un tocco di classe che identifica la cura dei particolari è data dalla possibi
lità di inclinare di 15% il pannello contenente il display digitale sì da facili
tare la lettura qualora l'apparato venga montato in posizione disagevole 
nella vettura (foto 2). 

foto 2 

elettronica di LORA R. ROBERTO 

IrR 
Via Marigone 1/C . 13055 OCCHIEPPO INF. (VC) . TL.,o.015-592084 

prod. TV a colori 
prod. stazioni FM - MODULATORE VIDEO VM 5317 

• CONVERTITORE 01 CANALE QUARZ.. usc. b IVJV CCS323 

• ECCITATORE A PLL T 5275 QUARZATO • AMPLIFICATORI LINEARI bIVIV. usc 0.2V·0.7V·2.5V 

• ECCITATORE LARGA BANDA T 5281 ·PASSI DA IO KHz • AMPLIFICATORI LINEARI bIVIV. usc . 0.5W·1W 

• TRASMETTITORE. RICEVITORE . SGANCIO AUTOM . PER PONTI • ALIMENTATORE STABILIZZATO -25V 0.6A PW5327 

A CONV. QUARZ. • ALIMENTATORE STABILIZZATO + 25V lA PW53J4 
• AMPLIFICATORI R. F. 5W. 18W. 35W. 80W . 180W • CONVERTITORE QUARl; BANDA IVIV a IF PER RIPETITORE CC5331 

• CODIFICATORE STEREO CM 5287 • PREAMPLIFICATORE b IVIV PER FONTI CON REG . GUADAGNO LA 5330 

• ALIMENTATORI STABILIZZATI 10· 15V. 4A. 8A • FILTRO PASSA BANDA IF BPF 5324 

• ALIMENTATORI STABILIZZATI 20·32V. 5A. 10A • FILTRO PASSA BANDA IVIV c!TRAPPOLE BPF5329 

• FILTRI PASSA BASSO 70W. 180W. 250W • MQDULATORE VIDEO A BANDA VESTIGIALE VM 8301 

• FILTRO PASSA BANDA BPF 5291 • IN PREPARAZIONE: CONVERTITORI CH·IF·CH . A SINTESI DI FREQUENZA 

• LINEARI LARGA BANDA 30W. 250W . SOOW (assemblali su richiesta) • LINEARI A STATO SOLIDO TV FINO A 40 W 

DISTRIBUTORE TR W - RLD[NR - NASAR 
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il "sanfilista" 

Giuseppe Zella 


Prosegue il progetto dei due RX 


- Canale FI 9 MHz 

Rivelatore sincrono/a prodotto 


-BFO 

L'uscita del segnale a 9.000 kHz ottenuto dal processo di mescolazione e 
presente sull'avvolgimento "2" del trasformatore toroidale ''TF'', viene in
viata all'ingresso del canale di frequenza intermedia accordato appunto al 
valore di frequenza suddetto; lo stadio amplificatore "al" ha la funzione di 
preamplificatore del segnale prima dell'ingresso nel filtro a cristallo, ovve
ro di compensazione delle perdite di segnale che avverranno nel processo 
di filtraggio ad opera del filtro "XF9B". Lo stadio citato è controllato dalla 
tensione di AGC prelevabile a mezzo del deviatore S4' così come lo stadio 
amplificatore RF già visto in precedenza; con il ricevitore operazionale in 
condizione di controllo manuale del guadagno (MGC), lo stadio lavora ad 
amplificazione fissa che viene regolata "una tantum" mediante il trimmer 
p 1.11 segnale così preamplificato viene passato al filtro e sull'uscita del me
desimo è presente un segnale puro a 9.000 kHz con larghezza di banda di 
2,4 kHz a 6 dB.1 due condensatori (Cr/Cs) di chiusura del filtro sono di capi
tale importanza al fine del rendimento ottimale della taratura; andranno 
selezionati in modo da ottenere i due di valore ottimale. Naturalmente la 
taraturà andrà fatta avvalendosi di uno sweep a scansione lenta, dato che 
il filtro ha larghezza di banda molto stretta e che conseguentemente la vi
sualizzazione della curva diverebbe problematica.1 n assenza di detto stru
mento si potrà utilizzare un oscilloscopio che sia in grado di sincronizzare 
perfettamente la frequenza in oggetto e selezionare i due condensatori 
per tentativi sino a ottenere il massimo risultato. Disponendo ora del se
gnale perfettamente filtrato si potrà passare alla regolazione dei due com
pensatori CPl e CP2 di accordo dei due stadi amplificatori seguenti, sino a 
ottenere la massima uscita tanto sull'avvolgimento 2 che sull'avvolgimen
to 3 del trasformatore T2. 

Il comando di guadagno P2 che controlla l'amplificazione di O2 è sempre 
inserito in circuito anche in condizione di operazione in ACG. 

I 
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Il controllo trimmer dell'amplificazione di Q3 (Ps) andrà regolato per il mas

simo segnale sui due secondari di T 2' dopo che si saranno allineati entram

bi gli stadi CPI/T 1 e Cp2/T 2. Il segnale identico in ampiezza su entrambi gli 

avvolgimenti.secondari di T 2 verrà inviato al rilevatore sincrono attraverso 

il controllo di sensibilità P4 e all'ingresso dell'amplificatore dei circuiti di ri

velazione e generazione della tensione AGC e pilota Smeter. 

Ciascuno dei tre stadi amplificatori è schermato rispetto agli altri e così 

pure rispetto allo stadio del rilevatore sincrono; quanto sin qui citato è ca

blato su di un'unica piastra c.s. che andrà inserita in un opportuno conteni

tore metallico avente funzione, ovvia, di schermare l'insieme dal resto de

gli stadi componenti il ricevitore. La taratura andrà effettuata dopo l'ope

razione meccanica citata. 

Tutte le connessioni facenti capo a comandi esterni sono effettuate me

diante condensatori passanti da 3 pF che assicurano un ottimo isolamento 

e irrisorie perdite di segnale. 

I nuclei toroidali sono anche in questo caso fissati alla piastra c.s. con il 

procedimento già citato nella descrizione dello stadiò-preselettore e VFO. 


- al 

counter 

OX1 : vista dell'interno. 
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Canale FI 9 MHz - BFO 
- Rivelatore sincrono/a prodotto. 
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Resistenze Condensatori Varie 

1 = 1 MO 1 = 10 nF Cp , 57110pF 
2 = 470 O 2 = 100 nF 5 7 110pFCP2 
3"= 270 O . 3 = 100 nF 57110 pFCP3 

4 = 560 O 4 = 1 nF 37 15 pF
CP4 

CP55 = 560 O 5 = 27 pF, NPO 37 15 pF 
6= 1 MO 6 = 27 pF, NPO tutti poliestere 

7 = 100 1<0 7 = 10 nF 

8 = 470 O 8 = 100 nF a" a" a, MFE131 

9 = 270 O 9 = 10 nF Q. BF245A 

10 = 100 1<0 10 = 100 nF IC SL624C 
11 = 100 O 11 = 10 nF XF XF9B KVG (filtro a cristallo) 
12=2700 12 = 100 nF XT, XF901 KVG 
13=101<0 13 = 100 nF XT. XF902 KVG 
14 = 68 O 14 = 100 nF D" O2 1N914 (lN4148) 
15=101<0 15 = 10 nF P , 47 kO, trimmer potenziometrico 
16 = 1 kO 16 = 100 nF, poliestere p. 47 (50) kQ , potenziometro lineare 
17 = 1 kO 17 = 100 nF P3 47 kO, trimmer potenziometrico 
18 = 220 O 18 = 100 nF P4 1 kO, potenziometro lineare 
19 = 100 kO 19 = 100 nF P 5 47 kQ , trimmer potenziometrico 
20 = 4,7 kO 20 = 1 nF S5 deviatore miniatura 
21 = 4,7 kO 21 = 100 nF S6 deviatore miniatura 
22 = 4,7 1<0 22 = 100 nF Condensatori passanti: tutti da 3 pF 
23 = 1001<0 23 = 100 nF 
24 = 100 kO 24 = 27 pF, NPO L, 35 spire filo /2) 0,5 mm su nucleo toroidale 

25 = 47 pF, NPO T68/6 Amidon 
26 = 1 nF 
tutti ceramici 
salvo diversa indicazione 

Trasformatori di FI 

avvolgimento 1 avvolgimento 2 avvolgimento 3 

9 spire 
9 spire 9 spire 

Entrambi realizzati con toroide Amidon T50/2 

I collegamenti facenti capo al comando di "IF GAIN" (P~ e al deviatore S4 
andranno effettuati con cavetto schermato; i collegamenti tra l'avvolgi
mento 3 di T:1 e un ramo di P4 (che è montato sul pannello frontale·del rice
vitore) e tra il cursore del medesimo e l'ingresso del rivelatore sincrono, 
vanno effettuati con cavetto coassiale per alta frequenza possibilmente di 
tipo a bassa capacità che sarà anche utilizzato per la connessione alla pre
sa "IF aUT". 

RIVELATORE SINCRONO/A PRODOTIO: lo stadio, gia in parte descritto 
all'inizio, utilizza l'integrato SL624C del quale vediamo di seguito alcune 
caratteristiche strutturali! circuitali. 
È un circuito integrato che consente d'ottenere la rivelazione di emissioni 
AM/SSB e FM; è costituito da un doppio modulatore bilanciato eda un am
plificatore limitatore bilanciato a cinque stadi. Inoltre è provvisto di un am
plificatore audio controllabile in amplificazione che è connesso diretta
mente all'uscita del doppio modulatore bilanciato e da un ulteriore amplifi
catore audio separato, utilizzabile quale pilota di uno stadio amplificatore 
di bassa frequenza di potenza. Il circuito che rivela direttamente alla fre
quenza di 9 MHz è utilizzabile comunque per frequenze attorno ai 30 MHz. 
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Tralasciando il funzionamento quale rivelatore FM che non è utilizzato nel

la nostra realizzazione, consideriamo invece la funzione di rivelatore sin

crono in AM e di rivelatore a prodotto per SSB. 

L'uscita dell'ultimo stadio amplificatore di FI mediante il secondario 3 di T 2 

e attraverso il controllo P 4' viene inviata agli ingressi del modulatore bilan

ciato e dell'amplificatore limitatore mediante le capacità e 19 e e 20. 

Dato che la portante viene separata dalla modulazione nell'amplificatore 

limitatore, entrambe le informazioni (portante e segnale) vengono appli

cate al modulatore che di conseguenza demodula il segnale. 

Nel caso di demodulazione SSB, la portante viene generata a mezzo del 

BFO esterno e l'informazione viene applicata a uno dei due ingressi 

dell'amplificatore limitatore mentre sull'altro ingresso è presente il segna

le da demodulare; il processo di demodulazione è così identico a quello 

per la rivelazione AM descritto prima. 

Viene poi prelevata la BF rivelata e preamplificata che andrà all'ingresso 

del filtro di BF che vedremo in seguito. 

Il BFO: estremamente semplice e altrettanto affidabile, impiega i due 

quarzi LSB/USB a corredo del filtro "XF9B" che vengono commutati elet

tronicamente portanto in conduzione il diodo di ciascuno dei due quarzi 

alternativamente e alla bisogna. La selezione della banda laterale da rein

tegrare è effettuata mediante il deviatore S6 e l'inserzione del circuito vie

ne ottenuta dando alimentazione mediante il deviatore S5.1 due quarzi so

no direttamente saldati sulla piastra c.s. e vengono portati in oscillazione 

sulla giusta frequenza (8998,5 - 9001 ,5) mediante i compensatori in paral

lelo e p4 e e p5; e p3 consente una ulteriore messa in passo di entrambe le fre

quenze generate. Il circuitino è realizzato su una piastrina c.s. che va mon

tata entro un apposito contenitore metallico con l'evidente funzione di 

schermare l'insieme; il cOllegamento tra l'uscita del BFO e l'ingresso del ri

velatore "le" è effettuato mediante cavetto coassiale per alta frequenza a 

bassa capacità; e 24 e R17 garantiscono una separazione ottimale tra i due 

stadi evitando lo smorzarsi dell'oscillazione nel BFO causata dalla capaci 

tà dei collegamenti e dall'integrato. 

Anche qui le connessioni sono effettuate mediante condensatori passanti 

da 3 pF come per lo stadio di FI a 9 MHz. 

I ritorni comuni di massa di entrambi i moduli (FI e BFO) sono connessi tra 

loro e alla massa generale del ricevitore. 

Per la regolazione della frequenza generata dal BFO si dovrà ovviamente 

ricorrere a un contatore digitale di frequenza (possibilmente preciso) e 

l'operazione andrà effettuata dopo che la piastra c.s. sia stata inserita nel 

proprio contenitore. . 


/I progetto dei ricevitori DX1 e DX2 del "sanfilista " prosegue il prossimo mese. 

Qui a fianco: 	circuiti stampati 
e 
disposizioni componenti 
per FI - rivelatore - BFO. 
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il "sanfilista" 

OUT 
I~ Lato componenti della piastrina 

OUT .' 

Questi circuiti stampati possono essere riprodotti con il procedimento 

indicato a pagina 45 del numero 4/83 di CQ. 

A~ 

M 

,0~ C~l 
l' 
-' II, 

FI - rivelatore sincrono/a prodotto. 

•• 

IN 

IF 

1ZY 

... . 
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EH SCONTO agli abbonati del 10% 
IL COMPUTER ~ FACILE 
PROGRAMMIAMOLO 
~ 

IL COMPUTER È FACILE 
PROGRAMMIAMOLO INSIEME 
di Gianni Becattini 

solo L. 7.500 

INDISPENSABILE SE VOLETE COMINCIARE FINALMENTE 

A ENTRARE NEL MONDO· DEI PERSONAL COMPUTERS 


Si tratta del volume citato dall'ing. Becattini 
nel suo articolo "G5" su ca n. 1 e 2/1983 

Questo volume è ordinabile alle edizioni CD. via Boldrini 22. Bologna, inviando l' importo relativo già comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale. assegno circolare o vaglia postale. 

Lo spazio soprastante e qui a fianco 
è lasciato intenzionalmente bianco 
per consentire 
la riproduzione 
facile e a basso costo 
degli stampati 
pubblicati a pagine precedente 
(vedere cq n. 4/83, 
pagina 45 e seguenti, 
per la procedura). 
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ci rcuiti da provare , modificare, perfez ionare, 
presentati dai Lettori 
e coordinati da 

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

© copyright ca ELETTRONICA 1983 -----------~~~~t.1n..l___..l.l._ 

"Fate giocare il polso, fate giocare, deve essere sciolto, libero, 

se no vi stancate presto ". 

Con questa frase di prammatica ogni bravo istruttore di CW ini

zia immancabilmente il suo corso, anzi per darvi l'esempio, 

chiude la mano a peperone e le fà fare il solito movimento in su 

e in giù: con questo ci si riposa la mano. 

Invece in quest'epoca di debosciatezza in cui anche questo 

semplice movimento è fatica, ti pareva che non c'era qualcuno 

che non dormisse la notte alla ricerca di eliminarlo, e c'è pure 

riuscito. 

Dunque, ancora fresco dalle sue meningi, vi propino l'ultima tro

vata a integrati: 


TASTO TELEGRAFICO A SENSORI 

È risaputo che un autentico bug che consenta di trasmettere a una discre

ta velocità per essere quello che è, costa. Allora lo sperimentatore modello 

dice il bug me lo faccio io : risultato certo è una lunga serie di inconvenienti 

dal gioco meccanico ai contatti ossidati che saranno fonte di arrabbiature 

e intossicate. 

Uno dei tanti metodi per evitare appunto parte di questi incresciosi incon

venienti, è quello di fare un bel bug con tanto di palette che hanno il pregio 

di non doversi muovere: proprio così, fisse perché il contatto non avviene 

più per il famoso corto tra i due contatti ma bensì sfrutta la capacità della 

mano per cui vengono eliminati i contatti, i falsi contatti e tutto il resto. 

Il circuito è molto semplice e non abbisogna di nessuna taratura o altra 

diavoleria, funziona appena finito, a patto però che sia stato fatto buono e 

cioè senza le solite tre o quattro papocchie. Si basa sull'alta sensibilità 

d'ingresso dei circuiti operazionali nella configurazione ad anello aperto in 

mode che il segnale-disturbo immesso toccando le palette viene amplifi

cato e inviato a un'interfaccia a transistori che adatta il segnale a livello 

TTL. 

lo schema è completo della decodifica dei punti I linea alla quale sono ab

binati i due sensorLII tutto funziona egregiamente senza problemi di ritor

ni di RF in trasmissione tramite i sensori. 
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~Vc~------~------~ 

r29 

8
r30 

Ic2 
NE555 

~Vc 

4 

3 

C, 33 pF 
C, 5 fJF, 25 VL 
C3 33 pF 
C. 5 fJF, 25 VL 
C5 100nF 
C. 470 nF 
C7 33 pF 
C8 33 pF 
C9 33 pF 
C 10 470 nF (vedi testo) 
C ll 100 nF 
Cl> 10 f.'F 
C'3 1.000 fJF, 25 VL 
C,. 1.000 fJF, 25 VL 
C' 5 47 fJF, 25 VL 

R, 47 kO 
R. 47 kO 
R3 1 MQ 
R. 7,2 kO 
R5 7,2 kO 
R. 1,2 kO 
R7 220 Q 
R8 1,2 kO 
R9 47 kO 
R, o 47 kO 
Rll 1 MQ 
R '2 7,2 kO 
R'3 7,2 kOR,. 1,2 kO 
R' 5 220 Q 
R' 8 1,2 kOr28 
R'7 4,7 kO 
R'8 33 kO 
R '9 220 kO, trimmer (velocità) 
R20 1,7 kQ 
R2 , 330 kQ . 

TX 	 R22 220 Q 
R2J 220 Q 
R2• 220 Q 
R25 33 kO 
R26 15 kO 
R27 3,2 kQ 
R28 50 Q 
R29 33 kO 
R30 100 kO, trimmer 
R3 , 4,7 kQ 

r31 
D, 1N4007 
O2 zener 5,1 V 
0 3 1N4007 
D. zener 5,1 V 

5 

00 6 ~ 1N4007 
0 7 

K, re/ay 600 0 , uno scambio, 12 V 

+Vc 

IC, NE555 
IC, NE555 
IC 3 7805 
ICA SN7473 
ICs SN7473 
ICe SN7402 
ICo SN7400 
ICe SN7400 
ICF LM324 

O " O2, O", O., 0 6 BC182 
0 5 BC212 

T, trasformatore 10 W, 220 - 9 V 
F, fusibile 500 mA 

Inoltre : zoccoli per integrati, altoparlantino 8 0 , 
scongiurometro antipapocchie. 

. ,
.", 
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Analizzando il circuito, suddiviso in diversi blocchi per evitare confusioni di 

filature sovrapponentesi, troviamo i due circuiti di ingresso per la paletta 

destra e per quella sinistra, i due circuiti sono si~metrici e incorporati in un 

unico integrato LM324. Seguono le interfacce con i transistori per le It>gi

che TTL. 

I vari blocchi di circuito vanno connessi tra loro come è indicato con le let

tere a riferimento e cioè A con A, B con B, eccetera. 

La velocità viene regolata tramite il trimmer R19 montato sul solito NE555 

(IC1), oscillatore. 

Da notare che al circuito è stato inserito, sempre con uno dei soliti NE555 

tuttofare (IC2), un oscillatore di nota con circuito noto in modo che chi 

opera il bug può contemporaneamente autoascoltarsi.ln questo circuito 

vi è un condensatore indicato con un asterisco, per la precisione CIO; que

sto può essere variato per ottenere un diverso tono della nota generata . . 

L'alimentatore eroga due tensioni, 5 e 9V. Un trasformatore da una diecina 

di watt, primario 220, secondario 9 V, è più che sufficiente. Notare la ten

sione di 9 V sdoppiata per l'alimentazione dell'integrato LM324. 

Qualora a montaggio ultimato doveste rimanere di stucco per un cattivo "' . 


. funzionamento dei sensori, non dovete suicidarvi, basterà solo invertire la 
spina nella presa di corrente: più facile di così... si muore solo fulminati. 
U n discorso a parte meritano le "palette". 
Nome improprio in questo caso, difatti ho detto diverse volte bene sensori 
vista la mansione che esplicano. 
È stata conservata la forma fisica delle palette classiche dei bug per una 
forma estetica, null'altro. 

paletta 
destra 

paletta 
sinistra 

Entrambe sono state realizzate utilizzando della normale piastra per cir

cuiti stampati con ramatura da un solo lato. Per evitare l'ossidazione del ra

me, ovviamente messo a nudo per favorire il contatto capacitivo con la ma

no, entrambe sono state stagnate. Quindi, nel montarle, le due facce sta

gnate debbono essere rivolte verso l'esterno. 

Nel prototipo, come mostrato nel disegno, le due palette sono state mon

tate su di un pezzo di angolare d'alluminio ma nulla vieta di poter modifica

re questa disposizione tendente a ottenere una migliore configurazione 

operativa. 

Logicamente, l'autore è a disposizione per ogni chiarimento. 
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Per restare in vena di tasti automatici dispongo di un altro ela
borato pervenutomi tempo fà, ben adatto ai tradizionalisti per 
l'uso di soli transistori. 

KEYER AUTOMATICO 
L'Autore è stato un po' avaro con la descrizione, per cui dovrò fare tutto io. 
Dunque, dice che si tratta del circuito di un keyer completamente automa
tico, che può essere realizzato da chiunque perchè non presenta eccessi
ve difficoltà, anche qui non c'è niente da tarare. 0 1 e O2costituiscono un 
oscillatore che genera un segnale che costituirà le linee e i punti. Variando 
la frequenza di questo oscillatore tramite R29, si varierà la frequenza degli 
impulsi dell'oscillatore. 
Ouando la paletta viene spostata nella posizione "punti", la corrente verrà 
trasmessa alla base di 0 3 che andrà in conduzione, in questo caso alimen
terà 0 1 e O2 e contemporaneamente la carica del condensatore Cl che, 
scaricandosi tramite il valore della resistenza variabile R29, e R4 , determina 
appunto l'oscillazione intermittente del circuito sino a che la paletta reste
rà premuta nella posizione di "punti". Dall'emettitore di O2, impulsi negativi 
andranno a pilotare il flip-flop costituito dai transistori 0 4 e 0 5, Ogni qual
volta 0 5 andrà in conduzione, la corrente, tramite D 10 e R27, porterà in con
duzione 0 9che, alimentando la base di 0 10, permetterà lo scatto del relay 
Kl.ln questa fase, il flip-flop costituito da 0 6 e 0 7è inattivo. Ouando la pa
letta è rilasciata dalla posizione "punti", 0 4 è interdetto e interdetto è an
che 0 3, 

Spostando la paletta nella posizione "linee", la tensione della base di 0 3 
andrà a massa tramite R7 e 0 7mentre andrà anche a massa tramite Da e la 
base di 0a che nella posizione "punti" interdiceva il funzionamento del flip
flop OJ07 permettendo in questo caso il funzionamento. Ouando la palet
ta verrà rilasciata dalla posizione "punti" o media, 0 3 continuerà a condur
re permettendo all'oscillatore di completare il ciclo dei punti. 
Ouesti ultimi impulsi commuteranno 0 4 e conseguentemente 0 3 sino alla 

R, 1 kO 
R2 180 o 
R", R26• R2• 2.2 kO 
R4 2.7 kO 
R5. R25 470 o 
R6 1.5 kO 
R7. R'6 39 kO 
R•• R'2' R'7. R21 3.9 kO 
Rg• R'3. R, •• R22 15 kO 
R 'o. R 14. R ,g. R23 33 kO 
RI1' R'5' R20• R24 27 kO 
R27 12kO 

R29 10 kO. trimmer lineare (ve/ocità) 


C, 5 ~F. 25 VL 
C2• C", C6• C7 560 pF 
C., C5• C .. Cg 330 pF 

0,.030 0 10 BC212 
O2.04.050 06. 07. 08' Og BC109C 

K, re/ay 12 V. Kako 680 O. uno scambio 
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cessazione degli impulsi. 

Con la paletta nella posizione "linee", Q3 diventerà di nuovo conduttore 

tramite D7 e R7. Il primo impulso dell'oscillatore cambierà di stato il flip

flop, quindi Q3 riceverà l'alimentazione di base anche tramite O2. Questo 

bloccherà le generazioni di soli impulsi di punti nell'oscillatore commutan

doli in serie di punti che costituiranno le linee che tramite il flip-flop Q6/ Q7 

in questo caso commutato, alimenteranno Qg e QIO tramite Dg facendo 

scattare il relay e ritenendolo bloccato per tutta la generazione della serie 

di punti ("linea") . 

Riportando la paletta nella posizione centrale, il ciclo si azzera automati

camente. 

Il montaggio non è estremamente difficile; sembra un po' complesso ve

dendone lo schema per l'intrico delle filature ma in realtà per le prestazioni 

che può rendere val la pena di cimentarsi. 


* * * 

L'invito ai Lettori interessati ai computer fatto sul numero di 

Agosto ha dato i suoi frutti: tanta corrispondenza e tante telefo

nate. 

Stralcio da queste la richiesta che ha avuto il maggior numero di 

interessati e ve la rifilo sotto il titolo: 


IO e il COMPUTER 
(rubrica nella rubrica) 

Dunque, il computer se lo sono comprato quasi tutti, però quasi tutti hanno 

scoperto che non era poi così facile come sembrava e sono nate alcune de

lusioni che cerco di scacciare. 

La prima è quella che diverse riviste pubblicano listati di giochi in cui, tra vir

golette, figurano o dei pupazzetti o altre figure ove addirittura un aeroplano. 

/I bravo computerista si mette a buttare giù il listato ma rimane poi con tanto 

di naso nel constatare che sulla tastiera manca proprio il tasto con il pupaz

zetto. 

addio, e allora come faccio? 

Niente paura, ecco la spiegazione al mistero. 

Prima di iniziare il listato, dobbiamo vedere come sono fatte le figure che 

sono richieste, supponiamo che, come ho riportato in figura 1, siano richie

sti un marziano e un terrificante fantasma a un solo orecchio. 

Quanto appreso è valido per lo ZX Spectrum ma, grosso modo, è lo stesso 

principio per ogni altro computer. 

Lo schermo è stato diviso in un reticolo avente 21 quadretti nel senso verti

cale e 31 nel senso orizzontale. Ogni quadretto è suddiviso a sua volta in 

una matrice avente otto quadretti per lato. 

Ognuno di questi quadretti si chiama "pixel". 

Nella figura 1 è riportato appunto lo schermo dello Spectrum e, profittando 

della quadretta tura, ho utilizzato una matrice di 8 x 8 pixel per disegnarvi le 

due figure. 

Allora, come si fà: prima di iniziare il listato, viste come sono le due figure ri

chieste, passeremo a costruirle, e partiamo con il marziano. 
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Per r.stmpiu. qu('stn 
è il rixel (l'JI , 159) Colonne ---l''~ 

• • l ' 7 J • 'j. " r ":'- r.!..'r-:" r'-e_ I-~'-~ " l.I I", tf, " ItI '9 JO l' 1, 

~-r+-~~-~~--r-r1-1-~-r4~~-r-r-~~~~~~~4-~-+~ :: 

I-+--+-+---+-+--+-l-~-I-~ ~ ,"" o -+--+-~~4-~~~~ : u 
~ -+--+-+---+-+--+-~-I-~~~1--

~ '"'a. •• 

Coordinale x dCI pixel -... 

."~4-~~4-~~~ 

1--- ~4-~-+4-~~~ ME I-+--f--+-
'" '" 

-_ F- .... 

figura 1 

Bisogna fare questo listato: 
10 LET K$ = "a" 
20 FOR F = O TO 7 

, 	 30 READ a 
40 POKE USR K$ + F, a 
50 NEXT F 

Ora, vediamo il marziano quadrettato della figura 1. 

~ costituito da pixel bianchi e neri. 1/ computer disegnerà questi basandosi 

sul codice binario e, nell'esempio, con i numeri 1 e O dove un pixel o qua

dretto bianco sarà O e un pixel nero sarà 1. 

Notiamo la figura del marziano, partendo dal primo pixel in alto a sinistra e 

procedendo verso destra rigo per rigo: prima riga, 3 pixel bianchi, 2 pixel 

neri, tre pixel bianchi, in codice binario saranno 000 11 000. 


Allora, proseguiamo con il listato, eravamo a 50: 
60 DATA BIN 000 11 000 

Ora la seconda riga della figura che è uguale alla prima e così di seguito si
no ad esaminare tutte le otto righe: 

70 DATA BIN 00011000 
80 DATA BIN 11111111 
90 DATA BIN 00111100 
100 DATA BIN 00111100 
110 DATA B/N 00100100 
120 DATA BIN 00100100 
130 DATA BIN 00100100 

Seguirà RUN - ENTER. 
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Ora, questa figura del marziano resterà memorizzata e ci servirà in seguito. 
Con lo stesso listato, e con lo stesso principio, possiamo disegnare il fanta
sma a un solo orecchio solo che però nel piccolo listato che precede la co
struzione della figura, sia tra virgolette e ove queste non vi siano, la lettera 
"a" minuscolo ci servirà per richiamare il marziano, quindi per il fantasma 
dovremo sostituire la lettera "a" minuscolo, con "b" minuscolo, e così via per 
ogni altra figura . Ogni figura, una lettera differente. 
Per inserire la figura 1 nel listato, sarà semplice, ammettiamo che state fa
cendo il programma dove appunto queste due figure erano previste, nelle 
linee troverete tra virgolette appunto la figuretta richiesta, grosso modo 
così: 

(Esempio) 50 PRINT AT n, O " .,.. " 

allora voi, dopo la prima apertura di virgolette, passerete in modo GRAFIC e 

premerete il tasto A. Dopo la virgoletta vi apparirà il marziano e così ogni 

volta che vi occorrerà, prima in Grafie e poi in lettera "a". Se invece vi occor

re il fantasma sempre in Grafie, premerete B, e così via per ogni altra figura . 

Chiaro? vedrete che con un po' di pratica riuscirete a disegnare diverse fi

gure. 

/I prossimo mese vedremo qualche altra cosa, però prima di concludere 

vorrei far presente ai Lettori possessori di computer della Sinclair che a 

Imola si è costituito il SINCLAIR CLUB che con la modica quota di associa

zione di Lire 18.000 annue invia a tutti gli iscritti periodicamente un fascico

lo di informazioni, listati, giochi e altro; l'indirizzo è il seguente: SINCLAIR 

Club, via Molino Vecchio 10/F - 40026 IMOLA. 

Vi attendono numerosi! 


* * * 

I premiati di questo mese: 
30.000 lire di componenti elettronici offerti dallo HAM CENTER 
di Pizzirani & C. via Cartiera 23, BORGONUOVO DI PONTEC
CHIO, fornitrice di ogni ben di Dio per OM, a Umberto CORRA
DETTI, via XXV Aprile 156, Ospitaletto (BS). 

30.000 lire di sconti su acquisti presso la GENERAL PROCES
SOR via del Parlamento Europeo 9/A, BADIA A SETTIMO, a Nic
colò ADONE, via di Porta Carrese 33, Teramo. 

* * * 

Inoltre, pubblicherò in questa rubrica qualche programma e li
stati per Personal Computer come ZX80/81, Spectrum, VIC20, 
ecc. che gli sperimentatori mi faranno pervenire o che già mi 
hanno fatto pervenire. Invito quindi tutti gli interessati a parteci
parci le loro fatiche che, logicamente, saranno anch'esse pre
miate. Forza, pelandroni, non lasciate cadere nel vuoto la ri
ch~s~!## ##### ### o#o## oo# ##o#o oo#o o o##o##o# # ~ 
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/4KOZ, Maurizio Mazzotti 
via Andrea Costa 43 
47038 Santarcangelo di Romagna (Forlì) 

~ 0541/932072 -f. copyright ca ELETIRONICA 1983 

102esimo infierimento 

I grandi caldi di Luglio sono trascorsi, i cervelli cominciano ad 
assestarsi nelle dilatate scatole craniche riprendendo gradata
mente la loro forma iniziale. 
Perché me la prendo col caldo? Semplice! ~ successo un mac
cherone rigato e nessuno vuoi prendersi la colpa o meglio tutti 
siamo in buona fede e non ci sappiamo spiegare come mai nel
la puntata del mese di Agosto a fianco dei circuiti stampati del 
pret aportèr non compaiono i relativi schemi elettrici. Per rime
diare al misfatto, il minimo che si possa fare è quello di pubbli
care gli schemi in oggetto su questo 102esimo infierimento. Ec
coli con il replay degli stampati così vi viene in mente con più fa
cilità a quale articolo sono riferiti. 

LO 

taroide 

o 
iN 

OJ,F 

100 n 
15V 

1I,n :nln 
l' 0.1 ~F 

o. 
0.1 tF 

I-------
4,7/(0 2.2 ,n rur 

a,. O2 2N2369 

o WIDE BAND O 
~o o d_O oa 

OUT !!1J;i:J :r' Da.~ ~ o-:DO .9-=r....:l1ID! T'N 
O eG · O . O AMPLIFIER O 
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SANTIAGO 9+ 

Passiamo ora a faccende più simpatiche, come per esempio il ROMPICAX 
del mese sempre magnificamente sponsorizzato dalla mecenatesca CTE 
International con altri 12 premi costituiti da scatole di montaggio ed elet
tronicanze varie. 

Dalle prime cartoline inerenti la soluzione del RPCX di Agosto noto due co
se molto carine, la prima è che le soluzioni (finora) sono tutte esatte, la se
conda è che dai vostri commenti in aggiunta alla soluzione mi fate capire di 
aver gradito molto questo genere di enigmistica elettronica. Orbene, ra
gazzi miei, sulla falsariga del rompi di Agosto, ecco a voi lo nuovo quizzo. 

Anche questa volta si nota un transistor alimentato in maniera del tutto ex
traconvenzionale, però é tutto rigorosamente esatto e funzionante. 
Si potrebbero adottare altre polarizzazioni con risultati finali quasi analoghi, 
ma questa configurazione sfrutta il transistor in un modo tale da ... non poter
lo nemmeno considerare un transistor vero e proprio e allora CU FÙ? 
Per ordine, vediamo a quali domande dovete rispondere sapendo con 
certezza che: il circuito risonante di emetti
tore non risuona sullo stesso valore di fre
quenza del circuito risonante di collettore c.v FU : 

. e che al/'input di base compare una tensio
ne oscillante con valore superiore a 1,4 V 

picco-picco. 


Domanda namber uan - Quale lavoro svol

ge il circuito? 

Domanda namber tu - Con cosa si può so

stituire il transistor senza avere alcun pro

blema sulla stabilità e funzionalità del cir

cuito? 

Le regole ormai ben note per la partecipazione al concorso ve le riassumo 

molto brevissimamente: Cartolina postale al mio indirizzo entro il31 Otto

bre con soluzioni scritte in maniera leggibile come d'altra parte deve esse

re pure l'indirizzo VOSTRO. I malcapitati che cadranno sotto le mie grinfie 

verranno puniti con l'invio di scatole di montaggio CTE International e, co

me gia detto in precedenza, saranno ben 12 anche per questo mese. 

AI prossimo Novembre ci sarà la premiazione dei solutori ferragostani. 


Per oggi si chiude il ROMPICAX, e andiamo ad aprire un'altra ferita a base 

di diodi zener e in seguito PIN. 


Via col discorso zenerizzante: Sapete voi come calcolare la resistenza di 

caduta di un diodo ZENER? Sapete cosa può capitarvi se questa resisten

za non è di valore giusto sia per eccesso che per difetto? Sembrano tutte 

cosine facili e ovvie, ma vi posso garantire che la mia esperienza non è 

d'accordo perché spesso di fronte alle cose più semplici si possono incon

trare delle difficoltà non messe in preventivo le quali a volte possono rag

giungere livelli tali da mettere in crisi lo sperimentatore. 

Nelle cose semplici, il guaio è sempre piccolo,. ma (questa è una mia massi

ma in attesa di brevetto) come dico sovente: E più difficile vedere una pul

ce che un elefante! Filando il discorso con un certo ordine vediamo imme

diatamente come calcolare il valore di caduta e la dissipazione della resi

stenza da porre in carico allo ZENER in modo da avere funzionamento sta
bile e in questo caso stabilizzante! . 

Partiamo dal caso più usuale, la stabilizzazione in corrente continua di una · 

tensione alternata raddrizzata e filtrata. Si assumono i valori ipotetici di 12 
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V efficaci per comodità, nulla vieta di applicare i seguenti calcoli per ten
sioni diverse! Sappiamo che una tensione alternata sinusoidale avente un 
valore efficace di x volt, raggiunge, durante i picchi massimi, il valore di x 
moltiplicato per la radice quadrata di 2 (1,41 per il calcolo pratico bastano 
due soli decimali) da cui ricaviamo da 12 alternati efficaci 12· 1,41 = 16,92 
indipendentemente dal fatto che si raddrizzi una sola o entrambe le se
mionde; ora, chiaramente, dovendoci riportare a 12 V dovremo provocare 
sulla resistenza in carico al diodo ZENER una caduta pari a 16,92 - 12 = 
4,92 e qui è necessario conoscere la dissipazione delioZENER per farlo la
vorare nel punto migliore delle sue caratteristiche. Poniamo il caso che la 
sua potenza massima di lavoro corrisponda a un watt, sapendo che la sua 
tensione è per l'appunto 12 V avremo 1 : 12 = 0,083 A per cui, ai capi della 
resistenza, si dovrà avere una tensione di 4,92 e in essa circolante una cor
rente di 0,083 A, secondo la legge di Ohm 4,92: 0,083 = 59,04 O che arro
tonderemo al valore standard più prossimo per eccesso, in questo caso 68 
O e per la sua potenza di dissipazione avremo 4,92·0,083 = 0,4099 quindi 
anche qui arrotondando per eccesso adotteremo il valore standard di 0,5 
W. Così facendo si avranno le migliori condizioni di funzionamento sia del 
diodo ZENER che della resistenza di carico. Scostandoci da questi valori in 
modo assai rilevante come per esempio una resistenza da soli 33 O al po
sto della corretta da 68, un valore approssimativamente dimezzato, avre
mo sempre la condizione di stabilizzazione dello ZENER, ma essendo in 
corrente e di conseguenza in potenza fuori caratteristiche ecco che pos
siamo incontrare delle strane anomalie nel funzionamento dello ZENER, 
una di queste è la stabilizzazione a un valore leggermente più alto, poco 
meno del 10%, cosa già intollerabile perche con carico ad assorbimento 
variabile si hanno delle fluttuazioni di circa 1 V. L'altra strana cosa che può 
capitare è che la tensione ai capi del diodo ora compaia giusta ora com
paia più alta con andamento caotico, aritmico con frequenza crescente in 
funzione all'aumento di temperatura. Lo sperimentatore di primo pelo che 
si trova di fronte a situazioni del genere diventa pazzo primo di pensare 
che la causa di queste fluttuazioni viste come slittamento di frequenza di 
un oscillatore, schricchiolìo su un altoparlante o altre amenità possa risie
dere in un difetto di stabilizzazione, credetemi, sono cose sante, e ve le di
co perché anch'io ho beccato cantonate del genere! 
Facciamo l'ipotesi opposta, pensiamo di scostare il valore della resistenza 
di carico a valori molto alti, sull'ordine del megaohm, cosa potrà succede
re? Oltre al fatto di non poter più parlare di stabilizzazione o per lo meno di 
stabilizzazione a valore corretto (si nota infatti con valori di resistenza as
sai elevati una tensione di intervento inferiore al 5 % rispetto al valore ide
ale) si hanno fenomeni di breakdown incerto oscillante attorno al valore di 
stabilizzazione con andamento caotico e con frequenza elevatissima, in 
pratica il nostro diodo ZENER si comporta come un generatore di rumore 
bianco entro uno spettro che può addirittura superare i 300 e passa MHz! 
Chi volesse provare, può sperimentare la faccenda usando lo schemino 
che vi propongo e sostituendo a un normale ZENER la giunzione colletto

~~UT 
2.2 ~OUT ~ fumore+~~. '"~" 
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re/base di un transistor per UHF (anch'essa avente caratteristiche zener 
con tensioni variabili da 3,5 a 7 Va seconda del transistore usato) si posso
no avere generazioni di rumore ben superiori al gigahertz! 

Sempre in tema di diodi (basta con gli ZENER!), visto il successo della 
chiacchierata fatta nel Marzo di quest'anno a proposito di diodi PIN, nella 
speranza di far cosa gradita a quanti mi hanno chiesto di ampliare il discor
so vado a proporvi una delle mie ultime realizzazioni battezzata: 

A SIMPLE 
ANO ECONOMIC 
ATTENUATOR 
FOR SQUATTRINATEO CB 
ANO OTHER HOBBYSTS 

Il coso si comporta bene fin sui ducen/ducencinquantaMHz, ha la peccadi 

attenuare un paio di dB per perdite di inserzione anche nella posizione O 

dB (perdita però che si mantiene costante anche in posizione -50 dB per 

cui le misure sono sempre attendibili se si tiene conto dei 2 dB dichiarati) 

inoltre non lo si può usare per frequenze inferiori a 100 kHz, ma tanto chi ci 

lavora così in basso? 

L'unica caratteristica negativa è che con questo tipo di attenuatori biso

gna per forza usare una sorgente di alimentazione esterna. Vediamo però 

quali sono i pregi oltre alle manchevolezze citate, beh, diciamo che il pre

gio è uno solo, ma così grande da mangiarsi in un colpo solo tutto il resto 

del deficit. 

Ebbene, come potete osservare dalle fotografie, non vi è alcun vincolo 

meccanico fra attenuatore e commutatore di portata quindi non necessa

riamente l'uno deve essere montato corpo a corpo con l'altro come di re

gola deve avvenire negli attenuatori convenzionali. 


foto n. 1 
Vista d 'insieme. 
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foto n. 2 

Facciata principale. 


Nei fili di commutazione viaggia solo corrente continua, non vi è radiofre
quenza, per cui non è assolutamente necessario usare cavo schermato e 
non vi è limitazione alla lunghezza dei fili fra commutatore e attenuatore. 
A quanti conoscono l'ultilità di questo dispositivo non necessitano spiega
zioni , a tutti gli altri dirò che serve per fare misure e tarature accurate sugli 
S'Meters o per avere con sicurezza tensioni calibrate a radiofrequenza 
sulle uscite di generatori RF (modulati o no in frequenza o in ampiezza). 
Nella versione prototipo ho realizzato una cella ad attenuazione zero e 
cinque celle progressive da 10,20,30,40 e 50 dB, questa è la sequenza più 
logica per poterlo utilizzare fra generatore RF e rete in analisi (per rete si 
intende qualsiasi stadio lavorante in RF sia attivo che passivo). Per la cali
brazione o semplicemente per la verifica del buon funzionamento di uno 
S'Meter da baracchino o da ricevitore anche più gagliardo è sempre indi
spensabile uno zero, ma la progressione consigliata è quella che com
prende attenuazioni da 6, 12, 18, 24 e 30 dB questo perché ad ogni 6 dB 
corrisponde una tacca di un punto S'. Nel caso ideale di un segnale ricevu
to con un'intensità di S'9 nella posizione zero, a ogni scatto del commuta
tore dovremo leggere progressivamente S'8, S'7, S'6, S'5 e S'4, se ciò non 
si verificasse bisogna intervenire sul trimmer di taratura dello S'Meter per 
riportare la lettura nelle condizioni esatte. Ai CB ai quali non interessasse
ro misure accurate posso senz'altro suggerire minore intermodulazione 
durante la ricezione di segnali deboli con segnali fortissimi adiacenti in 
banda. Visto però che l'attenuazione interessa solo la ricezione, non è op
portuno collegare l'attenuatore direttamente sul bocchettone d'uscita! 
L'attenuatore va collegato in serie, e stavolta con cavetto schermato, allo 
stadio d'ingresso del ricevitore, o meglio ancora se si dispone di un pream
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plificatore d'antenna (non un lineare, mi raccomando!) lo si deve connette
re immediatamente sull'ingresso di tale preamplificatore. 
Per la realizzazione pratica non è detto che dobbiate attenervi rigorosa
mente ai particolari meccanici visti in fotografia, una sola cosa va RIGO
ROSAMENTE rispettata: i terminali dei diodi posti all'ingresso devono AS
SOLUTAMENTE essere SCHERMATI dai terminali dei diodi posti all'uscita, 
questo perchè a frequenze molto elevate la radiofrequenza anzichè pas
sare. nelle celle attenuatrici tende ad accoppiarsi per ragioni capacitive, in 
pratica è come se "scavalcasse" le diverse resistenze vedendo solo nei 
terminali di ingresso e uscita una, anche se pur minima, capacità di accop
piamento. Vi riporto la tabella dei valori resistivi per qualsiasi fattore di at
tenuazione a impedenza costante di in e out pari a 50 n. 

Valori resistivi per celle api-greco 

dB attenuazione R, (O) R2 (O) 16 68,8 153,8 
17 66,4 173,4 

1 870,0 5,8 18 64,4 195,4 
2 436,0 11,6 19 62,6 220,0 
3 292,0 17,6 20 61,0 247,5 
4 221.0 23.8 21 59,7 278.2 
5 178,6 30.4 22 58,6 312,7 
6 150.5 37.3 23 57,6 348.0 
7 130.7 44.8 24 56.7 394.6 
8 116.0 52,8 25 56.0 443.1 
9 105.0 61 ,6 30 53.2 789.7 

10 96.2 70,7 35 51 ,8 1.406.1 
11 89.2 81 ,6 40 51 ,0 2.500,0 
12 83,5 93,2 45 50,5 4.442,7 
13 78.8 106,0 50 50.3 7.904,3 
14 74.9 120.3 55 50,2 14.061 ,5 
15 71 ,6 136,1 60 50.1 25.000,0 

Non vi spaventate se non si trovano in commercio delle resistenze con va
lori così inusuali, fabbricarsele è abbastanza semplice a patto che si possa 
disporre di un ohmetro a lettura digitale. Supponiamo di doverci "fabbrica
re" le resistenze per la cella a 20 dB, i valori ideali sarebbero 61,0 e 247,5 n, 
mentre i valori reali più prossimi per difetto trovabili sul mercato sono di 56 
e 220 n. 
Bene, ora basta porre sotto test la resistenza da 56 n con i terminali salda
mente connessi ai puntali dell'ohmetro e con una lima fine a triangolo con 
un po' di pazienza si dia inizio allimaggio dello strato resistivo posto sotto 
le strisci e di colorazione, vedrete, proporzionalmente alla limata, che 
sull'ohmetro digitale pian piano aumenterà il valore di lettura e chiaramen
te dovremo fermarci nel limaggio appena raggiunto il valore cercato di 
61 ,0 n. Occorre comunque una certa malizia che si può acquistare solo 
con un briciolo di esperienza nella tecnica dellimaggio, infatti può capita
re con enorme facilità di "spallare", cioè di limare più del necessario, in 
questo caso bisogna gettare la resistenza spallata e riprendere il lavoro 
con un'altra, da questo discorso è facile intuire che le resistenze si posso
no solo alzare di valore e non abbassare. Non credo occorra ripetere il di
scorso per la resistenza da 220 n in quanto non cambia nulla se non la por
tata dell'ohmetro per raggiungere maggior precisione. Le resistenze usate 
dal sottoscritto erano da 1/4 di watt a strato e logicamente antiinduttive; 
una nota va detta, si possono usare anche i valori standard senza ricorrere 
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foto n. 3 
Retrobottega. 

al limaggio, sia chiaro comunque che la precisione è pari alla tolleranza 
delle resistenze. Assolutamente da sconsigliare è la normale prassi usata 
per ottenere valori di precisione, vale a dire le diverse combinazioni serie/ 
parallelo di più valori fino al raggiungimento dell'optimum, la ragione di 
questa proibizione è data dal fatto che oltre ad aumentare l'ingombro e a 
peggiorare l'estetica si può a'ndare incontro a fenomeni capacitivi e indut
tivi che non gioverebbero alla linearità di attenuazione, specie sui 200 
MHz. Diciamo invece che, una volta limitate le resistenze, queste devono 
essere private dei terminali e devono essere saldate direttamente sulle 
terminazioni di contatto avendo cura preventivamente di aver limitato lo 
strato di vernice fino a mettere a nudo il metallo. Voglio farvi notare che 
con tutti questi limaggi a destra e a sinistra, le resistenze diventano irrico
noscibili quindi state attenti a non scambiarle fra loro, magari mettendole 
in sacchettini di plastica numerati. 
I diodi PIN in questo attenuatore non svolgono una funzione attenuatrice, 
cosa che è appannaggio delle resistenze, essi lavorano semplicemente 
come interruttori facendo diventare così meno critica la tensione di ali
mentazione, c'è da dire anche che l'ingresso e l'uscita sono perfettamente 
reversibili. 
Per poter raggiungere il massimo delle prestazioni per quanto riguarda illi
mite alto di lavoro per le frequenze oltre i 200 MHz ho voluto aggiungere 
dei condensatori di bypass e delle perline di ferrite, sia i condensatori che 
le perline, però, diventano del tutto superflui se si rimane sotto i 100 MHz, 
nel caso specifico di uso in banda cittadina quindi si possono omettere 
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questi componenti, i diodi PIN per frequenze molto elevate si possono tro
vare presso la ACEE Elettronica (vedi pubblicità su questa rivista), la loro 
sigla è BA 182 e hanno un costo veramente da crisi economica (200 lire cir
ca). Le dimensioni non sono critiche, tuttavia se volete quelle del prototipo 
vi dirò che sono un tantino più scarse di 50 x 45 x 20 perché nel mio caso 
avevo previsto di alloggiare l'attenuatore in uno di quei comodissimi con
tenitori TEKO (così comuni che ormai si trovano anche nelle migliori far

macie) . 
Nelle foto non compaiono i 
bocchettoni IN e OUT in 
quanto DEVONO essere si
stemati meccanicamente 
sulla scatola/ contenitore, 
io ho usato dei BNC per ra
gioni di spazio, non sono i 
migliori, il mio consiglio è 
quello di usare dei PL259 o 
meglio dei connettori N. 
Chiaramente, è d'obbligo 
schermare tutto il cablag
gio con l'uso di un conteni
tore metallico, anche se 
non è TEKO fa lo stesso, in 
quanto il cablaggio stesso 
potrebbe captare radiofre
quenza falsando così misu
re e lettura. 
Nella foto n. 1 si vede un 
commutatore a sei posizio
ni e a due vie, la seconda 
sezione è stata prevista (è 
comunque facoltativa e 
serve solo ad aggiungere 
un tocco di raffinatezza) 
per pilotare una matrice di 
diodi codificatori per leg
gere la posizione di atte
nuazione su display seven 
segments. 

Note e particolari costruttivi -I valori delle resistenze R1 e R2 sono forniti 

dalla tabella e devono essere scelti in funzione al criterio di attenuazione 

desiderato. T utti i diodi sono BA 182, C 1 è uguale a C e può essere facoltati

vo come del resto la perlina di ferrite; il valore richiesto da tali condensato

ri è di 47 nF o superiore (indispensabile la scelta in ceramica), le resistenze 

sono tutte da 1,2 kO, le jaf non devono avere un valore inferiore ai 2 mH 

(due millihenry). 

Spero di essere stato chiaro in maniera sufficiente, tuttavia, come sempre, 

ritenetemi pure a vostra disposizione per qualsiasi eventualità. 

Aggiungo una nota che non compare sullo specchietto "GLI ESPERTI RI

SPONDONO", vi prego di credermi , non è una questione di "privacy" è una 

questione di "riposacy", quindi le telefonate oltre la mezzanotte, sono gra

dite, sì, ma un po' meno di quelle fatte in orari più decenti! 

Olè olè olè anche 'sto mese abbiam terminè, ciao ciao ciao 


Maurizio 
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·PROGEITI SEGNALATI 

Su ca del mese scorso, a pago 33, avete letto questo annuncio: 

ARTICOLI e PROGETTI anche direttamente a casa Vostra? 
SI: leggete i prossimi numeri di ca ELETTRONICA: inizia un nuovo 

vantaggioso servizio per tutti i lettori. 

ca come GIANBURRASCA: una ne fa e cento ne pensa! 


Spiegazione: noi riceviamo ogni anno diverse centinaia di progetti, articoli, 

note, suggerimenti per modifiche, idee e spunti interessanti in generale. 

A ciò vanno aggiunti tutti i progettini di sperimentare: centinaia e centinaia! 

Purtroppo non tutto può essere pubblicato perchè la carta costa un occhio 

della testa e anche perchè certi argomenti interessano una decina di perso

ne in tutta Italia, e noi non possiamo occupare sia pur poche pagine, ma su 

interi autotreni di riviste, per così poche persone. 

Avevamo a suo tempo studiato la soluzione dei bollettini (ricordate HOB

BIT e simili?) ma anche quella diventò assai costosa. 

Adesso proponiamo una nuova soluzione: la pubblicazione di un mini-rias

sunto ( "abstract") del progetto/articolo/quel che l'è, con Autore e indirizzo . 

/I Lettore o i Lettori interessati potranno mettersi in diretto contatto con l'Au

tore e, dietro rimborso di fotocopie e spedizione, avranno la possibilità di ri

solvere il loro problema. 

Un "Banco di Mutuo Soccorso" che noi siamo certi funzionerà, e che per 

parte nostra sosterremo con forza e convinzione. 

E da tanti A utori, spronati a diffondere il frutto delle loro elucubrazioni, matu

reranno certamente nuove importanti Firme per la vostra Rivista. 


Attraverso gli articoli e i progetti che presentiamo, con l'impostazione e 

le scelte dei temi, seguiamo la coraggiosa strada di aiutare i nostri Let

tori a crearsi o consolidare la propria «cultura». 

Chi ha una buona formazione può affrontare qualunque informazione 

senza essere turlupinato e può maturare una personale e valida opinio

ne e quindi fare scelte giuste e di successo. 

Così noi tuteliamo i soldi dei nostri Lettori. 

Così noi contribuiamo al successo dei nostri Inserzionisti pubblicitari. 
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• Probe per oscilloscopio 

x1, x10, x100 e commutabili fino 
a 250 Mc 

• Sonde demodulatrici 

• Attenuatori fissi e a scatti 
DC-1000 Mc, 1 W 

• 	Cavetti in silicone per probe 
banane protette 

• Cavi coassiali su misura 

• Connettori coassiali 

• Shunt 50 Ohm 

• Terminazioni 
50 Ohm. 75 Ohm, 1 W 

• Puntali alta tensione 

Attenuatore a scatti DC 1000 MHz, 
1 W, 1-2-4-8-16 dB, totale 31 dB. 

V. S. Quintino 40 - TORINO 
Tel. 511 .271 - 543.952 - Telex 221343 Catalogo a richiesta DOLEATTO Via M. Macchi 70 - MILANO 
Tel. 273.388 

0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 . 


Da un nostro campionamento durato molti mesi, 
abbiamo accertato che 

oltre il 900/0 
delle "offerte e richieste" pubblicate su ca 
portano alla vendita o all'acquisto sperati. 

offerte e richiete 
di ca ELETTRONICA 

un modo sicuro per trovare o vendere 
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M 2 O 3 Per i nuovi standard IfA
TELECOM IL MODULATORE 

TELEVISIVO VESTIGIALE 
che si adatta a qualsiasi esigenza 

........................................... 


• A norme BIG del CCIR 
• Struttura modulare plug·in 
• Tosatore al livello del bianco 

e commutazione automatica video 
• 	Reinserimento della componente 

continua al picco del sincronismo 
• 	Opzionale reinserimento 

al livello del nero 
• 	 Possibilità di inserire 

un 20 cassetto audio 
• 	Opzione portante audio sintetizzata 

T E K O T E LECOM Via dell'Industria. 5 · TeL (051 ) 45.61 .48 · C.P. 175· 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna)
S.R.L. Telex. 511827 

• 


vendita per corrispondenza 
NOVITA' 

BUFFER PER QUALUNQUE STAMPANTE 
CON STANDARD CENTRONICS 

MEMORIZZA IMMEDIATAMENTE 8 KBYTE 
IN USCITA DAL CALCOLATORE E LI INVIA 
SUCCESSIVAMENTE ALLA STAMPANTE. 
POTETE COSI' USARE IL CALCOLATORE 
MENTRE LA STAMPANTE LAVORA. 

L. 250 .000 

SPECTRUM 

16K L 389.000 48K L. 520.000 

CONSEGNA IMMEDIATA 

Software per spectrum e zx 81 . chiedere lista. 

N.B. 	- TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI 
OliVA E SPESE DI SPEDIZIONE . 

PER APPLE . LEMON . ORANGE . AVT . 

ECC. 


DRIVE 5" CON DOPPIO CONTROLLER . L. 770.000 
DRIVE AGGIUNTIVO L. 680.000 
INTERFACCIA STAMPANTE ST. 
CENTRONICS . . . . . . . L. 80.000 
INTERFACCIA STAMPANTE CENTRONICS 
PER EPSON CON GRAFICA . . . . L. 130.000 
COME SOPRA PER CENTRONICS 739 L. 150.000 
ESPANSIONE 16K LANGUAGE CARD L. 99.000 
ESPANSIONE DI MEMORIA 
MAXIRAM 16K. . . . . . . . . L. 150.000 
ESPANSIONE 128K . . . . . . . .. L. 420.000 
INTERFACCIA SERIALE BIDIREZIONALE 
RS232C . . . . . ., L. 160.000 
STAMPANTE OKI 80 (PARALLELA). . L. 720.000 

http:45.61.48


HEI!! OCCASIONISSI 
ClE, PASSA PAROLA 

-s 

C.T.E.INTERNATIONAL -.. 1 

~-

SU ER CA AXY 
SI! PERCHÈ NEI NEGOZI CTE, QUESTA ESTATE, SE ACQUISTI UN LINEARE 

TI VIENE REGALATO IN PROMOZIONALE: 

AMPLIFICATORI LINEARI DI POTENZA 26-30 MHz - STAZIONE BASE 

SUPER GALAXY 

SUPER GALAXY 

1500 W SSB 

1500 W SSB 

(In .........10) UrLAB + M'N' rANIC 

(In .........101 COL'''' '00 
i 

: 
,J 7I5...+IVA 

JUMBO 600 W SSB (In -ulol ANTINNA MlRCUlty i ~ .,9."+IVA 
SPEEDY 140 W SSB 	 (In -ulolANTINNA GI' 272 .) ' ....,.+IVA 

AMPLIFICATORI LINEARI DI POTENZA 26-30 MHz - STAZIONE MOBILE 

MOSTRO 440 novità 400 W SSB 24 V da l ,6 a 30 MHz (In -ulol ANTINNA TRUIC 27 SN.eee+IVA 
DRAGO 320 novità 320 W SSB 12 V da 1,6 a 30 MHz (In .........10127/3000 + ANTINNA SHIITTU 
 ....... +IVA 

JAGUAR 200 W SSB 	 (In omogalol ANTINNA SHIITTU ..... +IVA 
BARRACUDA novità 160 W SSB (In .........101 MDI. 7540 I :il 11..... +IVA 
COLIBRI 100 100 W SSB modo reg. (In -ulol ANTINNA ICO 27 + BASI I '5 '...... +IVA 
COLlBRI30 60 W SSB (In omcitI8lol ANTINNA POX 27 I ~ ..... +IVA 
MINI TANK 50 W SSB (In -ulolANTINNA FOX 27 I "2 ...9IIO+IVA 

MOSQUITO 50 W SSB con doppio relè (In -ulolANTfNNA POX 27 I '.""+IVA 

~ 
------------------------~I Nome Cognome ____ ____ _ _ _ ___ 

•• C T E NTERNAITNAL® I Via --- ------------- ~ R 42100 REGGIO EMILIA· ITALY· VII R. Se,"rdl, 7 (Zonl Incl. 
~~ MI"","lo)· Tot (0522) 47441 (rlc. aut.) . Tolox 530158 eTE I 	 I Cap. Città -----------I Per ricevere il ns. cataJogo inviare il tagliando al ns. indirizzo allegando L. 350 in francobolli. 
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Il primo e l'unico trasmettitore portatile FM da 88 + 108 

MHz da 15 W che è anche una buona stazione fissa 


Il Sender 2000/3G è un apparato prestigioso, sofisticato, sicuro e versatile, funzio
na da stazione portatile con alimentazione a 13 ± 15 Vcc. 
Dispone di immediata programmazione di frequenza con passi di 100 kHz, ingressi 
per micro e B.F. per mixer o direttamente da lettore, con miscelazione automatica 
"FADING" si presta egregiamente anche per stazione fissa, dotato di compressore 
e limitatore di modulazione, conferisce all'emissione qualità e musicalità a livello di 
grande modulatore. L. 850.000. 

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

Mod. 100/ 100 100 W out. - input 15 W L. 866.000 
Mod. 100/ 200 200 W out. - input 20 W L. 1.450.000 
Mod. 100/ 400 400 W out. - input 5 W L. 3.193.000 
Mod.100/ 800 800 W out. - input 10 W L. 5.987.000 
Mod. 100/1500 1500 W out. - input 5 W L. 12.650.000 
Mod.100/3000 3000 W out. - input 15 W R.P. 

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

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

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

33077 SACILE (PN) - IT AL Y mII][1D [:! r:::TELETTRONICA VIA PERUCH, 64 I n i:l1: TELECOMUNICAZIONI TELEFONO 0434/72459. 

- 108- - ca 10/83



----------------------------------------------------

a prezzi "popolari»: 

10MHz (Mod. 1562A) L. 532.000· 

15MHz (Mod. 1500AII) L. 637.000· 

20MHz (Mod. 1022) L. 701.000· 

35MHz (Mod.1577A) L.1.173.000· 

doppia traccia, funzionamento anche 

XV, espansione asse X, trigger auto

matico. 

Completi di 2 sonde 

(comprese nel prezzo) 


INUOVAI SERIE «ALTA 
FREQUENZA - SUPER» 
Oscilloscopi portatili a 
«tecnologia avanzata .. 
70MHz (Mod. 2075) 
100MHz (mod. 2110) 
4 canali/8 tracce, 1mV/div, doppio 
sweep e molte caratteristiche esclu
sive • 


INUOVAI SERIE 

«ALTA FREQUENZA» 

3 canali/6 tracce, 1mV/div, con trig

ger a ritardo variabile e doppia pre

sentazione dello sweep (normale e 

ritardato-espanso) 

40MHz (Mod. CS-1040) L. 1.183.000· 

OOMHz (Mod. CS-1060) L. 1.515.000· 

convenienti nel prezzo nonostante le 

numerose caratteristiche di pregio. 

Completi di 2 sonde (comprese 

nel prezzo) 


Mod. AG-203, quadra-sino, Mod. CS-1575, oltre alle due tracce presenta contem
bassa disl. (0,1%). da 10Hz a 
1MHz. L. 251.000· 

poraneamente anche la figura di Ussajous ed il rif. fase 
O·. Ideale per misure dinamiche di ampiezza-fase
distorsione (5MHzllmV) ~ 

~ 
~ 

".;iiiiiiiil~PORTATILEil 	 Mod. CS-1352 (rete
/batteria/c.c.), doppia 
traccia, 15MHzl2mV, 
21x14x35 cm (6,5Kg). 

RIVENDITORI AUTORIZZATI CON MAGAZZINO: BERGAMO: C&O Electronica (249026); BOLOGNA: Radio Ricambi (307850); CAGLIARI: ECOS (373734); CASTELLANZA: 
Vematron (504064); CATANIA: IMPORTEX (437086); COSENZA: Franco Angotti (34192); ARENZE: Paoletti Ferrero (294974); GENOYA: Gardella Elettronica (873487); 
GORIZIA: B & S Elettronica Professionale (32193); LA SPEZIA: Antei & Paolucci (502359); MILANO: Hi-Tec (3271914); I.C.C. (405197); NAPOU: Bernasconi & C. (223075); 
GISA Elettronica (610974); PADOYA: RTE Elettronica (605710); PALERMO: Elettronica Agrò (250705); PIOMBINO: Alessi (39090); REGGIO CALABRIA: Importex (94248); 
ROMA: GB Elettronica (273759); GIUPAR (578734); IN.DI. (5407791); ROYERETO: C.E.A. (35714); TARANTO: RATVEL ElETTRONICA (321551) ; TORINO: Petra Giuseppe 
(597663); VERONA: RI.M.E.A./Radio Comunicazioni Civili (574104); UDINE: p.v.A. Elettronica (297827). 

CQ 10/83 T: 
Alla VIANELLO S.p.A. - MILANO 

I Inviateml informazioni complete. senza Impegno 

NOME ... 
l 
l SOCIET AlENTE ..

SEDE: 211121 .... fil T_ .. Caa..... 9/6 l 

TIl (02) 65.96.171 f5 iooo) ~J REPARTO .. 


FRIAlE: 0lIl85 ... - \lo S. c.... io _. 97 

~ INDIRIZZO .. 

T •. 106) 75.76.11411250 . 75.55.108 
I CinA ... ....... ...................... .... ........ ... .............. ............ .... ........ .. TEl ........................... ............... .... ... ... .... ~ ... 
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TASTIERA ASCII 54 TASTI KB 54 

GENERALITÀ 

- Alfabeto ASCII completo : 128 caratteri; 
- Modo di funzionamento normale o caps 

lock selezionabile mediante deviatore 
sullo stampato; 

- Personalizzabile mediante aggiunta di 
sino a 13 altri tasti con codice program
mabile; 

- Repeat automatico su ogni tasto; 
- Avvisatore acustico di tasto premuto con 

trasduttore piezoelettrico incorporato;
CARATTERISTICHE ELETTRICHE - Connettore di uscita a 15 poli p. 3.96; 

- Dimensione 160 x 325 x 35 (mm);- Alimentazione : 	+ 5 V 12 mA 

-12 V 10 mA 


- Uscita parallela, 7 bit + strobe, con logica positiva, dati validi sul fronte di salita dello strobe (delay 1 mS circa); 
- Su richiesta è fornibile un generatore switchmode (cod. NG. 0682) che installato su uno spazio previsto nello stampato genera i 

-12 volts permettendo l'alimentazione della tastiera a solo +5 V. 

La tastiera KB-54 è stata progettata per soddisfare le esigenze degli utilizzatori di microcomputers a livello industriale, professionale ed 

amatoriale. 

La tastiera è provvista di una codifica per tutti i 128 caratteri ASCII in modo che non si abbia alcuna limitazione di applicazione. 

La realizzazione è di tipo professionale con circuito stampato in vetroresina, tasti con contatti in oro antirimbalzo con una vita di cin

que milioni di azionamenti, maschera metallica di rinforzo verniciata in nero antiriflesso, cappucci grigi con scritte bianche adoppia i

niezione. 

La possibilità di aggiungere alcuni tasti per personalizzazioni (max 13) in spazi già predisposti, la ripetizione automatica su ogni tasto, 

l'avvisatore acustico di tasto premuto, sono caratteristiche aggiuntive che si trovano solamente in tastiere di costo ben più elevato. 


: ).. ' . 
- , 

'o,' ',,4 

• 

TASTIERA CON CONTENITORE METALLICO 
80 TASTI MODELLO K8 80A 

TASTIERA CON CONTENITORE 
MOD. K8 808 80 TASTI 

PREZZI 
• CONDIZIONI DI VENDITA: 
I prezzi si intendono I.V.A. esclusa. Spedizioni in contrassegno con spese postali aca
rico del destinatario. Per ordini superiori alle 300.000 l'ordine deve essere accompa
gnato da un acconto del 20%. Imballo gratis. Per richiesta cataloghi e informazioni 
scritte inviare L. 1.000 in francobolli a titolo di parziale rimborso spese. 
Per quantità, per rivendita, per esecuzioni particolari oper applicazioni personalizzate, 
richiedere offerta scritta. 

KB 54 tastiera standard senza contenitore 
KB 60A tastiera 60 tasti con contenitore metallico e cavo 
KB 60B tastiera 60 tasti con contenitore e cavo 
NG 0682 modulo per alimentazione 5V 
TASTO completo con cappuccio (colore a richiesta) 

L. 120.000 
L. 155.000 
L. 198.000 
L. 15.000 
L. 800 



AFFIDABILE 
PRECISO 

ZOMO
2000 

200100 SICURO 

'o' J 

1 

20 20 

* ROBUSTO..1000 

E 
SIMPSON 

MULTIMETRO SIMPSON 470 TM 
3 1/2 CIFRE, TUTTE LE FUNZIONI, 
PRATICO, ECONOMICO. 

RIVENDITORI AUTORIZZATI CON MAGAZZINO: BERGAMO: C&D 8ectronica (249026) ; BOLOGNA: Radio Ricambi (307850); CAGLIARI: ECOS (373734); CASTELLANZA: 
Vematron (504064); CATANIA: IMPORTEX (437086); COSENZA: Franco Angotti (34192); ARENZE: Paoletti Ferrero (294974); GENOVA: Gardella 8ettronica (873487); 
GORIZIA: B & S Elettronica Professionale (32193); LA SPEZIA: Antei & Pa6lucci (502359); MILANO: Hi-Tec (3271914); I.C.C. (405197); NAPOLI: Bernasconi & C. (223075); 
GISA Elettronica (610974); PAOCNA: RTE Elettronica (605710); PALERMO: Elettronica Agro (250705); PIOMBINO: Alessi (39090); REGGIO CALABRIA: Importex (94248); 
ROMA: GB Elettronica (273759); GIUPAR (578734); IN.DI. (5407791); ROVERETO: C.EA (35714); TARANTO: RATVEL ELETTRONICA (321551); TORINO: Petra Giuseppe 
(597663) ; VERONA: RI.M.E.A./Radio Comunicazioni Civili (574104); UDINE: P.Y.A. Elettronica (297827) . 

CO 10/83 S 
I Alla VIANEllO S.D.A. • MILANO 

: InVlaleml informazionI complete. senza impegno 

I NOME .. 
I 
I SOCIETA/ENTE . 

SEDE: lOl21 11_ . \\I l...... il &au"'. 9/6 I 
l~. (02) 65.96.171 (5 _I 

FilIAlE: 00185 Ilo..... S. CIICI io S........ 97 ~ ::;::~ ... ...... ....... . .. .... . ...... . 
l~. (06) 75.76.941/250 • 75.55.108 cito CITI A .. ...... .... . .. .. ...... ... TEL. . 
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RADIO COMANDI Tx +Rx 
Frequenza lavoro 33 MHz 
Portata 600 mt 

CENTRALE PROFESSIONALE 
COMANDO IMPIANTO ALLARME 
2/4/8/12 Zone 
Disponibile con chiave meccanica 
e chiave elettronica 
Linee Parzializzabili. 

RADIO COMANDO 
MONO-BISTABILE 
300 MHz IT5 
Portata 80 mt 
Codificato 
14 dip-switch 

~ 

f \ .rr: 
MW20 - MW30 
Portata: 20-30 mt 
CIRCUITO ANTIACCECAMENTO 
Consumo: 80 mA circa 
Led memoria 
Circuito guardia 

Per ricevere un Catalogo 
Generale della nostra 
produzione inviateci 
L. 3.000 in francobolli lE1ITAlSTRUMENTI U.I. 

00147 ROMA - VIALE DEl CARAVAGGIO, 113 Ta . (06) 51.10.262 CENTR4L1NO 

ROMA ·VIA REGGIO EMILIA, JO·32a·TEL.(06) 8445641-869908 · TELEX 621440 

PRODOTTI TELECOMUNICAZIONI E RICETRASMISSIONI · APPLICAZIONI CIVILI·MllITARI 

COMUNITA'-AMBASCIATE ' RAOIOAMATORIALI HF -VHF -UHF -G Hl • ASSISTENZA TECNICA 


INTERPELLATECI - Siamo a Vostra comunicarVi i nostri prezzi. 


- 112- - ca 10/83



RICETRASMETTITORE 

in OFFERTA SPECIALE a L. 250.000 

PACIFIC SSB 1200 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Frequenza da 26,515 a 27,855 MHz 
N. Canali 120 AM/FM/USB/LSB 
Potenza uscita 4 W AM/FM - 12 W SSB 
Alimentazione 13,8 V. DC 

Spedizioni Contrassegno • Per pagamento anticipato spese spedizioni a nostro carico 

Disponiamo anche: Antenne • Rosmetri • Lineari • Alimentatori • Microfoni • ecc. 
RICHIEDETE CATALOGO INVIANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI A: 

CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - Tel. 01 84 /551093 - 18034 CERIAN A (1M) 

AMPLIFICATORI LINEARI VALVOLARI PER C.B. 

RICHIEDETE CATALOGO INVIANDO LIRE 400 IN FRANCOBOLLI 

ELlr-L ro ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
~ I ... I 20132 MILANO· VIA BOTTEGO 20 • TEL 02 • 2562135 
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ZETAGINEWS! 


Mod. 202: nuovo rosmetro-wattmetro, si legge 

simultaneamente, potenza diretta, riflessa, R.O.S. 

Gamma 26-30 MHz. Molto preciso. 


Mod. C45: nuovo minifrequenzimetro, gamme da 

0,3 a 45 MHz. 


Mod. EC51: nuovo eco con preamplificatore, si 

adatta a tutti i microfoni. 


Etanti altri articoli. 

Chiedete nuovo catalogo inviando 

L. 1.000 in francobolli. 

ZETAGI s.r.l.. via Ozanam, 29 
CONCOREZZO (MI) . Tel. 039-649346 
Telex: 330153 ZETAGI . I 
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11U1t1ll· 

111111111 

uzione c mpleta di antenne, oltre 
elli per CB M-FM antenne per mo
base, trapp late portatili, decame

Trl{~n~-f! a larga ba a da 26 a 600 MHz 

RINGO 27 

CARATTERISTICHE 
Frequenza: 26+ 30 MHz. 

Impedenza: 52 Ohm. 

Potenza massima: 4000 W. 

Guadagno: 6 dB. 

R.O.S.: 1: 1,1 

Resistenza vento: 120 Kmfh. 

Altezza massima: 5,50 m. 

Banda passante: 2,5 MHz. 

Peso: 1,5 Kg. 

MaterIale: alluminio 

Bnticorrodal 


SPECIFICATIONS 
Frequency: 26+30 MHz. 
Impedance: 52 Ohm. 
Max Imput: 4000 W. 
Galn more than: 6 d8, 
S.w.R.: 1: 1,1 
Wind resistence: 120 Kmfh. 

Max Higner: 5,50 m. 

Covered band: 2,5 MHz. 

Weigth: 1,5 Kg. 

Material: anticorrodal 

a/luminium 


ANTENNE PER: 
TELEFONI 
CANCELLI 
RADIOCOMANDI 

il mi 

Fraz. Serravalle, 190 
14100 ASTI Utaly) 
Tel. (0141) 29.41.74·21.43.17 

Cataloghi e prezzi a richiesta - Spedizioni in tutta ITALIA. 

http:29.41.74�21.43.17


Sensazionale! Novità assoluta! 

Ricetrasmettitore "SUPER PANTERA" 11-45 

Due bande con lettore 
digitale della frequenza 

Caratteristiche tecniche: 
Gamme di frequenza: 26+ 30 MHz 

6.5+ 7.5 MHz 
Sistema di utilizzazione: AM -FM -SSB 
Alimentazione 12+ 15 Volt 

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

Banda 6,5+ 7,5 MHz 

Potenza di uscita: AM-l0W; FM-20W; SSS-25W / Corrente assorbita: max 5-6 amp. 
CLARIFIER con variazi one di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensi0ni: cm . 18x5.5x23 

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

Caratteristiche tecniche: 
Potenza di usci ta: 

tipo A = AM - 10W / SSS - 25W 
tipo S = AM - 50W / SSS - 100W 

Alimentazione: 12-;-.15 VoI! 

Transverter 4 gamme larga banda 
15-;-.20 20-;-.25 40-;-.45 80-;-88 

T ransverter 11m!. - 144 -;-.148 MHz 

- . -.. - ' 1. 1 ---: 

T ra nsverter 11 m!. - 430-;-.440 MHz 

Transverter 11 m!. - 40-;-.45m!. bigamma Transverter 11m!. - 1200 -;-.1300 MHz 

AMPLIFICATORI LINEARI di potenza - "larga banda" da 2-+- 30 MHz 

~ .A~-
S ....... ,' .. -, ... 


I, .. ~ '3.~ •. _ ......._ 


~rii/ ~~ 


SATURNO 4 - Classe ASl SATURNO 5 - Classe AS l SATURNO 6 - Classe AS l 
Aliment.: T2-;..-T5 VoIT· POTenza ingr.: THOW A limenTaz.: T2-;--T5 Voli - Potenza ingresso: T-;--T5W Aliment.: 207-28 Voli · Po!. ingresso: T-;--T5W 
PoI. uSC.: AM = 200W • Po!. uSC.: SSB= 400W Po!. usciTa: AM= 400W . Po!. usciTa: SSB= 800W Po!. usc .: AM = 600W· Po!. USC.: SSB= T200W 

~ RadioeleUronica Lucca - Via Burlamacchi, 19 - Te/. 0583/53429 

Sono fornibili anche amplificatori lineari CB da 50 e 100 W. di uscita tipo Saturno 1 e2 a 12 e24 Volt e Inoltre lineari In 
gamma 140+180 MHz, 400+450 MHz e 1200+1300 MHz di qualsiasi tipo e potenza. 

http:40-;-.45
http:20-;-.25
http:15-;-.20
http:12-;-.15


PLC 800 

ANTENNA PER AUTOMEZZI 26-28 MHz (CB) 

Bobina di carico realizzata con un nuovo metodo ESCLUSIVO Twofold brev. SIGMA 

Doppia Bobina! Doppia Potenza! 
Doppia Sicurezza! Stesso Prezzo! 
L'Antenna regge comodamente 800W in AM e 1.500W SSYB. 
Impedenza 52 O swr: 1.1 centro banda. 
Stilo in fiberglas di colore nero alto mt 1,65 con bobina 
immersa nella fibra di vetro e pretarato singolarmente. 
200 Canali. 

[ill 0lJ @)Wl@) [ill 0lJ @)Wl@) 

Snodo in fusione finemente sab
biato e cromato opaco. 

SUPPORTO A SPECCHIO Molla in acciaio inox di grande se
PER AUTOCARRI zione cromata nera con corto cir

cuito interno. 
- Realizzazione completamente in La leva in acciaio inox per il rapiCERCASI RIVENDITORI 

do smontaggio rimane unita alacciaio inox. PER LE SEGUENTI ZONE: 
semisnodo impedendo un even- Supporto per fissaggio antenne tuale smarrimento. ACQUI TERME - CUNEO allo specchio retrovisore. Base isolante di colore nero. MONDOvi - ALBA - ASTI - Il montaggio può essere effettua Attacco schermato in ac


to indifferentemente sulla parte ciaio inox con cuffia protet

orizzontale o su quella verticale CATALOGO A RICHIESTA tiva, alto solamente 12 mm 

del tubo porta specchio. INVIANDO e uscita del cavo a 90. 


Metri 5 cavo RG 58 in dotaL. 800 FRANCOBOLLI 
zione. 

:~~~~~:~=~~~-:-::-:~~___..._...~F~O~rO:da:Praticarerozzeria 8 mm. sulla car-

Diffidate delle imitazioni in commercio! 
/I nuovo sistema Twofold a doppia bobina di carico lo trovate 
solo nelle antenne SIGMA. 

Verificare quindi che sulla base e sul cavo siano 
impressi il marchio SIGMA. 



NOVITÀ· RVA/&O 
Perleno ripetitore di classe professionale con amplificatore 
150 Wan!. dotato di monitore controllo segnale in arrivo, con 
possibilità di precorrezione sincronismi. con amplificazione 
separata delle po"anti audio e video e conseguente elimina· 
zione dei prodotti di intermodulazione. 
ImBramente a transistor, garantisce la massima resistenza e 
affidabilità rispetto ai corrispettivi modelli a valvole. partico
larmente in condizioni gravose di funzionamento. NUOVO VIDEO SET SIS 4 E SIS 6 

Permene la trasmissione con qualsiasi telecamera, videotape, titelstrice, ecc., su qualsiasi 
canale; caratteristiche modo S/B 4: copertura continua dal canale 21 al 37 uhf e da 420 
a 470 MHz (amatori TV). modo video poI. negativa, sist. C.C.I.R, con mos fet autoprotet
to, modo audio FM con D. 50 KHz per 0,5 V pp input BF. f. intermedia video· 350 MHz, 
f .i. audio· 344,5 MHz, VCO di conversione comandato da Helipot a lO giri, con campo 
di f. da 700 a 950 MHz, filtro uhf a 6 celle, finale equipaggiato da TPV 596 con P out . 
0,5 W a . 60 dB d.im., alim . 24 V 400 mA cc; varianti al modo 5 / B5 cope"ura continua 
dal can. 38 al 69 uhf, f.i. video · 450 MHz, f.i. audio· 444,5 MHz, VCO di conversione 
con campo di lavoro da 1,05 a 1,3 GHz. Su richiesta è disponibile a frequenza fissa Quarzata. 

IMPIEGHI: Base per piccole stazioni. mezzi mobili, occupazione canali, riprese dirette. 
amatori TV. ecc. 

V/S RVAl RIPETITORE TV A SlNTONIA CONTINUA 
Con potenza d'uscita diO,5 W. permette le ricezione e la ritrasmassione di qualsiasi stazione su qual 

siasi canale. 

Su richiesta sono inoltre disponibili ponti in doppia o semplice conversione Quarzati . 

LINEARI : con P.out a-50 dB d.im. di 1,2,4,8 W . 


ELETTRONICA ENNE - C.so Colombo, 50 r , 

17100 SAVONA - Tel. (019) 22407 


~F 
)paCtruin analvzar 

, . , 

IO -.IIOMltz 

Campo cii copertura: 20 350 MHz panoramico o in 
espansione; 

sensibil ità: min. 60 d S V . Max. 120 dS V; 
dinamica misura segnali: 50 dS; 
uscita: canale 36 uhf (qualsiasi televisore) 

video S.F. 1 Vpp su 75 ohm (monitor) 
alimentazione : 24 Vcc 200 mA; 
ricevi tore: supereterodina a doppia conversione; 

Cas . Post.110 

ALCUNE APPLICAZIONI : ' 

Connesso tramite link d'accoppiamento (qualche spi
ra) o con campionatore, all'uscita del trasmettitore, o 
ripet itore, consente l 'immediata visual izzazione qual i· 
tativa e quantitativa dell 'emissione, le F. armoniche,le 
F. spurie, la valutazione percentuale della potenza irra· 

diata nella F . fondamen tale e nell e emissioni indes ide· 

rate, e nel caso di segnali TV, dei livelli d i intermodu la· 

zione tra le portanti audio e video. 

Può essere pertanto valutata la purezza di emissi one e 

l 'e ffici enza di qualsiasi tipo di filtro. 

Per verifiche circui tali, inserito nei vari punti dell 'appa· 

rato di esame, consente la visualizzazione immedi ata 

dell 'innesco di circuiti osc illant i , quarzati o liberi, della 

resa e degli eventuali inquinamenti al segnale introdot· 

to, di voi ta in val ta, dagl i 'stad i ampi i ficatori, converti 

to ri o mi scelatori, della se lett ività ed eff icacia dei ciro 

cuiti accordati a R.F . o F . intermedia. 

Per verifiche di frequenze disponib ili, con l 'impiego di 

una antenna ricevente, fornisce la si tuazione panorami· 

ca (o espansa) dei segnali presenti in gamma, allo sco

po di prevenire spurie, battimenti ecc . 

L 'inserimento a piacere , del reticoio elettronico, e/o 

del marker a quarzo alla F .1 0.000 KH z (e successive 

armoniche), quando non si intenda fare uso di fre· 

qu enzimetro, permette una rapida collocazione in fre· 

quenza dei segnali esaminali. 


17048 VALLEGGIA (SV) uru-I!s·ef. 
r. Tel. (019) 22407 ·387765 

Mt:*~ 
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Il primo grande elemento 
di una moderna stazione in FM 

D 	GRANDI PRESTAZIONI 
I nostri impianti sono 
normalmente utilizzati 
per sfruttare il 75% del
la potenza In grado di 
erogare 

Elettl'"onica applicata 
Audiovisivi 
Telecomunicazioni 
82100 Benevento 
Direzione: Vi a Luca M azze ll a , 6/b 
Stabilimento: Vi a S . Gaetano, 1-3-5-7 
Tel. SU 0824/25047 5 linee Ric . Aut . 

D 	GARANZIA ILLIMITATA 
Una grande formula che 
prevede la sostituzione 
dell ' impianto in caso di 
guasto grave 

D 	USATO SICURO 

Valutiamo l'impianto allo 

stesso prezzo di acqui

sto nei 2 anni successivi 

in caso di potenziamento 


D 	FACILITAZIONI NEI PAGAMENTI 

Finanziamenti diretti o 

cessione in leasing con 

comode rate mensili in 

12 ore dalla richiesta 


D 	TECNOLOGIE AVANZATE 

Larga banda 87-104 M Hz 

senza taratura, circuita

zioni completamente allo 

stato solido 


------- --------- >§--
ì SPEDITEMI ULTERIORI INFORMAZIONI 

I 
Mitt e nt e 

C.C.I.A.A. 52293 Via 

Partita IVA 00612620625 
C ittàIndirizzo telegrafico: SDG Benevento 
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DB EUllOPE - I/Iodulatore 1'1/1 di nuovissima concezione progettato e costruito dalla DB elettronica 
per la fascia medio alta del mercato Broadcast Internazionale. Si tratta di un eccitatore, che nel rigoro
so rispetfo delle specifiche CCm, presenta caratteristiche tali da consentire all'utenza una qualità di 
emissione decisamente superiore. 
O.Al1.ATTl!IlUSTIOHE PBIl\TOIP ALI: 
Potenza di uscita regolabile esternamente tra O e 12W-emissioni armoniche <68 dB - emissioni spurie <90 
dB - campo di frequenza 87.5-108 MHz - cambio di frequenza a steps di 25 Kl;Iz - oscillatore di riferimento 
a cristallo termostatato - deViazione massima di frequenza ± 75 KHz - preenfasi 50 fJS - fattore di distor
sione 0 ,03% - regolazione esterna livello del segnale audio - strumento indicatore della potenza di uscita e 
della LlF - alimentazione 220 Vac e su richiesta 12 Vcc - dimensioni rack standard 19"x3 unità. 
QUBS'1'O 1/I0DULA'1'OBII jJ AT'l'U.ALI/IB1\1T1!I ll\T 1'tJlIIIZI0lilB PllBSSO .ALC1J1\1B TRA LJ!l Pro GROSSE 
ElIIII'r.rIIlft EUBOPEE. 

A. 1.400.000 

TBN lO - Modulatore FM a sintesi diretta con impostazione della frequenza mediante combinatore digita
le interno. il cambio di frequenza non richiede tarature degli stadi di amplificazione per cui, chiunque, anche 
se inesperto, è in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'inter
vallo 87.5-108 MHz. La stabilità di frequenza è quella del quarzo usato nella catenaPLL. La potenza di usci
ta è regolablle da O a lO W mediante l'apposito comando esterno. L'alimentazione è 220 Vac e su richiesta 
anche a 12 Vcc. 

A. 980.000 

TlU\T 10/0  Come Il TRN lO, con impostazione della frequenza sul pannello. 
TlU\T 80  Come Il TRN lO con potenza di uscita regolablle da O a 20 W 

TlU\T 80/0  Come Il TRN 20, con impostazione della frequenza sul pannello. 

A. 1.080.000 
A. 1.850.000 
A. 1.350.000 

TlU\J 80 IB  Come il TRN 20, con freq. programmabile tra 52 e 68 MHz. &. 1.350.000 
TlU\J 80 mB  Come il TRN 20, con freq. programmabile tra 174-230 MHz 

AMPLIFIOATORI VALVOLARI 87.5 - 108 MHz 
XA 400  Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 8 W out 400 W 

XA 800 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 8 W out 500 W 

XA 900 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in lO W, out 900 W 

XA 1000 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in lO W, out 1000 W 

XA 8000  Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 50 W, out 2000 W 

XA 8800 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 65 W, out 2500 W 

XA 4000 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 100 W, out 4000 W 

XA 8000  Amplificatore in mobile rack, alim. 380 V, in 100 W, out 5000 W 

&. 1.350.000 

A. 1.850.000 
A. 8.400.000 
A. 8.900.000 
A. 3.700.000 
A- 8.800.000 
A. 7.800.000 
A-14.000.ooo 
&.17.800.000 

XA 7000 - Amplificatore in mobile rack, alim. 380 V, in 400 W, out 7000 W &.83.000.000 

AMPLIFIOATORI TRANSISTOBIZZATI A LARGA BANDA 88 - 108 MHz 
IDI 100/80 - Amplificatore 100 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. A- 850.000 
IDI 100/10 - Amplificatore 100 W out, lO W in, alim, 220 V, autoprotetto. &. 1.100.000 
IDI 180  Amplificatore 150 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto 
IDI 800  Amplificatore 200 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 

IDI 880  Amplificatore 250 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 

A- 1.800.000 
A- 1.800.000 
A- 1.900~000 

IDI 400 - Amplificatore 400 W out, 50 W in, alim. 220 V, autoprotetto. A- 3.400.000 
IDJ 800  Amplificatore 800, W out, 100 W in, alim. 220 V, autoprotetto. A- 7.400.000 
IDI 1800  Amplificatore 1500 W out, 200 W in, alim. 220 V, autoprotetto. &.15.800.000 

ANTENNE E OOLLINEARI LARGA BANDA 
D l xl LB - Dipolo radiante, 50 ohm, guadagno 2 .15 dB, omnidirezionale. A. 80.000 
o 8xl LB - Collineare a due elementi, omnidirezionale, guadagno 5.15 dB, A 180.000. 
o 4xl LB - Collineare a quattro elementi, omnidirezionale, guadagno 8 .15 dB A. 380.000 
o 6 x l LB - Colllneare a sei elementi, omnidirezionale, gJ.ladagno 10.2 dB A. 480.000 
o 8 x l LB - Collineare a otto elementi, omnidirezionale, guadagno 11,5 dB A 840.000 



D l x8 LB  Antenna semidirettiva formata da radiatore e riflettore, guado 4.2 dB &. 100.000 
c 8x8 LB - Collineare a due elementi, semidirettiva, guad~o 7.2 dB &. 200.000 
C 4 x a LB - Collineare a quattro elementi, semidirettiva, guadagno 10.2 dB A 400.000 
c 6x8 LB - Collineare a sei elementi, semidirettiva guadagno 12.1 dB &. 800.000 
c 8][8 LB - Collineare a otto elementi, guado 13.2 dB, semidirettiva &. 800.000 
D l x 3 LB - Antenna a tre elementi, direttiva, guadagno 6.8 dB &. 120.000 
c 8][3 LB - Collineare a due elementi, direttiva, guad~o 9.8 dB &. 240.000 
C 4x3 LB - Collineare a quattro elementi, direttiva, guad~o 12.8 dB &. 480.000 
C 6 x 3 LB - Collineare a sei elementi, direttiva, guadagno 14.0 dB A 720.000 
C 8x3 LB - Collineare a otto elementi, direttiva, guad~o 15.6 dB &. 980.000 
PAlIT 8000 - Antenna a pannello, 3.5 KW &. 700.000 
NEI PREZZI DELLE ANTENNE NON SONO COMPRESI GLI ACCOPPIATORI 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 800 w. 
Acca  l entrata, 2 uscite, 50 ohm &. 78.000 
ACC4 - l entrata, 4 uscite, 50 ohm &. 180.000 
ACC8 - l entrata, 8 uscite, 50 ohm A- 300.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 1,2 KW 
ACsal\J  l entrata, 2 uscite, 50 ohm A 180.00 
ACS4l\J  l entrata, 4 uscite, 50 ohm A 180.00 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3 KW 
ACsa - 2 uscite, l ingresso, 50 ohm A 200.000 
ACS4 - 4 uscite, 1 ingresso, 50 ohm &. 280.000 
ACS6 - 6 uscite, l ingresso, 50 ohm A 320.000 
ACS8 - 8 uscite, l ingresso, 50 ohm &. 380.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA lO KW 
ACSPa - 2 uscite, l ingresso, 50 ohm &. 430.000 
ACSP4 - 4 uscite, l ingresso, 50 ohm &. 940.000 

CAVI PER ACCOPPIATORI SOLIDI 
CAV 3 - Cavi di collegamento accoppiatore solido - antenna, 3 KW; ciascuno A 20.000 
CAV 8 - Cavi di collegamento accoppiatore solido - antenna, lO KW; ciascuno A 120.000 

FU..TRl 
DB 880 - Filtro PB atteno II armonica 62 dB, perdita 0.1 dB, 250 W A 100.000 
DB 1800  Filtro PB atteno II armonica 62. dB, perdita 0 .1 dB, 1500 W A 4S0.000 
FPB 3000  Filtro PB atteno II armonica 64 dB, perdita 0.1 dB, 3000 W A SSO.OOO 
DB 8000  Filtro PB atteno II armonica 64 dB, perdita 0 .1 dB, 5000 W &. 980.000 

PONTI DI TRASFEB.IlVIENTO 
FrFJ4/S - Ponte in banda 87,5-108 lO W, frequenza programmabile, uscita BF A- 1.280.000 
FrFJ4/C - Ponte in banda 87,5-108, ricevitore a conversione, 20 W out A- 2.430.000 
PTOl/S - Ponte in banda 52+68 MHz, lO W frequenza programmabile, uscita BF &. 1.780.000 
PTOl/C - Ponte in banda 52+68 MHz, ricevitore a conversione, 20 W out &. 2.800.000 
PT03/S - Ponte in banda 174+230 MHz, lO W, frequenza programmabile, uscita BF &. 1.780.000 
PT03/C - Ponte in banda 174+230 MHz, ricevitore a conversione, 20 W out A- 2.800.000 
PTX/8  Ponte a microonde 12,7 GHz, completo di parabole, tratta fino a 8 Km 

PTX/40 - Ponte a microonde 12,7 GHz, completo di parabole, tratta fino a 48 Km 

A- 4.400.000 
&. 8.800.000 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tutto il territorio europeo. 

I PREZZI DEL PRESENTE LISTINO SI INTENDONO PER MARCE RESA FRANCO PARTENZA DA NS. SEDE 
rvA ESCLUSA 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD)DD VIA MAGELLANO, 18 
ELETTRONICA S.p.A. TEL. 049 - 628594/628914 

TELEX 430391 DBE I TELECOMUl\JICAZIONI 
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SOTTOASSIEMI PER RADIODIFFUSIONE 


FILTRO PASSA BASSO FM modo B8 LPF/ S 

Caratteristiche principali: 

Frequenza di tagl io > 104 MHz 
Attenuaz . fuori banda v. grafico foto 
Perdita d ' inserzione 0,05 dB ,;; IL ';; 0,2 dB 

(ripple O,I~ dB) 
Potenza max ingr. lkW 
Impedenza ingr .fusci. san 
Coeff. di riuessione - 19 dB ,;; RL ,;; -13,5 dB 
Dimensioni 300 x 100 x 100 mm 
Peso 6,700 kg 

Appositamente concepito per ridurre drasticamente l'emissione di armoniche (seconda, terza, .. . ) presenti in uscita nei 
trasmettitori FM o nei relativi amplificatori di potenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio (t elediffusione 
aeronautica. Non necessita di alcuna regol azione o taratura : deve essere semplicemente interposto tra il trasmettitoreo •• ). 

e l'antenna. Sopporta potenze fino 1 kW e la perdita d'inserzione è trascurabile. 

Caratteristiche principali : 

Frequenza di taglio > 104 MHz 

Attenuazione fuori banda v. grafico foto 

Perdita d 'inserzione 0,1 dB ,;; IL ';; 0,3 dB (ripple 0,2 dB) 

Potenza massima ingresso 300 W con SWR = l : l , 


200 W in ogni condizione 
Impedenza ingr.fusc. 50 !! 
Dimensioni 170 x 40 x 60 mm 
Peso 0.45 kg 

Appositamente concepito per ridurre drasticamente l'emiss ione di armoniche (seconda . terza . presenti in uscitao •• ) 

nei trasmettitori FM o nei relativi amplificatori di potenza evitando cosi di disturbare altri se rviz i radio (telediffus ione. 
aeronautica. Non necessi ta di alcuna regolazione o taratura : deve essere semplicemente interposto tra il trao • • ). 

smettitore e I"antenna. Sopporta potenze di 200 W (aumentabili tino a 300 W nel caso di adattamento perfetto di 
impedenza) e la perdita di inserzione è compresa tra il 2% e il 7% mass imo . 

Caratteristiche principali : 

Frequenza 80 ·120 MHz 
Potenza massima ingresso/ usc ita l kW 
Impedenza 50 II 
Separazione minima e tipica 18 dB , 25 dB 
Perdita di inserzione massima e tipica 0.05 dO. 0.15 dB 
Dimensioni 40 x 80 x 765 mm 

ACOPPIATORE IBRIDO IN aUADRATURA modo 058004 
Gli accoppiatori ibridi a 3 dB 90" sono la soluzione migliore per combinare due, quattro o otto amplificatori di potenza 
senza incorrere nel rischio di rottura a catena degli amplificatori. Il modello 058004 copre l'intera banda 88·t04 MHz 
senza necessità di regolazione o tarature . Olfre che come sommatore o divisore di potenza può essere utilizzato per com· 
binare più antenne. Alla uscita ISO va collegata una terminazione antiinduttiva da 50 ohm che sopporti una potenza pari 
ad un quarto della potenza totale (es. il ns. modo 058007 oppure 058034) 

FILTRO PASSA BASSO FM modo B 8 lPF 

Caratteristiche principali : 058007 058034 
Potenza massima dissipabile 
Frequenza 
Resistenza 

100 W 
l GHz 
san 

250 W 
l GHz 
50 n 

Disadattamento mass o (VSWR) 
Dimensioni 

1.2 : l 
140xl00x14O mm 

1.25 : l 
140xl00x220 mm 

Peso 3,0 Kg 2,0 Kg 

TERMINAZIONI DI POTENZA modo 058007 e 058034 

Oltre che come terminazioni per i ns. accoppiatori ibridi in quadratura possono essere utiliuate ,;ome antenne mute 

per prove di trasmissione o come carichi fittizi da laboratorio per misure di potenza. 

Non necessitano di venti laz ione forzata. 


20132 MILANO· VIA PORDENONE, 17 
s.r.l.steteJ TEL. (02) 21.57.813 • 21.57.891 • 21.53.524 
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RAPPRESENTANTE 
E DISTRIBUTORE ESCLUSIVO DI: 

PRESENTA: 
HF/LINEAR 81NGLE 810EBANO BIPOLAR VHF - 28 Volt - 30 - 175 MHz 
1,5 - 30 MHz PROOUCT8 BIPOLAR & FET PROOUCT8 

HF (1,5 - 30 MHz) 12,5 Volt Producta VHF (30 - 175 MHz) 28 Volt 
Frequeney Po Gp IMO PKG Frequeney 

815-12 30 MHz 15 17 -36 G04 (MHz) Po Gp PKG Ve 
825-12 30MHz 25 15 -36 G04 B3-28 175 3 13 GOl 28 
850-12 30 MHz 50 12 -32 H03 B12-28 175 12 11 GOl 28 c rc 870-12 30 MHz 70 13 -30 H03 B25-28 175 25 9 GOl 28 
8100-12 30 MHz 100 11 -30 H03 840-28 175 40 8 GOl 28 

B70-28 175 70 5,4 HOl 28HF (1,5 - 30 MHz) 28 Volt Products VMIL100 175 100 7 H04 28815-28 30MHz 15 15 -35 G04 VAM40 150 40 13 HOl 28'830-28 30 MHz 30 15 -34 G04 VAM80 150 80 9 HOl 28'H50-28 30 MHz 50 17 -32 H03 VAMl20 150 120 11 HOl 28'Hl 00-28 30 MHz 100 16 -32 H03 
8175-28 30 MHz 175 14 -32 H03 VMIL20FT 175 20 11 G04 28 

VMIL40FT 175 40 11 G04 28
HF (1,5 - 30 MHz) 50 Volt Product. VMIL60FT 175 60 11 H03 28
825-50 30 MHz 25 14 -33 H03 VMIL80FT 175 80 11 H04 28
Hl 00-50 30 MHz 100 17 -32 H03 VMIL120FT 175 120 100, JOl 28
H 175-50 30 MHz 175 17 -30 H03 
8200-50 30 MHz 200 12 -32 H03 'Characterized for collector modulated am sy
8250-50 30 MHz 250 15 -30 stems 

UHF - 28 V - 100-500 MHz UHF - 28 V - 225 - 400 MHz 
BALANCEO ANO - GEMINI DEVICE8 BIPOLAR & FET - PROOUCT8 

UHF (100 - 500 MHz) 28 Volt UHF (225 - 400 MHz) 28 Volt 
Frequeney Frequency 

MHz Po Gp Pkg MHz Po Gp Pkg 
0105-12 100-500 12 8 TRB185 Cl-28 400 1 10 F02 
0105-50 100-500 50 9 J02 UMIL3 400 3 12 FOl 
0105-100 100-500 100 7 J02 UMIL10 400 10 10 FOl 
0104-100 30-400 100 7 J02 UMIL25 400 25 9 H04 
0204-125 225-400 125 7 J02 UMIL60 400 60 8 H04 
GM0104-100 100-400 100 7 M04 UMIL70 400 70 9 H04 
GMOl 05-1 00 100-500 100 7 M04 UMIL100 400 100 8 H04 

UMIL100A 400 100 8 J07 
UMIL20FT 400 20 16 Ll0 
UMIL40FT 400 40 16 Ll0 

LANO MOBILE VHFTV VHFTV UHF TV 
25-900 MHz - 12 and 28 Volt Transistors LO BAND FMRAOfO Hl BAND LO BAND 

500 

25-88 MHz 
Test Power Power Coli 300
Freq, Output Galn Eff. Ouc Vcc 5175-50 

Part (MHz) (Watts) (dB) (%) ('C/W) (Volta) Paekage 
51()()'28AP15-12 50 15,0 12,0 60 2,6 12,5 TO-220' 

100AP3O-12 50 30,0 11,5 60 2,0 12,5 TO-220' 
S50-28AP30-12L 50 30,0 11 ,5 60 2,0 12,5 TO-220' ., 

1:50 
108-138 MHz 

530-28BAP40-28 40,0 8,0 28,0 TO-220' ! 
VAM40 40,0 13,0 '27,0 GOl it 25 
BAP80-28 80,0 8,1 28,0 TO-220' ... 

gVAM80 80,0 9,0 '27,0 GOl 515·28 
VAM120 120,0 11 ,0 '27,0 HOl Ili 

~ 10138-175 MHz 
BP8-12 175 8,0 10,0 60 5,8 12,5 TO-220' c 
BP15-12 175 15,0 7,0 60 2,6 12,5 TO-220' ~ 5
BP30-12 175 30,0 6,0 60 2,0 12,5 T0-220' II' 
BP-3012L 175 30,0 6,0 60 2,0 12,5 TO-220' 

VMOB-70 175 70,0 5,4 65 12,5 H04 2 


450-512 MHz 

CP5-12 470 5,0 6,0 55 9,7 12,5 TO-220' 


FM300 

FM200 
FM150 
FM100 

(VMlll00 
(BM100·28 

VTV300 

(CD3403) 

VTVI50 
(CD3401) 

VTV075 
(CD3400) 

UTV500 

UTV150 
UTV120 
UTVoao 

UTV040 

UTV020 

UTV010 

UTV050
CP10-12 470 10,0 4,6 55 5,0 12,5 TO-220' 
CP18-12 470 ,18,0 12,5 TO-220' 
VMOB55 470 55,0 4,5 60 12,5 H04 50 86 87 108 176 225 · 470 860 

FREQUENCY • MHz 
, TO-220 economico conI. plastico 

La Acrian inoltre prOduce resistenze e terminazioni. nei contenitori a flangia o a " strip" con valori resistivi da 50/ 100 OHM e dissipazioni da 30 8 300 W. Attenuatori da 1/ 2 a 30 d8 con 
dissipazioni da 25 a 250 W. I dispositivi che la CEFRA distribuisce sono normalmente a stock. Sconti a riparetori e rivenditori. Per informazioni tecniche e applicative l'Ing. Angelo Loren
zoni è a Vostra disposizione. Per ordini , prezzi, consegne si prega di contattare la Sig.na Flavia Amadeo. 

SI CERCANO RIVENDITORI LOCALI - CEFRA S.r.l. Via G. Pascoli, 60 - 20133 MILANO 

Tel. (02) 235263 - 2360154 - Telex 314543 Cefra I 


• La Acrian ha comprato la eTC lo scorso novembre. Pertanto la nuova Acrian 

rende disponibili sia i disposit ivi originali CTC. sia i suoi propri per applicaz ioni FM/ TV. RADAR. Comunicazioni. 
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ANCHE TU!!!!!!! 
Puoi finalmente ave~ 
una tua Radio Libera 
AI prezzo giusto!!!!! "'" 

Lire 295.0'f 

Kit 120 
- Trasmellitore F.M. 85+ 110 MHz . 
- Potenza 5 Wa~ R.M.S. 
- 3000 ca na li di trasmissione a frequenza pro· 

grammabile (in PLL Digitale) mediante 5 Contrave s 

- Indicazione digitale di aggancio 

INDUSTRIA 
- Ingresso Mano-Stereo con preenfasi incorporata 

· Alimentazione 12 Vcc 
· Assorbimento Max 1.5 A 
· Potenza Minima 5 W 

ELETTRONICA 
· Potenza Massima 8 W 

KIT 116 TERMOMETRO DIGITALE KIT 109-110-111-112 ALIMENTATORI DUALt 

::: 
~ 

! 
~ 

"o 
Q:« 

Alimentazione 8-8 Vca 
Assorbimento massimo 300 mA . 
Campo di temperatura -lO" + tOO"C 
Precisione ± t digit 

KIT 115 

KIT 117 OHMETRO DIG . KIT 113 VOLTMETRO DIG . c.c. 

Alimentazione duale ±5 Vcc . 
Assorbimento massimo 300 mA . 
Portate selezionabili 
da 100 Ohm a IO Mohm 
Precisione ±I digit l. 29.500 

Alimentazione 5 Vcc . 
Assorbimento massimo 250 mA. 
Portate selezionabili da I a 1000 V. 
Impedenza d'ingresso 
maggiore di I Mhom . 
Precisione ±J digit L. 27 5 O O 

".'f', 
Tensione d'uscita ±5 V. - ±12 V. • ±15 V • ±18 V. 
Corrente massima erogata 1 A. 

L. 16900 

AMPEROMETRO DIG . KIT 114 VOLTMETRO DIG. C.A. 

Alimentazione duale ± 5 Vcc . 
Assorbimento massimo 300 mA . 
Portate selezionabili 
da lO mA. a IO A. 
Impedenza d'ingresso IO Ohm 
Precisione ± I digit L 29 5 O O 

Alimentazione duale ± 5 Vcc. 
Assorbimento massimo 300 mA . 
Portate selezionabili da I a 1000 V. 
Impedenza d'ingresso 
maggiore di I Mohm 
Precisione ± I digit L. 29 .5-0 O 

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Glt premontllte 10% In più. . Le ordinaZioni possono essere tatte 
direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagarT'ento anticipato oppure reperibili nei migliori neQozi di 
componenti elettronici . Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 950 lire in frar:cobolli. 
PER FAVORE INQIRIZZO IN STAMPATELLO. 

VIA OBERDAN 24 • tel. (0968) 23580 I PREZZI SONO COMPRENSIVt DI I.V.A. 
- 88046 LAMEZIA TERME 
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INDUSTRIA 	 Via Oberdan n. 24 

88046 Lamezia TermeELETTRONICA wilbikit 
 Tel. (0968) 23580 


LISTINO PREZZI MAGGIO 1983 

Kit N. 1 

Kit N. 2 

Kit N. 3 

Kit N. 4 

Kit N. 5 

Kit N. 6 

Kit N. 7 

Kit N. 8 

Kit N. 9 

Kit N. 

Kit N. 11 

Kit N. 12 

Kit N. ,13 

Kit N. 14 

Kil N. 15 

Kit N. 16 

Kit N. 17 

Kit N. 18 

Kit N. 19 

Kit N. 

Kit N. 21 

Kit N. 22 

Kit N. 23 

Kit N. 24 

Kit N. 25 

Kit N. 26 


Kit N. 27 


Kit N. 28 

Kit N. 29 

Kit N. 

Kit N. 31 

Kit N. 32 

Kit N. 33 

Kit N. 34 

Kil N. 35 

Kit N. 36 

Kit N. 37 

Kit N. 38 


Kit N. 39 


Kit N. 

Kit N. 41 

Klt N. 42 

Kit N. 43 


Kit N. 44 


Kit N. 45 

Kit N. 46 


Kit N. 47 

Kit N. 48 


Klt N. 49 

Kit N. 

Kit N. 51 

Kit N. 52 

Klt N. 53 


Kit N. 54 

Kit N. 55 

Klt N. 56 


Kit N. 57 


Kit N. 58 


Kit N. 59 


Amplifica tore 1,5 W 

Amplificatore 6 W A M S 

Amplilica tore t O W A M S 

Amplifica tore 15 W A M S 

Ampli fi ca tore 30 W A M S 

"'mphlica tore 50 W A M S 

Preampllficatore HI·FI alta Impedenza 

Alimentatore stabll.zzato 800 mA 6 V 

Alimentatore stablhzzalo 800 mA 7,5 V 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V 

Alimentatore stabilIZzato 800 mA t5 V 

Alimentatore stabilizza to 2 A 6 V 

Alim en tatore stabilizza to 2 A 7.5 V 

Alimentatore stabi lIZzato 2 A 9 V 

Ahmenta tore stabili zzato 2 A 12 V 

Alimentatore stabilIZzato 2 A 15 V 

Aldull d i tens per aulo 800 mA 6 Vc c 

Aldull di tens per auto 800 mA 7.5 Vcc 

Aldutt di tens per auto 800 mA 9 Vcc 

LUCI a frequ enza vana bile 2 000 W 

LUCI pSlchedellche 2000 W canali medi 

LUCI pSlchedellche 200 W canali baSSI 

Luci psichedeliche 2000 W canali alti 

Variato re di tenSione alternata 2.000 W 

Ca rica balle"a automatico regolabile da 

0 ,5 a 5 A 

Ant ifurto sup erautomatlco professionale 

per casa 
Antifurto automatico per automobile 
Varia tore di tenSione alternata A.OOO W 
Va riato re di tensione alternata 20.000 W 
LUCI psichedehche canali medi 8.000 W 
LUCI pSlchedeliche canah bassi 8.000 W 
LUCI psic hedeliche canali alti 8000 W 
Allment stab 22 V t ,5 A per Kit 4 
Allmenl stab 33 V 1.5 A per Kll 5 
AIIment. stab 55 V 1.5 A per Klt 6 
Preamplificatore HI ·FI bassa Impedenza 
Alimentato re stabilizzato varo 2 + 18 Vcc 
co n doppia protezione elellronica co~tro 
I cortocircuiti O le sovracorrentl - 3 A 
Alimentatore stabilizzato varo 2 ... 18 Vcc 
con doppia protezione elellronica contro 
i cortocircuiti O le sovracorrenti . 5 A 
Alimentatore stabilizzato varo 2 ... 18 Vcc 
con doppia protezione elettronica contro 
I co rtocircuiti o le sovracor"renti . 8 A 
Temporizzatore da O a 60 secondi 
Termosta to di precisione a 1/1 O di gradi 
Vanatore crepuscolare in alternata con 
fotocell ula 2.000 W 
Variatore crepusco:are in alternatA con 
fotocellula 8.000 W 
Luci a frequenza variabile 8.000 W 
Temporizzatore professionale da 0-30 
sec a 0,3 Min. 0-30 Min. 
Mlcro lrasmelli l ore FM 1 W 
Preamplificato re slereo per bassa o alta 
impedenza 
Amplificatore 5 transistor 4 W 
Amplifica to re stereo 4 + 4 W 
Preamplificatore per lU CI psichedeliche 
Carica balleria al Nichel Cadmio 
Alimenl. stab per c irc, digitali co~ gene
ratore a livello logico di impulsi a 10Hz, 
1 Hz 
Contatore digitale per 10 con memoria 
Contatore digitale per 6 con memoria 
Contatore digitale per IO con memoria 
programmabile 
Contatore digitale per 6 con memoria 
pr:>grammabile 
Contatore digitale per IO con memoria 

·l a 2 cifre 
Contatore digitale per IO con memona 
a 3 c ifre 

L. 7.500 Kit N. 60 

L. 9.400 Kit N. 61 

L. 11.400 
L. 17.400 Kit N. 62 

L. 19.800 
L. 22.200 Kit N. 63 

L. t2.5OO 
L. 5.800 Kit N. 64 

L. 5.800 
L. 5.800 K1t N. 65 

L. 5.800 
L. 5.800 
L. 9.550 Kit N. 66 

L. 9.550 Kit N. 67 

L. 9.550 

, L. 9.550 Kit N. 68 

L. 9. 550 Kit N. 69 

L. 4.750 Kit N. 70 

L. 4.750 
L. 4.750 Kit N. 71 

L. 14.400 
L. 8.950 Kit N. 72 

L. 9.550 KIt N. 73 

l. 8.950 K.it N. 74 

L. 7.450 Kit N. 75 


Kit N. 76 

L. 2t 000 Kit N. 77 


Kit N. 78 

L. 33.600 Kit N. 79 

L. 23.400 Klt N. 80 

L. 23.400 Kit N. 81 


Kit N. 82 

L 25.800 

L. 

Klt N. 83 

Kit N. 84
L. 26.300 
Kit N. 85
L. 25.800 

L. 8.650 
Kit N. 86
L. 8.650 
Kit N. 87
L. 8.650 

L. 	 12.500 

Kit N. 88 

Klt N. 89 


L. 19.800 Kit N. 90 

Kit N. 91 


L. 23.950 Klt N. 92 


Kit N. 93 

L. 33.000 
L. 11.950 Klt N. 94 

L. 19.800 Klt N. 95 


Kit N. 96
L. 9.750 

L. 25.800 Kit N. 97 

L. 23.400 Klt N. 98 


KIt N. 99 

L. 32.400 Kit N. 100 


Kit N. 101 

Kit N. 102 


L. 9.450 

Kit N. 103
L. 27.000 
Klt N. 104
L. 9.650 
Kit N. 105
L. 16.500 
Kit N. 106
L. 9.500 
KIt N. 107 
L. 19.800 

Kit N. 108 

Kit N. 109
L. 17.400 
Kit N. 110
L. Il.950 
Kit N. 111 

Kit N. 112 


L. 11.950 

Kit N. 113 

KItN. 114 


L. 19.800 

Klt N. 115 

Kit N. 116 


L. 19.800 

Kit N. 117 

Kit N. 118 


L. 23.950 

Klt N. 119 

KITN.120 


L. 35.950 

Con taI. o lgll pe~ 10 con memoria a 5 el fre 
Contator~ digitale per IO CM memona 
a 2 Cif re programmabile 
Contatore digitale per 10 con memoria 
a 3 cifre prog rammablle 
Contatore dlglia le per 10 coro memOrta 
a 5 Cifre prog rammabfle 
Base del tempi a quarzo con uscl la 1 Hz 
~ 1 MHz 
Contatore digita le per IO con memona 
a 5 Cifre programmablle C€ln base del 
temp i a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz . 
Logica conta pezzi digitale con pulsante 
Log ica conta pezzi d igilale con fotoc el · 
lula 
Log ica timer digitale con rele IO A 
Logica cronometro digitale 
Logica d i programmazione per conIa pez
ZI digi tal e a pulsanle 
Log ica di programmazione per ço nta pez
zi dig itale a fotoc ellula 
Frequenzimetro digitale 
Luci stroboscopiche 
Compressore dinam iCO profp.ssronale 
LUCI psichedeliche Vcc canali medi 
Luci pSlchedeliche Vcc canali baSSI 
LuCI pSlchede.liche Vcc canali alli 
Temporizzatore per t~Hglcr ista l l o· 
Interfonico genenco pnvo di commutaz . 
Segreteria telefonica elettrofllca 
Orologio digitale per au to 12 Vcc . 
Sirena elettrOnica francese 10 W 
Sirena elettronica americana 10 W 
Sirena elettronica ital iana 10 W 
Sirena elettronica americana - ital iana 
francese 
Kil per la costruzione d i c ircuiti stam pati 
Sonda logica con display per dig itali HL 
e C-MOS 
MIXEA 5 Ingressi co n Fadder 
VU Meter a 12 led 
Psico level - Meter 12.000 Watt 
Antifurto superautomatico profeSSionale 
per auto ' 
Pre-Scaler per frequenz imetro · 
200-250 MHz 
Preamp lificatore squad rato re B.F. per fre 
quenzimetro 
Preampl ificatore mlcro tonlco 
DispOSitivo au.tomatico per registrazione 
telefonica 
Variatore di tensione alternata sensoriale 
2.000 W 

Lu ci psico-strobo 

Amplificatore stereo 25 + 25 W R.M.S, 

Amplificato re stereo 35 + 35 W R.M,S, 

Amplificato re stereo 50 + 50 W R.M.S. 

Psico'rotanti 10.000 W 

Allarme capacitivo 

Carica batteria ·con luci d 'emergenza 

Tubo laser 5 mW 

Radio ricevitore FM 88-108 MHz 

VU meter stero a 24 led 

Variato re di velocita per trenini 0-12 Vcc 

2A 

Ricevi t0re F.M, 60-220 MHz 

Aliment, stab. duale ± 5 V 1 A 

Aliment. stab. duale ± 12 V 1 A 

Alimenl. stab. duale ± 15 V 1 A 

Alimenl. stab. duale ± 18 V 1 A 

Voltometro digitale in c C. 3 digit 

Voltometro digitale in c,a. 3 digit 

Amperometro digitale in c.c. 3 digit 

Termometro digitale ' 

Ohmmetro digitale 3 digit 

Capacimetro digitale 

Alimelll . slab . 5 V 1 A 

rRASMET. FM PER RADIO LIBERE -5W

L. 59.400 

L. 39,000 

L. 59.400 

L. 89.500 

L. 35.400 

L. 98.500 
L. 9,500 

L. 9.500 
L. 22.200 
L. 19 ,800 

L. 31.200 

L. 31 .200 

L. 99.500 
L. 35.400 
L. 23.400 
L. 8.350 
L. 8.350 
L. 8.350 
L. 10.200 
L. 23.400 
L. 39.600 
L. 
L. 10.400 
L. 11.100 
L. 11.1 00 

L. 27.000 
L. 9.600 

L. 10.200 
L. 23.700 
L. le.200 
L. 71.950 

L. 29.400 

L. 27.300 

L. 9.000 
L. 17.500 

L. 19.800 

L. 18.500 
L. 47.950 
L. 69.000 
L. 73.800 
L. 83.400 
L. 47.400 
L. 19.500 
L. 33.150 
L. 384.000 
L. 23.700 
L. 29.900 

L. t5 .000 
L. 29.400 
L. 18.900 
L. 19.900 
L. 19.900 
L. 19.900 
L. 29.950 
L. 211.950 
L. 29.950 
L. 49.500 
L. 29.500 
L. 139.500 
L. 9.950 
L. 2".000 
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MARELELETTRONICA Via Matteotti, 51 -13062 candelo <VO -Tel. 015/538171 

FR 7A RICEVITORE PROGRAMMABILE· Passi da lO KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7 A oppure FG 78 costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

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

FG 7A ECCITATORE FM· Passi da lO 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 lO 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 AMPLIACATORE LARGA BANDA • Ingresso lO W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, è completo di dissipatore. 

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

FP 51FP 10 ALIMENTATORI PROTETTI· Da 5 e da lO A. Campi di tensione da lO a 14 Veda 21 a 29 V. 

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

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE ...... .... ......
- ~ 	 ~~~ 

SM1-SM2ELT 
elettronica 

"NOVITÀ ASSOLUTA" 
"SMERALDO" il VFO ad AGGANCIO di FREQUENZA 
Non più problemi di stabilità, non più trasmissione o ricezione tremolante. 

Lo "SMERALDO" è il VFO che sognavate da tempo, non solo è adatto a pilotare qualsiasi Tx o rice

tras, in quanto provvisto di regolazione d'uscita, non solo fornisce un segnale pulito, ma riesce a fa

re apprezzare i vantaggi pratici della sintonia continua uniti a quella della stabilità del PLL. 

• Si sintonizza come un normale VFO 
• 	Si preme il pulsante verde ed il circuito PLL automaticamente lo aggancia al quarzo sulla frequen

za sintonizzata 
• Agendo sul comando fine-tu ne si può variare la frequenza di alcuni KHz 
• 	Premendo il pulsante rosso il PLL si sgancia e il VFO è di nuovo libero. 

Lo smeraldo si compone di due moduli(SM l-SM2) dalle misure complessive di cm. 15x11,5. Unoè ilVFO 
vero e proprio, l'altro un lettore con memorie e contatore programmabile a PLL. Alimentazione 12-16 V. 

- Smeraldo montato in contenitore, (21 x7x17) L. 195.000 
- Moduli SM 1 ed SM2, tarati e funzionanti L. 118.000 

VFO HF - Ottima stabilità, alimentazione 12-16V, nei seguenti modelli: 5-5,5MHz ; 7-7,5MHz; 10,5-12MHz; 11,5
13 MHz; 13,5-15MHz; 16,3-18MHz; 20-22MHz; 22,5-24,5MHz; 28-30MHz; 31,8-34,6MHz; 33-36MHz; 36,6-39,8 
MHz. - A richiesta altre frequenze. L. 37.000 

ELT elettronica· via E. liaCIeCc:m 531a·b . 56020 LA ROTTA (Pisa) • T el. 44734 



TD101 
10 -7- 520 MHz programmabili 

Eccitatore in banda FM, VHF, UHF, 10,7 MHz 
Non interferisce e non viene interferito 
Una portante sicura, un modello semplice ed affidabile 

sistemi elettronici 

EL.CA 21053 CastelianiZa (Va) via Rossini 12 tel. 0331-503543 
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CARA TTERISTICHE 
SALIENTI 
- Ingresso a larga banda senza 

riaccordo da 87,5 a 108 MHz 
- 50 W x 2000 W/ Output 
- Accordo d'uscita motorizzato 
- Classe di lavoro del tubo 

variab ile 
- Protezioni "totali " senza o con 

riciclo automatico (cinque volte) 
- Dispositivo di "Partenza soffice" 
• Stabilizzatore rete incorporato 
• Filtro P.B. entrocontenuto 
- Circuiti stampati su cerniera ed 

estraibili per controllo 
- Otto strumenti con undici 

funzioni di misura 
· Motore a bassa rumorosità 
· Camera verticale facilmente 

ispezionabile 
· Piena rispondenza norme 

C.C.I.R. 
· Garanzia di un anno 

ZW2000 
al prezzo 
di apparati 
qualunque 

401 39 BOLOGNA 
Via Ramaldi. 4 . TeL (051 ) 54.84.55 
Tx: 224673 AKRON I 

Filiale: ROMA 
Lungolevere Portuense. 158 . inL 18 
Tel . (06) 58.97.332 
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ELECTRONIC SHOP - TRIESTE 

VIA F. SEVERO, 22 - 34133 TRIESTE - TEL. 040/62321 


VENDITA DIRETTA E PER CORRISPONDENZA 


AN 217 
AN 235 
AN 238 
AN 240 
AN 264 
AN 271 
AN 277 
AN 313 
AN 316 
AN 612 
AN 905 
AN 6250 
AN 7145 
AN 7150 
BA 301 
BA 302 
BA 311 
BA 516 
BA 532 
BA 1310 
BA 1320 
C 2514 
HA 1137 

.... DISPONIBILI A MAGAZZINO 
SERIE COMPLETE: 

- CMOS4000 
- CMOS 4500 

TTL 7400 
TTL/ LS 74 LS 00 
LM / UA 201 
REGOLATORI 7800 
(PLASTICI E METALLICI) 
TRIAC'S - SCR 

- PONTI RADDRIZZATORI 
- LED 0 5 mm e 0 3 mm 

FUSIBILI RAPIOI E RITARDATI 
- CONDENSATORI MYLAR, POLI ESTERI, CE 

RAMICI. TANTALIO t>, GOCCIA, ElETTRO

LITICI. 

RESISTENZE -1/4 W -1 /2W - 1 W -2W - 5W 

-7W 


- INTERRUTTORI E PULSANTI "FEME» 
ZOCCOLI DUAL - IN - LlNE STANDARD 
ZOCCOLI PROFESSIONALI A TULIPANO 
ZOCCOLI PER W W 
ZOCCOLI ZERO-INSERTION-FORCE 
POTENZIOMETRI A GRAFITE 
TRIMMER "PIHER» 
TRIMMER "CERMET» 
COMPENSATORI CERAMICI 
CONNETTORI SUB-MINIATURA A VA
SCHETTA TIPO D TERMINALI A SALDARE 
CONNETTORI UHF - N - BNC 
CONNETTORI SERIE DIN 41612 A 32/64 /96 
CONTATTI A SALDARE E PER W W 
CONNETTORI SERIE DIN 41617 13 - 21 - 31 
CONTATTI A SALDARE 
CONNETTORI AD INSERZIONE DIRETTA 
DISSIPATORI TERMICI IN ALLUMINIO 

- QUARZI PER MICROPROCESSORI , COM
PUTERS, IC, ECC. 

Lit / Pez 

3.200 HA 1156 
10.400 HA 1361 
9.000 HA 1368 
4.000 HA 1368 R 
4.000 HA 11120 
4.600 HA 11229 
3.800 HA 12003 
7.500 HA 12413 

11.000 LA 1111 
4.000 LA 1365 
5.500 LA 2100 
4.000 LA 3201 
8.800 LA 3301 
6.100 LA 4030 
2.200 LA 4200 
2.400 LA 4201 
3.000 LA 4230 
3.400 LA 4440 
3.300 LA 5112 
4.000 LA 5700 
3.700 M 5106 
9.000 M 5115 
4.200 M 51515 

Lit / Pez 

3.400 
5.200 
5.600 
5.700 
6.400 
6.000 
3.100 
5.000 
2.600 
3.100 
6.900 
2.000 
3.300 
3.800 
4.200 
4.200 
6.300 
9.800 
6.200 
4.000 
4.600 
7.300 
7.400 

STK 011 
STK 016 
STK 043 
TA 709J 
TA 7117 
TA 7118 
TA 7130 
TA 7200 
TA 7202 
TA 7203 
TA 7208 
TA n12 
TA n14 
TA n17 
TA 7303 
TA 7312 
UPC 566 
UPC 577 
UPC 1026 
UPC 1028 
UPC1032 
UPCl350 

Lit / Pz 

13.500 
18.000 
27.000 
7.000 
5.200 
4.500 
3.000 
5.200 
6.300 
6.100 
4.300 
5.100 
9.200 
4.600 
3.500 
3.300 
2.500 
2.500 
4.300 
3.000 
3.100 
6.000 

.... ED INOLTRE: 

TRANSISTORS: AC - AF - AU - BC - BCY 
BO - BDW - BDX - BOY - BF - BFQ - Il'FR 
BFT - BFW - BFX - BFY - BSS - BSW - BSX
BU - BUR - BUW - BUX - BUY 
TRANSISTORS: MPSA - MPSU - MJ - MJE - TIP 

- TRANSISTORS: 2N ... 

- DIODI: lN - BA - BY - P600 - ECC. 


DIODI ZENER : 1/2 W-l W 
- VARISTORI 
- TTL FAST 74F 
- TTL 74 S 

TTL 74 C 
LINEARI SAA - SAS - TAA - TBA - TCA - TDA - UAA 
MEMORIE EPROM - RAM - ROM 
TRANSISTOR ED INTEGRATI GIAPPONESI 

OPTOElETTRONICA - LED - DISPLAY - FO
TOTRANSISTORS - OPTO COUPLER 

- MICROPROCESSORI CDP 1800 - MC 6800 
MC 68000 - I 8080 - I 8085 - Z 80 - Z 8000 
TRASFERIBILI "MECANORMA» 
TEST CLlPS 
SPRAY KONTAKT CHEMIE 
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE 
UTENSILERIA VARIA PER L'ELETTRONICA 
TESTER "PHILlPS» 
TESTER DIGITALI «BECKMANN» 
STRUMENTINI DA PANNELLO 
CAVO PER WW AWG 24 - 26 - 28 - 30 

- RELt: «FEME» 

- DIP SWITCHES 

- VENTILATORI «PAPST» 

- SALDATORI «WELLER» E «JBC» 


TRECCIA DISSALDANTE 

MANOPOLE PLASTICA ED ALLUMINIO 

POMPETTE DISSALDANTI METALLICHE 

BASETTE SPERIMENTALI SK 10 

- ECCETERA, ECCETERA, ECCETERA. 

PONTI 

B 125 C 3700/2200 - 80 V 13 A 
B 125 C 5000 /3300 - 125 V15A 
KBPC 10005 - 50 V110A 
KBPC 1002 - 200 V110A 
KBPC 2506 - 600 V I25A 

ZOCCOLI PER INTEGRATI 

DUAL - UN - UNE 

BASSO PROFILO 


Lit / Pz 
6 PINS 200 18 PINS 
8 PINS 150 20 PINS 
14 PINS 200 24 PINS 
16 PINS 250 28 PINS 

40 PINS 

Lit / Pz 
1.600 
2.100 
3.200 
3.350 
4.200 

Lit / Pz 
250 
300 
400 
500 
550 

CONDIZIONI DI VENDITA E SPEDIZIONE 

- Prezzi comprensivi di IVA - Imballo gratis - Consegna franco nostra sede - Spese di spedizione postale a carico del destinatario. 

- Ordine minimo Lire 15.000 - Pagamento in contrassegno - Sconti per quantità - Chiuso il lunedl. 

- Ditte, enti e società devono comunicare il numero di codice fiscale o della partita IVA per l'emissione della fattura. 

- Si rammenta la disponibilità dei componenti già apparsi sulla rivista nei mesi precedenti. 




RoNDIMEttl COMPONENTI ELETTRONICI 

v!a Bocconi 9 . 20136 Milano, tel. 02/589921 

PER FAR DA SE' CON LE SCATOLE DI MONTAGGIO 

richista 
catalogo 
inviare 

L. 2.000 

KS 003 AMPLIFICATORE 7 W: alimentazione 12+16 V uscita su 8 ohm. sensibilità d'lngresso circa 30 mV con tr~nsistor di 
L. 8.500preampllficazione completo di controllo toni bassi acuti e volume. 

KS 007 VARIATORE LUCI: potenza 1000 W. può sostituire un normale Interruttore ad incasso dosando la luminosità L. 5.600KS ;:GlI AMPLIFICATORE TELEFONICO: completo di plck·up sensore e di altoparlante per la diffusione sonora . . L. 8.000KS 010 .AMPLIFICATORE FINALE 50 W: sensibilità d'ingresso 250 mV. uscita 8 ohm. distorsione 0,1% alla potenza max. L. 21.000KS 011 CONTROLLO TONI: controllo attivo per apparecchiature hl-fl ed amplificazione sonora. Alimentazione 12 + 13 V. L. 5.000 KS 012 ALIMENTATORE STABILIZZATO 12 V 2,5 A: solo modulo senza trasformatore . L. 6.500
TF 12 TRASFORMATORE per alimentatore KS 012. L, 7.500KS 013 ~~I/~~~T~~~I~Em~~~~LlZZATO VARIABILE l +30 V 2,5 A: regolablle In tensione e corrente, autoprotetto contro i coro 

L. to.OOOTF 13 TRASFORMATORE per alimentatore stabilizzato variabile KS 0'13 . L. 13.000KS 014 EOUALIZZATORE RIAA: adatto per testi ne magnetiche stereo di giradischI. L. 6.000KS 015 EOUALIZZATORE NAB: adatto per testi ne magnetiche cll registratorI. L. 6.900
KS 016 CENTRALINA ANTIFURTO: adatta per cesa ed auto. Con regolazione del tempi entrata/ uscita e durata allarme . Assor. 

~:m2en~~ntl pochi J..LA. consente l'alimentazione con pile 4.5 volt In modo da ottenere 13.5 V permettendo un'autonomia 
L. 21 .000

KS 019 CONTATORE DECADICO: con visuallzzatore FND 357. possibilità di reset e memorie. L. 6,800
KS 020 PRESCALE~ l GHz: divide pe, 1000. sensibilità di circa 100 mV alla massima f,equenza . L. 36.000
KS 021 FOTORELE: o. Interruttore crepuscolare con sensibilità regolablle. Idoneo per molteplici applicazioni : antifurto, segna. 

~e~~eP~~:~f~:IIP:~::.ne attraverso porte. automatismo per accensione luci per casa. scale o per attivare automatica-
L. 8.900

KS 022 SIRENA FRANCESE: modulo adatto per produrre Il tipico segnale della sirena della polizia francese. L. 7,500
KS 023 SIRENA BITONALE: circuito elettronico per generare un segnale .audio a due toni: adatto per allarmi. L. 7,500 
KS024 LAMPADA STROSO: alimentazione 220 V. L. 19.500 
KSOO5 LUCI PSICHEDELICHE 3 VIE: complete di li Itri alti· medi· bassi · 1000W per canale L.14.500 
KS025 RICEVITORE x COMANDO A DISTANZA: con MM 53200 • chiave elettronica· portata 20·25 metri. Alimentazione 12 V L. 20.000 
KS028 TRASMETTITORE x DETTO di dimensioni ridotte. Alimentazione 12 V. L. 12.000 
KS027 MilliVOLTMETRO DIGITALE a 3 cifre con CA 3161/3162 compieto di istruzioni per shunt fino a 999 V. L. 28.000 

SNT 78 SINTONIZZATORE FM Alim. 12+ 15 Vcc. - sintonia a varicap con potenziometro multigiri - filtro ceramico - squelch - indicatore 
di sintonia a led • dimensioni mm. 90x40. L. 18.500 

DS 79 DECODER STEREO Alim. 8+18 Vcc. . commutazione automatica stereo/mono · adatto al ns. SNT 7B· dimensioni mm. 20x90. L. 6.500 
AP 15/18 AMPLIFICATORE MONO 15W su 4 ohm Alim. 8+1B Vcc. · Sensibilità d'ingresso alla massima potenza su 4 ohm 55 mV· impe· 

denza d'ingresso 70/150 kohm • Dimensioni 20. 90. L. 7.000 
KS 028 INVERTER 12 Vcc • 220 Vac. 50 Hz 100 W • completo di trasformatore. L. 55.000 

CONTENITORE per detto MOD. 3001 dimensioni mm. 120x250x155. L. 17.000 

NUOVA SERIE ALIMENTATORI 
In contenitore metallico· verniciatura e luoco e pennelli ..rlll,alati. 

AL 1 ALIMENTATORE STABILIZZATO 12 V. 2 A .• Dim. 150xll0x75 L. 20.500 
AL 2 ALIMENTATORE STABILIZZATO 12 V. 2 A.' protezione contro cortocircuiti· reset di ripristino· Dim. 150xl10x75. L. 22.000 
AL 3 ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 3 a 15 V. 2 A.· manopola con indice e portate serigrafate su pannello · Dlm. 

150xll0x75. L. 23.800 
AL 4 ALIMENTATORE STABILIZZATO 5 A max 10+15 V. (regolazione interna) • termica di protezione· Dim. 210x170Xl00. L. 47.000 
AL 5 ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 0.7 a 15 V. 5 A max· regola bile in tensione e in corrente· con voltmetro· 

Dim. 210x170xl00. L. 64 .000 
AL 5/8 ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 0.7 a 15 V. 5 A max· regolabile in tensione e in corrente · con voltmetro e 

amperometro· Dim. 210x170xl00. L. 73.000 
AL 6 ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 0,7 a 24 V. 5 A max· ,egolabile in tensione e in corrente· con voltmetro • 

Dlm.210x170xl00. L. 76.500 
AL 6/B ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 0.7 a 24 V. 5 A max· regolabile in tensione e in corrente· con voltmetro e 

amperometro· Dim. 210x170xl00. L. B5.000 
AL 7 ALIMENTATORE STABILIZZATO 10 A max 10+15 V. (regolazione interna) • con amperometro · autoprotetto · reset di ripristino 

• Dim. 250x190xl60. L. 127.500 
AL 8 ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 2.7 a 24 V. 10 A max · regolablle in tensione e In corrente· con voltmetro e 

amperometro· protezione elettronlc • Dim. 250x190x170. L. 153.000 
CB 1 CARICABATTERIE NIKELCADMIO 2 portate: 100 mA . 1 A . regolablll • corredato di amperometro · consente la carica di bat· 

terie fino a IO Ah · contenitore metallico con maniglia' Dim. 170x210xI15. L. 44.200 

ACCESSORI 
MT 1 MINITRAPANO 15.000 gi,i • corredato di 3 mandrini a pinza per punte fino a 2.5 mm .. Allm. 9+16 Vcc. L. 20.500 
MT2P MINITRAPANO PROFESSIONALE In metallo 16.000 giri 80 W • con mandrino automatico per punte fino a 3.2 mm .. Allm. 

12+18 Vcc. L. 44.000 
SP 1 SERIE DI 5 PUNTE per mlnltrapano da 0.8 a 1,5 mm. L. 3.500 
ST 1 COLONNINA supporto per minitrapano in palstlca adatta per MT 1 L. 14.700 
STL COLONNA supporto per mlnltrapano • in materiale antiurto · con lente di Ingrandimento adatta per MT 1 L. 28.000 
STP COLONNA supporto per trapano· completamente in metallo, con cremagliera e riscontro di profondità' adatta per MT 2P L. 48.700 
SC 1 SEGA CIRCOLARE a motore 12+18 Vcc. 40 W • lame intercamblabill • adatta per tagliare legno, plastica. metallo. vetronite.' 

2 lame in dotazione· dimensioni piano di lavoro 115x145 mm. L. 54.000 
LR 2 SERIE 3 LAME di ricambio per detta, per plastice/legno/vetronite e metalli. L. 17.500 

l! dlsponlbll••nch. tutte I. g.mm. di componentl.ttlvl. p....vl com. transistori. clrcultllntegr.tl d.ll. pii! note cese .uropee, 

.m.rlcen., gl.ppon.sl ecc., nonc'" reslst.nz. di ogni v.lore. pot.nze, condenaetorl, pot.nzlom.trI di ogni tipo, splnott.rI. ed 

ogni mlnut.rI.ln gener., Idt partlcol.rI, acetol. montaggio. cont.nltorl di ogni misura. P.r Inform.zlonl urg.ntl t.l.f. al 589921 

ATTENZIONE· CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Gli ordini non v.rranno d. nol.v.aI aelnf.rlorl. L. 10.000 o mancanti dl.ntlclpo minimo di L. 5.000, ch. può ....r. a m.zzo...... 

gno bancario, vegli. postel. o .nch.ln francobolli; I. pese di spedlzlon. sono • cerlco del d.stln.t.rlo.1 pr.zzl d.ta 1'.ttu.l. sl

tu.zlon. dal merceto potrebbero subire v.rlazIonl; non sono comprensivi dIIVA. 


http:nol.v.aI
http:partlcol.rI
http:mlnut.rI.ln
http:splnott.rI
http:reslst.nz
http:gl.ppon.sl
http:clrcultllntegr.tl
http:e~~eP~~:~f~:IIP:~::.ne


ELT 
elettronica 
Spedizioni celeri 

Pagamento a 1/2 contrassegno 

Per pagamento anticipato, 

spese postali a nostro carico . 


GENERATORE ECCITATORE 400-FX 
Frequenza di uscita 87,5-108 MHz. Funzionamento aPLL. Step lO KHz. Pout 100 mW. Nota BF interna. Ouarzato.Filtro P.B. in uscita.VCO in fonda
mentale. Spurie assenti . Ingresso stereo lineare; mono preenfasi 50 micros. Sensibilità BF 300 mV per + 75 KHz.Si imposta la frequenza tramite con
traves binari (sui quali si legge direttamente la frequenza) . Alimentazione 12-28 V. Larga banda. Dimensioni 19 x 8 cm. L. 138.000 
GENERATORE 400-FX versione 54-60 MHz L. 138.000 
Pacchetto di contraves per 400-FX L. 22.000 LETTORE per 400-FX 

5 display, definizione 10KHz, alimentazione 12-28 VAMPLIFICAZIONE LARGA BANDA 15WL Dimensioni 11 x 6 L. 62.000
Gamma 87,5-108 MHz. P out 15 W. 

P in 100 mW. Adatto al 400-FX 

Filtro P.B. in uscita. Alimentazione 12,5 V. 

Si può regolare la potenza. Dimensioni 14 x 7,5. L. 92.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL 
Gamma 87,5-108 MHz. Potenza di uscita 25W. 

Potenza ingresso 100 mW. Adatto al 400-FX 

Filtro P.B. in uscita. La potenza di uscita può venire regolata da zero a 25 W. 

Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 20 x 12 cm. L. 126.000 


RICEVITORE PER PONTI - con prese per C120 L. 67.000 

CONTATORE PLL C120 - Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore fino a 120 MHz - Uscita per Varicap 0.;.-8 V, 

Step lO KHz (Dip-switch) L. 80.000 


VF0100 
Adatto alla gamma FM; ingresso BF mono/stereo; impedenza uscita 50 ohm; alimentazione 12-16 V; potenza di uscita 30 mW; ottima stabilità. 

Nelle seguenti frequenze: . 

87,5-92 MHz; 92-97 MHz; 97-102,5 MHz; 99-104 MHz; 103-108 MHz; 54-57 MHz; 57-60 MHz; 60-63 MHz. L. 38.000 


AMPLIFICATORE G2/P 
Adatto al VF0100 nelle seguenti frequenze: 87,5-108 MHz; 54-63 MHz; Potenza uscita 15 W, alimentazione 12,5 V; 

potenza ingresso 30 mW. • L. 67.000 


CONVERTITORE CO-20 
Frequenze 144-146 uscita 26-28/28-30 MHz. Anche versione per 136-138 MHz. Basso rumore. 

Alimentazione 12-16 V. L. 47.000 


FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN/ A 
Frequenza di ingresso 0,5-50 MHz.lmpedenza di ingresso lMohm. Sensibilità a50 MHz 20 mV, a 30 MHz IO mV.Alimentazione 12 V(1 0-15). Assor
bimento 250 mA.Sei cifre (displey FND560).Sei cifre programma bili. Corredato di PROBE. Spegnimento zeri non significativi. Alimentatore 12-5 Vin
corporato per prescaler. Definizione 100 Hz. Grande stabilità dell'ultima cifra più significativa. Alta luminosità. Due letture/sec.Materiali ad alta affi
dabilità. Adatto a qualsiasi ricetras o ricevitore , anche per quelli con VFO a frequenza invertita. . L. 116.000 

CONTENITORE per 50-FN/A 
Contenitore metallico, molto elegante, rivestito in similpelle nera, completo 

di BNC, interruttore, deviatore, vetrino rosso, viti, cavetto, filo . 

Dimensioni 21 x 17 x 7. 

- completo di commutatore a sei sezioni . L. 56.000 

- escluso commutatore L. 26.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A. 500 
Divide per lO. Frequenza max 650 MHz. Sensibilità a 500 MHz 50 mV, a 100 MHz lO mV. Doppia protezione dell'integrato divisore. 

L.36.000 

Tutti i prezzi si intendono IVA compresa 

ELT elettronica· via E. Ca 44734 

~ CQ 10/83- -131 



POWER, MORE POWER 


B300PS 
12 V 
200 WAM 400 SSB IN ANTENNA 
6 POTENZE DI USCITA 

300 WAM 600 SSB IN ANTENNA 
6 POTENZE ·DI USCITA 

ì_ 'I - '~~ . .. ,
• uw _~,~ B70 B150 ,.. 

~ 

A.~ Ula 
z.rAOI..., ....,.~ 12 V 1Iod.• '1O ZETAOI "."12 V 

70 WAM 100 SSB IN ANTENNA 100 W 200 SSB IN' ANTENNA 

650 WAM 1300 SSB IN ANTENNA 
6 POTENZE DI USCITA 
VENTILAZIONE FORZATA 

B550PS 
12 V 

B501 TRUCK 24 V 

300 WAM 600 SSB IN ANTENNA 

B750PS 24 V 

EVERV WHERE 

Produciamo anche una vasta gamma di Alimentatori· Preamplificatori via Ozanam 29 
Rosmetri . Adattatori d'antenna· Frequenzimetri· Amplificatori· Cari· 20049 CONCOREZZO - MI chi R.F. e tanti altri articoli. 

telefono 039 - 649346 Richiedete il nuovo catalogo generale a colori Edizione 1982 inviando 
TLX. 330153 ZETAGI - I L. 500 in francobolli. 



• Jlfàtkos by!-= . In vendita preaeo tutti I punti o..;;;,o~..-... 



Nuova serie di ampliflcatori l'M 11/104. K& 
- Potenza di uscita 500 W e 1000W risoel;t11iranlèIlt< 


- Economizzatore per il risparmio di energia elettrica 

- Protezioni elettroniche resettabili esternamente 


- Dispositivo di limitazione della corrente d'arco nei tubi 

- Strumenti di misura della potenza di uscita e delle correnti dei tubi 


- Costruzione professionale 

- Basso costo di esercizio 


- Prezzo decisamente interessante 


35027 NOVENTA PADOVANA 
TEL. 049/628594/628914-T.l!lL.I!lill 



•• 

SCANNER CTE 7000 
7 BANDE 70 CANALI 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Gamme di frequenza: 
VHF Lo 60 - 89 MHz 
AIRBAND 108 - 138 MHz (AM) 
VHF 140 - 144 MHz 
VHF 144 - 148 MHz 
VHF 148 - 179 MHz 
UHF 380 - 470 MHz 
UHF "T" 470 - 519 MHz 
Tensione d'alimentazione: 220 V 50 Hz 
Tensione d'alimentaz. B.T.: 13,2 Vcc. 
Sensibilità: OAuV 66 - 174MHz 

0,8 uV 420 - 512 MHz 
Controllato a microprocessore. 

Quanto di meglio si possa pretendere da un ricevitore con caratteristiche professionali. Grazie al micropro

cessore in esso contenuto si può spaziare nelle bande VHFIUHF FM e AIR AM senza alcun problema. At

tualmente è il più completo e sofisticato SCANNER esistente sul mercato. Il prezzo è molto interessante. 

Questo SCANNER è composto da due sezioni: un ricevitore multibanda professionale ed un computer vero e 

proprio che esegue tutte le funzioni di memorizzazione e programmazione, comandabili esternamente da 

una completa e pratica tastiera. 

Grazie all'altissima tecnologia di questo apparato otterrete risultati strabilianti. 


C T E NTERf\J)lJK]\JAL 
42100 REGGIO EMILIA - Via R. Sevardi. 7 llooa RI& Mancasalel Tel. 10522) 47441 lricerca automatica) - Telex 530156 CTE I ~~ 



EAL 2000 
Finale di potenza 2000 W RF 

L. 7.300.000 * 

1+1 Anni di garanzia 

1° anno Elecktro Elco; 
2° anno Polizza Assi.curdzioni 

Generali. 

-ELECKTRO ELCO •.r.1. 
Via Rialto 33/37 35100 PADOVA Tel. (0491656910 
Telex 430162 APIPAD I 

CATALOGO COMPLETO A COLORI 
GRATUITO A RICHIESTA 

• Prezzi listino ottobre '83 
Iva esclusa 

-IMPIANTI DI TELEBELLUNO~ 

CA 54 
Sistema di antenne 4 pannelli in acciaio LI 

L. 3.900.000 * 

GM 100 
Modulatore a norme internazionali 3+100 W RF 

L. 2.800.000 * 

Centri di assistenza e vendita 
Loffttt.rdi. 

TECOM VIDEOSYSTEM s.r.L 
Via Vinono Veneto. 31 
20024 GARBAGNATE 
MILANESE IMI) 
tel . 02/ 9957646-7·B 

L.,io/Toacen.'Cempani. 
ANTRE suo s.f.1. 
Via G. Vaccari 

~)~~~ 

Sicilie Ori.n.... 
IMPORTE>< S.r.L 
Via Paoale. 40 
95128 CATANIA 
leI. 096 /437006 

Ven.,ie Giuli. 
AGNOlON LAURA 
Via Vallicula. 20 
34136 TRIESTE 
tel. 040 / 413041 

Umbri. 
TElERADIO saUND 
C so VeCChIO. 189 
05100 TERNI 
tel. 0744 / 46276 

'uglia,...ilic." 
PROTEO 
Viale Einaudi. 31 
70125 BARI 
UN. 080/ 580836 
S.rdegM 
FISIC HElLA GAETANO 
Via Cherubini, 6 
09100 CAGLIARI 
tel. 0701491)78> 

LiiJuri. 
SIRE 
Via Palestro. 73 
57100 LIVORNO 
leI. 0586 /35310 

!'Ie_.. 
A .R.E. 
Via Campo SPOrtivo. 4 
)0015 IVREA nOI 
tel. 0125/ 424724 

M...1Ie 

ElECTRONIC SERVICE sne 
S S AdriatICa, 135 
60017 MARZOCCA 
DI SINI GALLIA IANI 
lei. 071 /69421 

C.I.bri. 

IMPORTEX 5,',1. 
Via S, Paolo 4 / A 
89100 REGGIO CALABRIA 
tel. 0965/94248 

Sicill. OccicNnt.le 
ELETTRONICA 
Via Jan Palak. 
92025 CASTE 
let. 0922 

NFIUPPO 
-25 
RMINI tAGI 

ASSIST _TECNICA 
Via Ono 8ont'Olio. 41 
tel. 0922 /916227 

Fr.nci. 
MUlTIMEDIAS - FRA NCE 
7 Rue de les Oeguie, .. 
7!1004 PARIS 
tel. 01 / xnrrr.JJ 
Telex: 2D!I81 

...... • ..nelu. 
MUlTI MEO IAS S. p .r.1. 
Avenue MoIièere 114 
BRUXELLES UCCLE BELGtO 
tel. 3463707 
Tele": 61344 CONTACT 8 

S_n. 
GENERALTRONIC S.A . 
G"n Vii c.rtos III 14C).142 
BARCELLONA 34 
tel . 2047511 . 2047590 
Tele,,: 50706 INelE 
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