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Il MODEM 2/3 della ELETTROPRIMA adatto al VIC 20 
eal Commodore 64/128, vi permette la ricetrasmis
sione in RTTV a varie velocità con lO schift 170 a toni 
bassi. Può essere facilmente applicato su tutti i ricetra
smettitori HF, CB, VHF, UHF, nei diversi modi: SSB, AM, FM . 
La sintonia è facilitata da un nuovo sistema di led messi acroce. 
Il MODEM 2/3 come il precedente modello 1/3 permette di ricevere 
oltre; ai programmi RTTY radioamatoriali, anche quelli commerciali , 
delle agenzie di stampa, ecc. avendo anche lui la selezione di schift a 
170/425/850 Hz. Tutto questo con il software dato acorredo, mentre con 
altri opportuni programmi si potrà operare anche in AMTOR ein ASCII . Si presen

IK2AIM Bruno· IK2CIJ Gianfranco 

L. 200.000 

ta con una elegante mascherina in plexiglass serigrafata che copre anche i vari led colorati indi
canti le varie funzioni. Per il C64/128 c'e pure la memoria di ricezione econsenso stampante 
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Gli Esperti rispondono 

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

BORSANI FABRIZIO- via delle Mimose 8 - 20015 PARABIAGO (MI) 
- 0331/555684 
Modifiche computer Commodore e Sinclair, 
apparati radio e temi radiantistici in genere. 

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

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

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

DI NUZZO CLEMENTE - via S. Paolo Belsito 73 - 80035 NOLA (NA) 
- 081/ 8231595 - tutti i giorni dalle 19 alle 22. 
Autocostruzione, computers, modifiche ad apparati CB, lineari. 

GALLETTI ROBERTO - 06/6245949 - sab/dom dalle 17 alle 21,30 
Autocostruzioni e RF in generale. 

MAZZOTTI MAURIZIO - scrivere in redazione. 
Alta frequenza (RX-TX-RTX) e Computers Commodore. 

PELOSI CESARE - via R. Tanzi 26 - 43100 Parma 
Autocostruzioni per OM. 

PETRITOLI REMO - 0736/ 65880 o 085/292251 - tutte le sere tra le 20 
e le 22 
Computers. 

PISANO GIANCARLO - via dei Sessanta 7/ 5 
16152 CORNIGLIANO (GE) 
Sperimentazione in campo radio. 

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

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

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

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

Siate rispettosi della vita privata di questi amici, 
evitando di telefonare in orari diversi da 
quelli indicati. GRAZIE 
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Nuovo da YAESU 
FT-727R Yaesu FT-727R 

ricetrasmettitore 
duobanda VHF/UHF 

per emissioni FM 
La realizzazione più completa e 
complessa di un apparato 
portatile di piccole dimensioni 
che, oltre all'uso manuale 
convenzionale, può essere 
gestito dal calcolatore di 
stazione. 
Il ricetrasmettitore eroga 5 W o 
0.5 W di RF entro la banda dei 2 
metri o dei 70 cm. Una tastiera 
frontale con 20 tasti con doppia 
funzione permette di impostare 
40 comandi differenti al J!P 
interno, componente principale 
nel complesso operativo, 
flessibilità operativa da 10 
memorie, in cui è possibile 
registrarvi 4 frequenze per la 
ricetrasmissione con 
scostamenti particolari, oppure 
tanto ampi da operare su tutta la 
gamma. Memorie indipendenti 
per il viso re e di richiamo sono 
state previste per ciascuna 
banda, mentre lo scostamento 
per l'accesso su un ripetitore 
può essere impostato a piacere 
anche durante il funzionamento 
su una qualsiasi frequenza 
precedentemente registrata o 
soltanto operativa. La presenza 
del J! P permette inoltre funzioni 
già conosciute, quali la ricerca, 
programmata entro una certa 
parte dello spettro, oppure fra le 
sequenze registrate in memoria, 
il canale di chiamata o il canale 
prioritario. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
GENERALI 

Gamme operative: 144-146* 
MHz; 430-440 MHz. 
*Estendibile a 10 MHz. 

Canalizzazione: 12.5/25 KHz. 
Scostamentl normalizzati: 
600 KHz; 1.6 MHz. 
Tipo di emissione: F3 (F3E). 
Antenna Impiegata: elicoidale in 
gomma per 2 bande YHA-27. 
Alimentazione richiesta: 6.5-15 V 
c.c. 

Consumi: Rx silenziato: 50 mA; 

Rx funzionante : 150 mA; con il 

«P. Save- : 24 mA (1:2); 

14 mA (1 :18); Tx Hi: 1300 mA (*); 

Tx Low: 550 mA (*). 

(') In UHF l'assorbimento è 

maggiorato di 50 mA. 

Dimensioni: 71 x 180.5 x 38 mm. 

Peso: 0,616 Kg con il pacco 

batterie FNB-4A. 


RICEVITORE 


Configurazione: a doppia 

conversione. 

Valori di media frequenza: 

16.9 MHz, 455 KHz. 

Sensibilità: 0.25 J! V per 12 dB 

SINAD; 1 J! V per 30 dB S+N/N. 

Selettività: ±7.5 KHz a -6 dB; 

±15 KHz a -60 dB. 

Livello di uaclta audio: 450 mW 

su 8 ohm con il 10% di 

distorsione armonica totale. 


TRASMETTITORE 

Potenza all'ingresso del P.A. con 

pacco batterie FNB-4A: VHF 12 

W; UHF 14 W;. 

Potenza RF: VHF/UHF 5 W max. 

Deviazione: ±5KHz. 

Larghezza di banda max.: 

16 KHz. 

Soppressione spurle: 60 dB. 

Microfono: a condensatore 

(2K ohm). 


IlBoltaW 

RICETRASMITTENTI 

RA.DIOTELEFONI - ACCESSORI 


P. Vittoria 11 - 25100 Brescia - tel.030/46002 

W&~§O:D 
• 
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I:tL-1200 CONCRETIZZA I TUOI SOGNI 
E un amplificatore lineare, dalla linea gradevole, con alimentazione 
a.c. entrocontenuta, efficiente ed economico nell'acquisto e nella 

gestione. 

• 1000 W pep SSB out • 160-80/88-40/45-20-15-10/11 mI. 
• 70 + 100 W input • SSB - CW - AM - SSTV - RRTY 
• Filtri TT in ingresso • 4 x EL 519 in ground-grid 

E di serle: • ros-wattmetro passante. commutatore d'antenna 


• circuiti ALC • PTI a RF o da TX • ventilazione forzata. 

E per il modo HL-1200/P anche: preselettore 3 + 30 MHz in RX 


• preamplificatore e NB in RX. 

EMP MODELLA LA TUA VOCE 
Una voce piena, penetrante nel DX 

Una voce armoniosa, timbrica nel "salotto" con gli amici 

Una voce sicura, incisiva nel frastuono della 1 mobile 

Adatto per tutti i tipi di microfono - regolazione indipendente di bas

si, medi ed acuti - comando master - preamplificatore 15 dB - pul

sante ON/OFF e by-pass - alimentazione 9 VDC int. o ex!. 


.DAF/8: IL PULISCIBANDA 
Ideale per ricevere segnali deboli in condizioni d'interferenza 

Eleva nettamente le prestazioni selettive di tutti gli RX e RTX in 

commercio consentendo anche i DX più difficili. 

Filtri passa alto e passa basso regolabili da 250 a 3500 Hz - Filtro 

notch efficacissimo > 50 dB - Filtri per CW e RTIY - 1 W di potenza 

in uscita - by-pass da pannello - Alimentazione 13,5 VDC ex!. 


PNB/200: IL GENEROSO ~ Preselettore efficacissimo: una finestra in ingresso del tuo RX---'"'i' Preamplificatore ad alta dinamica per sentire l'impossibile. Noise
Blanker per ridurre i disturbi impulsivi. Antenna attiva per un eccel- ...... -'" --- lente ascolto con antenne indoor 

,.& .... ___w Frequenza 2,5 + 30 MHz - Preamplificatore 15 dB - Dinamica IP3 + --- 15 dBm - Vox a R.F. e PTI - Potenza in transito < 150 W - Alimen
L.149.000 tazione 13,5 VDC 

LFC/1000: LA TUA SPIA SEGRETA IN L.F. 
Serve a ricevere segnali campione di frequenza e di tempo, carte 
meteo in fax , radiofoto, segnali Loran, di sommergibili in immersio· 
ne e prossimamente .. .. i radioamatori. 
Mixer a diodi schotty - Preamplificatore 20 dB escludibile - Filtri 100 .... .._.., 
KHz -1 MHz -Ingresso 5 + 1000 KHz - Uscita 28 + 29 MHz (altre 
su richiesta). L. 118.000 

L. 212.000 

RS-4: IL COMMUTATORE INTELLIGENTE 
Per selezionare quattro antenne da un'unica discesa operando co
modamente dalla tua stazione. Segnali di commutazione attraverso 
lo stesso cavo coassiale. Modulo da palo in ABS, ALL. e INOX. 
Posizioni : 4 - Frequenza 1 + 50 MHz - Perdita irrilevante - Potenza 
2000 W pep - Alimentazione 220 VAC . 

RIVENDITORI AUTORIZZATI : FIDENZA (PR) - Italcom - Tel. 0524 / 83290 ROMA - Hobby Radio - Tel. 06/353944 
PONSACCO (PI) • Elettropiccoli 73-51 - Tel. 0587/730027 FIRENZE - Paolattl Forraro - Tel. 055/294974 SETIIMO MILANESE - Tacnovont Italia - Tel . 02/8358032 
BOLOGNA - Radio Communlcatlon - Tel. 051/345697 GENOVA - Hobby Radio Centor - Tel. 010/303698 TORINO - Tolo.a - Tel. 011/531832 
CASALPUSTERLENGO (MI) - Noy ••'ettronlca - Tel. 0377/830358 MILANO - EI.ttron~ G.M. - Tel . 02/31 3179 TRANI (BA) - Tigut Elottronlca - Tel. 0883/42622 
CERIANA (1M) - Cro.pl- Tel. 0184/551093 MISTERBIANCO (CT) - Gra880 Angolo - Tel. 095/301193 VICENZA - Dalcom - TeL 0444/39548 

equipaggiamenti ERE un nome, una garanzia dal 1969 per i radioamatori 
radio~ elettronici Via Garibaldi 115 · 27049 STRADELLA (PV) - Te!. 0385/48139 



ICOM IC 735 
Ricetrasmettitore HF in SSB/CW/AMJFM. 12 me. 
morie, 0,1·30 MHz, completo di filtro Fl 35 (500 
Hz) potenza 100 watts rt. S 

ICOM IC 28H (45 W) • IC 28E (25 W) 

Ultracompatto VHF, 138 + 174 MHz, 24 memorie, 
completamente gestito a ~P, dimensioni 
mm 140 x 50 )C 133. 

OFFERTE 
SPECIALI 
le 271 E L. 1.400.000 
le 271 H L. 1.690.000 
le 471 E L. 1.550.000 
le 471 H L. 1.945.000 

ICOM ICR 7000 
Ricevitore·scanner 25 + 1000 MHz (con converti · 
tore opzionale. fino a 2000 MHz). 

DISPONIBILI 
A MAGAZZINO 

ElECTRONICS 
TRANSVERTER 
AMPLIFICATORI 

PREAMPLIFICATORI144/432 MHz 

~ -, _.. -. ~ 
:'~ o:-~: -'f j~i~!; ~, 

T59405 
Ricetrasmetlitore HF lSB·SSB·CW.FSK·AM 
100 W CW . 200 W SSB 

T59305 
Ricetrasmettitore HF. 160·80-40·30·20-17.15.12.10 
mt. RX da t50 kHz a 30 MHz. 

I~I• •• 

KENWOOD TR 751 E 
Ricetrasmettitore Ali Mode 
144·146 MHz. Potenza RF 25 W 
(5 W). 

TR 2600E 2 metri 

TR 3600E 70 cm 
10 memorie, scanner program· 
mabile. chiamata selettiva 

YAE5U FT·767·GX 
Ricetrasmettitore HF . VHF . UHF · lSB . USB . 
CW . FSK . AM . FM 1.5·29.999 MHz; 50·53.999 
MHz: 144·145.999 MHz: 430·439.999 MHz: mediano 
te moduli ad innesto. Potenza RF 100 W (25 W 
AM). 

Ricetrasmettitore VHF Ali Mode portatile. Poten
za RF 2,4 W (25 W con lineari Fl·2025). 

YAE5U FT 757 
Ricetrasmettitore HF. FM·SSB·CW. copertura 
continua da 1.6 a 30 MHz. 200 W PeP, 

.... . 

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

_C' :." - -- -~ 

YAE5U FRG 9600 
Ricevitore·scanner a copertura continua AM·FM· 
SSB da 60 • 905 MHz. 

MV 144 5 MV 144 5 01 . ... 
Freq. 144 .. 146 
Fig. Rum. 0,7 dB 
Guad. 15·25 dB 
PoI. 1000 W 

144.;.146 
0,5 dB 

15·25 dB 
1000 W 

DI 
INTERFACCIA 

DC W 15 

LABORATORIO ASSISTENZA AITREZZATO 

PER RIPARAZIONI DI QUALSIASI APPARATO 


DIlIICOffi.nc 

ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

Contrà Mure Porta Nova, 34 . 36100 Vicenza 
Tel. 0444 . 239548 . 547077 

.HI lINEAR 


.AIII AMflIflERS 
 ALiNCO 
ALM 203~COMET 

PACKET RADIO PK·232€E~ 
TNC AX verso 2 • PacketlRTTY/ 
AMTOR/ASCII/CW • Autobaud 140·150 MHz 
300/1200 • Full Duplexer. 10 memorie'il(

CHIEDETE LE NOSTRE QUOTAZIONI, SARANNO SEMPRE LE PiÙ CONVENI ENTI 

VENDITA PER CORRISPONDENZA 


NON SCRIVETECI· TELEFONATECI'!' 

CHIUSO IL LUNEDì 

http:DIlIICOffi.nc


Abbonamc 
(M 

RADIOSURPLUS ALIMENTATORI DAL TRANsiSTOR 
IERIE~I E STRUMENTAZIONE AI CIRCUm INTEGRATI 

CQ ELETTRONICA, la rivista più venduta e preferita in Italia 

da tecnici e amatori appassionati della progettazione elettronica 

e delle sue applicazioni. 

L'ideale per progettisti, radioamatori e CB. 

Prezzo di copertina L. 3.500. 


ABBONAMEN1D ANNUO CQ ELETTRONICA: 12 NUMERI REALI 

L~ L. 36.000, 

ABBONAMENTO ANNUO ESTERO L~ L. 45 .000. . 
INOLTRE GLI ABBONATI PER IL 1987 HANNO DIRITTO AD 
UNO SCONTO DEL 20 % SUL PREZZO DI COPERTINA DI TUTTI 
I LIBRI DELLE EDIZIONI CD PUBBLICATI E DI PROSSIMA 
PUBBLICAZIONE NELL'87 E SUI NUMERI ARRETRATI. 

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

UMllERTO BIANCHI 

1) L' unica guida delle appa
recchiature Surplus militari 
dell'ultima guerra (Inglesi, 
Tedesche, Americane e ita
liane) 

LUIGI RlVOLA 

2) Andresti senza tachime 
tro e senza spia della riser
va? E allora come fai se la 
misura non ce l'hai? 

ETTORE ACCENl! 

3) II libro " sempreverde" 
per chi vuole entrare nel 
mondo dei semiconduttori. 

8 ~---------------------- CQ 5/87 
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5) In casa , in mare e ovun 6) Una guida sincera, com 7) Un valido manuale per 8) Il primo vero manuale 

que il "baracchino" segna prensibile e fedele rivolta a catturare trasmissioni ra  delle antenne. Antenne per 

con la sua presenza uno tu tti coloro che vogliono diofoniche: emozioni e mi tutti i tipi di frequenza e 

strumento di utilità e sva intraprendere l'affascinan steri dall 'inascoltabile. per tutti i gusti. 

go quasi con un carattere te viaggio del pianeta ra

di indispensabilità. dio. 


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

Prezzo dì Prezzo Totale 
listino cad o scontato 20% 

Descrizione degli articoli Quantità 

42.000 (36.000)ABBONAMENTO 12 NUMERI L. 
L'abbonamento deve decorrere dal _ _____-I 

18.000 (14.800)1. Radiosurplus ieri e oggi _________ -j 

2. Alimentatori e strumentazione ______-j__-j_-==-"--_--'-=-=-=-:=.L-+-

=-= :<...I-+--

..<..:.O=__-'-'-=-=y 

---'-'= = =-=--+______ 
+---!.-~=-_-'-'=_'=~+_-----

-+---'=.:::.='--_'-='-'-"-"-""'-1

8.000 ______ 

10.0003. Dal transistor ai circuiti integrati --- - - - I---ll--=O'-"-""'----' ---
7.5004. Il computer è facile programmiamolo insieme _I-_---jl--'-=~_--''-''-'.=''-'--+______ 

5. Il baracchino CB ____________+ __+ _ 9.000 ______ 
14.0006. Come si diventa radioamatore _ _ _____-1--__-1----0...=:=-_ 
14.0007. Top Secret Radio _ ____ _ _ _ _ _ _ -+__ 

8. L'antenna nel mirino __________-+__ 15.000 _ _ ___ 

Totale 

Sconto in quanto abbonato 20% ---- ---f--- + ---------l-- ---
Spese di spedizione solo per i libri 3.000 ____-+__-+_________+--____ _ 
Importo netto da pagare _____ ________.1...-__.1...-________--'--_ ____ _ 

FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA: BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA 

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

COGNOME ________________ _ NOME ________ ____ ____ _ 

VIA N. 

___________________ CAP PROVoCITTÀ 
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VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. 
Viale Gorizia, 16/20 
Casella posto 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali 
La VI-EL è presente a tutte le mostre radiantistiche. 

ICR-7000 SCANNER 
Ricevitore scanner 25.;. 2000 MHz 

.. .." ... 

~l..... "....... ____ _ 

-"-..: ' ----~a..~j.' _~_\-- - - ;.,, 

Y AESU FRG 9600 
Ricevitore-scanner 
a copertura continua 
AM-FM-SSB da 60 a 905 MHz 

YAESU FT 757 
Ricetrasmettitore HF, FM-SSB-CW, 
copertura continua 
da 1,6 a 30 MHz, 200 W PeP. 

LAFAYETTE HAWAII 
40 canali in AM-FM 

NUOVO ICOM IC-JL2 
1W - 10 memorie direttamente dal taschino della vostra 
giacca 

CARATTERISTICHE SALIENTI 
Gamma operativa: 144-148 MHz - Canalizzazione: 
12.5-25 KHz  Potenza RF: 1 W oppure 0.1 W - Tensione 
di batteria: 8.4V - Dimensioni: 58 x 140x 29 mm - Pe
so: 340 g. 
CONSUMI 
Ricezione a lunga autonomia: 6 mA - Ricezione silen
ziata: 30 mA  Ricezione con voL al max: 170 mA  Tra
smissione: 600 mA (con 1W di RF), 300 mA (con 0.1W 
di RF) - Configurazione del Rx: doppia conversione 
(16.9 MHz; 455 KHz) - Sensibilità: < di 0.151'V per 12 
dB SINAD - Livello di uscita audio: > 0.25W su 8U 

YAESU FT23 
Le VHF-UHF 
in miniatura 
CARATTERISTICHE SALIENTI 
Gamma operativa: 144-148 
MHz, 430-440 MHz - Allemnta
zione: 6-15V a seconda del pac
co batterie impiegato - Dimen
sioni: 55x1221188x32 mm
Peso: 430/550 g a seconda del 
pacco batterie - Sensibilità del 
Rx: migliore di 0.251'V per 12 dB 
SINAD - Selettività sul canale 
adiacente: ::> 60 dB - Resisten
za all'intermodulazione: > 65 
dB - Livello di uscita audio: 
O.4W su 80 

Nuovo Icom IC 28 E e IC 28 H 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
GENERALI: Gamma operativa: 144 -146 MHz (am· 
pliabile da 140 a 150 MHz) . Impedenza d'antenna: 50n 
. Siabilltà in Ireq.: ± 10 p.p.m . . temperatura operaI. : 

- 10 C - +60°C - TRASMETTITORE: Emissione: F3 . Potenza RF: 25W (Hi) 5W (Low) riferito 
al modo 28. 45W (Hl) 5W (Low) riferito al modo28H . Deviazione max.: ± 5 KHz . Modi operativi: 
Simplex; Semiduplex . Soppressione spurie: > di 60 dB . Impedenza miero!.: 600n - RICEVI
TORE: Configurazione: a doppia conversione· Medie frequenze: 16.9 MHz; 455 KHz . Sensibilità: 
< 15 dBI'V per 12 dB SINAD; < 10 dBI'V per 20 dB di silenziamento 
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AP-HF: prese lettore, ottenuotore, preomplificotore d ' ontenna do 1,5 
030 MHz in 4 segmenti, do occoppiore o ricetrons o ricevitori, Guada· 
gno oltre 18 d8, Escludibile senza staccarla dal cava di antenna, Possi· 
bilità di Q5K in CW, Potenza in transisto 2000W max, È il moltiplicato
re di Q5Q, 

TSV-30: transverter per i 40 metri (altre frequenze a richiesta) con po
tenza in uscita di oltre 26W (52 input) , Funzionamento in 558, AM, FM, 
CW, F5K, Clarifier con escursione di oltre 20 KHz, Comando alta/bassa 
potenza e RF Gain, Grosso dissipatore termico per i due finali RF, 

TSV-12: il transverter per i 40 metri (altre frequenze a richiesta) più 
compatto (mm, 105 x 42 x 112) e sofisticato): commutazione RfT elet
tronica, Potenza out 12W pep (24 input) , Funzionomento 'in 558, AM, 
CW, F5K, Clarifier con escursione in oltre 20 KHz (2canali C8) per una 
vero sintonio continuo senza " buchi", Comando alta/bossa potenzo e 
potenziometro RF Gain , Stabilità ottimale in SSB, 

RC-2000A: rivelatore-contatore di radiazioni atomiche, di tipo por
tatile, per il controllo degli alimenti o per usi di ricerca, Indicozione acu
stico e visiva della presenza di radiazioni. I ndispensabile oggi e nel 
prossimo futuro nucleare . 

IM-200B: il salvafinali! Accordatore di antenne per tutte le frequen
ze fra 1,5 e 30 MHz , Deviatore inserito-possanle, deviatore antenna 
A - antenna B, Potenza di lavoro 200W, Aumenta il segnale in entrata 
al ricevitore, 

M 12-40A: minimodulo di transverter per i 40 metri (oltre frequenze 
o richiesta) . le dimensioni ridottissime del es, mm. 75 x 57, consentono 
una facile installazione in tutti gli apparati ricetrasmittenti. Potenza out 
12W pep (24 input), Commutazione RfT senza relé (elettronica); in Ita
lia solo i transverter lRE impiegano tale sistema, Provvisto di dissipato
re termico e di chiaro scherno di montaggio. 

LRE È ANCHE LABORATORIO RIPARAZIONI APPARATI 
DI TUnE LE MARCHE. 

TROVERETE QUESTI E MOLTI ALTRI ARTICOLI NEL CATALOGO GENERALE CHE RICEVERETE INVIANDO L. 1500 IN FRANCOBOLLI 

AP-HF RC-2000A 

TSY-30 IM-200B 

.~r. ,,"~ ~ 

TSY-12 M12-40A 

-
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TRASMETTITORI 
NUOVO SISTEMA DI TRASMISSIONE A SINTONIA CONTINUA 
VIDEO SEl SM 4 E SM 5. CANALIZZABILE CON O.L. QUARZATO 
Consente la tramissione su Qualsiasi canale TV senza necessità di taratura 
rend~do possib!le la . ricer~ e la sperimentazione.del canale più adatto! ne: 
c~:--sarla alla re.ahzza~lone di piccole emittenti, impegnando canali disponi 
blh, quale stazione fissa o su mezzi mobili, mediante l'impiego di un VCO 
entrocontenuto ad elevata stabilità. 
~on ,questa .c,onfigu.ra.z.ione d'impiego, l'apparato è già in grado di cansen 
~Ir~ I operat:>~htà definitiva della stazione. tuttavia quando si voglia rendere 
Il, sl,stema Pll! p~ofessjonale e inalterabile. garantendo nel tempo le caratte. 
rlsllche quahtatlve della trasmissione, è possibile inserire il modulo di batti 
mento a Quarzo (MQ / OU . pretarata sul canale desiderato utilizzando la 
connessione già predisposta sui video set della serie SM. ' 
L'elevato standard Qualitativo' conferi to dalla configurazione del!' oscillatore 
lo.cal~ a ~uarlO, .I~ rende particolarmente indicato per successivi ampliamenti 
(ripetitori, transiti, ecc. ). 
CARATIERISTICHE 
Copertura ~ sintonia continua di Qualsiasi canale in banda 4a , dal 21 al 37 
(SM 4), O In banda 511 

, dal 38 al 69 (SM 5), su richiesta esecuzione fuori 
banda {da 420 a 470 MHz. o da 860 a 1000 MHzJ; equipaggiato con stadio 
finale da 0,5 Watt, po tenza d'uscita. 
Può essere impiegato da solo, ° in unione a stadi amplificatori di potenza 
dei quali ne consente il pieno pilotaggio. ' 
E for~jt~ in esecuz~one in contenitore rack, ;(1 contenitore stagno, entrambi 
dotati di strumenti e alimentatore entro contenuto a 220 Volt, o senza al
cun contenitore (alimentazione a 24 Volt. 0,5 Al. 

'IDI:O ~~rlV 

RIPETITORI 
NUOVO RVA3 A SINTONIA CONTINUA 
Consente la ricezione e la ritrasmissione tramite doppia conversione di fre
Quenza di Qualsiasi stazione su Qualsiasi canale (potenza 0,5 Watt !. 
Vengono inoltre fornite la versione APVl (quarzata a singola conversione) 
e RPV2 (Quarzata a doppia conversione\. 

1, 2, 4, 8 Watt a - 60 dB d.im. e in offerta promozionale 20 Watt . 
Inoltre vengono fornite le versioni AVA50 (ripetitore con amplificatore con 
potenza di 50 Watt) e TRVA50 (trasmettitore con amplificatore con poten 
za di 50 Watt), interamente transislm;zzati. 

ELETTRONICA ENNE 
C.so Colombo 50 r . 17100 Savona · r,,1. lo19l 22407 

RADIO EXPO TORINO 

1a 

MOSTRA MERCATO NAZIONALE 

DEL MATERIALE RADIANTISTICO 


ELETTRONICA - COMPUTER 

PER INFORMAZIONI: Coop. Centro Techne Internazional 


Via Carmelo, 3 - 10040 Leinì (TO) - Tel. 011/9988539 orario ufficio 


20-21 GIUGNO '87 


TORINO 

Via Maria Ausiliatrice, 32 


ORARIO MOSTRA: 9-13/15-19 



Il più completo ricetrans CB in AM 

più il monitoraggio diretto sul canale 9 


Apparato veicolare incorporante tutte quelie funzioni necessa

rie alla messa a punto dell'impianto ed al funzionamento su au

tovetture o autocarri. Il ricevitore, con due stadi di conversione, 

comprende un circuito limitatore dei disturbi, nonchè un sop

pressore dei disturbi. Il "Oeltatune", sintonia fine con escursio

ne ridotta con cui è possibile sintonizzarsi soddisfacentemente 

su emissioni non perfettamente alla frequenza del canale. Lo 

strumento indica l'intensità del segnale ricevuto e la potenza 

relativa di quello trasmesso. Mediante un selettore a levetta è 

possibile l'accesso immediato sul canale 9.11 controllo RF Gain 

è utile per ridurre l'amplificazione degli stadi in alta frequenza, 

in presenza di segnali locali e forti, mentre con lo SOL si potrà 

silenziare il ricevitore in assenza di segnale. Presente anche il 

controllo di tono ed il sei etto re di luminosità del visore. 

Appositi Led indicano lo stato della commutazione 

T/R. L'apparato può essere anche usato quale ampli

ficatore di BF (PA). La polarità della batteria a massa 

non è vincolante. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRASMETTITORE 

Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione. 

Tipo di emissione: 6A3. 

SoppreBBlone dlspurle ed armoniche: secondo le disposizio

ni di legge. 

Modulazione: AM , 90% max. 

Gamma di frequenza: 26.295 - 27.405 KHz 


RICEVITORE 

Relezione Immagini: 60 dB. 

Uvello di uscita audio: 2.5 W max su 8n. 

Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A a 

pieno volume. 

Impedenza di antenna: 50 ohm. 

Alimentazione: 13.8V c.c. 

Dimensioni dell'apparato: 

185 x 221 x 36 mm. 
Peso: 1.75 kg. 

Configurazione: a doppia conversione. 

Valore di media frequenza: 10.695 MHz: 455 KHz. 
 Lafayette
Determinazione della frequenza: mediante PLL. 

Sensibilità: 1 ~V per 10 dB S/O. 

Portata dello Squelch (sllenziamento): 1 mV. 
 mareucci
Selettlvltà: 60 dB a ± 10 KHz. 



' . 

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

XR 44 è un piccolo computer, 
una sofisticata macchina in 

grado di gestire in automatico 
l'emissione dei programmi più 

svariati. Dotato di grande 
versatilità, costituisce una 

interessante alternativa 
all'impiego di personale per 

brevi o lunghi periOdi. 

A~COMUNICAZIONI 
~ ."OOMODENA· VIANOTARI"o · rel 068/368068· Tlx 2'3468-1 

NEGRINI ELETTRONICA 

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

ALAN 48 - OMOLOGATO - 40 CANALI 
Frequenza di funzionamento: 
26,965+27,405 MHz. 

Tensione d'alimentazione: 13,8 Vcc 

4 watt AM-FM. 

Mie Gain - RF Gain - Fil - AnI. 


Disponiamo di apparati: SOMMERKAMP • PRESIDENT JACKSON • MIDLAND • INTEK • C.T.E. • ZETAGI • BREMI • 

R.M.S .• BIAS ELECTRONICS • e modelli 11/45 


Antenne: FIRENZE 2 • CALETTI· VIMER • ECO· C.T.E.• SIRIO • SIRTEL • LEMM • SIGMA·AVANTI • MOONRAKER. 


NOVITÀ SUPERVEGA 27 ANODIZZATA 

NOVITÀ MUNDIAL - K 46 - 6 RADIALI 


ZODIAK M 5036 
40 canali AM/FM 

L. 130.000 IVA compresa 



OFFERTE Computer 

CAMBIO Ql, MG LIBRI PER M10 OllVml (24 kb RAM); 
oppure cambio con oscilloscopio 15 MHz 2 Iracce o anri 
slrumenti elel. oppure vendo aL per L. 550.000 Irall. 
Erneslo Libonali . via Enlella 20311 . 16043 Chiavari (GE) 
11: (0185) 304407 (19.;.20) 

COMMODORE 64 VENDO lullo il software aprezzo da rea· 

lizzo per passaggio ad Amiga 500 per il Quale cerco software 

a prezzi ragionevoli. 

Giuseppe Borracci . via Mameli 15 . 33100 Udine 

11: (0432) 580157 (20.,.21) 

SCAMBIO OLTRE 300 PROGRAMMI radioamaloriali per 

Spectrum. Per esempio RTX, Rffi, CW, SSTV, METEOFAX, 

calcoli vari ed altri ancora. 

Luca Frigerio · via Bianchi 73 ·21040 Jerago con Orago (VA) 

11: (0331) 218929 (serali) 

VENDO COMPUTER MSX PHILlPS VG 8020 64 Kram 32 
Krom 16 Kram video + 1Joystick e cassetta con 10 giochi 
a lire 250.000. 
Giuseppe Pelolti . via M.L. King 4 . 40132 Bologna 
11: (051) 403236 (solo seral~ 

VENDO CASSETIA SOFTWARE PER C64 con program· 

ma di pilolaggio della ~nlonia del rtx IC·720; varie lunzioni: 

inpul lrequenza da tastiera; search con passi variabili,64 me· 

morie, scansione memone ecc., necessita di semplice cavo 

di collegamento a 8 poli; lunziona anche con altri apparetChi 

ICOM per es. R70, IiI. 30.000. 

15XWW, Crispino Me~na . via di Porto 10 . 50058 Signa (FI) 


VENDO PROGRAMMI PER AMIGA Ira cui De Luxe Paint 

2 Delender 01 Ihe Crown, Music Sludio, Amiga Mirror disk 

copier. 

Giovanni Sieianelli . via Badino 206 . 04019 Terracina (LD 

11: (0773) 731170 (21.;.22,30) 

VENDO ZX SPECTRUM PlUS, inlerlaccia l, microdnve, 
inlert. Joyslick, regislralore Sony ecasselle programmi vari. 
Fabio Muzzi . vicolo Viazzolo 3 . 40124 Bologna 
11: (051) 333289 (13.30.;.14,30 e se!alij 

DISPONIBILI MOLTISSIME NOVITÀ per Commodore 64. 
Vendo inollre 1280 aL. 700.000 lullo ancora in imballo ono 
ginale. 
Davide .6Jbertin . via San Lorenzo 58 . 15020 San Giorgio 
(AL) 
11: (0142) 806478 (dOpo le 18) 

ECCEZIONALI PROGRAMMI RTX Rm CW SSTV ME· 

TEO PACHET lunz. senza demod. istr. in ita!. per Commodo· 

re e Speclrum 48. Per CSM 128 e 64 progr. di gralica. 

Maurizio Lo Menzo . largo B. Cirillo 10 . 00166 Roma 

11: (06) 6242766 (pasli o seralij 

DISPONGO ECCEZIONALI PROGRAMMI per RTX con lX 
Speclrum, di Rffi, CW, SSTV eMeleolax senza demoIslru· 
zioni in italiano. Garanlili. 
Mano Bartuccio . via Mercalo S. AnI. 1 . 94100 Enna 
11: (0935) 21759 (9.;.13 e 16.;.20) 

VENDO COMPUTER MSX: lastiera + Joyslick + 35 caSo 
selle programmi vari + libri emanuali IUllo aL. 500.000 so· 
lo in zona. Grazie. 
Enzo Sangiovanni . via Borghi 7 . 35010 Carmignano di 
Brenta (PD) 
11: (049) 5958859 (19.;.20) 

COMMODORE 64 VENDO INTERFACCIE BK lsepic Freze 
Frame Oma HR Fina! Speedoos Prologic Doos, dispongo ulti· 
missime novila in lallo di programmi IBM·Amiga. 

re e conlenilore: oppure cambiO con driver Appie. 

15UKN, Fabrizio Sabatini . via S. Giovanni 19 . 53021 Abba· 

dia S. Salvalore (SI) 

... (0577) 777fRA (dalle 18 in pon 


VENDO QL12811 M4I + espansione 64 o aL Pnnler + mo· 

nijor . colore aL14 Fidelily + floppy Spem 800k con comano 

di SH Eprom. Regalo 10 disk 20 MDrive con programmi + 

4 libri. 

Michele Grande· via XXIV Maggio 15 . 86170 Isernia 

11: (0865) 51910 (solo seralij 

VENDO PROGRAMMA DlGICOM 64 complelo manuale in 
italiano per Irasmissioni Packel radio inolire Rffi·CW·SSTV 
senza demodulalore, espansoMemoria 5Ok, etC. 
Giovanni Guarini . viale Japigia 6318 . 70126 Bari 
11: (080) 5B0906 (dopo le 20) 

PERMUTO COMPUTER COMMODORE 64 + registralore 
dedicalo + lasto resel + Irasl. + centinaia di progr. + 2 
cartucce in cambio di RTX ICOM IC·02E. 
Giorgio CettOni . via Monle Suello 18·9 . 16129 Genova 
11: (010) 303361 (serali) 

VENDESI HOME COMPUTER TEXAS INSTRUMENTS TI 
99/4A + manuale d'uso + cassetta giochi + maleriale d'u· 
so illullo in ollime condizioni a sole L. 199.000. 
Gennaro Gazerro . via Pr. da Passano 27 . 19100 La Spezia 
11: (0187) 516298 (17.;.20) 

QLITALIAN KLAN RICERCA NUDVI SOCI a cui regalare 

software, per iscnversi spedire Ii~ programmi evenlualmen· 

le posseduli. 

Danilo Campanella · via Donizelli lO . 16154 Genova 

11: (010) 679096 (seralQ 

OFFERTE Radio 

RICEVITORE SOMMERKAMP FRDX500 come nuovo, 

complelo di schema emanuale vendo L. 400.000. Non spe· 

disco. 

Giuseppe Di Gregorio· via G. Gemmellaro lO . 90138 Pa· 

lermo 

11: (091) 331075 (20.;.22) 

VENDO LAFAymE HA 600-A OL OM OC 1,6·30 Mc/S + 
ca EleUronica in buono sialo 
74-75-76-77-78-79·80·81-82·83·84·85·86 annale complele. 
Silvano Ori · via Marianis 18 . 33058 San Giorgio di Nogaro 
(UD) 
11: (0431) 66545 (18.00.;. 19.00) 

RTX MOBIL5 ERE PAVIA AM FM 5 W con lelaiello ripeti· 
lori con Mike preamp!. L. 220.000 S.P. incluse pacco urgen· 
le c. assegno.
IW8PAC. Sabalino Mallamaci . via Salvemini 40 . 70125 Bari 

VENDO ICOM 72IIA + alimenlalore IC PS15 + microfono 
da lavolo ICSM5 l. 1.3Oilooo + Yaesu FT 707 l. 700.000 
lutto come nuovo. 
Licia Delle Fesle . via Mancini 133 . 47023 Cesena (Fa) 
11: (0547) 382426 (non onre le 22) 

SOMMERKAMP m26 COMPLETO. pertello a l. 
2.600.000 Iran. Cambio alla pari IC202S lUtto Quarzalo + 
banda salell. con palmare VHF tipo TR25OO·2600·IC2 o a1lri. 
Maurizio Villori . via F.lli Kennedy 19 . 47034 Forlimpopoli 
(Fa) 
11: (0543) 74084 (seralij 

TRASMETIITORE TV PAUBN 'l!H AL. 220 V. Conlrollo 
audio video eslerni. Banda 3' vendo lire 320.000 comprese 
spese spedizione. Cerco RTX UHF 430 MHz. Ali Mode. . 
Erminio Fignon · via Dell'Orno 8 · 33086 Monlereale Valcelh· 

IK6DLK. FabriZIO Zeppilli . viale Dei Pini 91 . 63017 Porto 
San Giorgio (AP) 
11: (0734) 379154 (ore uiliCiO) 

VENDO TX FM 88-108 NUOVO 800 canali semiprolessio· 

nali più alimenlatore e istruzioni a L. 200.000 il TX eroga 

10W. 

Claudio Cervesalo . via Manuua 25 . 30020 Cesarolo (VE) 

11: (0431) 57249 (18,00.;.20,00) 

ACCORDATORE HF + Warc modo HC 200 Tokio Hy Power 
come nuovo l. 200.000. manuale in ilaliano Yaesu m57 
GX l. 10.000. 
Lauro lanoli . via Gabriella D. Esp. 14 . 41018 San Cesario 
(MO) 
11: (059) 930467 (19.;.19,30) 

VENDO SUPERSTAR 360 FM L. 270.000 Irall. lG BV 
131 l. 100.000 Irall. lG TM 1000 L. 50.000 o permulo con 
ricevilore 0.;.30 MHz. L'apparecchialura é pertel. lunzion. 
Rino Moscalo . via Portella Aizzo 33 . 94100 Enna 

VENDO ANTENNA VERTICALE PkW modello GP5B 8040 
nuova solo L. 80.000. Anlenna verticale Ere bande Warc con 
radiali nuova solo L. 90.000. 
Il SRG, Sergio . Recco 
11: (0185) 731866 

VENDO KENWOOD R2000 0,150-30 MHz con convMilo· 

re originale enlroconlenulo 118·174 MHz pressocché nuovo 

manuali accessori imballaggio L. 800.000. 

Renalo Bianucci . via A. Grandi 1 . 55048 Torre del Lago (LU) 

11: (0584) 350441 (ore serali) 

FREOUENZIMETRO 
F.C. 1608 
1.2 GHz· 8 digit 

AUMENTAIIONE: Batterle entrocontenute o esterne per 
una ma. di 12.5 V. 

COfISUMO: LF.: 2 watt r U.H.F. 2.5 watt. 
AUTOI/OMIA: 5ervI11O Intermlttente circa 20 h. 
LETTURA CIfRE: N. 8 dOplay giganti ad eleVata luminositl. 
PRECISIONE: , 1 diglI.
OIMENSlNOI: 190x 50x 148. 
SEN5IB1UTA: Mal 12 mY gamma l.F. 

Ma. 10 mY 1001500 MHl 
Ma' lO mv 1 CHl 

L. 299.000 

Massimo Fabrizi . via Augusto Dulceri 110 . 00176 Roma na (PN) 
11: (06) 274138 (12.;.13 e 19.;.20) 11: (0427) 798924 (dOpo le 14.30) Giovanni Lanzoni :l :gG 
VENDO 2 DRIVER STANDARD Irallasi di 1Basi ed 1Tan· VENDO ICOM 1C135 con linro CW 500 Hz. Lineare Orake J' ~ MI.t.NO :) Comf'hcn 10 Tel ·S90!~ )15·H.l~ 

don ambedue da 5pollici eun Quarto completi di a1imenlalo· L4B con due valvole 3-500 z di ricambio. 

CQS/87------------------------------------------------------------ 15 



NUOVA FONTE DEL SURPLUS 

Novità del mese: 

..,- Ricevitore ARN 6 da 100 Kcs a 1,750 Kcs 
 - RXTX PRC9 e PRC10, alimentatori a batteria 
- Canadese 19 MK III complete di accessori per tetti 
- Amplificatore lineare per 19 MK III completo di 

accessori 
- Gruppi elettrogeni PE?5 AF 2.2 kw 110-220, DB 

12-15 VDC 30 amp. c.c. 
- Generatori a scoppio PE 214-220 volt Ac 
- Inverters statici 12 Vcc-11 O Vac 
- Inverters statici 12/24 - Uscita 4,5-90-150 Vcc 
- Oscillatori TS-382 
- Inverters statici - entrata 12 Vcc/Uscita 24 Vcc 
- BC 1000 - URC 3. Ricetrasmettitore con alimen

tatore 6-12-24 V completa di accessori 
- Telescriventi TG? 
- Stazione Radio ricevitore R19 
- Stazioni complete e anche parti singole 

AN/G RC-3-4-5-6-?-8 

- Stazione completa SCR 193 con IC 312 + BC 
191 e accessori per il funzionamento 

- Pali in alluminio per supporto antenna con gra
dini di salita. Tutto l'impianto in 2 casse a tenuta 
stagna 

- Kit antenne con borsa da campo 8ER MK3 
- RX-TX ARC 44 da 24-52 MC/S completi di 

C.BOX, Antenna base. 
- Eccezionale: Collins ricevitore tipo IP-101 ULR 

panoramico analizzatore, direzione segnali, 
completo del suo alimentatore. 

- Generatori a scoppio PE-214 220 W a.c. 
- Stazione radio SCR 593 
- SCR 694 

Via Nirano n. 7 . Spezzano di Fiorano 

Fiorano Modenese (MO) 


Telefono 0536 I 844214 - 8,00-12,00 I 14,00-18,30 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO 


Richiedere informazioni telefonicamente 

VENDO PER CESSATA ATIlVITÀ RTX Midland 150 m120 

CH AM/FMusalo poco. come nuovo aL. 200.000 non tralla· 

biti . 

Daniete Gatantina . via Castello 3 . 21016 Luino ryA) 

li: (0332) 535342 (17,OO~21 ,00) 

TX FM 85 MHz 5 W CON DlRETIlVA 4 EL. RX FM 85 

MHz con quarzo o PLL exl. TX FM 88.,.108 MHz 50 W + 

2 dip. collin. Ottimo ponte ripetitore con sgancio automatico 

emill. 

Tiziano Corrado . via Paisiello 51 . 73040 Supersano (LE) 

li: (0833) 631089 (primo mallino) 

OCCASIONEI VENOESILIN. VALV. modo "Uranus" Ettet· 

co 500W AM l000W SSB L. 350.000 + direlliva Yagi 3 et 

in omaggio. 

Carta 

li: (0187) 920077 (ore past~ 

CAMBIO CB POLMAR OREGON 280 canali AM·fM·SSB 
nuovo. Imballato con 1I0ppy disk 1541 per CBM 64 o con 
ricevitore HF a copertura continua ottime condizioni. 
Lorenzo Magi . via Luigi Magi 20· 53041 Asciano (SI) 
li: (0577) 718184 (19,30.;.21) 

NEW MAGAZINE DEL SURPLUS di tullo un po ' it meglio 

in fallo di apparati sia RX che RTX. Se cerchi del rottame non 

lelefonare. 

Guido Zacchi . zona ind. Corallo· 40050 Monteveglio (BO) 

li: (051) 960384 (20.,.21 ,30) 

VENDO lINEASOMMERKAMP RX FR101 Ireq. digitale 
escheda per VH f TX fL101 più quarzo per 27 MHz istr. ingt 
italiano altoparlante originale eslerno. 
Vaterio Rossato . via Ollrepo Il . 27100 Pavia 
li: (0382) 464610 (19~20 leriali) 

VENDO RX VHF/CB (56 + 170 MHz) AL. 40.000 lineare 
CB 35W in AM 60W in SSB a L. 40.000. Antenna Magnum 
per ricevitori VHf/UHF (SO.,. 700 MHz) a L. 45.000. 
li: (081)643119 (20.,.21.30) 

VENDO RTX 2M. AL/NCO ALR205E VHF FM 140~ ISO 
MHz, potenza 25W. duplex. 600 kHz, mai usato con imballo 

originate a lire 550.000 + regata antenna nuova. 
Marco Rubino · corso Marconi 366 . 18038 Sanremo (1M) 
li: (0184)65717 (ore serali) 

VENDO KENWOOD TS8311S + VF0230. dig. L. 1.800.000. 
FT290RC fM, CW, SSB + pile N.C. + cuslodia L. 800.000. 
Drake R4C + 15 quarzi L. 1.000.000. Videobox + tastiera 

. metà prezzo L. 300.000. 
tSOWHD, Luigi Masia . viale Repubblica 48 . 08100 Nuoro 
li: (0784) 202045 (14+ 15.30 e 19.,.22) 

VENDO AMPLIFICATORE LINEARE CB atransistor C.H. 
elettronica 100 Watt AM SSB a lire 60.000. 
Claudio Maestrini . via Verna 3 . 52010 Chitignano (AR) 
li: (0575) 596516 (19.,.20) 

VENDO RiCEVITORE MULTIBANDA HF VHF UHF digila· 

le Mare NR 82 FIL. 380.000 pertetto compteto di manuale 

originale in ilaliano. 

Fiorenzo Repetto . via Tripoli J.7 . 17100 Savona 

li: (019)36608 (18,00+21.00) 

VENDO RTX 432 MHz STANDARD 12 canali L. 200.000. 

Vendo misuratori di impedenza Rohde·Schl'larz 25·2400 

MHz ZDD·ZDU. Vendo 250 Eprom 27256 nuove. 

Fabio Bavero· via Foscolo 37 . 20059 Vimercate (MI) 

li: (039) 680081 (20,00.;.20,30) 

VENDO RTX HF ICOM 735 + liltro C'N + Mike SM6 + 

alim. PSI5, imballi e manuali, L. 2.000.000 intrall., !requen· 

zim. 10 HZ·l ,2 GHz, 8 digi\. L. 120.000. 

Sergio Sicoli · via Madre Picco 31 . 20132 Milano 

li: (02) 2565472 (serali) 

VENDO PER CESSATA ATIlVITÀ MICROFONO Kenwood 
MC60 da tavoto 600/50 kn con imballo originate L. 60.000 
tC22 VHf 24CH 144+148 10W L. 130.000 con 7 Quarzi. 
Roberto Baroncelli . via Pasolini 46 . 48100 Ravenna 
li: (0544) 34541 (ore pasti) 

VENDO RTX NEC MOO. CQP2200E VHF 9 ponti 2direlle 
3W aut L 180.000. Encoder stereo per FM 8roadcasting 35 
dB di separazione in contenitore metal\. nero L. 250.000. 

Ing. Ctaudio Paotini . via A. Gramsci 69 . 00042 AnZIO (RM) 
li: (06) 9845721 (20+22 leriali) 

CAMBIO RX VHF SR-9 SEARCH DAIWA possibilità inseri· 

re dieci quarzi con apparato CB con SSB trallasi di apparato 

nuovo ollimo per SWL aut aspiranli OM. 

Giovanni Lubreglia . via Caduti Lavoro · pal C . 81100 Ca· 

serta 

li: (0823) 320133 (dOpo le 20) 

VENDO RTX 34 Ch SSB L. 160.000 lineare Etbex 70W AM 
140W SSB L. 60.000. RTX omologato 34 +34 Ch AMfFM 5W 
L. 160.000 

Albano filiaci . via B.go Miriam 61 . 63035 Ollida (AP) 

li: (0736) 80144 

PREAMPLIFICATORI 144 MHz A MOSFET commulaz. 
antenna elellronica guadagno 17 DB Li\. 70.000. Ricevilore 
Mare VHF·UHf.FM·AM doppia conversione Li\. 350.000. 
Sergio Dagnino . via Firenze 14111 . 19100 La Spezia 
li: (0187) 31080 (solo serali) 

VENDO RTX ALL MODE YAESU FT 290 R fr equenza 
MHz. 143.500.,.148.50 STEP kHz 5 e lO ballerie AL.NI·CD 
carica ballerie. Custodia per ittrasporto manuale. Schemi. L. 
750.000 

Giuseppe Sinnone . via B. Cellini 6 . 10021 Moncalieri (TO) 

li: (011) 6052308 (19.;. 20) 

CAMBIO RXAR88 + STAMPANTE OLiVETII, con picco· 

lo torniello o Iresatrice da otorogeria, anche con vecchia at· 

Ireuatura. Bergeon. 

Allredo Salvatori . via Trieste 33 . 00048 Nelluno (RM) 

li: (06)9802173 (pasti no dopo 21) 

VENDO CAUSA CESSATA ATIlVITA microfono da lavolo 
Kenwood MC 50 imp. 6OO/50KM L. 70.000 ancora imballalo, 
IC22 2 metri Quarzato 22CH. L. 140.000 FM 10W. 
Roberto Baroncelli . via Pasotini 46 . 48100 Ravenna 
li: (0544) 34541 (ore pasti) 

VENDO LINEA' ERE 10+80M 300 WATI OUT L. 
400.000. RTX ORP 15M CW 1WATT L 60.000. RX 1,5.,.28 

16 ------------------------------ CQ 5/ 87 

http:1,5.,.28
http:143.500.,.148.50
http:18,00+21.00
http:20.,.21.30
http:19,30.;.21


---------------------~-

[..Y~.~ OFFERTE ERICHIESTE 


modulo per inserzione gratuita 

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

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

UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO· SCRIVERE IN STAMPATELLO 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Nome - Cognome 

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

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
cap Località provincia 

W I I I I I I I I I I I I ( I I I I I I I I I I I I Ili 
prefisso numero telefonico (ore X : Y, solo serali, non o tre le 22, ecc.) 

w 
a: 
~ 

:..J 
O 
> 


MHz L 70.000. Transverter Microwave 144 -432 ... 436 L. 
350.000 
Silvio Poli · via Provinciale 9 . 55060 S. Martino in Freddana 
(LU) 
• (0583) 38462 (19 ...22) 

VENDO UNA OHM MI8URATORE DI CAMPO eanalizza· 

tore di spettro TV. modo EP738A.Occasionissima ottimo sta· 

to con accessori. L. 1.150.000. 

IK7FMO, Riccardo Giuliani · piazza Aldo Moro 12 70044 Po· 

lignano a Mare (BA) 

• (080) 740869 (22 ... 24) 

RX VHF 28 144 MHz 8TE L. 200.000. TRATI. RTX CB 
6CH 7W Sommerkamp. Ani dir. sei. 26·30 MHz L 100.000. 
Nuova piastra stereo Sanyo 25+25 + casse 80W x 3 vie 
+ sltlla L. 250.000. Cerco accordatore antenna MN 2000 o 

MT 3OOOB. 

Paolo Rozzi . via Cipro 1 . 00048 Nettuno (RM) 

• (06) 9802749 (14 ... 15,30 e 20,30 ... 21,00) 

CAMBtO RTX HF T8510 FUNZIONANTE con ricevitore 
0+30 MHz 
ISOUWS, Fernando Rocca . via Napoli 25 . 07100 Sassari 
• (070) 274326 (solo serali) 

VENDO MOOUlI10W TV 460+860 Mc L 250.000. RX 

AC20 L 250.000. Computer Sharp + drive L 800.000. Rice· 

vitore 30 ... 180 Mc R&S L. 500.000. 

Marco Pinto . via De Sanctis 84 . 10128 Torino 

• (011) 590640 (ore ufficio) 

VENDO BUG ETM8C NUOVO opermuto con HW8 Heathkit 
conguagliando. 
Emanuele Monti · via Corno di Cavento 16 . 20148 Milano 
• (02) 4070963 (seratij 

VENDO PONTI RADiO UHF 400-480 MHz; RX HF FRG7 
Yaesu; gruppo alimentazione proless. 14V 40A stabilizzati. 
Maria Masat . via A. Volla 10 . Milano 
• (02) 6591707 (18-;.22) 

VENDO FT101ZD FV901DM Y0100 SP101 pertetti L 
2.300.000. Cerco TS330AT + SM220, FL2100 o Hl1200 
ERE, FC757AT. Vendo ANT PkW TH3 CB amai. CTE SSB350 
comp. laser. 
Fabrizio Borsani . via delle Mimose 8 . 20015 Parabiago (MI) 
• (0331) 555684 

VENDO SCANNER PORTATtLE POLMAR SC 4000, 160 
memorie, display 8 cilre LCO, batto NI·CA, ani inc., da 26 
a 512 MHz in 4 gamme, con schema elettrico e cuslodia. 
Andrea Giorgi · via S. Forti 26 . 34148 Trieste 
• (040) 281090 (17 ... 19 lerialij 

CONNEX 3900; Superslar 360 FM; Zodiac M 5034 amalo· 

gato; lineari e accessori CB vari. Inviare 600 lire in bolli per 

lisla complela. 

Calogero Bonasia . via Percusa 218 . 94100 Enna 


VENDO RX 8P600 HAMMARLUND 540 k Hz ... 54 MHz 

copertura continua senza buchi in 6 bande; riceve AM, FM, 

CW, SSB. Ure 400.000 ~attabili . 


Ettore BilinSki . via Coggiola 3 . 18012 Bordighera 
• (0184) 292620 (ore pasti) 

RX KENWOOD R1000 + demodulatore Rffi Multishilt a 
L. 700.000. TAX 2 M ERE 144 146 L. 80.000. 

Aldo Capra· via P. Morizzo 22 · 38051 Borgo Valsugana (TN) 

• (0461) 752108 (20 ... 21) 


VENDO A L. 40.000 CIASCUNO: ani Tagra 5/8 27 MC; 

lineare BBE 50 Wcarnera ECO·RPT RMS; lillro anti TVI 27 

MC; ani collineare Eco 144 MC; ani 2M170CM Comel: 

CA702A. 

Antonio Mandarino · via Gianturco 6 . 80055 Portici (NA) 

• (081) 471948 (ore pasti) 

VENDO RACAL RA17 +LFC 1000 R2000 + VC10 anche 
separati. kWMf2 Collins FT DX 505 pertetti. Hall CT 2100. 
Filtro Oaiwa BF. Vic 20 + 16 k + Super Expander modico 
PRE220. Hameg oscilloscopio nuovo bicanaie. 
Silverio Ortolani· via Sebino 12 . 37019 Peschiera del Garda 
(VR) 
w (045) 7552016 (seralij 

VENDO CB LAFAYETIE HY GAIN V120 Ch AM FM SS8 
L 250.000 + lineare RMS 27 tOOO W. SSB 800 AM L. 
470.000 (solo provato. In blocco L. 700.000 + alim. 8 A. Ri· 
cevitore Mari< 1 NP82 6 mesi di vita L. 500.000. 
Giuseppe Forante · via Frà G. da Schio 22 . 37057 S. Giov. 
Lupatoto (VR) 
• (045) 548448 
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ICOM IC·720 A RTX copertura generale, RX da 100 kHz a 
30 MHz, TX da 1,8 MHz a 30 MHz con fillro CWN L. 
1.500.000. RTX VHF IC20 10 Walt oul12 canali L. 250.000. 
Renalo Maltana . via Pordoi 10 . 20010 Canegrale (MI) 
li: (0331) 401740 (serali) 

VENDO ANTENNA VERTICALE FRITZEl modo GPA40 per 

10·15·20-40 melri senza radiali L 100.000. Cerco RX Scan· 

ner portabile VHF con Air Band. 

Pietro Bernardoni . via Spadini 31 . 40133 Bologna 

li: (051) 6391508 

VENDO DUE RTX DAIWA ST 1000 e140·150 MHz 1,5 W 
a lire 400.000 non Iranabili. 
Paolo Murello · via Asli 3 . 10131 Torino 
li: (011) 884665 (ore pasti) 

VENDO TRASFORMATORE 380/220 (± 15) 700 Valse· 

condario 27 A di picco 3,7 Aconlinui 3kV. Ideale per lineare 

di elevala polenza L 250.000. 

Davide Cortesi · via Vicinale Pavese.42 . 27039 Sannazzaro 

De Burgondi (PV) 

li: (0382) 9.97981 (serali) 

RTX BRAUN SE 300 CW SSB L, 200.000. IC27 lIE PS·25 
pre lineare Naia 102 per 2 m. 180 WSSB alim. L. 300.000. 
FT 790 Ali Mode 70 cm. A1-250 L 450.000. Osker SWR 200 
L. 100.000. Monilor 9' alim. L 80.000. 

Giovanni Tumelero· via Leopardi 15 . 21015 Lonale Pozzolo 

ryA) 
li: (0331) 669674 

RTX IC 225 FM 10 W L. 200,000. IC730 PS15 AT100 

XlALS CB L. 1700.000. TX ERE Xl 150 L 200.000. Yaesu 

FT 107 M. alim. VFO 17 MHz. Freq. 50 MHz L. 80.000. Gen. 

modulato Lodestar sino 450 MHz L. 200.000. 

Giovanni Tumelero · via Leopardi 15·21015 Lonate Pozzolo 

ryA) 

li: 669674 

VENDESI LINEARE 2 kW HEATHKIT S8220 per HF linea· 
re Oscar 7 VHF lineare 200 W HF FL110 Yaesu. Valvole 
4CXl500B con zoccolo camino trasformate Anodica fila· 
menti. 
Andrea De Bartolo . via Caldarola 4512 . 70126 Ban 
li: (080) 482878 (serali) 

VENDO RTX YAESU FT·7B (con lenore e alimenl.; RX 
Scanner AR2002 (25·1300 MHz), entrambi come nuovi; inol· 
tre Grundig Satellil "Amateur" con SSB, perletto. AnI. 3 el. 
PkW. 
Giuliano Nicolini . via Giusti 39 . 38100 Trento 
li: (0461) 33803 (dopo le 18,(0) 

VENDO RX GRUNDIG SATElliT 2000 con convertilore 

SSB L. 200.000 accordalore anlenna Kenwood AT 130 bano 

de Warc L. 100.000 come nuovi, perlelli. 

Domenico Caradonna· via Roma 33 . 81024 Maddaloni (CE) 

li: (0823) 436163 (solo serali) 

VENDO PER FRG9600 ED ALTRI convertitore per estende· 
re la gamma operativa (0·60 MHz) L. 150.000 traltabili Per· 
lellamente lunzionante usato pochissime volte. 

-~------------


Lello Bave · via Papini 29 . 80046 San Giorgio A Cremano 
(NA) 
li: (081) 7714412 (19~21) 

RICEVITORE COlliNS TIPO COL 46159 3 bande 
1,5 ... 3/3 ... 6/6.;.12 MC funzionanle 220 V. L. 120.000. Con· 
vertilore autocoslruito professionalmente per il sopracitato da 
10.;.30 MC L 30.000. Annate di ca 71-73-74-76 per annata 
L. 15.000 + spese postali. 

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

li: (0584) 47458 (19 ... 21) 

VENDO RADIO FM PRIVATA completa di ponte trasferi· 

mento UHF, finale 1000 W, 3 regie, centrale automalica di 

commutazione, 4 registratori Teac ecc. perlella. 

Alberto Giacobbe . via Moriondo 16 . 15011 Acqui Terme 

li: (0144) 54474 (uHicio) 

VENDO BELLISSIMO E aniMO FDK Multi 8, ponti, Quar· 

zi con suo VFO originale 3 potenze 1~h 1OW; vendo ano 

che lelaiello STE AR10 in blocco L. 380.000 non Irall, 

Camillo Capobianchi . via Dei Promotori 222 . 00122 Ostia 

Lido (RM) 

li: (06) 5665331 (20 +21) 

VENDO RX RCA AR 88 lF da 73 kHz a30,4 MHz. Onime 

condizioni L. 500.000. Non spedisco. 

Emilio Torgani . lungo Tanaro Solferino 7 . 15100 Alessan· 

dria (AL) 

li: (0131) 446874 (ore ufficio) 

~ IL TUO VOTO PER LA TUA RIVISTA 

lI'l 
-.......
.... 
M AI retro ho compilato una 
~.. OFFERTA D RICHIESTA D 

de/ tipo 

D D D 
COMPUTER RADIO VARIE 

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

SI NO 

ABBONATO D D 

SIGLA DI 

RADIOAMATORE 


(firma dell'inserzionista) 

\'otopalina articolo / rubrica / servizio 
dll o a lO 

27 

37 

45 

56 

67 

75 

83 

91 

99 

105 

109 

113 

119 

Icom IC 2E: alimenlazione esterna (Zàmboli) 


Antenne magnetiche in gamma 144 MHz (Pelosi) 


Radio Vaticana: Grande rinnovamento (Cobisi) 


Radiomania: Pegasus, un convertilore di frequenza (Galletti) 


Pole Posilion (Arias) 
 o o 
CII

Operazione ascolto: Ricezione in onde medie: U.S.A. (Zella) o
I-

Sperimentare: Micro TX per CB (Pisano) ~ a: 
w 
U)Ponte RLC da 1 a 30 MHz (Barbi) 
ii: 

Preamplificatore microfonico da tavolo per RTX (Ballicu) 


Qui Computers (Ugliano) 


Interrullore Save/ Load per Speclrum (Di Muzzo) 


Autorizzato al decollo (Bernardini) 


Surplus: AN/ URM . 26 B (Mazzolli) 
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01) 
~ 
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1. Sei OM? D CB? D SWL? D HOBBISTA? D 

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

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

4. Lo usi per attività radiantistiche? 
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MICROTRASMmENTI IN FM si IIItt. di 
trasmettitori ad alt. sensibilità ed ilt. eflicienZl. Ognuno di 
questi trumettitori ~ Illglia ridotti, tanto da essere nascosto 
nel palmo dell, mino, gli usi di detti appara li sono illimita.li, 
.ffari, vostro comodo. per prevenire crimini. ecc. Il sensibiliti 
ai sepli l udto i elevatissima con eccellenle led.lli . Per i 
modelli I c.n. solari i iIIimttal. r autonomi. in pfeslnll dì lu
CI. l. su. discrlzionl i "I. d. ess.rl! IISllo n RZI inffl"Oer. 
I. privacy di 11tt, perlOftt. 

Sono disponibili v.ri modelli con un raggio di copertura d. un 

minimo di 50 m.lri fino I ~5 km,l. frequenzi di lu"zton.men

to v. d, 50.110 MHl. 

TX I dimensior.i 16 l 9 l 6 millimet ri (comprese le batterie). 


SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE in
cremenlano notevolmente la portata di qualunque lele
fono senza fili, vari modelli disponibili, con diversi livelli 
di polenza , Irovano ampia applicazione in lu"i i casi sia 
necessario aumenlare il raggio di azione; polenze da 
pochi wa" fino ad ollre 100 W. 

E O S® GPO BOX 168 - 91022 Castelvetrano 
TELEFONO (0924) 44574 - FAX 0924 44-574-22 Gli 

VENDO ICOM 735 + lillro CW + Mie. lav. SM6 + alim. 

PS15, come nuovo L. 2.000.000. 

Sergio Sicoli · via Madre Picco 31 . 20132 Milano 

• (02) 2565472 (solo seralij 

AMPLIFICATORE KIT 1296 MHz 100 WL. 600.000, com· 
plelo. Transverter 1296 MHz OE9 PMj L. 420.000 nuovo. 
FET J310 L. 2.500, CF 300C L. 10.000, P8002 L. 7.500, 
valvole Eimac originali nuove 4cx2SOB e BM L. 120.000. 
IK5CON, Aiccardo Bozzi . 55049 Viareggio (LU) 
• (0584) 64735 (14.;-17 e 21.;-24) 

RICETRANS 144 MHz FDK MULTI 8, Ire polenze d'uscita 

1-3-10 W, doppia alimenlazione 12V·220V, lulli i ponli quar· 

zati + 4 direlle + manuale vendo lire 200.000. 

Gianfranco Scinia . via Del Mercalo 7 . 00053 Civilavecchia 

(AM) 


VENDO LAFAYETIE EXPLORER non più di una sellimana 

di vila due canali quarzali e uno non L. 100.000. Il prezzo 

di listino è di L. 114.000. 

Anlonio Addari . via Manlova 6B . 15048 Valenza Po (AL) 

• (0131) 974927 (ore paslij 

CONNmORI PROFESSIONALI lipo N UG21B originali 
"Greenpar" per cavi lipo H100 eRG 213 AIU L. 6.500. Re· 
iays coassiali nuovi 500 W a 470 MHz 12V L. 25.000. Cavo 
Coax 0 3 mm SO {l professionale argentalo L. 2.500/ml. 
IK5CON, Aiccardo Bozzi . via 26 55049 Viareggio (LU) 
• (0584) 64736 (14 ... 17 e 21.;-24) 

VENDO LINEA COWNS composla di Irasmellilore 3293 ri· 

cevilore 7583B con 3 crislalli lO melri alimenlalore allopar· 

lanle originali, 2 linali scorta, pertella! 

Mario Ae . via Diaz 41 . 24100 Bergamo 

• (035) 257476 (serali) 

VENDO KENWOOD TS711E NUOVISSIMO Micro MC60 e 
Aoswallmelro SW2000 con due lesline ricevilore Orake R4B 
VIC 20 con Modem CW e programma. 
Roberto Cappellollo . via Degli Orti 12 . 33100 Udine 
• (0432) 25704 (13,30.;- 14 e 20.;-21) 

CEDO IC22144+148 10W veieolare quasi lulti i ponti + 

manuale L. 300.000. Compro microfono Shure M4441T, rice· 

vitori lipo 9A59 DS·HA 600 SSA1·DRAKE FAGR 7 a prezzi 

oneSii. 

Vincenzo 

• (011) 345227 (20.;-22) 

VENDO RX COlllNS R-220-URR da 20.;-230 MHz con 

manoorig. L. 600.000. 

Renzo Magrini . via Leonardo Da Vinci 18 . 33043 Cividale 

del Friuli (UD) 

• (0432) 733539 (20.;-22) 

VENDO FDK RTX VEICOLARE 7SOXX 144·148 MHz 1·20 

WFM SSB CW doppio VFO ricerca aulomatica convertibile 

430 MHz come nuovo usalo pochissimo L. 700.000. 

Mario Carolli . via Dei Classici 8 . 26100 Cremona 

• (0372) 37977 (pasti) 


VENDO ALIMENTATORE KENWOOD PS3020 amp. per. 

lello eslelica adalla a TS120·TSl80 a L. 300.000 causa rin· 

novo slazione (con schema elellrico). 

14YTU, Marcello Minelli . via Bers. del Po 10 · 44100 Ferrara 

• (0532) 48064 (sera) 

VENDO RX SONY ICF2001D 0,15+30 MHz 76.;-108 

116"-136 MHz con anlenna alliva Oalong A0370 edemodu· 

lalore RTTY elellroprima per VIC 20 C64 a L. 480.000 Iralla· 

bili. 

Mario Rossi . viale Colle Fionlo 2615 . 16030 Pieve Ligure 

(GEl 

VENDO ANTENNA D1RETIlVA 3 elemenli 10/15120. Col· 

lins RXTX 618/S1. Anlenna Turner 180U3A, dipolo 40·80. 

Valvole 811 A3E29 8298 837Avalvole Mignon, mollo male· 

riale Surplus. 

Aldo Ainaldi . via Armando Oiaz 98 . 00052 Cerveleri (AM) 

• (06) 9952316 (solo serali) 

VENDO ICOM IC2E + borsa come nuovo L. 3SO.000, Ken· 

wood TA2500 L. 400.000. Compuler Casio FP200 

(24KRAM·32KROM·RS232 display LCO portalile) a sole L. 

400.ooo! 

Massimo Sernesi . via Svezia 22 . 58100 Grosselo 

• (0564) 412518 (week enet) 

VENDO PERMUTO TM MANUALI lecniei RX TX Surplus 
Usa; permulo slrumenlazione Surplus con RX Surplus Usa 
e allri lipi. Vendo cofani per R390 SP600. 
TuIIio Flebus . via Meslre 16 . 33100 Udine 
• (0432) 600547 

CAMBIO TRX KENWOOD TS511S orig. USA HF + 
11 ~45 ottimo. RX VHFSR9 Oai.,a nuovo. RTX VHF Yaesu 
FT207 + car. ball. alim. pertello. Cerco RX HF + UHF eRTX 
VHF veicolari. 
Giovanni Lubreglia . rione Tanucci 3 . 81100'Caserta 
• (0823) 320133 (dopo ore 20,00) 

TEN TEC QRP 8SB CW 10-80 METRI lineare TEN TEC 60 

WIcom IC245E Mullimode VHF 10W, prezzi mollo inleres· 

santi. 

Luigi Sanna . viale Repubblica 73 . 08100 Nuoro 

• (0784) 201153 (dopo le 15,30) 

VENDO RTX HF KENWOOD 530S, micro, fillro CW, anlen· 
na HYGAIN 3 elemenli modoTH3MK3S, rolore Oaiwa 7500 
R, Osker 200, cavi RG8, 3 portalili CB, al~o maleriale OM 
solo L. 2.000.000 e solo in blocco. 
Giacomo Coppolecchia . via T. Grossi 25 . 70056 Molletta 
(BA) 
• (OBO) 945736 (dOpo le 21 ,00) 

VENDO RTX CB ALAN 34 (34 CHI omologalo + portatile 
Polmar CB 2Watt 3CH L. 220.000 + regalo lineare per aula 
35 Wall. Trallo solo con Bologna. 
Davide Loria . via Enriques 8 . 40139 Bologna 
• (051) 546040 (dopo le 20) 

VENDO AL MIGLIOR OFFERENTE o cambio con apparali 
di mio gradimenlo: lineare Microsel T2-45 144·148 MHl 45 
W; lineare Bias UHFSO 430·440 MHz: RTX Icom IC240. 
Silvio Bernocco . via S. Marco 24 . 10064 Pinerolo (TO) 

VENDO OCAMBIO CON RJ( 1,5-30 MHz coppia Yaesu FT 
202R più coppia mic./all. YM·24A Solo zona proVodi To· 
rino. 
Sergio Camorani . via M. Tarizzo 20 . 10083 Favria (TO) 
• (0124) 348830 (19 .;-20) 

SX 200 RICEVITORE SCANNER 26"-514 MHz AM/FM 

vendo come nuovo imballo originale L. 400.000 o cambio 

con FRG8800 o simile più conguaglio. 

Gianfranco Bernardi . via Duca Abrulli 5 . 20052 Monla (MI) 

• (039) 745256 (serali) 

VENDO FILTRO P.B. DAIWA MOD. FD30MB FC:32 MHz 
L 60.000, inollre lineare 27 MHz Crespi SSB 1200 W L. 
330.000. Enc. Basic Armando Curcio, imballala IUIlo Iratt. 
Giuseppe Gallo · piano Acre 61N . 96010 Palazzolo Acreide 
(SR) 

VENDO TURNER + 3B YAESU YD1481asio CW Watt Ros 
da 2kW. Rolore Tonna 17 e21. Accoppialore 5cark Tesler. 
Bobina variab. Condensalore. Diverso maleriale 27 MHz. 
IWl BMH, Franco Agù . via Racconeria 3 . 12035 Revello 
(CN) 

RIC. ONDE CORTE SURPLUS RCAAR88 0,5.;-32 MHz alli· 
ma slalo L. 300.000. Scanner Bearcal nuovissimo 66·512 
MHz 15 memorie L. 400.000. AnI. dir. 27 MHz + rolore L. 
150.000 vendo. 

Giuseppe Pesci . localilà Prali del Ponle . 00066 Manziana 

(RM) 

• (06) 9013379 


VENDO SCANNER SX200 L. 500.000 TRATI. Mie. Asta· 

lic Silver Eagle L 200.000. Shure 526 L. 190.000. Trasv. 

L83 L. 170.000. FT290R + slaffa nuovissimo L. 800.000. 

Turner + 2 L. 80.000. 

Aurelio Carulli . via M. del Gaizo 6 . 83100 Avellino 

• (0825) 32033 (14.;-1 6) 

VENDO RICEV. E TRASMET. SEPARATI Yaesu FR50B 
FLSOB 10.;-80 + 11 e45 melri , Irequenzimelro digilale: 500 
MHz, Turner. 2 mike da lavolo. Ollime condizioni. manuali 

MILAG è lieta di POter mettere adisposizionedei culton delle 
tecniche digitali, e di tutti coloro (he, per lavoro oper ricer
ca. utilizzano i (omputers, una vasta gam ma di prodotti del 
settore. 

LI lostr. offert. SGIO: 
• 	RoPPy diSl:kS1S2D 5" 114: per 100 peni L. U5G cad. 

Per Quantità tra 99 e 20 pelzi minimo: +10%. 
• DllCh.tto per IBM PC COmp. 2520 5" 1/4 L. 2.000 cad. 
• Dl5chmo per la pul~la 100lln. L. 15.000. 
• COprilasli per COmmodoro 64 • IBM 23 L. 15.000. 
• Coprtlasll.ra per IBM PC L. 17.000. 
• vaschma plexigl"'S per SO diSl:hi L. 25.000. 
• Yaschma piexigl"'s per 100 disChi L. 27.000. 

AllIII••• I••ltrl ••• ,.st. St.lt. dl."oslOrI · Tllm..CI· 
d . TItII PNuISO•• co.pN.sIIl dllVA •DIStlI COI IIrtlfl
ato di ,aralzla 100% tner frtt J dlp I"" (soilia COI· 
Crollol .... &0% • Ed I. pii: g.r ••,lo _1I.g. 

DA OLTRE 25 ANlr .ILA' GARANTISCE 
51_PIE LA OUALITA. 

Giovanni lanzoni :~[:G 
20135 MILANO Via ComeliCO 10 Tel 5890755454744 
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OFFRO: VALVOLE, summiniatura, miniatura, Octal, 

bicchiere, special i, antichissime, antiche, tubi lotomolti· 

plicatori, tubi per oscilloscopi, Mangnetron, Glajston, 

Irasformalori 1 KW P/ll0.. J260 V. SIRi 1300 V. FlTO 

11 VolI. 50 Periodi. Ormai io mi sono messo in pensio· 

ne. Ma per chi abbia un' in~ialiva ho lascialo la possibi· 

lità di contare su serie di valvole Mullard, RCA, che po· 

Irebbero costiluire lanle possobilnà di lavoro. Sia nel 

campo ricevilori sia nel campo amplificalori. Per esem· 

pio ho vislo nelle velrine Rlri in legno riproducenli vec· 

chi stili 1950 che poi denlro hanno uno scadente rlre 

a T/Slor. 

Mi sono senlito chiedere 4 M/Ni di un amplificalore 25 

WaU a valvole. 

Tullo dalalo 1986/87. Ci sono lantissime EL32·EL33 

Oclal finali B.F. 1624, B07, t625, 1619, 8001 , 515, 

117l6, ll7N7. 
Nei magazzini a S Croce bultali alla rintusa ci sono 

BC669, BC624, BC625, BC610, MK22, MKll , apparati 

ledeschi, stiumenti ecc. AcceUo di vendere per sensibili 

blocchi. 

A richiesta ci sono alcuni apparati messi funzionanti. 

Aportata di mano oHre BC221 modulati enon. Funzio· 

nanli completi. Allri BC221 come nuovi, librello ancora 

da Irascrivere, senza conlenilore, né crislallo. Provaval· 

vale come nuovi 1/177 compleli di schemi e librello. 

Con vertilori U.S.A. nuovi 400/p. e.ta 24N. u.ta 1251ri· 

fase e bifase, Wall 250 con slabiliualore doppio. Allri 

120/250 Watt/enlrata 12 Voli u.la 125/250 Voli 50 pe· 

riodi. 

Per ricambio con la carissima 2E22 ho la sosliluibile 

americana ?il7A identicissima solo che il filamento è a 

V 5,5 anziché a 6 Voll Variabili professionali 

250015000 V. ?il/25OJ5OO MmF.A Mica lame in argenlo 

5000 Voli. Allro maleriale arichiesta. Mi è sempre gra· 

dila una Vostra domanda sia per lellera che pe lelefono. 


SU.ano Glannonl - Casella postale n. 52 • 58031 

Bientina (PI) 

w ) (0587) 714006 (ora 9+20) 


il. L. 500.000. 

Salvatore Cicciò . via C. Ballisli isol. 73296 . 98100 Messina 

w (090) 2931857 (dopo le 21 ,?il) 


VENDO YAESU FT10lE L. G50.000; FVl01B L. 150.000; 

VIC20 + esp. 3, 6. 16 k + Modem RTTY aulocoslruilo + 

cavelli di collegamento RTX comp. + programma RTTY su 

casselta + reg. 1531 lullo L. 350.000. 

IK800M, Andrea Ferraioli . ~a M. Caputo 23 . 84012 Angri 

(SA) 

w (081) 946510 (21+22) 


VENDO TX 87·108.5 Pll IMOSTAZIONE freq. tramile 

contravers esi alim. 12·28 Volls O220 Volls 2WRF + anten· 

na lullo L. 175,000, trallabili. Non spedisco. 

Fabrizio locchi . ~a Gagarin 3 . 20018 Sediiano (MI) 

w (02) 9464191 (uffiCio) 


SVENDO MIOLAND 13-898B DA BASE 220 V; microlono 

originale; VFO; amplificalore 200 W; amplificalore mobile Ze· 

lagi modo 850; preamplificatore di anlenna luffo L 200.000. 

Piero Bodrato . trazione Gambina 1 15070 Tagliolo· 

Monlerrato (AL) 

w (0143) 896182 (20-;-22) 

VENDO YAESU 101 lO PERFETIISSIMO. pochissime 

ore d'uso L, 1.000.000 non trallabili . 

Andrea Giambertone . Salita al Castello 9 . ISOlO Cervo Li· 

gure (1M) 

w (0183) 408342 (12,?il-;-14 e 19+20) 


VENDO REGENCY HX 2000 ricevitore esploratore VHF 

UHF portatile per segnali AM·FM, carica ballerie, cuslodia 

come nuovo Qualunque prova in Torino. 

Marco Bonin 

w (01 1) 323888 (ore uHicio) 


VENDO YAESU FRG 9600 RICEVITORE Scanner + FC 

965 convertilore da 500 kHz a60 MHz L 1.000.000 in garan· 

zia. Vendo laslo elellronico con memorie ETM 4C L 

300.000. 

Gerardo Franchini . via Verdi 25 . 38060 Nogaredo (IN) 

w (0464) 412361 (dOpo le 20) 


VENDO DIPOLO CARICATO 11-45 MT. dipolO a V inverti· 
ta 11·45·88 Masor Eco 200 11·45 + Ireq. RTX. Cerco Variac 
2000 Woscilloscopio HC 20·25 MHz solo se occa~one. 
Anlonio Marchelli . ~a F. Filello 22 . 62100 Macerata 
• (0733) 45213 (14+21) 

FINALE FM ERE 1000 W. l. 1.900.000. Ponte di trast. 
Ere UHF 50 WL. 1.200.000. Centialina PlOgramma registra· 
lori L 1.500.000. registralori abotJine Teac R10 L. 850.000 
cado EQualiuatore NE L. 400.000 codi!. stereo NE L 
300.000. 

Alberto Giacobbe · via Moriondo 16 . 15011 ACQui ·Terme 

(AL) 

w (0144) 54474 (ore ufficio) 


VENDO FILTRO XF9B + Quarzi USBlSB mai usato L. 
80.000. Visualiuatore RXTX N.E. pertello + schede 
9MHz·455kHz L. 120.000 completo di contenilore ealimen· 
talore. 
Malleo Reitano . ~ale S. Margherita 91 . 52tOO Areuo 
• (0575) 355167 (19+21) 

VENDO KENWDOD TS830S + VFO + allop. L 1.500.000. 

Lineare TL922 2kW L 1.950.000 anI. 2 el. HY Gain + Balun 

L 400.000 ancora imballata, tuffo il maleriale come nuovo 

garantno. 

Piero De Gregoris . via Bollicelli 47 . ?iJ038 Spinea (VE) 

w (041) 996398 (15-;-20) 


TRIO R600 PERFETTO in suo imballo originale come nuo· 

va lire 550,000. 

Francesco Mattu . ~a F. De Vico 161E . 00143 Roma 

• (06) 5920629 (15-;-16) 

VENDO MATERIALE PER ANTENNE V-USHF: moduli 

CKC/2 foro 15x15. Moduli CKC/3 loro 12 e tondino 03 

Raccordi a 2 e 3 fori per Boom 15x15. Morselli per masl. 

Tommaso Camacina . ~a Rondinelli 7 . 44011 Argenta (FE) 

w (0532) 804896 (20+21) 


VENDESI RICEVITORE SCANNER SX 200 imballo origi· 

naie come nuovo a L. 400.000. 

Domenico Massobrio . via S. Lorenzo 1214 . 17100 Savona 

11: (019) 32143 (19+21) 

FT480 R RCF UP 100 STANDAR 830 Cnautico Courier 

base SSB+ VFO RTX VHF 144·148 valvolare americano, non 

si eHelluano Spedizioni. 

Luciano Rossi . via U. Da Carrara 6' . 35042 Esle (PD) 

• (0429) 2844 (18+20) 

VENDO CONCORDE 2 AM·FM-SSB 12G CH. Preuo vera· 

mente interessante. Scambio so" radioamatoriale enon per 

Commodore 64. 

Sandra Spallone . rione Nuovo 3 . B6093 Carpinone (IS) 

w (0865) 93233 (dOpo le 19) 


MOBIL 5 ERE 144-146 MHz VFO 5W, ripetitori, AM·FM L 

220.000 S.P. inc. World radio TV Handbook 85 (con descri· 

zione ICR 71), WRTH·News-Leller 4 volumi L 35.000 s.p. 

inc. 

Sabatino Mallamaci . via Salvemini 40 . 70125 Bari 


VENDO MODEM AMTl AEA per Amtor RTTY ASCII CW in· 
lertaccia RS232 OTTL lire 300.000 trattabili. 
Fabio Provedel . viale Dei Mille 20 . 31100 Treviso 
w (0422) 543065 (13+14 e 19-;-21) 

CPRC26 VENDO COPPIA RICETRASMETTITORI a 6 ca· 
nali di cui due Quarzati ?il+4O Mc 3W RF perte"i come nuo· 
vi dimensioni ridolle. La coppia a L. 120.000, cadoL. 70.000. 
Michele Spadaro . via Duca d'Aosta 3 . 97013 Comiso (RG) 

VENDO RTX SUPER STAR 360 FM 11·45 con preampldi· 
calore mic. palmare Intek nuoviestmo usato poche volle olli· 
ma per mobile a sole L. 400.000; amp. (ZGBP 300S) L. 
200.000. 

Salvatore Casale · via Irpina 21 . 83047 Lioni (AV) 

w (0827) 42018 (16+19) 


VENDO FT 500 DX DA RIPARARE l , 250.000 comprese 
spese postali ealimenlatori, rosmelri, lineare 27 MHz, annate 
di ~ste di elettronica, vendo causa partenza mililare. 
Paolo Nicotai . viale Vrtloria 2 . 19036 Santerenzo (SP) 
w (0187) 970617 (18,?il+22,00) 

VENDO PORTATilE CB POLMAR BT 5?iJ2 3 CH 5 Wall 
con istruzioni ancora imballato L 120.000 tiallabili sorpresa 
all'acquirente. 
Piergiorgio Mosconi · corso Malleolli 48 . 61045 Pergola 
(PS) 
• (0721) 778405 (15+16 e dalle 20 in poO 

OSCIUOSCDPIO UNAOHM 6401 a Iransistor con sonda 

Hewfell Packard 10:1 da tre pollici L 200.000. loccolo con 

caminello per TX250 L 50.000. 

Livio Galopin . via Armislizio 9 . 34071 Cormons (GO) 

• (0481) 60142 

OFFERTA SPECIALE 01 MATERIALE OTTICO PROFES: 
SIONAlE EX MILITARE OCULARI VARIABILl6x . Dllro 
o mm ?il. n. 2 . OCULARI· Doppio corpo in bronzo: Dop· 

pie tilellature, per tuocheggiatura, caratteristica di Questo 

"SPECIALE" slilando dal corpo principale l'allro tubo liIenalo 

le tre lenti: "anche Queste incastonate singolarmente di cui 

due po~tlve, una negativa, danno diverse possibilità d'in· 

grandimento: "da 10 a 35 mm e con vista reale dell'og· 

getto". 

PERISCOPIO luminosissimo peso Kg 4. 

MATERIALI PER MICROSCOPI IN BRONlO CROMATO alta· 

mente curato marca CRAUS. Tipi 4Ox, 45x , SOPRA OCU· 

LARI L6, LlO, L14, L20. 

PORTALAMPADINE con vetro polariuato speciale involucro, 

PERISCOPIO 01 PUNTAMENTO. Corpo tullO in bronzo alla· 

menle curato coi suoi Ire prismi e i doppi oculari opportuna· 

mente incastonati nei suoi alveari permelle di collimare a 

Qualunque distanza dall'occhio esopra al suo reticolo il ber· 

saglio reale sempre a luoco. A esaurimento. 

SOLO UNA COPPIA AL PRIMO CHE TELEFONA. RX·TX. PA· 

RACADUTISTI URC·4·TRE 54. Misure cm 2Ox9x5. Peso 

Kg. 1,5 circa. Comprende microtelefono etasto più due ano 

tenne sfilabili il lullo nello stesso involucro. Valvole subminia· 

tura. N. 81 Wall, frequenza Mc 121,5 ... e243 Mc. Alimenta· 

zione a ballerie esterne. Filamenti Voli 1,5 Ampere 0,500 

Anodica Volt 90. Come nuovo. 


Silvano Glannonl • Casalla postale n. 52 - 56031 Blan

IIna (PI) 

.) (0587) 714006 (ora 9+20) 


VENDO IN BlOCCD UNICO L 1.200,000: Rosmelro leta· 

gi modo 102; alimentatore letagi modo1565; RTX Kenpro 

KT·2OOEE (VHF 140·150 MHz); RTX lcom IC·02E (VHF 

140·150 MHz); amplificalore Intek KT·?ilS (2 m, 250 Woutt

eZetagi modoLA 0545V (2 m, 45 Woul); 2Mike·altoparlante 

esterni; Callbook 1987. 

Luigi Mauucchelli . via Budapest 31 . 07100 Sassari 

'oli (079) 271416 (ore negozio) 


VENDO ICOM IC~ 2AT (tastiera OT MF 130-;-174 MHz) per· 

lette cond~ioni usato pochiestmo con garanzia L. ·4?iJ.OOO 

non trattabili preterib. residenli zona Veneto. 

Sandro De Crecchio . via Fornase 76/A . 30038 Spinea (VE) 

'oli (041) 990879 (18+21) 


VENDO RTX CB LAFAYETTE HURRICANE271 CH, AM, 

FM, SSB, CW; Zetagi Transmatch TM1ooo; antenna Ringo 

5/8+22m RG213. 

IW6MKS, Samuele Pallollini . via Pietragrossa l . 66100 

Chieti 

w (0871) 32924 (ore pasti) 


VENDO DEMODULATORE TU170V (RTTY CW) adatto per 

Spectrum 48k complelo di programmi RTTY/CW ca~ intero 

laccia + tubo catodico nuovo perteno stato imb. orig. 

Mario Gaggero· piazza G. Aplosio 114·16154 Genova·Sastri 

Ponente (GE) 

• (010) 802714 (sabato, 10+14) 

VENDO RTX CB OMOLDGATO 40CH Inno Hit K195 a lire 
65.000 trallabili. Cerco RTX per HF solo se occasioni. 
Davide Savini . via Bartolenga 57 . 5?iJ41 Asciano (Si) 
• (0577) 718647 (solo serali) 

VENDO FT 730R PER UHF nuovo Trio 7800 VHF usato, 

ric. bande marine Imer MHz 1,6+4,2, 520+ 1800 kHz 

160+360 più 33 canali in tre bande per capiI. di porto + 

postali. 

Giancarlo Bovina · via Emilia 64 . 04100 Latina 

• (0773) 42326 (solo serali) 

RADIO GELOSO MOO. G72R, mobile in legno, 3 bande, 
funzionante, buona estetica L. SO.OOO. Accordatore antenna 
UT 2000A della Murch Electionics in banda continua da 
10+80 metri. Bobina variabile con contatore di giri L 
200.000. ca 70171172174176183184 L. 15.000 per annata. ca 

numeri sciolti 68/69170171172173174175177/82J83J84/85 L. 

3000 per rivista minimo 3 ri~ste. 


Angelo Pardini . via A. Fralli 191 . 55049 Viareggio (LU) 

• (0584) 47458 (16-;-20) 

DRAKE TR7 COMPlETO VENDO Trio RX Rlooo ICOM 
701 completo L. 750.000; Naise Bper Drake TRU Trio 7800 
nuovo RX navale Irme Tetha 550 nuovo nooo ET allro mate· 
riale. 
Giancarlo Bovina · via Emilia 64 . 04100 Latina 
• (0773) 42326 (solo serali) 
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Come si diventa 

radioamatore. 


di Manfredi Vinassa De Regny IW2-BND 
Angelo Pinasi 12-PKF 

e Giulio Cavalli 12/KVI 
In vendita in 

tutte le librerie, 
presso la ditta Marcucci 

e tutti i suoi 
rivenditori 

Un 
passaporto 
per il mondo: co
me impadronirsene? Di
ventando radioamatore, en
trando a far parte dei due milioni 
ni di persone che - dagli Stati Uniti 
all 'Unione Sovietica, dal Giappone ai 
paesi del Terzo Mondo - hanno scopeto l'entu
siasmante hobby delle radiocomunicazioni. Rinun
ciando al complicato linguaggio tecnico che può inti
midire il neofite, questo libro spiega: e Le ragioni di una scelta 

e Radioamatori come e La radio questa sconosciuta e L'organizza

zione della stazione radio e Su quali bande si opera, le antenne e la 

propagazione delle radioonde e I segreti per dive~tare un buon operatore e . 

OSO in italiano e in inglese e L'arte della telegrafia e I collegamenti via Satellite, 

via Luna, le microonde, la telescrivente. la SSTV. il ORP e Il magico mondo del DX. 

contest, diplomi, OSL e I regolamenti internazionali e Le leggi che dobbiamo co

noscere e Gli indirizzi di tutte le sezioni dell'ARI In Italia e La plU completa docu
mentazione per chi è già radioamatore e perchi vuoi diventarlo. . . 

Una guida sincera. comprensibile e fedele rivolta a tutti coloro che vogliono Intra

prendere l'affascinante viaggio nel pianeta radio . 


A sole l. 14.000 Edizioni CD 
40131 Bologna - Via Agucchi 104 

Tel. (051) 388873-388845 



OFFERTE Varie 

VENDO FilTRO A QUARZO XSSB XF9B L. 120.000. Tra· 
stormo lKVA, sec. 600: 400: 6,3 V L. 80.000. 5 valvole 
EL519; EL 509, L. 12.000 cadauna; oppure cambio parte di 
suddetto con VIC 20. 
Anlonio 
W (0161) 393954 (ore pasti) 

VENDO DIPOLO MULTIBANDA Saganl 80140120115110 

metri, mai montalo, a L. 185.000. Vendo lineare CB da auto 

40 Watt in AM e70 Watt in SSB a L 45.000. Spedizioni con· 

Irassegno. 

Enrico Antinozzi . corso Europa· 80127 Napoli 


BARAITO SCHEMI SURPLUS con allri elenchi arichiesla, 

cambio preferibilmente settore radio radar slrumentazione 

USA e non o vendo da L. 3.000 in su. 

Claudio Moscardi . via Le Sacca 271B . 50047 Prato (FI) 

W (0574) 460278 (20 .. 22) 


TASTIERA PROFESSIONALE 5/8 Farfisa con voci (anche 

simullanee) di piani, Sirings, Synth, ecc. liquido in zona a 

l. 500.000 contanti (listino '81 L 1.800.000). 

Giovanni Calderini . via Ardealina 222 . 00042 Anzio (RM) 

W (06) 9847506 (matti na o fesI.) 


VENDO MEMORIZZATORE DIAl con lelefono 60 numeri 
L. 230.000. 3estintori C02 l. 350.000. Siampante Margheri· 

la Rankxeros L. 400.000. 

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

W (039) 6981187 (20,00) 


VENDO CORSO DI BASIC PER C64 sU 20 cassette "Video 

basic" L. 100.000. Enciclopedia "II mio compuler" per C64 

e allri compuler L. t30.000. 

Flavio Rota· via Adamello 5 . 24031 Almenno S. Salvatore 

(BG) 

w (035) 640034 (19,00~20,00) 


VENDO O CAMBIO 3 FLOPPY assemblati in conlenilore 

della ditta IME. Cerco lineare HF minimo 500 WIratto solo 

di persona. Cerco anche frequenZimetro digrt. 

Varo Bagnoli . via Caboto 18 . 50053 Empoli (FI) 

W (0571) 77161 (19 .. 22) 


VENDO FT 201 L. BOO.OOO, Polmar 309 con modifica 4 

Wam 9 W SSB in più a53 canali per banda L. 300.000. Cero 

co baracchino omologato oAlan 88 in permula di autoradio 

25WX4 con equaliz., mangianastri, stereo, a 5 bande inc. 

Waller Scaramucci . via Monlecassino 25 . 06012 Cilta di 

Castello (PG) 


AITENZIONE ATum COLORO che sono in difficollà con 

tarature offro collaborazione con analizzalore di spettro HP 

ummo tipo compulerizzalo. 

Antonino Oliva· via G.B. Bodoni 100 HI3 . 00153 Roma 

W (06) 5775901 (dOpo le 19,00) 


VENDO AMPLIFICATORE BF per auto Majestic PB·37, 

40x2 WRMS esensibilità regolabile da 65 m V a 2,5 V, per 

L. 80.000. 

Stefano Battaglini . via G. Galilei 15 . 45100 Rovigo 

... (0425) 30209 (20 ..21) 


VENDO SCHEMARI ED C.E.LI, app. televisivi dal voI. 

24~45 al. 700.000 non trattabili. Oppure cambio con RTX 

per VHF·UHF. 

Silvio Colella . sI. M. Marina 420 . 30019 Sottomarina (VE) 

w (041) 491912 


VENDO ZX 81 + ESPANSIONE 16 k. Provavalvole, prova· 

circuili asosliluzione S.R.E. oppure scambio con radio ricevi· 

lore da 05 ..30 MHz adatto ricezione RID CW. 

Davide De Chellis . via Sannitica 6 . 88039 Termoli (CB) 

w (0675) 2903 (16 .. 19) 


VENDO MIXER 8 INGRESSI per lelecamere BIN ideale per 

Supermarket al. 100.000 ocambio con telescrivente Olivetli 

T400. 

Antonio Rico . via Montebianco 9 . 66054 Vasto (CH) 

w (0673) 60920 (15 ,00~16,00) 


VENDO GENERATORE DI BARRE Bremi BRI8300 nuovo 

ancora imballato l. 400.000 solo in zona. 

Marcello Di Primio . via Ricciardi 44 . 66013 Chieti Scalo 

(C H) 

W (0671) 551973 (ore pasti) 


VENDO AMPLIFICATORE ZG2001 con tutte le valvole 

nuove per sole L. 250.000. Posso fare una permuta con un 


ricevitore Mummode o uno Scanner in buone condizioni. 

Egidio Alberti . via Romea 77 . 44023 Vaccolino (FE) 

w (0533) 97135 


LIBRI FERMODElliSMO ediz. Muzzio nO 3 x L. 10.000, 

ampli\. operazionali ed. Celi L 10.000, appunti di elettronica 

ed. JCE l. 10.000 (nO 1 e 5), Flip Flop esequenz., ed. Muz· 

zio L 5.000. 

Ivano Boniuoni . via Fonlane 1028 . 25060 Mompiano (BS) 

w (030) 392480 (seralij 


VENDO MIXER 6CANALI STEREO con preascolli bilancia· 

mento toni uscrte Master + rec L 130.000; segreteria telefo· 

nica omologata Sip nuova l. 160.000 Irattabili. 

Alessandro Vietti . via Tanzi 5 . 28050 Bee (NO) 

w (0323) 56113 (12 .. 13 e 19.;-20) 


VENDO TELEFONO SENZA FILO portata 300 mcon inler· 

fono nuovissimo eimballalo aL. 150.000; a1ho senza inlerlo· 

no stesse caratteristiche. Stupendi a L 100.000. 

Patrizio Conti· via V. Vesuvio 12All . 16134 Genova 

w (010) 223111 (solo seralij 


NEW MAGAZINE Del SURPLUS vasto assortimento di RX 

RTX Surplus, e non. Assistenza tecnica riparazioni. 

Guido lacchi . zona Ind. Corallo . 40050 Monteveglio (BO) 

W (05t) 960384 (20..21) 


OCCASIONE: TV 9" AC·DC 12V A L. 50.000 + SP. 

Espansione per VIC 20 16k al. 50.000: aereo modello com· 

pleto pronto a volare tipo Aliante con motore R.C. L. 

200.000. 

Sandra Voltrani . via Prosimo 104 . 60040 Avacelli (AN) 

W (0732) 709303 (9 .. 13,15) 


CENTRALINA TV AUTOMISCEl. TEKO a moduli compo· 

nib. vendo completa di moduli per canali D, H, 25 52154, 

converto 361H. Aliment. e base per 9 moduli. Occasione! 

Pietro Cervellati . via Dei Mille 4 . 40033 Casatecchio di Reno 

(BO) 

W (051) 570388 (seralQ 


RIVISTE VARIE EI.EITRONICA anno 63 in poi vendo lire 

2.100 Iranco destino pagamento anticipato. Anche annate in· 
tere ca radio rivista Radiorama sistema a eco 
IT9FPa, PaSQualeFretto · via Drago 9 . 92015 Raffadali (AG) 
w (0922) 39247 (serali) 

OFFRO ANNATE RADIO RIVISTA 196611975 complete 

raccoglrtore plastica Ari 25.000 cado+ spese di spedizione. 

Andrea Del Favero . via Reinach 7 . 20159 Milano 

W (02) 6080285 (serali t9.. 21) 


ANIMATORE CONDUCE PROGRAMMI radiofonici su caso 

setta con la massima professionalrtà. Si assicurano tutte le 

novrtà discografiche! 

Giuseppe Barbera . via Conceria 2 . t 7021 Alassio (SV) 

w (0182) 43962 (19,30 .. 20,30) 


VENDO A PREZZO STRACCIATO 33 riviste di computer 

anni '83.'88 e33 di CB Italia, radio e ca elet. Sperimentare 

CB e Elet. oggi anni '72 '75. 

Andrea Dal Ben via R. landonai 8 . 38033 Cavalese [TN) 

W (0462) 30531 (14~20) 


VENDESf DEMODULATORE THBAFBS sintonia tubo intero 

facciato Commodore 4032 intertacciabile altri Commodore 

modificando connessioni cavetto + programma 4032. 

Aroldo Bizzarri· via Pantelleria 19 . 91100 Trapani 

w (0923) 20W (14~ 15,30 e 2O,30~23,30) 


SCUOLA DI ElEITRONICA, Alberto Peruzzo Editore. 52 la· 

scicoli 4volumi in pelle. Teoria, pratica, bricolage, per princi· 

pianti e prolessionisti. Preuo onesto. 

Dario Scaramuzz . piazza Garibaldi 27 . 70122 Bari 

W (OBO) 219968 (solo ore serali) 


VENDO ENCICLOPEDIA "Il MIO COMPUTER" 8volumi 

rilegati come nuovi a metà del suo prezzo: L 160.000 anzi· 

cM 320.000, hallo pre!. provo LE·TA·BR 

Maurizio Buccarella . via G. Leopardi 153 . 73100 Lecce 

w (0832) 52530 (sab.·dom. 13~ 17) 


VENDO STRUMENTI DI MISURA ElmRONICI. Oscillo· 

scopio generatoli R.F., alimentalore Sweep ecc., disposto 

scambi. Cerco base tempi Teldronix 3B2 3T77 3T2 3T4. 

Giancarlo Porro · via C. Colombo 4 . 10090 Castiglione [TO) 

w (01 t) 9609668 (ore pasb) 


FACSIMILI 3M RX·TX via telelono o tamburo rotante L. 
400.000. Trombe Super Sound con bomboletta gas ricambio 
L. 1.500. Farnell alimentatori Swttch 5· t2V IOA. 

Giuseppe Revelant . via Caneva 5 . 33013 Gemona del Friuli 

(UD) 

w (0432) 981176 (9~t2 e t5..19) 


OSClllOSCOPI VENDO HP182C. 50 MHz, HP1707S 80 

MHz. Sony Tektronix 335. Ricevitori Scanner SX200 AR2oo1 

450·650 K.L Pannello solare 12·24V. 2A. L. 500.000. 

Giuseppe Revelant . via Caneva 5 . 33013 Gemona del Friufi 

(UD) 

w (0432) 981176 (9,;.12 e 15.. 19) 


VENDO IN BLOCCO: 3xPL36, PL88, 6DK6, 6V3A, 6EZ8, 

6TP5, UF80, EFl2OO, EL81 , EMB4, 3xE88CC, 24 zoccoli No· 

val da cablaggio. Tutto nuovo, con 9BK7 omaggio. L. 60.000 

+ S.P. 

Giancarlo Pisano· via Dei Sessanta 7·5 · 16152 Cornigliano 

(GE) 


VENDO IC271H,IC471H, IC32OO, IC02, Cllt Standard, 

KT210E Intek, Yaesu Ftone, 4032 Commodore, 8032 Com· 

modore con Dual Drives e stampanti. Contattare per offerte. 

Angelo Bardi· via Bonomi 26 . 29010 Castelvetro Piacentino 

(PC) 

W (0523) 823619 (9 .. 12 e 16.. 19) 


PER HOBBY CINEMA VENDO cinepresa + proiettore di 

qualità con molti accessori, prezzo molto buona da concor· 

dare, sono disponibile per ogni prova. 

Giuliano Pedrazzani . viale Matteotti 13 . 31015 Conegliano 

(TV) 

w (0438) 33426 (19,30..22,00) 


VENOO ALIMENTATORE 25A 13, 6V regolabili. Lineare 

2M 70W. Lineare 2M 1IO Wcon alimentatore incorporato. 

Impedenzimetro 10~300 OHM per tarare antenne, cavi. 

Pierlranco Costanzi · via Marconi 19 · 21037 Lavena P. Tresa 

01A) 
W (0332) 550962 (12~ 14) 

VENDO VALVOLA EIMAC 4x400 nuova imballata L. 
200.000. Illuminatore 850/980 MHz nuovo L. 150.000, tulto 

Irattabile. 

Alberto Carli . via Siasi 21 . 00053 Civitavecchia 

W (0788) 27739 (20,30 .. 21,00) 


RICHIESTE Computer 
CERCO PROGRAMMI RADlOAMATORIALI per C64 e 
Spectrum a basso prezzo ocambio. Scrivere lista o larne ri· 
chiesta, cedo autocostruito da base da riparare, 2 metri L. 
50.000 grazie. 

Giovanni Samanna . via Manzoni 24 . 91027 Paceco (TP) 

111 (0923) 882848 (serali) 


CERCO APAGAMENTO SCHEMA Elm. microprocesso· 
re autonomo o da intertacciare con VIC 20, per comandare 
almeno due registiatori. Uso regia automatica radio. 
Paolo Meloni· via Umberto IO 60 . 09010 Uta (CA) 
w (070) 969550 (13 .. ,4 e 19,30 .. 20) 

CERCO PROGRAMMI PER Rm·CW tipo G1FTU, lunzio· 
nanti senza intertaccia o demod. per lX Spectrum 48k. 
Alessandro Lami . via XXV Aprile t3 . 57025 Piombino (LI) 
W (0565) 37853 (pasti) 

CERCO PROGRAMMI per gestire Seikosha SOOAS in modo 
grafico con Spectrum 4S + Intertace 1 + Word Processor 
per delto sistema. Compro inollre microdrive se occasione. 
Piero Ugo Mangiatordi . via G. Torti 113 R . 16143 Genova 
w (010) 505283 (9 .. 12 e t6.. 19) 

RICHIESTE Radio 

CERCO CB CON CANALI FM vendo Appie 2C con stam· 

pante, Mouse, software e libri; Alphacom 32 per Spectrum. 

Eugenio Fantoni . viale Michelangelo 43 . 25015 Desenzano 

del Garda (8S) 

W (030) 9t44874 (19 .. 21) 


GIDVANE SWl CERCA RX OC a basso prezzo. Cambio 

programmi per CBM64. 

Giovanni Redaelli . via Dante 24 . 20050 Triuggio (MI) 

W (0362) 970391 


CERCO MANUALE e libro tecnico per ricetr. RT 70 + ano 

tenna + altoparlante + alimentatore interno da 12 volt. . 

Michele Tito· via Raffaele Testa 179 . 80147 Barra Napoli 

w (061) 7525333 (20~22) 


CERCO DC·250 YAESU DC Power Supply per FT250 o 

equivalente. 

Sergio Dagnino . via Firenze t411 t . 19100 la Spezia 

w (0187) 310B0 (serali) 
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CERCO APPARATO CB 120.;.200 CANALI AMISSB Iratto 

con VEPO·RO. 

Remo Cassetta · Ca' Oolfin San Giuseppe 46 . 30014 Cavar· 

zere (VE) 

".I: (0426) 560058 (ore pasli) 

CERCO" QUARZI PER APPARATO Kenwood TR 2200GX. 

Edmondo Emili . '1ia Mascagni 3 . 56029 S. Croce Sull"Arno 

(P I) 

".I: (0571) 33741 (solo serali) 


KENWOOO TS130 CERCO con accessori VF0120. TL120. 

SP120. e PS2013O. Cerco anche Yaesu FT290. Icom IC2E 

e R701R71 . hardware e software radiantislico Appie. 

13FPA. Andrea Pitacco · S. Croce 1639 · 30135 Venezia (VE) 

w (041) 706040 (week end) 


CERCO PER FT2nJl0l Irasformatore di alimentazione. 

Compro anche apparato distrulto o irreparabile purché con 

trasformalore inlegro. 

Giovanni Nislri . via Giusli 30 . 73100 Lecce 

w (0832) 44009 (13.;.15 o serali) 


CERCO URGENTE RTX PORTATILE CB Midland (CTE) 

modello 771800 codice C221 40 canali AM. Possibilmenle a 

prezzo modico. 

Giuseppe Cecchini· '1ia Slalale 36 . 61028 Trasanni (PS) 

w (0722) 327407 (non oltre le 20) 


RICEVITORE HALLICRAFTERS R274 FRR acquislo se in 

buono slalo e non manomesso possibilmenle con schema 

elettrico. 

Oomenico Secreti . via Manzoni 24 . 87055 San Giovanni in 

Fiore (CS) 

".I: (0984) 993313 (serali) 


CERCO BRAUN SE 400-401-402 + Transverter LT 470. 

18YGZ. Pino Zambofi · via Triesle 30 · 84015 Nocera Superio· 

re (SA) 

W (081) 934919 (21.;.22) 


CERCO 58 MKl RICEVITORE AR18 convertilori Geloso TX 

G212 eRX G208 eG218 Geloso. Vendo rivisle varie. chiede

re elenco. 

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


ACQUISTO SCHEMA ELEnRICO RTX Orake TR7 paga

menlo conlanli. 

Bartolomeo Riuo . via Cosla Verde 4 11 . 16161 Fegino Ri· 

varolo (GE) 

w (010) 448796 (20+22) 


SCHEDA FM PER RICEVITORE ICOM ICR 70 cerco. pago 

in conlanli. 

IT9QQP. Giuseppe Porlelli . via Garigliano 10 . 97013 Comi· 

so (RG) 

w (0932) 983959 (ore pasli) 


CERCO RICEVITORE SURPLUS RACAL 1217 O 6217. 

Adaltalore panoramico Racal RA66. Adattalore SSB Racal 

RA 121 . Accordatore preamplilicalore del Collins 390A. 

Federico Baldi· via Solferino 4 . 28100 Novara 

w (0321) 27625 (20.30+22) 


CERCO AMPLIFICATORE LINEARE PER FT 107 M 

Yaesu. 

Ferruccio Carlot . via Marche 14 . 20030 Villaggio Snia Cesa· 

no Maderno (MI) 

w (0362) 504653 


CERCO AT-230 KENWOOD in buono slato. Dispongo di 

programmi di RTX con Spectrum di RTTY. CW. SSTV e ric. 

Meteofax senza hardware. Istr. in Italiano garantili. • 

Mario Barluccio . via Mercato S. AnI. 1 - 94100 Enna 

w (0935) 21759 (9+13 e 16+19.30) 


COMPRO ICR 7000 esamino qualsiasi offerta. Preferibil· 

mente in zona. 

I3SBB. Giuseppe Sartori . via Lipari 5 . 36015 Schio (VI) 

111 (0445) 22408 (19+21.30) 


CERCO DISPERATAMENTE SCHEMA eletlrico det ricevi· 

tore Allocchio Bacchini tipo OM 8 (anche folocopie). 

Franco Melechi . via Pietro Mattei 3 . 72028 Torre Santa Su· 

sanna (BR) 


CERCO FT 505DX AL. 400.000. oppure FT 101E con filtro 

CW e alimentazione 12 VaL. 550.000. Solo se in perlelte 

condizioni. 

Gian Mario Sangiorgi . via Emilia 97 . 40026 Imola (BO) 

w (0542) 34444 (ore ufficio) 


CERCO RICEVITORE TIPO BEARCAT DX1000. oppure 

R274 FRR, o altri similari aun preuo accettabile; tratto solo 

provinCia Savona per un massimo di l. 400.000. 

Giovanni Salem · via Ajdowscina 11·8 · 17040 Quiliano (SV) 

w (O 19) 8B78004 


CAMBIO CORSO DI INGLESE della Curcio completo di 48 

casselte 6volumi dizionario con RTX radioamatoriale di qual· 

siasi lipo. Eventuale conguaglio. 

Davide Savini . via Bartolenga 57 . 53041 Asciano (SI) 

T (0577) 718647 fsolo seralil 


CERCO AT230 ESP230 KENWOOD. Vendo CB valvolare 

Comstal25B con manuale l. 100.000. oppure lo cambio con 

maleriale radio o computer. Cerco Modem Packel. 

ISOWHD. Luigi Masia . viale Repubblica 48 . 08100 Nuoro 

W (0784) 202045 (14+ 15.30 19+22) 


CERCO RICEVITORI HAMMARLUND serie HO e Marelli 

RP32 e vari modelli Hallicrallers. fare offerte. Vendo TR4C. 

Cerco FT277. FL10l . FT301 , NEC COR700 e COllO. 

Fabrizio Levo· via l. Marcello 32 . 30126 Lido (VE) 

w (041) 763695 (ore pasti) 


ANTENNA DIR. 3 ELEMENTI 10·15-20 ottimo stato. rotore 

con Control Box. portata 50/100 Kg, prezzi equi. tratto solo 

zona Milano. Cerco anche FL2oooB-FL25OO ampI. lin. 

Elio Sampietro . via Masaniello 14 . 20152 Milano 

w (02) 4582368 (solo serali) 


FRG-7 RICEVITORE CERCO. solo se in buono stato. 

Giuseppe Ferraro· via Astore 26 . 80141 Napoli 

w (081) 299745 (serali max 23) 


CERCO INFORMAZIONI su una modifica che possa rende· 

re il mio SX200 a banda continua. anche a pagamento puro 

ché seria e dettagliata. 

Gianfranco Sieri · via Del Seslante 7 . 09100 Cagliari 

w (070) 372217) 

CERCO DISPERATAMENTE: schemi eIa manuale del RX 

Hallicrallers mod R274DIFRR. 

Auguslo Poggi Ild Pcroolesl 21 . 16159 Genova 


ACQUISTO RTX TS700S se pertettamente funzionante. Pa

Io lelescopico lipo Tevere MAX 10 m. VFO per FTl01ZD tipo 

FTV 101ZD filare lipo W32000 o FD4. 

Aurelio Sciarrelta . via Circonvallaz. 35 . 47037 Rimini (FO) 


RICHIESTE Varie 

AIUTO! CERCO MOOEM BEL 103 della Telereader Amlor 

per completare linea CWR685E fare offerte. 

Maurizio Respi . via Alessandrini 6B . 43039 Salsomaggiore 

Terme (PR) 

w (0524) 77571 (21 +22.30) 


CERCO RIVISTE DI RADIO ed Eleltronica. Numeri di C.D. 

anni 59~64. Cambiolcedo rivisle: CQ. radio rivisla. selezio· 

ne. sperimentare. millecanali. onde corte. el. oggi. 

Giovanni Tumelero -via Leopardi 15·21015 Lonate Pouolo 

(VA) 

w (0331) 669674 


CERCO LE SEGUENTI VALVOLE SURPLUS: lLN5.1LA6 

funzionanti inoltre cerco manuale del 48 MKl anche fotoco· 

pie e microfono e cuffie del suddetto W.S. 48 MK1. 

Giorgio Tisato . via A. Grazioso 4 . 35133 Padova 

w (049) 609947 (solo serali) 


TUBO OSCILLOGRAFICO CERCO 4pollici 10 MHz purché 

con data Sheet eschema applicativo nuovo disposto asbor· 

sare L. 150.000 al massimo. 

Roberto Tosini . via Card. Ferrari lA . 20060 Cassina de' 

Pecchi (MI) 

w (02) 9529005 (19+22) 


EMS/SYNTHI-A (solo cervello) synlh prolessionale a vali· 

gella con 3VCO. RM. matrice ecc.. con schema lastiera bifo· 

nica OK2. a L. 500.000 conI. (garanlilo funzion.). 

Calderini Giovanni . via Ardeatina 222 . 00042 Anzio (RM) 

w (06) 9847506 (mattina) 


CERCO VECCHIO RICEVITORE Magnadyne SV 46 anche 

non funzionante. Cerco anche riviste "Radio Industria" anni 

'30. 

Pietro Cervellati . via Dei Mille 4 40033 Casalecchio di Reno 

(BO) 

w (051) 570388 (serali) 


PER INVERTITORI 50 Hz 2 kW a Tr cerco dettagliata cir

cuileria per pilota regolazione. bibliografia. 

Alberto Bazzani . via Cassia 40 . 50021 Barberino Val D'Elsa 

(FI) 

w (055) 8075150 (serali) 


CERCO 2SK135·2SJ50 solo se garantiti e con dala Sheel. 

Cerco dati e curve di E82CC E83CC EBBCC. Se avete cose 

interessanti da propormi scrivetemi. grazie. 

Giancarlo Pisano ·via Dei Sessanta 7-5 . 16152 Cornigliano 

(GE) 


CERCO VOLUME "TUBI ELEnRONICI VAOEMECUM" 

di Brahams. Alimentatore M. Marelli per RX RP32. RPR, RR2. 

RTX minime dimensioni agenti segreti tipo MK3 o 

SST-l-C·1991 ecc. e refativi manuali tecnici. Cerco schemi 

BX M. Marelli RP32·RPR-RR2 elibretti tecnici: frequenzimelro 

A Bacchini OSC OC 1. 

Salvatore Alessio· via Tonale 15 . 10127 Torino 


TELEFAX1 - TELEFOTO D'AGENZIA E MAPPE FAX 
CON APPLE COMPUTER 

Questo sistema consiste in una scheda d'interfaccia da inserire in un connet
tore (slot) d'espansione dell'APPLE ed un disco con programma ed istruzioni. 
Si tratta di un programma in linguaggio macchina che permette di stampare 
in contemporanea (REAL TlME) TUTTE LE RIGHE TRASMESSE con la defini
zione di ben 1024 PUNTI PER LA LINEA . 

Il risultato è tale che la stampa di una mappa fax con il computer è leggibile 
anche nei piccoli particolari, prerogativa fino ad ora di stampanti fax sofisticate 
e costose. 

l! programma è strutturato con differenti routines per il FAX e per le TELEFO
TO d'agenzia, infatti queste ultime sono stampate DIRITTE (come sapete. sono 
trasmesse rovesciate) e rendono la scala dei grigi con la tecnica del d/fada
mento dei punti. L'effetto è decisamente buono. . . 

Con schema RAMEX 128K in slot O è possibile salvare su diSCO quattro mi
nuti di ricezione (circa 1.000.000 di punti grafici). 

Logicamente le immagini salvate su disco possono essere visionate e stam
pate con la medesima alta definizione. 

Per informazioni: 

ELETTRONICA FONTANA 
Str. Ricchiarbo 13 - 10040 Cumiana (TO) - Tel. 011-9058124 

http:19+21.30
http:16+19.30


Nelle migliori librerie o direttamente a casa tua utilizzando 
l'apposito coupon il volume ti svela tutti i misteri dell'etere. -versamento su c/c po-
Misteri che puoi scoprire con il tuo ricevitore radio come le stale n. 343400 intestalo a : 
emittenti telefoniche Point to Point, le emittenti del (contro) "Edizioni CO" 
spionaggio, le stazioni clandestine, i satelliti , le meteo, le 
agenzie di informazione, le stazioni nautiche e aeronautiche o Ho effettuato versamento a mezzo vaglia postale 
ecc. ecc. 
Migliaia e migliaia di stazioni e segnali top secret svelati al o Allego assegno della banca ...................................... .... ............ . 
radioappasionato. 

nome . cognome .... ...... .......... . 
~~iz,(;~,Sè:D L. 14.000 ~II 

via o piazza ..... . 
Via C. Boldrini, 22 Jb 
40121 BOLOGNA città ....... . 

(CAP.) (Prov.) 



Il più completo ricetrasmettitore CB con il 

monitoraggio diretto del canale 9 e 19 


Completamente sintetizzato, questo modello è un esempio di 
semplicità operativa. E' possibile l'immediato accesso ai cana
li 9 e 19 mediante un'apposita levetta se lettrice posta sul fron
tale. L'apparato dispone inoltre dei seguenti controlli: Volume, 
Squelch, Mie. Gain, RF Gain, Delta tune, SWR CAL. 
Mediante il Delta tune è possibile sintonizzare il ricetrasmelti
tore su corrispondenti non perfettamente centrati. Lo stru
mento indica il livello del segnale ricevuto, la potenza RF rela
tiva emessa e l'indicazione del ROS. Una situazione anomala 
nella linea di trasmissione è segnalata da un apposito Led. Un 
comando apposito permette di ridurre la luminosità del Led e 
dello strumento durante le ore notturne. L'apparato potrà 
essere anche usato quale amplificatore di bassa fre
quenza (PA). La polarità della batteria a massa non è 
vincolante. 

CARATIERISTICHE TECNICHE 

TRASMETIITORE 

Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione. 

Tipo di emissione: 6A3 (AM); F3E (FM). 

Soppressione di spurie ed armoniche:·secondo le disposi

zioni di legge. 

Modulazione: AM , 90% max. 

Gamma di frequenza: 26.695 - 27.405 KHz 


RICEVITORE 

Configurazione: a doppia conversione. 


Uvello di uscita audio: 2.5 W max su 80 . 

Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A a 

pieno volume. 

Impedenza di antenna: 50 ohm. 

Alimentazione: 13.8V c.c. 

Dimensioni dell'apparato: 

185 x 221 x 36 mm. 
Peso: 1.75 kg. 

Valore di media frequenza : 10.695 MHz: 455 KHz. 
Determinazione della frequenza: mediante PLL. Lafayette
Sensibilità: 1 ~V per lO dB SID. 

Portata dello Squelch (silenziamento): 1 mV. 

Selettività: 60 dB a ± lO KHz. 
 marcucci · 
Relezione immagini: 60 dB. 



SPECIALE RADIOAMATORI 


ICOMIC 2E: 

alimentazione esterna 


direttamente attraverso il pacco-batterie 


18YGZ, prof. Pino Zàmboli 


S ui numero di marzo di CQ vi ho par
lato dell'ICOM' IC 02 E illustrando 

alcune modifiche e qualche "accorgimen
to" che lo rendeva ancora più versatile. 
Presentando questo apparecchio palmare 
VHF-FM, ricordai che era il fratello più 
giovane del famosissimo IC 2 E che era 
senza dubbio da considerare come il ca
postipite della famiglia dei palmari o al
meno il più famoso e più venduto sul 
mercato. 

Tantissimi IC 2 E sono ancora in giro, 
custoditi gelosamente dai possessori (que
sto è anche il caso dello scrivente ... l). 

Comprai quel mio primo palmare 
VHF, l'IC 2 E, nel luglio dell'83; a quel
l'epoca cominciava già la moda del pal
mare VHF-FM grazie anche all'utilizzo 
dei ponti ripetitori che offrivano grandi 
possibilità operative. 

Comprato l'apparecchio, nel giro di 
pochissimo tempo feci la gara per acces
soriarlo, per renderlo ancora più versati
le; per prima cosa lo "vestii" con la cu
stodia in pelle, poi venne il microfono al- ' 
toparlante. 

Dopo questi due accessori, che poteva
no considerarsi dei veri optionals, venne 
fuori il bisogno dell'alimentazione alter
nativa. Infatti la più grande pecca di que
sto palmare e dei suoi "coetanei" è quella 
che quando si scaricano le batterie resti 
nel più bello di un QSO (che è poi sempre 
nel momento più interessante o quando 
bisogna fare un QTC urgente ... ) e si ri
mane con l'amaro in bocca! Molti posses

sori di apparati palmari comprano un al
tro pacco batterie, a prezzo molto elevato 
e se lo portano appresso per usarlo in ca
so di necessità. Altri, invece di spendere 
una cifra elevata, preferiscono procurarsi 
un contenitore per batterie a stilo che può 
anche contenere quelle ricaricabili e, o 
con quelle al carbone o con quelle al Ni
Cd, risolvono il problema. 

Tutto questo quando si parla di porta
tilità dell'apparecchio, ovvero senza po
terlo alimentare da una fonte di tensione 
esterna, e la bellezza e la praticità di un 
palmare è proprio quella: portarselo ap
presso ovunque, in tasca o attaccato alla 
cintola, ed essere indipendenti dalle fonti 
di alimentazione esterna. 

È questo certamente il sistema più usa
to dalla maggior parte dei radioamatori 
che usano i portatili e specialmente in oc
casioni di calamità naturali o non, si è po
tuta apprezzare la grande versatilità e 
praticità di uso offerta da questo tipo di 
apparati. 

Molti lo preferiscono anche in macchi
na: è più facile salire e scendere dalla 
macchina con il palmare che smontare e 
rimontare un apparecchio portatile; oltre
tutto, poi, da' meno impiccio alle mani e 
non si è costretti a installare l'antenna 
sulla macchina che poi diventa il "richia
mo" dei ladri . In auto, disponendo della 
tensione della batteria, viene spontaneo 
servirsene ... ed ecco che immediatamente 
si compra il riduttore di tensione e in que
sto modo ci si assicura di non rimanere 
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"in panne" con l'alimentazione e si usa
no le batterie solo quando si scende dalla 
. macchina. 

Alla luce di quanto detto, anch'io mi 
preoccupai di comprare l'IC-DCI, il fa
moso scatolino regolatore di tensione
corrente per alimentare il mio nuovo e 
fiammante IC 2 E su mezzi veicolari pre
levando la sorgente di alimentazione in 
corrente continua da 12 a 14 V diretta
mente dalla batteria o da una fonte di ali
mentazione esterna qualsiasi (alimentato
re stabilizzato). 

Questo utilissimo accessorio è grande 
quanto il pacc·o batterie che viene dato a 
corredo quando si compra l'apparecchio 
(IC-BP3) quindi non ebbi nemmeno il 
problema di adattabilità con la custodia 
in pelle che avevo comprato! 

L'accoppiamento IC 2 E con pacco 
batterie IC-BP3 e il riduttore IC-DCI of
friva la soluzione ideale del momento: si 

. aveva un apparecchio palmare che era ali
mentato autonomamente; con il riduttore 
poteva funzionare in macchina o a casa, 
eventualmente seguito anche da un ampli
ficatore lineare: era il massimo della uti
lità! 

All' epoca questa era la soluzione ideale 
e quasi tutti quelli che avevano l'IC 2 E 
erano attrezzati in questo modo. 

Questa soluzione comunque aveva una 
pecca: la poca praticità d'uso dell'appa
recchio: infatti sì, era vero che con 1'1C
DCI si poteva alimentare l'apparato in 
macchina, ma era pur vero che ogni qual 
volta si scendeva dall'auto e si voleva usa
re il palmare in modo autonomo, si dove
va toglierlo dalla custodia, sfilare il ridut
tore IC-DCI e inserire al suo posto il pac
co batterie ... rimettere di nuovo la custo
dia ed era pronto per l'uso! Logicamente 
quando si ritornava in macchina bisogna
va fare l'operazione inversa! Se dall'auto 
poi si scendeva spesso o ci si allontanava 
per poco tempo, vi rendete conto che la 
cosa diventava abbastanza fastidiosa! 

Le cose cambiarono radicalmente 
quando arrivò sul mercato il nuovo nato 

ICOM: l'IC 02 E. 
Fermo restando che questo apparec

chio era concettualmente differente dal 
suo predecessore e che presentava tutta 
una serie di funzioni decisamente più mo
derne sotto il profilo tecnico, aveva una 
caratteristica che veramente lo rendeva 
"interessante": attraverso uno spinotto 
da inserire nella parte superiore si poteva 
alimentare l'apparecchio direttamente da 
una fonte di alimentazione esterna, esclu
dendo automaticamente il pacco batterie. 
Questa cosa andava a colmare la famosa 
"pecca" presentata dai palmari della pre
cedente generazione. 

lo sono convinto che il problema del
l'alimentazione certamente era stato pre
so in considerazione dai progettisti del
l'IC 2 E; di conseguenza penso che la pri
ma cosa che è stata progettata nel nuovo 
IC 02 E è stata certamente la soluzione 
dell'alimentazione esterna. Sono convin
to di questo anche dal fatto che questa 
pecca certamente non l'avevo notata solo 
io ... quindi era un po' un problema di 
tutti; i progettisti dell'IC 02 E, che sono 
dei radioamatori, hanno tenuto conto di 
questa esigenza, e si sono adeguati. 

Con l'avvento del nuovi IC 02 E, i "po
veri" IC 2 E andarono in disuso! Infatti 
tutti fecero la corsa ai nuovi modelli e i 
vecchi palmari diventarono merce di 
scambio; anche il prezzo del nuovo si ab
bassò sensibilmente. 

C'è un proverbio che dice che il primo 
amore non si scorda mai... e così è stato 
per il mio "vecchio" IC 2 E che, nono
stante l'arrivo del nuovo 02, è rimasto 
sempre qui con me. Avere insieme i due 
apparecchi mi ha dato la possibilità di po
terli confrontare e studiarli attentamente; 
questo fatto mi ha anche offerto la possi
bilità di "pensare" a qualche soluzione 
alternativa per l'alimentazione esterna al
l'IC 2 E. 

A dire il vero, l'idea di trovare una ri
soluzione per alimentare esternamente 
l'IC 2 E era venuta già da molto tempo a 
me e Donato, IK8DNP. Donato, anche 
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lui possessore di un IC 2 E, rifiutava cate
goricamente l'idea di dover spendere sol
di per comprare il riduttore IC-DCl. 
D'altra parte si trattava di utilizzare un 
volgarissimo riduttore di tensione da 12 a 
8 -;- lO V, ma il problema era quello di do
ve andare a ficcarlo, visto che comunque 
bisognava usare il lamierino sagomato 
che sta sulla parte superiore sia dell'IC
DCI che dei pacchi batterie. In effetti, 
tutto l'inghippo era lì: procurarsi lo sca· 
tolino con sopra il lamierino sagomato; 
Donato pensò che IC-BP4, il contenitore 
vuoto che può alloggiare gli stili normali 
o ricaricabili andava bene allo scopo e in 
men che non si dica se lo procurò. Vi si
stemò all'interno un robustissimo 
LM317; con qualche resistenza e un trim
mer assemblò il riduttore, bucò sul retro 
per far passare i fili di alimentazione 
esterna e, tutto raggiante, me lo presentò. 

Ebbe una doccia fredda quando sentì il 
mio "non mi piace" ... e si allontanò co
me un "metallurgico ferito nell' ono
re" ... ! Cercai di alleviargli la pena spie
gandogli che sì, era vero che aveva fatto 
qualcosa di alternativo all'IC-DC1... ma, 
considerando la cifra che aveva speso per 
l'IC-BP4 più le altre cose, tanto valeva la 
pena che con qualche liretta in più avreb
be preso direttamente l'IC-DCI e aveva 
qualcosa di più pulito e della stessa gran
dezza del pacco batterie IC-BP3 (l'IC
BP4 è più grande). 

Inutile dirvi che sprofondò in una crisi 
ancora più profonda quando gli dissi che 
bisognava escogitare una soluzione iden
tica all'IC 02 E. 
L'ANALISI DEL 

PROBLEMA 


Il problema da risolvere era il seguente: 
bisognava poter far entrare da qualche 
parte la tensione di 12 V esterna, si dove
va ridurre e stabilizzare da un minimo di 
8,4 fino a un massimo di 10,8 V e, dulcis 
in fundo, bisognava staccare le batterie 
interne nel momento che la tensione ester
na entrava nell'apparecchio. Come vede
te il problema non era uno, ma bensì tre 

e le soluzioni non immediate. La prima 
cosa da fare fu quella di vedere lo schema 
dell'IC 02 E: c'era un relé che, quando 
veniva ad essere alimentato attraverso lo 
spinotto dell'alimentazione esterna, stac
cava le batterie interne e mandava diretta
mente la tensione esterna che alimentava 
l'apparato. Con questo sistema si poteva 
avere l'IC 02 in funzione con l'alimenta
zione esterna e anche le batterie usando la 
presa posta dietro il pacco batterie. Que
sta cosa con l'lC 2 E non era possibile: in
fatti quando si scaricavano le batterie non 
si poteva usare l'apparecchio almeno che 
non si alimentasse con l'IC-DCI o in al
tro modo. Ma certamente non si poteva 
usare l'apparecchio sopra il pacco batte
rie in carica come invece è possibile fare 
con lo 02. 

L'idea di usare lo stesso sistema del relé 
mi entusiasmava ... ma, praticamente, co
me fare? e dove sistemare il riduttore di 
tensione? Nell'apparecchio non era possi
bile considerando che lo spazio era stato 
sfruttato al millimetro ... non rimaneva 
che andare sotto, direttamente nel pacco 
batterie. 

Quando lo aprii, mi accorsi con mio 
grande piacere che nella parte superiore 

foto J 
Sono stati sistemati i tre nuovi pezzi: il jack 
stereominiatura, il relé e lo stabilizzatore di tensione. 
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folO 2 

Si comincia a fissare il lamierino sagomato superiore. 


c'è oltre un centimetro di spazio utile 
(quello occupato dal cartoncino marrone 
e dalle spugnette nere). Dopo una ricerca 
non facile riuscii a trovare un relé che en
trava perfettamente in quello spazio, e si 
poteva aggiungere ancora uno stabilizza
tore di tensione. Rimaneva solo l'ultimo 
problema: come portare la tensione al
l'interno... attraverso l'unico buco già 
presente sul pacco batterie, dove normal
mente si faceva entrare la tensione del 
carica-batteria. Logicamente, essendo 
due le tensioni che dovevano entrare al
ternativamente o insieme, ci voleva un in
gresso a due vie. Grazie a un volgarissimo 
jack stereo miniatura è stato possibile ri
solvere tutti i problemi! Tutto qui, nul
l'altro da aggiungere, non rimaneva che 
fare le dovute prove e vedere se si presen

tavano dei problemi pratici in fase di rea
lizzazione. 

COME FUNZIONA 
Quando si manda la tensione esterna 

attraverso uno dei due ingressi del jack 
stereo (e precisamente quello corrispon
dente non alla punta del jack maschio ma 
quello sul dorso) si eccita il relé e automa
ticamente si stacca il positivo delle batte
rie interne. I 12 V esterni arrivano anche 
all'ingresso dell'integrato Xl alla cui 
uscita troviamo la tensione ridotta e sta-

foto 3 
Si sono sistemate le batterie e si deve solo fissare il 
coperchio superiore. 
Sulla destra si vede il cartoncino e le piccole spugne 
che hanno ceduto il posto al relé. 

fOIa 4 

Due pacchi-batterie (Battery Pack) a confronto: a sinistra quello modificato, a destra l'originale. 
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bilizzata che viene applicata a uno scam
bio del relé il quale, in posizione eccitato, 
provvede a inviarla all'apparecchio. In 
condizione di riposo l'altro contatto del 
relé, normalmente chiuso, manda la ten
sione delle batterie all'IC 2 E. Il contatto 
centrale del relé chiaramente è quello col
legato all'alimentazione dell'apparecchio 
(il rivetto che si trova al centro dellamie
rino sagomato, isolato). Quando voglia
mo caricare le batterie non facciamo altro 
che inviare la tensione proveniente dal ca
ricabatteria IC-26 E sull'altro capo del 
jack (la punta dello spinotto maschio) e 
dopo 15 ore le batterie saranno cariche. 
Essendo due ingressi separati ribadisco 
ancora una volta che è possibile usare 
l'apparecchio e caricare le batterie con
temporaneamente senza nessun proble
ma! Infatti, dal jack maschio usciranno 
ben tre fili: due rossi positivi e uno nero 
che è la massa comune. Da notare che in 
serie all'ingresso della tensione esterna c'è 
un diodo al silicio che serve per le invo
lontarie inversioni di polarità. Qualcuno 
potrebbe osservare che quel diodo in serie 
porta una caduta di tensione di 0,6 V: cer
tamente, ma dovendo noi già ridurre la 
tensione, questo non fa proprio impres
sione. 
COME FARE LA MODIFICA 

Prima di iniziare la modifica, una assi
curazione: non è niente di pericoloso, non 
c'è alcun rischio, non c'è pericolo di rom
pere niente e, se non si fa bene, non fun
ziona, tutto qui! 

Per prima cosa bisogna aprire il pacco 
batterie. Questa operazione si esegue svi
tando le due viti nella parte di sotto dove 
c'è scritto + e - e le quattro viti che fis
sano illamierino sagomato. Nel togliere il 
coperchio superiore avrete un po' di resi
stenza da parte di quel lamierino adesivo 
con i due quadratini all'interno (questi 
servono a stabilire il tempo di carica 
quando si usa il caricabatteria automatico 
BC/35). Una volta tolto il coperchio su
periore, all'interno troverete le sette bat
terie unite fra loro con il nastro adesivo 

nella parte inferiore e in quella superiore 
il cartoncino sagomato con le spugnette. 

Le batterie sono collegate con due fili: 
uno viola (negativo) al punto di massa a 
sinistra sul lamierino sagomato, l'altro 
arancione (positivo) all'ultimo punto in 
alto a destra del telaino stabilizzatore che 
è fissato al jack di alimentazione. 

Dissaldate le batterie dai due fili viola 
e arancione (questo per evitare di creare 
involontariamente dei cortocircuiti) e to
gliete il cartoncino marrone e le spugnet
te. Una volta "liberato il campo" si pas
serà alla rimozione del jack originale; 
questo è fissato allo scatolo esterno con 
due viti che però sono nascoste dallamie
rino con la scritta DC 13.8 V. Questo la
mierino è adesivo (come quello che abbia
mo tolto da sotto) e per staccar lo basta 
fare leva con un cacciavite tipo orologiaio 
dove è presente l'apertura del jack; con 
un po' di pazienza riuscirete a toglierlo 
agevolmente senza "sagomarlo" con la 
punta del cacciavite. Una volta asportato 
vedrete le due vitine che fermano il jack 
allo scatolo: basta svitarle e il jack si libe
ra portandosi appresso il telaino stabiliz
zatore. Infatti questo telaino è fissato a 
sinistra con una vite al centrale del jack, 
ricoperta di stagno. Questa vite va svitata 
per togliere il jack; ma per poterla svitare 
bisogna togliere lo stagno con un buon 
succhiastagno. Tolto lo stagno, la si scal
da con il saldatore e la si svita con la pin
za; non è difficile, è solo scocciante! Svi
tata la vite, si libera il telaino e si toglie il 
jack. 

Fatta questa operazione meccanica, si 
passerà a farne un'altra: il fissaggio del 
sostitutivo jack stereo miniatura. Per 
mettere questo nuovo jack non c'è biso
gno delle vitine piccole come in preceden
za, ma si fissa solamente avvitandolo allo 
scatolo. Però c'è da fare un piccolo inter
vento "chirurgico": lo scatolo presenta 
nella parte superiore uno scalino che 
ostruisce il fissaggio del nuovo jack; per 
farlo combaciare bene, si limerà il bordo 
superiore del jack per tutta la sua larghez
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za in modo da avere l'alloggio dello scali
no esistente sullo scatolo; fatto questo, lo 
si può avvitare agevolmente senza pro
blemi. 

Il nuovo jack presenta due uscite poste
riori e una laterale; quest'ultima è quella 
della massa comune mentre le altre due 
sono i positivi. Al positivo di destra verrà 

fissato il telaino stabilizzatore in questo 
modo: si farà passare il terminale del jack 
nel buco ove passava prima l'altro centra
le e poi si salderà il tutto abbondantemen
te con lo stagno. Il telaino fissato in que
sto modo si troverà leggermente più in 
basso rispetto alla sua posizione prece
dente; questo non comporta assoluta
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mente nessun problema se non del fatto 
che la punta delled rosso (quello che indi
ca che le batterie sono sotto carica) uscirà 
un po' più in fuori esternamente. Questa 
nuova posizione del telaino stabilizzatore 
ci ha fatto guadagnare ancora un pochino 
di spazio in profondità. Passiamo al relé: 
è un Omron tipo G2-V2 a 12 V, forse stu
diato apposta per il nostro bisogno ... 

Essendo un doppio relé, i due contatti 
che vanno verso il lamierino sagomato 
serviranno a fissarlo mediante saldatura. 
"I due contatti" significa "i piedini", e 
precisamente il primo a sinistra (che è poi 
anche il contatto di massa dell'alimenta
zione) e l'ultimo a destra. lo l'ho fissato 
in questo modo... ma nulla vieta di usare 
del collante cyanolitico. Anche se il relé 
tocca con il dorso sul telaino stabilizzato
re, non succede niente perché la custodia 
esterna è di plastica, quindi non abbiate 
paura! Fatta questa prima operazione, 
dovete fissare l'integrato stabilizzatore di 
tensione; questo andrà saldato in quello 
spazio libero dove c'era il punto di salda
tura con i fili viola e nero. Su questo pun
to di saldatura c'era anche un corto spez
zone di filo rigido senza guaina che colle
gava il vecchio jack allamierino, che poi 
si è eliminato al momento di togliere il 
jack. Il punto di saldatura è fatto origina
riamente sul rivetto che mantiene il ret
tangolino isolante al centro del lamierino 
sagomato. Nella prima versione, come il
lustrato in foto, io ho posizionato l'inte
grato a testa in giù fissandolo con una 
nuova saldatura e facendo passare lo sta
gno attraverso l'occhiello sulla sua parte 
metallica. In un'altra variante ho sistema
to l'integrato in orizzontale sfruttando il 
punto di saldatura già esistente: ognuno 
sceglierà la soluzione che crede più op
portuna. Una volta terminato il lavoro 
meccanico, si passerà alla filatura: il filo 
marrone e il filo rosso andranno al piedi
no centrale del relé (n. 3); il n. 1 (alimen
tazione relé) si collegherà all'ingresso del
l'integrato insieme al positivo del diodo. 
Il n. 2 andrà all'alimentazione dell'appa

~----------~ CS ~--~ 
CD 

D 
ROSS01J! 

IC2E 

Schema elettrico 

1) ingresso carica-batteria; 

2) ingresso alimentazione esterna; 

3) alla vite + fissata sul fondo della scatola, a destra; 

4) al punto di alimentazione dell'apparato (centrale 

isolato sul lamierino sagomato superiore). 

es circuito stabilizzatore originale 

K relé Omron 12 V, modello G2- V2 (o simili) 

XI 78/0 (oppure 7808-7809) 

D diodo al silicio 


rato (centrale lamierino) mentre il n. 4 sa
rà collegato all'uscita dell'integrato. Il fi
lo viola e l'altro nero, che erano saldati al 
lamierino a sinistra, saranno risaldati sul 
piedino laterale del jack (massa); a questi 
se ne aggiungeranno altri due: uno che 
andrà alla massa del telaino stabilizzatore 
e l'altro saldato sulla parte metallica del
l'integrato. Perché si deve saldare que
st'ultimo filo sull'integrato? Per la sem
plice ragione che se per una malaugurata 
ipotesi l'integrato si dovesse staccare da 
massa per una ragione qualsiasi ... ci sa
rebbero 12 V presenti anche all'uscita ... 
con le conseguenze che tutti potete imma
ginare! 

Il lavoro finisce qui: non c'è altro da 
fare che provare prima di attaccare l'ap
parecchio. Preparate uno spinotto stereo 
miniatura facendo bene attenzione a co
me saldare i due positivi: sulla punta la 
tensione del caricabatterie, sull'altro l'ali
mentazione esterna. Alimentando alter
nativamente, si dovrà accendere illed ros
so in posizione caricabatteria mentre si 
sentirà scattare il relé quando si darà ali
mentazione esterna e si controllerà con il 
tester la tensione ridotta, sopra dove c'è il 
contatto con l'apparecchio. È chiaro che 
queste prove saranno state fatte dopo 
aver rimesso in circuito le batterie risal
dando i fili viola (--) e arancione ( +). 
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Dopo le prove richiudere il tutto unen
do gli scatoli e avvitando le viti. 

QUALCHE CONSIGLIO 
Le saldature sul lamierino sagomato 

non sono semplici; bisogna usare un buon 
saldatore robusto e grattare con tela sme
riglio il punto di saldatura, usare anche 
della pasta salda e stagno di buona quali
tà. Se avete difficoltà per la saldatura, 
sfruttate quella già esistente e posizionate 
l'integrato come nella seconda variante. 

Il jack stereo è simile a uno normale 
(che ha sempre tre piedini): non vi con
fondete! Quelli normali sono a tre piedini 
perché hanno l'interruttore; gli stereo, 
no! Non usate altri tipi di jack: non vi 
trovereste con le misure, e lasciate stare 
quelli metallici! 

Per l'integrato un qualunque stabiliz
zatore va bene: l'ideale è usare un 7810 in 
modo da avere più potenza in uscita. Dal
le mie parti purtroppo sono introvabili e 
allora abbiamo risolto usando dei 7808 o 
7809 più comuni. Attenzione: di norma 
questi stabilizzatori sono da 1 A e vanno 
bene, purtroppo in giro ce ne sono anche 
da 600 mA e non vanno bene allo scopo ... 
controllate bene, altrimenti rischiate! La 
saldatura deve essere calda perché il la
mierino fa anche da aletta di raffredda
mento per l'integrato. 

Come distinguere i due positivi? È sem
plice: a quello del caricabatteria, collega

. teci una presa femmina di alimentazione 

volante (identica 'al jack che abbiamo tol

to in modo che quando dovete caricare le 

batterie, infilate direttamente il jack pro

veniente dal BC/25 come se lo doveste 
mettere dietro al pacco batterie). Di jack 
maschio stereo miniatura se ne trova uno 
in commercio tronco che è veramente ec
cezionale: in macchina si può poggiare 
benissimo l'apparecchio al cruscotto sen
za avere il problema del jack lungo die
tro! Nel mio caso fisso il mio IC 2 E nel 
posacenere della macchina con la sua 
staffa metallica posteriore e con il jack 
tronco non ho assolutamente problemi 
per alimentarlo dalla batteria! 

Una sola raccomandazione: è bene che 
prima di inserire o togliere il jack ma
schio, stacchiate l'alimentazione esterna 
almeno per quel momento perché durante 
il movimento si crea un cortocircuito. 

Con questa modifica 1'ICOM IC 2 E di
venta veramente un apparecchio interes
sante al pari del suo successore IC 02 E, 
almeno per quel che riguarda l'alimenta
zione. Anche per l'IC 2 E è possibile l'e
stensione di frequenza: da 140 a 150 MHz 
con una operazione semplicissima e indo
lore alla portata di tutti. Coloro che fos
sero interessati a questa modifica posso
no andarsi a leggere l'interessantissimo 
articolo di IW3QDI, Livio Iurissevich 
pubblicato su XELECTRON 10/82. 

L'IC 2 E si può estendere di frequenza 
anche da 150 a 158 MHz (perdendo però 
da 140 a 150 MHz). 

. ca 

ERRATA CORRIGE 
In "Speciale Radioamatori" del prof. Zàmboli su CQ 3/87 a pagina 34 c'è un valore di componente 

da correggere, 
Si tratta di R4 che vale 2,7 kO e non 2,7 O. 
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BAR CODE READER 
FACILE DA INSTALLARE!! 

LEGGE TUTTI I CODICI 39 E 25 

IMPORTAZIONE DIRETIA 

LETTORE LASER 

• VIA RS-232 
• VIA RS-422 
• EMULATORE 01 TASTIERA 

CONVERTITORI 

BUFFER 256k 

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE 64k 

PARALLELO/ SERIALE 

DATA SWITCH 

DA 2/3/4 COMPUTERS A 2/3/4 STAMPANTI 
IN VERSIONE SERIALE O PARALLELO FORNITA 

CON CAVI 01 SERIE 

RS-232 MINI TESTE A 

LA CASA DEL COMPUTER - VIA DELLA MISERICORDIA, 84 - 56025 PONTEDERA (PI) - Tel. 0587 - 212.312 
(NUOVA SEDE) - VIA T. ROMAGNOLA, 63 - 56012 FORNACETTE (PI) - Tel. 0587 - 422.022 

RICHIEDETECIIL CATALOGO· SCONTI AI SIG,RI RIVENDITORI 
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CORSO SEMPIONE 9 - 13048 SANTHIÀ (V C) - TEL. 0161/921708 

ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA 

PER RICEZIONE ETRASMISSIONE BANDA IVae Va 


o 40 cm. L. 50.000 CARATIERISTICHE 
o 60 cm. L. 60.000 Diametro: 60 cm e 40 cm 

Guadagno: 16 dB e 14 dB 
Attacco dipolo con PL 

Peso 500 grammi 

Corredata di S metri di 

cavo a bassa perdita 

I ndistruttibile alle intemperie 

Completa di attacchi a polo 

Dato l'alto guadagno non 

necessita di nessun amplificatore 

A richiesta: 

Dipolo Multibanda 3", 4", Sa. 


ANTENNA ELICOIDALE PER 
RICEZIONE SATELLITI 

CARATIERISTICHE 


Polarizzazione circolare 

Frequenze: 

130 MHz -+- 800 MHz (a richiesta) 


L. 90.000 Guadagno: 18 dB 

. PARABOLA IN ALLUMINIO 

CARA TIERISTICHE 

spessore 1 mm. L 70 000
O 1 mt· . peso 1,S kg. ~ " 

0080 mt· spessore 1 mm. L 50000 
, . peso 1 kg. "" ., 

Illuminatore per 10 GHz e Meteosat 

(Altre frequenze a richiesta) 


ALTRI TIPI DI ANTENNE PER RICEZIONE E 

TRASMISSIONE DA 100 MHz a 14 GHz 


GaAs FETS e DIODI MIXER E VARACTOR FINO A 16 GHz 


-COMPONENTISTICA-VASTO ASSORTIMENTO DI MATERIALE ELETTRONICO DI 

PRODUZIONE E DI MATERIALE SURPLUS - STRUMENTAZIONE

- TELEFONIA - MATERIALE TELEFONICO 
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ANTENNE MAGNETICHE 

supereconomiche ma di ottimo rendimento 

IN GAMMA 144 MHI 

IK4EPJ, Cesare Pelosi 


P arlare di antenne magnetiche è e non 
è una novità. 

Conosciute da lungo tempo, ma scarsa
mente sperimentate in campo amatoriale, 
hanno di conseguenza rari riferimenti nel
la letteratura, la quale è, pertanto, avara 
di dati sia pratici che teorici. 

Però, anche con quel poco che si può 
raccogliere, si ha la possibilità di costruir
ne semplici modelli da provare ed even
tualmente modificare. 

Nella convinzione che l'argomento sia 
sufficientemente interessante, ho riunito, 
in queste note, tutte le indicazioni biblio
grafiche che ho potuto reperire, e la de
scrizione di tre dipoli magnetici, che ho 
costruito e a lungo provato. Spero così 
che gli appassionati di elettronica possa
no trovare lo spunto per ulteriori speri
mentazioni e, chi è interessato, lo spunto 
per risolvere brillantemente problemi 
connessi all'uso di antenne interne, che 
non sembrano antenne. 

TEORIA E PRATICA 
Come è fatta un'antenna magnetica? 
Prendendo come riferimento il solito 

dipolo, un dipolo magnetico non è altro 
che una lamina metallica con al centro 
una fessura lunga mezz'onda. Tale lami
na, che in teoria dovrebbe prolungarsi al
l'infinità, è sufficiente sia, nelle sue misu
re minime, 1/2 À per 1/2 À. Le dimensioni 
possono essere aumentate in ragione di 
quarti d'onda su tutti i lati, ma anche leg
germente diminuite. La lamina, poi, può 
essere piegata in vari modi, anche a for

mare figure di solidi, come il cilindro o il 
parallelepipedo. Contrariamente a quan
to si potrebbe pensare, il dipolo fessurato 
non si comporta come il suo corrispon
dente elettrico. Infatti, al suo centro, si ri
scontra il massimo valore di impedenza, 
che diminuisce man mano che ci si sposta 
verso le estremità. È così possibile l'adat
tamento con linee di alimentazione di va
rio tipo. Eccitandolo, la corrente si svi
luppa su tutta la superficie della lamina, 
e, grazie a questo comportamento, si veri
fica un notevole aumento di rendimento. 
Da tenere poi presente che le antenne ma
gnetiche producono, nella loro immedia
ta vicinanza, un campo magnetico note
volmente superiore a quello elettrico. An
che questo contribuisce a un ulteriore au
mento di rendimento, per le minori perdi
te di radiofrequenza, dovute all'assorbi
mento da parte delle strutture ambientali. 
Infine, la polarizzazione è verticale quan
do il dipolo è in posizione orizzontale e 
viceversa. Infatti il dipolo magnetico è 
normale al piano del campo magnetico 
che produce e, ovviamente, sfasato di 90° 
rispetto a quello elettrico. Dovete poi sa
pere che ci sono antenne magnetiche che, 
come quelle elettriche, sono costruite in 
tondino o tubetto metallico. 

Dopo questa rapida sintesi, passiamo 
alla parte essenzialmente pratica. Premet
to che il materiale per la loro realizzazio
ne può essere scelto nei modi più dispara
ti, a secondo delle esigenze del costrutto
re. Per i miei modelli ho usato legno com
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figura J 
Dimensioni e forme dei dipoli descritti nel testo 
(misure espresse in centimetri): 
,4) In questo modello, lo fessura, inizialmente di 3 cm 
di larghezza, è stata in seguito ridotta alla misura 
indicata per controllare l'efficienza del dipolo, il quale 
ha sempre funzionato in tutti i casi con ottimo 
rendimento. 
B) Questo tipo avrebbe dovuto essere costruito con 
una estensione della lamina simile a quella illustrata in 
A. Il rendimento si è dimostrato inferiore a quelli in A 
e C. 
C) La lunghezza della cassetta dovrà essere di almeno 
102 cm. La fessura, in caso di bisogno durante le 
operazioni di accordo, può essere accorciata con 
striscie di alluminio disposte trasversalmente agli 
estremi della stessa (di questa forma a parallelepipedo 
non si trova riscontro nella letteratura, almeno in 
quella che ho potuto consultare: a forma di solido 
viene presentata solo quella a cilindro. In pratica, 
comunque, i risultati sono stati pienamente 
soddisfacenti). 

pensato, carta da parati e banda di allu
minio (quella che si usa in cucina per av
volgere gli alimenti). In figura 1 sono 
schematizzati i tre dipoli sperimentati 
che, nel corso della trattazione, verranno 
indicati rispettivamente con le lettere A, 
Bee. La fessura è stata praticata inte
gralmente solo nel tipo A, mentre negli 
altri questa risulta solo nella lamina me
tallica e non sul supporto. 

Il dipolo disegnato in A si può conside
rare, per l'estensione della lamina, quello 
classico, anche se la fessura è notevol
mente più stretta di quella teorica. Infat
ti, ha una larghezza di 2-3 cm, contro i 
20-30 cm di quelli teorici. Al suo centro 
l'impedenza risulta di 200 n, pertanto, 
usando un balun a mezz' onda a rapporto 
4: 1, e linea in cavo coassiale di 50 n, si ot
tiene l'impedenza adatta alle moderne ap
parecchiature commerciali. Volendo ali
mentarlo fuori centro, senza balun, l'im
pedenza di 50 n si trova a circa 21 cm da 
uno degli estremi. Il rendimento è ottimo 
usando l'uno o l'altro di questi punti di 
alimentazione. In entrambi, infatti, non 
si nota presenza di reattanza, il che signi
fica basso tasso di onde stazionarie. È co
struito con due pezzi di carta da parati in
collati e tagliati nella misura necessaria. 
Per dare una sufficiente rigidità, sui bordi 
superiore e inferiore e su quelli della fes
sura, sono stati incollati spezzoni di cor
nicetta di legno, la stessa che usano i tap
pezzieri per rifinire il loro lavoro in pros
simità del soffitto. Il tutto è stato poi ri
coperto, sovrapponendo in una certa mi
sura i bordi, con banda di alluminio, in
collata con adesivo tipo Bostik. Nei punti 
di alimentazione ho incollato, dalla parte 
della carta, due rettangolini di legno com
pensato, su cui ho praticato un foro da 3 
mm. Nei fori viene passata una vite che, 
dal lato opposto, accoglie una rondella di 
diametro adeguato (moneta da 5 lire fora
ta); segue il dado, col quale, anche se la 
struttura è di carta, si blocca egregiamen
te il cavo di alimentazione. 

Passiamo al tipo B, che ho costruito 
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anche per verificare i pochi dati teorici di 
cui ero in possesso. La teoria dice che la 
fessura dovrebbe esser larga 0,10-0,15 À. 

Ho scelto O, lO, pertanto la larghezza ri
sulta di 20 cm. In questo caso, al centro, 
l'impedenza dovrebbe essere di 500 n. 
Questo valore risulta esatto, però è pre
sente una discreta quantità di reattanza 
(induttiva?) che diminuisce, senza sparire 
completamente, accorciando il dipolo di 
alcuni centimetri. La teoria dice, poi, che 
a una distanza di À120 dagli estremi l'im
pedenza dovrebbe essere sui 50 n. Non ho 
riscontrato questo valore, ma bensì valori 
più alti, allora ho capito che i dati teorici 
si riferivano a un'antenna con una lamina 
estesa come quella del tipo A. In questa, 
infatti, i due quarti d'onda, di cui si può 
considerare composta la fessura, si com
portano come due stub 1/4 À chiusi alle 
estremità. Però per considerarli chiusi 
(impedenza iero), nel nostro caso, non è 
sufficiente, come ho constatato, un sem
plice cortocircuito, bensì una estensione 
della lamina di almeno 1/8 À per lato. Qui 
sono finite le verifiche. 

Riducendo la superficie della lamina e 
chiudendo la fessura, ho voluto provare a 
usare questo elemento come direttore del 
tipo A. In effetti, in ricezione, si nota un 
leggero aumento del segnale, con un ac
c,oppiamento radiatore-direttore piutto
sto stretto ma, tutto considerato, il gioco 
non vale la candela. Per queste prove poi 
sarebbe stato necessario possedere ele
menti rigidi; non avendoli a disposizione, 
ho lasciato perdere, anche se ero curioso 
di controllare i valori di impedenza del ra
diatore con il direttore accoppiato. Co
munque, come è già stato constatato an
che da altri, sembra che questo tipo di an
tenna non gradisca elementi parassiti, 
specie se anch'essi fessurati. 

Passiamo al tipo C. Altro non è che 
una scatola in legno compensato, interna
mente rivestita con la solita banda di allu
minio. Le misure, e la posizione della fes
sura (che, come ho già detto, non è stata 
praticata nel legno) sono quelle indicate 

nel disegno. Perché queste misure? Ve lo 
dico subito, così chiudiamo l'argomento. 
L'ho costruita per piazzarla nella parte 
alta della finestra, vicino alla quale di so
lito, faccio questo prove, nell'esiguo spa
zio esistente fra i vetri e le persiane (an
tenna magnetica da finestra). Mi sembra
va un'ottima idea ma, in seguito, per una 
leggera divergenza di opinioni con la mia 
gentile XYL, l'antenna è rientrata in se
de. In questo tipo l'impedenza al centro 
risulta sui 280 n; andando verso gli estre
mi, come già sappiamo, l'impedenza non 
diminuisce come nel tipo A, infatti, in 
questi punti si riscontra un valore un po
co superiore ai 100 n. In tutti i punti di 
alimentazione provati è presente una mo
desta quantità di reattanza, che sparisce 
completamente facendola risuonare a una 
frequenza di poco superiore ai 147 MHz. 
In questo caso l'impedenza al centro ri
sulta di soli 150 n. In parole povere, la, 
mia antenna è leggermente più corta del 
dovuto, almeno per una fessura così stret
ta. Perciò sappiatevi regolare. Allargan
do la fessura forse si poteva accordare sui 
145 MHz, ma l'impedenza diventava per 
me troppo alta e allora l'ho lasciata così, 
anche perché il tasso delle onde staziona
rie era tollerabile (da 1: 1 ,5 a 1: 1 ,8). 

COMMENTI E CONSIGLI 
Tirando le somme, si può tranquilla

mente affermare che, per frequenze 
VHF, la larghezza più conveniente della 
fessura può essere compresa nei valori da 
1 a 3 cm. Modificandone larghezza e lun
ghezza, come pure modificando l'esten
sione della lamina oltre gli estremi, si ot
tengono variazioni anche notevoli della 
resistenza di radiazione. Per stabilire qua
l'è il miglior punto di alimentazione è fa
cilissimo: basta collegare provvisoria
mente alle estremità del cavo due bocche 
di coccodrillo, e pinzarle poi al centro 
della fessura, o verso un estremo, a se
conda del tipo di alimentazione prescelto. 
Controllare in queste posizioni il valore 
delle onde stazionarie. Tale valore andrà 
poi via-via perfezionato, spostando gli at
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tacchi lungo il bordo della fessura. 
Il modello A è senz'altro il migliore, 

ma anche il tipo C è ottimo sia per rendi
mento che ingombro. Prove comparative, 
eseguite in ricezione, usando come riferi
mento un normale dipolo in tubetto di al
luminio, hanno dimostrato la netta supe
riorità del dipolo magnetico . Per quanto 
riguarda i materiali per la costruzione, 
consiglio chi vuoI fare un montaggio fles
sibile simile a quello indicato in A, di fis
sare, invece della carta, un foglio di pla
stica su due spezzoni di cornice. Con un 
po' di fortuna, penso si possa trovare la 
banda di alluminio anche dell'altezza di 
un metro. Una costruzione del genere, 
che ricorda le carte geografiche delle aule 
scolastiche, può essere appesa al muro, 
magari mettendo dalla faccia esterna 
qualcosa di decorativo, ad esempio dei 
poster. Senza gli spezzoni di cornice, l'an
tenna può essere collocata, fermandola 
con puntine da disegno, nella parte poste
riore di un mobile (antenna "magneto
mimetica" . . . ).Non abbiate timore che la 
vicinanza del muro o anche dell'operato
re influenzi il comportamento dell'anten
na. Questa non fa né caldo né freddo . Po
sata dove più conviene, o anch'essa appe
sa al muro, si può sistemare ancora me
glio quella di tipo C, la quale, rifinita per 
bene, dopo avergli dato la forma più op
portuna, può entrare a far parte dell'arre
damento casalingo. In questo ultimo ti
po, se costruito in legno, occorre verni
ciare con cura, anche dalla parte interna, 
il pannello che ospita la fessura. Ci sono, 
ovviamente, tante altre soluzioni. Un'av
vertenza importante: se non usate il ba
lun, fissate il cavo di alimentazione con il 
centrale nella porzione superiore della la
mina metallica, la calza e il pezzo di cavo 
che deve scorrere lungo l'antenna, nella 
porzione inferiore. A differenza di quelle 
elettriche omnldirezionali a polarizzazio
ne verticale, le nostre antenne, con la stes
sa polarizzazione, hanno una irradiazione 
a lobi , simile a quella del dipolo orizzon
tale. A seconda dei casi, questo può esse

re sia un vantaggio che uno svantaggio . 
Ho letto che queste antenne possono 

essere accoppiate in sistemi collineari e, 
credo, anche in parallelo usando i soliti 
spezzoni di cavo 1/2 À. Si potrebbe anche 
provare a costruire, assieme alle antenne, 
fessure 1/4 À da usare come adattatori di 
impedenza, insomma penso si possa spe
rimentare quasi tutto quello che si può fa
re con le corrispondenti antenne elettri
che. 

È chiaro che le costruzioni descritte so
no prevalentemente per uso interno. 

Al limite si possono sistemare, con pro
fitto, in solaio o anche in balcone. 

Ma in certi casi potrebbe esserci la ne
cessità, o la volontà, di piazzarle all'ester
no. Il materiale per la loro costruzione, in 
questo caso, dovrà essere ben diverso: il 
lamierino zincato o quello di rame o di al
luminio sono i più indicati. La fessura 
può essere chiusa con materiali isolanti. 

Per tutte le prove che ho eseguito, ho 
usato un impedenzimetro a ponte autoco
struito (vedi CQ, marzo 1986) misuratore 
delle onde stazionarie autocostruito e un 
vetusto tranceiver Shak-Two della E.R.E., 
ancora in ottima salute. Le misure che ho 
rilevato non sono certamente di alta pre
cisione. Sono state comunque sufficienti 
per lo scopo che mi ero prefisso. 

In conclusione, nonostante che in pra
tica abbia un po' pasticciato, un'idea suf
ficientemente chiara sull'argomento me 
la sono fatta. 

Questo è solo un primo passo. 
Spero che qualche appassionato segua 

il mio esempio, che ha anche lo scopo di 
divulgare un argomento a mio parere in
giustamente trascurato, o frettolosamen
te presentato, quasi come una semplice 
curiosità. 
BIBLIOGRAFIA 

Non mi limito a presentarvi il semplice 
elenco degli articoli o libri che ho consul
tato. 

Ho creduto opportuno, considerato il 
numero esiguo dei contributi che ho rac
colto, fare eseguire per ciascuno di essi un 
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breve commento, al fine di offrire un pa
norama più completo sull'argomento. Le 
pubblicazioni di elettronica sono tante e, 
certamente, la bibliografia potrebbe esse
re ulteriormente arricchita. Comunque 
(senza ordine cronologico) presento quel
lo che ho potuto reperire nella mia mode
stà biblioteca. 

Cominciamo con CQ, sulla quale al n. 
3, 1970, pagina 256, è apparsa una breve 
nota, ad opera di B. Nascimben (IlNB), 
nella quale sono descritte, con molta sem
plicità, alcuni tipi di antenne magnetiche, 
che l'Autore invitava a sperimentare in 
banda UHF per la rièezione dei program
mi TV. L'invito si può considerare anco
ra valido. Infatti, anche recentemente su 

rzo 

A 

CQ sono stati pubblicati progetti di loop 
amplificati per la ricezione delle bande IV 
e V. Sostituendo alloop un elemento fes
surato, che (come dirò più avanti) può 
avere con vantaggio la forma di un disco, 
si dovrebbe ottenere maggior guadagno e 
un nuovo originale aspetto estetico. 

figura 2 
A) Con le misure indicate (tutte in centimetri) 

l'antenna risuona sui 146 MHz. 

Viene accordata tramite la piccola capacità variabile di 

5 pF connessa al centro della fessura, mentre il miglior 

rapporto di onde stazionarie si ottiene facendo scorrere 

gli attacchi del cavo (munito di balun 4:1) nei pressi 

dei punti indicati. Qui l'impedenza è di circa 300 O, 

pertanto, con cavi da 50 O è necessario cercare la 

posizione migliore più in basso. La circonferenza del 

cilindro è di 81 cm, fessura compresa, la quale ha una 

larghezza di 2,5 cm. 

L'Autore ha usato per la costruzione lamierino di 

zinco perforato. Consiglia anche lamierino intero o 

forellato, o anche reticella, di rame, ottone, allum!nio 

o ferro stagnato. Gli estremi della fessura sono chiUSI 
con striscie metalliche di 2,5 cm di larghezza . . 
B) La calza del cavo coassiale va saldata nella parte 
opposta del cilindro, come indicato nel disegno. Gli 
estremi de/. cavo di alimentazione si fanno scorrere, 
come nel tipo A, nei pressi dei punti indicati fino a 
ottenere il miglior adattamento. Le alette disegnate 
nella parte alta della fessura servono per l'accordo. Il 
diametro del cilindro è di 25,5 cm, la larghezza della 
fessura 13 mm. Il piano disegnato ~ot~o l'anter:na può 
anche essere di metallo, ma non è indispensabile. Alla 
base la.jessura può essere chiusa con una piccola 
striscia di metallo. 
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si parla di una utilizzazione commerciale 
delle antenne a fessura nel campo delle 
emissioni FM. Le lamine, oppure i cilin
dri fessurati, venivano sovrapposti in po
sizione verticale. Questa era la sistema
zione più conveniente per ottenere una ir
radiazione, concentrata entro un basso 
angolo , con polarizzazione orizzontale. 
Segue un disegno che illustra l'antenna a 
lamina e quella a cilindro. 

E ora qualcosa dall'Inghilterra. 
Nel VHF-UHF Manual di G.R. Jessop 

(G6GP), ed. R.S.G.B., 1972, a pagina 
9.13, nel corso della descrizione del noto 
elemento "Skeleton slot radiator" (radia
tore a telaio), il quale è una di quelle an
tenne magnetiche costruite in tondino 
metallico, si dice che questo elemento al
tro non è che uno sviluppo di quello fes
surato, al quale si è giunti nel corso di 
esperimenti per determinare a quanto po
teva ridursi l'estensione della lamina me
tallica prima che questa perdesse le sue 
proprietà di irradiazione (è stata vera
mente ridotta all'osso!). Alla fine del ca
pitolo viene affermato che se per lo Skele
ton slot sono richiesti due sets di elementi 
parassiti, nessun set è richiesto per la vera 
antenna fessurata. Questa affermazione 
della quale non viene data alcuna spiega
zione, è stata recentemente confermata 
dai risultati delle prove eseguite da 
I4CKC. 

Nello stesso volume, pagine 9.28, 29, 
30 sono descritte due tipi di antenne clini
driche fessurate . In figura 2 ne sono indi
cate le forme e le misure. Ve le presento 
perché entrambe sono diverse dalle mie: 
una, infatti, è lunga 3/ 4 d'onda (fessura 
cmpresa) e la seconda 1/4 d'onda. La mi
sura della circonferenza dei cilindri è di 
1/2 À, ma un po' inferiore. La stessa mi
sura l'ho usata per la costruzione del mio 
dipolo a cassetta. 

Un articolo veramente interessante 
(RR, 9/ 1985, pagina 32), però riferito ad 
antenne per bande decametriche, è quello 
di G. Gentili (IOHOU), nel quale descrive 

esperienze eseguite con antenne magneti
che a telaio ad alta efficienza, costruite in 
tubo di rame, e di dimensioni (almeno per 
le bande più alte) non superiori a quelle di 
antenne per VHF. 

Per finire, passiamo al campo delle 
strumentazioni. 

Lo sapevate che ci sono misuratori del
l'intensità di campo che, invece del cam
po elettrico, misurano quello magnetico 
(Magnetic Field Strenght Indicator)? Su 
"The A.R.R.L. Antenna Book" del 
1964, pagina 327, vengono descritti due 
strumenti di questo genere, per le bande 
da 3,5 fino a 40 MHz. Naturalmente, per 
captare l' energia da misurare, al posto 
dello stilo, viene usata una fessura prati
cata nel box dell'apparato . 

Infine, come suggerisce 14CKC, chi 
vuole approfondire le proprie cognizioni 
teoriche sull'argomento, può utilmente 
consultare il volume di K. Kraus "Anten
nas". 

COMMIATO 
Credo di aver detto tutto, o quasi tutto, 

quel che volevo dire con il minor numero 
di parole possibile . Chi ha ancora qualche 
dubbio mi scriva e avrà la risposta. Sarò 
grato poi a chi vorrà inviarmi altre indica
zioni bibliografiche, suggerimenti, criti
che, etc. 

Con i più cordiali saluti, e, con l'invito 
a magnetizzare le vostre antenne, auguro 
a tutti buon divertimento. 

co 

AD EMITTENTI PRIVATE 

FORNISCO TRASMETTITORI 


IN ONDE MEDIE 


salid-state broadcast-quality 

Sig. Casella 

Tel. 06/5614036 


42 ---------.,--------------------- CQ 5/ 87 



_______ 

presenta HF Multiband 
IMPORTATORE UFFICIALE 
TELEX - hy-galn: antenne 
TELEX - COE: rotori Vertica/s

18HTS workson 24 MHz without modi""fliJia 
ficalion . Kits available for 160 meter 

18HTS............................, 

lor 80 through IO mele.. 2: t VSWR on 80 meters. With the 

The 18HTS leatures automatic band 
 addition of a base Ioading coil, il a/so

selection achieved through a unique 
 prevides exceptional 160 meter 

stub deooupling system which 
 performance. Includes ali stainless 

eHective4y i~ates various 5eClions of 
 steel hardware. and litt-over base. 
rhe antenna so 'haI sn eleclric v.. 

wavefength (or odd multiple of a v. ORDER NO. 1825 

wavelenglh) exists on ali bands. 
 Shipping Wl: 117 Ibs. (53 kg) 

Motor Freight Only 

A~~~;;;:;;;~~n:jdlwlidlthlaltllllllllllllllllllllllllllllllllll.r.., 

lor 80 Ihrough IO melera 
Five band capability wilh automatic 
band switching is accomplished 
through the use 01 three improved 
Hy..Q traps featuring large diameler 
coils for a more favorable UC (atio. 
2: 1 or lower SWR al band edges on 
40· tO meters. ApproxirT)alely 40 kHz 
band width below 2: 1 VSWR on 80 
moters. Includes ali Slainless steel 
hardware and S0239 input 
connector. 

ORDER NO. 386S 
Shipping Wl: 12 Ibs. (5.4 kg) 
UPS Shippable 

14AVQIW8S_............_~r 

lor 40 Ihrough IO metera angle radiation panern. InCludes ali 
A self·supporting. automalic band stainless steel hardware and S0239 
switching vertical thal delivers input connectOf. 
outstanding performance with 
exceplionalllC (atio and a very low ORDER NO. 385S 

Shipping Wl: 8.2 Ibs. (3.7 kg) 
UPS Shippable 

12AVQSì •• 
lor 20, 15, and IO melera 
A completely self·supporting triband 
vertical antenna. Il de!ivers 
excepttonaUy low angle radiation with 
1.5: 1 VSWR or less on ali three 
bands. Includes ali stainless steel 
hardware and S0239 input 
connector. 

ORDER NO. 3845 
Shipping Wl: 7lbs. (3.2 kg) 
UPS Shippable
18VS...______• 

I
80 Ihrough lO melera eonlinuoua. 

Also ldeel lor short wave IIslenlng. .,..'h.,s- !'.O 
This 18' (5.5 m) radiator has a O· ~ ~;) 
loading coi! at base that allows ~o.,..-<~.,o 
precision antenna resonating. The . ~'" ""'_ ~ 
18VS may be installed on a short t>' ~Ib . ~ . 
1 ,,.. (42 mm) diameter mast driven o".,s> 't>" ~o 
into the ground. ...$i ~'I;~;)., Of:' 

ORDER NO. 1935 
Shipping Wl: 4.6Ibs. (2.1 kg) 

~, o~ iS' ~~ 
'b Q".» t;:ofli 

UPS Shippable ,'1>,'1>q
"'li 

--~ 

I) 


Per maggiori informazioni telefonare a 12LAG o chiedere catalogo generale 
Spedizioni contrassegno ovunque a prezzi speciali 

operation. MK 160A and lC160Q. 
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14RMQ__• 
Roof Mounting Klt 
The 14AMQ rool mounting kij 
prevides rugged support lor Hy-Gain 
Models 18AVTIWBS. 18VS. 
14AVQ/WBS and 12Avas. Kit 
includes base ptate. mast. radiaVguy 
wires. and mounting hardware. 

ORDER NO. 184 
Shipping Wl: 6.7 Ibs. (3 kg) 
UPS Shippable 

GIOVANNI LANZONI :~~XG 

20135 MILANO· VIA COMELICO 10 • TEL. 589075·5454744 



Il più piccolo, 

più completo, più moderno ricetrans 


Un apparato con linea e controlli estremamente moderni. La 

selezione del canale avviene tramite due tasti "UP-DOWN", 

mentre i potenziometri di volume e Squelch sono del tipo a slit

ta. L'accensione, le selezioni CB/PA ed AM/FM sono fatte tra

mite pulsanti. L'area del viso re multifunzione indica il canale 

operativo mediante due cifre a sette segmenti, lo stato operati

vo PA/CB e, con dei Led addizionali, il livello del segnale ricevu

to, nonchè la potenza relativa del segnale emesso. L'apparato 

è completo di microfono e staffa di supporto. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


TRASMETTITORE 

Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione. 

Tipo di emissione: 6A3 (AM); F3E (FM). 

Soppressione di spurie ed armoniche: secondo le di

sposizioni di legge. 

Modulazione: AM, 90% max. 

Deviazione FM: ± 1.5 KHz tipico. 

Gamma di frequenza: 26.965 - 27.405 KHz 


RICEVITORE 

Configurazione: a doppia conversione. 

Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz. 


Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A 

a pieno volume. 

Impedenza di antenna: 50 ohm. 

Alimentazione: 13.8V c.c. 

Dimensioni dell'apparato: 

130 x 221 x 36 mm. 

Peso: 0.86 kg. 


Determinazione della frequenza : mediante PLL. 
Sensibilità: 1 >LV per 10 dB SID. LafayettePortata dello Squelch (silenzlamento): 1 mV. 

Selettività: 60 dB a ± 10 KHz. 

Relezione immagini: 60 dB. 
 marcucci'· 
Livello di uscita audio: 2.5 W max su 8fl . 



RADIOVATICANA: 

GRANDE RINNOVAMENTO 


Tornano le Onde medie, esplodono le onde corte 
e c'è anche l'elicottero! 

Dottor Luigi Cobisi 


F irenze è una città curiosa. 
Il primo aprile, per esempio, è d'u

so tentare di mandare fuori strada chi 
non conosce bene le vie della città o atti
rarlo ad appuntamenti inesistenti. 

TI malcapitato verrà poi a trovarsi alle 
Cascine accolto dalle risate generali. 

Memore di tanta saggezza toscana, ho 
esitato un po' quando la Redazione mi ha 
proposto un viaggio a Roma per vedere 
cosa accàdesse di nuovo alla Radiovati
cana. 

Ce ne eravamo occupati già in CQ 
6/86, e che poteva esserci di nuovo in cosÌ 
pochi mesi? 

Eppure non era sfuggito in Redazione 
un invito a occuparsi più a fondo delle 
nuove antenne a fasci direttivi per le onde 
medie. 

Lo inviava F. Francescomaria (SWL 
12-66834) nostro Lettore e assiduo BCL. 

A questo punto, come dubitare an
cora? 

Così, eccomi a Roma per scoprire che 
il problema "fasci direttivi" era solo la 
punta dell'iceberg (vaticano) avvistato 
dal nostro Lettore. 

A una velocità incredibile la RV sta sot
toponendosi a un'opera di rinnovamento 
tecnico entusiasmante e di interesse anche 
per il radioappassionato, sia per trame 
interessanti spunti tecnici che per il con
tributo che ogni ascoltatore può dare agli 
esperimenti romani. 

Insomma, se proprio di pesce doveva 
trattarsi, non era d'aprile, bensÌ un bel 
pesce grosso. 

Prendete fiato, ed ecco la pesca mira
colosa. 

Il grande ritorno delle 
onde medie 

Con la fine del 1986 la RV ha reso ope
rativo il nuovo sistema irradiante a onde 
medie a fasci direttivi. 

Come è noto, finora il programma eu
ropeo veniva diffuso (sempre su 1530 
kHz) da un sistema di due tralicci auto
portanti costituenti un'antenna omnidire
zionale. Ora invece è possibile concentra
re la potenza dell'impianto trasmittente 
(circa 450 kW) verso una o più aree ango
lari di ampiezza 72° corrispondenti a zo
ne geografiche precise. Ciò consente so
prattutto nelle prime ore della sera un 
sensibile miglioramento delle condizioni 
di ricezione. Vista di lontano la nuova an
tenna è costituita da quattro torri d'ac
ciaio progettate e costruite in Italia dalla 
ELCA di Milano per conto della AEG di 
Berlino. Ciascuna è alta 94 m e disposta 
al vertice di un quadrato di 70 m di lato 
(figure 1, 2, 3). 

Ciascun elemento radiante d'una torre 
- riferiscono i tecnici della RV - "è ali
mentato al centro consentendo di ottimiz
zare la distribuzione delle correnti lungo 
gli elementi stessi per ottenere il più op
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dal Tx 

figura l 

* Ciascun elemento radiante di una torre· è alimentato 
al centro, e questo, insieme ad altre caratteristiche, ha 
consentito di ottimizzare la distribuzione delle correnti 
lungo gli elementi stessi, per ottenere il più opportuno 
profilo verticale dei fasci. 
In posizione centrale è situato quello che è il "cervello 
attuatore" di questo sistema radiante: il grande 
commutatore, i circuiti di sfasamento, e tutta la 
strumentazione, che consentono la scelta e il controllo, 
anche a distanza, di ciascun dei cinque fasci di 
radiazione possibili. 

portuno profilo verticale dei fasci. Pur es
sendo fisso rispetto al terreno, questo si
stema d'antenna è equivalente da un pun
to di vista radioelettrico a un'antenna ro
tante con cinque fasci di radiazione sele
zionabili, ciascuno dei quali è ottenuto 
alimentando gli elementi radianti con cor
renti a radiofrequenza di opportuna am
piezza e fase". 

Mappa azimutale centrata su Roma al
la mano, incontriamo il signor Tolaini, 
uno dei tecnici impegnati nel nuovo si
stema. 

Si stanno tracciando le zone dei singoli 
fasci per renderle note agli ascoltatori; sa
ranno: (A) = Europa sudorientale, (B) = 
Europa Orientale, (C) = Europa centra
le/Benelux, (D) Europa occidentale, (E) 
quasi omnidirezionale, con accentuata di
rettività verso il nord Europa e il Metider
raneo centrale. 

jigura 2 
Una delle torri con i caratteristici elementi 
radianti a stella. 
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figura 3 

L'intelaiatura di una delle quattro torri vista dal basso. 

AI centro sale la linea coassiale RF. 


Come si capisce da questa distribuzione 
di zone, gli elementi dell'antenna possono 
agire da soli o in gruppo come riflettori o 
elementi irradianti. 

"Con un guadagno di circa 6 dB rispet
to all'antenna omnidirezionale in ogni di
rezione si quadruplica la potenza irradia
ta sull'asse dei fasci senza alcun consumo 
d'energia in più" dice il nostro interlocu
tore, cui chiediamo quale apporto po
tranno dare gli ascoltatori alla nuova 
utilizzazione dell'antenna: "Senz'altro 
un valido contributo, visto che noi abbia
mo eseguito misure che, per quanto accu
rate, si riferiscono alla situazione come 
può essere rilevata alla fonte. Cerchere
mo però di inserire un piccolo gioco psi
cologico che consenta un confronto sce
vro da pregiudizi. CiQè non diremo quan
do l'antenna a fasci direttivi o la tradizio
nale omnidirezionale è in funzione. Sa
ranno i rapporti di ricezione a dare la mi
sura dell'effettiva differenza piuttosto 
che l'entusiasmo di chi, imparata la novi
tà, ne è subito trascinato". 

Insomma, attenzione, amici BCL! 

Il trucco c'è, ma è a fin di bene. 
D'altronde la Radiovaticana non può 

disporre di una rete di ricezione costante 
in tutto il mondo e gli ascoltatori in realtà 
la costituiscono. 

Ma quel gioco psicologico è proprio ne
cessario? 

"Sì - risponde ancora Tolaini - basti 
pensare che, leggendo i rapporti di rice
zione, osserviamo che il Rosario è sempre 
meglio ricevuto dei programmi parlati 
che lo precedono o seguono. Modificate 
le antenne apposta per la preghiera, ci 
scrivono alcuni; in realtà è l'ascoltatore 
che, conoscendo perfettamente il Rosa
rio, lo "sente" più facilmente, mentre de
ve dedicare più attenzione ai restanti pro
grammi che sono sempre diversi e non 
previsti parola per parola". 

Quindi, benvenuti rapporti d'ascolto, e 
QSL per tutti! 

Ne parliamo con l'ingegner Pacifici: 
"Senz'altro, sono essenziali e ognuno è 
importante. Noi rifuggiamo l'analisi au
tomatica del rapporto, preferendo legger
li uno per uno con particolare attenzione 
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figura 4 

L'elicottero svedese a S.M. di Galeria dinanzi al sistema di "punlamenlo" SAAB derivalo dai missili. 


alle condizioni locali di ricezione che pos
sono essere le più varie e i cui motivi di in
terferenza i i più diversi". 

Importanti si rivelano però anche le mi
surazioni compiute direttamente intorno 
le antenne, onde stabilire un modello di 
irradiazione da confrontare con la realtà 
dei rapporti di ricezione. 

Per questo sono venuti dalla Svezia in 
Vaticano tecnici, specializzati della Swed
tel, un'istituzione internazionale dell'En
te svedese delle Telecomunicazioni. 

Con l'aiuto di un'elicottero e di sofisti
cate apparecchiature hanno sorvolato il 
Colle Vaticano e il centro trasmittente di 
S.M. di Galeria per alcuni giorni. Il nuo
vo sistema d'antenna a onde medie e alcu
ne antenne a onda corta erano l'obiettivo 
dei tecnici svedesi. 

L'elicottero ha lavorato con installa
zioni a terra del tutto particolari, special
mente per quanto riguarda il suo posizio
namento nel cielo sopra le antenne. A tale 

scopo è stato utilizzato un sistema analo
go a quello normalmente in uso per gui
dare a distanza i missili. Lo si vede innan
zi l'elicottero sul campo di S. Maria di 
Galeria con sullo sfondo le antenne (figu
ra 4); sotto la fusoliera, invece, ecco l'an
tenna ricevente pronta a essere orientata 
nei 3600 per ottenere i diagrammi di irra
diazione reali delle antenne (figura 5). 

I risultati sono stati importanti e soddi
sfacenti soprattutto poiché il costruttore 
delle antenne in genere lavora su dati teo
rici, mentre l'intervento dell'elicottero ha 
consentito di misurare e adattarsi ai molti 
altri fattori locali che influenzano la ra
diazione. 

Poiché le misure dell'elicottero si sono 
rivelate utili anche per le antenne già da 
lungo tempo in uso, la RV ha provveduto 
a nuovi aggiustamenti anche in quel setto
re, mentre la RAI ha richiesto e ottenuto 
la collaborazione della squadra svedese 
per controllare le proprie installazioni 
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(specie le antenne log-periodiche) a Prato 
Smeraldo, da dove irradia i programmi in 
onde corte. 

L'onda corla per l'llalia 
"Sulle distanze di 1000 km - scrive 

l'ing. Giudici agli ascoltatori della RV 
la nostra stazione usa antenne logaritmi
che a larga banda orientabili in tutte le di
rezioni. 

Queste antenne, installate in Vaticano , 
hanno un guadagno di circa 6 dB, cioè 
moltiplicano per quattro la potenza irra
diata sull'asse del fascio principale e sono 
associate a trasmettitori da 100 kW". 

In Vaticano sono sorte così vere e pro
prie cortine di cavi, fili e tralicci abilmen
te nascoste fra le mura e i giardini sulla 
parte più alta del Colle. 

Sono i luoghi dove Marconi iniziò la 
costruzione dell'emittente pontificia e do
ve oggi i tecnici della RV lavorano in con
dizioni del tutto speciali. Per esempio, in 
quale altro posto al mondo potreste vede
re i giardinieri richiedere all'esterrefatto 
tecnico di "spegnere la radio dalle 2 alle 
4 del pomeriggio per potare le piante vici

no a 'sti fili"? 
Inutile dire che non sono stati accon

tentati, ma c'è voluta un po' di pazienza 
per spiegare loro tutto circa i modi per av
vicinarsi agli impianti in condizioni di si
curezza. 

Altrettanto inutile precisare che mia 
madre - cui raccontavo il fatto dopo le 
mie giornate romane - è stata fin all'ini
zio dalla parte dei giardinieri. .. 

Ma torniamo a noi. 
L'impostazione dell'ing. Giudici è stata 

chiara, circa le scelte di fondo della R V 
per l'area italiana (circa 1000 km di rag
gio da Roma). 

Con l'ing. Pacifici vediamo di precisar
ne l'operatività: "Per le caratteristiche 
del luogo in cui operiamo, l'antenna loga
ritmica è ideale, direi una scelta obbligata 
poiché occupa poco spazio, è orientabile 
e assicura un alto guadagno. Problemi 
che i radioamatori lettori di CQ ben co
noscono" . 

L'Emittente ha quindi fatto costruire 
un traliccio di 37 m di altezza su cui è bi
lanciata non senza sforzi l'antenna vera e 

f igura 5 

L 'antenna orientabile dell'elicottero posta sotto la fusoliera. 
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Ora 
GmtlUtc 

Ora 
Locale 

Programma Perlodicità 
Frequenza (kHz) e 

Onde Corte 
Aree di Serv izio 

Medie 
(k Hz) 

F.M. 
(MHz) 

06.20 07.20 Orizzonti Cristiani quotidiano 6250"; 7250A; 9645N ; 97558; 11740L 526;1530 93.0 +1~:~ 
06.30 07.30 Messa latina quotidiano 6250" ; 725O·A; 9645·N ; 9755·8; 11740·L 526;1 530 93 O 96,5 

· + 107,8 

07.00 08.00 Quattrovoci feriale 6250" ; 9645·N; 11740·LM 526;1530 93.0 + 1~' ~ 
08.30 09.30 Messa italiana festivo 6250"; 7250A; 9645N ; 11740LM 526;1530 93.0 + 1~'~ 

93.0 + 1~' ~11.00 12.00 Angelus del Papa festivo 6250 " ; 9645·N; 11740·LM 526;1530 

11 .15 12.15 Italiano festivo 6250" ; 9645N ; 11740LM 526;1530 93.0 + 1~: ~ 
11.30 12.30 Quattrovoci feriale 6250" ; 9645·N; 11740·LM 526;1530 93.0 + 1~: ~ 
13.30 14.30 Radio Giornale Ital. quotidiano 6250" ; 725ON ; 9645N; 117400 526;1530 93 O 96,5 

· + 107,8 

15.30 16.30 Concerto (l)@@@@ 6250" ; 725O·N ; 9645·A. 526;1530 93.0 + 1~' ~ 

15.30 16.30 Progr. per i malati <ID 6250 "; 7250N ; 9645A 526;1530 93.0 + 1~' ~ 

16.00 17.00 Quattrovoci feriale 6250"; 725O·N; 9645·N; 11740·LM 526;1530 93.0 + 1~'~ 

16.30 17.30 Orizzonti Cristiani quotidiano 6250" ; 725ON; 9645N; 526;1530 93.0 + 1~' ~ 

19.40 20.40 Rosario quotidiano 6190·A; 6250" ; 725O·A; 9645N ; 526;1530 93 O 96,5 
· + 107,8 

20.10 21.10 Radiovaticana Sera quotidiano 6190A; 6250; 725OA; 9645N 526;1530 93.0 + 1~: ~ 

22.00 23.00 Radiovatic ana Sera quotidiano 6185N ; 526;1530 93.0 + 1~:~ 

22.20 23.20 Orizzonti Cristiani quotidiano 6185N 526;1 530 93.0 + 1~: ~ 

23.00 24.00 Con voi nella notte quotidiano 6185N 526;1530 93.0 + 1~:~ 

N.e. L'onda media 526 KHz =570m, come pure la F.M. 93.0 MHz sono ricevibili nella zona di Roma . 
• L'oncia rorta 6250 KHz é omnidirezionale 

propria. Essa è costituita da una serie di 
elementi nel complesso lunghi 28,2 m e 
disposti su un asse di 34 m per un peso di 
6000 kg. 

Dice ancora Pacifici: "Abbiamo avuto 
problemi meccanici importanti poiché la 
mole dell'antenna ruota su 3600 in soli 
due minuti , e il sistema di bloccaggio do
veva essere assolutamente perfetto per 
non danneggiare l'antenna ed evitare inci
denti" . 

Anche la costruzione, però, ha dato il 
suo daffare ai tecnici. 

Come si vede dalle foto delle figure 6 e 
7, l'antenna è stata dapprima appoggiata 
con cura nel giardino senza che sfiorasse 
le piante, e poi issata da una potente gru 
sul traliccio . 

Collegata da un cavo coassiale di dia

metro 130 mm, lungo circa 100 m e con la 
parte terminale pressurizzata, l' antenna si 

figura 6 
L'an/enna logari/mica in equilibrio nei giardini 
vaticani. 
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figura 7 

L'an/enna è pos/a sul /raliccio. 


accoppia a un TX Marconi da 100 kW co cienza e alcune parti meccaniche sono sta
struito nell'immediato dopoguerra. te sostituite con apparecchiature elettro

Pur obsoleto, il TX è in perfetta effi- niche dai tecnici della Emittente, gli stessi 

I 

figura 8 
A S.M. di Galeria si lavora alla cos/ruzione della ro/aia di cemen/o per l'an/enna ro/an/e di nuova concezione. 
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che hanno realizzato anche il collegamen
to cavo. 

Area di servizio del TX è soprattutto 
l'Europa, e più ancora l'Italia, dove da 
alcuni anni la RV ha scelto la via del fuori 
banda per farsi sentire meglio. Secondo 
l'ingegner Pacifici, la scelta dei 6250 kHz 
(55 kHz al di sopra dell'ultimo canale del
la banda dei 49 m) è stata obbligata per 
l'affollamento dei canali ufficiali. D'al
tronde, intorno le bande broadcast c'è 
notevole confusione. Pacifici riferisce in
fatti che molte Emjttenti utilizzano tran
quillamente canali fuori banda che, per 
accordo internazionale, sarebbero riser
vati ai servizi fissi (PTP): è il caso della 
BBC su 9410 kHz, ufficialmente un "fee
der" per il relay di Cipro e in realtà la mi
glior frequenza della stazione londinese 
sull'Europa. Di conseguenza, anche la 
posizione vaticana, tradizionalmente pru
dente in questo campo, si è fatta più aper
ta, almeno fin dove è necessario. 
E non f • • Inlsce qui•••••I 

E mentre su Roma sta per arrivare il 
tramonto, uno sguardo al futuro. 

A Santa Maria di Galeria si sta infatti 
già lavorando a una nuova assolutamente 
eccezionale iniziativa: la costruzione di 
una nuova antenna rotante costitutita da 
una solida rotaia di cemento della circon
ferenza di oltre 100 m su cui ruoteranno 
due tralicci alti altrettanto e tra i quali sa
ranno tese numerose cortine di antenne 
capaci di irradiare in tutte le direzioni la 
voce della Radiovaticana. 

Di questa antenne ne esistono diverse 
nel mondo, di cui una già qui alla RV, co
struita solo pochi anni fa e già insuffi
ciente per i crescenti bisogni della Emit
tente, specie verso i territori più lontani 
del globo (America latina, Asia orien
tale). 

Quella in costruzione consentirà nel gi
ro di altri due anni un nuovo salto di qua
lità alla radio del Papa che continua la 
tradizione marconiana con il mezzo mi
gliore per ricordare questo 1987 centena
rio della radio: sperimentare_ E voi? Non 
avete che da leggere CQ! 

co 

OFFERTA !! LIRE 350.000 IVAcompresa 

RICETRASMETIITORE TRISTAR 
MODELLO 

848 
Caratteristiche tecniche: Numero dei canali totale 3600 - 240 (+ 5 KHz) x 5 Modi - 240 (- 5 KHz) x 5 Modi • Frequenza da 26.065 a 
28.755. Modi di emissioni AMlFMlUSBlLSB/ e CW. Potenza di uscita commutabile in 3 posizioni (Hi - Mid - Loc) • Alimentazione 13,8 Vcc 

Spedizioni Contrassegno • Per pagamento anticipato spese spedizioni a nostro carico 

Disponiamo anche: Antenne • Rosmetri • Lineari • Alimentatori • Microfoni • ecc. 
RICHIEDETE CATALOGO INVIANDO L 2,000 IN FRANCOBOLLI A: 


CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - Tel. 0184/551093 - 18034 CERIANA (1M) 




HERCULES e COLOR GRAPHIC 
FINALMENTE D'ACCORDO 

DISPONIBILE ANCHE 

NELLA VERSIONE ITL 


TTL COM' 
..... i 

I• • 
, 

SWITCH PER SELEZIONE 
DELLA FREQUENZA 
ORIZZONTALE 

• SETIAGGIO AUTOMATICO 
DELLA FREQUENZA 
ORIZZONTALE (da 18,5 a MONITOR 
21.85 MHz) 

• 	 POSSIBILITÀ DI SELEZIONE 
DEI COLORI VERDE ED 
ARANCIO CON SWITCH 
SUL FRONTALE 

PER E.G.A. 
TVM MD7 • 	 VENTILATORE INTERNO E 

DEGAUSS AUTOMATICO 

LA CASA DEL COMPUTER - VIA DELLA MISERICORDIA, 84 - 56025 PONTEDERA (PI) - Tel. 0587 - 21·2.312 
(NUOVA SEDE) - VIA T. ROMAGNOLA, 63 - 56012 FORNACETIE (PI) - Tel. 0587 - 422.022 

RICHIEDETECIIL CATALOGO· SCONTI AI SIG,RI RIVENDITORI 
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SIAMO LIETI DI PRESENTARVI ATHENA WAMP 1 


L'ANALIZZATORE DI SPETTRO 


PiÙ COMPRENSIVO DEL MONDO 

Così comprensivo che per non assillarvi con 

problemi di assistenza è nato in Italia da un 'a

zienda italiana, l'AlES-LAB. 

Comprensivo perché oltre a non volervi pesare 

troppo (12 kg) è piccolo, compatto (40x35 x 15) 

e portatile. 

Comprensivo perché oltre a darvi 1000 genero

si MHz di banda passante, 70 dB di dinamica, ± 

2 dB di linearità su tutta la banda, 10KHz di riso

luzione e dispersione, AlHENA WAMP 1 ha vo

luto superarsi, offrendovi un set-audio FM per 

analisi in tempo reale che nessun altro può van

tare in questa classe di analizzatori di spettro. 

Comprensivo perché il suo costo è così accessi

bile che vi sbalordirà! 

Dimenticavamo! Anche AlES-LAB è compren

siva e vi attende presso il proprio laboratorio 

per dimostrarvi le qualità di AlHENA VAMP 1 ... 

Basta una telefonata! 


ATES-yB 

il nuovo standard. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

SCRIVERE o TELEFONARE A: 


AlES-LAB 
LABORATORI ELETTRONICI 


sede legale e uffici 

via 25 Aprile, 9-11 


40050 Monte San Pietro (Bologna) 

telefono 051/6761695-6760227 


telex 214825 I RISS 




--

· F.lli .

Rampazzo 


NAUTICO omologalo 
UNIOEN MC 6700 
Ricetrasmellitore VHF nautico omologato; 55 canali : CB Elettronica - PONTE S. NICOLO' (PDl 
sintetizzato digitale; potenza out 25 W/ l W low; ali via Monte Sabotino n. 1 - Tel. (049) 717334 
mentazione 13.8 Vcc ; fornito di cornelia par
Ia/ascolta . 

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

._ 0:-:- , 
Il. _. 

KENWOOD R 2000 

Ricevitore HF 150 kHz/30 MHz. riceZione in AM. FM. 

5SB. CW IO memorie a pile. scanner. orologio/timer, 
squelch. noise blanker. AGC. S-meter incorporali. 
optional converter VC10 118-174 MHz; lellura dirella 
su display. enlroconlenuto 

LAFAYETTE 009 - HOT llNE 007 
Interfaccìa telefonica 
Parallelando questa ad una stazione velcolare o base 
rlcetrasmillente. fra queste due. si possono fare e ri
cevere telefonate. sfruttando la portata delle stazioni 
rlcetrasmitlenti . sistema di comunicaZione simplex , 
semiduplex . fui duplex (tipo di convers secondo la 
vs. staz rlcelrasmitlente) . 

NAUTICO omologato 

ICOM ICM 55 

Ricetrasmellitore VHF nautico omologato; 55 canali ; 

digitale sintetizzato; potenza out 25 W/l W; lO me

morie: dual watch : alimentaZione 13.8 Vcc 

Ricelrasmettitore VHF nautico omologato. 55 canali 
sintelizzatl ; digitale; lO canali meteo; l O memorie; 
dual watch ; potenza aut 25 W/l W; alimentazione 
13.8 Vcc . 

I~[.W"·_ Frigorifero camper-camion alim. 12V, 
15 litri. Frigo > O· - saldavivande 70· 

I~['VJ"'- TV 2 pollici a cristalli liquidi 9 Vdc . ali
mentaz. 

INTERPEllATECI 

VI FACILITEREMO NEllA 

SCELTA E NEL PREZZO 


- ------- -._-=, ...- - .' r; '!ii' -~ '- ~I AlAN 88 
. 	 Frequenza: 26.865-27.285; n. canali: 34 ; poten 

za max: 2.5 W AM/FM 4.8 W 88B: modulazione 
AM/FM/88B; alimentazione: t 2.6 Vcc - 12.8 

-.. 
Vcc: nuovissimo apparato completo di tutti gli 
accessori , estetica raffinata , tecnicamente il 
massimo sul mercato. Omologato. 

. . 
- -- " 2 Cf. I.( q [J.a.~ 

, ", ~ .-- ..--~ C~ _ _L . ___ .._ _' , 

RTX Ranger AR·3300 
Apparato professionale Ali Mode HF 
Tranceiver: 26-30 MHz frequenzime
tro. 5 memorie. split TX-RX. scanner 
programmabile AM/FM/S8B/CW 8 
W/25 W PEP SSB. 
Aichiedeteci informazioni e quotazio
ni. Pronta consegna. 

CTE CT 1600 
Ricetrasmettitore porta
tile 140 -;. 150 MHz; po
tenza 3 W; 2000 canali : 
selettore di frequenza a 
conlraves con spaziat . 
di 5 kHz. 

ICOM IC·02E 
RicelrasmeUitore 

ANTENNA OlSC08 PER CARAVAN portatile VFH per 
OFFERTA l 120000 emissioni FM . 

J . 
~ 	

SPACE ONE 708 
Tele fono da media por
tala con unità mobile e 
fissa da collegare alla li
nea telefonica. dotato di 
chiamata ad interfonico 
con segnalazione acu
stica della telefonata in 
arrivo. Batterie interne 
per assicurare una lun
ga autonomia quando 
non si può allacciare l'u
nità mobile con una fon
te a 12 V. 

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE 
KENWOOD· YAESU - ICOM - ANTENNE C.B_ : VIMER - C.T_E_ • SIGMA APPARATI C.B.: MIDLANO 
- MARCUCCf· C.T. E_ - ZETAGI- POLMAR· COlT - HAM INTERNATIONAL - ZODIAC - MAJOR· PE· 
TRUSSE - INTEK - ElBEX - TURNER • STOllE • TRALICCI IN FERRO - ANTtFURTO AUTO - ACCES
SORI IN GENERE - ecc. 

PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 2.000 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI 



Roberto Galletti, /WOCDK 


R adiomani da ricognizione, a voi tutti 
salute! 

- Da ricognizione perché? - Potrà 
chiedersi il solito distratto. Perché, da 
quando avete definitivamente abbando
nato ogni velleità di capire certi strani (e 
asociali) comportamenti dei CB di zona, 
o da quando avete preso la patente di ra
dioamatore "serioso", avete cercato inu
tilmente di trovare qualcuno cui vendere 
il vostro vecchio baracchino in 27 MHz 
ma, dall'alto dei vostri nuovi apparecchi, 
ogni "ricognizione" si è rivelata inutile, 
non avendo trovato nessuno disponibile 
all'acquisto, visto che i novelli CB, per in
viare ai corrispondenti i loro "break" e i 
loro "cappa-roger", si servono ormai di 
tecnologie avanzatissime, tipo 40 canali a 
PLL, SSB e modulazione di frequenza. 

E il vecchio ricetrans in AM è allora ri
masto a dormire il sonno dei giusti, in un 
"HANGAR" impolverato pieno di vec
chie cianfrusaglie, mentre il legittimo 
proprietario ha ormai filosoficamente 
smesso di chiedersi che uso farne, accan
tonandolo in attesa di improbabili tempi 
migliori. 

Cominciate a tirar fuori l'aspirapolvere 
e iniziate a lustrare per benino il vecchio 
RTX, 'che a fargli trovare nuove vie di uti
lizzazione ci ho pensato io, frugando nel 
mio solito cappello magico. 

Vi presento con piacere il mio 

PEGASUS 

ovvero: 

un convertitore di 
frequenza 
per la banda 
aereonautica VHF 

Come al solito, per battezzare questo 
progettino, ho attinto all'inesauribile 
fonte dei termini astronomici. 

Pegasus è infatti il nome di una delle co
stellazioni più belle, in cui gli antichi crede
vano di riconoscere il mitico cavallo alato 
figlio della Medusa e di Poseidone. Egli 
percorreva le aeree vie del cielo sormontato 
da Bellerofonte. Questo eroe desiderava 
salire in cielo, e certo sarebbe riuscito nella 
sua impresa se avesse avuto il... supporto 
tecnico di oggi: trasmissioni e controlli ra
dio che istante per istante seguono gli aerei 
in volo, in un fitto e interessantissimo dia
logo con le varie torri di controllo. 

Chi abita nei pressi di un aeroporto po
trà seguire più da vicino questo via-vai di 
messaggi: alcune Emittenti trasmettono 
in continuazione informazioni inerenti il 
WX locale e degli altri scali, altre si inca
ricano di guidare l'aeromobile dal decollo 
fino al raggiungimento della quota e del
l'aereovia da seguire, altre ancora con
trollano l'avvicinamento a terra dell'ae
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romobile in fase di atterraggio. Anche i 
servizi a terra che gestiscono il riforni
mento di carburante, il trasbordo dei pas
seggeri, l'avvio dell'aereo alla pista di rul
laggio, ecc. vengono smaltiti tramite tra
smissioni effettuate in questa banda di 
frequenze, banda che va dai 108 ai 136 
MHz, in modulazione di ampiezza. 

Qualcuno potrà chiedersi perché si usi 
la modulazione di ampiezza invece che 
quella di frequenza, oggi più usuale in 
VHF. Credo che ciò sia da attribuire al 
fatto che, all'inizio, le VHF fossero usate 
(per la prima volta) proprio per stabilire 
un collegamento con gli aerei in volo, 
quando ancora le tecnologie non erano 
sufficientemente sviluppate da consentire 
la modulazione di frequenza, in tempi in 
cui l'unico sistema ampiamente sperimen
tato era la modulazione di ampiezza. 

Fatto sta che ancora oggi tutta la banda 
aereo nautica opera in AM, e cosa per noi 
più importante, che è possibile trasforma

re il nostro apparato sui 27 MHz in un ot
timo ricevitore in grado di ricevere e de
modulare i segnali irradiati su quelle fre
quenze. 

Per fare questo è sufficiente costruire 
un circuito concepito in modo da captare 
i segnali stessi, amplificarli e convertirli 
alla frequenza fissa pari proprio a 27 
MHz. In pratica è un po' come ricostruire 
i primi tre stadi di un qualsiasi ricevitore 
supereterodina: occorre ricostruire il 
PRESELETTORE-PREAMPLIFICA
TORE (che si incarica di captare e ampli
ficare una banda di frequenze comprese 
tra i 108 e i 136 MHz), l'OSCILLATORE 
LOCALE (che svolge la funzione di gene
rare una banda di frequenze comprese tra 
81 e 109 MHz) e il MIXER (ovvero un cir
cuito in cui le due dette bande vengono 
messe a "battimento" tra loro ottenendo 
come risultato una frequenza fissa appli
cabile ai successivi stadi amplificatori). 

Nel nostro circuito la funzione di 
preselettore-preamplificatore è svolta dal
l'amplificatore a larga banda costituito 
dai transistor Ql e Q2 e dai loro annessi . 
Il compito di generare frequenze piùbas
se, rispetto a quelle captate, di 27 MHz è 
svolto dall'oscillatore locale relativo al 
transistor Q4 e, infine, il ruolo di mixer è 
sostenuto dal transistor Q3 e relativi 
componenti. 

Vediamo più da vicino come ogni sta
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SCHEMA 
ELETTRICO 
DEL CONVERTITORE 
DI FREQUENZA DA 
108/136 A 27 MHZ. 

-1 C10 
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Pegasus 

dio svolga la sua funzione. 
Il segnale RF captato dall'antenna at

traversa C h viene applicato al circuito ri
sonante costituito da LI e CVI e applicato 
alla base di Q I per essere per la prima 
volta amplificato . La corretta polarizza
zione di base è ottenuta tramite il partito
re resistivo costituito da Rl e R2. C2 e C3 
pongono a massa il lato "freddo" del cir
cuito accordato. QI amplifica e seleziona 
già grossolanamente la frequenza ricevu
ta, anche con l'ausilio di L2 e del partito
re capacitivo formato da CV2 e CV3 che, 
oltre a "centrare" la banda, consentono 
un ottimo adattamento di impedenza con 
il successivo stadio amplificatore. 

Questo è formato da Q2 e dai compo
nenti ad esso collegati. L3 forma (con 
CV3) il circuito risonante di ingresso di 
base. C6 mette a massa, ai fini della sola 

RX 27MHZ-
"Q:;-O 

'II L7 

C12 

RF, il lato freddo di L3 e la corretta po
larizzazione della base di Q2 è ottenuta 
tramite un secondo partitore costituito da 
R3 e PI. In questo caso si è fatto ricorso 
a un trimmer perché ciò consente di rego
lare più finemente la corrente di base. Ciò 
è importante per riuscire, in fase di tara
tura, ad ottenere la massima amplifica
zione, evitando nel contempo indesiderati 
inneschi. La RF amplificata anche da Q2 
viene di nuovo accordata dal circuito ri
sonante costituito da L4, dotato del soli
to partitore - adattatore realizzato tramite 
CV4 - Cvs , e applicata finalmente alla ba
se del mixer (dopo essere stata ulterior
mente accordata da Ls) tramite il con
densatore di accoppiamento CB, per esse
re messa a "battimento" con la frequen
za generata dall'oscillatore locale. 

Questo, come già spiegato, deve gene
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Il circuito stampato consente la razionale disposizione 
dei componenti. 

rare una frequenza di valore inferiore, ri
spetto a quella captata, di 27 MHz. Il cir- . 
cuito è leggermente più complesso, rispet
to ai comuni oscillatori VHF, per la pre

senza di due diodi varicap. I normali 
oscillatori, infatti, inseriscono una capa
cità fissa tra collettore ed emettitore per 
ottenere la "reazione" che consente l'in
nesco e il mantenimento delle oscillazio
ni. Nel nostro caso, invece, vista la lar
ghezza della banda di frequenze da gene
rare, una tale capacità non avrebbe assi
curato una sufficiente "copertura" del
l'intera gamma. 

Osserviamo quindi come lavora questo 
stadio. R7 e Rs polarizzano la base di Q4 
mantenendolo in conduzione. DVI e CV6 è 
come se fossero due normali capacità in 
serie, così come pure DV2 e CV7 • Sul col
lettore di Q4 è quindi presente un circuito 
accordato composto dall'induttanza Lg e 
dalla capacità DVI -CV6 • L'oscillazione 
transitoria che casualmente si sviluppa sul 
circuito di collettore viene da lì prelevata 
tramite la capacità Dv2-Cv7 e, opportu
namente sfasata, viene reinserita dall'e
mettitore, per cui l'oscillazione si "rin
forza" e diventa persistente: la sua fre
quenza è determinata quindi proprio da 
dimensionamento del circuito risonante 
di collettore, dalla capacità di "reazione" 
positiva connessa tra collettore ed emetti

• 

Il 

CIRCUITO STAMPATO (1:1) 
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Pegasus 

tore e, in piccola parte, anche dalla capa
cità base-massa C 13 • Applicando una ten
sione variabile a DvI. tramite la regola
zione del potenziometro P2 e l'impedenza 
1I (quest'ultima impedisce che l'AF gene
rata possa sfuggire dal circuito risonante 
spegnendone le oscillazioni), si riesce a 
variarne la capacità, con conseguente va
riazione della frequenza. Per l'esattezza, 
applicando al varicap una tensione bassa 
si ottiene una capacità relativamente alta 
e, viceversa, aupmentando il valore della 
tensione si riduce la sua capacità. 

La capacità di reazione presente tra 
collettore ed emettitore, però, se fosse fis
sa risulterebbe idonea solo entro un pic
colo campo d'azione. Se essa fosse, ad 
esempio, adatta a mantenere le oscillazio
ni nella parte più alta della banda di fre
quenze generate (ovvero avesse una capa
cità relativamente piccola), questa diven
terebbe insufficiente a reazionare conve
nientemente le oscillazioni della parte più 
bassa della banda (quando, cioè, sul cir

cuito risonante di collettore il DVI pre
senta la massima capacità). Per ottenere 
quindi una sufficiente escursione delle 
frequenze generate (da 81 a 109 MHz), si 
è reso necessario rendere variabile anche 
tale capacità, tramite l'introduzione del 
secondo varicap Dv2. Esso agisce paralle
lamente a DVI> e risulta anch'esso pilota
to dallo stesso potenziometro P2, tramite 
la solita impedenza di blocco 12. Per evi
tare sensibili slittamenti di frequenza, oc
correrà che C 13 risulti di tipo NPO e, per 
rendere più dolce la sintonia, che il poten
ziometro P2 sia di tipo "multigiri", di 
ottima qualità. 

La frequenza generata dall' oscillatore 
locale viene adesso prelevata da L9, se
condario di Lg, e applicata, tramite il 
condensatore C12, al mixer Q3. 

Questo transistor confronta questa fre
quenza con quella in arrivo alla sua base, 
ponendole a battimento tra loro e selezio
nando, sul circuito accordato di collettore, 
la sola frequenza-differenza. Essendo L6 e 

/I circuito sfampato deve frovare posto in un mobile metallico di adeguate dimensioni. Chi vuole, potrà inserire 
sul pannellino frontale un diodo led ricavando la tensione di alimentazione direttamente sui capi del 
potenziometro di sinfonia P2 (inserendo in serie al diodo una resistenza di caduta del valore di circa 820+ 1000 O. 
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C9 accordati a 27 MHz, saranno seleziona
ti esclusivamente i segnali che avranno una 
frequenza propria superiore a 27 MHz ri
spetto a quella dell'oscillatore locale. 

Tali segnali potranno, così convertiti, 
essere tranquillamente applicati al ricevi
tore per la CB. Questo, a sua volta, prov
vederà poi ad effettuare una o più conver
sioni, ad amplificare e rivelare la modula
zione d'ampiezza contenuta nelle portanti 
captate. 

C'è da dire che, per quanto riguarda lo 
stadio preselettore - preamplificatore re

lativo a Ql e Q2, si tratta in realtà di un 
circuito a banda passante piuttosto am
pia, che andrà tarato in modo da consen
tire una amplificazione maggiore intorno 
ai 118 MHz (per Ql e annessi) e 126 MHz 
(per Q2 e relativi circuiti accordati). Si 
ottiene così una buona amplificazione dei 
soli segnali compresi tra questi due valori 
di frequenza e di quelli adiacenti, con una 
netta attenuazione di quelli inferiori al 
centinaio di megahertz o superiori ai 150. 

Dal momento che il mixer potrebbe 
porre a battimento anche un altro segna-

ANTENNA 

SCHEMA DI 
MONTAGGIO 

ALL' RX 27 MHZ 
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Per ollenere un funzionamento corrello, è importante 
schermare accuratamente i vari stadi tra loro con delle 
lastrine di vetroni/e. 

le, a frequenza diametralmente opposta, 
vediamo dove questa "frequenza imma
gine" andrebbe a cadere e se è possibile 
che essa crei interferenze. 

Se, ad esempio, l'oscillatore locale stes
se lavorando, in quel momento, sui 98 
MHz, la frequenza captata sarebbe quella 
della banda aereonautica di 125 MHz (in
fatti 125 - 98 = 27). Ma anche una fre
quenza di 71 MHz potrebbe essere con
temporaneamente ricevuta (infatti 98 -
71 = 27). Tale segnale però non potrà co
munque giungere al mixer perché troppo 
distante dalla banda passante del pream
plificatore - preselettore! 

Presentando poi il ricevitore CB, già 
per suo conto, una elevatissima selettivi
tà, si riuscirà a separare in maniera pres-

BANDA MARGINALE 

soché perfetta i vari canali della banda ae
reonautica. 

La realizzazione pratica del progetto 
non presenta particolari difficoltà, anche 
se, lavorando in piena VHF, si rendono 
necessarie le solite precauzioni e accortez
ze costruttive. Raccomando perciò di ef
fettuare collegamenti molto corti dei 
componenti saldati allo stampato. Anche 
questo dovrà risultare perfettamente 
identico al disegno del master poiché piste 
più larghe o piazzole diverse potrebbero 
alterare le caratteristiche elettroniche del 
circuito. La costruzione delle bobine è 
semplificata dal fatto che, da LI a L5 , es
se sono tutte praticamente identiche tra 
loro. In fase di montaggio occorrerà sem
plicemente "stirarle" un po' più o un po' 
meno fino a farle arrivare a una lunghez
za esattamente uguale a quella della di
stanza dei fiori, sul circuito stampato de
stinati a sopportarle. Ognuna di esse è 
formata da tre spire di filo di rame argen
tato, del diametro di 1 mm, avvolte su un 
supporto (da togliere) del diametro pari a 
5 mm. 

Per la costruzione della L6-L7, usufrui
remo di un supporto plastico, dotato di 
nucleo di ferrite, anch'esso del diametro 
esterno pari a 5 mm; L6 risulterà compo
sta da 9 spire serrate di filo di rame smal
tato del diametro di 0,6 mm, mentre L7 
sarà formata da sole 2 spire, sempre dello 
stesso filo, avvolte dal lato "freddo" di 
L6, a circa 1,5 mm di distanza da questa. 

ATTENUATA PASSANTE 

MHz
90 100 110 120 130 140 

BANDA PASSANTE DEL PREAMPLIFICATORE-PRESELETTORE (Q1, Q2 E ANNESSI) 
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Per l'assemblaggio di Ls-L9 useremo un 
supporto plastico di diametro uguale al 
precedente, 5 mm, cui toglieremo il nu
cleo di ferrite: Ls sarà realizzata avvol
gendo tre spire serrate di filo smaltato del 
diametro di 0,8 mm e, sempre con lo stes
so tipo di filo, costruiremo il secondario 
L9, avvolgendo a 2 mm di distanza dal 
lato freddo della precedente altre due 
spire. 

A montaggio ultimato (a tal fine sarà 
bene guardare con attenzione la figura del 
montaggio pratico) dovremo schermare le 
varie induttanze tra di loro, in modo che 
non possano reciprocamente influenzarsi. 
Utilizzeremo a tale scopo delle lastrine di 
vetronite da 2 cm di larghezza, ramate da 
ambedue le facce, che fisseremo al circui
to stampato aiutandoci con corti spezzoni 
di filo da collegamento. Naturalmente 
dovremo praticare sul circuito stampato 
altri piccoli fori, in corrispondenza delle 
lastrine, stando bene attenti a posizionarli 
in corrispondenza delle sole piste di mas
sa, per evitare di cortocircuitare involon
tariamente altre piste. 

Il potenziometro P 2, da 20 + 22 kO li
neare, dovrà essere di tipo multigiri: ciò, 
come già accennato, consentirà una sinto
nizzazione più dolce delle varie emittenti. 
Ricordo inoltre che il transistor per AF 
QI. un BF175, risulta dotato di quattro 
terminali, di cui uno è lo schermo. Que
sto, visibile nella figura dei particolari, 
andrà connesso a massa appaiandolo al
l'emettitore. Tutti i sette compensatori 
saranno di tipo cilindrico, in ceramica ar
gentata, del valore di capacità pari a 
10+60 pF. 

Il circuito stampato andrà posto entro 
un idoneo contenitore metallico, mante
nendolo sollevato dalla base con alcuni 
distanziatori cilindrici da 8 + lO mm di al
tezza. 

Fisseremo al contenitore il bocchettone 
d'entrata d'antenna e quello d'uscita, che 
sarà connesso al ricevitore CB. I collega
menti tra bocchettoni e circuito stampato 

E 

c 

E 

BF175 2N2222 
c 

andranno effettuati con corti spezzoni di 
cavetto schermato tipo RG58/U o simi
lia, ricordandosi di collegare la cal
za/schermo da ambedue le estremità. Co
munque seguite per tutti gli altri partico
lari costruttivi i disegni e le foto, e vedrete 
che, come sempre, riuscirete nella vostra 
impresa. 

L'unica vera difficoltà di questo pro
getto potrà essere rappresentata ( .. .le so
lite dolenti note!) dalla sua taratura. Chi 
infatti non possiede un briciolo di attrez
zatura troverà un po' improbo tarare "a 
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orecchio" il convertitore, soprattutto per 
la difficoltà di rendere sufficientemente 
"piatta" la banda passante del preampli
ficatore - preselettore, e per centrare la 
banda di escursione dell'oscillatore loca
le. Ragion per cui dovrà accontentarsi di 
cercare di captare, dopo aver acceso il ba
racchino su un qualsiasi canale interme
dio, una emittente molto forte e interve
nire poi sul nucleo di L7 per ottimizzare 
la resa del segnale convertito. 

Chi invece possiede un'adeguata stru
mentazione potrà inserire un generatore 
all'ingresso, calibrandolo prima sulla 
parte bassa della banda (intorno ai 118 
MHz) e regolando il guadagno del primo 
stadio agendo su CVI e CV2 • Si poi una 
frequenza più alta (intorno ai 126 MHz) 
e si ottimizzerà il guadagno del secondo 
stadio agendo sui restanti compensatori. 
Occorrerà agire anche sul trimmere P I 
per evitare che lo stadio entri in autooscil
lazione, regolandolo in modo che la ten
sione di base sia appena sufficiente a por
tare in conduzione Q2. Potrà comunque 
rendersi necessaria una serie di ritocchi 
per appiattire, appunto, la banda passan
te. Agiremo quindi su CV6 e CV7 per cali
brare l'escursione dell' oscillatore locale, 
prelevando un campione di RF con la so
lita spira-sonda da applicare al frequenzi
metro. 

Tareremo poi il circuito risonante d'u
scita accordandolo esattamente sulla fre
quenza del canale CB prescelto. Potremo 
a tal fine utilizzare ancora il generatore 
VHF, posto all'ingresso, e il frequenzi
metro, posto all;uscita. Se faremo le cose 
con calma e precisione, potremo esser 
certi di poter captare tutti i segnali pre
senti in banda, con una sensibilità e una 
selettività davvero eccellenti. 

Ogni Aereoporto smaltisce il proprio 
traffico su frequenze diverse. Ecco alcuni 
esempi di trasmissioni, per quanto riguar
da gli scali di Roma, che risulta estrema
mente semplice ricevere (con approssima
zione di qualche kilohertz in più o in 

meno): 
MHz 
111,85: Controllo traffico avvicina

mento a terra 
122,15: Controllo traffico avvicina

mento a terra 
124,25: Collegamenti tra torre e aerei 
124,85: Collegamenti tra torre e aerei 
125,35: Collegamenti tra torre e aerei 
125,55: Collegamenti tra torre e aerei 
125,85: Collegamenti tra torre e aerei 
126,05: Informazioni sul tempo locale 

dei principali scali 
129,05: Collegamenti tra torre e aerei 
130,05: Collegamenti tra torre e aerei 
133,25: Collegamenti tra torre e aerei 
Naturalmente chi abita lontano dai 

grandi aereoporti potrà trarre meno sod
disfazione dalla ricezione di queste ban
de, dovendosi accontentare di captare le 
trasmissioni effettuate a grande distanza 
da qualche aereo di passaggio o quelle, 
meno frequenti, degli scali minori. 

Vi raccomando vivamente l'installazio
ne di un buon impianto d'antenna, otte
nuto magari adattando la vostra vecchia 
ground-plane (i radiali, in questo caso, 
dovranno risultare lunghi circa 55 cm). 

Per concludere, vi fornisco l'elenco dei 
componenti: 

RI 120 kn R4 150 kn R7 47 kn 
R2 10 kn Rs 15 kn Re 10 kn 
R3 82 kn R6 2,2 kn R9 100 n 

P1 22 kn, trimmer tipo Spectrol 
P2 22 kn, potenziometro lineare multigiri 

II convertitore in funzione, abbinato a un vecchio 
TS624S. 
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Jl, J2 impedenze VHF tipo VK200 

Dvl, DV2 diod i varicap BA 102 

0 1 npn tipo BF175 
O2 npn tipo BC413B 
0 3 npn tipo BC237B 
0 4 npn tipo 2N2222 

Cl 150 pF, ceramico a disco 
C2 10 nF, ceramico a disco 
C3 10 nF, ceramico a disco 
C4 1 /LF, 16 VL, elettrolitico 
Cs 47 nF, poliestere o ceramico 
C6 10 n F, ceramico a disco 
C7 100 nF, poliestere o ceramico 
Cs 47 pF, ceramico a disco 
C9 100 pF, ceramico a disco 
C10 47 nF, poliestere 
Cll 47 nF, poliestere o ceramico 
C12 82 pF, ceramico a disco 

C13 82 pF, ceramico a disco NPO 
C14 47 nF, ceramico a disco 

da CVl a CV7 compensatori ceramici cilindri ci da 
10+60 pF 

da Ll a L9 : vedi testo 

Occorre inoltre avere a disposizione: 2 
bocchettoni d'antenna da pannello tipo 
Amphenol S0239 o BNC; 1 mobile metal
lico di adeguate dimensioni; 2 supporti 
plastici per bobine del diametro di 5 mm; 
un paio di spezzoni di cavetto coassiale, fi
lo da collegamento e minuterie metalliche. 

ca 
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PER UN GRANDE SALTO DI QUALITÀ 


~\~EGA 27 MHz. ~/~.,"Og'~"OO"od"\ 
., ' 	 Radiali In fibra di vetro 

Base In acciaio Inox 3 mm 
~"':'\ Ghiere di bloccaggio in bronzo""'\ '\.~~\ """. god'""., ",,,,,,,,,,",, SWR\\-\ 

CARATTERISTICHE TECNICHE
"' ~\ FREQUENZA: 26+ 35 MHz 

IMPEDENZA: 520hm 
POTENZA MASSIMA: 4000 W 
GUADAGNO SUPERIORE : 7dB 
R.O.S.: 1:1.1 
RESISTENZA VENTO: 120 km/h 
ALTEZZA MASSIMA: 5.50 m 
LUNGHEZZA RADIALI: 1 m 
LARGHEZZA DI BANDA: 3 MHz 
PESO: 5 kg 

PREZZO L. 82.200 

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

NOVITÀ E PERFEZIONE 
PER 11,15,20 e 45 m 
Ottima antenna da balcone 
trappolata. 
1 Kw - 52 Ohm - 4 trequ..,z. - Ottimo guedllgno 

L. 144.900 
\70 -------iLI 

UNA PRODUZIONE COMPLETA DI ANTENNE, OLTRE 180 MODELLI 

tlO 	 ce.: direnive a semplice o doppia poIarizzazione . cubiche · veicolari 1/4 e 5/8 . verticali a 1/4·518-1/2 
onda · dipoli · GP . boomerang. 

DECAMETRICHE: veicolari - verticali · direUive trappolate . dipoli trappolati e accessori per dipoli. 

144 e 432: direnive . Iog periodiche · veicolari . collineari . GP . portatili e accoppiatori. 


LARGA BANDA: disconi e 109 periodiche. 


45 m: GP . veicolari . trappolate per 4 frequenze · dipoli. 


TELEFONI: ringo . GP . veicolari normali e trappoiate per 2 frequenze · boomerang per 2 frequen· 

ze . finri miscelatori. 

RNTENNE Inoltre entenne per FM, ."rlcencelll, r.dlocomendl • eutoredlo. 
Per quentlt8tlvl: produzione su frequenze e richieste. 

CATALOGHI A RICHIESTA· PRIVATI 50% ANTICIPATO 

FRAZ. SERRAVALLE, 190 - 14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY - TEL. (0141) 294174 
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L a sfrontatezza umana non ha limiti. 
Mi scrive er Giuseppe Ronzani de 

Roma che ha l'ardire di iniziare così la 
sua lettera: "Spesso per applicazioni au
dio si ha bisogno di un indicatore di livel
lo logaritmico" ... 

In effetti tutti noi ne abbiamo sempre 
un bisogno disperato ... 

C'è gente che si è data ai vizi più im
mondi non disponeIido di un indicatore 
di livello logaritmico. 

Un mio amico Disk Jockey è impazzito 
non potendo averlo. 

A' Ronzà, me sa che nun serve proprio 
a gnente sto' coso! 

T'o pubblico per via de quee 3.300 li
rozze de corruzione che m'hai dato. È ro
ba che mi scoppia la testa! 
Si ha bisogno di un indicatore di livello 
logaritmico" ... ma famme ride! 

PREMIO DEL MESE 

UNA BELLISSIMA 
ANTENNA DELLA 

C.T.E.INTERNATIONAL 

a 'sto fanatico di Giuseppe F. Ronzani, 

via Valentino Banal 30/C, 00177 ROMA 
per il suo 

Indicatore di livello 
logaritll'lico 

Spesso per applicazioni audio si ha bi
sogno di un indicatore di livello logarit
mico. 

Progetti - idee - notizie tecniche 
modifiche apparati - gadgets 

rianimazione surplus - chirurgia radio e 

computeristica - trastullo metri 


proposti dai Lettori 

scrivere a CQ, via Agucchi 104 


40121 Bologna 

Ricchi premi e Cotillons ai prescelti 

Si accettano tangenti, proposte di 


corruzione, beni in natura (prosciutti, 

ville ... ) sottobanco 


La soluzione più immediata è quella di 
utilizzare un operazionale con funzione di 
convertitore lineare logaritmico e uno 
strumento a bobina mobile, ma, conside
rando la bassa precisione di cui si ha biso
gno, nella maggior parte dei casi si può 
pensare a qualcosa di più economico. 

Ecco un 'idea per realizzare senza trop
pe pretese, con un po' di componenti ri
mediati da schede surplus e qualche led, 
un indicatore che offre il vantaggio di es
sere più robusto, economico, e di dare 
una vera indicazione di picco (i {ed non 
hanno inerzia). 

L'impedenza di ingresso è abbastanza 
alta, quindi si può inserire, previo un 
semplice raddrizzatore (e relativo conden
satore), quasi ovunque senza particolari 
problemi. 

L'alimentazione è a 12 V, ma può esse
re cambiata in funzione dei diodi utilizza
ti per la matrice di riferimento. 
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R, 

figura l 
Schema elet/rico. 

QI+Q6 npn Si (BC113) 
D,I + Dsa diodi al Silicio (1 N4148) 
CI 0,1 /lF, 100 V, poliestere 
ledi + led. led rossi 
leds led verde 
RI 10 kfl 
R2 200 fl Ra 1 kfl 
R3 6,8 kfl R9 3,9kn 
R. 1 kfl RIO 1 kO 
Rs 5,6 kfl RII 3,9 kfl 
R6 1 kfl RI2 50 fl 
R7 3,9kfl RI3 560 fl 

Ql funge da separatore e garantisce 
un 'impedenza di ingresso di almeno qual
che centinaio di kiloohm, la R2 alza il va
lore di soglia del primo led ma riduce la 
corrente di base del primo transistor 
quando il livello di ingresso è alto. 

Il primo led si accende quando la ten
sione di ingresso supera il valore di soglia 
dato da 0,7 V del primo transistor più cir
ca 0,7 di Q2' 

Il secondo led si accende quando la 
tensione in ingresso supera la soglia de
terminata da Ql, Q3 e Ds1 cioè all'incirca 
2 V. Così anche gli altri led si accende
ranno a una tensione determinabile dalla 
relazione Vs = 1,4 + Ve dove Vs indica 
il livello di soglia di ciascun led e Ve la 
tensione presente sull'emittore del transi
stor relativo. In definitiva, per il circuito 

'------------f 

'----- - -----f 

os, 

os, 

os 
Os. 

05, 

oS, 

os. 

R, 

da me disegnato, si ottiene l'andamento 
di figura 2. 

V led 

1,4 I 

2,0 II 

2,7 III 

4,8 IV 

6,8 V 

figura 2 

Tensioni di soglia per i vari led. 


led 

m 

II 


I 


2 3 5 6 7 

Approssimazione con 5 led di una fun zione 

logaritmica. 


Eultimo led è preferibile che sia di colore 
diverso per indicare il limite max. Si può an
che ricavare un'indicazione lineare se si co
struisce una matrice di riferimento lineariz
zata, come in figura 3; in questo caso si può 
anche aumentare il numero di led indicatori 
aggiungendo n stadi (attenti a inserire resi
stenze di valore gradualmente crescente, nelle 
basi dei transistor più in basso, per limitare la 
corrente quando il livello di ingresso è alto). 
Il valore max di n può essere dato da 

Vmax = Val ~ 2 VI ~ 1,6 
dove Val è la tensione di alimentazione e 
VI la tensione di soglia dei transistori e 
1,61a tensione di soglia dei led. Per deter
minare le tensioni di riferimento si posso

. no utilizzare diodi al germanio o anche 
zener e ottenere un 'approssimazione mi
gliore per la funzione che si vuole. 
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IOkn 

J9kn r'VWw-tt~ .. vmatrice di 
'---r----wv"""K led!n+IJ r iferimento 

'--- -t-I--,- - - -  - : 

modulo (n-I J 

modulo J 

modulo 2 

modulo I------- ---- -., 
- __ _ I 

6.8kfl 

I 
I 

figura 3 
Con una matrice di riferim(!nto simile si può ollenere 
un andamento lineare se modifichiamo il livello V .. 
per i vari moduli possiamo cercare di approssimare la 
fun zione che più ci è utile (per esempio quadratica, per 
misurare potenze). 

[ transistori da me usati sono al silicio 
recuperati da una scheda surplus, comun
que qualsiasi npn con un beta di almeno 70 
e una corrente di collettore sufficiente ad 
accendere un led va bene. Anche i diodi so
no al silicio ex-scheda. Come si vede, il va
lore di tensione per accendere l'ultimo led è 
alto, circa 7 V, per abbassarlo basta ag
giungere un operazionale e aggiungere un 
potenziometro per il guadagno. 

Tralascio l'eventuale convertitore di 
corrente che dipende dall'uso che se ne 
vuole fare. Personalmente ho utilizzato 
un raddrizzato re a semionda con un ope
razionale (il TL082) utilizzando il secon
do operazionale per elevare il livello. 

Che faccia tosta! 

E quest'altro che mi da' dell'impagabi
le! Pagabile, pagabile, altro che in-paga
bile! ! 

Non gli do' nessun premio, perché è 
uno ricco (so io), ma gli do' l'onore della 
stampa. Trattasi di Pietropaolo Bianchi, 
via Pindemonte 3, 21049 TRADATE 
(VA). 

Da: Pietropaolo Bianchi 
chez soi 
(fa anche lo spiritoso ___ ) 

Trucchi eccellenti 
per PC IBM 

Caro Ingegnere, ho accolto con vivo 
piacere il ritorno della sua impagabile ru
brica su CQ. Gli anni passano, ma il filo 
non si spezza, e il morale è sempre alto. 
Daranno le nuove generazioni un feed
back paragonabile a quello delle prece
denti? 

Non ho vissuto l'epoca del primo speri
mentare, ma ricordo bene l'epopea dello 
Sperimentare in Esilio. Come scordarsi i 
pernacchiatori TTL, i vice-valvassini, il 
franciscus francisca franciscat? [ transi
stor bruciati, le logiche impazzite, i trim
mer introvabili, ma soprattutto quell'e
norme scatola di trucchi che erano le ru
briche miscellanee di CQ di dieci annifa? 

Nello spirito di allora, le propongo 
qualche trucco hardware-informatico. Si 
tratta di tre modifiche rapide e garantite 
per il PC [BM. 

Precisazione: di mio non c'è niente. Se 
si vuole, si può dire che ho copiato tutto; 
oppure si può dire che sto facendo un 'o
nesta divulgazione di seconda mano. De
cida il lettore. 

GABOLA NUMERO UNO. Aumenta
re la memoria del PC a 640 KB sulla pia
stra base (no liras for extra cards) (1). La 
modifica vale per gli XT e per i PC che ne 
condividono la piastra base (per es. il mio 
portatile). 

Praticamente si tratta di aprire il PC e 
guardare la piastra base: se ha otto slot la 
modifica si applica, se ne ha cinque è il vec
chio modello e la modifica non si applica. 

Intervento in tre tempi: 
1) Sostituire negli zoccoli dei banchi 
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RAM O e 1 i chip originali 4164 (Ram dina
miche da 64 Kbit) con dei 41256 (RAM di
namiche da 256Kbit). Operare con cautela 
sia nell'ablazione dei vecchi (mediante un 
cacciavite a lama fine usato per far leva fra 
chip e zoccolo) che nell'inserzione dei nuo
vi per non piegare i piedini. Gli integrati ec
cedenti potranno essere dati in permuta al 
commerciante che ha venduto i chip da 
256, ricie/ali in altri progetti, barattati alle 
mostre mercato, regalati al cugino povero, 
messi nel letto della suocera ecc. 

2) Inserire nello zoccolo vuoto presente 
sulla piastra e siglato U84 un multiplexer 
74LS158 (lo zoccolo vuoto è localizzato 
in basso, a metà della prima fila di inte
grati, subito a destra del quarto banco 
RAM). 

3) Saldare un piccolo cavaI/otto ('Jum
perino") fra i bollini stagnati 1 e 2 del pad 
set siglato E2, che sta sul bordo destro del
la piastra, sulla tre quarti verso l'alto subi
to sotto ai connettori di alimentazione. 

Non toccare niente dei DIP switch di 
configurazione e voilà! il POST (Power 
On Self Test) segnala 640K invece dei vec
chi 256: nessun 'altra modifica può essere 
più economica. 

Ovviamente andranno prese le debite 
precauzioni antistatiche a salvaguardia 
del prezioso hardware. Personalmente mi 
sono tolto tutto quello che avevo addosso 
di lana, fatta la doccia, asciugato poco, 
vestito con robetta di cotone, ho lavorato 
a piedi nudi e mi sono collegato con un fi
lo al rubinetto. Ho smontato tutta la pia
stra base del PC, ho lavorato appoggian
dola su un foglio di carta d'alluminio e al 
momento delle saldature staccavo la spi
na dell'ERSA. La scena faceva un po' 
troppo "inventore pazzo", e non c'è 
l'obbligo di imitarmi in tutto e per tutto; 
però a me sono saltate troppe RAM sul 
mio vecchio Z80 (sempre in occasione di 
manipolazioni) perché potessi prendere 
sottogamba il problema e si sa, il gattino 
scottato finisce per temere anche l'acqua 
tiepida. 

GAROLA NUMERO DUE. Applica
zioni di un tasto di rese t al PC (Cosa fa 
questo tastino rosso? Non tocc... 
AAA UUUGGGHHH!). Questo va bene 
per tutti i modelli. La mancanza del tasti
no di reset sul PC è stata lamentata da 
tutti i softwaristi e gli smanettoni in gene
re. Capita spesso infatti che a loro il siste
ma si inchiodi e si debba spegnere e ac
cendere la macchina per farla ripartire. 
Ogni spegni-accendi tuttavia è un trauma 
per molti componenti (condensatori, 
hard disk, MOS ecc.): i qualitalivi come 
me vedono treni di spikes correre per ogni 
dove nel PC, i quantitativi ci perdono il 
sonno calcolando l'analisi di risposta al 
transiente. Se non vi circolano intorno se
gretarie idiote come quelle di certe ree/a
mes, il tasto reset ci vuole: anche qui in
tervento in tre tempi. 

I) Espianto dell'integrato 8284 (cera
mico DIP a 18 piedini in alto, fra lo slot 
di espansione n. 8 e la CPU), con le dovu
te cautele. f-~ 

'-~ 

R.es 
.HI---
..(O~T 

.i 
àv 

2) Saldatura di due fili sottili alle spalle 
dei pin 9 e 11 (rispettivamente GND e 
RES negato). Operare in modo da non 

. pregiudicare la reinserzione del chip. 
L '8284 fa da driver per la linea di reset 
della CPU. Ai duefili si salda ilfamigera
to pulsantino rosso normalmente aperto 
che verrà opportunamente celato nel re
tro (io l'ho messo su un bracket di chiusu
ra di uno slot inutilizzato). Ho anche in
serito un connettore sul filo in modo da 
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poter un domani rimuovere il pulsante 
senza svitarlo dal supporto o tagliare il fi
lo o dissaldarlo. 

3) Reinserzione dell'8284 nello zoccolo 
con la dovuta cautela. 

La fonte da cui ho attinto (2) suggerisce 
di non tenere pigiato troppo a lungo il pul
sante di reset e io devotamente riferisco. 

I.:azionamento del pulsante può dare 
luogo a due distinte eventualità: un soft 
boot analogo al ben noto azionamento di 
Clrl-AIt-Del, oppure un più drastico IPL 
(Initial Program Loading) con nuovo 
POST, questo sì equivale alla procedura 
((spegni-accendi'~ In linea di massima l'u
na o l'altra eventualità dipendono dalla 
gravità del grado di inchiodamento, con un 
margine residuo di imprevedibilità. 

GABOLA NUMERO TRE. Miglioria
mo l'adattatore colore-grafici (''Ti piace 
la modifica?" "Quale modifica? questo 
video mi pare bruttino come sempre". 
Dialogo fra un utente di portatile e un 
utente di scheda Hercules con monitor a 
fosfori bianchi, sigh). 

La spiegazione è lunga e per i presuppo
sti si veda il riferimento (3). In teoria si 
tratta di rimuovere la resistenza che porta il 
segnale di Artifact Video sulla base del 
buffer d'uscita del video composito (usato 
dai possessori di monitor in B/N, come il 
sottoscritto)., La resistenza serve a generare 
la sottoportante colore NTSC per gli ame
ricani che usano il TV casalingo come mo
nitor per il Pc. Sul monitor a ingresso 
composito però questa resistenzafa sì che i 
pattern di colore vengano resi con bandeg
giature che rendono illeggibili i caratteri. 

In pratica quindi la modifica suggerita 
consiste nell'interrompere uno dei reofori 
della resistenza R8 da 750 n sull'adattato
re colore grafici. Tale resistenza è colloca
ta nell'immediata vicinanza della presa 
RCA d'uscita del video composito, è op
portunamente marcata in serigrafia e co
munque è l'unica di quel valore in quei 
paraggi. 

Il risultato è buono: effettivamente la 

punteggiatura sui caratteri a colori scom
pare e viene resa con differenti tonalità di 
grigio. C'è però un piccolo neo nel senso 
che i caratteri sono più scuri e bisogna al
zare il potenziometro della luminosità del 
monitor fin verso il massimo; può valere 
la pena di portare fuori sul bracket dell' a
dattore colore grafici un interruttore sub
miniatura per ripristinare o meno il se
gnale di Artifact Video. 

Siamo in chiusura, come dicono al tele
giornale. Ci sarebbe una quarta modifica, 
sempre per chi ha l'adattatore colore gra
fici, ma il monitor RGB. La modifica 
permette di cambiare il generatore di ca
ratteri standard nella ROM della scheda 
(caratteri 7x7 double-dot in un box 8x8) 
attivandone un secondo (5x7 single dot) 
(4), che di solito rimane "nascosto" e che 
viene asserito "leggermente più leggibile" 
(3) su monitor a colori. Non ho provato 
la modifica, che si riduce comunque alla 
ponticellatura di due bollini stagnati in un 
pad P3 che una volta ospitava un jumper, 
poi tolto sulle schede di recente produzio
ne. Ai volonterosi di provare e riferire. A 
me di salutare. 

vicino al CRT con/roller 6845 

Hasta la vista companeros agli aspiran
ti sotto-vice-valvassini in prova e un apre
toò de manos all'ingegner Arias. A tutti 
gli altri cordiali saluti. 

Riferimenti: 
1) Donald Dumitru: Message 

ibm.pc/xt.hardware # 112 (revised), in 
"Best of BIX", BYTE Vol. Il No. lO: 
pago 355, October 1986. 

2) Mefford M.J.: Little Red Resed 
Switch. In P. Somersom (Ed.) User-to 
User Column, PC Magazine Vol. 5 No. 
15: Pagg. 340-342, September 1986. 
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3) Michael Covington: A Better CGA. 
PC Tech Journal VoI. 4 NO.6: 137-140, 
June 1986. 

4) IBM PC Technical Reference Ma
Imal, First Edition (Rev. J an 1983), pago 
2-58 . 
. NB.: "Schematic Diagrams" disponi
bili su richiesta. 

Dal pacco degli aspiranti si fa vivo an
che uno studente (universitario), tal Dani
lo Baì (o Baù), ma io che sono cattivo e 

nervoso, non avendo ben capito il cogno
me, non lo pubblico. Se lo capirò da qui 
al mese prossimo e se ne avrò voglia, pub
blicherò questo stramaledetto ricevitore 
per le ultracorte. E se strappassi tutto su
bito, come ho fatto per ... e per ... e per .. . 

Vedrò. 
Corrompetemi, potrei diventare meno 

nervoso. 

ca 

rf SPECTRUtl\ ANALYZER 3/c

MODELU: OPZIONED: permette in ognuno dei tre modelli precedenti la lettura <ligi
0136 VI3C: campo di frequenza esteso da IO a360 MHz, in visione pano- tale della fr8<1uenza di centro banda, con display atre digit ad alta lumino
ramica o espansa, con reticolo elettronico su rnonnor. Mà, callbrabile mediante OSCIllatore quarzato marker Intemoa 50 MHz, 

0136 UHI3C: campo di frequenza esteso da IO a360 MHz eda 470 a860 con armoniche fino al completamento della gamma UHF. 

MHz in visione panoramica oespansa, con reticolo elettronico su monnor. ACCESSORI: 

01 36 UHI3C SPECIAL: campo di frequenza esteso da IO a 860 MHz, in Adaltatore per ascolto in cuffia dei segnali modulati, di grande utilijà nell'u
tre gamme di visione panoramica o espansa, con reticolo elettronico su so come misuratore di campo per l'identificazione dei segnali sconosciuti. 

monitor. ALCUNE APPUCAZIONI: 

U~eriormente migliorato nelle caratteristiche, oggi è ancora più versatile Consente l'immediata visulizzazione delle emissioni spurie e della qualità 

grazie all'adozione dei nuovi modelli con lettura dignate di frequenza, e ai di trasmissione, in particolare del contenuto armonico,dei prodotti di inter-

nuovi accessori che lo rendono così indispensabile alla costruzione e in- modulazione presenti nei circuiti apiù portanti. Resta pertanto possibile la 

stallazione Radio e Tv. messa apunto di qualsiasi circuijo accordato o a larga banda operante in 

CARATTERISTICHE COMUNI AI MODELU: alta frequenza. medianle l'osservazione contemporanea delle emissioni 

Ricevijore supereterodina a doppia oonversione per le gamme da IO a indesiderate edella portante fondamentale. Inoltre consente la valutazio
470 MHz, singola oonversione per la gamma da 470 a860 MHz. ne percentuale equalijativa della modulazione, il funzionamento e la resa 

Sensibilnà migliore di -90 dBm in gamma UHF,di - 70 dBm in tutte le al- degli oscillatori, liberi o a quarzo, mediante l'impiego di antenna ricevente 

tre gamme; dinamica misura segnali .50 dB. fornisce la visione panoramica o espansa dei segnali presenti in banda. 

Visualizzazione di tipo logaritmico,possibile su qualsiasi televisore, moni- Risolve pertanto qualsiasi problema inerente alla costruzione, manu
tor (BF video l Vpp. su 75 Ohm), oscilloscopio. Alimentazione a 220 voli lenzione, progettazione di apparati di alla frequenza, sia trasmittenti che 

entrccontenuta. riceventi. 


UNISET Casella Postale 119 - 17048 VALLEGGIA (SV) - telefono (019) 22.407 

72------------------------------------------------------------ CQS/87 



AVETE MAI PENSATO CHE•.. 


LA C.D.C. importa direttamente dai costruttori di INTERFACCE, MAIN BOARO, 
TASTIERE, CASES, ecc. solo le parti staccate per garantire il meglio della 
produzione orientale ed inoltre ASSEMBLA in proprio effetuando un TEST 
PRELIMINARE DI FUNZIONAMENTO. 

LA C.D.C. inserisce sui propri PClXTIAT" da SEMPRE solo ed esclusivamente i DRIVE 
CHINON che sono sinonimo di qualità, silenziosità, ed affidabilità. 

LA C.D.C. è organizzata in modo da avere SEMPRE pronto a magazzino quanto Vi 
occorre e può effettuare spedizioni ANCHE IN GIORNATA (SERVIZIO 
RAPIDO PER LE ISOLE 24 ORE IN PREPAGATO). 

LA C.D.C. GARANTISCE i propri prodotti con la sostituzione immediata o riparazio
ne ANCHE DOPO IL PERIODO DI GARANZIA (servizio HALF COST)o 

LA C.D.C. 	ha tutti i pezzi di ricambio a magazzino degli articoli di propria importa
zione che vengono conservati per minimo 5 ANNI. 

SPESSO È MEGLIO SPENDERE QUALCOSA IN PiÙ PER SPENDERE MENO... 

••• PENSATECI ... !!! 
NUOVA. 

SEDE 
PROPRIA 

DEPOSITI: 

ROMA 
H2S s.r.l. 

Via Assisi, 80 
Tel. 06-7883697 • MODEM 

BOLOGNA 
• STAMPANTI 
• FLOPPY DISK DRIVE 

TELETEX s.r.l. • HARD DISK 
Via Emilia, 51 • PC I XT I AT COMPATIBILI • STREAMER 

Anzola Emilia (Bo) • PC I XT PORTATILI • MONITOR 
Tel. 051-734485 • INTERFACCE x APPLE/IBM • DISKETIE 

LA CASA DEL COMPUTER - VIA DELLA MISERICORDIA, 84 - 56025 PONTEDERA (PI) - Tel. 0587 - 212.312 
(NUOVA SEDE) - VIA T. ROMAGNOLA, 63 - 56012 FORNACETTE (PI) - Tel. 0587 - 422.022 

RICHIEDETECIIL CATALOGO EPREVENTIVI OGGI STESSO!! 
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Il più solido 

e funzionale con "S Meter" verticale 


Apparato sintetizzato di linea moderna e funzionale. Si caratte
rizza per avere lo strumento indicatore del segnale ricevuto e 
della potenza relativa trasmessa posizionato verticalmente. 
Sul lato sinistro in alto alcune levette se lettrici predispongono 
in modo operativo : PA/eB, NB/ON-OFF, AM/FM. II circuito N.B. 
è indispensabile quando, nella ricezione AM, vi è l'interferenza 
impulsiva. I comandi inferiori : VOL. SQl e TONE sono di funzio
namento usuale; con il Tone in particolare si può variare la ri
sposta audio. In trasmissione il livello di modulazione è auto
matico. Fornito completo di microfono e staffa veicolare di 
supporto. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRASMETTITORE 

Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione. 

Tipo di emissione: 6A3 (AM); F3E (FM). 

Soppressione di spurie ed armoniche: secondo le di

sposizioni di legge. 

Modulazione: AM, 90% max . 


. Deviazione FM: ± 1.5 KHz tipico. 
Gamma di frequenza: 26.965 - 27.405 KHz 

RICEVITORE 

Configurazione: a doppia conversione. 

Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz. 

Determinazione della frequenza: mediante PlL. 

Senalbllltil: 1 I.L V per 10 dB S/D. 

Portata dello Squelch (sllenzlamento): 1 mV. 

Selettlvltil: 60 dB a ± 10 KHz. 

Relezlone Immagini: 60 dB. 

Livello di uscita audio: 2.5 W max su 80 . 


Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A 

il pieno volume . . 

'Impedenza di antenna: 50 ohm. 

Alimentazione: 13.8V c.c. 

Dimensioni dell'apparato: 

130 x 221 x 36 mm. 

Peso: 0.86 kg. 


Lafayette 
marcucci ' 




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

OPERAZIONE ASCOLTO · Sotto i 2 MHz 

Ricezione in onde medie 

di EmiHenti del Norel America: 


Stati Uniti 

Giuseppe Zella 

(segue dal mese precedente, e fine) 

C on questa puntata di "Sotto i 2 
MHz", si conclude il ciclo dedicato 

alle Emittenti statunitensi ricevibili in on
de medie in Italia, per lasciare spazio al
l'analisi di altre Emittenti nord-america
ne operanti in onde medie e ricevibili nel 
nostro Paese: le EMITTENTI DEL CA
NADA. 

Continuiamo quindi con i "canali più 
problematici" dagli Stati Uniti: 
- 700 kHz: "CLEAR CHANNEL" che 
vede quale unica Emittente operante dagli 
"States" la WLW di Cincinnati nello Sta
to dell'Ohio. 

Con la potenza di 50 kW irradiata con 
un'antenna omnidirezionale di oltre 200 
metri di lunghezza, la WL W sarebbe rice
vibile sicuramente meglio di quanto non 
avviene in realtà; il problema è sempre 
dovuto alle interferenze che provengono 
dai canali europei adiacenti a quello di 
700 kHz. 

Particolarmente intensa è l'interferen
za proveniente dal canale europeo di 702 
kHz, a soli 2 kHz di distanza, ove imper
versa la musica non-stop del Servizio Co
mune dell' A.R.D. della Germania Fede
rale. Anche il canale adiacente inferiore 
di 693 kHz può creare qualche problema, 
ma l'utilizzo di un ricevitore molto seletti
vo e una antenna altamente direzionale 
consentono di ricevere abbastanza soddi

sfacentemente le emissioni di WL W. A 
complicare le cose, si mette anche una 
Emittente del "RADIO ONE SERVICE" 
della "J.B.C." di Giamaica, che, pur 
avendo una potenza minore di quella di 
WLW è anch'essa ricevibile e talvolta in 
contemporanea a WLW nei momenti di 
evanescenza di quest'ultima. Comunque, 
pur essendo entrambe le emissioni in lin
gua inglese, sono facilmente distinguibili 
tra loro e per la pronuncia e per il tipo di 
formato o programmazione. In linea di 
massima, il canale è prevalentemente oc
cupato da WL W che, avendo maggior 
potenza rispetto all'altra Emittente, pur 
essendo entrambe le emissioni non dire
zionali, la vede prevalere. 

I programma di WL W (il suo "forma
to") sono esclusivamente di tipo informa
tivo, tanto dal punto di vista dei notiziari 
che da quello dell'informazione spicciola 
riguardante problemi di cucina, giardi
naggio, nell'ambito del "Telephon Talk 
Show" e cioè di chiacchierate lunghissime 
al telefono, tra l'animatore del program
ma e gli ascoltatori. 

Occasionalmente viene anche diffuso 
l'annuncio di identificazione, o con l'an
nuncio di qualche programma di futura 
diffusione o anche nel corso di program
mi in diretta. L'annuncio è un po' strano, 
anche se contempla in pieno il calI WL W 
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e suona come "DEBLlU TU-EL" (così è 
come si ascolta) e il senso sarebbe "due 
volte W, e L (WL W)" . 

Il periodo di miglior ascolto inizia alle 
01,45-02,00 UTC e prima di accingersi a 
tentarne la ricezione, conviene accertarsi 
che effettivamente esistano le condizioni 
ottimizzanti il Nord America in generale 
e gli USA in particolare, mediante un ra
pido monitoraggio della presenza o meno 
delle Emittenti di quest'area che operano 
sui canali più facili, già consigliati nelle 
puntate precedenti. 

710 kHz: altro "CLEAR CHANNEL" 
nel quale opera da New York la "WOR". 

La potenza di emissione è di 50 kW e 
l'irradiazione è, questa volta, di tipo dire
zionale, con lobo principale rivolto verso 
Nord-Est, ovvero verso l'Atlantico. Le 
caratteristiche sono estremamente favore
voli per una ricezione ottimale delle emis
sioni di WOR, ma sfortunatamente ab
biamo a che fare con le interferenze pro
venienti dal canale adiacente europeo di 
712 kHz, e nella fattispece con la stazione 
yugoslava di "Nis" che ripete tutta la 
notte i progressi di Belgrado 1. 

La potenza di questa stazione è di 20 
kW, però la distanza decisamente inferio
re rispetto agli States e la frequenza di 
emissione decisamente a ridosso del cana
le di 710 kHz (solo 2 kHz di spaziatura) 
fanno sì che la ricezione di WOR sia for
temente problematica, anche utilizzando 
ricevitori piuttosto selettivi e antenne al
tamente direzionali. Quando la modula
zione della Emittente yugoslava è di tipo 
parlato, l'utilizzo di un ricevitore dotato 
di selettività ottimale in unione a un'al
trettanto ottimale antenna direzionale e la 
demodulazione LSB del segnale AM di 
WOR fanno si che si possa ricevere que
st'ultima senza grossi problemi. Quando 
la modulazione è invece di tipo musicale, 
c'è di che essere assordati dagli splatters; 
inoltre esiste anche un altro problema di 
interferenza dovuto a Radio Rebelde, una 
delle stazioni ripetitrici della stazione 
principale di La Habana, Cuba. La po

tenza di Radio Rebelde è anch'essa di 50 
kW e l'emissione è sicuramente di~eziona
ta verso il nord dell'isola di Cuba, e uno 
dei punti di riflessione o rifrazione è sicu
ramente coincidente con quello dei segna
li di WOR. L'utilizzo di un'antenna mol
to direzionale permette di attenuare solo 
in parte questa interferenza, non tanto 
perché l'antenna non disponga di caratte
ristiche appropriate, ma bensì perché ol
tre un determinato angolo si incorre in 
una situazione di maggior cattura del se
gnale yugoslavo su 712 kHz. Quindi l'o
rientamento è, in questo caso, di compro
messo tra la miglior qualità di ricezione 
del canale di 710 kHz e della massima at
tenuazione possibile del canale adiacente 
superiore (712 kHz). In presenza di eva
nescenza del segnale di Radio Rebelde, 
oppure in condizioni nettamente privile
gianti gli States è possibile comunque ri
cevere la WOR. 

Tutto ciò è fattibile dalle 01,30 UTC, 
quando l'Emittente diffonde uno dei suoi 
tanti programmi di interviste, commenti e 
conversazioni su fatti e situazioni locali 
e/o nazionali inerenti la politica, lo sport, 
la vita sociale. 

Infatti il "formato" di programmazio
ne è totalmente di questo tipo e ciò aiuta 
non poco nella identificazione. Vengono 
anche diffuse notizie e parti di program
mi della "WCBS" anch'essa di New 
York e ciò può talvolta trarre in inganno 
dal punto di vista dell'identificazione, 
ascoltando infatti "WCBS Radio", che 

. trasmette naturalmente su tutt'altra fre
quenza. Talvolta è possibile ascoltare an
che qualche sprazzo di musica rock che 
non appartiene comunque alla program
mazione di WOR, né tantomeno alla sua 
emissione. La musica è parte della pro
grammazione di una stazione canadese, la 
CKVO, che trasmette anch'essa su 710 
kHz con la potenza di 10 kW ed emissio
ne anch'essa direzionale, ma puntata più 
a nord di qualla di WOR. Quindi, viene 
da dire che questo "c1ear channel" non è 
che sia poi molto pulito, almeno dal pun
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to di vista di questa nostra area d'ascolto. 
no kHz: anche questo è un "CLEAR 

CHANNEL" un po' più pulito del prece
dente, almento dal punto di vista delle in
terferenze esistenti sul canale e dovute ad 
Emittenti di aree più o meno limitrofe. 
"WABC" , unica Emittente USA operan
te sul canale, da New York con la potenza 
di 50 kW ed emissione omnidirezionale. 
Ricezione anche in questo caso piuttosto 
problematica a causa delle interferenze 
provenienti dai canali adiacenti di 765 e di 
774 kHz. 

In particolare quello di 774 kHz che ci 
propina un po' di tutto e con maggiori pro
blemi da parte di Emittenti spagnole e sla
ve. WABC è ricevibile a partire dalle 01,00 
+ 01,30 UTC con uno dei consueti pro
grammi "talk", interviste, commenti, con
versazioni telefoniche con gli ascoltatori, 
formato attuale di programmazione, dopo 
la conversione dal formato "music radio". 

Unica Emittente in lingua inglese sul 
canale, e anche unica Emittente d'oltre 
Atlantico ricevibile in condizioni decenti, 
W ABC è sicuramente di facile identifica
zione grazie a questo suo totale dominio 
del canale. Talvolta è possibile ascoltare 
l'annuncio di identificazione "WABC 
RADIO" diffuso nel corso del program
ma, e anche a ogni ora, momento più 
adatto e anche più facilitato dalle minori 
interferenze provenienti dai canali adia
centi. Solitamente, infatti le Emittenti che 
creano "splatters" micidiali con modula
zione di tipo musicale, a ogni ora diffon
dono un breve notiziario e quindi la mo
dulazione del parlato tende a essere meno 
fastidiosa e può addirittura essere total
mente annullata. Anche in questo caso è 
sempre necessario disporre di un ricevito
re selettivo e della ormai consueta anten
na direzionale. 

940 kHz: canale "CLEAR" per il Ca
nada e per la totalità degli Stati della 
"East Coast" e solitamente dominato 
dalla stazione canadese "CHM" di Mon
treal, Emittente del "Network" in lingua 
inglese della Canadian Broadcasting Cor

4330 Northwest 207th Drive, Miami, Florida 33055 
Dade (305) 624-61 01 . Broward (305) 763-7222 

Logotipo e indirizzo di WINZ, 940 kHz. 

poration (C.B.C.). Con condizioni geo
magnetiche ottimizzanti l'area dei Carai
bi è possibile ricevere la "WINZ" di Mia
mi, in Florida, stato che già in precedenza 
abbiamo visto essere particolarmente fa
vorito da tali condizioni. In questo caso, 
la stazione CBM è totalmente assènte o 
comunque se presente è di livello assai 
modesto e la ricezione di WINZ è talvolta 
veramente ottimale. Il livello ottimale di 
propagazione per l'area nord-occidentale 
dei Caraibi viene raggiunto nel periodo 
compreso tra le 03,30 - 04,00 UTC e ap
punto questo periodo è particolarmente 
favorevole alla ricezione di WINZ. Tra le 
03,00 e le 04,00 UTC è possibile ricevere 
anche la stazione "WIPR" della rete del
le "Emisoras del Pueblo de Puerto Rico" 
da San Juan, Portorico, che trasmette 
sulla medesima frequenza di WINZ e che 
talvolta riesce pure a interferire quest'ul
tima, nonostante la potenza di soli lO kW 
rispetto ai 50 kW di WINZ. Entrambe le 
Emittenti irradiano con emissione dire
zionale: la WINZ con un lobo principale 
diretto esattamente su Cuba e un altro 
puntato in direzione "nord-est" quindi 
verso l'Atlantico. WIPR irradia invece 
con un lobo molto più ampio e tale da co
prire tutta l'isola di Portorico, lobo aven
te una caratteristica cardioide a protezio
ne delle Emittente a nord (Repubblica 
Dominicana, Haiti, Cuba, e la stessa Flo
rida). Quindi l'orientamento è essenzial
mente in direzione sud-est, nonostante 
ciò, e per l'evidente maggior ampiezza del 
lobo, WIPR giunge talvolta a interferire 
la WINZ qui nella nostra area di ricezio
ne. WINZ trasmette con la potenza di 50 
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kW e il formato di programmazione è 
esclusivamente di tipo informativo. Quin
di, notizie, interviste, commenti, conversa
zioni in genere su argomenti diversi e ine
renti fatti di vita locale e nazionale. Dalle 
04,00 UTC in poi è possibile ascoltare sen
za alcun problema di interferenza (la 
WIPR chiude infatti alle 04,00 e talvolta 
anche prima) una delle tante programma
zioni "talk" di WINZ, chilometriche di
scussioni e tutte in puro "slang". Ogni 
mezz'ora, nel corso del programma, ven
gono diffusi brevi spazi di pubblicità loca
le, pubblicità a programmi dell'Emittente, 
e ovviamente l'annuncio di identificazione. 

Non vi sono particolari problemi deri
vanti da interferenze provenienti dai ca
nali adiacenti europei, comunque è indi
spensabile il solito ricevitore molto selet
tivo e la solita antenna direzionale. 

1120 kHz: altro "CLEAR CHAN
NEL" con un'altra solitaria emittente 
USA: la "KMOX" da St. Louis nel Mis
souri. L'Emittente è operata dalla CBS 
che ne è anche la proprietaria e trasmette 
con la potenza di 50 kW e un'antenna di 
166 metri che irradia con caratteristica 
non direzionale (omnidirezionale) caratte
ristiche comuni a quasi tutte le stazioni che 
operano sui canali "clear". Anche questa 
Emittente presenta un "formato" di pro
grammazione tipicamente informativo. 

Le "CBS NEWS" si alternano a radio
cronache in diretta di incontri di baseball 
al seguito della locale squadra dei "Car
dinals". Inoltre, non mancano le solite 
interviste, conversazioni in diretta con gli 
ascoltatori, commenti politici e sportivi, 
tutti elementi tipici del "talk format". 

KMOX è ricevibile dalle 01,30 in poi 
(UTC) con segnali veramente intensi; an
che per questo canale esistono i consueti 
problemi di interferenza proveniente dai 
canali adiacenti europei in particolare da 
1125 kHz. 

L'annuncio di identificazione viene dif
fuso ogni ora prima delle "CBS NEWS" 
e occasionalmente nel corso di pubblicità 
di programmi oppure durante le radio

PlJ,CE OH DA "[,lI PHOM( PUC[ OM OR "lAA PHONE 

• I • I 

WEATHERLINE ' WEA'{HERLINE ' 
Temperature & Forecast Temperature & Forecast 

321-2222 ' 321-2222 
DlAl-IN SERVICES FROM KMOX/1120 DIAL· IN SERVICES fR OM KMOX / I120 

Pubblicità di alcuni servizi di KMOX, 1120 kHz. 

La scritta in alto suggerisce di piazzare questo 

cartellino-promemoria sul telefono, o vicino ad esso. 


cronache sportive. 
1130 kHz: "CLEAR CHANNEL" con 

la solitaria "WNEW" da New York. 
Anche questa Emittente opera con la 

potenza di 50 kW, ma con emissione dire
zionale rivolta verso est, quindi verso l'A
tlantico. La poderosa interferenza prove
niente dal canale europeo di 1134 kHz e 
da una superpotente yugoslava (1200 kW) 
che opera per tutta la notte, crea non po
chi problemi alla ricezione di questa sta
tunitense. In alcuni periodi di fortuita 
coincidenza tra le condizioni ottimali di 
propagazione verso gli States e la pro
grammazione non musicale della yugosla
va su 1134 kHz, la ricezione di WNEW è 
anche gradevole. I suoi segnali sono rice
vibili a notte inoltrata, dopo le 01,30 
UTC e l'identificazione è facilitata quan
do vengono trasmessi programmi sportivi 
che permettono (grazie al parlato conti
nuo) di orientare l'antenna direzionale e 
per il massimo di compromesso tra l'atte
nuazione dello splatter da 1134 kHz e la 
miglior ricezione di WNEW. È quindi 
uno dei canali più difficoltosi da ricevere, 
proprio per la presenza di questa podero
sa interferenza. 

1390 kHz: canale "REGIONAL" che 
offre una certa quantità di Emittenti loca
li con potenze comprese tra 5 e lO kW. Le 
emissioni sono normalmente tutte di tipo 
direzionale con prevalenza della direzio
nalità verso est, ovvero verso l'Atlantico. 
In particolare, due di queste Emittenti 
"regionals" sono ricevibili a notte inol
trata: la "WCSC" di Charleston, Sud 
Carolina e la "WEGP" da Presque Isle, 
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Maine. Entrambe operano con la potenza 
di 5 kW. La WCSC di Charleston è ricevi
bile attorno alle 02,00 UTC ed è abba
stanza facile da identificare, grazie agli 
annunci di identificazione effettuati pri
ma e dopo la presentazione di un notizia
rio locale trasmesso all'inizio di ogni ora. 
Poi la situazione diventa piuttosto com
plicata per la ragione che il programma 
che ne segue è sempre di tipo musicale 
con prevalenza di successi discografici 
piuttosto vecchiotti. Di norma non ven
gono effettuati annunci utili alla identifi
cazione; nel corso di questi programmi 
vengono in linea di massima annunciati i 
titoli del brano trasmesso elo chi lo ese
gue. WCSC utilizza per le proprie emis
sioni in AM stereo, il medesimo sistema 
"KAHN" che già abbiamo visto (nelle 
precedenti puntate) essere utilizzato an
che da altre Emittenti americane; la po
tenza è di 5 kW. 

I segnali non sono di grande intensità, 
anche perché la potenza è piuttosto mo
desta, però tali da poter essere agevol
mente registrati su nastro al fine di docu
mentazione propria ed eventualmente da 
inviare alla Emittente caso mai si decides
se di inviare un rapporto di ricezione. 

L'antenna direzionale diventa in que
sto caso più che mai una necessità in 
quanto è presente in contemporanea alla 
WCSC anche la WEGP che giunge con 
segnali talvolta più intensi di quelli del
l'altra Emittente. La musica rock di 
WEGP si mescola a quella "old" di 
WCSC e si crea quindi un pandemonio 
che non lascia certo molto spazio alla 
identificazione. Con l'antenna direziona
le è possibile pulire un po' di più un'emis
sione dall'altra e identificarle entrambe. 
Il formato di programmazione di WEGP 
è di tipo musicale con prevalenza di musi
ca rock e disco-music e l'identificazione 
viene effettuata quasi sempre molto rapi
damente nel corso di questi programmi, 
quasi fosse un titolo di uno dei brani tra
smessi. Comunque, ogni programma ha 
un suo titolo che viene annunciato abba

stanza spesso e ciò permette di stabilire, 
oltre che dal tipo di musica, quale sia del
le due Emittente che ho citato quella che 
si sta ricevendo. Anche in questo caso i 
segnali non sono eccessivamente intensi 
anche se, paragonati all'esigua potenza di 
emissione, non possono certo essere qua
lificati come scadenti. Dal punto di vista 
delle interferenze provenienti dai canali 
adiacenti europei, quella che dà maggior
mente noia è dovuta ai 1000 kW di Radio 
Tirana su 1395 kHz, attenuabili però 
piuttosto drasticamente con l'ausilio di 
un'antenna direzionale ottimale e la de
modulazione LSB delle emissioni su 1390 
kHz. Con un ricevitore molto selettivo è 
possibile ridurre pressoché a zero i pro
blemi di splatters da 1395 kHz, almeno 
con programma non musicale. 

Prima di concludere questa prima serie 
dedicata alle Emittenti statunitensi, ag
giungo qualche indicazione al riguardo di 
come effettuare eventuali rapporti d'a
scolto da inviare a queste Emittenti, caso 
mai non ci si volesse solamente limitare 
all'ascolto di quest'ultime. 

La "POLITICA delle QSL", ovvero 
delle risposte inviate ai rapporti d'ascolto 
da parte delle Emittenti statunitensi è la 
seguente: quasi tutte le grandi stazioni 
operanti nei "CLEAR CHANNELS" di
spongono di un'apposita cartolina QSL 
ovvero di verifica del rapporto di ricezio
ne inviato dagl'ascoltatori. Alcune di 
queste Emittenti inviano la QSL "di rou
tine", cioè senza nemmeno controllare 
che il rapporto d'ascolto sia veritiero op
pure inventato; quindi il valore oggettivo 
di queste risposte lascia il tempo che 
trova. 

Alcune altre di queste grandi Stazioni 
controllano in tutto o in parte il rapporto 
d'ascolto ed è quindi a discrezione di chi 
è incaricato di questo ingrato compito 
l'inviare o meno la risposta sotto forma 
di lettera. Quindi il valore di questa rispo
sta è già più apprezzabile. 
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WCSCAM WXTC FM 
1390 KC 9B.9MC 

;" CHARLESTON. SOUTH CAROLINA 

(4J" tIret jreru 
è-AM 5 KW Oay. 5 KW Oirectional Night. HaITi. MW5 XMTR 

o FM 100 KW RCA XMTR 700' Antenna 

RECEPTION OATE. 1'd4R 20, IUS" TIME I:.rr,,,, EST 

VERIFIEO BY ,{-:i MM</ 

Cartolina QSL di una "Regional", la "WCSC" di 
Charleston. 

Power; so 51..... 708 Ft. Vmiul R~djalOt 
Duplicate T.ansmitten 

Hiah.level Hiah Efficiency 
24 Houts Eleh Day 

Sv,~ 700 

l E"'IFou'I"St'H' 

Cartolina QSL di " WL W", 700 kHz. 

Alcune di queste grandi Emittenti han
no invece cessato del tutto di inviare ri
sposta ai rapporti d'ascolto, o perché non 
più interessate a questa forma di cortesia 
nei riguardi dell'ascoltatore oppure per 
una ragione di tipo economico, e ancora 
per aver ricevuto una gran quantità di 
rapporti d'ascolto fasulli o inutili. 

Le piccole Emittenti, quelle definite 
"REGIONALS", controllano attenta
mente i rapporti ricevuti che, se fasulli, 
vengono ovviamente cestinati; per con
tro, nel caso di un rapporto veritiero, la 
risposta viene inviata molto tempestiva
mente e sotto forma di lettera (nella mag
gioranza dei casi) da parte del Tecnico 
Capo (Chief Engineer) o di altro respon
sabile dei servizi tecnici della Emittente. 
Talvolta si ha la piacevole sorpresa di sa
pere che il tecnico è anche OM (radioa
matore) e quindi non v'è dubbio che il 
rapporto venga controllato anche dal 
punto di vista tecnico oltre che formale. 

Non serve in assoluto inviare a queste 

Emittenti (grandi o piccole) la franco
risposta, sia essa sotto forma di franco
bolli nuovi oppure di I.R.C. (buoni di ri
sposta internazionale); serve invece, e 
molto, l'invio di un rapporto il più detta
gliato possibile, sopratutto per quanto ri
guarda i dettagli del programma ascolta
to. Per dettagli si intendono: il titolo del 
programma ascoltato, il nome dell'ani
matore del programma (disc jokey), l'e
satta indicazione del contenuto di jingles 
(annunci promozionali di programmi del
l'Emittente) e di eventuali pubblicità o 
annunci facilmente verificabili. Inutile 
dettagliare notizie (magari relative a fatti 
nazionali o internazionali) che, dato il 
tempo intercorrente tra l'invio del rap
porto e il ricevimento di quest'ultimo da 
parte della Emittente, risulterebbero dif
ficili da verificare. 

La soluzione migliore e più probatoria 
della veridicità del rapporto e quindi del
l'effettivo ascolto dell'Emittente, è quella 
dell'invio di un nastro magnetico. La re
gistrazione fonica su nastro magnetico 
non deve però sostituirsi al rapporto d'a
scolto, nel senso che non si può avanzare 
la pretesa che chi si prende l'incarico di 
controllare i rapporti d'ascolto debba per 
forza di cose ascoltarsi il nastro per cono
scere il contenuto del programma ascolta
to. Quindi il rapporto deve comunque 
contenere i dettagli relativi al programma 
ascoltato, supportato dalla registrazione 
fonica che possa ulteriormente certificare 
la veridicità dei dettagli scritti. 

Per comodità di invio, e di ascolto da 
parte del destinatario, è indispensabile 
che il nastro magnetico sia sotto forma di 
cassetta, escludendo tassativamente stra
ni avvolgimenti di spezzoni di nastro da 
bobina, su cartoline, pezzi di cartone o al
tre follie del genere. Con tutto quello che 
si ritrovano da fare, i tecnici di queste 
Emittenti non hanno certo la voglia di 
mettersi ad avvolgere uno spezzo ne di na
stro su di una bobina (ammesso che ne 
esistano ancora e che esistano anche i re
gistratori per riprodurle, visto che oramai 
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da tempo immemorabile viene tutto regi
strato su cassette, non solo nelle Emittenti 
USA). Non è necessario che il nastro sia ec
cessivamente lungo, infatti è già più che 
probante una registrazione della durata di 
almeno dieci minuti; a tal fine, esistono in 
commercio cassette della durata di dieci o 
quindici minuti in totale, solitamente uti
lizzate per la registrazione di programmi 
per computer. La registrazione dev'essere 
naturalmente di qualità discreta, se non 
buona; è infatti inutile inviare una registra
zione nella quale la componente prevalente 
è il disturbo, sia esso di tipo atmosferico o 
dovuto a interferenze dai canali adiacenti. 
Deve contenere l'annuncio di identificazio
ne della Emittente, oppure il titolo del pro
gramma, e parte di quest'ultimo. 

È inoltre consigliabile che il rapporto 
d'ascolto non venga redatto su di uno dei 
tanti formulari più o meno validi che cir
colano un po' dovunque, ma bensÌ che 
abbia il tono personalizzato di una lette
ra, sicuramente più gradita di uno stam
pato. Tutto ciò và analogamente utilizza
to anche per tutte le altre emittenti com
prese quelle del CANADA. 

Oltre alle Emittenti precedentemente se
gnalate nell'elenco del numero 2/87 e an
cora ricevute e ricevibili, quelle che seguo
no sono state ricevute in questi ultimi mesi 
(dicembre-febbraio 86/87) (vedi a lato). 

Ricezione In onde medie 

AGGIORNAMENTO ALL'ELENCO 
DI EMITTENTI A ONDA MEDIA 
RICEVUTE IN ITALIA, 
PUBBLICATO NEL NUMERO DI 
FEBBRAIO (2/87) DI CQ. 

frequenza potenza C /I denominazione 
(kHz) (kW) a Emittente Nazione 

580 IO CJFX Atlantic Broadc . Lld. Canada 
610 5 CHNC Radio CHNC Canada 
620 IO Antigua & Barbuda Broadc. Antigua & 

Service - A.8.S. Barbuda 151. 
700 50 WLW WLW Radio U.S.A. 
710 50 WOR WOR Radio U.S.A. 
710 60 CMHA Radio Rebelde Cuba 
770 50 WABC WABC Radio U.S.A. 
860 100 ZYJ459 Radio Mundial Brasile 
930 I CMID Radio Reloj Cuba 
940 IO WIPR Emisoras del PucbIo de 

Puerto Rico Puerto Rico 
940 50 WINZ Winz Radio U.S.A. 
960 IO CHNS Maritime Broade. Co. Canada 
980 50 CBV C.B.C. Radio Canada Canada 

101 I 15 HJZD Radio Panzenù Colombia 
1020 50 KDKA KDKA Radio U.S.A. 
1060 IO CJRP CJRP Radio Canada 
1120 50 KMOX CBS Radio Network U.S.A. 
1120 IO HJKQ Radio Tunja Colombia 
1190 50 WOWO WOWO Radio U.S.A. 
1400 20 CJFP Radio CJFP Canada 
1400 35 ZYJ462 Radio Rio de Janeiro Brasile 
1400 IO YVZJ Radio Mil Cuatrociento Venezuela 
1570 50 Aliantic Beacon - Turks & Turks & 

Caicos Beacon Ltd. Caicos Isl. 

NOTA: secondo un'informazione ufficiale ricevuta dal
l'Emittente, la potenza di emissione eli CKCV, 1280 kHz, 
Canada, è di lO kW invece dei 50 kW riportati nell'elenco 
precedente_ . 
Secondo un'informazione ufficiale ricevuta dall'Emitten
te , la potenza di emissione di CBG, 1400 kHz, Canada , 
è di 1 kW invece dei 4 kW riportati nell'elenco prece
dente. . 
ERRATA CORRIGE: La frequenza di RADIO BEL
GRANO, Argentina, indicata come 940 kHz nell'elenco 
precedente, è in realtà di 950 kHz. 

co 

50047 PRATO (FI) 
VIA DEI GOBBI 153/ 1530 
Tel. 0574/39375 

le 28E128H Ricetrasmettitore VHF Veicolare per emissioni FM YAESU FT23R Ricetrasmettltore VHF per emissioni FM 
Di dimensioni ullracompaUe è forntto in 2 versioni, per cui varia soltanto la potenza Gamma operativa: 140·150 MHz. 
RF: 25 W o 45 Wper il modo 28H. Incrementi di sintonia: 12.5-25 KHz. Canalizzazione: 5·10 KHz (modificabile a 12,5 KHz). 
Gamma operativa amplificabile da 138 a 174 MHz. Sensibilità: migliore di 0,25 p.V per 12 dB SINAD. 
Potenza RH: 25 W(Hi) 5 W (l.l1N) riferito al modo 28; 45 W(HQ 5 W (l.l1N) rffertto Potenza RF: a 2,5 W. 
at mod 28H. Tono per l'accesso ai ripetitori : 1750 Hz. 
Sensibilità: <15 dB p.V per dB SINAD; < 10 dB l'V per 20 dB di silenziamenlo. 
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LLELE t TRONICA 
s.n.c. 

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 

RTX Ranger AR-3300: 
Apparato professionale Ali Mode 
HF Tranceiver: 26-30 MHz frequen
zimetro, 5 memorie. split TX-RX 
scanner programmabile AM/FM/ 
SSB/CW 8 W/25 W per SSB. 
Richiedeteci informazioni e quota
zioni 

Pronta consegna! 

Ricevitore PLL SR-16H: 

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

Ham Mullimode 
211-45 mI: 
RTX Ali Mode con 12D ca· 
nali AMIFMISSB. 
Scheda Iraswrter incorpo· 
rala per i 45 mL 12 WPEr 
Prezzo lino esaurimenlo 
scorte 

LlT. 365.000 

;a-- : World receiver controllato a PLL con 
display LCD di grandi dimensioni, 
auto-scanner, 9 memorie, BFO RF
Gain . antenna EXT, AM: 140-29999/ 
LW: 150-281 / MW: 520-1620. 

ZODIAK M 5040 

Omologato 5 W 
40 canali 

Il mondo in casa con sole 

LlT. 385.000 

CB 309 POLMAR 

AM/SSB OMOLOGATO 
CON LINEARE IN 
OMAGGIO 

LlT. 210.000 

HY-GAIN VO 

120 CH . 
AM/FM/SSB 
7,5 W-12 W PEP 

LlT. 285.000 

MICROFONO BASE 
HAM MASTER: 
PRE DA BASE CON COMPRESSO
RE SEPARATO. 
GRANDE STRUMENTO TUnO IN 
METALLO 

RTX SUPEST AR 3900 

240 CH. 
AM/FM/SSB/CW 
NEW MODEL! 

LlT . 365.000 

NOVITÀ IL 
"RADIOTELEFONO CB" 
INTEK RT-40 A 
40 ch. 4,5 W AM. amaI. in corso. 
Doppio altoparlante. Funzione Up-down sulla 
cornetta. CH 9 rapido. 
Estetica modernissima. 

LlT.190.000 

INTEK FM-680 

RTX 34 CH. 
AM/FM 
OMOLOGATO 

ANTIFURTO + 
RICERCAPERSONE 
POLMAR SP113C 
ANTIFURTO+ RICERCAPERSONE 1 utenza 
modo POLMAR SP113C. Trasmette l'allarme 
ad una distanza max. (ampliabile) di ca. 5 Km 
dal veicolo sul quale è installato. Il ricevitore di 
dimensioni tascabiU emette il classico BEEP 

L. 210.000 

INTEK FM-680 

~ ~ 

LAFAYETTE 
HAWAI AM 
TEXAS AM/FM 
OMOLOGATI 
40 CH. SW 

RICEVITORE MARC NP82F1 

OM-OC-OL-VHF-UHF 
CON FREQUENZIMETRO 
AM/FM/SSB/CW 

PREZZO FAVOLOSO! 

SUPERPHONE CT505 HP 

Telefono senza filo. 
Potenziato!! 
Portata 2 km e oltre con le anten
ne esterne. 

LlT. 590.000 

CONDIZIONI DI VENDITA: Le spedizioni vengono effettuate in contrassegno più spese di spedizione_ 
- Per ordini superiori al milione anticipo del 30%_ 
Disponiamo a magazzino di un vasto parco di apparecchiature, antenne ed accessori per C.B.-O_M. 
- Prima di qualsiasi acquisto interpeliateci! 

RICHIEDERE NUOVA EDIZIONE CATALOGO E LISTINO PREZZI INVIANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI 
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,. miero TX per CB 

2. alimentatore d'emergenza 


Circuiti radio da provare 
modificare, perfezionare p.e. Giancarlo Pisano © copyright CQ 1987 

1. microTX per CB 
Questo piccolo trasmettitore è stato 

realizzato per un duplice motivo: per pri
ma cosa, costituirà un valido circuito di
dattico per chiunque desideri avvicinarsi 
all'affascinante mondo della radiotra
smissione e inoltre potrà essere utile a 
molti CB desiderosi di effettuare prove di 
trasmissione in banda 27 MHz. 

Lo schema si distingue per l'estrema 
semplicità, che si traduce in due fattori 
assai importanti: sicurezza di funziona

mento ed economicità realizzati va. Po
tranno essere impiegati componenti di re
cupero senza particolari problemi, men
tre per l'assemblaggio si può utilizzare del 
comune preforato in vetronite. 

Diciamo subito che questo TX, a di
spetto della semplicità costruttiva di cui 
ho già parlato, potrà fornire circa l W RF 

che è pur sempre una potenza di tutto ri
spetto. ' 

Vediamo lo schema: in veste di micro
fono è stato utilizzato un comune alto
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parlante. Q), connesso a base comune, 
preamplifica il segnale e fornisce il neces
sario adattamento di impedenza tra il tra
sduttore e il Darlington formato da Q2 e 
Q3. 

Come è noto , la configurazione Dar
lington fornisce un guadagno elevatissi
mo, dato dal prodotto del guadagno dei 
due transistor che lo compongono. Que
sto spiega la semplicità del modulatore 
(QI-Q2-Q3) che però tira fuori un bel 
watt pulito pulito. 

Il segnale di BF amplificato è raccolto 
dal trasformatore TI che rappresenta il 
trasformatore di modulazione del nostro 
TX. Sul secondario di T I è presente il se
gnale modulante che si sovrappone alla 
corrente continua assorbita da Q5. È in 
questo modo che il segnale di alta fre
quenza viene modulato in ampiezza. 

Q4 è un comune oscillatore pilotato dal 
cristallo di quarzo che determina la fre
quenza di trasmissione, mentre Qs è il fi
nale RF del TX, ovvero quel transistor 
che amplifica il segnale RF a basso livello 
e lo invia in antenna tramite una rete 

adattatrice di impedenza. Nel nostro caso 
questo adattamento è realizzato con L2 e 
Cn-C I4 . Per motivi di semplicità, i due 
condensatori sono comuni ceramici a di
sco (preferibilmente di tipo NPO) ma, per 
ottenere un accordo veramente perfetto, 
questi due condensatori si dovrebbero so
stituire con compensatori da circa 100 pF 
max, che si dovrà opportunamente tara
re. Naturalmente questa scelta verrà fatta 
dal realizzato re in quanto l'uso dei com
pensatori non è obbligatorio. 

Nella realizzazione si badi a non creare 
cortocircuiti con lo stagno controllando 
sempre la polarità degli elettrolitici e dei 
transistori. 

Per collegare AP utilizzate cavetto 
schermato e per l'alimentatore uno da cir
ca 12 V in grado di fornire almeno 400 
mA senza difficoltà. 

Per la taratura occorre costruire la pic
cola sonda visibile qui a lato, che andrà 
collegata al tester predisposto sui lO Vcc 

fondo-scala. 
I terminali della sonda collegati verso il 

TX dovranno avere una lunghezza massi-

r-t 
R. 

G : 
R3 O2 

AP 
~ 

R,, 

+ 

7; 
!Cs 

R7 
C. ~ 

03 
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Rs 

quarzo 
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ma di circa 2 cm, pena una taratura sfal TI è un componente non sempre rin
sata. traccia bile nei comuni negozi di compo

Parliamo ora delle bobine: LI si realiz nentistica ma potrà essere recuperato da 
za avvolgendo 18 spire compatte di filo in vecchie radioline fuori uso. 
rame smaltato 0 0,4 -;- 0,5 mm su un sup Per tarare il circuito accendete un rice
porto isolante 0 5 mm con nucleo rego vitore CB e ponetelo vicino al TX. Colle
labile, e illink sarà composto da tre spire gate la sonda al circuito e date tensione. 
di sottile filo in plastica avvolte dal lato Se tutto è regolabile, sintonizzatevi sulla 
freddo di LI. frequenza del quarzo e regolate Cs con 

L 2 si realizza allo stesso modo di LI un cacciavite plastico sino ad ascoltare la 
ma in questo caso le spire sono 21 con portante emessa dall'oscillatore. In caso 

ciò non risulti possibile, si provi a ritoccauna presa esattamente al centro dell'av
volgimento. È buona norma bloccare le re LI' 

Ottenuta questa condizione, si aggiuspire delle bobine, sciogliendo su di esse 
sterà LI e quindi L2 a piccoli passi e per un po' di cera; infine si taglieranno in giu
ritocchi successivi sino a ottenere la massta misura i terminali raschiando via da 
sima indicazione del tester. Se spegnendo essi lo smalto con una lama affilata. 

2resistenze 
antiindultive 
lOOfl ,1/2 W \ 

uscita rx 
(antenna) 

più volte il TX l'oscillatore rimanesse 
bloccato occorrerà ritoccare LI' 

A questo punto si può scollegare la 
111'/1 sonda e sostituirla con un'antenna ade

diodo al 
germanio guata; il vostro trasmettitore è pronto per 

tes ter il primo QSO. 
-~ ceramico -== 

IOnF 	 2. Alimentazione 

d'emergenza per 

programmabill Texas 


Qualche anno 	fa, le calcolatrici pro-

RI 1,5 k!l QI BC148 B 
Rz 68 k!l Qz BC148 C

---------------~O 
+ RJ lO k!l QJ BD139 (con dissipatore) 

12Vcc R. 1,5 k!l Q. BSX26 
R5 lO n, 1/2 w Q5 2N4427 (con dissipatore) 
R6 2,2 k!l 
R7 4,7 k!l LI, L z vedi testo 
R8 100 n 2RFl VK200 
R9 150 n TI trasformatore BF di uscita, l W 
RIO 100 n primario = 25 ..;- 150 {l 
tutte 1/ 4 W, secondario = 2..;- 20 n 
salvo diversa indicazione quarzo CB 

AP altoparlante 8 n, 0,2 W 
CI 22 p.F, 16 VL 

Cz 22 p.F, 16 VLCl3 CJ O, l p.F, ceramico 
C. 0, 01 p.F, ceramico antenna ..... C5 100 p.F, 25 VL 

C6 2200 pF, ceramico 
C7 0, 01 p.F, ceramico 
C8 7..;- 35 pF, compensatore 
C9 68 pF, NPO 
CIO 2,2 nF, ceramico 
CJl 0,01 p.F, ceramico 
C12 1000 pF, ceramico 
CJJ 82 pF, NPO 
Cu 82pF, NPO 

CQS/87----------------------------------------------- 85 




Sperimentare 

grammabili della Texas erano assai diffu
se tra studenti e professionisti grazie alla 
buona potenza di calcolo e alla grande va
rietà di software che la casa metteva a di
sposizione. Oggi, trovare un ricambio 
può essere difficile e ciò vale in particola
re per il pacco di elementi al Ni-Cd. 

Se si guasta questa parte del calcolato
re, non trovando il ricambio originale, 
potete sostituire le Ni-Cd con una comu
ne pila da 4,5 V che, però, dato l'ingom
bro, si sistemerà esternamente alla calco
latrice. 

Volendo si potrà utilizzare un apposito 
alimentatore da rete-luce di tipo stabiliz
zato a 5 V,lA; in ogni caso, l'importante 
è collegare il positivo sul pin d'alimenta
zione più basso, tanto per intenderei quel
lo vicino agli undici contatti dorati. Il ne
gativo ovviamente andrà collegato sul pin 
più alto. Se si vogliono fare saldature sul
lo stampato della Texas si potranno uti
lizzare dei comuni faston. 

L'idea è utile anche per tutti coloro che 
vogliono liberarsi dalla "schiavitù" di 
dover sempre tenere sotto carica gli accu
mulatori originali. 

co 
CM300-TU170V-DECODERPERCOMPUTER 


• 

.~."' RTTY - AMTOR - CW - ASCII 
RICETRASMISSIONI VIA RADIO CON 

Ce4-128 o VIC 20 o SPECTRUM 
IL CM 300 A TONI ALTI E BASSI, VELOCITA' FINO 300 BAUD, 

r' . 
SINTONIA A TUBO R.C" TRASFORMA IL VOSTRO COMPUTER IN• - UN PERFETTO TERMINALE PER RTYY-AMTOR-CW-ASCII ED 
ANCHE PACKET RADIO A 300 BAUD CON ADATTI PROGRAMMI CM 300 
DISPONIBILI SU EPROM, DISCO O NASTRO . 

• PACKET RADIO MODEM • 
TU 170V, DECODER CON SINTONIA A LED E STRUMENTINO PER 
RTTY -AMTOR-CW-ASCII MODEM E PROGRAMMA SU DISCO 

DEDICATO PER C64-128 COMPLETO 
DI TONI EPROTOCOLLISTANDARD VENDITA DIRETTA, ASSISTENZA, GARANZIA 
CONTROLLATI AQUARZO,300 E 1200 PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE, DEPLlANTS 
BAUD PER HF, VHF E ALTRO SCRIVERE O TELEFONARE 

~ 21100 VARESE - VIA MANIN elELETTRONICA ZGP ~ TEL 0332/224488 



•.6fJ/J CfJAlIAlIElA'1 

PER MONTAGGIO SU PER COLLEGAMENTI PER COLLEGAMENTO 

CIRCUITO STAMPATO A CONNETTORE CONNETTORE CON 

Max.lnput Power: 150 W PEP at 500 MHz Max. lopul Power: 300 W at 500 MHz CONTATTO A MASSA 

Insertlon Loss: s 0,2 dB al 500 MHz 
 Insertion Loss: s 0,2 dB al 500 MHz Max. lopUI Power: aoo W at 1 GHz C,osslalk: " 35 dB al 500 MHz C,osslalk: " 30 dB al 500 MHz51andlng Wave Rallo: 1:1,08 alI GHz Insartlon Los.: " 0,2 dB al 1,5 GHzSlandlng Wa.o Rallo: 1:1,1 alI GHz
5upply Vollage: 12 V, min. 9 V DC C,osslalk: " 50 dB al l GHzSupply Voltage: 12 V, min. 9 V DC
Curronl Consumpllon: 80 mA al 12 V 51andlng Wa.o Rallo: 1:1,05 al l GHz

Currenl Consumpllon: 160 mA at 12 V 5upply Voltago: 12 V, min. 9 V DC 
Curreot Consumptlon: 160 mA al 12 V 

CX 120 P CX 520 D 

3 uscite, 
connettore N 

L. 35.200 
CX 230 

3 uscite, L. 83.600 
connettore BNC 


PER COLLEGAMENTI 
 L. 66.000 
A CAVO 
Max. Inpul Powor. 150 W PEP al 500 MHz 

Max. Input Power: 300 W al 1 GHz Inool1lon Looa: " 0,2 dB al 500 MHz 
Max. lopul Power. 300 W at 500 MHz Insertlon loss: s 0,2 dB at 1,5 GHz C,osslalk: " 35 dB at 500 MHz 


51andlng Wa.o Rallo: 1:1 ,08 alI GHz 
 Insel1lon Los.: ,,0,2 dB al 500 MHz Crosslalk: ,, 50 dB al l GHz 
C,osslalk: ,,30 dB al 500 MHz Standlng Wave Ratlo: 1:1,05 at 1 GHz 5upply Voltago: 12 V, min. 9 V DC 


Curront Consumpllon: 80 mA al12 V 
 Sianding Wave Rillo: 1:1,1 al l GHz Supply Voltago: 12 V, min. 9 V DC 
Supp~ Vollage: 12 V, min. 9 V DC Curronl Coosumptlon: 160 mA al 12 V 
Curranl Con.umpllon: 160 mA al 12 V 

CX 120 A 

Collegamento per cavo 

RG·58 C/U 


L. 36.850 
CX 230 L 


Max. Inpul Powor. 200 W PEP al 500 MHz 
 3 uscite 
Insertion Loss: s 0,2 da at 500 MHz 

C,osslalk: ,, 30 dB al l GHz 
 connettore BNC 
5tandlng Wa.o Rallo: 1:1 ,06 alI GHz 1 uscita connettore N, L. 70.4005upply Voltago: 12 V, min. 9 V DC 2 BNC Current Consumption: 80 mA at 12 V 

L. 81.400 
Max. Inpul Power. 600 W al 500 MHz Max. Inpul Powor. 300 W al l GHz 
Insel1ion Loss: :s 0,2 dB al 500 MHz Insel1lon Los.: :s 0,2 dB al 1,5 GHz

CX 140 D C,osslalk: " 30 dB al 500 MHz C,o••lalk: " 50 dB al l GHz 
Slandlng Wave Ratlo: 1:1,1 alI GHz Slandlng WI.O Ratio: 1:1 ,05 al l GHz

2 uscite cavo, Supply Vollage: 12 V, min. 9 V DC 5upply Voltage: 12 V, min. 9 V DC 
1 connettore N Current Consumptlon: 160 mA at 12 V Current Consumption: 160 mA 8t 12 V 

L. 47.850 

Max. lopul Power. 600 W at 500 MHz 

Insel1loo Los.: ,, 0,2 dB al 500 MHz 

C'OSSlalk: " 30 dB at 500 MHz 
 CX 600 N 
Slandlng Wa.o Rallo: 1:1 ,1 al l GHz 
Supply Voltage: 12 V, min. 9 V DC 3 uscite, 

Curreo' Consumptlon: 160 mA at 12 V 
 connettore N CX 540 D 

L. 74.800 3 uscite, 
connettore BNC 

CX 600 NC 
L. 79.200

2 uscite cavo, 

1 connettore N 


L. 69.300 

F. ARMENGH/ /4lCK SPEDIZIONI 

CELERI 


OVUNQUE 


CATALOGHI L. 3.000 k radio 
communication s.n.c.

APPARATI·ACCESSORI per 
di FRANCO ARMENGHI & C. 

RAOIOAMATORI e 

DISTRIBUTORE 

40137 BOLOGNA· Via Sigonio, 2 Tel. 051/345697·343923 
TELECOMUNICAZIONI 
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Via Ozanam, 29 - 20049 CONCOREZZO (Mi) - Te!. 039/649346 - Tlx 330153 ZETAGI 

8299 per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d' ingresso: '1 - 6 W AM 12 SSB 
Potenza d'uscita : 70 - 150 W AM 300 SSB 
Alimentazione: 1 2 - 1 4 V 20 A 
Dimensioni: 100x200x40 mm 



POWERLINE 


8501 P per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 
Poten~ d'uscita: 70 - 300 W AM 500SSB 
Preamplificatore incorporato 
Alimentazione: 24 - 28 V 24 A 
Dimensioni: 260x 160x70 mm 



Nuovi YAESU FT-767GX e FL7000 

Nuova linea Yaesu 

intelligente! 


(gestita interamente a microprocessori HF-UHF-VHF) 

Due unita dIstinte controllate dr! microprocessorI. complete in 
ogni dettaglio operativo e con uno spettro eccezionalmente 
ampio. Il ricetrasmettitore, ad esempio, oltre le HF, può essere 
usato in VHF ed UHF: 50, 144, 432 MHz, mediante apposite unità 
modulari inseribili sul retro . 
La gamma operativa del ricevitore si estende da 100 KHz a 30 
MHz con una eccezionale dinamica dovuta al circuito ed ai 
semiconduttori usati , Lo stadio d' ingresso usa dei JFET resistenti 
alla saturazione, mentre il preamplificatore è commutabi'le 'cosi da 
adeguare nel modo migliore il ricevitore alle necessità operative 
La generazione delle frequenze negli osciltatori locali è data da 
un ci rcuito PLL con un riferimento compensato in temperatura, 
per cui si ott iene 'una precisione di ± 3 ppm da -10°C a +50oC. Gl i 
incrementi di sintonia possono essere programmati da 10Hz a 
100 KHz : VFO con memoria commutabile con cui si ottiene la 
funzione del "doppio VFO" con la possibilita di impostare 
scostamenti, t Omemorie con funzioni di ricerca entro le stesse, 
oppure entro lo spettro, ecc .. filtro di media da 600 Hz già 
montato, APF NOTCH regola bile nella media freq uenza , con trollo 
di nota su 3 valori, manipolatore elettronico interno, ecc; 100W di 
RF su tutte le bande, accordatore automatico di antenne con 
assetto memorizzato su ciascuna banda radianti stica. 
Similarmente all' uso dei calcolalori , la quasi totalità 
d'impostazione delle fu nzioni avviene mediante tast i ed i 
potenziometri sono re legati a funzion i di controllo semifisse. Oltre 
al viso re principale per l' indicazione della frequenza, modo di 
emissione. VFO usato. memoria interessata. ecc. un altro visore 
più piccolo è dedicato al circuito di adattamento in uscita, I valori 
del ROS sulla linea di trasmissione, ottenuti mediante I parametri 
de lla potenza incidente e riflessa. sono presentati in forma 
numerica, Uno dei più notevoli pregi dell'apparato è di 
essere comandabile, mediante delle apposite 
interfacce fornite opzionalmente, dal calcolatore di 
stazione. Si potrà cosi accedere al nuovo modo di 
comunicare: il "Packet", oppure procedere con il 
funzionamento RTTY/ AMTOR automatizzato. 

YAESU FL-7000 
AMPLIFICATORE DI POTENZA HF 
Amplificatore lineare di recentissima progettazione 
incorporante i più recenti semiconduttori di potenza, con il 
controllo del sistema operativo mediante CPU. Ne risulta un 

o 
c 
~ 
::< 
<f) 
w 
ID 

L'alimentazione con 48V, 25A è da ta da un'unita alimentatrice 
entro contenuta e raffreddata con un 'apposita ventola generante 
un flusso d'aria verticale su un dissipatore di nuova 
progettazione. 

L'amplificatore incorpora un circuito di accordo automatico che , 

inserito dopo il PA. riaccorda la linea di trasmissione qualora il 

ROS dovesse superare il valore di 2:1. 

Se l'amplificatore viene usato in abb inamento ad un 

ricetrasmettitore Qua le ad es, 757GX o FT-980, gli perverra 

!'informazione per la commutazione di banda. 
Mediante due grand i strumenti illuminati. l'operatore potra 
accertare i seguenti parametri' corrente amplifi catore, potenza 
relativa in uscita. tensione di alimentazione, ROS e ALC. 
Lo stato dell'accordatore e delle varie protezioni, includendo pure 
l'attività e la velocita delle ventole. è indicato da otto Led 
segnalatori. 

Ulteriori Led indicano la banda selezionata ed il connettore di 

antenna in servizio. in quanto Quattro antenne 
risonanti a frequ enze diverse possono essere 
collegate al pannello posteriore e selezionate in 
modo automatico dal IlP, 

apparato complesso, a prova di errore, capace di erogare 600'N 
di RF in tutte le bande rad iantistiche da 1.8 a 29 MHz. L'eccitazione V&~@O::D
richiesta per il pieno pilotaggio è di 70W. Lo stadio di potenza 
consiste in Quattro transistori - ciascuno capace di dissipare 
300W - collegati in controfase in un circuito a larga banda, in marcucci;
modo da evitare operazioni di sintonia, 



PONTE ILe 

da 1a 30 MHI 


Valentino Barbi 


L o strumento che propongo ai lettori 
di CQ, malgrado sia semplice nella 

costruzione e nella taratura, è in grado di 
emulare uno strumento classico nel labo
ratorio hobbistico (il Grip-Dip-Meter 
usato come oscillatore); esso infatti è in 
grado di misurare capacità e induttanze di 
basso valore dove normalmente i ponti 
RLC non sono in grado di operare. 

Inoltre esso è indispensabile nella tara
tura di antenne, e in questo caso emula e 
supera il classico rosmetro, infatti è in 
grado di dirci che impedenza ha la nostra 
antenna o il nostro filtro e con che reat
tanza dovremo adattare per ottenere mi
gliori risultati. 

Questo ponte, inoltre, è in grado di dir
ci che Q ha una certa bobina a una certa 
frequenza, cosa che normalmente con al
tri strumenti ci lascia sempre dei dubbi. 

Il circuito da me adottato,_dopo averne 
collaudati alcuni, è una versione ibrida 
cioè ho unito assieme il meglio dei vari 
ponti a RF, naturalmente nei limiti della 
fattibilità a livello hobbistico. 

La prima cosa che ho scartato è stato il 
generatore a radiofrequenza, poi lo stru
mento indicatore e relativi circuiti di sen
sibilità; al suo posto verrà usato il ricevi
tore di stazione il quale è in grado di leg
gere la frequenza con una certa precisione 
e inoltre lo S-meter può leggere i dip più 
pronunciati senza toccare nessuna mano
pola di sensibilità. 

Lo schema di un ponte di queste carat
teristiche è visibile in figura 1. 

Questo circuito, pur funzionando be
ne, ha alcuni difetti. 

1) La taratura della scala relativa alle 

generatore 
di 1-----, 

rumore 

RX 
() ; ) 

figura 1 

reattanze induttive deve essere eseguita 
con bobine note, e quindi è un grosso 
ostacolo trovarle sul mercato, lo stesso 
Handbook in due annate successive da' 
due versioni di taratura con solo conden
satori che sono una opposta all'altra e 
non risolvono il problema. 

2) La misura della induttanza di una 
bobina è molto laboriosa perché, avendo 
dei range molto contenuti, obbliga spesso 
a cambiare frequenza. 

Il ponte da me realizzato è visibile in fi
gura 2. 

generatore
di ...-----, 

rumore 

x 

figura 2 

RX 

XL xc I 
( ) 

R 
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Ponte RLC 

In questo circuito la parte dei bracci su
periori è uguale alla figura 1; cambia in
vece l'inserzione del variabile che, per mi
sure di capacità, si trova in parallelo alla 
resistenza variabile, mentre, per misurare 
reattanze induttive, viene spostato in pa
rallelo alla bobina stessa. 

Con questo circuito, per conoscere la 
reattanza induttiva, è molto semplice per
ché alla frequenza di risonanza vedremo 
un dip molto pronunciato e ciò sta a indi
care che la reattanza induttiva è uguale al
la reattanza capacitiva, quindi, se in pre
cedenza avremo tarato il nostro conden
satore variabile con capacità note, auto
maticamente avremo tarato anche la scala 
delle reattanze. 

Questo circuito inoltre è idoneo a misu
rare il Q di una determinata bobina alla 
frequenza di lavoro. 

Qui la precisione non è tanto elevata, 
però si può sapere almeno su che ordine 
di grandezza siamo e vi meraviglierà co
me sia facile fare dei confronti fra bobine 
e con nuclei diversi e trovare quella con il 
massimo Q a quella frequenza. 

Ora, dopo queste premesse, vediamo lo 
schema definitivo in figura 3! 

Come generatore di rumore ho utilizza
to quello suggerito dal Radio Handbook, 
formato da un classico circuito oscillatore 
astabile a circa 1000 Hz, creato con un 
NE555 la cui uscita va al vero generatore 
di rumore formato dallo zener da 6,8 V. 
Segue un amplificatore a larga banda for
mato da due transistori (e fin qui niente di 
eccezionale); il cuore del circuito è la bo
bina a larga banda; nel mio caso specifico 
ho usato un nucleo in ferrite di quelli uti
lizzati per i balun VHF dei televisiori, ma 
si possono utilizzare naturalmente nuclei 
toroidali: quello che conta è che gli avvol
gimenti siano il più possibile simmetrici, 
quindi bisogna avvolgerli in trifilare, e 
unire due avvolgimenti in serie. Altro 
componente da scegliere con accuratezza 
è il variabile che deve essere demoltiplica
to e con supporti in ceramica di capacità 
di circa 500 +- 600 pF; anche usando due 

sezioni in parallelo, se sono montati i 
trimmer, toglierli poiché non fanno altro 
che aggiungere capacità residue. Altro 
componente da scegliere con accuratezza 
è il potenziometro, il quale deve essere a 
grafite logaritmico da 1000 n, meglio da 
470 n (personalmente non sono riuscito a 
trovarlo) con l'albero in materiale isolan
te: evitare quelli in materiale conduttore. 
Questo potenziometro, inoltre, è da mon
tare su di una squadretta di plexiglass; 
tutte queste precauzioni servono per ave
re il minimo di capacità residue, che poi 
sarebbero difficili da neutralizzare (in se
guito vi dirò come). 

Per la realizzazione pratica il gruppo 
nucleo toroidale-variabile-potenziometro 
e il doppio deviatore dovranno essere tut
ti vicini al bocchettone S0239 che funge 
da morsetti "misura di impedenza". 

Tutti i collegamenti di una certa consi
stenza vanno eseguiti con bandella di 
rame. 
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R. 

8 

7 

XI 
R3 

05 

2 
~ 

-------------------------------------------------------------- PonleRLC 

r-----------------------------------.-----------+-~~+ 
9712 V 

+R2 1

C2T T C
3 

Cr 

Rs 

Rs 

TC6 

R7 

c. R8 Cs 

Q2 

-

-

S0239 

Rr 

CVI 

BNC 


RXr~:--

figura 3 

Rl = Pl (vedi testo) 
R2 = R3 6,8 ko 
R4 1,8 ko 
Rs 22 kO 
R6 1,2 ko x
R7 680 O 
Re 10 kO 

Cl' C2, C4, Cs 10 nF 
C3, C6 100 nF 
C7 47 I4F 

Pl l ko B, grafite (vedi testo) 

Cpl , <;'23+30 pF 

Cvl 1:>+500 pF 


D, lN914 Vediamo ora la taratura di questo stru
Dzl 6,8 V, l W, zener mento; dopo es'serci assicurati che il gene
Ql' Q22N708 ratore di rumore funzioni regolarmente, XI NE555 

predisporre il ricevitore a 3,5 MHz; met
. TI balun TV; 5 spire in trifilare, nucleo toroidale tere il doppio deviatore nella posizione T50-6; 10 spire in trifilare 

Deviatore doppio con zero centrale centrale, trovare per Rl una resistenza ta
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Ponte RLe 

le per cui vi sia l'equilibrio con il poten frontale il valore della resistenza, segnate 
ziometro tutto o quasi a un estremo dalla con eguale cura anche i valori elevati di 
parte della massima resistenza (il valore resistenze perché da questa taratura di
di RI dipende dal potenziometro usato). pende la precisione con cui calcolare il Q. 

Per una taratura grossolana cercate di 
fare il minimo movendo Cpl ; inserire ora 
una resistenza antiinduttiva da 47 o da 56 
(} con i terminali cortissimi nel punto X e 
ritoccare ancora il potenziometro per ave
re di nuovo il minimo; portarsi ora con il 
ricevitore a 14 MHz e ritoccare ancora 
Cp l alternativamente al potenziometro fi
no a ottenere di nuovo il minimo. Se non 
vi sono capacità o induttanze residue ele
vate otterrete la stessa posizione anche a 
3,5 MHz; se ciò non fosse, risintonizzarsi 
sui 14 MHz e cercare di variare la spazia
tura della bobina o inserire una piccolissi
ma capacità su uno dei due semiavvolgi
menti e il punto centrale. 

Portarsi di nuovo a 14 MHz spostare il 
doppio deviatore su XC (condensatore 
variabile in parallelo al potenziometro) e 
portare C vi quasi al minimo di capacità 
ora agendo su P I e Cp2 trovare il minimo 
e tale minimo si deve ottenere anche com
mutando su XL; se questo minimo si tro
va spostandosi con C vi di pochi gradi sie
te a posto, altrimenti occorre cercare un 
compromesso con Cp2 ed eventualmente 
con Cpl fino a ottenere il risultato vo
luto. 

Per curiosità si può verificare come av
viene l'equilibrio del ponte a 21 o a 28 
MHz; se le posizioni di P 1 o di C vi non 
sono cambiate di molto, conviene lasciare 
stare il tutto, perché a queste frequenze è 
facile che la vostra resistenza inserita nel 
punto X non sia proprio antiinduttiva; a 
questo punto il ponte è compensato e pos
siamo incominciare a tracciare le due 
scale. 

Sintonizzarsi di nuovo a 3,5 MHz, por
re il condensatore variabile al minimo di 
capacità e inserire nel punto X resistenze 
note (a questa frequenza le normali resi
stenze a impasto da 1/4 W si comportano 
bene); agendo su P I equilibrate il ponte e 
prendete nota o segnate sul pannello 

FT ECPE'P,P: :liE l 

C= 5,) 0 "" =31 R :'!l C~· o ;-: = 50 . 6 /4 

C= 4 7 5 ".. = 33S : I I c,o : ! = 53 . 3 Li 


C=4 58 X = 352 ~ 'J I crO : i =5.s . 2 1 

~C= !j ?5 = 3 7 4 :: I CP::l i i = 59 . 55 


C= 4 00 . , = 39'3 ::1 I C,::l i'; = ·) 3. 3'3v 


v
C= 3 7 5 =4 24 , 1I CPQ ;~ = 6 7 • 52 

C= 350 :t =4 5/1 ' lI CPOfì = 72 . 2 ') 

C= 325 v =4 'D ' lI C;Q;[ = ""! '? 3 : 

C= 3 n o ~': = 530 '[I crc:-! =34 . 39 


. , C= 2 "' !;- =5':' Q i I I CPO:-i =92 . 2 

v
C= 2 5 0 = cJ35 :~IC~QH = I O I. 2 7 

v
C= 225 =-; 0 7 :1 l CrC' H = l 12 . SCI 


C= 2 00 .. ' , = ':'9 6 :1 I C;:-OH = 12 S. ':' 5 

v
C= 17 5 =9 O) :'01 CF OE = l L1 4 . 7 5 

v
C= 150 =1 06 1 t I Cf OH = 16fl . 95 


C= 125 v: = 12 7 3 :1 I CP O: t = 2 02 . 7 t 

C= 100 Y = 1592 :11 CrO H = 253 . 5 

C=" S = 2 123 : !1 CPO H = 33 8 . 0 6 
v 


C= 50 :.: = 3 13 4 :1ICFOr. = 50" . o I 

C=25 = 1', 3 69 '1 I CFC:i = l O l i l. l" 

C= IO .. v = 159? 3 : tl Cre:! = 2 535 . '5 l 


;:- P E: (.' l'E:-J7, Co, ~llF, 3. 5 


v
C= 5 0 0 = 9 0 :lIC FOH = 4 . 09 
v
C=475 = 9 5 1I I C::-O:-l = 4 . 32 


C=450 ".: = t o t ;,11 CFO:! =4. 6 

v
C=4 2 5 =10" C·j I CPOE =4. 3 7 


C=400 v = 113 ' tI CF OH = 5 . 14 

C=3 7 5· X = 121 : tl CPO:-l =5.51 

C=350 X = 129 :,tI C;-OH =5. 8 7 

C=325 X =139 '-lI CP OE = 6 . 32 

C=300 X = 151 : 11 CF. Or; =6. 87 

C=2 7 5 X =1 6 5 t-1I C p O:i =7.51 


v
C=250 = 181 il IC PO:-r = 8 .23 
C=225 X =202 ;11 C1' O:i =9. 19 


v
C= 2 00 =22 7 :-1 ICFOH = lO. 33 

v
C=1 7 5 .. =259 ;-lI cpoa = Il. 713 


C=150 X =303 :11 CPO i-! =13.79 

C=125 X =363 ::1 CrOi-! =16.52 

C= 100 X =45.4 :1ICFOH =20.66 

C=75 X =60 6 ì-1I CF.OH =27.57 

C=50 X =909 I1 ICFOH =41.36 

C=,25 X = 18 19 tilCPOH =82. 7 6 

C=' IO X =4549 :11 CPOH =206.96 


;.~ 1: 01i~:: ~ F: ' r{ '7. 7 


..C=50 n . , = ,~5 :: 1 C'Oh = l • 0 2 
v
C= L~ '7 2- .. = l i ""' ' 1! CFO;-: =1. 07 

. C= 450 = 50 :1 1 crOE = l . 14 


C= 11 2 5 = 53 : lIC ~OH = l. 2 1 
v 


-,c = llOO = ~é: ,1 1 CrOE =1. 2 7 


v
C= 2·"75 = ;)0 ;1 CfOn =1.35 
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Ponte RLe 

C= 3 5 0 = 64 ' lI C:O,i =1./~ 6 l ':l 

C=325 = 69 : '! IC~C H =1.5 7 

::;= :J ()0 ::::'"'5 .'11 CPOH =l. 'II C=50 0 =1'7 :ilcrOH -.1 5 
C= 2 7 5 =R2 :11 C" 0H =1. 8 7 C=4"'5 X =1 8 ~: ! CPO rt =. 16 
C=250 = 9 r} \11 C,0:-! =2.05 C=/~5 0 =19 :1I CCO;-: =. l ? 
C= 2 ~5 =101 :nC r Oi-l =2.3 C=4 2 5 :":: = 20 '11 Cp OH =.1 3 
C= 200 =113 :11 CrOH =2.5 7 C=40 0 = 22 : !! C"OH =.1 9 
(=1'75 =129 ~ 1I Cr mi = 2. 9 3 C=3'75 v = 23 .II CrO :-i =. 2 
C=I')O v =151 :!I Cno ~[ =3.43 c= 350 = 2 5 :l!C rQd =. ~: 2 

C=1 2 5 v =l'q :"1re PO:-i =4. 12 C=32= = 2 7 :11 UO;-: =. 2 4 
C= 10') =22'"' :~!C?OH =5.16 C= 300 >: =29 "11 C; 0 1, =. 26 
c= '7 5 v =302 \11CrOI-l =6.89 C=2'7 5 X =3 ? ' tI C, ,] :-! =. 2 ·:; 
C= S'l =45 /1 >!I Cf Oi-! =10.33 C=2 50 v =3 5 ',; ! C"'O:'; =. 3 1 
c= ? 5 
C=IO 

v =)09 
=22"" l~ 

:lIc ror. 
::rcrO:l 

=20.68 
=51.73 

C= 225 
C=200 

X = 3') 
=ll /~ 

>: I C~' O~l 

:' 1 CP:):l 
=. 25 
=. 39 

C=I'75 v = 5 0 :! I cr ·:):-: =. '~ /-i 

C=1 5 0 = 5 "-5 . lI CC') ', =. S I 
C=1 2 5 ..., =: 0 : 11 CFC., =. 6? 

C=1 00 v = 33 :: 1 crc:.: =. '7 3 

C=5 00 v =31 :lIC F OH =.49 C=75· x =II'" : ~ I CFO" =I. O l : 

C=4'75 ..., =22 ~H CP OH =.53 C=50 =1'7 6 :l I C,(\-1 =1. 56 

C= '150 =35 :'lICPOH =.56 C=25 X = 353 'lIC rO; 1 =3.1 ~ 

C=425 :11 CPOCI =.59 C=10 ? = C53L: : 11 CrO:l =7. 32 

C=400 =39 :'lICrOi-! =.52 
C= 3'75 =l12 :11CPOH =.61 
C=350 =45 :11 CP0H =.72 
C=325 v =4'3 ~IICr.OH =.16 
C= 300 v =53 :HCROH =.84 
C= 2 "'5 Y = 5 '7 :nCPOH =.91 C= 5 00 =1 5 : lI crCH =.11 
C= 2 5 0 =63 1-11 CP OH =I C= /'''5 =15 >!! C:--C1H =.11 
C=2 2 5 Z ='70 ;'IIC~O:-I =1.11 c= I j 50 .'1 CrOi-! =. 12 
C=200 V ='79 :11 CFOH = I. 26 C= I~ ;:> S =1 7 ' : I C!' O;{ -. l 3 
C= 175 'V =90 ~ l!CrOH =1.43 C=4 0G =l ;: :l1c c OH =.14 
C=150 ": =106 ìlI CPOCI =l. 69 = ?O :: 1 C1"O:-I =.15 
C= 12 5 v =12'" ,1ICPOli =2.02 C=350 H = 2 1 >11 C;:: 0: -1 =.1 6 
C=IOO :: =159 !lICPOH =2.53 C= ">0~ = 23 >! I Cé"O H =.17 
C=75 =212 tII CPOH =3.38 C=30 0 = 25 :·I I C1" O'-l =.19 
C=50 X =318 tll CPOH =5.06 C= 2 "' ", v = 2 7 ~1 I C ~ O~i =. 2 
C= 25 " =636 :'II eFOH = 1001 3 C= 2r.:n =3 0 :nUQ:-! =. 2 3 
C= IO v =1592 :'1!C1"O;; =25.35 c= 22 ~· = 33 11 CFC: I =.25 

C= 20!) "./ = 3 7 :11 CFO:i =. 2 8 
C=1 7 5 v = L:.3 : ! I CFO:i =.3 3 
C=1 50 = 50 .lI CPO'i =.38 

C=500 =22 !iI C!'OE =.25 c=! ?s v =50 :: I C?O:-l =. 4 5 

C=4" 5 
C=450 
C=4 2 5 

v 

:c 

=23 
=25 
=2~ 

":1 cr,: :, =.2 6 
: , 1 crr:! =. 23 

C=1 0G 
C=7:= 
C=I) O 

v ='7 5 

=l f) 1 
= l c; l 

: : 1 c;OH 
' 11 C: Od 
:: l c r O:-1 

=.57 
=.77 
=1.14 

C= !IOO =2'3 :lICé C'H =.J~! C=25 =2 03 .11 cr o;! = 2 .3 

C=3'75 =30 CI I c r o:! =. 3 ~1 C= I O 'I Ie rOi-! =5. 7 5 

C=350 =32 "II crr:i =.36 
C=32 '5 =3/~ : 1! CC :, =.3~ 
C= 30 0 =3~ : : I C:-:: .-: =. i42 

C=2"'5 = /11 : llCPO H =.47 
C=250 :;: =45 : llCPO '-1 =.51 C= Sl"'1 =1 2 :11 C,Oi-! =. Og 
C=225 X =50 ~'1 r c 1" 0 :; =. 57 C= L,'" ~ =1 3 :11 eroI! =. 03 
C=200 X =5 6 ~ 1I erOi! =. 6 4 C= /15,) v =1I l :-11 c , Ori =. O) 
C=175 = 6 4 :11 CP O E =. 73 C = LI 2 ~, = 15 :lIcrOi-! =.1 
C=15 0 
C= 125 

x: 
X 

=75 
=90 

:.: 1 e ro H 
:1IerOH 

=. 3 5 
=1. 0 2 

c= /; "In 
C= ")'7 ~ 

=1(, 
= l'' 

,l I (T'C'H =. l 
'1 1 cro;{ =. 1 l 

C= 100 X =113 :11crO:-I =1. 2) C=3 5 (' v =1 3 : : 1 C"' O:-I =. 12 

C='75 X =!51 :nc r OH =1."2 =I ? ~ ,1C 1: D;'{ =.l ? 

C=50 =22'7 ~ H C PO E =2.53 C= 3 () ,') = 2 1 : 11 C"'D ii =. 1 /j 

C= 25 X =454 'I!CrOH =5.16 c= 2 '7 5 =2 :' '!IC"''c i! =.1 5 
C= IO =113'7 :1 I c r Ci I =12.93 C= 2 '3 (1 = 2 5 ;11C '- OH =.\ 6 
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Ponte RLe 

.• =2 3 : !!CPOl-! =.13 C=450 X =13 )11 Cl'OH =.03 
c= 2 C' 'ì " =32 :1ICPOi-! =.21 C=425 X =13 t11CROH =.03 

C=175 -. =;17 
 . IIe\"'O:" =.24 C=400 X =14 111 Cl'OE =.08 

C= 15 0 .. =L;3 
 ~ IICrOH =.28 C=375 X =15 t-lI CpOH =.09 
C= 12 5 o,: = 5 l '!! cr'o:" =.33 C=350 X = 16 i-1I Cl'OH =. 09 
r.=l'ì'l " =(o L; :lICPOH =./-12 C=325 X =18 tlICl'OH =. Il 

C=75 v ='>6 ',H CrO;-1 =.56 C=300 X =19 :11 cpOS =. l l 

c=,,;r; 
 =129 :n CFOH =. a4 C=2?5 Y. =21 ~lICPOH =.12 

C=2S v =259 
 :11 C,O:! =l. 68 C=250 ., =23 ,,"ICrOH =014 
r.= lO .- ='ilO ::1 erOE =4.22 C=225 x =26 lllCrOH =.15 

C=200 X =29 >!ICPOH =.17 
C=1 7 5 X =33 ,11 CrOH =. 19 

FPEC1JET'.A :-!:E 28 C=150 " =39 m CPOH =.23 
C= 125 X =47 t-Il CFOH =. 23 


C=500 .., =Il :11 CFO:! =.06 C= 100 X =58 :-11 CPOH =.34 

C=475 v = Il '-l! CP..O H =.06 C=75 X =78 t11 CBOH =.46 

C=450 Y =12 :n CPOn =.0 7 C=50 v = 117 :11CPOH =.69 

C=425 X =13 t·lI CPOi-! =.07 C=25 v =235 ~1ICPOH =1.39 

C=L;OO Y =14 '·l:CPO:i =.03 C=10 X =589 èlICPOH =3.47 

C=3 7 5 v =15 ' 11 CPO:! =.09 

C=350 or =16 :II eFO:>{ =.09 

r= 325 v =17 :'11 C" O:{ =. l 
 Passiamo ora alla taratura del condenC= 300 v: =13 :11 C:"O:1 =. l 
C=275 v =20 ;·lICPO:! =.11 satore variabile: bisogna procurarsi una 
C=250 :-: =22 ;11 C POi-! =. 13 serie di condensatori di capacità nota, 
C=225 " =25 :! I C F O:i =. l LI con 5 da 100 pF, 1 da 50, e 1 da 25, e con 
e=200 " =28 :1ICFOE =.16 
C= 175 v: =22 '1ICPO:-l =.13 pazienza si riesce a tarare tutta la scala in 
C= 150 X =3 7 :11 Cl'OH =.21 segmenti da 25 pF.
C=125 ., =115 :-11 C P Oil =.26 Una volta tracciate le scale delle capaci
C"IOO -x: =56 :11 epol{ =.32 
C= 7 5 X =75 ìlICPOH =.L;3 tà attraverso le tavole annesse, è possibile 
C=50 v: = l 13 ',H C,OH =. 6Li conoscere la reattanza capacitiva e indut
C=25 __, =2 2 7 ''Il CPO:{ =I .2;1 tiva e il valore in microhenry delle indut
C= IO v =568 :11 CPO'l =3.23 

tanze; come frequenze ho utilizzato le 
bande radioamatoriali, per altre frequen
ze utilizzare la tavola relativa alla fre

C=500 X =43 :~1 CROE =1.13 
C=; 4 7 5 v = 51 :lICPOi{ =1.25 quenza di 1 MHz e per conoscere la reat 
C=450 :.-: =54 [:lcrOi-! =1.32 tanza incognita dividere il valore di X tro
C=425 v =5" t11 Cl'O~ =l. 4 vato su questa tavola per la frequenza in 
C= 1100 X =61 :lICPOH =1.49 

e= 375 X =65 :11 CPOi{ =I. 59 
 MHz. 
C=350 X =69 'H CFOH = l. 69 Per conoscere il Q di una bobina, usare 
C=325 X =75 llICrO:-l =1.34 la frequenza effettiva di lavoro e utilizza
C=300 X =31 ;-11 CECE = l • 9i3 

C=275 v =39 ~11 CPO:! =2. 18 re la seguente formula: Q = R/XL. 

C=250 .. =07 >1I CPO:! =2.33 Una volta presa dimestichezza con le 
C=225 ., =103 :UCFOH =2.65 manopole e le tavole vi accorgerete di la
C=200 v =122 >11 CFOi{ =2.99 
C=175 X =139 :1!CFOH =3.41 sciare un po' più in disparte il vostro 
e=150 .., =163 :-:1 CFOH =3.99 Grip-Dip. 
C=125 X =195 ~11 CpO,i =4.78 Rimango disponibile per quei Lettori 
C=100 X =244 :HCPOi! =5.18 

che avessero dei dubbi da chiarire.e="5 X =326 'lI CrOI{ =7.99 

C=50 ,. =489 >lICrOH =11.98 

C=25 X =0'7 9 >1 l C F O [{ =23 • 9 8 

C=lO v =2449 "II CP O:1 =60 
 co 
FPEOUE~ZA MHZ 27 

C=500 x =Il ~1I CBOH =.06 

C=475 X =12 tlI CPOH =.07 
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I HEATH~ ~-= 

MULTIMETRO 
DIGITALE 

TASCABILE 
MODELLO SM-2300 

solo 70 mm di spessore 

e 80 9 di peso! 


ECCEZIONALE! 

PREZZO DI VENDITA NETTO 


L. 56.000 (IVA compresa) 

A doppia integrazione, con display a cristalli liquidi (massima 
lettura 1999), cambio automatico di portata e di polarità. Mi
surazioni di tensione continua ed alternata (fino a 1999 mV e 
400 V), della resistenza (fino a 200 O e 1999 kO). 
Controllo della continuità (resistenza inferiore a 200 O) con ci
calino. Precisione del 2<Yo + 2 cifre sulla CC. Dimensioni, 
56x108x10 mm. 
Viene fornito con 2 pile al mercurio, coppia di cavetti, custodia 
rigida ed istruzioni per l'uso. 

li 
• 

11 I INTERNATIONAL S.R.L. - AGENTI GENERALI PER LITALIA 
'-------I i li'I------------: 

Il 20129 MILANO -VIALE PREMUDA, 38j A - TEL 795.762 

I 



.----------II".tpIPIiA 
CORSO SEMPIONE 9 - 13048 SANTHIÀ (VC) - TEL. 0161/921708 

VALVOLA AMPLIFICATRICE 

- Completa di cavità risonante - Frequenza di lavoro: 
1,3-;"1,7GHz-lngresso: 150Mw-Uscita, 1,5Watts
Tensione anodica: +160 Volts - Tensione filamento: 6,3 
Volts - Tensione catodo: 7 Volts. L. 90.000 

CIRCOLATORE PER VHF 

- Tarabile da 130 a 170 MHz - Completo di carico fittizio 
da 10 watts - Attacchi N femmina. L . 70.000 

ACCOPPIATORE DIREZIONALE 

- Frequenza: da 50 MHz a 7 GHz -Impedenza: 50 OHm -
Prelievo RF chiuso su un carico di 50 OHm - Attaccl : 

entrata, uscita e prelievo bocchettoni N femmina. 
L.60.000 

Completo di sonda rivelatrice. L . 80.000 

TUBO OSCILLATORE IN CAVITÀ 

- Frequenza di lavoro: 1,3 -;.. 1,7 GHz - Uscita: 150 Mw 
Tensione anodica: + 160 Volts - Tensione filamento: 6,3 
Volts - Tensione di griglia: 8 Volts. L. 80.000 

OSCILLATORE A DIODO IMPATH 

- Frequenza da7 a 11 GHz - Sintonia meccanica 
- Tensione di alimentazione 3 Volts DC 
- Attacco C femmina 

MHW 710 
RF POWER 

AMPLIFIER MODULE 

13 W 
400-512 MHz 

12.5 INPUT VSWR < 2 1 
Vs " VI( = 12.5V 

5 

4401lHI 
5 

5 ~ 
470 MH . 

-~-
/ /'

/ 

;; 
~ ,. 

o 

5 

0 0 
52. 60 

/L 

80 100 120 
Pino INPUT POWER InlWI 

L. 80.000 

140 160 

L. 70.000 

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

• SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO OVUNQUE • . 
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PREAMPLIFICATORE 

MICROFONICO DA TAVOLO 


PER APPARATI RTX 

Claudio Ballicu 


guesto progetto vuoi andare incontro 
a tutti quei CB o radioamatori che 

sen ono l'esigenza di poter disporre di un 
moderno microfono da tavolo, quello, 
per intenderei, di tipo "TURNER +2" o 
"TURNER +3". 

Il preamplificatore è particolarmente 
indicato nei casi in cui si desideri "pene
trare" un po' meglio attraverso il QRM e 
il QRN, oppure, se l'apparato RTX è già 
dotato di preamplificatore, per chi desi
dera avere le mani libere mentre trasmet
te. Disponendo di una "base di appog
gio", magari ricavata da un Turner anda
to fuori uso, o più semplicemente autoco
struendosela, è possibile raggiungere lo 
scopo inserendo nel contenitore questo 
circuito stampato. 

(.Ave TrO HI{~OFONICO A 
CINOUl FILI (DI CUI 
ALHENO UNO 5OIUlHATO) 

DISPOSIZIONE RE.L 'REAHPL/ 

ALL ' IN TfRHO DEL 5IJI'I'ORTO 

68kO R. 

R. c, 

82kO IOnF 

l7OkO R 

Schema elettrico completo del preamplijicafore 
microfonico per RTX. 

Lo schema elettrico è abbastanza sem
plice e classico, anche se è studiato con 
particolare attenzione, soprattutto per 
quanto riguarda le reazioni negative, in
trodotte di proposito per linearizzare al 
massimo la risposta ottenibile in uscita. 

La banda passante è progettata in mo
do da riprodurre con grande Iinearità le 
frequenze acustiche fino a circa 3 kHz, 
dopo di ché, come previsto dalle norme 
sugli apparecchi trasmittenti amatoriali, 
si ha una graduale e netta attenuazione, 
fino a ottenere, a circa 9 kHz, un guada
gno uguale a 1. L'assorbimento del cir
cuito è estremamente contenuto, tanto 
che si potrebbe tranquillamente alimenta
re, anche per tempi lunghissimi, con una 
normale batteria a 9 V. Comunque il 
preamplificatore può essere tranquilla
mente alimentato con i 12 V continui del
l'alimentatore interno dell'apparato, pre
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Preamplificatore microfonico ----------------------

levandone la tensione tramite un contatto 
dello spinotto del microfono originale, 
eventualmente adattato. L'assorbimento 
del circuito è inferiore a 0,5 mA, con un 
guadagno massimo caratteristico, a 800 
Hz, pari a lO. 

Il microfono da usarsi, di tipo dinamico, 
dovrebbe presentare una impedenza di cir
ca 500 -;- 600 Q. Sono stati comunque pro
vati anche microfoni di tipo piezoelettrico, 
ottenendo sempre un'ottima risposta e, in 
tal uni casi, un cospicuo incremento dei se
gnali acustici a frequenza più alta. 

Lo schema elettrico non ha bisogno di 
eccessive spiegazioni, essendo un classico 
amplificatore a due stadi. 
. Il segnale proveniente dal micro viene 
applicato, tramite la R2, alla base di Q,. 
Questo transistor lavora con collettore "a 
massa". C, fuga eventuali infiltrazioni di 
radiofrequenza. C2 funge da condensato
re di reazione che ottimizza la risposta 
dello stadio, aiutato dalla rete di resisten
ze R" R3 e R4. Il segnale, prelevato dal
l'emettitore di Q, tramite C3, è quindi 
applicato alla base del secondo amplifica
tore Q2, anch'esso "reazionato" da Cs, e 
il cui carico, rappresentato dal trimmer (a 
montaggio verticale) Rv " può essere re

golato dal relativo cursore centrale e av
viato, tramite l'elettrolitico C4 , all'uscita. 
R7 e C6 ne linearizzano ulteriormente la 
risposta e fugano a massa le solite' 'trac
ce" di RF. L'uscita del preamplificatore 
sarà connessa quindi all'ingresso del mo
dulatore, al posto del microfono, tramite· 
il solito cavo (schermato + tre fili isolati) 
e relativo attacco a più innesti. Ovvia
mente, siccome non è dato sapere in anti
cipo che apparato si usa, non è possibile 
sapere quale sia 'la disposizione di questi 
ultimi, ma basterà consultare lo schema 
elettrico del R TX per poter eseguire le 
giuste connessioni. 

BF175 

ec 

h 
CONNE.SS/oNI DEI TRANSISTOR' 

IMPI€qATI (VISTI PA SOtTo). 

*) NOTA: LO SCHERMO DEL 13F115 

VA CONNESSO INS/E.HI!. IIL COLLETTORE. 
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----------------------- PreaMpllficalore Mlcro'onlco 

Schema pratico di montaggio del preamplificatore per 
RTX, lato componenti. 

Circuito stampato, scala 1:1. 

Inserendo il circuito nel mobiletto base 
del microfono, è anche possibile visualiz
zare l'entrata in funzione dello stesso tra
mite il solito diodo led, visibile nello sche
ma pratico di montaggio. 

. J:.::..::o +H 12
• ---o OUT-IN 

~ :-CALZAoRE.LI' 
~,"A5SA 

P.T.T. ....L 

In questo caso si presume che il relé di 
commutazione interno dell'apparato sia 
collegato stabilmente al positivo e che sia 
la chiusura del PTT (che noi avremo so
stituito con un altro interruttore esterno) 
a provocarne lo scatto, chiudendo il con
tatto verso massa. Se nel ricetrans la di
sposizione di commutazione fosse diver
sa, basterà adattare l'attacco rispettando
ne polarità e funzioni. 

Il transistor Qb un BF175; è dotato di 
quattro reofori, di cui uno è lo schermo. 
Questo collegamento andrà connesso e 
infilato nello stesso foro del collettore, e 
saldato assieme sulla relativa pista, oppu
re lasciato ripiegato su se stesso e inutiliz
zato. 

Buon divertimento e buoni DX con il 
nostro preamplificatore! 

co 
VENDITA PROMOZIONALE PER IL BROADCASTING RADIOFONICO 

La SELMAR TELECOMUNICAZIONI in seguito a ristrutturazione della propria azienda 


OFFRE a prezzi altamente competitivi i seguenti prodotti : 

TRASMETTITORE 30 W TRASMETTITORE 80 W TRASMETTITORE 100 W 

Lit. 600.000 Lit. 800.000 Lit. 950.000 
SUPER OFFERTA: 

TRASMETIlTORE 250 W - Ut. 1.500.000 
CARATIERISTICHE DEI TRASMEniTORI: 

• frequenza : 80 + 110 MHz; • ingressi : mono-stereo; 
• eccitatore a PLL a sintesi d i frequenza; • stato solido; 
• steps 10KHz; • contenitori standard sistema 
• attenuazione armoniche -65 dB; RACK da 3/4 unità. 

SELMAR TELECOMUNICAZIONI 

PREZZI IVA ESCLUSA Via Zara n. 72 - Tel. 089/237279 - 84100 SALERNO 




RA8.8E1Er'lll8"1U 

... BARSOCCHINI 1\1 DECANINI '"' 


VIA DElIUNNElO, 151 LUCCA tel. 0583/91551 - 955466 


PRESENTA 


AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 + 30 MHz 

SATURNO 4 BASE 

Potenza di ingresso 5 + 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 200 W AM/FM 

400 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Voit c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 

LARGA BANDA 1 + 30 MHz 


SATURNO 5 BASE 


Potenza di ingresso 5 -;. 40 W AM/FM 
Potenza di uscita 350 W AM/FM 

700 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 + 30 MHz 

SA TURNO 6 BASE 

Potenza di ingresso 5 -;. 100 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 600 W AM/FM 

1000 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 + 30 MHz 

SATURNO 4 MOBILE 

Potenza di ingresso 5 -;. 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 200 W AM/FM 

400 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 11 -;. 15 Volt 
Assorbimento 22 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 

LARGA BANDA 1 + 30 MHz 


SATURNO 5 MOBILE 

(due versioni) 


Potenza di ingresso 5 -;. 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 350 W AM/FM 

600 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 11 -;. 15 Volt I 22 -;. 30 Volt 
Assorbimento 22 -;. 35 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 

LARGA BANDA 1 + 30 MHz 


SATURNO 6 MOBILE 


Potenza di ingresso 5 -;. 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 500 W AM/FM 

1000 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 22 -;. 30 Volt d.c. 
Assorbimento 38 Amper Max. 



~ I J 
"A~..~ ........ A~ 'I 

\/IADUIUNNEaO, 151 WCCA 1,1.0583191551·955466  #'U~ / 

PRESENTA I I / 7~l~ 
IL NUOVO RICETRASMETIITORE HF A TRE BANDE ', ......... 


C5~~~~E~~: ~;~'5o~~TI 	 I \ 
REL 2745 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
GAMMA DI FREQUENZA: 26-;.30 - 5-;.8 3-;.4,5 MHz 
MODI DI EMISSIONE: AM/FM/SSB/CW 
POTENZA DI USCITA: 26-;.30 MHz 
LOW: AM·FM 8W - SSB-CW 30 W I Hl: AM·FM 150 W - SSB·CW 300 W 

POTENZA DI USCITA: 5.;.83.;.4,5 MHz 
LOW: AM·FM 10 W - SSB·CW 30 W I Hl: AM·FM 150 W - SSB·CW 300 W 

CORRENTE ASSORBITA: 6-;.25 amper 
SENSIBILITÀ IN RICEZIONE: 0,3 microvolt 
SELETIIVITÀ: 6 KHz . 22 dB 
ALIMENTAZIONE: 13,8 V cc 
DIMENSIONI: 200 x 110x235 
PESO: Kg. 2,100 
CLARIFIER RX e TX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 15 KHz 
CLARIFIER SOLO RX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 1,5 KHz 
LETIURA DIGITALE DELLA FREQUENZA IN RICEZIONE 
E TRASMISSIONE 

RICETRASMETIITORE 
«SUPER PANTERA .. 11-40/45-80/88 

CARA TTERISTICHE TECNICHE: 

GAMME DI FREQUENZA: 	 26 -;. 30 MHz 
6.0-;. 7,5 MHz 
3-;.4,5 MHz 

SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: 	 AM·FM·SSB·CW 
ALIMENTAZIONE: 	 12.;.15 Volt 

BANDA 26 -;. 30 MHz 

POTENZA DI USCITA: AM-4W; FM·10W; SSB·15W 
CORRENTE ASSORBITA: Max 3 amper 

BANDA 6,0.;.7,5 3+4,5 MHz 
Potenza di uscita: AM·10W; FM-20W; SSB-25W I Corrente assorbita: max. 5-6 amp. CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in 
ricezione e trasmissione. Dimensioi: cm. 18 x 5,5 x 23 

ATTENZIONE!!! 
POSSIAMO FORNIRE CON LE STESSE GAMME ANCHE 


APPARECCHI TIPO SUPERSTAR 360 E PRESIDENT JACKSON 


TRANSVERTER TSV-170 
- --_._---- ..... --per Banda VHF/FM (140-170 MHz) 

........
per Banda AMATORIALE, NAUTICA e PRIVATA VHF/FM 
~~_~.' .: .,.... (~L .:. ".~Frequenza di lavoro 140-170 MHz. - da abbinare ad un qualsiasi apparato CB o 

apparato amatoriale in HF. 
.. _ _ ~~~ " \ .i7'::JModo di emissione in FM 


Potenza di uscita regolamentare 10W. 

Con SHIFT variabile per Ponti Radio. 

Alimentazione a 13,8 Volt d.c. 


QUESTO APPARATO DI COSTRUZIONE PARTICOLARMENTE 
COMPATIA È IDEALE PER L'UTILIZZAZIONE ANCHE SU MEZZI 
MOBIli. A SUA ACCURATA COSTRUZIONE PERMETIE UNA 
GARANZIA DI FUNZIONAMENTO TOTALE IN TUTIE LE CONDI· 
ZIONI DI UTILIZZO. 

Tre bande con lettore digitale della frequenza 
RX/TX a richiesta incorporato 



Un portatile tutto pepe. 


Shuttle Be 5802 
Omologato P.T. 4 Watt, 3 canali 

Il nuovissimo Shuttle è un 
apparecchio C.B. portatile di nuova 
tecnologia, compatto e funzionale. 

È omologato dal Ministero P.T. ed è 
liberamente utilizzabile per tutti gli 
usi autorizzati dal Ministero, come 

dalla lista allegata. 
Lo Shuttle trasmette su 3 canali, 

con una potenza di 4 Watt; ha una 
presa per la carica delle batterie, 
una per l'alimentazione esterna e 

la presa per antenna esterna. 
Un vero e proprio apparato 

portatile, ma di grandi 
sodd isfazion i. 

Caratteristiche tecniche 
Semiconduttori: 13 transistor, 
7 diodi, 2 zener, 1 varistor,1 led 

Frequenza di 
funzionamento: 27 MHz 
Tolleranza di frequenza: 

0.005% 
Sistema di ricezione: 

supereterodina 
Freqpenza intermedia: 

455 KHz 

Omologato dal Ministero P.T. 

.Sensibilità del ricevitore: 
1 IlV per 10 dB (S+N)/N 
Selettività: 40 dB a 10KHz 
Numero canali: 3, controllati 
a quarzo di cui uno solo 
fornito 
Modulazione: AM da 90 a 
100% 
R.F. input power: 4 Watt 
Controlli: acceso-spento, 
squelch, deviatore 
alta-bassa potenza, pulsante 
di ricetrasmissione, selettore 
canali 
Presa per c.c. e carica 
batteria 
Alimentazione: 
8 batterie a stilo 1,5 V 
o 10 batterie ricaricabili 1,2 V 
al nichel cadmio 
Antenna: telescopica a 13 
sezioni, lunga cm. 150 
Microfono/altoparlante 
incorporato 
Custodia con tracolla 
Peso: 
800 gr. senza batterie 

Per la sicurezza, soccorso, vigilanza, caccia, 
pesca, foreste, industria, commercio, 
artigianato, segnaletica, nautica, 
attività sportive, professionali 
e sanitarie, comunicazioni 
amatoriali. 

4 WATT 3 CHANNEL 

~ 
•mareuccI 



RUBRICA APERTA A 

QUALUNQUE TIPO DI 

COMPUTER 

PER OM-SWL-BCL E CB 
 ~( I"""'T'--'t QUII ""T"""I::I~=r--r'" 

INTERSCAMBI DI PROGRAMMI, INTERFACCIE/COMP~UTER5MODIFICHE, ESPERIENZE, 
NUOVE FRONTIERE PER LE 
RADIOCOMUNICAZIONI COMPUTERIZZATE 

Coordinatore /8YZC, Antonio Ugliano 


aranno scintille, i computers fume METEOFACSIMILITE 
ranno per la fatica. S ACUTA 

"Tastiere rosse" sarà il clima della ru
brica, e il divertimento sarà assicurato. 

Si va subito a incominciare. 

Innanzi tutto, eccovi la solu~ione (out
put) del videotel di Peppino Battilocchio, 
pubblicato il mese scorso: 

I due programmi per ricevere mappe 
meteo e facsimile sia per lo Spectrum che 
per i C64, hanno scatenato un putiferio; 
in modo particolare il significato dei sim
boli meteorologici di cui mappe e mappi
ne sono costellati. Nonché, e che vi aspet
tavate una richiesta diversa, tutte le fre
quenze ove ricevere questi segnali. 

Allora, visto che le richieste dei Lettori 
hanno sèmpre ragione, cominciamo con i 
simboli: 

" 

) Li L 

L es_~o 
le l' 20" 

, 'il• 
.. " '" ,.

" 

Era ilIo di Aprile, no? 
E ora a noi. 
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Qui Computer. 

• • • • 48 Ghiacciate forti intermittenti. 49• • • . .. : • • • Ghiacciate continue forti. 

07.. .. ) 
Il significato di tutti questi geroglifici è 

il seguente: 
A) Simboli indicanti la copertura del 

cielo. 
Dal n. 1 al n. lO da sereno a copertura 

generale. 
B) Significato delle formazioni nuvo

lose. 
11 Cirri. 12 Cirrostrati. 13 Cirrocumu

li. 14 Altocumuli. 15 Altocumuli previsti. 
16 Altostrati. 17 Nembostrati. 18 Strati. 
19 Stratocumuli. 20 Cumuli. 21 Cumuli 
congesti. 22 Nembocumuli. 

C) Cambio della pressione previsto nel
le successive 3 ore (ppa). 

23 Pressione in aumento. 24 Pressione 
in aumento graduale. 25 Pressione in di
minuzione graduale. 26 Pressione in di
minuzione maggiore. 27 Pressione in di
minuzione minore. 

D) Simboli comunemente usati per in
dicare il tempo (ww o W). 

28 Foschia. 29 Nebbia. 30 Fumo. 31 
Piovaschi. 32 Pioggia. 33 Nevicata. 34 
Grandinate. 35 Acquazzoni. 36 Tempora
li. 37 Forte temporale. 38 Temporali con 
grandine. 39 Fulmini. 40 Nubi di polvere 
o sabbia. 41 Ampie nevicate. 42 Piogge 
ghiacciate. 43 Ghiaccio. 

E) Simboli indicanti l'intensità delle ge
late. 

44 Ghiacciate leggere. 45 Ghiacciate 
continue. 46 Ghiacciate intermittenti mo
derate. 47 Ghiacciate continue moderate. 

F) Simboli indicanti l'intensità del ven
to (sulle mappe l'inclinazione del simbolo 
indica con il vertice la provenienza o dire
zione del vento). 

50 Calma di vento. 51 Vento da 1 a 2 
miglia orarie. 52 Vento da 3 a 8 miglia. 53 
Vento da 9 a 14 miglia. 54 Vento da 15 a 
20 miglia. 55 Vento da 21 a 25 miglia. 56 

NORRKOPING METEO 
Il , . 85 IS"V-2) 6901ISM .... 6) 
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Vento da 26 a 31 miglia. 57 Vento da 32 
a 37 miglia. 58 Vento da 38 a 43 miglia. 
59 Vento da 44 a 49 miglia. 60 Vento da 
50 a 54 miglia. 61 Vento da 55 a 60 mi
glia. 62 Vento da 61 a 66 miglia. 63 Vento 
da 67 a 71 miglia . 64 Vento da 72 a 77 mi
glia. 65 Vento da 78 a 83 miglia. 

G) Simboli per indicare i fronti delle 
correnti d'aria. 

66 Fronte freddo. 67 Fronte caldo. 68 

Qui COMputor. 

Fronte stazionario. 69 Fronte occluso. 
A questi simboli fanno seguito molti al

tri che però non trovano applicazione alle 
nostre latitudini se non in casi ecceziona
li, trattasi di uragani, cicloni, tempeste 
tropicali e polari, del loro evolversi, della 
loro durata e intensità, eccetera. 
_ Aggiungo che molti altri dati non hanno 
una simbologia specifica ma sono riportati 
sulle mappe in chiaro con un preciso fine 
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Qui Computers 

interpretativo. Ad esempio, la temperatura 
in gradi Farenheit (42 0 F), la pressione ba
rometrica in millibar ad esempio 12.3 indi
ca 1012.3 mb e cosÌ via. La pressione in mil
limetri di mercurio viene generalmente in
dicata racchiusa in un rettangolo. 

Per quanto riguarda poi le frequenze di 
tutte le stazioni meteo, non è stato facile 
ma siccome però basta citare CQ che tutti 
si mettono a disposizione, e il gioco è fatto, 
posso presentarvi addirittura una mappa 
edita dalla marina imperiale giapponese 
gentilmente fornitaci (vedi pagine prece
denti). 

Su questa mappa sono riportate tutte le 
stazioni meteo ufficiali operanti in servizio 
nelle 24 ore di cui però non sono indicati 
gli orari di trasmissioni. Per chi è partico
larmente interessato a ottenere maggiori 
informazioni al riguardo, riporto due indi
rizzi ove è possibile ottenere frequenze e 
orari nonché ampia documentazione sul 
servizio. 

WORLDWIDE MARINE WEATHER 
BROADCASTS edito da 

Superintendent of Documents 
Government Printing Office 
Washington, D.C. 20402 
U.S.A. 

METEOROLOGICAL FACSIMILE 
BROADCASTS - Weather Reporting 
edito da: 

World Meteorological Organization 
Secretariat 
Avenue Giuseppe Motta 

1211 GENEVA - SWITZERLAND 


- Il Sinclair Club di Scanzano informa 
i Lettori che è in corso di preparazione la 
cassetta software n. 5. Invita pertanto i let
tori che vogliono inserirvi dei loro lavori, 
di farli pervenire all'indirizzo del Club cioè 
Casella postale 65 di Castellammare di 
Stabia (80053) al più presto. 

VENDITA - ASSISTENZA 
CENTRO-SUD AUTORIZZATA 

APPAnA'TI F M DD ELETTRONICA S.p.A.nI-\ •• TELECOMUNICAZIONI-

C/so Vitto Emanuele, 6 
00037 SEGNI - Tel. (06) 9768127 DE PETRIS & CORBII 
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INTERRUTTORE ELETTRONICO 

SAVE I LOAD 


per Sinclair Spectrum 

Clemente Di Nuzzo 


Q uesto circuito permette il salvatag
gio e il caricamento dei dati rispetti

vamente su nastro e in memoria senza 
scollegare il cavetto dalle apposite prese 
EAR sia del computer che del registra
tore . . 

Molte volte capita che, nel salvare su 
nastro i dati in memoria, ci si dimentica 
di disattivare la presa "EAR" del compu
ter (o del registratore) con la conseguente 
cattiva registrazione dei suddetti dati. 

Infatti, con molti tipi di registratori a 
cassette, quando si è in fase di "SAVE" 
e ambedue i cavetti sono inseriti nelle ri
spettive prese "EAR" e "MIC" delle due 
unità (computer e registratore), si genera 
un segnale di ritorno (effetto Larsen) che 
va a danneggiare la registrazione stessa. 

Tale inconveniente, purtroppo, a volte 
causa la perdita definitiva dei dati, dal 
momento che il computer in fase di 
"LOAD" si rifiuterà si ricaricarli in me
moria. 
tensione di O ali 'alimentazione 

alimentazione del circuito 

O ~--------o 


8~ 12V L
I 

__
~ 

I 
I 
I 

aUTIN 

1 interruttore 
elettronico I 

f igura I 

Schema del commulalore. 


Interponendo questo circuito tra il 
computer e il registratore, in fase di "SA
VE" possiamo con tutta tranquillità "di
menticare" di scollegare il cavetto EAR 
dato che ci penserà il circuito stesso a far
lo e a far si che i nostri preziosi bytes sia
no salvati su nastro senza inconvenienti. 

Principio di 
funzionamento 

Il cuore del circuito è costituito dall ' in
tegrato X2 (CD4066) appartenente alla 
famiglia dei CMOS. 

Tale integrato è denominato "porta di 
trasmissione" o interruttore bilaterale. Il 
suo funzionamento è molto semplice: se 
viene applicata una tensione positiva pari 
a quella di alimentazione (" 1 " logico) al 
pin 13 che controlla l'ingresso-uscita lO e 
l'ingresso-uscita Il , tali pin si possono di
re elettricamente "chiusi" fra di loro da
to il fatto che fra i due è presente una resi
stenza bassissima (nell'ordine di 4 -:- 5 O). 
Se, al contrario, il pin 13 è allo stato logi
co zero (1/3 della tensione di alimentazio
ne o tensione nulla) fra i pin l e 2 riscon
triamo una resistenza nell'ordine dei me
gaohm. 

Tutto ciò, dunque, può essere parago
nato a un vero e proprio interruttore con
trollato dallo stato logico del pin 13 (vedi 
figura 3). Il segnale proveniente dal regi
stratore viene rettificato dal diodo DI e 
applicato all'ingresso non invertente del
l'operazionale Xl> il quale provvede a pi
lotare nei due stati logici 1 e Oi pin di con
trollo 12 e 13 dell'integrato X2• 
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Interruttore eleHrenlco 

dalia presa :'-t IC ~ ~ alla presa MIC 
dei ccxnp ..!ler 1 ~ del reg"l",o,. 

u 

12 

'>;'--~----,.---*---1 13 

D, 

R) 10 kn figura 2 

R2 10 kn Schema elettrico. 

R3 10 kn 

R4 1,2 Mn 

Rs 10 n 

R6 220 n 

R7 100 n 

Ra 300 n 

Tutte da 1/4 W 


C) l ",F, 63 V, elettrolitico 

C2 4700 pF, ceramico 


Q) 8C337 

D) IN4148, 01 silicio 

DlI diodo led rosso 

Dl 2 diodo led verde 


X) operazionale tipo TL081 (LF351) 

X2 CMOS tipo CD4066* 

X3 stabilizzatore tipo 78L05 (a mezzaluna) 


2 prese jack maschio 0 3,5 mm 

2 prese jack femmina da pannello 0 3,5 mm 

l commutatore 2 vie 2 posizioni o levetto 

l contenitore metallico 


• Tutti i piedini non utilizzati di X2 debbono essere 
connessi a mossa, e i piedini 11 e 12 debbono essere 
uniti tra di loro . 

Quando è presente il segnale del regi
stratore (fase di LOAD) i pin 12 e 13 sono 
allo stato alto, di conseguenza il segnale 
lo ritroveremo all'uscita, poiché "l'inter

1 +V14 
2 L _____ 

13 
3 
4 
5 

--, 
I 
I ___ .J 

I 
I 
L 

12 
11 
10 

6 ---L_ 9 
7-V 8 

figura 3 
Configurazione dei 
piedini dell'integrato Xl 
(CD4066). 

ruttore" fra i pin 1 e 2 è chiuso. 
Questo ci verrà segnalato dal diodo led 

verde che risulterà acceso. In mancanza 
del segnale del registratore (fase di SA
VE) il diodo verde risulterà spento e 
"l'interruttore" fra i pin 1 - 2 e lO - Il, 
aperto. 

Il commutatore SI provvede ad attiva
re e disattivare il circuito; questo ci viene 
segnalato dal diodo led rosso. 
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------------------------------ Interruttore elettronico 

a l computer 

IN MIC OUT EAR 

s, 

figura 4 

Dimensioni della basetta in scala 1:1, 

lato rame. 


figura 5 
Lato componenti; schema pratico di montaggio. 

al r egistratore , : SI 
----- - ------- - -- --- _ __ _ _______ __ _ J

Per quanto riguarda l'alimentazione, 
sarà la stessa del computer . 

Si consiglia di chiudere tutto in un con
tenitore metallico. ca 

M. M. 

R7rl -d' rl 
O X, ~ lJ ~R, 

R, OR, 8 x, ; 

R, il ~ ; 
l) o, R, rl O d ' 

l,I c, - -=
I 

R, 

M. M. 
OUT MIC IN EAR 

MAREL ELETTRONICA Via Matteotti, 51 ·13062 candelo Nel· Tel. 015/538171 

FR 7A RICEVITORE PROGRAMMABILE· Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7 A oppure FG 78 costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FP 51FP 10 ALIMENTATORI PROTETTI· Da 5 e da 10 A. Campi di tensione da 10 a 14 Veda 21 a 29 V. 

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

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 
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IL FUTURO DELLA TUA EMITTENTE 


Bassa frequenza 

2 modelli di codificatori stereo 
professionali. Da L. 800.000 a 
L. 2.200.000. 
1 compressore, espansore, 
limitatore di dinamica, dalle 
prestazioni eccellenti, a 
L. t.350.000. 

Modulatori 

6 tipi di modulatori sintetizzati a 
larga banda, costruiti con le 
tecnologie più avanzate. 
Da L. 1.050.000 a L. 1.500.000. 

Amplificatori 
Valvolari 
7 modelli di amplificatori 
valvolar i dell'ultima generazione, 
ad elevato standard qualitativo 
da 400 W., 500 W., 1000 W., 
1800 W., 2500 w., 6500 W., 
1 5000 w. di potenza. 
Da L. 2.300.000 a 
L. 36.000.000. 

Amplificatori 
Transistorizzati 
La grande affidabilità e stabilità 
di funzionamento che 
caratterizza i 5 modelli di 
amplificatori transistorizzati DB, a 
larga banda, è senza confronti 
anche nei prezzi. A partire da L. 
240.000 per il 20 watt, per finire 
a L. 7.400.000 per 1'800 watt. 

Ponti radio 
La più completa gamma di ponti 
di trasferimento con ben 18 
modelli differenti. 
Da 52 MHz a 2,3 GHz. Ricevitori 
a conversione o a 
demodulazione. Antenne e 
parabole. 
Da L. 1.950.000 a 
L. 3.400.000. 

Antenne 
Omnidirezionali, semidirettive, 
direttive e superdirettive per 
basse, medie e alte potenze, 
da 800 a 23.000 w. A partire 
da L. 100.000 a L. 6.400.000. 
Polarizzazioni verticali, orizzontali 
e circolari. Allineamenti verticali e 
orizzontali. 
Abbassamenti elettrici. 

Accoppiatori 

28 tipi di accoppiatori predisposti 
per tutte le possibili combinazioni 
per potenze da 800 a 23.000 
watt. Da L. 90.000 
a L. 1.320.000 

Accessori 

Filtri, diplexer, moduli ibridi, 
valvole, transistor, cavi, connettori, 
tralicci e tutto quello che serve 
alla Vostra emittente. 

Tutto il materiale è a pronta consegna, con spedizioni in giornata in tutto il territorio nazionale. 

Il servizio clienti DB, Vi permette di ordinare le apparecchiature direttamente anche per telefono e 

di ottenere inoltre dal nostro ufficio tecnico consulenze speCifiche gratuite. 

A richiesta, gratis, l'invio di cataloghi e del calcolo computerizzato del diagramma di radiazione 

delle Vostre antenne. 


SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA: 
VIA MAGELLANO. 18 
35027 NOVENTA PADOVANA (PD) ITALIADD ELETTRONICA 
TEL. 049/628.594 - 628.914 

TELECOMUNICAZIONI S.p.A. TELEX 431683 DBE I 



AUTORIZZATO 

AL DECOLLO 

/OQ/T, Fabrizio Bernardini 


A poco più di un anno dalla pubblica
zione dell'ultimo articolo della serie 

"Autorizzato al decollo" presento l'ag
giornamento relativo alle frequenze aero
nautiche. 

Le frequenze delle radioassistenze usa
te per il traffico aeronautico e le frequen
ze assegnate agli enti di controllo del traf
fico aereo sono spesso soggette a varia
zioni. 

Tra le cause principali di queste varia
zioni è la presenza di interferenze nelle 
bande assegnate all' Aeronautica sia nel 
settore radionavigazione che nel settore 
comunicazioni. 

Proprio per quanto riguarda il settore 
comunicazioni (banda che in VHF si 
estende da 118,000 a 135,975 MHz) una 
delle maggiori fonti di interferenza è data 
dal proliferare di stazioni radio nella ban
da VHF-FM: sotto questo aspetto una 
delle zone più penalizzate dalle interfe
renze è (o è stata fino a poco tempo fa) la 
TMA di Milano (ricordo che TMA sta per 
Area Terminale). 

Ma l'interferenza dovuta a stazioni ra
dio private è relativamente facile da com
battere. 

Al confronto risulta molto più difficile 
controllare le interferenze generate da CB 
e Radioamatori (questi ultimi sono in mi
noranza, però). Basta un semplice conto 
per verificare che la quinta armonica di 
molte frequenze usate dai CB cade pro
prio nella porta alta della banda VHF 
COM mentre si può notare che la quarta 
armonica (di solito piuttosto ridotta in 
ampiezza essendo un'armonica pari) della 
banda amatoriale dei 28 MHz cade nella 

parte inferiore della stessa banda. Vi sono 
poi dei casi limite e per fortuna occasio
nali (tali da non giustificare uno sposta
mento di frequenze) come quello di CB 
che "operano" con tanto di lineare pro
prio sotto la torre di controllo di qualche 
aereoporto creando interferenze nelle co
municazioni per sovraccarico in ingresso 
ai ricevitori della torre (appostamenti si
mili sono piuttosto facili presso gli aereo
porti di Milano-Malpensa e Roma
Fiumicino!). 

Per quanto riguarda le interferenze alle 
radioassistenze, la parte del leone la fan
no le radio private: sono non pochi i casi 
di interferenze dovute a spurie o altri fe
nomeni, dovuti di solito all'eccessiva po
tenza con cui certe stazioni trasmettono, 
che compromettono il regolare funziona
mento degli impianti ILS (o meglio, dei 
ricevitori ILS a bordo del velivolo). Per 
fortuna non sono mai stati registrati inci
denti dovuti a interferenze di questo tipo. 

Purtroppo bisogna anche registrare al
cuni casi di interferenze "dolose" a dan
no delle comunicazioni tra aerei e Centri 
di controllo. In alcuni casi il dramma era 
costituito dal fatto che l'interferenza era 
provocata da qualcuno che forniva ai pi
loti in volo istruzioni contrastanti con 
quelle emesse dai controllori a terra. In 
questi rarissimi casi la capacità di discer
nimento dei piloti o la pronta reazione dei 
controllori di volo non ha portato, nel ca
so peggiore, che a qualche ritardo nella 
sequenza di avvicinamento o di decollo 
dagli aereoporti della zona interessata e, 
comunque, non si sono mai verificati in
cidenti di alcuna sorta. 
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Va notato che l'attività di ascolto di verete nei prossimi numeri anche analoghe 
molti appassionati può essere utile per se raccolte per le frequenze in HF usate in 
gnalare questi o altri casi di interferenza, tutto il mondo sempre dall'aviazione civi
senza essere eccessivamente allarmisti, le. Non mi resta che augurarvi. .. Buon 
però! ascolto! 

Nelle pagine successive troverete tutte le NOTA: chi deve recarsi all'estero e vo
frequenze aggiornate (a Gennaio dell'87) glia portarsi dietro l'amato ricevitore per 
usate in Italia dall'aviazione civile, sia per coltivare la propria passione anche fuori 
quanto riguarda la banda VHF COM, sia casa può mettersi in contatto con me per 
per quanto riguarda i radiofari VOR (in avere informazioni su qualsiasi ( ... 0 qua
VHF) e i radio fari NDB (in onde lunghe); si!) frequenza LF, HF e VHF usata nel 
le frequenze sono tratte dall' A.I.P. Italia. mondo per scopi di aviazione civile. Buon 

Come promesso un po' di tempo fa tro- Viaggio! 

FREOUENZE BANDA VHF COM 

Tutte le frequenze sono in MHz . 

Frequenze particolari : 

E • 121.50 frequenza di emergenza 

X • 122.10 frequenza comune alle l'NR 


Abbreviazioni : 

RDO : Radio (ente AFiS o FSSl 

APP : Approach Control 

DEP : Departure Control 

l'NR : Control Tower 

GND : Ground Control 

DIR : Director 

RAD : Radar Control 

ACC : Area Control Center 

FiS :Flighl Information Center 

SAR : Search And Rescue 

PAR : Precision Approach Radar 

ADS : Advisory Service 

VDF :VHF Directlonal Finding 

AT1S : Automated Terminai Infor. Service 


ENTI RE810NAL1 CO"TROLLO TRAFFICO AEREO 

BRINDISI ATe 
E 

ACC 134.67 

ACC 124.75 (Lowerl 132.45 (Upperl 

FiS 131.20 


6A~A APP , 

APP 124.45 


MILANO ATe 
E 

APP 126.75 

DEP 132.70 

ACC 8. RAD 126.30 132.90 

ACC 8. RAD 134.62 127.45 132.70 

FIS 134.30 134.05 


PADOYAATe 
E 
ACC 8. FIS 133.70 135.00 125.90 

ROtIA ATe 
E 
APP 119.20 
ACC.RAO.AOS 8. FIS 127.35 127.95 
ACC,AOS 8. FIS 128.80 133.25 135.70 
ACC.RAO 8. FIS 134.20 
RAD.ADS 8. FiS 124.80 125.45 129.00 
RAD &. FIS 124.20 125.50 131 .25 
RAD &. FIS 130.90 (dalI/II al 31/3) 
FIS (solo VFRl 125.75 122.40 (sland-by) 

ROI1A6NA APP 
E,X 

APP 8. RAD 118.15 124.85 (sland-by) 


AEREOPORTI 

ALBENGA 
E,X 
RDO 123.85 

ALGHERO 
E. X 
APP 118.65 

l\VR 118.85 


AMENDOLA 

X 

APP 118.85 


ANCa-lA 
E. X 
APP vedi R<J1AGNA APP 

l'NR 119.80 


BARI 
E. X 
APP 119.50 
l'NR 118.30 

BERGAMO 
E. X 
APP vedi MILANO ATC 
DEP vedi MILANO ATC 
l'NR 120.50 

BOLOGNA 
E. X 
APP 120.10 
l'NR 120.80 

BOLZANO 
E. X 
RDO 120.60 

BRINDiSI 
E. X 
APP 121.00 
l'NR 118.10 
PAR 123.30 

CAGLIARI 
E. X 
APP 118.75 123.30 
l'NR 120.60 
SAR 123.10 

CATANIA 
E. X 
APP 8. RAD 119.25 123.30 
DIR 120.80 123.30 
l'NR 118.70 
GND 121.60 

CROTa-lE 
E. X 
RDO 119.10 
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FIRENZE PADOVA SALERNO AEREOPORTI MINORI
E. X E LX 
APP vedi PISA APP 
TWR 116.30 

FOGGIA 
E 
APP vedi AMENDOLA 
ROO 120.10 

FORlI' 
E. X 
APP vedi ROMAGNA APP 
TWR 116.95 116.65 

GENOVA 
E. X 
APP 119.60 119.65 
TWR 116.60 

GROnAGLIE 
E. X 
APP 116.70 
TWR 116.70 

LAMEZIA TERME 
E. X 
APP 116.60 
TWR 119.70 

LAMPEDUSA 
E. X 
ROO 123.5 

MARTINA FRANCA 
E 
SAR 121 .30 123.10 

ROO 123.50 

PALERMO 
E. X 
APP 120.20 116.60 
TWR 119.05 

PANTELLERIA 
E. X 
RDO 116.45 

PARMA 
E 
ROO 118.45 

PESCARA 
E. X 
TWR 116.45 

PISA 
E. X 
APP 121 .30 
PAR 116.20 
TWR 119.10 
GND 121.60 

REGGIO CALA6RIA 
E. X 
APP 116.30 
TWR 118.30 

RIETI 
E 
RDO 123.05 

ROO 116.10 

SARZANA 
E. X 
ROO 119.65 

SIENA 
ROO 122.60 

TORINO AERITALIA 
X 
RDO 119.15 

TORINO CASELLE 
E. X 
APP 121.10 120.15 
TWR 116.90 

TRAPANI 
E. X 
APP 119.95 
TWR 119.70 

TREVISO 
E. X 
APP 120.40 121.15 
TWR l1B.70 

VENDA (Monte Venda) 
SARE 

VENEZIA S. NICOLO' 
E. X 
APP vedi TREVISO 

ALESSANDRIA 126.90 
ALZATE BRIANZA 123.50 
AOSTA 119.95 
AQUINO 126.90 
AREZZO 126.90 
ASIAGO 122.60 
BELLUNO 119.65 
BIELLA 126.90 
CAPENA 122.65 
CAPUA 122.50 
CARPI BUDRIONE 119.65 
CASALE MOOFERRATO 123.50 
CLUSONE 123.50 
COMO IDROSCALO 126.90 
CREMONA 119.65 
FANO 119.65 
FERRARA 122.50 
FOLIGNO 119.55 
GORIZIA 119.85 
L'AQUILA PRETURO 122.50 
LECCE LEPORE 119.65 
LEGNAGO 122.60 
LUCCA TASSIGNANO 122.50 
LUGO DI ROMAGNA 119.65 
MANTOVA 126.90 
MARINA DI CAMPO 119.05 
MASSA CINQUALE 120.35 
MILANO 6RESSO 120.00 
MODENA MARZAGLIA 119.55 
NOVI LIGURE 122.50 
PALERMO BOCCADIFALCO 

122.60 
PAVULLO 122.60 
PERUGIA 116.10 
PRATIVECCHIDIAGUSCELLO 

MILANO L1NATE 
E. X 
APP vedi MILANO ATC 
DEP vedi MILANO ATC 
TWR 116.10 119.25 
GND 121.60 

RIMINI 
E. X 
APP vedi ROMAGNA APP 
PAR 123.30 119.25 
TWR 119.10 121.60 

ROMA CIAMPINO 

RDO 120.00 

VENEZIA TESSERA 
E. X 
APP vedi TREVISO 

RAVENNA 
REGGIO EMILIA 
THIENE 
TORINO ORBASSANO 
TORTOLI 
TRENTO GARDOLO 

122.60 
123.50 
122.50 
126.90 
119.65 
119.65 
122.50 

E. X RAD 116.90 TRENTO MATTERELLO 119.65 
APP vedi ROMA ATC TWR 120.20 UOINE CAMPOFORMIDO 119.05 

MILANO MALPENSA TWR 120.50 GND 121.70 VALBREMBO 122.60 
E. X GND 119.90 VARESE CALCINATE 123.50 
APP vedi MILANO ATC VERONA BOSCOMANTICO VARESE V[NEGONO 122.60 
DEP vedi MILANO ATC ROMA FIUMICINO E. X VERCElLI 122.60 
TWR 119.00 120.40 E. X APP vedi GAROA APP VERGIATE 119.65 
GND 121.60 APP vedi ROMA ATC ROO 122.05 VICENZA 119.65 

TWR 116.70 119.30 VITERBO 126.90 
NAPOLI GND 121.90 121.80 VERONA VILLAFRANCA VIZZOLA TICINO 122.50 
E. X VDF 116.90 APP vedi GARDA APP VOGHERA RIVANAZZANO 119.65 
APP 124.35 ATiS 121.70 PAR 123.30 
DIR 120.95 TWR 116.65 
PAR 116.30 ROMA UR6E VOLMET ITALIANI IN VHF 
TWR 116.50 E. X VICENZA 

, 

GND 121 .90 TWR 123.60 E. X Le frequenze sono in MHz . 
ATIS 135.975 GND 122.70 TWR 130.40 

BRItl)ISI 127.60 
OLBIA RONCHI DEI LEGIONARI VITERBO 
E. X E. X E Brindisi, Pisa, Roma FUnlcino , Roma, 
APP 116.25 APP 119.15 TWR 122.10 Ciampino, Napoli, Atene , Salonicco, 
TWR 116.55 TWR 130.20 VDF 126.90 Corlu', Andr'avida. 
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MIlMO 126.60 

Milano L inatt , Milano Ma!pensa, Torino, 
Gtnova, Vl'Ilt'zia, Pisa, Roma FiunricWlo, 
Roma Ciampino, Nizza. 

PISA 128.40 

Pisa, V_zia, Trwstt, BolocJla, 
Rimini, lungo, Gintvra, Basilta, 
Monaco (GOR) . 

ROMA 126.00 

Roma Ciampm, Roma Fiwnicm, Napoli, 

Catania, Pah!rmo, Milano Linatt, 

Milano Ma!pensa, Malta, Tunisi. 


RADIOFARI VOR 

Tutte le frequenze sono in MHz. 

Viene indicato per ogni radiofaro: 

Localita· 
Nominativo Frequenza 
Posizione 

Abbreviazioni : 

T • Terminai VOR 
TAC· VOR/TACAN (Implicito DME) 
D • VORIDME 

ALGHERO TAC 
ALG 113.80 
4037N 00814E 

ANCONA D 
ANC 117.60 
4335N 01328E 

BARI TD 
BAI 115.30 
41 08N 01645E 

B<x.OGNA D 
BOA 112.20 
44 32 N 011 17E 

BOlSENA TAC 
BOlI14.40 
4237N 01203E 

BRINDISI TAC 
BRO 113.20 
4036N 01800E 

CAGLIARI TD 
CAG 113.40 
39 15 N 009 OH 

CAMPAGNANO TD 
CMP 111.40 
4207N01222E 

CARAFFA TAC 
CDC 117.30 
3845N 01622E 

CARBONARA D 
CAR 115.10 
3907 N 00930 E 

, 	CATANIAO 
CAT 112.10 
3727N01458E 

CHIOGGIA D 
CHI 114.10 
4504N 01216E 

CROTONE 
CRO 110.60 
3900N 01705E 

ELBA TAC 
ELB 114.70 
42 44 N Ol O 24 E 

FIRENZE TAC 
FRZ 115.20 
4401N 01100E 

GENOVA D 
GEN 112.80 
4425N 00905E 

LAMEZIA D 
LMT 112.50 
3854N01616E 

LAMPEDUSA D 
LPD 108.60 
3530 N 01238 E 

LATINA D 
LAT 111.20 
4132N 01255E 

LlNATE D 
UN 116.00 
4528N 00916E 

MALPEN5A T 
MAL 111.20 
4539N 00844E 

OlBIA D 
SME 113.90 
4053N 00930E 

' 	ORIO AL SERIO TD 
SME 112.60 
4540N 00942 E 

OSTIA D 
OST 114.90 
4148N 01214E 

PALERMO D 
PAL 112.30 
3802 N 01311 E 

PANTELLERIA D 
PAN 116.10 
3649N 01156E 

PERETOlA D 
PRT 112.50 
4344N 01l12E 

PUNTA RAISI TO 
PRS 113.00 
3810N01305E 

PESCARA TO 
PES 115.90 
4226N 01411 E 

PISA D 
PIS 112.10 
4341 N 01023E 

PONZA TAC 
PNZ 114.60 
40SSN 012S7E 

REGGIO CALABRIA TD 
RCA 111.00 
3804N 01539E 

RIMINI 
RIM 116.20 
44 Ol N 012 37 E 

RONCHI DEI LEGIONARI TD 
RON 114.20 
4550N 01329E 

SARONNO D 
SRN 113.70 
4539N 00901 E 

SORRENTO D 
SOR 112.20 
4035N 01420E 

TARWINIAD 
TAQ 111.80 
42 13 N OIl 44 E 

TEANO D 
TEA 112.90 
41 18N 01358E 

TORINO 
TOP 114.50 
44 55 N 007 52 E 

TRAPANI 
TRP 108.80 
3754N 01231 E 

TREZZO TD 
TZO 111.80 
4533N 00930 E 

VERONA TAC 
VIL 115.80 
4524N 01054E 

VICENZA D 
VIC 113.40 
4536N01141E ' 

VIESTE D 
VIE 112.60 
4155N 01603E 

VOGHERA D 
VOG 115.50 
4458N 00858E 

RADIOFARI ND8 

Tulle le frequenze sono in KHz . 

Viene indicato per ogni radiofaro: 

LocaliLa' 
Nominativo Frequenza 
Posizione 

ALBENGA 
ABN 268 
44 03 N 008 13 E 

ALGHERO 
ALG 382 
4035N 00816E 
AH 337 
40 42 N 006 16 E 

AMENDOlA 
AME 381 
4130N 01550E 

ANCONA 
ANC 374.5 
4535 N 01328 E ' 

AVIANO 
AVI 390 
4555 N 01226 E 

BARI 
BAI 323 
41 lO N 01644 E 

BOlOGNA 
BOA 413 
4434N Oll 12E 

BOlSENA 
BOi. 327 
4237 N 01203 E 

BOlZANO 
BZO 362 
4628N 011 19E 
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BRINDISI FERRARA lINATE RIMINI VENEZIA 
BRO 363.5 FER 285 lIN 386 RIM 335 VEN 379 
4036N 01801 E 44 49 N 011 37 E 4521 N 00917 E 4405N 01230E 45 27 N 012 17 E 

FIUMICINOCAGLIARI MAlPENSA RIVOlTO VILLAFRANCAFW 345CAG 371 MAL 364 RIV 371 VIL 3954153N 01212E 39 13 N 00906 E 4533N 00845E 45 56 N 01257 E 4519N 01047E FN 290.5 
4155N 01214E CAMERI NAPOLI ROCCA IMPERIALE VICENZAFE 354CAM 323 NPL 362 RMP 383.5 VIC 3254150N 01221 E 4526N 00842 E 4051N 01414E 40 06 N 01637 E 4538N 01140E 

CAMOGLI FORLI 
NOVARACMO 389 RCH1A VIESTEFOR 423 
NOV 2924421N00910E UR6 285 VIE 4054415N 01155E 
4525N 00848E 4157N 01229E 41 55 N 016 03 E 

CAMPAGNANO FROSINONE 
CMP 301.5 OLBIA RCH1AGNANO VITERBOFRS 371 
4207 N 01223 E SME 357 RMG 337 VIB 4404139 N 01317 E 

4054N 00931 E 45 38 N 008 24 E 4226N 01204E 
CARAFFA GAZOlDO 
CDC 376 ORIO AL SERIO RONCHI DEI LEGIONARI VOGHERAGAZ 382 

ORI 376 .5 RON 396 VOG 333 .5 3845N 01622E 4512N 01036E 
45 39 N 009 51 E 45 50 N 01322 E 4458N 00858 E 

CARBONARA GENOVA 
CAR 402 OSTIA SARONNOGEN 318 

OST 321 SRN 3303906N 00931 E 4425N 00905E 
4148N01214E . 4539.N 00901E 

CASELLE GIOIA DEL COlLE 
PALERMO SIGONELLACAS 357 GIO 340 
PAL 355.5 SIG 4124507 N 00739 E 4048N 01654E CO38 02 N O 13 l l E 3724 N 01458 E 

CATANIA GRAZZANISE 
PANTELLERIA SORRENTOCAT 345 GRA 343 
PAN 335 SOR 3353727 N 01458 E 4103N01405E 
3649 NOlI 58 E 4035N 01420E 

CERVIA GROSSETO PARMA TAR<lJINIACEV 387 GRO 406 PAR 306 TAQ 3124416N 01210E 42 42 N O II 02 E 4449N 01018E 4213N 01144E 

CHIOGGIA GROTTAGLIE PERDASDEFOGU TEANOCHI 408 GRT 331 PRO 420 TEA 3164504N 01217E 4027N 01725E 3940N 00926E 4118N 01358E 

CIAMPINO GUIDONIA PISA TORINOCIA 412 GUI 388 
PIS 379 TOP 392 .5 41 52 N 012 34 E 41 OON 01244E 
4335N01018E .44 55 N 007 52 E 

CODOGNO ISTRANA TORRENUOVA 
PCH1IGlIANOCOD 400 .5 ISA 340 TRN 310 
PCH1 35145 14 N 00932 E 4542N 01214E 4010NOl758E 
4056N 01423E 

CROTONE LAMPEDUSA TORTOlI' 
PONZACRO 337 LPD 373 ARB 289 
PNZ 367 .5 3900 N 01705 E 3530 N 01237 E 3955N 00942 E 
40 55 N 01257 E 

DECIMCH1ANNU LATINA PRATICA DI MARE TRAPANI 
DEC 331 LAT 379 PRA 339 TRP 317 .5 
39 22 N 008 58 E 41 31 N 012 57 E 41 41 N 012 27 E 37 55 N 01230 E 

ELBA LECCE PUNTA RAISI TREVISO 
ELB 360 LCC 352 PRS 329 TRE 301.5 
42 44 N O 1 O 24 E 40 IO N 01813 E 38 11 N 01307 E 45 37 N 012 06 E 

FALCONARA LEVALDIGI REGGIO CALABRIA TREZZO 
FAL 357 .5 LEV 371 RCA 325 TZO 345 
4338N 01322E 44 33 N 007 37E 3801 N 01538E 45 33 N 009 31 E 
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Ricetrasmettitore portatile HF 
LAFAVETTE EXPLORER 
3 CANALI IN AM-2W 
Apparato leggero e compatto comprendente tre canali quarzati per 
altrettante frequenze che possono essere scelte entro la gamma CB. 
Il ricevitore, molto sensibile, consiste in un circuito supereterodina a 
singola conversione con un circuito AGC di vasta dinamica. 
Comprenderure un efficace circuito limitatore dei disturbi, quali i 
caratteristici generati dai motori a scoppio, nonchè il circuito di 
silenziamento (Squelch) a soglia regolabile. Il trasmettitore ha una 
potenza di 2 W all'ingresso dello stadio finale . L'apparato incorpora 
l'antenna telescopica ed è anche completato da una presa per la 
connessione ad un'antenna esterna. L'alimentazione viene effettuata 
da 8 pilette da 1,5 V con un totale di 12 V CC. Un'apposita presa 
permette di alimentare il complesso dalla batteria del veicolo tramite 
la classica presa per l'accendino. 

IDEALE PER LA CACCIA 
Per il soccorso stradale, per la vigilanza del 

traffico, per le gite in barca e nei boschi, per 

la caccia e per tutte le attività sportive ed 

agonistiche che potrebbero richiedere un 

immediato intervento medico. Per una 

maggior funzionalità del lavoro 

industriale, commerciale, 

artigianale ed agricolo. 


Lafayette
marcucci , 



Surplus "Anni '60" 

AN/URM· 26 B 

generatore R F 

IK4GLT, Maurizio Mazzotti 


V i presento questo generatore di ra
diofrequenza in sei bande con un 

range complessivo da 4 a 405 MUz, ap
partenente al surplus della Marina degli 
Stati Uniti attorno agli anni 60 o giù di lì. 

Di solida e robusta costituzione, seppur 
a valvole, ancora valido per molti, dato 
anche il costo contenuto: prezzi sul mer
cato: dalle 100.000 alle 280.000 lire, a se
conda dello stato in cui si trova. 

Data l'enorme copertura in frequenza 
esso può trovare impiego sia in HF che 

VHF; sfruttando poi le armoniche, lo si 
può impiegare anche in UHF. 

Un ingegnoso sistema meccanico di al
ta precisione permette di avere un'uscita 
regolabile fra 0,1 e 100.000 JJ.V con una 
tolleranza dellO 0/0, se caricato conve
nientemente su 50 n (il 20 % lavorando su 
armoniche). 

Da rammentare che, come tutte le ap
parecchiature USA, prevede una alimen
tazione in alternata a 115 V; si rende per
tanto necessario per noi interporre un tra

folO l 

Vista del pannello frontale. 
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sformatore in caduta da 220 a 115 V. Una 
caratteristica dell'alimentatore - super
stabilizzato con due tubi a gas - è che 
può essere eccitato in alternata con fre
quenze da 50 a 1000 Hz senza problemi di 
surriscaldamento e o stabilità. 

Il consumo totale si aggira sui 38 W. 
TAVOLE DI PORTATA 
(1) da 4,0 a 8,5 MHz (banda A) 
(2) da 8,5 a 17,5 MHz (banda B) 
(3) da 17,5 a 37,0 MHz (banda C) 
(4) da 37,0 a 80,0 MHz (banda D) 
(5) da 80,0 a 180,0 MHz (banda E) 
(6) da 180,0 a 405,0 MHz (banda F) 
Un generatore sinusoidale interno per

mette di modulare la portante con 400 o 
1000 Hz con una profondità massima del 
50070. 

Attraverso un modulatore esterno si 
può avere anche una modulazione a im
pulsi, per questo viene richiesto un segna
le minimo di 40 V, la ripetizione degli im
pulsi è ammessa da 50 a 5000 impulsi per 
secondo, la durata degli impulsi può va

riare da 2 a 40 p,sec sotto i 100 MHz e da 
1 a 40 sopra i 100 MHz; l'impedenza del 
circuito d'ingresso per gli impulsi è fissata 
a 70 n. 

Questo tipo di modulazione si presta 
per testare circuiti selettivi, circuiti d'in
gresso, di frequenza intermedia o meglio 
filtri a quarzo, per verificare e poter cor
reggere le risposte transitorie. 

Uno strumento sul pannello frontale 
permette la calibrazione della lettura di 
uscita RF e la profondità di modulazione 
di bassa frequenza. Con l'uscita non cari
cata su 50 n possiamo avere ancora lettu
re standars su 600 o 20.000 n (per 20.000 
si intende da 20.000 all'infinito teorico, 
quindi impedenze elevatissime come volt
metri elettronici o meglio oscilloscopi): 

(1) 1,9 V a 600 n 
oppure 11,0 V a 20.000 n = 6 mW 
(2) 0,19 V a 600 n 
oppure l,l V a 20.000 n 60 p,W 
(3) 0,77 V a 600 n 
oppure 4,5 V a 20.000 n 1 m W 

PULSE PULSE 

TRANSfORMEII ...----------r----1 LIMITER 
VI04 5726TI02 

PULSlPULN 'uLSl 
PULSE ~ 
INPUT 0'. ~ 

Rf OSC 
VI03 
5575 

Rf 
OUTPUT 

MODULATOR 
~ OlnlnO ..1>....- VIOl 

~ 11011"'-0400 • 5005 

MOO 01000 JIOIfllEQUENCY 
MODULATION'IoMODULATION COMPENSATOlialls CIII02 

AUDIO 

OSCILLATOII 


VIOI 

1114-' 

IIOIAle 

Rf OUTPUT 
ATTENUATOli 

AfiDI 

Schema a blocchi. 
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--------------------------- Surplus "Anni '60" 

TUNING 

Comandi sul pannello frontale. 

Per le misure sui ricevitori rammento la . 
formula: 

GUADAGNO (dB) = 20189 (V usci
ta/V entrata). 

Vimpiego di uno specialissimo tubo 
5675 (V103) per UHF ultraminiaturizzato 
saldato direttamente sul variabile di sinto
nia (vedi foto) garantisce un'ottima stabili
tà anche alla massima frequenza dopo un 
periodo di riscaldamento di 15' circa; la 
sintonia a ingranaggi compensati non ri
sente di fenomeni di isteresi e l'errore di 
lettura di scala è contenuto entro un ragio
nevole 5%; ciò non toglie che tale precisio
ne possa essere aumentata tramite lettura 
su un frequenzimetro digitale esterno. 

Un ampio manuale a corredo dell'ap
parato fornisce dettagliatamente tutto 
quanto occorre alla manutenzione, ripa
razione e naturalmente uso e metodi di 

foto 2 
Alimentatore. 
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Surplus "Anni '60" 

MEGACYCLES MEGACYCLES 

-8.5-17.5 80-180- -8.5-17.5BE E B 

TuNING TUNING 

FREQUENCY TUNING ®
DIAL DIAL 
6.6MC 30 
6.5MC IO 
0.1 MC =20GRADUATIONS 

THEREFORE: BETWEEN 6.5 AND6.6MC, 

EACH TUNING DIAL GRADUATION = 0.1 MC =0.005MC= 5KC 
20 

READ AT ARROW ONLY. 

Allineamento del nonio (vedi testo). ADO 5KC FaR EACH GRADUATION ABOVE IO (IN THIS CASE). 

applicazione pratica per il rilevamento montate su un tamburo rotante munito di 
delle misurazioni da farsi. appositi contatti di connessione, un mio 

Dallo schema elettrico emerge una cura suggerimento è di controllare la perfetta 
nei particolari non comune, con speciale efficienza di questi contatti, magari rin
riferimento all'impiego di filtri passabas frescandoli con spray disossidante per 
so sull'accoppiamento del triodo oscilla evitare incertezze o letture di frequenza 
tore RF. errate in parti colar modo sulle gamme al

Le diverse bobine oscillatrici sono te dove l'induttanza dei contatti stessi 
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foto 3 
Vista interna. 
AI centro è ben visibile il pistone per il prelievo attenuato della RF in uscita. 

foto 4 

Interno del VFO: visibile il retro del tamburo portabobine e lo microscopica valvola oscillatrice. 
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Surplus "Anni '60" 

può essere determinante. Va controllato 
anche il gioco degli ingranaggi compensa
ti di sintonia, per questa operazione oc
corre smontare il pannello frontale to
gliendo prima le manopole interessate poi 
le tre viti che lo fissano allo chassis, l'ope
razione non è difficoltosa ed è opportuno 
aggiornare il tiraggio della molletta com
pensatrice per annullare l'isteresi di sinto
nia. A cose fatte una leggera lubrificazio
ne dei meccanismi non può far altro che 
migliorare la maneggevolezza dei diversi 
comandi. Per poter leggere con cura an
che lievi differenze sulla sintonia, vi è una 
manopola graduata con nonio di riferi
mento per garantire una maggior preci
sione di lettura. Da gamma a gamma si 
rende necessaria la calibrazione dell'usci
ta agendo sulla manopola CARRIER LE
VEL fino a portare l'indice dello stru
mento a centro scala, anzi conviene sem
pre prima di fare qualsiasi lettura avere 
quest'ultima accortezza in modo da esse
re sicuri che il valore letto sulla manopola 
RF OUT graduata in JlV e dBm corri
sponda all'effettivo livello d'uscita entro 
le tolleranze già accennate. 

Nulla vieta di modificare l'alimentazio
ne adottando un trasformatore con in
gresso rete a 220 V e l'uso di zener al po
sto dei tubi a gas stabilizzatori; all'inter
no del box c'è spazio a sufficienza per al
tre eventuali modifiche, come l'aggiunta 
di un sistema per la modulazione in fre
quenza o sweppaggio della portante. 

Non perdervi i prossimi numeri di CQ! 

co 
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RErnmE 
TELEMATICA 

RICEVITORE FK311 - NBFM 

==GAMMA VHF AMATORI 144 - 148 Mhz 

* Impiega 3 mos-fet, * Selettività FK311/S 
8 transistors, 3 circuiti 7 Khz/6 dB - 15 Khz/55 dB 
integrati. 25 Khz/80 dB. 
* Front-end con mos * Protezione da intermo
BF960 (1 ,5 dB noise). dulazione min. 70 dB. 
* Doppia conversione con * Soglia squelch 
filtri ceramici in prima min. 0,15 microV. 
e seconda conversione. * Desensibilizzazione 
* Sensibilità 0,15 microV min. 50 mV. 
(20 dB SIN). * Doppia uscita sgancio 
* Selettività FK311 ponti in CC solo FK311/S. 
7 Khz/6 dB - 15 Khz/40 dB * Potenza uscita audio 
25 Khz/60 dB. 2 W su 4 Ohm. 

=I moduli sono montati e funzionanti. Per informazioni telefonare allo 0962/23968 

AMPLIFICATORI 
. LINEARI 
VALVOLARI 

PER C.B. 

ALIMENTATORI 
STABILIZZATI 

INVERTERS E 
GRUPPI DI 

CONTINUITÀ 
Richiedere catalogo 
inviando lire l.000 

in francobolli 

Rappresentante per NORD ITALIA: .,.,• ••• S.A.S•• Tel. 02/8320581 
A MILANO in vendita anche presso ELlE - VIA BODONI 5 

ELlrL r-1I ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
J;. I .. I 20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL. 02/2562135 

COMPONENTI 

.L.TTRONICI 

PROFESSIONALI 

VIA ACQUABONA, 18 

88074 CROTONE (ca) 


T.L. (0982) 2S088 

TRASMETTITORE FK321 - NBFM 

==GAMMA VHF MARINAlPRIVATI150 - 170 Mhz 

* Impiega 10 transistors, 
2 circuiti integrati. 
* Potenza RF FK321 
1 W su 50 Ohm a 12,6 V. 
* Potenza RF FK321 IS 
4 W su 50 Ohm a 12,6 V. 
* Deviazione 5 Khz reg. 
* Limiter BF per segnali 
da 3 mV - 1 Vpp. 
* Sensibilità BF 3 mV 
su 6000hm. 
* Risposta BF 300-3000 Hz. 
* Attenuazione annoniche 
con filtro a 2 celle min.5OdB. 

Caratteristiche comuni 
premontati FK311 FK321 
* Protetti contro le 
inversioni di polarità. 
* Alimentazione 11-14 Vcc. 
* Dimensioni : 
145x55x20 mm. 
* Premontati forniti con 
1 canale quarzato sulla 
frequenza richiesta. 
* Completamente 
modulari, connessioni con 
pettini estraibili senza 
necessità di saldature. 



Carissimi amICI sono estremamente 
soddisfatto per il riscontro di pubblico 
avuto dalle pagine di SIRTEL PER VOI. 
Le vostre telefonate in cerca di "aiuto" 
sono una mano reciproca che ci diamo 
amichevolmente perché mi permettono di 
dissipare alcuni vostri dubbi e mi consen
tono una conoscenza sull'esistenza di 
problemi che io, lo confesso, non avrei 
mai supposto. Un argomento di discus
sione abbastanza frequente è dato da un 
forte riscontro di ROS su antenne che in 
depliant denunciano valori più bassi. Il 
fatto è dovuto nella quasi totalità dei casi 
a presenza, nei pressi dell'antenna instal
lata, di masse metalliche tipo: ringhiere di 
balconi o terrazze e anche della sempre 
presente asta di sostegno delle antenne te
levisive. Ora è bene conoscere una regola 
fondamentale che dice di installare le an
tenne ad almeno una mezza lunghezza 
d'onda di distanza da qualsiasi ostacolo 
metallico e anche dal suolo o per meglio 
intenderci dalle superfici piane più vicine 
che possono essere date dal tetto o dalla 
terrazza che fra l'altro si sa, sono soste
nute da travature in cemento armato. 
Non sempre è possibile raggiungere l'in
stallazione ottimale e in questi casi per 
ovviare alla vicinanza del tetto o terrazza 
consiglio l'uso di antenne verticali con ra
diali disposti a 90 gradi rispetto allo stilo 
radiante in modo che il sistema d'antenna 
irradi con un angolo così basso da non es
sere interferito dalle masse sottostanti . 
Nel caso più frequente , - banda CB 
occorre tener presente che una mezza lun
ghezza d'onda equivale a circa 5,5 metri, 
per cui qualsiasi palo verticale, quello te
levisivo 'per eccellenza, non deve trovarsi 
mai ,ad 'una distanza inferiore! Non po
tendo raggiungere questa soluzione non 
rimane da far altro che disporre l'antenna 
CB su un piano "al di sopra" dell'anten
na televisiva in modo da evitare il paralle
lismo fra le due antenne. Teniamo pre
sente che il massimo assorbimento e di 
conseguenza anche l'alterazione del ROS 

a cura di IK4GLT Maurizio Mazzotti 

avviene sempre quando antenna ed osta
coli giacciono sullo stesso piano! Nei la
boratori sperimentali della SIRTEL le an
tenne vengono analizzate da un comples
so sistema computerizzato e poste sul 
mercato solo dopo aver superato severis
simi collaudi, però una cosa è certa, 
VENGONO RISPETTATI I CANONI 
DI UNA CORRETTA INSTALLAZIO
NE! Mi rendo conto che per i principianti 
o per i "non addetti ai lavori" quanto 
detto or ora possa "suonare" NOVITÀ, 
ma credetemi, nel mondo della radio c'è 
sempre qualcosa da scoprire ed è per que
sto che ne rimaniamo tutti affascinati. La 
SIRTEL non è solo un'azienda commer
ciale, ma anche un complesso di scienziati 
votati continuamente alla ricerca del nuo
vo, dell'insolito, dell'ottimale, non di
mentichiamo che la ricerca scientifica è 
da sempre quella cosa che stimola gli uo
mini a progredire per cui non dobbiamo 
stupirci della nascita della RAMBO e del
la ROCKY, due antenne un po' particola
ri definite "ANTENNE MOBILI A 
LARGA BANDA CON SINTONIA" . 
Vediamo assieme le caratteristiche di base 
di queste due nuove antenne: Risonanza a 
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Mod. S 60 RAMBO 


Mod. S 90 ROCKY 


1/4 d'onda, frequenza compresa fra 26 e 
28 MHz estendibile a 29/30 per esigenze 
radioamatoriali tramite accorciamento. 
L'impedenza rimane quella standard 
compresa fra 50 e 52 ohm, ovviamente la 
polarizzazione rimane quella verticale. Il 
ROS è inferiore a 1: 1 ,2 con una banda 
passante di 600 kHz, la massima potenza 
ammissibile è di 300 watt continui, le lun
ghezze fisiche sono 68 cm. Per la S 60 
RAMBO e 98 cm. per la S 90 ROCKY, 
entrambe montate su base da 3/8 di polli
ce con foro da 13 mm. e vengono fornite 
con cavo RG58/U lungo 4,5 metri. Come 
potrete osservare dalle figure, esiste una 
ghiera sintonizzabile posta sulla bobina di 
carico che permette l'ottimizzazione del 
ROS nella porzione di banda da voi desi
derata, e facilmente risintonizzabile qua
lora per vostre esigenze particolari deci
diate di cambiare quest'ultimo parame
tro. In tal modo non si vengono ad avere 
le conseguenze negative di un'antenna ta
rata per "taglio della cima" che una volta 
tagliata non si può più allungare!, l'ope
razione di sintonia ROS può essere effet
tuata infinite volte senza nocive conse
guenze alla struttura fisica dell'antenna. 
Non a caso sono state chiamate RAMBO 
e ROCKY, questo per simboleggiare la 
versatilità di adattamento a qualsiasi am
biente e condizione. 

Dandoci appuntamento al prossimo 
mese non mi rimane altro che informarvi 
sui nuovi punti di distribuzione dei pro
dotti SIRTEL: 

G.B.C. e tutti i suoi punti di vendita so
lo per antenne in 	banda 27 MHz. 

Per antenne professionali e 27 MHz: 
IM.EL.CO. 
Via Gaurico n. 247/b 
00143 - ROMA - EUR 
Tel. 06-5031572 

****** 
LEAR s.n.c. 
Strada nazionale per Carpi, 
41100 - LE~IGNANA - Modena 
Tel. 059-339249 
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CONVERTITORE CO·40ELT Ingresso 432-436 MHz, uscita 144-148 MHz, guadagno 
22 dB. Dimensioni 14 x 6. L. 85.000 
CONVERTITORE CO-20elettronica 

Spedizioni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

Guadagno 22 dB, alimentazione 12 V, dimensioni 
9,5 x 4,5. Ingresso 144-146 MHz, uscita 28-30 MHz op
pure 26-28 MHz; ingresso 136-138 MHz, uscita 28-30 
MHz oppure 24-26 MHz. L. 60.000 

VFO modo SM1 
Alimentazione 12 V, dimensioni 11 x 5 cm, prese per applicarlo all'SM2. 

MODULO PLL modo SM2 
L. 55.000 

Adatto a rendere stabile come il quarzo qualsiasi VFO fino a 50 MHz, alimentazione 12 V, dimensioni 12,5 x 10 cm. 
L. 106.000 

MOLTIPLICATORE BF M20 
Serve a leggere le basse frequenze, in unione a qualsiasi frequenzimetro; non si tratta di un semplice amplificatore 
BF, ma di un perfetto moltiplicatore in grado di ricevere sull'ingresso frequenze anche di pochi Hz e di restituirle 
in uscita moltiplicate per 1000, per 100, per 10, per 1. Per esempio la frequenza di 50 Hz uscirà moltiplicata a 50 
KHz, per cui si potrà leggere con tre decimali: 50,000 Hz; oppure, usando la base dei tempi del frequenzimetro, 
di una posizione più veloce, si potrà leggere 50,00 Hz. Sensibilità 30 mV, alimentazione 12 V, uscita TTL. 

L. 45.000 
PRESCALER PA 1000 
Per frequenzimetri, divide per 100 e per 200, alta sensibilità 20 mV a 1 GHz (max 1,2 GHz), frequenze di ingresso 
40 MHz - 1 GHz, uscita TTL, alimentazione 12 V. L. 66.000 
TRANSVERTER 432 MHz 
Mod. TRV1, ingresso 144-148 MHz, uscita 432-436 MHz. Alta sensibilità in ricezione, 
potenza ingresso 0, 1-10 W (attenuatore interno), uscita 4 W, modi FM/SSB/AM/CW Tran
sverter di alta qualità, esente dalla 38 armonica, doppia conversione in trasmissione. 
Già montato in contenitore metallico: L. 340.000. In scheda L 290.000 

TRANSVERTER 1296 MHz 
Mod. TRV10. Ingresso 144-146 MHz. Uscita 1296-1298 MHz. Potenza ingresso 0,05-2 W, attenuatore interno. Poten
za uscita 0,5 W. Modi FM/SSB/AM/CW. L. 172.000 
FREQUENZIMETRO PROGRAMMASlt.E 1 GHz alta sensibi
'ità 1000 FNS 
Oltre come normale frequenzimetro, può venire usato come frequenzimetro program
mabile ed adattarsi a qualsiasi ricetras. o ricevitore compresi quelli con VFO a frequen
za invertita. La programmazione ha possibilità illimitate e può essere variata in qualsia
si momento. Alimentazione 12 V 250 mA, sei cifre programmabili, spegnimento zeri 
non significativi. Non occorre prescaler, due ingressi: 0,5-50 MHz e 40 MHz-1 GHz 
(max 1,2 GHz). Già montato in contenitore 15 x 6 x 17 cm. L 230.000 

FREQUENZIMETRO 1000 FNC 
Come IL 1000 FNB ma a 7 cifre . 

RICEVITORE W 144R· 
L. 250.000 

RICEVITORE W 144R gamma 144-146 MHz, sensibilità 0,2 microV per -20 dB noise, sensib. squeltch 0, 12 microV, se
lettività ± 7,5 KHz a 6 dB, modo FM, out BF 2 W, doppia conversione, alim. 12 V 90 mA, predisposto per inserimento del 
quarzo oppure per abbinarlo al PLL W 144P, insieme al W 144Tcompone un ottimo ricetrasmettitore. 
Dim. 13,5x 7 cm. L 150.000 

TRASMETTITORE W 144T 
Gamma 144-146 MHz, potenza out 4 W, modo FM, deviazione 
± 5 KHz regolabili, ingresso micro dinamico 600ohm, alimen
tazione 12 V750 mA. L 102.000 

CONTATORE PI.I. W 144P 
Adatto per funzionare in unione ai moduli W 144R e W 144T, sia 
separatamente che contemporaneamente, step 10 KHz, co
mando +5 KHz, comando -600 KHz, comando per frequenza 
intermedia ai 5 KHz, commutazione tramite contraves binari 
(sui quali si legge la frequenza), led di aggancio, alimentazione 
12 V80 mA. I contraves non vengono forniti. L 111.000 W144T 

TuOi i moduli si intendono montati e funzionanti - TuOi i prezzi sono comprensivi di IVA 

EL T elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 
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GENERATORE ECCITATORE 400-FXA Frequenza di uscitaELT NUOVO 87,S·108 MHz (altre frequenze arichiesta). Funzionamento aPLL. Step 10 
kHz. Pout 100 mW Nota BF interna. Quarzato. Filtro PB in uscita. VCO in 
fondamentale. Si imposta la frequenza tramite contraves (sui quali si leggeelettronica direttamente la frequenza). Alimentazione 12 V. Larga banda. Caratteristi· 
che professionali. Pacchetto dei Contrares a richiesta. L. 215.000Spedizioni celeri 

Pagamento a 1/2 contrassegno 	 LETTORE PER 400 FXA Sdisplays, definizione 10 kHz, alimenta· 
zione 12 V. L. 77.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 4WL Gamma 87,S·108 MHz, ingresso 100 mW, uscita 4W, alim. 12V. L. 63.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25 WLA Gamma 87,5'108 MHz. Pout 25 W(max 35 W). Potenza ingresso 100 mW. La potenza può 
essere regolata da Oal massimo. Alimentazione 12,S V. Dimensioni 13,Sx8,S. Completo di dissipatore. L. 180.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 15WL Gamma 87,5·108 MHz. Pout 15 W(max 20 W). Potenza ingresso 100 mW Alimentazione 12,5 
V. Dimensioni 14 x7,5. Completo di dissipatore. 	 L. 125.000 

AMPLIFICATORE SELETTIVO G2/P Frequenza 87,5·108 MHz (altre frequenze arichiesta). Pout 15 WPotenza ingresso 30·100 mW Alimen· 
tazione 12,5 V. L. 105.000 

AMPLIFICATORE 4WA Ingresso 100 mW, uscita 4W, frequenza a richiesta. 	 L. 63.000 

CONVERTITORE COlO Adatto alla ricezione per i ponti, da stabilizzarsi col quarzo o col PLL C120. 	 L. 82.000 

CONTATORE PLL C120 Circuito adatto astabilizzare qualsiasi oscillatore da 10 MHz a120 MHz. Uscita per varicap 0·8. Sensibilità di ingresso 
200 mV. Step 10 kHz (Dip·switch). Alimentazione 12 V. L. 102.000 

CONTATORE PLL C1000 Circuito adatto astabilizzare qualsiasi oscillatore da 100 MHz a 1 GHz. Uscita per varicap 0·8 V. Sensibilità a 1 GHz 
20 mV. Step 100 kHz (Dip·switch). Alimentazione 12 V. Possibilità di operare su frequenze intermedie agli step agendo sul compensatore. 

L. 108.000 

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - Tel. (0587) 484734 

duepmtidi 

mSEMCO 

Electrical Characteristics 
1. Capacitance range • 1 Ihru 1000 pl. 
2. Capacitance tolerance· ±1/2%, ±1%, ±2%, ±50f0, 

± 10%, ±200f0. For capacilance values 01100 pF or 
less, Ihe minimum slandard available lolerance is 
±0.5 pF. 

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

4. Insulalion resislance - 1000 megohms uf. Need noi . 
exceed 100000 megohms at 25° C. 

5. Min. Q at 1 MHz - See attached drawing. 
Rivenditore 
EBE s.a.s . • via Carducci, 2 - 93017 San Cataldo 
• Tei. 0934/42355 

.........perl'esperto 

LABORATORIO 

COSTRUZIONI 
ELETTRONICHE 

CAVI· CONNETIORI • R.F. 

Per qualsiasi Vostra esigenza di cavi e connettori, il nostro magazzino è 

sempre rifornito di cavi R.F. (tipo AG anorme MtL ec~vi.co.rrugat i tipo 1/4"; 

112'" 7/8" sia con dielet1nco solido che IO aria) delle migliOri marche:C.P.E., 

EUPEN, KABELMffi. Inoltre potrete trovare tutti i tipi di connettori e di 

riduzioni per i cavi suddetti. 

Trattiamo solo materiale di prima qualità: c.P.E., GREEIlPAR, SPINNER. 


SEMICONDUTIORI • COMPENSATORI 

Il nostro magazzino inoltre è a Vostra disposizione per quanto riguarda 

transistori e qualsiasi altlO componente per I Vostri montaggi a A.F. 

Trattiamo le seguenti case: TRW, PHILIPS, PlESSEY, NATIONAL 

SEIIICONDUCTOR, CONTRAVERS IIICROELETTRONICS et. . 

Si8mo aVosba completa disposizione per qualsiasi chiarimento orichlella 

prezzo. 

INTERPELLATECI 
AVRETE UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

LABORATORIO COSTRUZIONI ELETTRONICHE 

Via Manzoni, 102 - 70027 Palo Del Colle / Bari - Tel. (080) 625271 




Ecco dove potete trovarci: 


ABANO TERME (PD) - V.F. ELETTRONICA - Via Nazioni Unite 37 - tel. 668270 <> ADRIA (RO) - DELTA ELETTRONICS di 
Sicchiero - Via Mercato Vecchio 19 - tel. 22441 <> ANCONA - RA.CO.TE.MA di Palestrini Enrico - Via Almagia, 10 - tel. 891929 <> 
ANTIGNANO (LI) - ELETTRONICA RADIOMARE - Via F. Oznan 3 - tel. 34000 <> AOSTA - L'ANTENNA - C.so SI. Martin De 
Corleans 57 - tel. 361008 <> BELLUNO - ELCO ELETTRONICA - Via Rosselli 109 - tel. 20161 <> BERGAMO (San Paolo D'Argon) 
AUDIOMUSIC s.n.c. - Via F. Baracca 2 - tel. 958079 <> BIELLA (VC) - NEGRINI MARIO - Via Tripoli 32 - leI. 402861 <> BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - leI. 345697 <> BRESCIA - BOTTAZZI - P.zza Vittoria 11 - lei. 46002 - EL.CO - Viale 
Piave 215/219 - lei . 361606-362790 <> CAGLIARI - CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - tel. 666656 - PESOLO M. - Via 
S. Avendrace 198 - tel. 284666 <> CASTELLANZA (VA) - ca BREAK ELETRONIC - Viale Ilalia 1 - leI. 504060 <> CASTELLETTO 
TICINO (NO) - NDB ELETTRONICA - Via Palermo 14/16 - tel. 973016 <> CATANIA -IMPORTEX - Via Papale 40 - tel. 437086
448510 - CRT - Via Papale 49 - tel. 441596 <> CERIANA (1M) - CRESPI- Corso Italia 167 - tel. 551093 <> CERVINIA (AO) - B.P.G. 
Condominio Centro Breuil - tel. 948130 <> CESANO MADERNO (MI) - TUTTO AUTO - Via S. Stefano 1 - tel. 502828 <> COMO 
GE. COM. - Via Asiago 17 - tel. 552201 <> COSENZA - TELESUD - Viale Medaglie d'Oro 162 - tel. 37607 <> COSTA S. ABRAMO 
(CR) - BUTTARELLI - Via Castelleonese 2 - tel. 27228 <> ERBA - (CO) - GENERAL RADIO - Viale Resegone 24 - tel. 645522 <> 
FASANO (BR) - SUDEL - C.so Garibaldi 174 - tel. 791990-713233 <> FIRENZE - CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria 40 
tel. 686504 - PAOLETTI FERRERO - Via Il Prato 40/R - tel. 294974 <> FOGGIA - BOTTICELLI - Via Vittime Civili 64 - tel. 43961 <> 
GENOVA - F.LLI FRASSINETTI - Via Redipuglia 39/R - tel. 395260 - HOBBY RADIO CENTER - Via L. De Bosis 12 - tel. 303698 
<> LA SPEZIA - I.L. ELETTRONICA - Via Lunigiana 481 - tel. 511739 <> LATINA - ELLE PI - Via Sabaudia 69 - tel. 483368-42549 <> 
LOANO (SV) - RADIONAUTICA - Banc. Porto Box 6 - leI. 666092 <> LUCCA - BORGO GIANNOTII - RADIO ELETTRONICA - Via 
del Brennero 151 - tel. 91551 <> MAIORI (SA) - PISACANE SALVATORE - Lungomare Amendola 22 - tel. 877035 <> MANTOVA 
VI EL - Viale Gorizia 16/20 - tel. 368923 <> MILANO - C.G.F. - Via Ressi 23 - lei . 603596-6688815 - ELETTRONICA G.M. - Via 
Procaccini 41 - tel . 313179 - ELETTROPRIMA - Via Primaticcio 162 - leI. 416876 - GALBIATI - Via Lazzaretto 17 - leI. 652097 
MARCUCCI - Via F.lli Bronzetti 37 - leI. 7386051 <> MIRANO (VE) - SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - lei. 432876 <> 
MODUGNO (BA) - ARTEL - Via Palese 37 - tel. 569140 <> NAPOLI- CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 - tel. 328186 
POWER dei F.lli Crasto - C.so Secondigliano 397 - tel. 7544026 <> NARNI SCALO (TR) - BIT RADIO - Via Capitoneso 30 - tel. 
737953 <> NOVILIGURE (AL) - REPETTO GIULIO - Via Rimembranze 125 - tel. 78255 <> OGGIONO (CO) - RICE TRANS ESSE 3 
Via Per Dolzago 10 - tel. 579111 <> OLBIA (SS) - COMEL - Corso Umberto 13 - tel. 22530 <> OSIMO (AN) - ARTEC - Via 
Chiaravallese 104 - tel. 710511 <> OSTUNI (BR) - DONNALOIA GIACOMO - Via A. Diaz 40/42 - tel. 976285 <> PALERMO - M.M.P. 
Via S. Corleo 6 - tel . 580988 <> PARMA - COM.EL. - Via Genova 2 - leI. 71361 ~ PESCARA - TELERADIO CECAMORE - Via 
Ravenna 5 - tel. 26818 <> PIACENZA - E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio 35/B - tel. 24346 <> PISA - NUOVA ELETTRONICA - Via 
Battelli 33 - leI. 42134 <> REGGIO CALABRIA - PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo 4/A - lei. 94248 <> REGGIO EMILIA - R.U.C. 
Viale Ramazzini 50/B - tel. 485255 <> ROMA - HOBBY RADIO - Via Mirabello 20 - tel. 353944 - MAS-CAR - Via Reggio Emilia 30 
leI. 8445641 - TODARO & KOWALSKI - Via Orti di Trastevere 84 - tel. 5895920 <> S. DANIELE DEL FRIULI (UD) - DINO 
FONTANINI - Viale del Colle 2 - leI. 957146 <> SALERNO - GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tel. 237835 - NAUTICA 
SUD - Via Alvarez 42 - tel. 231325 <> SARONNO (VA) - BM ELETTRONICA - Via Concordia 15 - lei. 9621354 <> SPILAMBERTO 
(MO) - BRUlli BERTONCELLI- Via Del Pilamiglio 1 - tel. 783074 <> TARANTO - ELETTRONICA PIEPOLl- Via Oberdan 128 - tel. 
23002 <> TORINO - CUZZONI- Corso Francia 91 - tel. 445168 - TELEXA - Via Gioberti 39/A - leI. 531832 <> TORTORETO (TE) 
CLEMENTONI ORLANDO - Via Trieste 10 - lei. 78255 <> TRANI (BA) - TIGUT ELETTRONICA - Via G. Bovio 157 - tel. 42622
PA.GE.MI. ELETTRONICA - Via delle Crociale 30 - tel. 43793 <> TRENTO - EL.DOM. - Via Suffragio 10 - leI. 983698 <> TREVISO 
RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - tel. 261616 <> TRIESTE - CLARI - Rotonda del Boschetto 2 - tel. 566045-567944 <> 
UDINE - SGUAZZIN - Via Roma 32 - tel. 501780 <> VERONA - MAZZONI CIRO - Via Bonincontro 18 - tel. 574104 <> VICENZA 
DAICOM - Contra Mure Porta Nuova 34 - tel. 547077 <> VIGEVANO - GIARDINI - Via Camilla Rodolfi 8 - leI. 85211 

http:PA.GE.MI
http:RA.CO.TE.MA
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NOVITÀ 

ANTENNA MOBILE 
CON CURSORE DI SINTONIA 

Mod. S 60 RAMBO 
Frequenze: 26= 28 MHz 
Imr.edenza: 50 Il 
Pa arizzazione: verticale 
V.S.W.R. < 1,2 
Potenza: 250 W RF 
Banda coperta: 200 canali 
Lunghezza: ca 69 cm 
Stilo: acciaio inox nero 
Montaggio: 

pied.e "N" foro 13 mm. 

fornito con cavo 

NOVITÀ 

ANTENNA MOBILE 
CON CURSORE DI SINTONIA 

Mod. S 90 ROCKY 
Frequenze: 26=28 MHz 
Impedenza: 50 Il 
Polarizzazione: verticale 
V.S.W.R. < 1,2 
Potenza : 300 W RF 
Banda coperta: 200 canali 
Lunghezza: ca 98 cm. 
Stilo: acciaio inox nero 
Montaggio: 
piede "N" foro 13 mm. 
covo fornito 



NUOVO ICOM IC -~ Al 

1,5W-10 memorie direttamente 
dal taschino 
della vostra giacca 
Nuovo, ancora più versatile con il 
DTMF tastiera per telecomando o 
accesso mediante interfaccia alla 
linea telefonica. 
Con una flessibilità eccezionale per 
una grande varietà d'uso, compatto 
e facile da usare, l'ICIJ,2 é un 
apparato completo di tutte le 
funzioni usuali contenute in un 
volume estremamente ridotto, il 
tutto dovuto alle nuove tecnOlogie 
sulla miniaturizzazione ed 
all'integrazione del prodotto. L'ICIJ,2 
ha molto da offrire: un nuovo tipo di 
viso re a cristalli liquidi con possibilità 
di illuminarlo con una soffusa luce 
verde durante le ore notturne, indica 
la frequenza operativa, oppure la 
memoria prescelta fra le dieci a 
disposizione. Consumo 
estremamente ridotto nonché 
autonomia maggiorata con il circuito 
"power save" con il quale, in 
assenza di segnale o 
d'impostazione, la corrente della 
batteria é ridotta del 75%. Delta 
batteria, del tipo ricaricabile, é 
contenuta in un apposito 
contenitore infilato ad incastro nella 
parte inferiore; un'altra batteria (al 
liti o) alimenta in continuazione il 
CPU. Il caricabatterie (da parete) é 
fornito in dotazione. Lo scostamento 

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

CARATTERISTICHE SALIENTI 

Gamma operativa: 144 - 148 MHz 
Canalizzazione: 12.5 - 25 KHz 
Potenza RF: 1.5W oppure O.lW 
Tensione di batteria: 8.4V 

CONSUMI : 

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

300 mA (con O.lW di RF) 
Configurazione del Rx: doppia 

conversione (16.9 MHz; 455 KHz) 
Sensibilità: < di 0.151J,V per 12 dB 

SINAD 
Livello di uscita audio: >O.25W su 8n 

~ 
• 

marcuccl ~ 


	pagina_001
	pagina_002
	pagina_003
	pagina_004
	pagina_005
	pagina_006
	pagina_007
	pagina_008
	pagina_009
	pagina_010
	pagina_011
	pagina_012
	pagina_013
	pagina_014
	pagina_015
	pagina_016
	pagina_017
	pagina_018
	pagina_019
	pagina_020
	pagina_021
	pagina_022
	pagina_023
	pagina_024
	pagina_025
	pagina_026
	pagina_027
	pagina_028
	pagina_029
	pagina_030
	pagina_031
	pagina_032
	pagina_033
	pagina_034
	pagina_035
	pagina_036
	pagina_037
	pagina_038
	pagina_039
	pagina_040
	pagina_041
	pagina_042
	pagina_043
	pagina_044
	pagina_045
	pagina_046
	pagina_047
	pagina_048
	pagina_049
	pagina_050
	pagina_051
	pagina_052
	pagina_053
	pagina_054
	pagina_055
	pagina_056
	pagina_057
	pagina_058
	pagina_059
	pagina_060
	pagina_061
	pagina_062
	pagina_063
	pagina_064
	pagina_065
	pagina_066
	pagina_067
	pagina_068
	pagina_069
	pagina_070
	pagina_071
	pagina_072
	pagina_073
	pagina_074
	pagina_075
	pagina_076
	pagina_077
	pagina_078
	pagina_079
	pagina_080
	pagina_081
	pagina_082
	pagina_083
	pagina_084
	pagina_085
	pagina_086
	pagina_087
	pagina_088
	pagina_089
	pagina_090
	pagina_091
	pagina_092
	pagina_093
	pagina_094
	pagina_095
	pagina_096
	pagina_097
	pagina_098
	pagina_099
	pagina_100
	pagina_101
	pagina_102
	pagina_103
	pagina_104
	pagina_105
	pagina_106
	pagina_107
	pagina_108
	pagina_109
	pagina_110
	pagina_111
	pagina_112
	pagina_113
	pagina_114
	pagina_115
	pagina_116
	pagina_117
	pagina_118
	pagina_119
	pagina_120
	pagina_121
	pagina_122
	pagina_123
	pagina_124
	pagina_125
	pagina_126
	pagina_127
	pagina_128
	pagina_129
	pagina_130
	pagina_131

