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BORSANI FABRIZIO 
Modifiche computer Commodore e Sinclair, 
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Elettroprima, la prima al servizio 

dei radioamatori. 


Prima anche nell'assortimento 

(tutte le migliori marche) 

e nell'assistenza tecnica. 


Garantito da IK2AIM Bruno e 

IK2CIJ Gianfranco. 




VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA 5.n.c. 
Viale Gorizia, 16/20 
Casella posto 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali 
La VI-EL è presente alle fiere di Piacenza e Gonzaga. 

ICR-7000 SCANNER 
Ricevitore scanner 25 +2000 MHz 

-=------.;. - - -f ".... ____ _ 

--. . , - --
-'  .. - p. 

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-J.t2 
1W  10 memorie direttamente dal taschino della vostra 
giacca 

CARATTERISTICHE SALIENTI 
Gamma operativa: 144-148 MHz - Canalizzazione: 
12.5-25 KHz - Potenza RF: 1Woppure 0.1W - Tensione 
di batterla: 8.4V - Dimensioni: 58x 140x29 mm - Pe
so: 340 g. 
CONSUMI 
Ricezione a lunga autonomia: 6 mA - Ricezione sllen
zlata: 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 0.15/N per 12 
dB SINAD - Livello di uscita audio: >0.25W su 80 

YAESU FT23 
Le VHF-UHF 
in miniatura 
CARATTERISTICHE SALIENTI 
Gamma operativa: 144-148 
MHz, 430-440 MHz - Allemnta
zlone: 6-15V a seconda del pac
co batterie impiegato - Dimen
sioni: 55x12211SSx32 mm -
Peso: 430/550 g a seconda del 
pacco batterie - Sensibilità del 
Rx: migliore di 0.25/N per 12 dB 
SINAD - Selettlvltà sul canale 
adiacente: > 60 dB - Resisten
za all'lntermodulazlone: >65 
dB - Livello di uscita audio: 
0.4W su SO 

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: 500 
. Stabilita in freq. : ± 10 p.p.m .. temperatura operaI.: 

- 10 C- +60°C - TRASMETIlTORE: Emissione: F3 · Potenza RF: 25W (Hi) 5W (Low) riferito 
al modo 28, 45W (Hl) 5W (Low) riferito al modo 28H . Deviazione max.: ± 5 KHz . Modi operativi : 
Simplex; Semiduplex . Soppressione spurle: > di 60 dB . Impedenza mlerol.: 6000  RICEVI· 
TORE: Configurazione: adoppia conversione· Medie frequenze: 16.9 MHz; 455 KHz . Sensibilità: 
< 15 dB/N per 12 dB SINAD; < 10 dB/N per 20 dB di silenziamento 
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DIG/TAL ECHO 128K 
La vostro voce acquista,è un effetto mflfBviglioso con questa appsr&cchia

tura che' costruita con nuove tecnologie PfJrcu; • in grado di fornire 

partlcolsri prestazioni. 

l) Ritardo di eco molto lungo. rego/ablle lino a 2 secondi con il comando 


SPEED che spazia da un ,ive,be,o. ad un eco. ad una ellet/iva ripeNzione 
dal segnale modulante. 

2) Assolula ledal" del segnale modulanle. 
3) Possibili,. di ,egola,e da una a piu ,ipelizioni con il comando REPEAT. 
4) Possibilila di 'egolare la quantila di eco che va a somma,si al segnale 

modulanle. 
5) Possibilila di ,iascolta,e cio che é slalo 'egolalo inse,endo un" alto

parlante esterno nel jack posteriore. 
6) /I DIGITAL ECHO é anche un p,eamplilicalo,e mic,olonico. 
C...«,rt,tIc... IIcnlc...: 
Banda passante 300 -+- 12000 Hz linea,i 

Ritardo ,egolabile da 0.1 • 2 sec. 

Livello di uscita regolabile da O a 2 V 

Potenza amplificatore BF 4 W su 8 Ohm 

Capacità della memoria 128Kbit 


VIA DELLO STADIO ANG. VIALE G. MARCONI - 55100 LUCCA 

- TEL. 0583/955217 
ES 103 


Questo tagliando 

cambierà la Sua vita. 

Lo spedisca subito. 


Il mondo di oggi ha sempre più bisogno di "speciali

sti" in ogni settore. 

Un CORSO TECNICO 1ST Le permetterà di affronta

re la vita con maggior tranquillità e sicurezza. Colga 

questa occasione. Ritagli e spedisca questo taglian

do. Non La impegna a nulla, ma Le consente di esa

minare più a fondo la possibilità di cambiare in meglio 

la Sua vita. 


~--1!111--------~,' 

I Si, GRATIS eIII assolutamente I

I senza impegno, desidero ricevere con in- I

I via postale RACCOMANDATO, a vostre I 


spese, informazioni più precise sul vostro I

I ISTITUTO e (indicare con una crocetta) 


I D una dispensa in Prova del Corso che I

I Indico I 

I D la documentazione completa del I

I Corso che indico I 

I (Scelga un solo Corso) I 


D ELETTRONICA (24 dispense con materiale I
I sperimentale)


I D TELERADIO (18 dispense con materiale I

I sperimentale) I 

I D ELETTROTECNICA (26 dispense) I 


D BASIC (14 dispense)


I D INFORMATICA (14 dispense) I 

I D DISEGNO TECNICO (18 dispense) I 

I I 

I Cognome I

I I 

I I
Nome Età 

I I
I I
Via N. 

I I
C.A.P Città 

I I
Provo Tel. 

I Da ritagliare e spedire a: I 

I ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA I

I Via S. Pietro 49 I 


21016 LUINO (VA) ~ I
I1._____________ Tel. 0332 - 5304 69 ~.1 
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Dual watch 
per 
sulla memoria desiderata 
durante l'ascolto di una 
qualsiasi altra frequenza 

Attenuatore RX 20 dB 
per una miglior ricezione con 
segnali troppo forti 

Circuito off 
per !'istantanea apertura 
dello squelch in presenza di 
segnali molto deboli 

Circuito ves 
per la ricerca automatica 
della frequenza libera dove 
fare QSY 

S meter ~n,.lnrlirn 

per una lettura più chiara 
e immediata 

Ricevitore di ottime 

sensibilità di 0.158 p.VI 
12 SINAD e intermodulazione 
di 63 dB 

Dimensioni contenute 
I e 

facilità di installazione anche 
in auto 

multifunzione LCD 
per tutte le 
funzioni operative. compresa 
la canalizzazione selezionata 

Controllo di 
anche a manopola rotativa. 
per un uso ottimale come 
veicolare 

Trasmettitore ad elevata 
e basso consumo; 

670 mA a 2.8 W (9.6 V) e 
820 mA a 4.5 W (12 V). 

Standard C-4Z0E 

il famoso sistema multiuso 


ora è anche nei 70 cm 

Sull'onda del successo ottenuto dal famoso sistema lento da parete. il caricabatterie rapido a pozzetto. 
multiuso Standard C-120E, è finalmente arrivato C-420E, le borse custodie, la staffa da auto. i pacchi batterie con 
il sistema multiuso 70 cm che sarà famoso moltò presto. capacità diversa. il microfono altoparlante esterno. 
Le caratteristiche sono sempre superiori e l'affidabilità l'adattatore per la ricarica del pacco vuoto, la scheda 
ineguagliabile. anche per l'assenza totale di filatura. tone squelch encoder·decoder e la scheda DTMF. 
Grande è la versatilità d 'uso sia come portatile che come Il C·420E in versione 430·440 MHz. step 5/25 kHz. 
apparato veicolare o fisso. completo di batterie ricaricabili. antenna in gomma. clip 
Per soddisfare ogni necessità, C-420E ha una vasta da cintura e ci[lghia da polso diventerà famoso anche per 
gamma di accessori. comuni al C-120E: il caricabatterie l'ottimo rapporto prezzo/qualità: L. 550.000+ IVA. 

N0VEL 

novità elettroniche 

NOV.EL. S.r.l. - Via G. Di Vittorio. 7 - Z0016 Pero (MI) - Te/. OZ/3S36441 - Telex 314465 NEAC I 

Vendita al dettaglio o spedizione contralHfno. NOV.EL S.r.l. - Via Cuneo. 3 - Z0149 Milano - Te/. OZ/433817-49810ZZ 




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 (40 x 35 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-I1B 

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 

fax (051) 751601 




SCEGLI QUANTE COSE 

VUOI FARE CON IL lUO 


OSCILLOSCOPIO 


HM 8035 Generatore HM 8030 Generatore 
d 'impulsi da 2 Hz a 20 di funzioni da 0,1 Hz a 
MHz con uscita di 5 V 1 MHz con display di
su 50 Ohm gitale 

HM 8032 Generatore HM 8011-2 Multimetro 
sinusoidale da 20 Hz a digitale a 41h cifre con 
20 MHz con display di precisione 0,05% 
gita/e 

HM 8021 Frequenzi HM 8014 Milliohmetro 
metro e periodimetro con indicazione digi
da 0,1 Hz fino a 1 GHz tale e acustica risolu 

zione 0,1 Ohm 

HM 8037 Generatore HM 8027 Distorsiome
sinusoidale a bassa di tro automatico con di
storsione da 5 Hz a 50 splaydigitale. Misura fi
MHz. Uscita di 1,5 V su no allo 0,01% 
600 Ohm. Attenuatori 
fino a 60 dB 

HAMEG 	 QUALITÀ VINCENTE 
PREZZO CONVINCENTE 

Certo, con il nuovo sistema modulare della Hameg aumenti le capacità 
del tuo oscilloscopio. E senza avere problemi di spazio. Basta infatti in
stallare l'apparato base - in grado di contenere fino a due strumenti 
sotto l'oscilloscopio per avere un'efficiente unità operativa. 
Sistema modulare Hameg. È bello poter scegliere. 

Distribuito in Italia da Pentatron 

~ SEDE TORINO - Via Borgosesia 75 bis - 011/746769 

.J AGENZIE TORINO: 011/740984 - SEGRATE (MI): 02/2138527 
BOLOGNA: 051/406032 - SCANDICCI (FI): 055/2590032 
JESI (AN): 0731/543089 - ROMA: 06/6093042 - NAPOLI: 081/370503 
COGNETO (MO): 059/341134 - CADONEGHE (PD): 049/701177 



k radio 
communication s.n.c. 

di FRANCO ARMENGHI & C. 



Icom • Micro 2. 

Solo Icom poteva realizzarlo. 


L 'IC-~2, benché miniaturizzato, si distingue per avere una 
flessibilità eccezionale per una grande varietà d'uso; com
patto e facile da usare,I'IC-~2 è un apparato completo di tutte 
le funzioni usuali contenute in un volume estremamente ri
dotto, il tutto dovuto alle nuove tecnologie sulla miniaturizza
zione ed all'integrazione del prodotto. L'IC-~2 ha molto da of
frire: un nuovo tipo di visore a cristalli liquidi con possibilità di 
illuminarlo con una soffusa luce verde durante le ore nottur
ne, indica la frequenza operativa, oppure la memoria pre
scelta fra le dieci a disposizione. Consumo estremamente ri
dotto, nonché autonomia maggiorata con il circuito 
"Power save», con il quale, in assenza di segnale o 
d'impostazione, la corrente della batteria è ridotta del 
75%. Detta batteria, del tipo ricaricabile, è contenuta 
in un apposito contenitore infilato ad incastro nella 
parte inferiore; un'altra batteria (allitio) alimenta in con
tinuazione la CPU. Il caricabatterie BC-26 (da parete) è 
fornito in dotazione. Lo scostamento abituale per l'ac
cesso ai ripetitori, oltreché al valore normalizzato (± 600 
KHz). può essere programmato, funzione utilissima qualo
ra si voglia usare una coppia di tali apparati per comunica
zioni riservate. Tono da 1750 Hz per l'accesso dei ripetitori. 

rante l'attività portatile. Fornito con antenna 
elicoidale in gomma, pacco batterie BP-22 
e caricabatterie da parete. 

Nella versione AT è installata la tastiera DTMF per l'accesso 
alla linea telefonica o telecomandi, nonché l'installazione del ocu:tmm 
Tone Squelch con la possibilità di emettere 38 toni sub-au
dio per l'accesso ai ripetitori o ad altri apparati similarmente 
predisposti. La frequenza operativa può essere inoltre bloc marcucci• 
cata per evitare variazioni accidentali, facili a verificarsi du



RT 330 RIPETITORI VHF FM 
RT 336 DUPLEX E SEMIDUPLEX =oc,n,nc= 
RD 630 RICETRASMETTITORI_I 'L 111111 L_ RD 636 VHF FM FULL - DUPLEX 

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 
RT 330/336 - RD 630/636 
• FREQUENZE OPERATIVE: 135 - 174 MHz' 
• CANALIZZAZIONE: 25 KHz 
• TIPO DI EMISSIONE: 16F3 
• TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: - 15, +55 'C 
• STABILITÀ DI FREQUENZA: IO ppm 
• ALIMENTAZIONE: 10,8 - 15,6 Vcc N.G. 
• CONSUMI TIPICI a 12,6 V: 85 mA - stand by, 

2,8 A RF out magg. IO W 
• DIMENSIONI: 300 x 210 x 80 
• PESO: RT 330 / RD 630 Kg 3 c.a, 

RT 336 / RD 636 Kg 3,8 C.a 
• SISTEMA DI ASSEMBLAGGIO: moduli estraibili 

con connettori 'OOUBLE GROUNO ' 

RICEVITORE 
• CONFIGURAZIONE: doppia conversione 
• SENSIBILITÀ PER 20 dB DI SILENZIAMENTO: RT 330/630 

0,25 microV - RT 336 / RO 636 0,38 microV 
• SELETTIVITÀ SUL CANALE ADIACENTE: magg. 80 dB 
• REIEZIONE IMMAGINE: magg. 70 dB 
• PROTEZIONE DA INTERMODULAZIONE: min. 70 dB (25/50 KHz) 
• VALORI DI MEDIA FREQUENZA: 21.4 MHz, 455 KHz 
• SOGLIA DI INTERVENTO SQUELCH: 0,2 microV 
• USCITA AUDIO MAX: 2 iN su 4 Ohm / 200 mW handset 
• USCITA AUDIO MONITOR EXT. RD 636: 5 W su 2 0hm 

TRASMETTITORE 
• POTENZA MINIMA AL CONNETTORE 

D'USCITA: IO W RF a 12,6 V 
• DEVIAZIONE MAX: 5 KHz 
• BANDA BF: 300 - 3000 Hz 
• DINAMICA LlMITER BF: 3 mV - l Vpp 
• ATTENUAZIONE ARMONICHE E SPURIE RF 

AL CONNETTORE D'ANTENNA: magg. 70 dB 
• ATTENUAZIONE RF CANALE ADIACENTE: magg. 70 dB 

CARATTERISTICHE RIPETITORI RT 330 / 336 
• ATTIVAZIONE DEL TX: presenza portante / PTT (mode) 
• TENUTA SGANGIO AUTOMATICO: 0,5 - IO sec. reg . 
• NOTA ESCLUDIBILE FINE SGANGIO: 1000 Hz reg. 
• CONTROLLI ESTERNI (POSTERIORI): volume monitor / handset 

squelch - senso micro/handset 
• DUPLEXER ENTRO CONTENUTO RT 336: compact 

duplexer CO 806 
• ALTOPARLANTE MONITOR ENTRO CONTENUTO 

CARATTERISTICHE RICETRASMETTITORI 
RD 630/636 
• ATTIVAZIONE DEL TX: PTT 
• CONTROLLI ESTERNI (POSTERIORI): volume monitor / 

handset -volume monitor ex!. (solo RO 636) - squelch - senso 
micro / handset 

• TELECONTROLLO ACCENSIONE E MONITOR EXT. 
(SOLO RD 636): a mezzo cavo multipolare handset 

• DUPLEXER ENTRO CONTENUTO RD 636: compact 
duplexer CD 806 

• ALTOPARLANTE MONITOR ENTRO CONTENUTO: solo RD 630 

OPZIONI 
• /021 - quarzi termostatati. stabilita 5 ppm 
• /031 - contenitore normaliuato 3 U rack 

con alimentatore / caricabatterie incorporato 220 V 
• /055 - contenitore stagno da parele - alimentazione 12,6 Vcc 
• /072 - per RT 330 / RO 630 25 W RF out 
• / 101 	- per RT 330 / 336 telecomando attivazione 

ponte mediante toni sequenziali 

* * © =REmmE 1985. 

AEMME TELEMATICA 
VIA ACQUABONA, 15 - TEL. 0962/23968 

88074 CROTONE 

INTERNATIONAL AGENCY 

PHONE: 051/248534 

FAX: 051/249333 

TELEX: 563005 - I - FOR AEMME 
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MAREL ELETTRONICA Via Matteotti, 51 -13062 candelo <VA -Tel. 015/538171 

FR 7A 	 RICEVITORE PROGRAMMABILE· Passi da lO KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7 A oppure FG 78 costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FL 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 

La CRESPI ELETTRONICA vuole proporti una eccezionale occasione 

ACQUistandounALAN 48 S 
riceverai in OMAGGIO un lineare 
veicolare di 30 W AM - 60 W SSB 
e pagherai soltanto 

L. 220.000 I.V.A. COMPRESA 

Frequenza 26,295 + 27,405 MHz . 40 canali· AM/FM . 4,5 W . Mic Gain • RF Gain . FIL· ANL • alimentazione 13,8 V cc. 

Spedizioni Contrassegno. Per pagamento anticipato spese spedizioni a nostro carico 

Disponiamo anche: Antenne • Rosmetri • Lineari • Alimentatori • Microfoni • ecc 
RICHIEDETE IL CATALOGO INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI A: 

CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - Tel. 0184/551093 - 18034 CERIANA (1M) 
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~~sn'é~I=ciJ~ canal! Codice C 030 
Frequenza di funzionamento: 26,875+'n,265 MH~' N. canali: 3f • Potenze IM.J.: ALi: 4,5 WaH 
• Pot.OH mu: m: 4,5 Watt. Tensione d'a!imentuione: 13,8 Vcc. 

Apparato di CoflruziQD8 particolarmente compatta è -l'ideale per l'utilizzuione su meazì mo

bili. La sua accurata costruzione permette di Ilvere UDa qaratuia di funzionamento totale in 

tuHe le condizioni di I.ltilino. UtUlnabU. al punti di omologadone 1~2·3-4~1-8 art. 334 CP. 


~~sTI'é~~I~rciJ~ canali Codice C 025 
Frequenza di funzionamento: 26,875+27,265 MHz ' N. canaJi.: 34' PotftllA mu AM: 4.5 Watt 
• Potenza mal: FM: 4,5 Watt . Tensione d'alimeotatione: 13,8 Vcc. 

L'ALAN 68/8 è stato il primo apparato in AMlFM a 4,5 Watt omolooato in ITAUA. È un appa

rato completo per il radioamatore veramente esigente. imatti, oltre dia normale dotuion8 

d i. un RTX, dispone di: 

• MIe GAlN: Controllo di quadaono del microfono. per avere una modulazione sempre per
fetta' RF GA1N: ComaDdo per variare a piacimel1to il guadagDo del preamplificatore d'an
tenna • FIL: Comando per r890lare l'intonazione del seqnale ricevuto. ANL: LimUatore au
tomatico di disturbi. UtUiuahUe ai punti di omologaalone 1-2-3-4-1-8 art. 334 CP d.119l3/8:l. 

~J:~sn'b~I~g~ciJ~ canali Codice C 178 
Canali: 34 • Gamma di frequenu; 26,865+21,265 MH% • TensioDa d'alimenlatioDe; 12,6 Vcc 

(11,3+ 13,8 Vec). 

STAZIONE TRASMITTENTE, 

Modulaziona: AM-FM-SSB • Potanza Rr in AM: 2.5 W (12,6 Vcc) • FM: 2,5 W (12.6 Vcc)
•sse, 4,8 W(12,6 Vcc). 
STAZIONE RICEVENTE, 

Sansibilità: 0,5 microvolts per una potenza d'uscita audio di 0,5 Watt. Risposta in frequeDu 

audio: 300+3000 Hz. Distorsione: A 500 mV 10% • Poteuza d'uscita audio: maqQ"iore di 3 

Watts su 8 Ohm. 


~~~m~f~b':&at~CN~irali Codice C 221 
Ricatrasmettitore fisso/portatile CB • Frequ,enza: 26,295+21,405 MHz • eH 40 . AM. 
Batterie e antenna telescopica incorporata. E corredalo di una comodissima borsa a Iracolla, 
per il trasporto. Potrete utilizzarlo anche come apparato da mezzo mobile grazie aUa presa 

per anterma _tema ed alla. presa di ..u..mentutOlle ua.mite la batterla. dell'aulo. (Accendiai
gar.u. d.U'auto). UUllasablle al puto dl olDologeuloDe n- 8 art. 334 CP. 

7'1/102 - omologato - 40canaIl Codice 220 
CARATTERISTICHE TECNICHE, 

Frequenza di fuwonamanto: 26,965+27,405 MHz. N. canali: 40. POlanH max AN: 4 Watt 

• 13,8 Vcc. 
Rieètrasmettilofe compaHo 8 dì piccole dim8naioni • V'lIualizzatore a. Led. deUa potenza d'u

scita 8 dell8Qna1e dì ricezione. 

Uttlluablle al punto di omologaslone D° 8 art. 334 CP. 


ALAR 92 - omologato - 40 canali Codice C 219 

OARATI'ERISTICHE TEClIICHE, 

F1'8qU8nza di u asm.issiona: 26,965+21,405 Mli: • N. canali: 40 • Potenza massima.: AM 4 Watt. 

Ricetr.umettitore AM estremamenle compatto con tutti I comandi di fuuzione sul microfono 

• cavo di connessione al tr.umettitore molto lungo· Visuwzatore dello strumento indicato

re a Led del commutatore c4llAli • Sistema UP-DOWN COUNTER CM 9 automatica . Micro

fono parla-ascolta. 

UlIllaaabU. al punto di oIDologaaioD8 DO 8 art. 334 CP. 


AIAN 44 - omologato - 40 canal! Codice C 218 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Frequenza di {unsiooamenlo: 26,965+21,405 MHz. N. canali: 40 . Potenza m.u: AM: 4,5 WaH 

• Potenza mu: 1M: 4 Watt. Tenaione d'alimentazione: 13,8 Vcc. 

Apparato di costruzione particola rmente compatla lt l'ideale per )'uti!izuzione su mezzi mo

bili. La sua accurata costruzione pennelle di avere una garanzia di funzionamento lotale in 

lune le condizioni di utilizzo. UtlllzzabU. al punto di omologazione nO 8 art. 334 CP, 


ALAR 48 - omologato - 40 canali Ccdice C 217 
CARATIERISTICHE TECNICHE, 

Frequenu di funzionamento: 26,965+21,405 MHz· N. ca.na.U: 40. Potenza mu AM: 4,5 Watt 

• Potenza. max FM: 4 Watt. Tensione d'alimentazione: 13,8 Vcc. 
• MIC GAIN: Controllo di guadagno del microfono, per avere una modulazione sempre per
feUa • RF GAlN: Comando per variare a piacimanto il quadaqno del preamplificatora d'an
tenna • FIL: Comando per regolare l'intonazione del seqnala ricevuto· ANL: limitatore au
tomatico di disturbi. Utll1:r.zahile al peto di omologazton. DO 8 art. 334 CP. 

•• 42100 Reggio Emilia - Italy - Via R Sevardi, 7 (Zona Ind. Mancasale 
~~ C T E II\ITERNATONAL R Tel. (0522) 47441 (ric aut) - Telex 530156 eTE I - Fax 47448 



COMPUTER METEOROLOGICO MOD. 10·4001 


• Indica, immagazzina e riporta la temperatura interna ed esterna 
• Indica la direzione e la 'Jelocità del vento 
• Mostra gli importanti cambiamenti nella pressione barometrica 

SPECIFICAZIONI 

OROLOGIO DIGITALE/CALENDARIO 4 ANNI - Display: a 

6 cifre , con formato a 12 o 24 ore per l'ora, a 4 cifre per la 

data; indicatore AM-PM per il formato a 12 ore. Precisio

ne dell'ora: determinata dalla precisione della rete CA; 

nessun errore accumulativo. Comandi sul pannello po

steriore: Partenza/arresto orologio : Avanzamento 

mese/ora; Avanzamento giorno/minuto; Avanzamento 10 

minuti; Tenuta ora/data; Formato 12124 ore. 

VETTORE VENTO - Display: 2 cifre significative; indica

tori separati identificano M/ora, km/ora o nodi. Memoria: 

Data, ora e ampiezza del massimo colpo di vento. Preci

sione: ±5% o meglio_ Comandi sul pannello frontale: 

selettore per memori.a colpo di picco e media del vento. 

Comandi sul pannello posteriore: Selettore M/ora, 

km/ora o nodi. Display della direzione: Uno dei 16 indica

tori predisposto in una rosa dei venti ed angoli radiali. 

Precisione: .± 11 .25°. 

TERMOMETRO - Display: Lettura a 2 cifre e mezza con 

segno + e e indicatori interno/esterno e 


Fahrenheit/Centigradi. Gamma di temperatura: da _40° 
a + 70°C; da _40° a + 158°F. Precisione ± 1 ° sulle let 
ture in centigradi; ±2° sulle letture in Fahrenhei t. Co
mandi sul pannello frontale: Raffreddamento del vento, 
tempo min. e tempo max. Comandi sul pannello posterio
re: Selettore gradi centigradi o Fahrenheit , tenuta della 
visual izzazione interno-esterno. 
BAROMETRO - Display: lettura a 4 cifre. Indicatori sepa
rati per salita e caduta e per pollici di mercurio e millibar. 
Gamme di pressione: da 28,00 a 32,00 in Hg (pollic i di 
mercurio); da 981 ,9 a 1050 millibar. Precisione: .±0;075 in 
Hg.più .±0,01 in Hg/oC. Memoria: ora, data e grandezza 
della pressione minima e massima. Comandi sul pannel
lo frontale: Pressione min. e max; tasso di cambiamento 
per ora. Comandi sul pannello posteriore: Selettore polli
ci di mercurio/millibar. Limiti di temperatura: complesso 
esterno, da -40° a + 70°C, apparecchio interno, da 
+ 10° a +35°C. Alimentazione: 220 V,50 Hz. Possibilità 
di collegamento con batteria esterna. Dimensioni: 406 
(L) x 184 (A) x 152 (P) mm. 

INTERNATIONAL s.r.l. _ AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 02/795.762 
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IN MANO 

HX 850 

REGENCY 

Il ricevitore di grande praticità, molto compatto e 
di minime dimensioni, permette il controllo <;Ii una 
vasta gamma dello spettro; ideale per l'ascolto 
delle Forze dell'ordine pubblico (FM), 
Aeronautica civile (in AM) e dell'attività radiantistica 
in VHF/UHF. Durante la ricerca, entro dei limiti 
impostati, si potrà registrare in memoria le 
frequenze di interesse e successivamente 
procedere con una ricerca entro le memorie cosi 
registrate. 
La frequenza operativa richiesta può essere 
impostata pure tramite la tastiera, dopo di che si 
imposterà il tipo di demodulazione (AM o FM) 
prescelta. Gli incrementi di frequenza possibili sono 
di 5, 10, o 12.5 KHz. Nella gamma UHF solo 12.5 
KHz sono possibili. 
L'apparato è alimentato con due batterie al Ni-Cd 
ricaricabili. Fornito con antenna elicoidale in 
gomma~ Carica batteria opzionale. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Gamme operative: 60-89 MHz. 
118-136 MHz, 140-174 MHz, 406-495 MHz. 
Demodulazioni possibili: AM e FM. 
Incrementi possibili: VHF: 5, 10, 12.5 KHz. 
N. memorie: 20. 

Sensibilità (per 12 dB SINAD): VHF: 5 ~ V 

UHF: 0.7 1.1. V AIR: 11.1. V (per 10 dB SIN) ± 7.5 KHz 

(a -6 dB in AM/FM). 

Velocità della ricerca: 12 canali al sec. circa. 

Ritardo impostabile sulla ricerca: 2 sec. 

Uvello di uscita audio: 0.1W con il 10% di 

distorsione armonica totale. 


marcucci~ 

Scienza ed ..perienza In elettronica 

Via F.lli Bronzetti, 37 • Milano' Te!. 7386051 



OFFERTE Computer 

ECCEZIONALE SSTV ACOLORI Rnv CW G I FTU Meleo· 

fax Packel per Speclrum 48 funz. senza inlerfacciamenli. Per 

CBM64 RTIV senza Modem Packel, Meleo, SSTV 4 dischi. 

Maurizio Lo Menzo . via Leandro Porzia 12 . 00166 Roma 

W (06) 6242766 (pasti o serali) 


DISPONGO OTI!MI PROGRAMMI RTX senza Modem o 

interfaccia per Spectrum: G1FTU SSTV (novità) e G1FTU 

RTTY, G1FTU CW. Meteofax, 31Nl , RTTY9. Islr. in rtat. Ga· 

rantiti. 

Mario Bartuccio . via Mercalo S. AnI. I . 94100 Enna 

w (0935) 21759(9+ 13 e 16+20) 


VENDO STAMPANTE ITOH 132 COLONNE semiprofes· 

sionale grafica L. 900.000; regalo intertaccia Centronix Gra· 

pier per Appie Il E e sof~'lare Paddlepainl. 

Loris Bollina . via della Resislenza 42 40053 Bazzano (BO) 

w (051) 830358 (dopo le 19) 


G1 FTU SSTV RTX ECCEZIONALE novità grafica ad altissi· 

ma risoluzione l]( e RX acolori complelo di manuale in italia· 

no, l'unico! Naturalm. per Spectrum no inl. 

Mario Bartuccio . via Mercato S. AnI. 1 . 94100 Enna 

W (0935) 21759 (9+13 e 16+20) 


PROGRAMMI PER SPECTRUM OMAGGIO. It gruppo ita· 

liano radioamatori utenti Sinclair può larlo. RRNSSNCW· 

FAX tutti per te. 

Girus .. via ViU. Veneto 390 . 80053 Torre Annunziata (NA) 

W (081) 8614017 


VENOO COMMODORE 128 + driver 1571 + monitor to· 

slori verdi 40/80 cotonne Philips con audio tullo come nuovo 

su imballi originati a L. 800.000. 

Rallaello Zanalla . via T. Vecellio 5 31020 S. Pielro di Felel· 

IO (TV) 

w (0438) 35970 (solo serali) 


METEOSAT - FAX, COM - IN, OIGICOM, RTTY. S.M., 

LOG, etc., PRG radio per C64 cambio/vendo. Dispongo PRG 

ZX Speclrum (G1FTU, etc.). 

Calogero Bonasia . via Pergusa 218 . 94100 Enna 

W (0935) 24607 (ore ufficio) 


VENDO CBM64 + registratore Commodore + stampante 

MPS801 + 1000 logli continui + Yoystick + 90 programmi 

+ manuali, cavetti e imballi a L. 550.000. 

Lorenzo Magi· via G. di Asciano 20/b . 53041 Asciano (SI) 

W (0577) 718 184 (20+21) 


PROGRAMMI IBM COMMODORE 64 Amiga ultime novilà 
abbonamenti programmi radioamatoriali. 
Massimo Fabrizi via Augusto Dulceri l/O . 00176 Roma 
li: (06) 274138 (uffiCio) 

INCREDIBILE PROGRAMMI PER RnV CW SSTV ecc. 

senza demodulatori per lo Spectrum in omaggio. 

Luca Evangelista via ViII. Veneto 390·80058 Torre Annun· 

ziata (NA) 

w (081) 8614017 


TUnO IL MEGLIO PER SPECTRUM PRG per DM G1FTU 

RTTY, CI'I, 31N1. Fax e la novita G1FTU SSTV Rl]( B/N e 

colori alI. risoluzione, memorie compi. di mano in il. garan· 

tito! 

Mario Bartuccio . via Mercalo S. AnI. 1 . 94100 Enna 

w (0935) 21759 (9+13 e 17+20) 


VENDO PER C64 "VOICEMASTER" NUOVO. Completo 

di microlono, cartuccia Hardware, manuale, disco con salt· 

ware operativo. Il lullo a solo L. 60.000. 

Piero Discacciati· via Paganini 28/B . 20052 Monza (MI) 

w (039) 329412 (serali) 


VENDO COMMODORE 128 DISK DRIVE 1571 + 30 di· 

schelli. Monrtor loslati verdi, Joystick TAC2 il tullo 1 anno 

di vita L 950.000. 


Silvano Cago via 4 Novembre 52 . 36012 ASiago (VI) 

w (0424) 63990 (9+12 e 15+19) 


VENDO ZX SPECTRUM PLUS stamp an te intertaccia Mi· 

crodrive L. 500.000. 

Giuseppe Martore . via Pietro Micca 18 . 15100 Alessandria 

w (0131) 43198 (ore pasti) 


VENDO APPlE Il e 128k ORIGINALE + 2drives + stam

pante digilatLA-34 + super seriat card + schede CPM RGB 

RTTY MOOEM 1200 baud, il tullo a L. 1200.000. 

Andrea Borroni . via Sempione 49 . 20028 San Villore Olona 

(MI) 

w (0331) 518056 


TEXAS TI 74 BASICALC + stampante PC324 + intertaccia 

registratore + alimentalore originale nuovi usati poche ore 

a due terzi del prezzo di listino. 

Stelano Gigli . via Toti 13 . 60123 Ancona 

li:' (071) 36645 (20,30+22,30) 


ECCEZIONALE SSTU A COLORI CW RTIY Meteofax Pac· 

ket per Spectrum lunz. senza demod. per il C64 RRTY Meteo 

Packet, i primi due funz. senza modem. 4 dischi da scam

biare. 

Maurizio lo Menzo via L. Porzia 12 00166 Roma 

w (06) 6242766 (pasti e serali) 


VENOO APPLE ti COMPATIBILE + due disk drive + ani· 

tor + Joystick + schede: 64k; 80 colonne; RS232; RTTY 

Amtor CW, FAX e sol1ware per radio ecc. Manuali l. 

1.000.000. 

Antonio O'Errico . via Monte Riondo 6 . 37032 Montelorte 

D'Alpone (VR) 

w (045) 7614981 (ore pasti) 


APPLE COMPATIBILE completo di drive originale Appie e 

scheda di espansione Language Card L. 750.000 solo Gena· 

va e non spedisco. 

Natale Morasso via S. Marino 131·2 . 161 27 Genova 

w (010) 26.3828 (ore serali) 


G1FTU SSTV NOVITÀ PER SPECTRUM Rl]( BN e colori 

allissima risoluzione non neces. Modem o inl. Garanlisco 

islr. in ital. G I FTU CW, RTTY, 31Nl , FAX, copialori etc. 

Mario Dartuccio . via Mercato S. AnI. 1 . 94100 Enna 

w (0935) 21 759 (9+13 e 16+20) 


VENDO ZX SPECTRUM PLUS STAMPANTE interfaccia 

microdrive libri e programmi. Lire 500.000. 

Giuseppe Martore· via Pietro Micca 18 . 15100 Alessandria 

w (0131) 43198 (ore pasti) 


PC XT IBM ECOMPATIBILI scambio programmi radioa

matoriali e di altro genere inviare lisla o Irancorisposla. 

Ettore Lasta via Follone 3 . 38068 Rovereto (TN) 


SCAMBIO SINCLAIR ZX SPECTRUM 48K plus + con 

Icom IC2E lunzionante. 

Antonello Corti· via Cavallolli 137 20099 Sesto San Giovan· 

ni (MI) 

w (02) 2482116 (dOpo ore 18) 


VENDO PACKET RADIO HF-VHF per Commodore C64 

con programmi su disco varie versioni, oppure cambio con 

Modem THB AF9 o con alloparlante Kenwood SP230. 

ISOWHO, Luigi Masia . viale Repubblica 48 . 08100 Nuoro 

w (0764) 202045 (14+ 15,30 e 19+22) 


ECCEZIONALI PROGRAMMI PER C64 COM'IN, Log, cal

coli, Ireq.. etc. a prezzi stracciati. Cerco o cambio per C64 

programmi radioam .. cerco schemi antenne HF·VHF·SHF. 

Calogero Bonasia . via Pergusa 218 . 94100 Enna 

W (0935) 24607 (11,00+12,00) 


VENDO ZX SPECTRUM 48k + microdrive + alimentatore, 

cavi, manuali. accessori e molti programmi amatoriali , giochi 

e utitity. Tutto come nuovo a prezzo di realizzo. 

14YTU, Marcello Minelli Ferrara 

w (0532) 48064 


VENDO VASTA BIBLIOTECA DI SOFTWARE CP/M80 di 
pubblico dominio, ollimo per CBM128; per lista esaurienle 
inviare busta preallrancata. 
Francesco Candi · via Arena 16/3 20123 Milano 

VENDO/CAMBIO PROGRAMMI PER CBM64 tipo COM'IN 
. Oigicom ecc. Dispongo anche di Utilily e Games; inollre 
vendo Superstar 360 FM 11 +10 m. a l. 230.000 trall. 
Alessandro Micalizio . via Piazza Armerina 7 . 94100 Enna 
w (0935) 25564 (non ollre le 22) 

"OLIVETI! PROOEST USER" cedo i primi 3 numeri in 
pertello stato solo in blocco al prezzo di copertina. Tal. IiI. 
10.000 + s.p. 

Sergio Pierini . via Cadore 2 . 60020 Castellerretli (AN) 

w (071) 918197 (ore pasti) 


VENDO C64 ULTIMO TIPO Itoppy 1541. Monilor Philips. 
Joystick 40 dischi registrati. Enciclopedia Il Basic Curcio. 
Modem RTIV ZGP. 
Massimo Serrazzi via Cambiaso 34/9 17031 Albenga (SV) 
li:' (0182) 541987 (ore pasti) 

COMMOOORE 64 CAUSA CAMBIO SISTEMA svendo con 
500 dischi programmi più registratore. Omatinal Kartridge 
Spedos penna ollica, Joystick miero dischi 0.0. 
Giuseppe Borracci . via Mameti 15 . 33100 Udine 
W (0432) 580157 (21) 

VENDO C64 NUOVO L, 350,000, Casio FP200 portatile 
(LCO, 32KRAM, RS232C) L. 350.000, oscilloscopio doppia 
traccia 20 MHz portatile L. 500.000 (con ball.), IC2E L. 
290.000. 

Massimo Sernesi . via Svezia 22 . 58100 Grosseto 

w (0564) 412518 (ore pasti) 


VENDO APPLE Il COMP. 64K tastiera separala tasti lunzio 
ne l. 700.000 + regalo dischi solI. Scheda 128k L. 150.000. 
Inl. stampo l. 60.000; inl. pal color l. 80.000. 
Ezio Molleni . via Torno 20 22100 Como 
w (031) 263572 

OFFERTE Radio 

VENDO RTX DECAMETRICHE YAESU Fn con stalta, mi· 
crolono, manuale in italiano il tullo come nuovo a l. 
500.000. 

Enzo Tacconi . via G. Bandi 20 . 40141 Bologna 

w (051) 233753 (ufficio) 


VENDO LINEA FL500 FR500 anI. direttiva 3 elementi ma· 

nobanda per lO m. ancora imballata generalore di segnali 

Boonton TS419 900 MHz 2500 MHz pertelto. 

Rosario Cassata· piazza turba 89 . 90129 Palermo 

w (091) 594862 (13+14 e 20~21) 


VENDESI COll NUOVE 2+4 EL, falle da dipoli, semidir., 

direI., 3 el, 2 el l. 150.000; 4 el l. 280.000; illullo larga 

banda + l]( onde medie 200W quarzi OK 100%. 

Stefano Bertone . via Inama 22 . 20133 Milano 

w (02) 7429954 (19+21 o pastij 


VENDO PONTI RADIO PER FM in gamma 40 MHz eGHz: 

uscita IF 10,7 MHz e BF mano e deenlasi, oppure a doppia 

conversione quarzato aut FM 25W. Possibilità inserzione ma· 

dulo codifica per ripetere allri ponti; (aggancio· sgancio pilota· 

bili dallo studio di Irasmissione) 

Enzo Massaro - viII. Prealpino Traversa XIV 56 . 25060 Stoc· 

chella (8S) 

W (030) 381914 (16,00+20,00) 


VENDO CB PACIFIC MAYOR ECHO 200 L. 300.000. Re· 

gala micro da tavolo Sedella Bravo 2. Grazie. 

Luigi Grassi . località Polin 14 . 38079 Tione (TN) 

w (0465) 22709 (dOpo le 19) 


VENDO 19MK3 pertellamente funzionante, Inollre lillro BF 

mollo OK oer BCl Sl'Il. 4 annate ca e Radio Kit 83/415/6. 
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Carlo Scorsone . via Bellinzona 225 . 22100 Ponte Chiasso 

(CO) 

w (031) 540927 (19,30.;-21,30) 


COPPIA RTX CtVtLll561174 MHz. Microloni ealtoparlan· 

Uamplilicati eslerni, 12 V D.C. antenna mobile in dotazione 

L. 450.000. Altro materiale radio disponibile. 

Sergio Cairo · via S. Cristina 131B . 28013 Gallico (NO) 

w (0322) 88458 (19.;-20) 


LINEARE HF S8220 HEATHKIT 2000 W, VHF Oscar 7Mi· 

lag 300 WHF Yaesu 110·220 WZetagi 120 WAHF 25 Am: 

pere 13 V Zetagi TE300 Olivetli con Modem. 

Andrea De Bartolo . via Caldarola 45/2 . 70126 Bari 

w (OSO) 482878 (ore seralO 


VENDO EXCALIBUR 55B 200 CH + MulUmode 3 SSB 

200 CH tutlo per L. 400.000. 

Gioacchino Mancuso · viale Emilia Romagna 10 . 91100 Tra· 

pani 

w (0923) 39589 (14,10.;- 14,50) 


VENDO RX R&5 EK07D + demodulatore SSB Telereader 

CWR675EP RTX portatile HF 2·12 MHz AX 390 + 220 Col· 

lins generatori HP808D 612A SGl2A sonde per HP435. 

Romano Vecchiet . via Del Faili 1 . 34170 Gorizia 

w (0481) 33615 (dOpo le 14,(0) 


VENDO RTX 144 MHz ALLMODE FT480R Sommerkamp 

stalla per aulo manuale italiano L. 650.000. Transverter Yae· 

su FTYl07R con modulo 144 MHz imbalto e manuale. 

Rallaele Caltabiano · via D'Artegna I . 33100 Udine 

w (0432) 478776 (21.;-22) 


CEDO QUANTO ANCORA MI ERIMASTO delta mia staz. 

RTX HF VHF UFF ATI/. Telecamera Nemco Sony Saet mod. 

HC2OO. Trio R2000 Marino Irme Grundig 2400 eallro telef. 

Giancarlo Bovina · via Emilia 64 . 04100 Latina 

w (0773) 42326 (solo serali) 


CEDO ICR71 • IC740 . Grundig AX 2400 . Trio 530 . 830 

M . 430 . 770 · 780 . Hameg HM207 . Freq. N.E. Over Matic 
Ministab 22 · Miller AT 2500· Sommerk m3OR · Trio 2500 
e altro. 
Giancarlo Bovina · via Emilia 64 . 04100 LaUna 
w (0773) 42326 (solo serali) 

VENDO TELEREADER CWR·860 demodulatore RTTY . 
AMTOR . CW . ASCII aL. 480.000, oppure cambio con RTX 
decametriche HF di pari valore. 
Alberto 
w (0444) 57 1036 

OFFRO L. 30.000 PER SCHEMA dettaglialo per la radio 
Pilot Monarch anno 1930 circa con le seguenti valvole I x56 
2x57 2x58 1x47 1 x 80. 
Adriano Caretli . via Caponelli 29 . 6600 Locarno (TI) Sviz· 
zera 
w (004193) 317323 (ore seralO 

YAESU FT200 RTX DECAMETRICO + CB vendo L. 
480.000 o permuto con RTX VHF Ali mode. Icom IC20 RTX 

VFH 10 Wvendo L. 250.000. Cerco canne Fiberglass Ouad 

Lanzoni. 

Renato Matlana . via Pordoi 10 . 20010 Canegrate (MI) 

w (0331) 401740 (serali) 


RICEVITORE VALVOLARE COLLINS COL 46159 3 bande 

1,5.;-313.;-616.;-12 MC lunzionante a220 VL L. 120.000. ca 

1971 · 72·74 · 76 · B3. 84 L. 20.000 annata. Trasformatori 

da 40 a700 Wvari vottaggi. Chiedere elenco ricevitori atran· 

sistor da riparare ma completi, 3 pezzi l. 15.000. 

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

w (0584) 47458 (19.;-21) 


KENWOOD TR 2600 EIMBAUO ORIGINALE accessori: 

cuffia Vox, antenna base, adattatore auto, batlerie supple· 

mentari. Mai usato, custodia in pelte. L. 500.000. 

Giacomo Rocco . via Roma 78 . 30030 Pianiga (VE) 

w (041) 469930 (dalle 19.00 in poO 


VENDO LINEARE LA2060 Daiwa 133 MHz FM . SSB . CW 

60 W L, 150.000 come nuovo. 

Clemente Palladini . piazza Accursio 4 . 20155 Milano 

w (02) 3OB481 (20.;-22) 


VENDO: RICETRASMmlTORE DA BASE CB Stalkerr xx 

120 CAN, AM FM USB LSB microturner + 2 amplif. lineari 

Jumbo Arislocrat CTE 400 Wricevitore Nark HF VHF UHF 

anI. Ringo e Delta Locp. 

Gabriele Mutli . via Piave 91 . 12051 Alba (CN) 

w (0173) 281528 (pastO 


CAMBIO "ORANGE" COMPAT. APPLE AL 10Q110 64 K 

monitor 12" F.V. Driver scheda vocale progl. vari con: 

R2000 + VC10, FRG96DO, m7, DX1000, FRGB800, mB, 

TS13OS, ICR70. 

Faustino Fusar . via Garibaldi 59 . 34074 Monlalcone (GO) 

w (0481) 75807 (19.;-21) 


VENDO PALMARE 144 MHz ICOM IC·2E completo di ca· 

ricabatleria a L. 350.000 + G.P. FM 88.;-108 MHz. 

Massimo Milazzo· via Viti. Veneto 106 · 91011 Alcamo (TP) 

w (0924) 23036 (21.;-22) 


VENDO IC24 E140 +150 MHz 1.;-10 watl a L. 450.000 

oppure cambio con IC·02 Econ FT250 FT277 oFT288 olac· 

simili. Regalo antenna per 144 MHz. 

Antonio Di Simone . via Garibaldi 18 . 20090 Cesano Bosco· 

ne (MI) 

w (02) 4581033 (14 o 21) 


VENDO MULTIMODE 11120 CH AMlFM/SSB, lineare per 

auto C.T.E. Invader 200, da Irattare. 

Giuseppe Cerquozzi . viale Michelangelo 2080 . 90135 Pa· 

lermo 

w (091) 315213 (24,00.;-1 ,00) 


VENDO TRANSVERTER LBlll W45 MT pertetlo usato 

solo in ricezione a L. 150.000. 

Mario Del Panta · via 1° Maggio 102 · 18019 Vallecrosia (1M) 

w (0184) 294218 (12.;-13,30 e 19.;-20) 


VENDO RICETRASMETIlTORE YAESU m07 per deca· 

metriche + 11 e 45 come nuovo, complelo di alimentalore 

ed accordatore originali. Eventuale permula con video porta· 

tile. 

Giuseppe Campestrini . via Ortner 62 . 39042 Bressanone 

(Bl) 

w (0472) 24146 (ore seralO 


RX ELT Wl44R looK·TX SIEMENS L 100.000. Telelono 

Cordless CTE L. 100.000. IC215 L. 250.000. IC2E L. 


300.000. BC312 L. 50.000. AX Lalayelle TR80 L 30.000. AX 
KT424 L. 35.000. Scramblers L. 100.000. LX 499 L. 50.000. 
Antonio Oieni . via Castagna 15 . 98070 Petlineo (ME) 
w (0921) 36016 (14.;-16 e sab. e dom.) 

VENDO RTX UHF ARE: 406-470 MHz, 4.;- 10 WFM, com· 
posto da: TX, AX, alim. TX eAX, pannello telelonico, doppia 
cavità argenlata; con schemi e manuale a L. 120.000. 
Itala Malie . via Monte Bianco 4 . 20052 Monza (MI) 
w (039) 733836 

VENDO STAZIONE FM STEREO 88/108 ecc. Iter 10 W+ 

lineare 1 kW + Encoder + anI. Vendo casse acusUche BF 

per piazze odiscoleche 200.;-400 WamplRicate onon.Vario 

maleriale per DM CB SWL. 

Pasquale Mieri . via S. Barbara 6 . 81030 Nocelleto (CE) 

w (0823) 700130 (9+ 12, 15 e 22) 


VENDO ANTENNA DlRmlVA YAGI 4elementi usata per 

prova una sola volta 25·30 MHz 2 kW. l. 50.000 + spese 

di sped~ioni non tratlabili. 

Angelo Trisolini . via 47' Strada 10 . 64010 Villa Rosa (TE) 

w (0861) 72133 (19,30.;-21 ,30) 


SURPLUS ORIGINALI e lunzionanti vendo. 

Renato Giampapa . via Zatlera 25 . 41100 Modena 

w (059) 354432 (19.;-22) 


VENDO ECO EC52ZG, pochi mesi di vita lunga ripetizione 

a lire 50.000. 

Marino Guidi· via Cocchi 18 . 48020 Villanova B. Cavallo 

(RA) 

w (0545) 49131 (18.;-18,30) 


VENDO HAM MULTIMOOE Il con scheda 45/40 m. pertet· 

lo completo di manuale microlono scatola originale. Cerco 

FT901 DM anche da riparare. 

Mario Grotlaroli . via San Martino 86/1 . 61100 Pesaro 

w (0721) 454034 (ore pastij 


VENDO LAFAYEnE SCOUT/40 L 80.000 alim. 12V 5A 

L. 70.000. AI. 2.;-3OV 10A L. 160,000. Accord. anI. CB L. 

30.000. Valvole 6GE5·6GV5 L. 10.000 cadoAutoradio "La· 

sern MPX2" L. 80.000 nuovo. 

Francesco Romano· via Salemi 11 . 95036 Randazzo (CT) 

w (095) 921857 (ore pasti) 


•VENDO CAUSA REALIZZO DUE ANTENNE da balcone a 

L. 20.000 cadoAX mullibanda Lalayette L. 25.000. Piatlo ste· 

reo ERA 45·35 giri puntina nuova a L. 45.000. RoslVall ZG 

203. 

Alessandro Dardi · via Pelagio Palagi 33 . 40138 Bologna 

w (051) 346579 (21.;-22,30) 


VENDO APPARECCHIATURE HF·VHF·CB e accessori 

usali con garanzia. Eventuali permute. 

18YGZ, Pino Zamboli· via Trieste 30 ·84015 Nocera Superio· 

re (SA) 

w (081) 934919 (21.;-22) 


CAMBIO YAESU m27R DUOBANDA VHF/U HF FM con 

Yaesu FT290RII solo di persona. 

Pierluigi Gemme · via Regina Elena 42/3 . 15060 Stazzano 

(AL) 

w (0143) 65054 (18,30.;- 19,30) 


Mod. Freq, Op, MHz Guadagno Configuraz, 

GP-1445/8 144-174 3,5 dB 5/8 À 

GPC-144 142-150 5,5 dB 2x 5/8 À 

TAGRA GPC-160 158-166 5,5 dB 11/8 À 

GPC-433 430-440 6 dB collineare 
GP 40 1/4 À 

CA-ABC 228 144-146 6,5 dB collineare 
50047 PRATO (FI) CA-ABC 23 144 7,8 dB collineare 

VIA DEI GOBBI 153/1530 COMET CA 2x4 WX 144 - 430 6 dB - 8,4 dB 
CA 2x4 FM 144 - 430 4,7 dB - 7 dB 7/8 d'onda Tel. 0574/39375 
CA-ABC 74 430 MHz 5,8 dB 
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OFFERTA SPECIALE 01 QUESTO MESE. MATE· 

RIALE MINIMO PRELEVATO ECURATO MANUAL· 

MENTE. l e offerte a seguilo sottinlendono trallasi di 

soggelli integri "ORIGINALI " PROVATI e non mano· 

messi. 

Coppia di URC4 FreQ. 123,5/225 MHz. da paracadutisti. 

Come nuovi, corredati di tutto Quanto in origine: corda· 

ne di alimentazione, cristalli , lubi garantiti non provati. 

Rice>/itori come nuovi: funzionanti. Es. militari peso 12 

Kg., IreQuenza 0,4 A, 2115 Mgz, 9 tubi + I. Può essere 

adoperato, dato il suo alimenlalore speciale entroconle· 

nulo, sia con batteria 6,12 o 24 VolI: basla sposlare il 

commulalore sulla lensione desiderala. Inollre, lo sles· 

so commulalore, può inserire la linea in allernala a SO 

periodi: per le lensioni V 110, 125, 145, 160, 200,225, 

245, alloparlanle entrocontenulo, più 4 lubi di scorta, 

più fusibili e lampadine di scorta per la illuminazione 

della scala. Garantilo L. 220.000 con rimessa anlicipa· 

la. In classegno anlicipo del 20%, più spese di spedi· 

zione; aggiungo schema e lotocopia del libretlo origi· 

naie. 

Ollro nuovo perché pur essendo costruito dalla Collins 

nel periodo 60170 non ha mai lunzionalo, ed era rima· 

sto incassalo fino ad ora. Si Iralla dell'URR 392 unico. 

Allro Collins come nuovo, URR 390A corredalo del con· 

lenilore. Sirumenio Telronic doppia Iraccia più 4 caso 

selli. 

Ancora BC 603 Irequenza 20/28 MHz. Funzionanli con 

dinamo. Condensalori variabili nuovi, isolati in parcella· 

na, isolamenlo 2.500 Voli, 4 sezioni MMF 1.600 lolali. 

Cuffie, isolalori per anlenne o allro. Da collezione cop· 

pia di ricevilori rimessi funzionanli, alimenlazione, rele 

50 periOdi a reazione rnarca RCA costruzione 

193311938. Uno parte da 15 Kcs e copre. in sei gamo 

me, le onde medie, l'allro in continuazione, in otlo gamo 

me, arriva a 23 Mgz. 


Silvano Giannoni . Casella poslale n. 52 56031 Bienti· 

na (PI) . 

li.' (0587) 714006 (ore 9~20) 


VENDESI RX JRC NRD515-RX DRAKE DSR2·RX Drake 

R7 lulli come nuovi completi di manuali di servizio. 

Claudio De Sanclis . via Luigi Pulci 18 . 50124 Firenze 

li.' (OS5) 229607 (serali) 


VENDO ANTENNA TRIBANDA PER HF 10·lS·20 metri 

della PkW modo THF3E mai usala a l. 300.000. 

Anlonio Cipriani· vico privoCapurso 2113 . 70126 Bari 

li.' (080) 334932 (20,()(J.;.23,oo) 


VENDO RTX HF IC 751 ICOM, sini. conlinua 

lookHz·30MHz, pertetlo elettricamenle ed esteticamente; 

vendo inollre o cambio ponte radio UHF, 400·480 MHz. 

Massimo Vignali . via A. Volla 10 . Milano 

li.' (02) 6591707 (18.;.22) 


VENDO HQl40 (0.5+30) Vari RX antiQuar. Imca 

Pangamma·Nicolette·CGE1937 e allri. Cerco Funk745. Vari 

VHF. Vari Surplus. 

Luciamo Manzoni . via Di Michel 36 . Lido Venezia 

li.' (041) 764153 \1 S.;. 17 e 20.;.23) 


VENDO: RX MARELLI RP32 COMPLETO L. 350000; 

oscillosc. T ektronix RM 31 a doppia traccia 15 MHz L. 

250.000; generaI. segnali potenza Rohde Schl'lartz SMLM 


301300 MHz l . 250.000. 

Enzo Benani . via Simonini lA . Corsanico (LU) 

li.' (0584) 954488 (ore pasti) 


VENDO APPARATO CB 34 Ch Washington. Lineare Zelagi 

BV131. Ros·Wattmetro MRC2. Accordatore MM27 alimeR 

5A 13,8V. Preamp. in blocco L. 450.000. Vendo anche sepa' 

rati. 

Alessandro Neri· via Adamello 98 . 58100 Grosseto 

li.' (0564) 20792 (ore past~ 


VENDO DECODER RY 84 RTTY CW collegabile aQualsiasi 

ricevitore stampante Honeywell come nuovi l. 1.500.000. Li· 

nea ERE XT 6OOB. RX 1000 bande amatoriali L. 600.000 per· 

lett. lunzionanli. 

Tersilio Angeluc.ci . via Piacenza 7 . 15100 Alessandria 

li.' (013 1) 53503 (ore ufficio) 


VENDO FT101ZD + SP101 + FV101Z con 11-45 mI. 

inusato L. 1.300.000; anche sep. KDK2033 FMl40.;.155 

MHzmobile 5~25W 2VFO 10 mem. MIC DTMF L. 450.000. 

Kenwood PS30 L. 300.000. 

Sante Pirillo . via Degli Orti 9 . 04023 Formia (L n 

li.' (0771) 270062 


VENDO KENWOOD 440 SAT confillri stretti eVoice Sinle· 

thizer pe~etto; commutatore d'antenna manuale Hofi una en· 

trata Suscite perdrte nulle a 1,2 GHz nuovo. 

Romano De Uvio . P.za S. Francesco Di Paola 9 . 00184 

Roma 


VENDO SOMMERKAMP FT 2n con valvole nuove + Ire· 

Quenzimetro digitale + ace. antenna AC 1200 Milag nuovo 

mai usato + manuali in ilaliano a l. 700.000 non tratlabili. 

Massimo Bigi . via Tomabrocco 12 . 60035 Jesi (AN) 

li.' (0731) 541393 (ore pasli) 


VENDO KENWOOD TH205E RTX VHF 140·162MHz 6me· 

si L. 400.000 intrattabili. 

Giorgio Smith . via Nazionale 88 . 16039 Seslri Levante (GEl 

li.' (0185) 43130 (17.;.19) 


VENDO DATONG FL3 MULTIMODE audio filter con auto 

Nolch + alimentatore originale, ancora imballati, lutto a L. 

290.000. 

Domenico Massobrio · via San Lorenzo 1214 . 17100 Savona 

li.' (019) 32143 (serali) 


RICEVITORE DRAKE R4C + 5 quarzi perteno + schema 
vendo L. 600.000; oppure cambio con RX prolessionale bano 
da continua. 
Giuseppe Ronelli . via G. Galilei 152 . 18038 Sanremo (1M) 
li.' (0164) 79070 

VENDO INVERTERS TIPO AERONAUTICO da 100 Va a 
1200 Va monolrnasi rolativi entrata 12/25 Vcc uscita 
115/220 V 400 Hz efficientissimi. Tuili ricambi disp. Prezz 
hobby. 
Aldo Zaniboni . viale Michelangelo 83 . 80129 Napoli 
li.' (081) 248855 (15.;.16 e dopo 20,30) 

STE RX MOSFET AR10 28·30 MHz, amplilicatore BF AAl , 
discriminatore FA AD4. Converter FET 144 MHz, TX AM·FM 
AT222, 144 MHz lW con manuali, in filocco L. 150.000. 
Raffaele Callabiana· via G. D'Artegna 1 . 33100 Udine 
li.' (0432) 478776 (21.;.22) 

CEDO: 19+ 19 TONNA + ACCOP. ACAVO + N70K; 21 
DX Tonna (Faston) 70K no spediz. Cerco IC2025 + 1C402 

anche modilicati ma con schemi + Prea 432 con commulaz. 

relè coas. 

Gian Maria Canaparo . corso Acqui T. 178 . 14049 Nizza 

Monferrato (An 

li.' (0141) 721347 (pasli sab./dom) 


VENDESI RP 32 MARELLI bellissimo cofano originale na· 

vale, alimentatore con alloparlante 1.;.30 MHz tarato valvole 

nuove Olivetti TE300 + Modem lelefonico. 

Andrea De Bartolo . via Caldarola 45/2 . 70126 Bari 

li.' (080) 482878 (ore serali) 


VENDO FT·757GX USATO NEANCHE UN'ORA in Ira· 

smissione perletto. Vendo oscilloscopio Healh·Kit 10103 10 

MHz 5' pertello legge bene anche i 27 MHz. 

12UIC, Igino Commisso . via Monte Bianco 12 · 20090 Cesa· 

no boscone (MI) 

li.' (02) 4500698 (serali) 


VENDO RICEVITORE SCANNER 7000 CTE al miglior oHe· 

rente. Video registratore completo di telecamera 3000 HPE 

più accessori a L. 1.500.000 in Betamax·Sony. 

Flavio Bonato · via G. Bonaguro 5·36061 Bassano del Grap

pa (VI) 

li.' (0424) 27341 (19.00.;.22) 


FORNISCO MATERIALE PER PROTOTIPI di antenne V· 

USHF, come da arlicoli su Radiokit, R. Rivista eFlash. Con· 

sulenza e disponibilita per appuntamento. 

Tommaso Carnacina . via Rondinelli 7 . 4401 1 Argenla (FE) 

li.' (0532) 804896 (14.;.16 e 20~21) 


VENDO RX TX PER FINE HOBBY marca Pony giapponese 

23CN da base + antenna da lello Ringo L. 100.000 + sp. 

pl. Vendo autoradio nuova imballata modoN. SB 300 L. 

100.000 + sp. pl. 

Luciano Burlando · via Bellini 2 . 15100 Alessandria 

li.' (0131) 40429 (20.;.22) 


NEW CENTER OF SURPLUS vasto asscrtimenlo di RX 

RTX funzionanti eda rimetlere e materiale telelonico. Non si 

lanno spediZioni, gradite le visite. 

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

li.' (051) 960384 (20.;.21) 


VENDO MICROFONO PREAMPLIFICATO Tumer M+3B 

come nuovo complelo di imballo e batteria nuova a L. 

70.000 + s.s. 

Giuseppe Di Gregorio . v~ G. Gemmellaro 10 . 90138 Pa· 

lermo 

li.' (091) 331075 (20.;.22) 


FT250 + FD250. VFO 230 con 5 memorie L. 400.000. ERE 

Xl 600 C+ VR 1001 + COOV. L. 550.000. Mixer Davoli Ju· 

nior Disc l. 150.000. Scanneer Handic 0050 L. 600.000. li· 

neari 2 mI. Dail'la·Tono. 

Giovanni 

li.' (0331) 669674 (seral i) 


VENDO TX FM (attualmente larato su 108 MHz). Garanlilo 

e lunzionante a L. 500.000. Tratlabili. 

Carlo Forlani . viale Pianoianiero 37 . 66010 Montenerodomo 

(CH) 

li.' (0872) 960112 (pasti e seral~ 


VENDO SCANNER ENOIC 050 con 50 memorie L. 

500.000. 

VENDITA - ASSISTENZA 
CENTRO-SUD AUTORIZZATA 

APPARATI F.M DD ELfflRONICA S.p.A. 
• TELECOMUNICAZIONI-

C/so Vitto Emanuele, 6 
00037 SEGNI - Tel. (06) 9768127 DE PETRIS &CORBII 
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Barano lelescoplo aslronomlco Vlxen 130. Tre piedi allumi· 
nio nuovo + accessori con Icom ICR7000. 
Vendo ricelrans per 144 standard C828M con lulti i ponli L. 
250.000. 

Claudio Gallizioli . via Gregorini 13 . 24085 Lovere (86) 

w (035) 960438 


VENDESI TRASMETIITORE 10 GHz da demolire; pezzi re· 

cuperabili. Anlenna a Iromba, componenli vari. Cerco VFO 

esI. per FT277 o 101 eia allri accessori per delto. 

Sergio Molinelli . via G. Ginelli 17 . 60131 Ancona 

W (071) 862651 (solo seralQ 


VENDO STANDAR + LINEARE 10W UHF nuovo ancora 

Imballalo o permulo con accordalore Kenwood. Vendo 

IC290H pochi mesi di vila con microfono DTMF veicolare 

1·25 W. 

Michele Corti· via Fondovalle· 55027 GalliC3/1o (LU) 

w (0583) 74237 (20 ~22 solo ser.) 


VENDO SP 75 PER RTX TR 7L. 350.000 accordatore MT 

3000 AMagnum L. 250.000 preselettore eamplificalore RF 

Akiga\'la L. 250.000 + TE 315 Olivelti L. 200.000. 

Marco Giocondi · strada Robecco 32134 . 20013 Magenta (MI) 

w (02) 9794210 (19,30+22,00) 


CEDO: AMP. LlN. 144 MHz NAG·l44Xl L. 850.000. RTX 

Avionic FV2003P L. 250.000. Transv. 144·1296 12SG L. 

450.000. TRX Microone 156.300 MHz L. 200.000. Alim. 13V. 

5A. a L. 50.000. 

Sergio Daraghin . via Palermo 3 . 10042 Nichelino (TO) 

w (011) 6272087 (dopo le 20) 


PALMARE VHf.FM AZDEN PCS 300 potenza 1·3W coper· 

tura 142·150 MHz completo di custodia in cuoio pacco balte· 

rie ricaricabili caricabatt. ecc. Nuovissimo L. 300.000. 

Laura Fontana · via D'Azeglio 14 . 00053 Civitavecchia (RM) 

w (0786) 29056 (8+ 10) 


VENDO SOMMERKAMP FT DX 505-280 WATI output 60 

40 20 15 lO m: con garanzia di un anno L. 500.000. 

Rino Moscato · via Portella Rizzo 33 . 94100 Enna 

w (0935) 21771 (13~ 15 e 21 +23) 


TElESCRIVENTE ElETIRONICA ROBOT 800 per Rffi· 

CW·SSTV pertelta con manuali anche in italiano L. 600.000. 

Alimentatore stabilizzato pro!. 13,8V 20A L. 100.000. 

Angelo Graziani · viale Egeo 137 . 00144 Roma 

W (06) 5923241 (ore pasti) 


VENDO FT ONE, ICOM 735 come nuovi, completi. Cerco 

accordalore anlenna Drake MN 2700. 

Sergio Sicoli · via Madre Picco 31 . 20132 Milano 

w (02) 2565472 (solo serali) 


VENDO MANUALI TM USA ORIGtNALI per RXTX Surplus 

Usa telescriventi TG7B TG37B ecc. TM PRC9·1 0 R19 

BC1000 GRC345678 PE75AF BC312 191 221 TS382 e altri 

1177. 

Tullio Flebus . via Mestre 16 . 33100 Udine 

W (0432) 600547 (non oltre 22) 


TR2500 CON PACCO BATI. L. 390.000. Tribanda TH3JR 

HY Gain. Rotore COE TR44. aST dal '64 all'84. Ripertoralore 

Kleinschmidl BC603, BC312: ampli Amlron. Osc. SRE. 

Dr. Viltorio Musse . via S. Francesco 46 . 10068 Villalranca 

Piemonle (TD) 

w (011) 9800691 (ore 20,30) 


VENDO RXSX200 KENWOOD TR 2400 144 +148. La· 

layelte LMS 230. Lineare CB modo8300 200w veicolare. Su· 

perstar 360 con 11 +45+40, anlenna veic. slilo acciaio 

nuove. 

Salvalore Margaglione . via Sant'Anlonio 55 . 14053 Canelli 

(AD 

W (0141) 831957 (12,30+ 13.30 e 20+20,30) 


TR4C AC4 MS4 TR4CW AC4 T ransceiver Drake pertelti 

vendo. FL2100 Yaesu lineare ricevitore sinlonia conlinua Ra· 

cal come nuovo vendo con garanzia perteno lunz. 

Mario Ferrari · viaMolino 33 . 15069 Serravalle Scrivia (AL) 

W (0143) 65571 (19+21) 


CEDO SOMMERKAMP TS340 + alim. 12V 3A + RosWan 

+ amplilicalore d'anlenna + accordalore d'anlenna. Gli ac· 

cessori sono lulti della ZG. 

Domenico 

w (0863) 67307 (ore pasli) 


FT101Z0 + FV101Z + SP10l INUSATI imballi L 
1.300.000. FT290R VHF Ali Mode L. 550.000. KDK2033 FM 
140+ 155 MHz 5+25 W 2VFO 10 mem. mic. OTFM L. 
450.000. Cubica Hl Gain L. 500.000. 

Sanle Pirillo . via Degli Orli 9 . 04023 Formia (L D 
w (0771) 270062 

VENDO COLT 2400 + MICRO BASE Sadelta + RX BC 

312 + ~ansverter 11/45 mI. 

Fabio Tranquillini . Calle 100 Pielre 1208 . 3OtOO Venezia 

w (041) 5205053 (pasU) 


VENDO RICEVITORE YAESU FRG. 9600 nuovo imballalo 
+ anlenna Eco Discone L 850.000. Tralto solo in zona non 

spedisco. 

Marco Marconello . via Vigone 77 . 10061 Cavour [TO) 

W (0121) 69826 (20.+23) 


VENDO YAESU Fl-2100B con finali da soslnuire L 
500.000. RXTX TR7600 FM L. 450.000. FT203FM portalile 
L 300.000. 

Gerardo Izzo . via Bellini 1 . 81042 Calvi Risorta (CE) 

W (0823) 651026 (19+22) 


VENDO RTXFDK MULTI 11 FM 2 MT 23 can. con aulo 

Scanner 1 + 10 Wan L 300.000 Wan.). Apparalo STE con li· 

neare L. 250.000. App. CB Pacific 1200 AM FM SSB 460 

canali L 250.000. 

camillo Capobianchi . via dei Promonlori 222 . 001 22 Oslia 

lido (AM) 

w (08) 5665331 (20+ 22) 


VENDO RTX BASE: RTX 23 CH TX 1CH 100 mYl L. 30.000, 

slereo 7 aula L 25.000 Mike ampI. L. 18.000. Tullo L 

70.000 + s.p. o permulo con RTX Mobil lO o allri RTX CB. 
Giuseppe Sciacca · via Villanova 67 . 91100 Trapani 

VENDO RTX KENWOOD TR2200 FM 6 canali di cui 5 
quarzali con ballerie e ricaricalore enlroconlenuli anI. incor· 
porala e allacco PL, pertellamenle lunzionanle. 
15YAN, Varo Bagnoli· via Caboto 18 . 50053 Empoli (FI) 
w (0571) 77161 (20+22) 

R600 RX COPERTURA CONTINUA come nuovo vendo L. 
500.000. Icom IC 490E Ali Mode UHF vendo L 600.000 ano 

cara imballalo. Prezzi non Iraltabili. 

Ilalo Picciocchi . via Danimarca 8 . 00040 Pomezia (RM) 

W (08) 9158587 (19~22) 


RTX 19MKIt CON ACCESSORI, alimentalore e manuale 

tunzionanle oWmo slalo vendo L 80.000. 8C603 + conver. 

Salelliti 136·138, STE AC2lunzionanie ollimo slalo vendo L 

t20.000. 

IT9PPU, Piero Puntura ' via De Gasperi 17 . 93100 Caltanis· 

selta 

w (0934) 27058 (dopo le 17,30) 


VENDO GENERATORE DI SEGNALI Boonlon 900+2100 

MHz ollimo per 1298 occasione unica direlliva Asachi 10fl 1 

m. nuova imballala spedisco ovunque. 
Rosario Cassata . piazza Turba 89 . 90 129 Palermo 
w (091) 594862 (13~ 14 e 20+21) 

VENDO RECENTISSIMO YAESU FT9BO RTX coperlura 

conlinua, pertetto, disponibile ogni prova. L 3.000.000. 

Gianni Redona . villaggio Giardino 5 . 56048 Vollerra (PI) 

w (0588) 86441 (ore pasli) 


MARC NR82Fl 0-470 MHz + OEMOD. elellroprima 1/3 

Rffi vendo con 150 PRG use amaloriale per C·64 4 mesi 

di vila L. 500.000. Consegno perso sud Ilalia. 

Pino Planlera . via B. Velere 6 . 73048 NardO (LE) 

w (0833)81 1387 (teriali 14+16) 


VENDO RTX YAESU FT 707 come nuovo con manuale e 

schema + mic. con comandi Up·Down a L 700.000. 

Marco Rubino· corse Marconi 386 . 18038 Sanremo (1M) 

W (0184) 65717 (20.30+22,00) 


VENDO TR2200 KENWOOD QUARZATO 6 canali 144 

MHz complelo di micro anlenna slilo banerie e carica ba«e· 

rie. Allrezzalura complela sviluPPO e slampa lelografica. 

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

W (0571) 77161 (20+22) 


PER CESSATO INTERESSE VENDO RTX GRC9 pertena al 

220 Voli pertella per RIC Rffi CW con prog. G1FTU senza 

demoIl lullo con schemi L 200.000. No spedizioni. 

Leonardo Alonzo . via C. Racchi 28 . 40053 Bazzano (BO) 

w (051) 831883 (16+20) 


NEW CENTER OF SURPLUS il meglio in lallo di apparali 

vende RTX PRC 8+9+ 10 vari RX BC312 RTX 19MK3 line 

Gelose. Questi sono selo esempi, visilaleci. 

Guido Zacchi . zona ind. Corallo . 40050 Monleveglio (BO) 

W (051) 960384 (20~21) 


VENDO RTX SOMMERKAMP FT DX 505 

80·40·20·15·11·10 m. Complelamenle revisionalo con 1ano 

no di garanzia a L. 500.000 o permulo con ricevilore HF. 

Rino Moscalo . via Portella Rizzo 33 . 94100 Enna 

w (0935) 27771 (14,00+ 15,00) 


RADIORICEVITORE DI BOROO per onde corte da 3,5 A 26 

MHz doppia conversione Voli 220 ca. Ollimo funzionamenlo 

vendo 150.000. Non spedisco. 

Luigi Mangini . via Carrara 157/22 . 16147 Genova 

w (010) 385670 (selo serali) 


VENDESI DIPOLI ECOLloFM 88 + 103 larga banda ano 

che sem. direI. da L 50.000 + RX pratI. digilale DC + 

FMST. + TX onde medie 250 VI + anI. L. 350.000 trall. lui· 

lO OK. 

Slefano Bertone . via Inama 22 . 20133 Milano 

w (02) 7429954 (19+21 o. pasli) 


GRUNDIG INTERNATIONAl 400 FM-SW-MW-LW, 

Scanner, 20 memorie. orologio. frequenzimelro vendo j.. 

350.000. Grundig 2400 slereo 150 kHz·30 MHz, Irequenzi· 

metro FM·AM·SSB vendo L. 400.000. Icom IC 720 A RTX· 

AM·SSB·CW·Rffi da 150 kHz a 30 MHz. L. 1.400.000 con 

alimentalore. 

Roberto Rossi · via Wagner lO . 17019 Varazze (SV) 

w (019) 95440 (ore pasli) 


VENOO CB 34 CH AM/FM/USB/LSB Alan 88S 3 mesi di 

vila, pertello L. 380.000 Irallabili. 

Franco Brunelli . via A. Sebasliani 11 . 04026 Minlurno (L D 

W (0771) 65206 (20+22) 


VENDO TELEREAOER CWR-860 video demodulalore 

Rffi·CW·AMTOR oppure cambio con RTX HF decamelflche 

pari valore o Commodore 64 con drive e regislralore. 

Alberto 

W (0444) 571036 


VENOO RICEVtTORE A COPERTURA CONTtNUA Racal 

RA 17 garanUio pertello L. 500.000. Amplificalore lineare 

Yaesu FL 2100 1200 Wall SSB L. 600.000. 

Mario Ferrari· via Molino 33 . 15069 Serravalle Scrivia (AL) 

W (0143) 65571 (dOpo le 19) 


VENDO AMPLIFICATORE LINEARE marca Ken\'lood modo 

TL 120 bande radioamaloriali + CB. Frequenze 3.5-7-14· 

21 ·27-28: Band 80·40·20·15·1 1·10. 

Alberto Moroldo . viale Cavour 23/3 . 44035 Formignana (FE) 

w (0533) 59108 (13+ 15 e 19+21) 


VENDO FT277 + 11 E45 + FREQUENZIMETRO + ac· 

cordalore Milag + lurner + 3; rolore CD44 revisionato + 

dipolo 10 20 44 80 complelo Balun, luna L. 1.000.000 non 

Iraltabili. 

Sergio Molinelli . '1ia R. Sanzio 22 . 60019 Senigallia (AN) 

W (071) 65132 (ore pasli) 


RICEVITORE ELT Wl44R NUOVO ollimo vendo o cambio 

con apparali o accesseri DM·CB evenlualmenle congua· 

gliando. 

Anlonio Dieni . via caslagna 16 . 98070 Pettineo (ME) 

W (0921) 36016 


PERFETIO KENWOOD TS 530 S CON 11 E45 MT. più 

AT 230 e MC 50 svendo possibilmenle provincie limilrole. 

Moreno Trivari . via G. Malleolli 67 . 45030 Villamarzana 

(RO) 

w (0425) 938130 (14+ 15 e 20+21) 


RX BARLOW WAOlEY XC30 VENDO con scheda FM e 

manuale ollimo stalO L. 200.000. Cerco AN·GRR5 complela 

e Racal RA17 o RA 1117 in ollimo slalo. 

Leopoldo Miello . viale Arcella 3 . 35100 Padova 

w (049) 657644 (ore ufficio) 


VENDO ANTENNA 2 METRI 144 20 elemenli 10+ 10 Cu· 

shcratl + rolore anlenna avanli AV 251 Moonraker per ma· 

bile. 

Piero Bocralo · Irazione Gambina 1 . 15070 Tagliolo Monler· 

ralo (AL) 

W (0143) 896182 (20+21) 


VENDO DUPlEXER 140+174 MHZ 6 cavilà argenlale L. 

600.000. Duplexer 4 cavilà come su L. 400.000. Duplexer 

6 celle 4,6 MHz sgancio min 140·170 MHz L. 250.000. 

Francesco Colagrosso . via Rotabile 26 . 04020 Trivio di Far· 

mia (LD 

w (0771) 35224 (selo 8+9) 


VENDO SINTOAMPLIFICATORE MR100 Grundig animo 
slalo Inlek SSB 601 80 canali AM·SSB. Trallo solo di perso· 
na L. 300.000. Traltabili libri in omaggio 
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Emilio De Col· Irazione Valcanover 36 . 38050 S. Crisloforo 

al Lago (TN) 

w (0461) 510342 (pasti) 


VENDO: TELETYPE 33 3110 BAUD demodulatori Rffi 
RTX Labes 144 letlore perloralore schededigilal: VIC 20 ac· 

cessor ialo. 

Giuseppe Podestà· via Traforo 17 . Pino Torinese (TO) 

w (011) 840543 (17+21) 


VENOO RX SATELLIT 2000 RX PERFETIO L. 250.000. 

RTX SSBIAM ch 40 Colt Black Shadow CB stazione base + 

lineare BV 130 letagi perleni L 350.000. 

Donalo Holweger . corso Giovanni XXIII 19 . 04011 Aprilia 

(LD 

w (06) 9207248 (sola dopo 21 ,00) 


COLLINS 75S1 BEN MESSO tarato riceve AM SSB CW 

con filtro 500 Hz bande radioamatoriali e coperlura continua 

col cambio dei cristalli lire 400.000. 

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

w (0481) 60142 


SENSAZIONALE MODIFICA PER POSSESSORI FTl01 e 
allri. Offro schema ed istruzioni semplicissime accessibili a 
lulli senza spese di maleriali da 30 Wmodo si passa 70 W. 
M. fermo 100 W. picco. 

Salvalore Casale ' via Irpina 21 . 83047 Lioni (AV) 

W (0827) 42333 (13,30+20,00) 


VENDO YAESU 9600 RICEVITORE nuovo 10 ore di lavoro 
L. 850.000 solo in zona non spedisco + enciclopedia di elet· 
tronica e informatica 8 volumi L. 100.000. 
Marco Marconetlo . via Vigone 77 . 10061 Cavour (TO) 
W (0121) 69826 (solo serali) 

VENDO VECCHIE VALVOLE, zoccoli, schermi, medie fre· 
quenze variabili, polenziome~i, componenli vari , manopole, 
il lutlo di recupero e vecchio. Chiedere elenco. 
Michele lampollo . via Salerno 27 . 35142 Padova 

ANTENNE VERTICALI MOSLEI18 AVO 10 +80 mI. Asa· 
hi IO +40 m!. revisionate complelamente bulloneria inox 
vendo prezzo interessante. Cerco analizz. di spenro 20 GHz. 
Mauro Pavani . corso Francia 113 . 10097 Collegno (TO) 
W (011) 7804025 (ore pasti) 

OFFRO RX 9600 FRG super accessorialo valore L. 
1.600.000. Cerco RX SPRA Drake con MW XT Scny ICF 

6800 W o altro serio RX per DX onde medie. 

Giuseppe Babin . via Del Molino 34 . 20091 Bresso (MI) 

W (02) 6142403 (serali) 


CAMBIO FRG 9600 PERFETIO acc. consolle·amplilicalore 

antenna convertitore FC965 scheda video con RX Sony ICF 

6800 WO Icom IC·R.Jl o SPR·Y Drake conguagliando. 

Giuseppe Babini . via Del Molino 34 . 20091 Bresso (MI) 

'B (02) 6142403 (serali) 


VENDO 2 SOMMERKAMP TRX modello TSI55 50 Wcom· 

pleti di antenne, cavi microloni dinamici manuali e schemi. 

Fare ollerte. Range 156·162 MHz 12 canali al. 

Giorgio Del Fabbro · via Piave 1151B . Mestre (VE) 

W (041) 932679 (ore serali) 


RTX AZDEN PCS 3000 144·146 MHz allro modificato 

142·150 MHz 5.;.25 Wnuovi imballati vendo L. 400.000 ca· 

dauno spedisco contrassegno. 

Gabriele Bazzocchi . via Saviotli 3 . 46019 Faenza (RA) 

W (0546) 32592 (dOpo ore 20) 


CEDO WS 58 MKl RTX IN VALIGmA 6·9 MCS come 

nuovo senza accessori solo in cambio di BC6 11 Walkie Tal· 

kie originale Usa non manomesso. Cerco RX AN·GRR5 senza 

alim. 

Giulio Cagiada . via Gezio Calini 20 . 25121 Brescia 


VENDO PALMARE UHF 140+ 150 MHz FT209RH 5 W 10 

memorie visore LCD condizioni perletle con imballo origina· 

le. Regalo microlono esterno L. 400.000. 

Lello Bave . via Papini 29 . 80046 San Giorgio a Cremano 

(NA) 

W (081) 771 4412 (19+21) 


VENDO STAZIONE CB: RTX Lafayetle LMS 230 200 CH. 

per AM FM USB LSB CW + alim. 13,8 V·719 A. + rosoWatt. 

lG + accordatore d'antenna lG + M. 25 cavo RG213U; tut· 

to quasi nuovo. L. 530.000 + s.p. 

Maurizio 
W (049) 601299 (ore pasti) 

VENDO MODULI FM TRANSISTORIZZATI a larga banda 
a partire da L. 98.000 per il 5 W, per linire a L. 550.000 per 

300 W. Inoltre eccitatori FM L. 230.000. Moduli prolessio· 

nali. 

Cosimo Giannino · conlrada Lignano · 74013 Ginosa (TA) 

W (099) 624993 (13,30 + 16.30) 


VENDO RX BC603 220V 20-29 MHz L. 50.000 e BC348 

t ,5·18 MHz modilicato erilatto L. 50.000. Cerco antenna atti· 

va usata modo ACLPl o LPFl rispondo a lutti. 

Filippo Baragona . via Visitazione 72 . 39100 Bolzano 


VENDO m27R PORTATILE VHF·UHF 5W in FM a L 
700.000 con accessori o cambio con lineare FL 2100l ocon 

RTX Yaesu FT290Rtt o con RTX Yaesu FT77. 

Mauro Mancini . via Paradiso 22 . 60035 Jesi (AN) 

W (0731) 20t t26 (dalle 20 in poi) 


KENWOOD TL911 il più piccolo lineare da due kW per gli 

80·10 metri con vatvole nuoveil ricambio delle 5 linali cosla 

meno di L. 200.000. Cedo a L. 900.000. 

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

W (0481) 601 42 

CAMBIO 300 RIVISTE: CO, O.S.T., c.a. Americana, elet· 
Ironica pratica , elettronica 2000, sperimentare, R. rivista, se· 
lezione radio TV, tulte ottimo stato con ricevitore BC312 ano 

che privo di alimentazione ma completo di parti vitali. 

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

W (0584) 47458 (17+20) 


VENDO TONNA 9+9 ELEM. 144·146 + rolore RTX Ken· 

wood TS 520 + SP. 520 + VFO 520 + micro Kenwood 

MC50. Cerco schema del TR. 7200 RTX 2 metri. IC02 Icom 

da 140·165 MHz vendo. 

Giuseppe Cardinale . via Volturno 4b . Palermo 

W (091) 238320 (13+ t6) 


VENOO RTX CB: Elbex 40Ch 5W; Midland 24Ch 6W; porta· 

Iile Sommerkamp 3Ch 2W rispettivamente a L. 40.000, 

50.000, 40.000 trattabili. 

Filippo l anetli . via Manin 29 . 40129 Bologna 

W (051) 374086 (ore pasti) 


VENDO YAESU FT 757 con sintonia continua ancora nuo· 

va con il suo microlono in dolazione; complelo del suo imo 

ballo L. t .700.000. Vendo anche alimentatore della lelagi 

modo 1120 S con 20V e 25A L 200.000 + microlono da 


DISTRIBUTORE TELECOMUNICAZIONI ALDENA 

ECCITATORE FM SINTETIZZATO PLL LARGA BANDA 
Aggancio da 82·112 MHz a passi di 100 KHz 
Potenza di uscita 2 W 
Armoniche a - 70dB, spurie assenti 

T 5281Fornito con commutatori contraves 
Alimentazione 12/13.5 Volt 

AMPLIFICATORE LINEARE LARGA BANDA 86-108 MHz 
Potenza di uscita 250 W 
Potenza massima d'Ingresso 2 W 
Alimentazione 28 Volt - 16-18 Ampère 
Armoniche senza filtro - 45dB 

VASTO ASSORTIMENTO MODULI PER TELECOMUNICAZIONI 

Produzione e Distribuzione: 

PA 5283 

ELETTRONICA di RAMELLA BENNA GIUSEPPE & C. s.n.c. 


Via Oropa, 297 · 13060 COSSI LA • BIELLA (Ve)· Tel. (015) 57.21.03 


V.H.F. POWER TRANSISTOR: 2N 6080· 2N 6081 . 2N 6082 ecc. N.B! CONSEGNE URGENTI 

http:57.21.03


lavolo amplilicalo Turner + 3 8 L. 150.000 + accordalore 
POl'ler 25+30 MHz L. 70.000. 

Eros Savio· via Europa 13 . Bagnolo di Nog. Rocca (VR) 

W (045) 7920185 (9+22) 


VENDO KENWOOD TS 830 SBANDA HF 0+30 MHz 11 

e45 melri micro dai. Shure 4H8 americano + accordalore 

Drake MN7 pertelli come nuovi L. 1.800.000 Irai. 

Ermes Boschetli . viale Rimembranze 23 . 41015 Nonantola 

(Ma) 

W (059) 548740 (13+ 14 e 20+20.30) 


VENDO RTX KENWOOD TRIO 1968 lunzionante otlimo 

stato + manuale istruzioni eschema eletlrico privo di micro· 

lana. completo di secondo VFO e alimentatore. 

Paolo Postai . via L. Negrelli 2 . 38100 Trento 

W (0461) 38591 (9+12 e 15+19) 


ICOM ICR71E POCHE ORE ASCOLTO manuale naliano 

non manomesso qualsiasi prova L. 1.200.000 non spedisco. 

Maurizio Vittori . via Kennedy 19 . 47034 Forlimpopoli (Fa) 

W (0543) 743084 (ore serali) 


OFFERTE Varie 

RICEVITORE NATIONAL HRO C60 5+30 MHz conlinua L. 
400.000 trallabili. Filtro Orake TV13300 enlr max 1kW L. 
80.000. 
Umberlo Nolaro . via Preneslina 116 . 00152 Roma 
W (06) 7585170 

VENDO OSCILLOSCOPIO SONY TEKTRONIX 335 o per· 

mulo con differenza con oscillosccpio 1001200 MHz od altri 

slrumenli prolessionali HPITektronixletc. 

Eltore Maiorino . via Alerno 53 . 66013 Chieti Scalo (CH) 

W (0871) 551864 


ACQUISTO, VENDO, SCAMBIO RADIO, VALVOLE, libri e 

schemari e riviste radio emateriale radio dal 1920 al 1933
Procuro schemi dal 1933 in poi. 

Costantino Coriolano . via Spaventa 6 . 16151 Genova 

W (010) 412392 (pasli) 


VENDO VOLMETRI SELETTIVI SIEMENS sensibilità 0.6 

~V lino a 5 GHz. Misuralore WOW Flulter nuovo. Duplicalore 


di frequenza. Oscilloscopio. Sirumenii e maleriale vario. 

Giancarlo Porro · via C. Colombo 4 · 10090 Castiglione Tori· 

nese (TO) 

W (01 l) 9609668 (20 +22) 


VENDO O CAMBIO COMPUTER SPECTRUM 16K + 
cassogiochi + casso programmi RTTY. CW senza modem 
+ manuale ita/.; per un RTX VHF. anche quarzato o il portati· 
le IC2E. 

Renato Moles . via Dei Frassini 7 . 85100 Potenza 

W (0971) 53724 (14+ 17) 


PERMUTO LUX MANC x1 HEAD AMPLIFIER nuovo mai 
usato con apparato CB 240 CH AM.FM SSB epossibile CW 
pOSSibilmente lunzionante allego ali'offerta riviste suono 86. 
Livio Serraino . via Lazio 5 . 98076 S. Agalo Mililello (ME) 
W (0941) 702363 (7+8 e 14+18) 

VENDO CONTATORE GEIGER ALTA SENSI BIUTA parti· 
celle Beta Gamma lipo N.E. L. 500.000 con manuale. 
Riccardo Carmignani . via Machiavelli lO . 51031 Agliana 
(pn 
W (0574) 710771 (ore 20) 

VENDO QUARZI 10,7/10,245 L. 10.000 cado + s.s. rivi· 

ste Radiorama annate 1961/62164/65; Suono da nO 411 a nO 

126; Audio Rewiel'l da nO 6 a nO 42; HP Jou rn al da 1973 

a 1984; cerco manuale ricevilore SR9 Daiwa. 

Giorgio Alderani . via Cadore 167/A 20038 Seregno (MI) 

W (0362) 221375 (19+22) 


ORGANO ELETTRICO PORTATILE A 4/8. prolessionale. 

suoni Hammond e lilurgici. percussioni. Leslie ecc. Liquido 

a L 200.000 + s.s. alfare. 

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

W (06) 9847506 (mattina) 


CEDO EX53 DESCRITTO DAL BIANCHI apago 161 .un mi· 

xeLperfelte condizioni un TCSll da recupero. ecc. per vile 

denaro ma preferirei scambio con U.S.A. manuali. 

Pierluigi Turrini . via Tinlorelto 7 . 40133 Bologna 


. VENDO OSCILLOSCOPIO SONY·TEKTRONIX 335 o per· 
mulo con strumenli professionafi. Cerco calalogo Hel'llelt 
Packard 1974 o 1975; Syslron Donner 1980 o 1981. 
Eltore Maiorino . via Aterno 53 . 66013 Chieti Scalo (CH) 
W (0871) 551864 

VENDO SSB 350 CTE OMOLOGATO + lineare Speetll + 
rosmetrowaltmetro ERE XS 52B L 600.000. Vendo Mayor 
200 11·45 mi. L. 350.000. FT 150 amaloriale + "·45 mI. 
L. 550.000. Wisconsin Lafayelte 40 CH omologato L. 
100.000. Polmar 309 54 canali omolog. L. 150.000. Mattone 
professionale Zodiak 5W 6CH quarzati protezione contro la 
pioggia L 150.000. 
Walter Scaramucci . via Montecassino 25 . 06012 Città di 
Castello (PG) 

VENDO TV SONY FDZOAEB BIANCO ENERO aschermo 

piatto due pollici e meuo pralicamente nuovo. vero affare. 

Riccardo Cianciulli . via Don Minzoni . 83048 Montella (AV) 

W (0827) 69349 (ore ufficio) 


VENDO ANALIZZATORE 01 STATI LOGICI HPI 800A 

HPI607 HPI600S completi di sonde. sei di sonde HP per 

analizzatore logico. Sweep HP693B 4~8 GHz HP103 oscill. 

Diego Secondi· via Prampero 45 . 33013 Gemona del Friuli 

(UD) 

W (0432) 983143 (16+ 18) 


VENDO BOONTON 207H 202H 01 + 216 MC AM·FM. Sy· 

slron Donner 6242A frequenzimelro 0+512 MC. TEK568 

oscil. con base lempi 3T2 verticale 353 1 GHz. TEK3.56. 

HP1781a. 

Diego Secondi · via Prampero 45 33013 Gemona del Friuli 

(UD) 

W (0432) 983143 (16~ 18) 


VENDO VASTO ASSORTIMENTO STRUMENTAZIONE 

elellronica da laboralorio slampanli faxsimile muirhead. Cero 

co schema millivoll. RF della PEUBoonlon modo626. 

Ivan Baria · via Cordova 42 . 10090 Castiglione (TO) 

W (011) 9607905 (solo dopo le 20) 


VENDO LINEARE 300 WATT 27 MHz valvolare da riparare 

illrasformatore. vero affare solo L. 100.000; oppure cambio 

con lineare 24 BV 131. 

Davide Albertin . via San Lorenzo 58 . 15020 S. Giorgio M. 

(AL) 

W (0142) 606478 (dOpo le 18.00) 


VENDO OSCILLOSCOPIO 100 MHz Tektronix modello 

4658 in ottime condizioni a L 2.600.000. 

EZIO 8albo . via Boccaccio 218 . 20099 Sesia S. Giovanni 

(MI) 


. W (02) 2487802 (19+21) 

NEGRINI ELETTRONICA 

NUOVE SEDI: 	Via Pinerolo, 88 - 10045 PIOSSASCO (TO~INO) 

TEL. 011/9065937 - CHIUSO IL MERCOLEDI 
Via Torino, 17/A - BEINASCO (TORINO) 
CHIUSO IL LUNEDì MATTINA 

NUOVA 

RINFORZATA 
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È stata la 1· 5/8 ora 
è l'unica anodizzata 

GOLDEN STAR 	 FIRENZE 2 
ORIGINALECARATTERISTICHE 

lungh. : 5,65 
pot.: 6 kW PP 
freq. : 26-30 MHz : :radiali : 4 : i 
reso vento: 120 km/h (I
peso: Kg. 3,800 ,~;
SWR: 1:1 ,1 
base in alluminio pressofuso 

L. 130.000 
IVA compresa 

ORIGINALE FIRENZE 2 
È la numero uno in assoluto al 
prezzo di una qualunque. 
Interamente anodizzata 
nata per durare, 

AURORA 
CARATTERISTICHE 
Freq. 26-30 MHz 
Pot. 500 W picco r 
ROS 1-1 ,3 
Lung. stilo m. 1,75 
Lung. radiali m. 0,50 
Isolamento 16 kV 
Base alluminio pressofuso 

L. 49.500 
IVA compresa 

Sono disponibili 
le antenne 
"AVANTI" 

DISTRIBUTORE UNICO PER L'ITALIA 
Spedizioni ovunque in contrassegno 

http:20+20.30
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U'~.~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 LEnERA 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, lungotevere, corso, viale, ecc. Denominazione della via. piazza, ecc. 	 numero 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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 Ili 

RICHIESTE Computer 

SINCLAIRlCBM SCAMBIO PGR. RADIO SSNRffi·CW· 

Packet·Meteo. tnviare etenco. Cerco MulOlace 128 e intert. 

per gestire da Spectrum Ftoppy 1541 e stampo CSM 

801802. 

Pino Pesci . loc. Prati del Ponle . 00066 Manziana (RM) 

w (06) 9013379 (serali) 


CAMBIO PROGRAMMI RAOIOAMATORIALI per Comma· 
dore 64 et Spectrum, scrivetemi le vostre liste vi invierò le 
mie. Sicuramente ci sarà qualche programma che non avete. 
Grazie. 
Giovanni Samannà . via Manzoni 24 . 91027 Paceco (TP) 
w (0923) 882848 (serali) 

CERCO COMMOOORE FLOPPY OISK 1541 stampante 
MPS 803 cambio con materi~e radiantistico oppure acqui· 
sto. Cerco inollre Modem Rffi che cambio con Packet Ra· 
dio. 
ISOWHO, Luigi Masia . viale Repubblica 48 . 08100 Nuoro 
w (0784) 202045 (14.;.15,30 19.;.22) 

VENDO OPERMUTO MICROFONO ICOM ICSM6 da tavo· 

lo preamplificato con VIC 20 + alim. + filtro + JSTIK.prefe· 

ribilmente in zona. 

Aldo Romagnoli . via Cingoli 17·62010 S. Maria del Rango 

(MC) 


CERCO DISK DRtVE 1541 per Commodore 64 solo se in 

oltimo stato ed a buon prezzo. Tralto solo con nord lIalia. 

Roberto Pagano · via Sanl'Anna 1 S . 34074 Monfalcone (GO) 

w (0481) 74476 (20.;.21) 


CERCO PROGRAMMI PER C64 di tulli i generi. I prog. ra· 

dio sono i benvenuti. 

Claudio Stocchetti . Chemin De Roseneck 12 . t006 Lausan· 

ne (Suisse) 

w (004121) 261962 (17,00.;.22,00) 


CERCO SOFTWARE USO RAOIANTISTICO enon, inviare 

lista offerte. Favorevole a scambi. solo su disco, sistema 

C1280 (C64). 

Alberto Pistone· via Donaver 16/33 . 16143 Genova 

w (010) 511801 (sera, no giovedì) 


RICHIESTE Radio 

CERCO KENWOOO T3820·T85208-TS900,Sommerkamp 

TS288, Kit originale Collins per fi ltro meccanico con manua· 

le; cerco inollre Kenwood R300, Nec COllO. 

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

w (04 1) 763695 (pasti) 


CERCO QUARZI PER APPARATO KENWOOO TR 2200 G 
(144·FM). 

IK7HWX, Pietro O'lppolilo . via Caslromediano 29 . 72011 

Brindisi 

w (0831) 412678 (non oltre 23) 


CERCO MICROFONO TURNER 454HC. 

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

lermo 

w (091) 331075 (20.;.22) 


CAMBIEREI 727 YAESU 140·155-41~50 MHz con rice· 

vitore FRG·9600 Yaesu. Vendo FT23R con CoderDecoder + 

vari accessori L. 600.000. 

Maurizio Fiori · via Vittorio Veneto 11/2 . 10060 Bibiana (TO) 

w (0121) 55296 (ore serali) 


CERCO LINEARE HF 80·10 MT VHF Ali Mode tipo FT290 
o tC245 UHF per 430 Ali Mode monitor Scope SM220 ace. 
au!. FC757AT. Vendo anI. verI. HF 10·40 Mosley RV-4C. 
Fabrizio Borsani · via Delle Mimose 8·20015 Parabiago (MI) 
w (0331) 555684 

CERCO SCANNER tCOM tCR7000 Yaesu FRG9600. 
Claudio Gallizioli . via Gregorin 13 . 24065 Lovere (BG) 
w (035) 960438 

CERCO RICEVITORE VHF·UHF copertura continua AM FM 
SSS. 

Anlonio Miranda . largo Brindisi 2 . 00182 Roma 

w (06) 7552693 


"SHAK TWO" CERCO; offro in cambio "Mare 480 OX" 

(27-28 MHz). Perlelli ambedue. 

Elvio Fontana· via M. D'Azeglio 14 . 00053 Civitavecchia 

(RM) 

w (0788) 29058 (pomeridiane) 


prefisso numero telefonico 	 (ore X : Y. solo serali, non O tre le 22. ecc.) 
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ACQUISTO ZONA PARMA Reggio Emilia evicinanze appa· 

ralo OM a prezzo inleressanle. 

Federico Ferrari · strada Argini Parma 35 . 43100 Parma 

\Il' (0521) 583202 (solo serali) 


CERCO AMPLIFICATORE LINEARE per 1607 10 m, an 

che non lunzionante, purché meccanicamente inlegro. 

Silvio Bernocco . via San Marco 24 . 10064 Pinerolo (TO) 


CERCASI KENWOOD R·2000 soto se pertetto in ogni 

parte. 

Ventura Marco · piazza Cavour 4 . 10078 Venaria (TO) 

\Il' (01 1) 491579 (dopo le 20) 


CERCO RTX VAESU FT200; TX Yaesu FL101 ; RTX Yae su 

FTlOI oltro in cambio RTX Kempro KT200EE eventu ate con· 

guagtio zona AL, VC. 

Mauro Costa· via XX Sellembre 132 . 15033 Casale Monler· 

rato (AL) 

\Il' (0142) 2730 (ore pasli) 


CERCO DEMODULATORE RTIV/AMTOR CW/ASCII modo 

Telereader CWR880 o CWR860. 

Giovanni Puglisi . via Colleverde 31B . 60129 Ancona 

\Il' (07 1) 896458 (solo serali) 


CERCO MICROFONO TURNER 454HC. 

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

lermo 

li:' 1091\ 33 1075 (20722) 


ACQUISTO APPARATO OM, in sinlonia conlinua in ottime 

condizioni Iratto solo zone PR, RE, PC, MN e limilrole. 

Ferrari Federico . strada Argini Parma 35 . 43100 Parma 

\Il' (0521) 583202 (solo serali) 


CERCO APPARECCHIO RICETRASMITIENTE lalayelte 

lipo LMS 200 non manipolato in buone condizioni. 

Giampiero Cerino Colin . ~a Ouintino Sella 31 . 13054 Mos· 

so S. Maria (VC) 

\Il' (015) 741661 (solo 18722) 


CERCO GELOSO, APPARECCHI PER RADlOAMATORI 

ed apparecchi civili a valvote e parti staccate. Cerco corso 

Radio Carriere in 78 lascicoli 2' edizione 1964. 

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


CERCO MATERIALE VARIO PER AUTOCOSTRUZ. RTX 

lubi, libri, rivisle gruppi RF, VFO, FI 807250 kHz; schermi 

octal G, GT; triodi rise. dirello; variabili multisez. ecc. 

Giancarlo Chiovatero· ~a Torre Maridon l . loo151vea (TO) 

\Il' (0125) 230067 (18,00722,00) 


CERCO LINEARE HF, VAESU FT 480 Ali Mode 2 mI. 

FT290 em90 permulo com puler Laser 110 nuovo con por. 

talile UHF 430 lipo 708 o allro mai. radio. 

Fabrizio Borsani · via Delle Mimose 8 · 20015 Parabiago (MI) 

\Il' (0331) 555684 


CERCO ORAKE RV7 MN 2700 AUX 7 Kenwood TS430S 

PS430S AT250 Icom IC AT500 tC 751 o IC 720a Yaesu 

FT757GX FL2100 B. Sommerkamp. Fl2277. Grazie. 

Evandro . via Mad. Angeli 31 . 12078 Ormea (CN) 

\Il' (0174) 51482 (13714 e 20722) 


ACQUISTO RX850A, AR5, RRI E SIMIli. Cerco 

Fll00B/20B con schema. 

Alberto Alzi . via Arbe 34 . 20 t25 Milano 

\Il' (02) 6682805 (ufficio) 


CERCO TS520S·TS820 KENWOOO E TS900, Drake 

SPR4, TA7, Hallicralters SR4oo, vendo Sl'Ian Cygnet 3008 

con 11-45 mt. 

Fabrizio Levo . ~a l. Marcello 32 . 30126 lido (VE) 

\Il' (041) 763695 (pasli) 


ACQUISTO RXTX CB 120 200 CANALI AM·FM·SS8 RX 

G4/216 MK III G4/220, Trio 9R59DS R109. Vendo parti stac· 

cate Geloso RX TX ecc. ecc. 

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

\Il' (055) 693420 (18721) 


CERCO ANTENNA SIGMA MANTOVA 1 oppure Sirtel 
52000 a buon prezzo. 

Simone Ragnelli . ~a Basilicata 8 . 60019 Senigallia (AN) 

\Il' (071) 60213 (15~20) 


SIHAO METER CERCASI anche solo copia dello schema. 

Viola Domenico· via Crolone 17 . 74100 Taranto 

\Il' (099) 31 4291 


AIUTO MI RtVOLGO AVOI AMtCI eamanti della radio co· 

me me. Cerco Converler AMT10A della Telereader i indicar· 

mi dove reperirlo, Sicuro vostra amicizia! 

Maurizio Respi . via Alessandrini 6/8 . Salsomaggiore Terme 

(PR) 

\Il' (0524) 77571 (20722)


--K.----------- ---
IL TUO VOTO PER LA TUA RIVISTA 

AI retro ho compilato una 

OFFERTA D RICHIESTA D 
del tipo 

D D D 
COMPUTER RADIO VARIE 

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

SI NO 

ABBONATO D D 

SIGLA DI 
RADIOAMATORE 

pagina articolo / rubrica / servizio VOlo 

da O a IO 

31 

40 

46 

60 

72 

81 

89 

94 

Ricetrasmettitore per i 2 m (Vidmar) 

Qui Computers (Ugliano) 

Speciale Radioamatori: Yaesu FT·23 R (Zàmboli) 

Radiomania: LYNX, ovvero un ricevitore a visualizzazione 
osciIIoscopica (Galletti) 

Opel'llZione Ascolto: Sotto i 2 MHz - Ricezione di Emittenti 
dal Cenlro America e Caraibi in onde medie (Zella) 

Raddoppiamo i canali dell' Alan 68 S (Trementino) 

Pole Position (Arias) 

Sperimentare: I multivibratori in alta frequenza (Pisano) 

Slrip-Line che passione! ...e argentare è facile (Brugnera) 97 

Ricezione sotto i lO kHz: RX autocoslruito SPSS-l 101 
(Moscardi)(firma dell'inserzionista) 

1. Sei OM? O CB? O SWL? O HOBBISTA? O 

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

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

4. Lo usi per attività radiantistiche? 
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PER RX JRC NRD 515 cerco unità memoria JRC NOH 518 

purché non manomessa ed in ottimo stato. 

Giuseppe Bean . piazza Gen. Cantore 21 . 38100 Trento 

T (0461) 33639 (mattino e pom.) 


OFFRO COMPENSO ACHI MI PROCURA lo schema della 

chiamata selettiva dell'apparato RTX CB Hami International 

modo Selett portatile. 

FrancescoVacca· via AbbialejJrasso 5 21050 Buslo Arsizio 

IYA) 
W (0331) 341573 (20,00) 


CERCO YAGI 3 EL. TRiBANOA in discrete condizioni (al· 

meno le bObine) anche da "restaurare" complela di tutto. 

Cerco inollre robusto rotore buone condizioni. 

Diego Seralin . villaggio De Gasperi 1 . 36063 Marostica IYI) 

T (0424) 72585 (ore pasti) 


ACQUISTO HAM MULTlMOOE 2 O 3 o simili. Uneari di 

qualsiasi polenza, il tull0 se in buone condizioni. 

Emanuele Nerantzulis· via Kastorias 2 . 71307 Iraktion Creta 

(Grecia) 


CAMBIO TX-RX ICOM IC 02E CON SCANNER V.H.F. o 

allro ricevitore (possibilmente modo MARC2). 

Ciro Giovannangelo . via S. Giuseppe dei Nudi 62 . 80135 

Napoli 

T (081) 21 0679 (19~20,30) 


ACQUtSTO YAESU FTl0l ECO mB purché buonecondi· 

zioni, tratto preleribilmente con Friuli V. G. eregioni limitrole. 

Andrea Bianco . via Castions 68 . 33055 Muzzana del Tra· 

gnano (UO) 

T (0431) 69266 (solo serali) 


RICHIESTE Varie 

CERCO TUBO CATODICO 5BDP7 OKl069. Astenersi pro· 
porre presunti equivalenli. Era allerto anni la dalla Esco di 
Todi: proviene dal radar dell'aereD F86K 
Ugo Fermi · via Bistagno 25 . 10136 Torino 
w (011) 366314 (serali) 

ACQUISTO AD ALTO PREZZO VALVOLE VCL11 EVY2 

Telelunken evatvole europee a 4 e 5 piedini acroce eallo· 

parlanti magnetici 6DD~ 3DD ohm impedenza. 

Costantino Coriolano· via Spavenla 6 . 16151 Genova 

T (010) 412392 (pasti) 


CERCO QUALSIASI MANUALE ORIGINALE Oin lotocopia 

di apparecchi surplus italiani Il guerra mondiate. Cerco pure 

schemario BO schemi surplus (Giannoni . armi 60) ecampo· 

nenti residuati smontaggio ricevitore tedesco TORN E.b. 

Giovanni Longhi . via Gries BO . 39043 Chiusa (Bl) 

w (0472) 47627 


CERCO URGENTEMENTE ROTORE PER ELEVAZIONE. 

Carlo Colanelli . via Aldo Moro 4 . 600 Jesi (AN) 

T (0731) 204435 (21 ,00.;-22,00) 


CERCO SCHEMI APPARECCHt ELETTROMEDtCALI 

(eletuocardiografo·eletUobisturi). 

Roberto Rainis . strada Delle Tolle 39 . 53100 Siena 

T (0577) 330152 (ore pasti) 


A " VECCHIO" TECNfCO PHONOLA chiedo consulenza 

sul corretto modo di aprire la sezione A.F. con valv. AF3 e 

AKl di un radiocoO'lerto del 1937 modo 960. Grazie. 

Pietro Cervellati . viaDei Mille 4 . 40033 Casalecchio di Reno 

(BO) 

~ (051) 570368 (solo serali) 


ACQUtSTO AD ALTO PREZZO VALVOLE VClll E VY2 

Telelunken evalvole europee a 4 o 5 piedini a croce. Procuro 

schemi radio dal 1933 in poi. 

Costanlino Coriolano . via Spavenla 6 . 16151 Genova 

:il (010) 412392 (pasti) 


ACQUISTO, VENDO, BARATTO RADIO, VALVOLE, libri, 

rivisle eschemari radio epoca 1 920 ~1933. Acquisto altopar· 

lanti a spillo 1000 .;- 3000 Ohm impedenza e diaframma per 

grammofono a molla. 

Costantino Coriolano . via Spaventa 6 . 16151 Genova 

T (010) 41 2392 (pasti) 


PER STANDARD C828M cerco quarzi sia Iso che Oupl: 

cerco inollre ripetitore anche HM aprezzo ragionevole eche 


sia accordabile da 140 ~ 150 MC. 

Riccardo Ricci· viale Mazzini 45 . 50132 Firenze 

W (055) 244100 (ore pasti) 


CERCO STRUMENTI DI MISURA UNAOHM analizzatore 

audio modo EP5001 edistorsiometro modo CS27D, li acqui· 

sto anche non lunzionanti bene. 

Michele De Rosa· via Canale Dalonzo 50 . 70024 Grauina 

in Puglia (BA) 

T (080) 853165 (solo serali) 


CERCO SINTETIZZATORE DI FREQUENZA per linea Ora· 

ke purché a prmo onesto. 

Ferdinando Agostinelli . via Delle Baleniere 78 . 00121 lido 

di Ostia (Roma) 

T (06) 5697453 (8~ 9) 


CERCO TELEFONO SENZA FILI SUPERPHONE CT505 

anche non lunzionante possibilmente canale 14. 

Guglielmo Leonardi . corso De Stefanis 10·8 · 16139 Genova 

W (010) 680272 


CERCO THE RADfO AMATEUR HANDBOOK anni 

1975·1977 solo in buono stato. 

Emanuele Bennici . via Aquileia 34IB . 90144 Palermo 

w (091) 2281 82 (20 ,30~22.oo) 


CERCO TELEFONO SENZA FtLt modoSuperphone CT505 

codificato pOSSibilmente CH. 14. 

Guglielmo Leonardi· corso De Stefanis 1018· 16139 Genova 

~ (O l O) 880272 


ACQUfSTO VALVOLE VCLlf E VY2 TELEFUNKEN e val· 

vale zoccolo europeo a 4 e 5 piedini a croce e libri, rivisle, 

schemari radio dal 1920 al 1933. Procuro schemi dal 1933 

in poi. Acquisto radio epoca 1920 .;- 1933. 

Costantino Coriolano . via Spaventa 6 . 16 t51 Genova 

w (010) 412392 (pasti) 


COMPRO LINEARE 3+30 MHz 12oo ~2DDO WSSB val · 

volare, specificare valvole impiejJ2te, massima serietà. 

Domenico T rusiano . vicolo San Sebastiano 6 . 14030 Re· 

Irancore (An . 


rf SPECTRUtl\ ANALYZER 3/c

MODELLI: OPZIONE D: permette in ognuno dei tre modelli precedenti la lettura digi
0136 V/3C: campo di frequenza esteso da 10 a360 MHz, in visione pano

ramica o espansa, con reticolo elettronico su monitor. 

0136 UH/3C:campo di frequenza esteso da IO a360 MHz eda 470 a860 

MHz in visione panoramica o espansa,con reticolo elettronico su mon~or. 

0136 UHI3C SPECIAL: campo di frequenzaesfeso da 10 a 860 MHz, in 

tre gamme di visione panoramica o espansa, con reticolo efettronico su 

monitor. 

Ulteriormente migliorato nelle caratteristiche, oggi è ancora più versalile 

grazie all'adozione dei nuovi modelli con lettura digitale di frequenza, e ai 

nuovi accessori che lo rendono cosi indispensabile alla costruzione e in

stallazione Radio e Tv. 


CARATIERISTICHE COMUNI AI MODELLI: 

Ricevitore supereterodina a dioppia conversione per te gamme da IO a 

470 MHz, singola conversione per la gamma da 470 a 860 MHz. 

Sensibilità migliore di -90 dBm in gamma UHF, di -70 dBm in tutte le al

tre gamme; dinamica misura segnali .50 dB. 

Visualizzazione di tipo logaritmico, possibile su qualsiasi tetevisore, moni

tor (BF video l Vpp. su 75 Ohm), oscilloscopio. Alimentazione a 220 volt 

entrocontenuta. 


tale della frequenza di centro banda, con display a tre dig~ ad alta lumino

silà, calibrabile mediante oscillatore quarzato marker interno a 50 MHz, 

con armoniche fino al completamento della gamma UHF. 


ACCESSORI: 

Adattatore per ascoIlo in cuffiadei segnali modulati, di grande ulililà nell'u

so come misuratore di campo per !'idenlificazione dei segnali sconosciuli. 


ALCUNE APPLICAZIONI: 

Consente l'immediata visulizzazione delle emissioni spurie edella qualilà 

di trasmissione, in particolare del contenulo armonico,dei prodotti di inter

modulazione presenti nei circuiti apiù portanti. Resta pertanto possibile la 

messa apunto di qualsiasi circuito accordato o a larga banda operante in 

alla frequenza, medianle l'osservazione contemporanea delle emissioni 

indesiderate e della portante fondamentale. Inoltre consente la valutazio

ne percentuale e qualilativa della modulazione, il funzionamenfo e la resa 

degli oscillatori, liberi o a quarzo, mediante l'impiego di antenna ricevente 

fornisce la visione panoramica o espansa dei segnali presenti in banda. 

Risolve pertanto qualsiasi problema inerente alla costruzione, manu

fenzione, progettazione di apparati di alla frequenza, sia trasmittenfi che 

riceventi. 


UNISET C.P. 119 - 17048 VALLEGGIA (SV) - Te!. (019) 22.407 (prenderà il n, 82.48.07) 
DallO gennaio 88 risponderà anche il numero (019) 88.06.24 
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AVETE MAI PENSATO CHE•.. 
LA C.D.C. importa direttamente dai Costruttori di INrERFACCE, 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 PClXT/AT' da SEMPRE solo ed esclusivamente i QRIVE 
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 COSl). 

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... 
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BOLOGNA 

TElETEX s.r.l.' Via Emilia. 51 
Anzola Emilia (Bo) · Tel. 051 /734485 

AGENZIE: 
ROMA 

H2S S.r.l. VENITE A TROVARCI ALLO 

NUOVA 
SEDE 

DISTRIBUTORE 

Via Assisi , 80 

Tei. 06/7883697 


MILANO 

C.S.M. SISTEM s.r.l. 

Via Valsolda, 21 

Tel. 02/8435685 


TORINO 

R.M. PROFESSIONAL 

Via Accademia Albertina. 35/C 


Tei. 011 /510173 
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;r'~ •• 
SlIBI 
PAD. 7, SALONE l 

POSTEGGIO E13/F22 

• PC / XT / AT COMPATIBILI 
• PC / XT PORTATILI 
• INTERFACCE X APPLE/IBM 

• MODEM 
• STAMPANTI 
• FLOPPY DISK DRIVE 
• HARD DISK 
• STREAMER 
• MONITOR 
• DISKETIE 

Via della Misericordia, 94 (sede) - PONTEDERA (Pisa) Tel 0587/422 022LA CASA DEL COMPUTER Via T. Romagnola, 63 (magazzino) - FORNACETTE (Pisa). I 
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doppia polarizzazione 
guadagno 14,5 dB 
rapporto fronte retro 38 dB 

guadagno 7 dB 
altezza 6,93 m 
alluminio anticorrodal 
rastremato conico 
con diametro massimo 50 mm 
minimo 12 mm 

ANTiN N' 

di BORDINO RINALDO 
Fraz. Serravalle, 190 - tel. 0141/294174/214317 

il USI 14020 SERRAVALLE (Asti) - ITALY 

IL DOMIRIO 
DELL'EIERE 

Produzione di oltre 

200 modelli di antenne 


da 1,5 a 500 MHz. 

Antenne per: OM, CB, FM, 


TELEFONI APRICANCELLI E RADIOCOMANDI. 


Tipi di antenne prodotte: 

veicolari - verticali - dipoli - direttive - per balconi 


trappolate fino a 5 o più frequenze 

veicolari trappolate a bifrequenza 


larga banda - accoppiatori. 


WEGA 27 5/8 

guadagno 7 dB 
altezza 5,90 m 

lunghezza radiali 1 m 
frequenza 26/28 MHz 

R.O.S. 1 :1.1 

Per il campo telefonico: tutti i tipi di antenne e miscelatori. 
Per spedizioni: anticipo 50%. 
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RICETRASMETTITORE FM 

peri2m 


YT3MV, ing. Matiaz Vidmar 

(seguito e fine dal mese scorso) 

5. COSTRUZIONE DEL 
RICETRASMETTITORE 

I tre moduli del ricetrasmettitore sono 
costruiti ognuno su un proprio circuito 
stampato a faccia singola: i rispettivi ma
ster sono mostrati nelle figure 12, 13 e 14. 

Il display è assemblato su un piccolo 
stampato montato dietro il pannello fron
tale (figura 15). 

La disposizione dei componenti è mo
strata nelle figure 16, 17, 18 e 19. 

Notate l'elevato numero di ponticelli 
sulla piastrina del modulo microprocesso
re. Buona parte di essi sono montati sotto 
i circuiti integrati, perciò devono essere 
installati prima dei circuiti integrati so
vrastanti. 

La parte "analogica" del ricetrasmetti
tore deve essere adeguatamente scherma
ta dalla parte "digitale" per evitare di
sturbi reciproci. La soluzione migliore è 
di costruire un contenitore su misura con 
due scompartimenti, ben visibile dalle di
verse foto. Nella costruzione risulta tassa
tivo impiegare della lamiera di alluminio 
non verniciata per garantire un buon con
tatto elettrico tra le pareti. I contenitori 
verniciati commerciali precostruiti posso
no essere belli esteticamente, ma sono 
senz'altro di dubbia robustezza meccani
ca e assolutamente inadatti a causa della 
cattiva schermatura elettrica. 

Anche le alimentazioni devono essere 
correttamente disaccoppiate per evitare 
disturbi reciproci, vedi figura lO. Atten

'11V RTX 

' /N 

IOni' 

'5V 

1XJnI' 

' ~V 
compu ter 

figura IO 

RTX FM per i 2 m, alimentazione. 


zione alle masse dei condensatori di disac
coppiamento! Sulle foto è visibile anche 
un piccolo circuito stampato quadrato 
con un regolatore switching, che sostitui
sce il 7805, e che riesce a risparmiare circa 
150 mA sull'alimentazione generale a 12 
V. Non pubblico lo schema poiché non 
credo che possa interessare qualcuno. 

Figura Il da' un'idea delle connessioni 
sul pannello frontale, e in particolare le 
connessioni delle prese per il microfono e 
per il modem. Se l'altoparlante viene in
stallato nello stesso contenitore dell'ap
parato, è opportuno installarlo nello 
scompartimento della parte digitale per 
evitare la "microfonia" da parte dei com
ponenti del veo. Lo strumentino S
meter si potrebbe sfruttare anche in tra
smissione aggiungendo un rivelatore di 
RF - giocando con i valori delle resisten
ze generalmente non sono necessarie delle 
commutazioni particolari dello strumen
tino. 
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Rlce'rasmeHi'ore FM per i 2 m 

altoparlante/ 

/ microfono 


\ 0 JjnF 
Qo I ~ ) Il. 

, I lnF 

T J9kfl 
, 

J9kfl 
~Il:' 

WHo'J J . J9kfl 39kfl 
lnFcomandi sul J4nF 

m icrofono 

I 

presa 
per 
modem 

figura Il 

1" J 
AF-IN 

PTT 

I~+/2V 

I~AF-QUT 

so 
-1nF _ lnF /nF /nF /SkO 

GNO , lò I I T T T 
/nF 

MIC-IN 

AF-OUT 

UP 

DOWN 

PTT 

+12V 

SO-AF 

so 

RTX FM per i 2 m, connessioni varie. 

figura 12 

Circuito stampato del modulo RX. 
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Rleetrasmettitore FM per 12m 

figura 13 

Circuito stampato del modulo TX. 


figura 14 

Circuito stampato del modulo microprocessore. 
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RicetrasmeHitore FM per i 2 m 

o 
figura 15 

Circuito stampato del display. 


I componenti usati richiedono poche dovrebbe essere sostituibile con il 
note . MRF237 . Occhio alla disposizione dei 

I condensatori dai valori bassi sono tut piedini di questi componenti: alcuni han
ti ceramici, a parte i trimmer, per i quali no il collettore collegato alla custodia e 
raccomando di usare il tipo a film plasti altri l'emettitore! 
co (verde 7,5 mm di diametro). I conden Buona parte delle bobine sono auto
satori elettrolitici dai valori bassi, sotto i portanti, avvolte con del filo di rame ar
lO J.tF, devono essere al tantalio (basse gentato da l mm di diametro su un sup
perdite), in special modo quelli nei circui porto da 5 mm di diametro: LI. L2, L3, 

ti di charge-pump, altrimenti il PLL in L4 , Ls, L IO, LII e L13. LI.L2, L3 , L4 , LII 
trodurrà un ronzio spurio sia in ricezione e L13 hanno tre spire ognuna, Ls ha 4 spi
che in trasmissione. Il finale di trasmis re e LIO ha solo due spire. L9 ha due spire 
sione richiede un piccolo dissipatore a dello stesso filo avvolte su un diametro 
stella. Il finale di trasmissione (BFQ43) interno di soli 4 mm. LI2 ha 15 spire e va 

AF'OUT

SO-AF

REF

GNO~ 
IF-OU T 

RX'A NT 

10nF c::::::JVK}1XJ=1 

so . 

BCI08 SFEIO?MAO t.OnF 17on~ '0/1 ®';lOPF 
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.1lJ'~F ~n 
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l - h~ 

SO-IN AF'IN AF-OUT VCO-OUT fSIT'ì5r5WfI PLL UP 

fig ura 16 
Disposizione dei componenti del modulo RX. 
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TXMIC-I 
figura 17 
Disposizione dei componenti del modulo TX. 

avvolta con del filo di rame smaltato da 
0,5 mm di diametro su un supporto da 5 
mm di diametro. LI e L2 hanno la presa 
a una spira dal lato freddo mentre L3 e 
Ls hanno la presa a 2 spire dal lato 
freddo. 

L6, L7 e Ls sono avvolte su supporti 
schermati per 10,7 MHz (dimensioni lO 
mm x lO mm di produzione giapponese) 
con del filo rame smaltato da 0,15 mm di 
diametro. Gli avvolgimenti risonanti di 
tutte tre hanno lO spire ognuno. In più, 
L7 ha un link di 2 spire e Ls ha un link di 
4 spire. 

6. TARATURA DEL 
RICETRASMETTITORE 

Conviene incominciare la taratura dal 
modulo microprocessore. 

Salvo errori di montaggio o componen
ti difettosi il modulo dovrebbe funzionare 

cl>
'12 V PTT '12VRX RX-ANT 

da solo, mostrando la frequenza imposta
ta sul display lampeggiante, visto che l'a
nello del PLL non è completo e perciò per 
forza sganciato! Verificato il funziona
mento del microprocessore, è necessario 
tarare l'oscillatore quarzato di dock su 2 
MHz esatti con un frequenzimetro digita
le. L'oscillatore è progettato per un quar
zo in risonanza parallela. Se con il trim
mer non si riesce ad abbassare la frequen
za del quarzo a 2 MHz esatti, allora ab
biamo un quarzo in risonanza serie e l'u
nica soluzione è di inserire una piccola 
bobina in serie al quarzo. 

Adesso il modulo microprocessore può 
essere abbinato al modulo ricevitore. Pri 
ma di incominciare la taratura del modu
lo ricevitore, regolare tutti i trimmer nelle 
posizioni intermedie a parte il trimmer del 
VCO, in parallelo a Ls, che andrà regola
to per la capacità minima. Alimentando il 
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Disposizione dei componenti del modulo microprocessore. 
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Disposizione dei componenti del display, 
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circuito, il PLL dovrebbe agganciarsi e il 
display dovrebbe smettere di lampeggiare 
dopo qualche secondo. Nel caso il PLL 
non si aggancia, verificare il funziona
mento del VCO e del prescaler. Quest'ul
timo tende ad autooscillare a frequenze 
attorno a l GHz. Il rimedio è una resi
stenza di alcuni kiloohm tra l'ingresso 
CLK e massa. 

Verificare i limiti di aggancio del PLL 
usando i comandi sul pannello frontale (i 
vari UP, DOWN e ROLL). Il limite supe
riore dovrebbe essere attorno a 160 MHz, 
aggiustabile col . trimmer in parallelo a 
Ls. Il limite inferiore può arrivare al di 
sotto di 100 MHz, il ricevitore però non 
può più dare delle prestazioni utili a que
ste frequenze. 

Sintonizzare una Emittente stabile in 
centro gamma e tarare i rimanenti trim
mer capacitivi e i nuclei di L6 e L7 per la 
massima indicazione dello S-meter. Sup
ponendo che l'Emittente sia modulata in 
frequenza, tarare Ls per il massimo se
gnale audio (a orecchio). Tarare infine lo 
zero dello S-meter con l'apposito trimmer 
resistivo. 

Collegare il modulo del trasmettitore 
ruotando preventivamente i trimmer nella 
posizione centrale. Nel caso il PLL non rie
sca ad aggangiarsi passando in trasmissio
ne, agire per prima sul prescaler, anche se 
quest'ultimo funzionava perfettamente in 
ricezione. Aggiungere la resistenza indica
ta e in più un condensatore da circa 22 pF 
tra la base di T20 e massa. Giocare inoltre 
sulla lunghezza dei cavetti schermati che 
portano i segnali dei VCO al prescaler. 

Ovviamente l'uscita del trasmettitore 
deve essere collegata a un carico fittizio 
durante queste operazioni. Raramente 
succede che il finale autooscilli. Il rimedio 
è la rete RC indicata sullo schema, dai va
lori nominali 100 n e 100 pF. Il modulo 
trasmettitore contiene un solo trimmer 
capacitivo, quello del VCO, che va alli
neato per ottenere la copertura della gam
ma desiderata. Per ottimizzare la potenza 

di uscita basta giocare sulla spaziatura 
delle spire delle bobine negli stadi pilota e 
finale RF. 

Il ritocco finale spetta al trimmer resi
stivo nel collettore di Tll, che regola la 
profondità di modulazione. 

7. CONCLUSIONI 
Il ricetrasmettitore presentato ha ov

viamente anche qualche difetto, difficil
mente eliminabile considerando la relati
va semplicità del circuito. Il punto più de
bole è senz'altro la relativa lentezza del 
PLL, dovuta all'impiego di un prescaler 
economico a modulo fisso (per uso tuner 
TV) che impone una frequenza di compa
razione molto bassa, poco più di 78 Hz. 
Facendo dei salti di frequenza di alcuni 
megahertz, oppure passando da ricezione 
in trasmissione o viceversa, può richiede
re anche più di mezzo secondo, durante il 
quale il PLL rimane sganciato e il display 
lampeggia. Un sintetizzatore con il pre
scaler a doppio modulo è almeno dieci 
volte più veloce. 

Una catena di media frequenza a dop
pia conversione (10,7 MHz/455 kHz), 
ben più complessa, darebbe senz'altro dei 
risultati migliori con i segnali deboli ai li
miti del rumore, riducendo allo stesso 
tempo il guadagno del front-end per mi
gliorarne la dinamica. 

Nonostante ciò, il ricetrasmettitore de
scritto troverà senz'altro diversi impieghi, 
anche nella versione solo RX. L'idea base 
del progetto era di utilizzare i componenti 
per microcomputer, ormai reperibili 
ovunque e poco costosi, per risolvere al· 
cuni problemi in radiofrequenza. I limiti 
delle applicazioni sono dettati soltanto 
dalla fantasia del progettista. Per esem
pio, l'AFe digitale costituisce una inno
vazione che non troverete in apparati 
commerciali. 

Ovviamente nulla vieta di utilizzare dei 
componenti più recenti. In un esemplare, 
per esempio, ho sperimentato le rispettive 
versioni cmos dei vari integrati: LH5080 
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al posto dello Z80 CPU, j.tPD71055 al po meter, presentando l'intensità del segnale 
sto del 8255 e j.tPD71054 al posto del sullo stesso display a led sul pannello 
8253. I primi due sono equivalenti esatti frontale, mentre il microprocessore po
costruiti in tecnologia cmos (consumo trebbe essere programmato di ricercare 

Pannello frontale del RTX. 

bassissimo) mentre il j.tPD71054 è una 
versione compatibile, ma decisamente mi
gliorata, del 8253. Il costo di questi nuovi 
componenti, di provenienza giapponese, 
non supera del 20 -:- 300/0 quello degli inte
grati originali nmos. 

Per avere più VFO o memorie basta ag
giungere qualche chip di RAM cmos e ov
viamente modificare il software di gestio
ne. Per esempio, la memoria cmos più 
piccola disponibile sul mercato è la 6116, 
organizzata come 2048 bytes da 8 bit. 
Poiché un VFO o memoria richiedono 16 
bit, una sola 6116 basterebbe per 1024 
VFO o memorie di frequenze operative! 

L'uso di componenti cmos permette il 
mantenimento in memoria dei parametri 
operativi anche ad apparato spento: basta 
una piletta al NiCd o al litio. 

Le idee comunque non finiscono qui: 
un convertitore A/D potrebbe sostituire il 
fragile strumentino meccanico dello S-

soltanto i segnali di una determinata in
tensità. 

Un apparato ben progettato compren
de oggigiorno allo stesso tempo una parte 
analogica, a radiofrequenza, e una parte 
digitale, a microprocessore. Le prestazio
ni dell'apparato dipendono criticamente 
da entrambe le parti, le quali svolgono 
delle funzioni complementari, non sosti
tuibili tra di loro. Perciò il progetti sta dei 
circuiti analogici, a radio frequenza, deve 
conoscere anche i circuiti digitali, a mi
croprocessore, e usarli nei suoi progetti e, 
viceversa, il progettista digitale, program
matore di microcomputer, deve conosce
re i problemi analogici e il mondo della 
radiofrequenza! 

Buon lavoro! 

co 
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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. 1.350.000. 

Modulatori 

6 tipi di modula tori 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 
valvolari 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 daL. 
240.000 per il 20 watt, per finire 
a L. 7.400.000 per 1'800 watt. 

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. 

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 

Filtri, diplexer, moduli ibridi, 
valvole, transistor, cavi , connettori, 
tralicci e tutto quello che serve 
alla Vostra emittente. 



RUBRICA APERTA A 

QUALUNQUE TIPO DI 
 ~ COMPUTER 

PER OM-SWL-BCL E CB 
 ~6QUI 

INTERSCAMBI DI PROGRAMMI, INTERFACCIE, 

MODIFICHE, ESPERIENZE, 

NUOVE FRONTIERE PER LE 
 COMPUTER5RADIOCOMUNICAZIONI COMPUTERIZZATE 

Coordinatore 18YZC, Antonio Ugliano 


I niziamo questo mese con una ghiottis

sima novità: 


DISCHETTI DI PROGRAMMI OMAG

GIO 

per COMMODORE 64 


Proprio così, avete letto bene! 
Come era in corso per lo Spectrum, l'i 

niziativa abbraccia ora anche il Commo
dore 64. 

Per la richiesta devono essere osservate 
le seguenti norme: occorre inviare un di
schetto sul quale debbono essere registrati 
dei programmi possibilmente nel campo 
radio-elettronico. Il dischetto deve essere 
contenuto in una robusta custodia che 
dovrà essere riutilizzata per la restituzio
ne. Nella custodia devono essere inserite 
1.600 lire in francobolli per il ritorno. 
Non inviate soldi. 

Importante: non verranno presi in con
siderazione tutti i dischetti in bianco. La 
richiesta deve essere fatta al mio indirizzo 
rilevato in fondo alla rubrica. 

Logicamente l'iniziativa per chi invece 
possiede lo Spectrum, è sempre valida. 
Sono sino ad oggi disponibili ben cinque 
cassette software di programmi omaggio. 
Condizioni solite per la richiesta e, in mo
do particolare, non inviate cassette in 
bianco ma solo con programmi registrati. 

Più di un lettore, sebbene l'offerta del
le cassette come sempre è omaggio, ha 
chiesto di conoscerne il contenuto. Que
sto che segue è il contenuto delle cassette 
3, 4, 5 (in codice 903, 904, 905). 

CF\$!I!TTF\ N... 


CF\!!!TTR N. BI 
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Per la collaborazione dei lettori, An
drea GILLI, via a. Manzoni 11, CENTO 
(FE), ha inviato un ottimo lavoro per il 
codice a colori delle resistenze, sia cono
scendo il colore per individuare il valore, 
che viceversa. Logicamente il programma 
potrà essere utilizzato anche per i conden
satori sostituendo ohm con farad e pico
farad. 

HfNU' 

1lCODICf CO~ORI CONO~C!NDO IL 
VALOR! R!515TIVO 

~)VA~OR! R!515TIVO CONO~C!NDON! 
I CO~ORI 

3)V~LORE R!!I!TIVO RleU~TANTE 
D~L CO~~EG~H!NTO IN PARALL!LO 
DI R!!I5T!NZI! 

4)V~LORE RfSI!TIVO RI!UI..TANT! 
D~L CO~LEGAHfNTO IN S!RI! DI 
RESISTENZf 

~CE~I..I L.'OPZIONE 

Qui Computers 

~~ L~Tf C'-"~fRO MARRONEROSSO
n~AN OGIAL O VERDE BLU VI 

O~~ Ci GIO e ANCO ORO " 
40 PRINT 
~~ i~~~t ~~Hr-1S '? 
35 
60 

PRINT 
PRINT 

XS 

65
70 

IF XS> .. "l" TH!N
PRINT . "\-IALOR! 

75 GO TO 40 
60 LET 1" .. 0
e!5 IF XS>s"10" 
90 LET X-X*10 

95 LfT 
 i-l.
100 L.~ (1) -VR~

105 L. (~) -VA~ 

ZIONE"
230 II'" INK!VS."l" 
TO 26
«3$ II'" INKe:Y .... ~" 
TO 255
240 II" INK~V ... ";3"
TO 4-10
245 If INKEV,."4"
TO 4-e5 
25121 GO TO 2:30 

" ; 

Ci8 TO e0
TR PPO eA5!O 

110 L T (3) - (I..fN 0< ))-Si

li! ~~ 1"-1 THeN L!T (3)=10 

i~1 L.~~ i(i)~B(1)*7+1
13~ P~INT es (6 (I)) ' es (B (I) +1) ' C 

t(EHI) +Q) iCS(B(I) +:3) iC~(B(II +4);
\,;S(BlIl+5, ' CS(S(I)+6," " , 
1~5 NEXT I " 
'140 PRINT
14.15 PRn~T AT le, 0; "ANCORA '? (SIN

\ " 
, 150 II'" INK!Vh"$" OR INKI!V'_"&" 
TH~N CL~ : GO TO 40
165 Ipr INKfV,-"N" OR INK!V'."n"
TH!N CLS : GO TO 155 
le0 GO TO 160
165 ~!M 
170 PRINT P~P!R 1j XNK ?lAT l,l

121 ' " MENU' " 
175 PR~~T 

O~~0C8P~~16t:~~bl~LIl'' '-l 82e~~! ~~5
UTIV " ti :=!~+ P~P!R ei.."~l V~LORE Re:t\U' VO CONoeCENOONI: " I QOLORI 


195 P~INT 


Sl~~I~oIN~I~eEf~N,~"3)~=tO~aLI..~1
AMENTO IN P~RALlELO DI R!SI!T! 
NZE " 

205 0RINT 

210 PRINT P~F>IER 6L."4IV~L..OR~ Ri! 

I~TIVO RISULTANTe OAL C L~ G 
AMENTO IN !IERI! DI .. ~!U! I!!N E 

éUiS PRINT
220 PRINT
2215 PRINT AT le,10j"SCfGLI I.'OF> 

TH!N CIO TO 100 

«XI) (1) )
«X ) (&) ) 

TH!N CL! GO 
THEN CL~ GO 
THEN CL~ GO 
THEN CL! GO 

255 PRINT "P1R IND!NTI"'I!A~. I 
C~Le~fTERE ~NGÀ~~u~gaeOr. IME 

260 PRINT AT 14,L0;"PREMI UN TR!
TO PER CONT INU~Rt: ,I

265 PAUSE 0
270 CLS 
~7!5 LET C••"NERO HRRR8NROS!8 R 

~~~gla~~~~~VERO~ ~LU tOLR RI 

~ii ~~~N~ (g) 
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~5!5 ~RINT I=\T 10, l;i l/T j" OHM!" 
4.60 ~RINT 
45~ ~RIJT ""I=INcnR~'? 1S/N) " 470 IF Nt<.~ ••\ì5l'1' R INKEV$="s" 
THEN C~ : QO TO 4 0 
4.?1!i Ift NK!Vf ... "N" OR INKEY•• "I"\" 
TH~N CL : GO TO 16! 
~e0 GO O 470 
~e5 CL! 
490 LET T=12I 
4,95 INPUT "IN5Ce:FU~C I I VI=\L.OR I 

ESPRESSI IN OHMS < F ) plr
finirt"iDS 

51210 IF O'!l="F" OR O,."f" TH!N GO
TIJ 526 
50S LET T=T+VA~ D' 
$10 C~S : PRINT AT 1,0i "I~ VRLO 

RETOTALE E' •••••• " 
515 PR!NT " .•• " i T i" OHM! 
520 GO TO 495
625 PRINT AT la,!5i"I=\NCORI=\'? ($1 

N) " 
530 IF INKEY$="S" OR INKE!V$""s" 
THEN CLS : GO TO 481!i 
535 IF INKEY$="N" OR INKEV$a"n" 
THEN CLS : GO TO 170 
540 GO TO 530 
545 ~r:T WS="t=lTTENTO QUESTO VA~O 

RE NON E' COH -l'IERC IA~E I CONTROL.~A 
SE I COLORI CHE Hl HAI OI=\TO COR 

RI5pm~DONO A QUELL.I REA~I" 

550 PRINT 
555 PRINT 
56121 FOR 1=1 TO l+INT (~EN W$/3i

): FOR ~=1 TO 32: LET L.=J+3i*(I
11: IF L>LEN W$ THEN RETURN

565 PRINT INK 2iW$(Llj : IF W,(L
1 <>" "THEN 6EEP .0 i, 2121 

57121 Pt=lU5E 2.3: NEXT ~: N!XT 
575 RETURN 
58121 SAVE "RESISTOR" ~INE 1 

COLORE 11 ROSSO 

C:OLORE 21 BL.U 

COLIJRE 31 BL.U 

I.JALt:IRE RESI~TIVO= 

26121121121000 OHM! 

ATTENTO QUESTO VAL.ORE NON E'COM
MERCIALE! CONTROL~A SE I COL.ORI
CHE Hl HAI ORTO CORRISPONDONO A 
QUELL.! REA~I 
RNCORA'? (SIN) 

Moltissimi lettori sono in possesso di 
microdrive, però non riescono a trasferire 
sulle cartucce buona parte dei programmi 
di maggior uso come RTTY, CW, SSTV, 
eccetera, in quanto questi contengono 
parte di essi in linguaggio macchina. 

Esistono in commercio, create apposta, 
apposite interfacce che provvedono al 
trasferimento con facilità, ma di costo 
elevato. 

L'autocostruzione delle stesse è presso 
che impensabile per il dilettante medio, e 
allora? Anche per questo c'è la rubrica 
Quì Computers che da' una mano. Tra 
tutti i programmi presentati nella rubrica 
anche negli anni precedenti, scegliete qua
le o quali preferite essere trasferito, e il 
gioco è fatto. Ah, dimenticavo, non di
menticate di mandarmi la cartuccia! 
francobolli per la restituzione sono come 
al solito di sole 1.600 lire. 

Dopo lo Spectrum, pensiamo pure al 
Commodore. 
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PROGRAMMA 
di RICETRASMISSIONE 
perCW 
per COMMODORE C64 

Durante il QSO qualcuno si mise a tra
smettere in CW. Con tanto di nominativo 
di uno dei presenti che, richiamato dagli 
altri a una maggiore correttezza, in un at
timo di smarrimento si lasciò sfuggire che 
lui non avrebbe potuto farlo perché il CW 
non lo sapeva e non l'aveva mai saputo. 

Lui, in possesso di licenza da quasi 
quindici anni. 

Se siete nella stessa condizione, se lo 
avete dimenticato dopo una frettolosa 

preparazione per sostenere gli esami op
pure se volete impararlo, questo pro
gramma fa per voi. 

Tutto in Basic, niente di astruso. 
Possibilità di modificare la velocità di 

trasmissione operando opportunamente 
alla linea 250. 

Possibilità di inserire il vostro nomina
tivo alle linee 20 e 28. Oppure di eliminare 
le linee 27 e 29. 

Possibilità di predisporre messaggi da 
trasmettere alle linee 4010 in poi ad esem
pio CQ CQ CQ de ... 

Nonché, in ultimo, possibilità di fare 
collegamenti in CW per chi, come il mio 
amico, non conosce l'alfabeto Morse. 

Tutto quì. Eccovi il programma. 

Hl POKE53280,0:POKE53281,0:PRINT":i1":PRINT":')"
27 FORI=lT01000:NEXTI 
29 FORI=lTOla00:NEXTI 
50 DH1A$( 1130) 
60 FORN=lT0100:READA$CN):HEXT
70 DIML$(59)
80 FORN=0T058:READL$(N) :NEXT 
1130 PRINT":JDI"TAB(13)" llF!X / TX CW" 
1113 PRINT :PRINT 
1213 PRINTTAB(S)" ..... BY" 
1313 PRINT 
140 PRINTTAB(1e)"=t:.R.C.ilES.FilEA.U-UFYZC" 
141 PRINT"mPER CAMBIARE LA NOTA MODIFICARE LA RIGAIII1420"; 
142 PRINT"!!,ULTIMO HUMERO DA e A 255" 
150 PRINT:PRHIT:PRINT 
160 PRINT, "t = COMMUTAZIONE RX-TX" 

. 170 PRINT,"~ = RICHIAMO MEMORIE" 
180 PRINT,"" = ERRORE" 
185 PRINT, "I! = MODIFICA VELOCITA'" 
190 PRINT 
2013 PRINT":lI NON REGISTRARE QUANDO SI E' IN TX 
2Hl PRINT: PRINT 
2513 PRINT"VELOCITA' TX: 1-100 PAROLE/MIN."
255 PRINT 
260 INPUT" QUALE VELOC ITA' "; T 
290 PRINT":')":GOTOI200 
3013 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT"llF!X" 
500 POKE54276,€l 
5132 RESTORE 
503 PRINT:PRINT 
510 A=PEEK(56578)AND16
512 GETR$: IFR$=" t"THE~1 PRINT :PRINT: GOTO 1000 
513 IFR$="@"THEN10e 
514 IFA=16THEN510 
515 B=0 
520 A=PEEK<5657S)AND16:B=B+la . _ 
5313 IFA-16THENC=«5i1EC)+C2i1EB»/6:DO=2i1EDO:DA=2i1EDA :DO=DO+l·GOT06aa 
5413 IFB« •5i1EC )THE~152a 
5513 DO=2*DO:DA=2*DA:DA=DA+l 
560 A=PEEK(56578)A~1D16: B=B+la 
570 IFA=0THENGOT0560 
5813 C=«4*C)+B)(5
600 B=e 
6113 A=PEEK(56578)AND16
611 B=B+la 
620 IFA=0THENGOT0515 
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63121 I FB« •5*C >THENGOT061121 
64121 GOSUB800 
65121 A=PEEK( 56578 ) ANDI6 
651 B=B+10 
66121 IFA=13THENGOT0515 
670 IFB«2*C )THENGOT065e 
68121 PRUlT " " ; 
6913 GOT0510 
812113 DA=DA*2 
81121 D=DA+DO 
8313 IFD) 1I21eTHEND=11313 
8413 PRINTA$(D ) ; 
8513 DA=I2I :DO=12I 
8613 RETURt·1 
912113 DATA E, T, I . A, N, M, S, U, R. W. D.K , G,O , H. V. F. , L. ,P ,J, B. X, C 
91 et DATA I( I Z I Q I 15 J 4 J J 3 J J 2 J J J I 1 J 6 , II J I I I J I / I 


920 DATA I I 17 , ) , 8, , 9,0, J ) J I J I , ,?
I J J I J J 

930 DATA J I I .' J .. I I. I J I J J I I I J J I I I l '' 

11313121 REr1 CH-TX 
11 213 DATA .331133,. 11111111 •• • , .",13131 , 131313,311113 , 311113 
11313 DATA31131 , 33333 , 13333 , l1333 , 11133 
11413 DATA11113 , 11111 . 31111 , 33111.33311,33331 
11513 DATA333111".31113 . ,113311, 
11613 DATAt:3 , 3111,3131. 311. L 1131. 331. 1111,11 , 1333 
11713 DATA313 , 1311,33, 31,333,1331,3313,131 
118121 DATAlll,3,113 , 1113, 133,3113.3133, 3311 
1212113 PRINT":/TX" 
12113 PRINT :PRINT 
12513 DI=75/ T:DA=225/ T 
126121 Al a 54277 :A2=54276 :A3=54273 
141121 GETX$ :PR ItH "..II" ; : FORJ=1 T02a : NEXT :PRINT" Il'' j : IFX$= " "THEN1410 
1420 PRINTX$ j :BIX=15 :B2X=17:B3x=a:B4%=52 
1425 IFX$="I!"THEt~PRINT :GOTOla13 
143121 IFX$="+-"THEN413013 
1435 IFX$="t"THEN513el2l 
144121 GOSUB229a 
14513 GOT0141e 
22913 POKE54276 , 25a 
2295 POKE54296 . 15 
2313121 POKEA1,Bl% :POKEA2,B2% :POKEA3,B3X 
233121 K=ASC(X$)-32 : IFK( 10RK)59THENRETURN
234121 IFL$(lO =" "THEN242e 
23613 FORL=1TOLEN (L:f. (K» 
2370 POKEA3 .B4% 
238121 DL=DI*VAUMID$ (L$ (K), L. 1) :C;OSUB260a 
2:39121 POKEA3. B3% 
240121 DL=DI :GOSUB260121 
241121 t·IEXTL 
24213 DL=DA :GOSUB2613e 
244121 RETURN 
26121121 TM=TI+DL 
26113 IFTI < TMTHE~126Hj 
26213 RETURt~ 
412112113 REM MESSAGGI 
4121113 PRINT :PRINT 
41121121 INPUT A$ :V=LENCA$ )
411121 FORJ=1T02 
41213 FORQ=ITOV
41 3121 PRHlTTABW-l ) "-,, 
41413 :>($=t'1ID$ (A:f. . Q , 1) 
415121 GOSUB229121 
4155 PRINTTAB (Q-l )'" "; 
41613 ~IE )<: TQ 
4170 ~IEXTJ 
418121 PRINT :GOT0141121 
5121121121 REM USC IlA 
5121113 POKE54276, I2I 
5132121 GOT031313 

READ .... 

READY. 
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Dimenticavo un'ultima possibilità a cui 
può servire il programma: imparare il 
CW! 

Difatti, ~e viene caricato e fatto girare 
senza collegare il computer a un tx, nel
l'uso come trasmissione verranno emessi 
alla velocità che più vi aggrada la nota di . 
ogni singola lettera in Morse, in modo da 
avere un istruttore irreprensibile. 

* * * 
Prima di concludere, una notiziola. Sul 

mercato, mi è stato comunicato, sono sta
ti immessi degli Spectrum Plus di prove
nienza Formosa . Sono perfettamente 
identici, solo che l'Astec usata è diversa. 
Per chi intende praticarvi la presa moni
tor, anziché prelevare il segnale come si 

faceva dal lato sinistro (primo filo in al
to), il segnale dovrà essere prelevato dal 
lato destro sul terminale n. 6. La massa, 
come consueto, sul contenitore. 

Le cassette software e i dischetti con i 
programmi omaggio, debbono essere ri
chiesti a: 
Antonio UGLIANO 
casella postale 65 
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 

Per i dischetti, indicare sull'involucro 
esterno "Commodore 64". 

Ciao a tutti e, aspetto la vostra collabo
razione alla rubrica . 

ELETTRONICA FRANCO 

di SANTANIELLO 

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

ZODIAC M-5040 
Ricetrosmettitore veicolare CB - 40 canali 
sintetizzati AM/FM - OMOLOGATO pp.n. 

NUOVO! 
 GOLDEN STAR 

CARATTERISTICHE 
lungh.: 5,65 - poI.: 6 
WoI P.P. - Ireq. : 26-30 
MHz - radiali: 4 - res. 

:; vento: 120 km/h - peso: 
x Kg. 3,800 - SWR: 1:1,1 

r x - base In alluminio 
t'" pressofuso 

;,:~:, " ~A1~~~~~.. 
DISPONIAMO DI APPARATI: 

AURORA 
CARATTERISTICHE 
frecr-26-30 MHz - PoI. r 
500 W picco - ROS 
1-1,3 - Lung. stilo m. 
1,75 - Lung. radiali m. 
0,50 - Isolamento 16 kV 
- Bose alluminio 
pressofuso 

L.49.500 
IVA compresa 

SOMMERKAMP • PRESIDENT JACKSON • MIDLAND • INTEK • C,lE. • RMS e modelli 11 /45 

DISPONIAMO DI ANTENNE: 


VIMER • LEMM • ECO • C,lE. • SIRIO • SIRTEL • SIGMA 


NOVITÀ: SUPERVEGA 27 ANODIZZATA • MUNDIAL K 46 - 6 RADIALI 
Spedizioni in contrassegno, inviando spese postali. Per pagamento anticipato spese a nostro carico. 
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SPECIALE RADIOAMATORI 


YAESU FI·23 R 

Da una semplice operazione (230:10=23) 


un grande palmare dalle notevoli prestazioni 


18YGZ, pro! Pino Zàmboli 


"" 
E da un un po' di tempo che noi ra

dioamatori stiamo assistendo a una 
frenetica lotta combattuta a colpi di mi
croprocessori e integrati varii. .. " fra le 
più grandi Case costruttrici di apparec
chiature ricetrasmittenti, le quali si avvi
cendano in tempi brevissimi, presentando 
sempre apparecchi nuovi e con risoluzioni 
circuitali all'avanguardia! 

Indiscutibilmente questo è un fatto po
sitivo perché si cerca di raggiungere sem
pre più perfezione e risultati migliori. .. 
però qualche risvolto negativo sotto certi 
aspetti c'è: siamo talmente bombardati 
da questi avvicendamenti cosÌ rapidi, che 
non abbiamo la possibilità materiale o, 
per meglio dire "temporale" , di poter co
noscere bene a fondo un'apparecchia
tura. 

Infatti, quando si compra un ricetra
smettitore con tutte le manopole e le fun
zioni che offre, è veramente difficile, al 
primo colpo, riuscire a farlo funzionare 
bene; bisogna prima leggere o cercare di 
interpretare il manuale in inglese (e, se si 
è più scarognati, in giapponese) e, nella 
migliore delle ipotesi, non gli si fa fare 
tutto quello che potrebbe fare! Nel frat
tempo che si sta cercando di fare tutto 
questo, ecco che appare sul mercato un 
nuovo apparecchio, e già siamo "distrat
ti" dal nostro studio. Se poi, leggendo 
sommariamente le caratteristiche del nuo
vo ci accorgiamo che fa anche solo una 
funzione in più del nostro, anche non im
portante... subito siamo assaliti dalla sa

1010 I 
Lo FT-23 R . 
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tanica voglia di vendere il vecchio e com
prare il nuovo. 

Ecco spiegato perché il mercato dell'u
sato prospera di apparecchiature ancora 
"imballate", usate solo poche volte in ri
cezione ecc ... , a gaudio e lode dei com
mercianti e dei "mercanti improvvisati" 
che navigano nell'immenso oceano del 
mondo dei radioamatori. 

Molti lettori mi telefonano per sapere 
quale tipo di ricetrasmettitore debbono 
comprare; è questa una domanda alla 
quale è ben difficile poter dare una rispo
sta: alla luce di tutto quanto detto e con 
la tecnica così perfezionata, come si può 
dire che un apparecchio non è buono? 
Tutti sono buoni, ma si differenziano fra 
loro per le diverse funzioni che presenta
no o per come le svolgono. D'altra parte 
anche le Case costruttrici hanno il loro 
gran da fare per offrire cose differenti e 
originali. Allo scopo di poter aiutare tutti 
quelli che si trovano nell'imbarazzo della 
scelta, non rimane altro da fare che pro
vare e fare dei test su quante più apparec
chiature è possibile, facendo delle consi
derazioni "strettamente radioamatoriali" 
sulle caratteristiche e sulla funzionalità 
operativa, in modo che chi si appresta a 
dover fare un acquisto può scegliere l'ap
parecchio che più si addice al tipo di traf
fico che intende fare. Da non trascurare 
anche il fatto che qualunque modifica at
ta a migliorare o ad ampliare le prestazio
ni di ogni singola apparecchiatura verrà 
presentata con la consueta semplicità e 
chiarezza che da molto tempo distingue 
questa rubrica, in modo da poter guidare 
anche quelli che sono meno esperti in 
campo elettronico. 

* * * 
Dopo il grande successo ottenuto dallo 

FT-230 R, la YAESU non poteva non 
presentare sul mercato un suo palmare 
VHF e uno anche in versione UHF, vista 
la grande popolarità che stanno avendo 
gli apparati di questa categoria. Penso 
che avrete capito che sto parlando dello 

FT-23 R, un palmare che sta riscuotendo 
un considerevole successo grazie alla sua 
grande versatilità e alle sue molteplici 
funzioni se si tiene conto della dimensio
ne veramente piccola dell'apparato. Basti 
pensare che il pacco batterie è leggermen
te più grande dell'apparecchio stesso .. . 
(questo si riferisce allo FNB-lO); logica
mente, quando si usano gli altri pacchi
batteria, le dimensioni cambiano. 

Vista la grande affinità che ha questo 
portatile con il suo "fratello" lo FT-230 
R da base, è stata una vera sopresa sco
prire che non solo per la sigla avevano 
qualcosa in comune (l'operazione FT-230 
R: lO, la decima parte più piccolo ... = 
FT-23 R) ma anche per tutte le funzioni 
operative che questo piccolo palma re può 
fare come il 230 R. 

Infatti tutte le operazioni che si fanno 
con uno FT-230 R si possono fare anche 
con uno FT-23 R, eccetto il doppio VFO 
e la possibilità di poter variare il tipo di 
scanner e farlo ripartire dopo che si è fer
mato su di un canale occupato da un se
gnale. 

Se si tiene conto della compattezza del:
l'apparato, ci si può "pure" accontentare 
che non svolga tutto come nel 230 R ... , 
ma la cosa che strabilia di più è il fatto 
che il 23 R nientemeno fa qualcosa anche 
in più ... : ha la possibilità di avere lo shift 
programmabile su tutta la banda e sulle 
prime sette memorie che gli permette di 
poter comodamente fare lo SPLIT
FREQUENCY a piacimento e poter an
che agganciare ripetitori che hanno uno 
shift particolare che non sia lo standard a 
- 600 ... e vi pare poco? 

Ma dove si raggiunge veramente il cul
mine è per la larghezza di banda: lo FT-23 
R si presta ad essere esteso di frequenza di 
oltre 30 MHz, e in seguito vi descriverò in 
che modo. 

Vi ho accennato le differenze più 
"spicciole" fra i due apparecchi, ma sarà 
bene analizzare ancora più approfondita
mente alcune caratteristiche di uno FT-23 
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IOIO 2 

Malleo, /W8BIJ, in Laboratorio mentre si fanno le misure'allo FT-23 R . 


R che abbiamo provato ioJaboratorio in
sieme all'am~ tte , IW8BIJ, valen
tissi~@enico, e profondo conoscitore 
di :::apparecchiature VHF. 

Per prima cosa si nota subito la estre
ma compattezza di questo palmare che lo 
fa molto resistente agli urti e alle solleci
tazioni, cose molto comuni a cui vanno 
incontro i palmari specialmente quando 
vengono messi alla cinghia dei pantaloni. 

Il disegno molto squadrato ricorda un 
po' le radio militari le cui imitazioni qual
che tempo addietro furono la gioia dei 
nostri bambini. Il materiale usato (fusio
ne di zinco-alluminio) oltre a dare un ca
rattere di robustezza, è difficilmente scal
fibile o graffiabile, a meno che non lo si 
voglia incidere con un punteruolo o batte
re con un martello! 

Una cosa non trascurabile è l'imper
meabilizzazione; sotto il pannellino supe
riore c'è una guarnizione sagomata, che 
non permette l'entrata all'interno di ac
qua, polvere o altro. Sull'utilità di questa 
cosa, penso che non ci siano dubbi. Infat
ti, quante volte, per uno scroscio di piog

gia improvviso, si è costretti a smettere di 
parlare per non danneggiare l'apparec
chio palmare! Con lo FT-23 R questo 
problema non c'è: visto che per parlare 
con un palmare c'è bisogno di averlo vici
no alla bocca, sarebbe praticamente im
possibile farlo tenendolo a riparo sotto la 
giacca ... come capita spesso! 

La potenza in uscita è determinata dal 
tipo di pacco-batterie che si usa; a corre
do di norma si ha lo FNB-10 (7,2 V, 600 
mAh) e questo permette una potenza in 
uscita di 2,5 W. Se si usa lo FNB-ll (12V, 
600 mAh) si hanno 5 W; c'è anche la pos
sibilità di usare un pacco-batterie con ca
pacità minore: lo FNB-9 (7,2 V, 200 
mAh): con quest'ultimo la possibilità 
operativa logicamente è inferiore. 

Questi pacchi di batterie ricaricabili 
possono essere sostituiti da contenitori 
che permettono l'uso di batterie normali 
a stilo o mezzo, a secco. L'uso dei diversi 
pacchi di batterie ricaricabili o dei conte
nitori portabatterie a secco determina la 
grandezza dell'apparecchio. Esso sarà: 55 
x 122 x 32 (con FNB/FBA-9), 55 x 139 x 
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32 (con FNB/ FBA-lO) e 55 x 188 x 32 
(con FNB-l1); avrete notato che non c'è 
un contenitore per pile a secco che eroghi 
12 V, 600 mAh. 

La scelta del pacco-alimentatore condi
ziona anche la grandezza della custodia in 
similpelle morbida. 

Dopo aver esaminato queste cose un 
po' "esteriori", una rapida analisi di al
cune cose veramente interessanti. 

La manopola DIAL è senz'altro como
dissima perché permette di spostarsi rapi
damente in frequenza senza dover impo
stare tasti o comandare la scansione auto
matica per poi fermarsi sul canale deside
rato. Ma la maggior utilità certamente la 
si nota quando si devono fare spostamen
ti rapidi di frequenza su o giù, il passag
gio di canale è immediato senza dover 
premere nessun tasto: basta solo girare la 
manopola del DIAL a destra o a sinistra 
e si cambia frequenza. 

Lo FT-23 R a differenza di molti altri 
apparecchi della sua categoria ha la possi
bilità di avere lo SHIFT programmabile 
su tutta la banda; mentre gli altri palmari 
hanno possibilità di scostamento di fre
quenza limitati, mediamente fino a lO 
MHz o qualcosa in più, col 23 R c'è la 
possibilità di poter impostare qualsiasi 
frequenza. Questo fatto è utilissimo sia 
quando si vuole accedere su ripetitori con 
shift non standard (+ o - 600 kHz), sia 
se si vuole operare in SPLIT
FREQUENCY che agli estremi di banda. 
Questa possibilità la si ha nelle prime set
te memorie avendo così l'opportunità di 
poter memorizzare qualunque shift e di 
conseguenza poter accedere a qualunque 
ponte o frequenza in simplex non in iso 
ma in split-frequency. Questa possibilità 
si rende particolarmente utile a tutte quel
le persone che intendono usare l'apparec
chio per scopi civili e non amatoriali. Lo 
shift a + o - 600 kHz è impostabile su 
tutte le frequenze solamente premendo il 
tasto RPT. 

Sempre in tema di ponti ripetitori, c'è 

la possibilità del REVERSE (REV) cioè 
poter ascoltare all'ingresso di un ripetito
re, cosa veramente utile quando si vuole 
vedere se si ascolta una stazione in diretta 
o monitorizzare il segnale di un disturba
tore per tentare di localizzarlo... cosa 
questa di ordinaria amministrazione in 
questi ultimi tempi un po' su tutti i ponti 
sparsi nella penisola. 

Lo SCANNER permette di ricercare 
automaticamente i canali occupati da 
Emittenti amatoriali e non; la scansione 
automatica facilita enormemente la sinto
nia ed elimina il fatto di dover girare sem
pre la manopola del DIAL. In presenza di 
un segnale, la scansione automatica si ar
resta e lampeggia il puntino dopo la terza 
cifra; per far ripartire di nuovo la scan
sione bisogna premere di nuovo uno dei 
due pulsantini con su disegnato un trian
golo, quello con il vertice in alto se si vuo
le salire di frequenza, quello in basso se si 
vuole scendere. Nello FT-230 R la cosa 
avviene automaticamente, infatti quando 
la scansione si arresta in presenza di un 
segnale, il puntino fra la cifra del display 
lampeggia, e dopo circa dieci secondi lo 
scanner riparte automaticamente nel sen
so che si era fatto partire o verso l'alto o 
il basso. 

L'ideale sarebbe se anche nello FT-23 
R si fosse avuta questa possibilità. 

La funzione del canale prioritario, in
vece, è presente, e permette di avere in 
monitoraggio una frequenza mentre se ne 
ascolta un'altra; dopo dieci secondi auto
maticamente c'è il cambio di frequenza, 
e, . se è presente un segnale sul canale
prioritario impostato, automaticamente 
la ricezione si ferma su questo. Questa 
funzione è molto utile specialmente quan
do si ha un appuntamento, e in attesa del 
corrispondente; invece di stare lì ad aspet
tare senza sentir niente, si va ad ascoltare 
altri QSO su altri canali. 

Una funzione speciale e abbastanza 
singolare che per il momento abbiamo 
notato solo su questo apparato, è il pas
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saggio delle informazioni-memorie da un 
apparecchio a un altro (MEMORY CLO
NING). Attraverso un semplice jack col
legato tra la presa EAR di uno FT-23 R 
programmato, e la presa MIe di un altro 
(FT-23 R) non programmato, dopo aver 
manovrato l'interruttore CLONE 
SWITCH, tutto ciò che è programmato 
nel primo, passa automaticamente nel
l'altro, seguendo la CLONING PROCE
DURE. 

Quando io e Donato abbiamo cono
sciuto questa funzione, leggendo le ultime 
pagine del manuale siamo rimasti sorpresi 
e curiosi per questa nuova cosa; sorpresi 
della novità, veramente singolare, offerta 
da questo palmare e ancora di più perché 
tutto questo passaggio avviene in bassa 
frequenza o almeno così crediamo visto 
che l'informazione "esce" dall'auriculare 
ed entra all'ingresso "micro". 

Curiosi sull'uso pratico di questo siste
ma, a che cosa può servire? Oltretutto 
non avevamo al momento di queste prove 
un altro FT-23 R con il quale avremmo 
potuto mettere in pratica la CLONING 
PROCEDURE! 

Sullo FT-23 ci sarebbero ancora tantis
sime cose da dire, ma non è nostra inten
zione descrivere peculiarmente tutte le al
tre cose che può fare questo apparecchio; 
abbiamo analizzato alcune funzioni e 
possibilità che a noi sembravano interes
santi ... per le altre cose più spicciole, ba
sta andarsi a leggere il manuale o la pub
blicità sui vari cataloghi. 

Quello che merita effettivamente di es
sere trattato con ampio spazio perché è di 
sicuro interesse, viste le tante richieste ri
cevute, è l'estensione di banda e lo step di 
canalizzazione. 

Oramai si sa, la prima cosa che si chie
de quando si deve comprare un palmare è 
di sapere di quanto si può estendere la 
banda di utilizzo. I lO MHz offerti dagli 
apparati della vecchia generazione 
(140+ 150 MHz) ora non accontentano 
più nessuno, specialmente da quando 

l'IC-28 della ICOM ha fatto "scoprire" i 
suoi ben 36 MHz di estensione di banda 
(138 + 174 MHz)! 

Anche lo FT-23 R permette un'ampia 
escursione di banda e con risultati che 
senza esitazione osiamo considerare ecce
zionali. 

fOIa 3 

Il limile di frequenza inferiore. 


Come ben sapete, non è importante che 
'un apparecchio possa avere una certa lar
ghezza di banda, ma come funziona in 
questo spazio di frequenza, specialmente 
ai limiti. A che vale avere un ricetrasmet
titore che copre una larga estensione di 
banda ma appena esce fuori un certo limi
te, diventa sordo come una campana e in 
trasmissione porta fuori poche centinaia 
di milliwatt? Quindi come vedete il pro
blema è proprio questo quì: sensibilità in 
ricezione, e potenza in trasmissione. 
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foto 4 

Il limite di frequenza superiore. 


Abbiamo modificato uno FT -23 R por
tando la frequenza da 140 a 170 MHz; lo 
abbiamo sottoposto ad alcune misure. 
Nella tabella A potete vedere la linea della 
sensibilità che per ben 30 MHz si mantie
ne da un estremo all'altro sempre al di 
sotto di 0,5 fA-V, e non si può parlare nem
meno di "curva" ma bensì di linea della 
sensibilità, in quanto come potete ben ve
dere, all'inizio banda (140 MHz) già si 
hanno 0,25 fA-V dati dalla Casa costruttri
ce per poi aumentare di lO fA-V ogni IO 
MHz fino ad arrivare a 0,45 fA-V a 170 
MHz. La sensibilità si mantiene più piatta 
rispetto all'IC 28 ma si può notare che, 
anche se perde un po' nella parte centrale 
(140 -:- 150 MHz), però ne guadagna agli 
estremi. La YAESU ha preferito far avere 

foto 5 

Si prova la sensibilità con il generatore. 
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una sensibilità leggermente minore ma 
più o meno costante su tutta l'escursione 
di frequenza. 

)JV sensibilità 

0, 
45 1 1 I~ 

:: I:;::?:P=I~ 

140 150 160 170 

MHz 

MHz dBm j<V 

140 = Il8 0,251 
150 = 116 0,354 
160 = 114 0,446 
170 = 112 0,561 

Tabella A 

Le misure sono state fatte in dBm . 


Con molta onestà dobbiamo considera
re che la differenza fra 0,18 e 0,25 11-V non 
è "abissale", considerando i forti segnali 
che si ricevono in banda; però la differen

za a 170 MHz fra l'IC-28 che ha 111-Velo 
FT-23 che ne ha 0,45 è notevole, ma sono 
due apparecchi di classi diverse; l'ideale 
sarà quello di fare queste differenze con 
un altro palmare e trarre le dovute consi
derazioni. 

Un altro capitolo a parte merita il di
scorso della potenza in uscita. Nella ta
bella B potete notare la curva (e questa 
volta proprio di una curva bisogna parla
re) alle varie frequenze. Si va da l, l W a 
140 MHz fino a 1,7 W a 170 MHz; da 

W potenza 

i:lJ2ttis j

'130 140 150 160 170 180 

MHz 
Tabella B 

fOIO 6 

La potenza misurata a 154 MHz (l,8 W) . 
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considerare che a 145 si ha 1,69 W e que
sta potenza è costante più o meno fino a 
170 con la punta massima a 154 MHz (1,8 
W). 

Pensiamo che la configurazione dello 
stadio finale sia unica anche per gli appa
rati civili di produzione Y AESU. La po
tenza più o meno costante su tutta la ban
da è ottenuta anche grazie all'uso di un 
circuito ibrido che offre anche più garan
zia per quanto riguarda il raffreddamen
to, ottenuto con una robusta piastrina di 
alluminio sistemata all'interno. 

Una precisazione: le prove di potenza 
sono state fatte con un BIRD 43 su carico 
fittizio e alimentando l'apparecchio con il 
suo pacco batterie (FNB-I0) (forse un po' 

, scariche). 

COME SI ALLARGA LA 
FREQUENZA OPERATIVA 

Nella tabella C potete vedere le cinque 
modifiche che si possono fare per l'allar
gamento di frequenza; nella tabella D c'è 
la scelta degli step di canalizzazione. 

Guardando la tabella C nella prima co
lonna, leggerete il numero della modifica, 
al centro la banda operativa ottenuta e a 

Tabella C 

modifica banda codice 
n. 	 operativa 987 

RX- TX1 	 1 1 1144+ 146 
RX- TX2 	 l O 1144+148 

RX 
3 140+ 164 1 1 O 

TX 
144+146 

RX- TX4 
 1 O O
140+ 164 

RX- TX5 O O 1 140+170 

Tabella D 

modifica step di codice 
n. canalizzazione 4 3 

5 +10 kHz O O 
2 lO +20 kHz o 1 

3 12,5+25 kHz • l O 

4 25 +50 kHz 1 1 

destra, nell'ultima colonna, l'impostazio
ne del codice; stessa cosa è per la tabella 
D dove, al posto della banda operativa, 
c'è lo step di canalizzazione. Ognuno può 
scegliersi la modifica che più gli interessa, 
ma per nostra diretta conoscenza le più ri
chieste cono la n o 4 e5. La n o 4 presenta 
la limitazione di banda a 164 MHz che 
sinceramente rimane un po' "strettina" 
sapendo che l'apparecchio può salire co
modamente fino a 170 MHz. La n° 5, in
vece, permette di estendere la banda di 
ben 30 MHz, però presenta un piccolo 
problema: il display legge da 50 a 299 
MHz anche se la reale copertura rimane 
sempre di 30 MHz. Perché ho considerato 
questo fatto un problema visto che anche 
nell'IC-02E succedeva la stessa cosa? Per
ché quando usiamo la scansione automa
tica non la possiamo limitare su un range 
di frequenza come succede per l'IC-02E 
(memorizzando i limiti di frequenza nelle 
memorie 9 e ~); nello FT-23 R l'escursio
ne avviene su tutta la banda perché non è 
possibile stabilire a piacimento un limite 
superiore o inferiore fra le memorie e di 
conseguenza si dovrebbe aspettare che la 
scansione facesse tutto il giro per arrivare 
al limite utile inferiore. In tutti i casi con
viene arrestare la scansione quando ha 
raggiunto il limite utile e farla ripartire 
nel senso inverso, cosa certamente poco 
pratica. 

Un'altra precisazione va fatta: se si ef
fettua la modifica n° 5, quando si an
dranno a richiamare le memorie non usci
rà la frequenza impostata, ma la scritta 
eH e il relativo numero. 

Per l'estensione di banda io ho parlato 
di 30 MHz, ma da prove effettuate in la
boratorio abbiamo visto che si poteva an
dare anche oltre e non di poco! Purtrop
po, come ci si allontanava oltre i 135 e i 
175 MHz, le caratteristiche del ricevitore 
peggioravano in modo molto accentuato. 
Per la trasmissione era più o meno la stes
sa cosa, infatti la potenza scendeva in 
modo considerevole: sia a 130 che a 180 
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MHz si avevano circa 0,5 W. Poiché l'ap
parecchio in trasmissione riusciva a se
gnalare emissione anche a 180 MHz e che 
sul display non appariva nessun segno 
anomalo, molti possessori di FT-23 R 
hanno creduto di poter disporre di ben 40 
MHz di banda utile (!), e se non ascolta
vano niente da 170 a 180 MHz era perché, 
secondo loro, non c'erano emissioni in 
quella parte di banda... tutto qui! Questo 
era avvalorato anche dal fatto che, nono
stante la potenza fosse irrisoria, la lettura 
del PO era sempre intera e non ridotta co
me avviene nell'IC-02 E (questo è dovuto 
a una diversa configurazione circuitale). 

Alla luce di queste prove, tutto somma
to si è preferito avere 30 MHz utili (e non 

sono pochi) con ottime caratteristiche di 
sensibilità e potenza che "non averne di più 
con compromessi che avrebbero condi
zionato tutta l'escursione di banda. 

COME 51 FANNO LE 
MODIFICHE 

Come per le altre che vi abbiamo pro
posto nei precedenti articoli, anche que
sta è una operazione di estrema facilità, 
indolore, senza nessun rischio, alla porta
ta di qualunque persona che sappia svita
re delle viti e avere la mano ferma per fare 
dei ponticelli con lo stagno con un salda
tore a punta fine adatto per i circuiti 
stampati. 

Per accedere al posto dove bisogna fare 

figura l 

Come aprire l 'apparecchio. 
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l'intervento, per prima cosa bisogna apri
re l'apparecchio seguendo le fasi numera- . 
te rappresentate nel disegno di figura 1. Si 
incomincia staccando il pacco batterie 
nella parte inferiore dell'apparecchio e si 
vedrà un lamierino sagomato. Questo la
mierino bisogna asportarlo e per far ciò si 
devono togliere le quattro viti come illu
strato nel disegno. Liberata la parte di 
sotto dal lamierino sagomato che teneva 
uniti i due coperchi, per poter aprire l'ap
parecchio, lo si gira sottosopra e si svita
no le due viti sulla parte posteriore. A 
questo punto l'apparecchio non può esse
re ancora aperto perché c'è ancora il pan
nellino superiore che mantiene i due co
perchi. Per asportarlo bisogna togliere le 
quattro viti e le manopole dei due poten
zio metri e del DIAL; fatto questo, il pan

nello superiore viene via insieme alla 
guarnizione di gomma stagna. Però si 
può anche semplificare tutto questo per-

foto 7 
Le due vili inferiori che permettono di aprire 
l'apparecchio senza togliere il pannellino superiore. 

foto 8 

La freccia l indica la posizione degli ovali 9-8-7 (estensione banda). 

La freccia 2 indica la posizione degli ovali 4-3 (step di canalizzazione). 

La freccia 3 indica la bobina del VCO da larare. 
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ché, dovendo intervenire solo in una par
te dell'apparecchio (dietro la copertura 
superiore), si possono benissimo togliere 
solamente due delle quattro viti superiori 
e precisamente quella che si trova tra il 
DIAL e il LOW e l'altra tra il MIe e il 
bocchettone dell'antenna in senso tra
sversale. Dopo aver tolto queste due viti, 
basta sollevare solo la manopola del 
DIAL e la parte frontale dell'apparato si 
apre sfilandolo delicatamente verso il 
basso; questo per permettere all'asse del 
commutatore DIAL di venire fuori. In 
questo modo il pannellino superiore non 
si toglie e di conseguenza anche la guarni
zione di gomma sottostante. Noi ritenia

\ 

mo che questa sia la soluzione ideale sen
za dover smontare tutto l'apparecchio. 

Una sola raccomandazione: attenzione 
al pulsantino ferma pacco-batteria; ha al
l'interno una piccola molla: fate in modo 
che, quando lo togliete, la molletta non 
voli all'interno ... è fastidioso trovarla! 
Dopo aver sfilato e ribaltato la parte su
periore sulla destra, è all'interno di que
sta che andrete ad operare. Dovete indivi
duare degli ovali in rame ricavati dal cir
cuito stampato tagliati al centro; questi 
ovali hanno scritto vicino un numero a lo
ro corrispondente. Nel nostro caso inte
ressano quelli contrassegnati con i numeri 
9-8-7 che si trovano a sinistra del proces

-


figura 2 
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sore verso l'alto. Seguendo l'ultima co
lonna della tabella A (codice), una volta 
deciso quale modifica scegliere, bisogna 
impostare solamente il relativo codice, e 
tutto è fatto! Come si imposta questo co
dice? È molto semplice, nulla di eccezio
nale; gli ovali che avete individuato a sini
stra del processore sono divisi a metà. 
Quando le due parti dell'ovale non sono 
unite (saldate con lo stagno) equivale a 
"zero", mentre se sono unite con la sal
datura, avremo "uno", semplice, no? 

Facciamo un esempio: se vogliamo abi
litare lo FT-23 R da 144 a 148 MHz (mo
difica n° 2) dovremo chiudere con lo sta
gno l'ovale contrassegnato dal n° 9 e 
quello dal n° 7 lasciando aperto il n° 8, 
mentre per l'estensione di banda da 140 a 
170 MHz (modifica nO 5) dovremo chiu
dere solo l'ovale n° 7. 

Molti FT-23 R sono venduti già con la 
modifica n° 4 (RX-TX da 140 a 164 
MHz); se si vogliono abilitare con la mo
difica n° 5 (RX-TX da 140 a 170 MHz) 
bisogna aprire l'ovale n° 9 servendosi di 
un buon succhiastagno e chiudere invece 
il n° 7. 

Una precauzione importante: quando 
intervenite sugli ovali, usate un saldatore 
piccolo adatto ai circuiti stampati e con 
una buona presa di massa. Dovendo lavo
rare intorno al microprocessore è questa 
una cosa importante per non danneggiar
lo! Coloro che fossero nel dubbio e voles
sero andare sul sicuro, possono staccare 
la spina del saldatore per il brevissimo 
tempo della saldature e così non ci sono 
preoccupazioni! 

Avrete. notato che è pubblicata un'altra 
tabellina, la D, che serve per l'imposta
zione dello step di canalizzazione. A dif
ferenza di altri apparecchi che abbiamo 
analizzato precedentemente, con lo FT-23 
R non c'è bisogno di cambiare nessun 
quarzo, ma basta impostare solo il co
dice. 

Avrete capito che gli ovali dove si deve 
intervenire non sono gli stessi, ma altri 

che si trovano nella parte bassa del pro
cessore, sulla destra vicino all'altopar
lante. 

Stesso procedimento come prima e si 
impostano i diversi step di canalizzazione 
con la precisazione che ad ogni modifica 
impostata corrispondono due possibilità. 
Infatti con la n° 1 avremo step da 5 e lO 
kHz; con la n° 2: lO e 20 kHz; con la n° 
3: 12,5 e 25 kHz e con la n° 4: 25 e 50 
kHz. Quest'ultima diventa molto comoda 
quando bisogna fare dei rapidi sposta
menti di frequenza. 

TARATURA 
Una volta impostati i codici relativi alla 

frequenza e allo step, bisogna passare alla 
taratura, che consiste semplicemente nel 
ritoccare leggermente il nucleo della bobi
na del VCO. 

Questa operazione va fatta ovviamente 
con l'apparecchio ancora aperto, alimen
tandolo con due cavi muniti di pinzette a 
coccodrillo. Una volta acceso comparirà 
sul display la frequenza più bassa a secon
do della modifica che si è fatta. Noi rite
niamo che la maggior parte di chi effet
tuerà la modifica farà la nO 5 (140 + 170 
MHz); specifichiamo che in questo caso 
apparirà sul display la frequenza di 50 
MHz. La prima cosa da fare è quella di 
portare l'apparecchio sulla frequenza uti
le con salti di 1 MHz. Se si ha a disposi
zione un generatore di segnale oppure un 
apparecchio che arrivi intorno ai 170 
MHz (lC-28, collegato a un carico fitti
zio) bisognerà mandare un segnale alla 
frequenza di 170 MHz e vedere se lo si 
ascolta sullo FT-23 R. Se ciò non avviene, 
ritoccare il nucleo del VCO svitando lo di 
qualche giro fino a ricevere il segnale. 

Chi non ha nessuna delle due possibili
tà (veramente sfortunato ... ) potrà co
munque svitare il nucleo del VCO di due 
giri verso l'alto. In questo modo non sa
remo certi di essere arrivati con precisione 
a 170 MHz, ma comunque saremo lì in
torno a quella frequenza. Nulla esclude 
che si possano fare dei tentetativi ulteriori 
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YAESU FT-23 R --------------------------

facendo semplicemente degli ascolti o co
noscendo delle frequenze utilizzate. 

Sarà bene specificare che la frequenza 
di 50 MHz apparirà solamente la prima 
volta dopo aver effettuato la modifica. 

CONSIDERAZIONI FINALI 
Dalle foto potete vedere dove, come e 

con chi abbiamo fatti i test allo FT-23 R. 
In un prossimo articolo indicherò tutti 

gli strumenti che sono serviti e che verran
no usati anche in futuro per provare i vari 
apparati, compreso l'analizzatore di spet
tro che si trova in un'altra parte del Labo
ratorio . 

Le impressioni sullo FT-23 R sono state 
ottime sotto tutti gli aspetti. È interessan
te la maneggevolezza: pochi pulsanti sem
plici da usare: basta solo capire il mecca
nismo iniziale e poi si possono sfruttare 
tutte le funzioni dell'apparato. Penso che 
non si possano evidenziare difetti sulla 

progettazione e sulla operabilità dello 
FT-23 R considerando le sue ridotte di
mensioni. 

Una sola cosa ci è dispiaciuto di consta
tare: la mancanza di una lampadina che 
potesse illuminare anche fiocamente il di
splay: di sera, al buio, è veramente IM
POSSIBILE poter leggere la frequenza! 

Pensiamo che non sia stata una man
canza dei progettisti della Y AESU, bensì 
il fatto che forse manca proprio lo spazio 
fisico per poter alloggiare una microlam
padina. Ma crediamo che questa cosa , se 
pure importante, non riesca ad offuscare 
il successo che sta avendo questo appara
to: noi ne siamo convinti, e voi? 

co 

L'uso di questa antenna è particolarmente indicato nei 
ponti ripetitori di media e grande potenza. L'angolo di 
irradiazione molto ampio, consente di approntare un 
sistema di antenne aumentando in modo considere
vole il guadagno e mantenendo una copertura di zona 
molto Vasta. L'antenna, inoltre essendo completa

mente a larga banda, si presta per il funzionamento 
,.-__'---, contemporaneo di più stazioni. La robustezza, infine, fa di 
Isolatore in questo tipo di antenna uno dei più indicati per sopportare 

- --++-lTeflon qualsiasi condizione atmosferica. ,.----------,
Specifications 
Mod. AKY/3 

Frequency range: 88-108 Mhz 
Impedance: 500hms 
Gain: 7 dB Iso. 

1000 W Max 
20 dB 
8,5 Kg. 
Ug 58 Or 7/16 
1,5:1 or batter 

Antenna Direttiva A &~LECOMUNICAZIONI 
per trasmissione FM 

Via Notari N° 110 - 41100 Modena
[M] @ @L. /t0. rA WI ~ Tel. (059) 358058-Tlx 213458-1 
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Rampazzo 


NAUTICO omologalo 
UNIDEN MC 6700 

Ricelrasmellilore VHF naulico omologalo; 55 canali; 

sintetizzato digitale : potenza aut 25 WIt W low: ali 

mentazione 13,8 Vcc: forn ito di cornelia par
Ia/ascolta, 

-- '.------.' 
- ~ L 
-  t •• -lÌ .JI!.: 

KENWOOD R 2000 

Ricevitore HF 150 kHz/30 MHz, ricezione in AM FM 

SSB, CW lO memorie a pile, scanner, orologio/timer: 

squelch, noise blanker, AGC, S-meter incorporali . 

optional converter VelO 118-174 MHz: lettura diretta 

su display, entrocontenulo. 


. --=.. - E:---~-..... ~;..~~ 

LAFAYETTE 009 - HOT LlNE 007 
Interfaccia tele Ionica 
Paral/elando questa ad una stazione vercolare o base 
ncetrasmittente. fra queste due. si possono fare e ri
cevere telefonale, sfruliando la porlala delle slazioni 
ncetrasmillenti. sistema di comunicazIone simplex. 
semiduplex . fui duplex (tipo di convers o secondo la 
vs. staz . ricetrasmittenle). 

NAUTICO omologalo 

ICOM ICM 55 

Ricelrasmellilore VHF naulico omologalo: 55 canali: 

dlgllale slnlelizzalo: pOlenza oul 25 W/l W: l O me

mOrte: dual watch : alimentazione 13.8 Vec. 


NAUTICO omologalo 
ICOM IC M80 
Rlceirasmetlilore VHF naulico omologalo: 55 canali 
Slntetlzzall : digitale: lO canal! meteo: lO memorie: 
dual walch: pOlenza oul 25 W/l W: ali meniazione 
13.8 Vcc . 

1~[.pJ".W Frigorifero camper-camion alim . 12 V, 
15 lit ri. Frigo > 0° - saldavivande 70° 

In"1"·. TV 2 pollici a cristalli liquidi 9 Vdc . ali
mentaz. 

INTERPEllATECI 

VI FACILITEREMO NEllA 

SCElT A E NEL PREZZO 


CB Elettronica· PONTE S. NICOLO' (PD) 

via Monte Sabotino n_ 1 • Tel. (049) 717334 


ALAN 88 
Frequenza: 26,865-27,285: n, canali : 34 : polen
za max: 2,5 W AM/FM 4,8 W SSB: modulazione 
AM/FM/SSB: alimenlazione: 12,6 Vcc - 12,8 
Vcc: nuovissimo apparalo complelo di lulli gli 
accessori, estetica raffinata, tecnicamente il 
massimo sul mercato . Omologato. 

.. .~, . . 
-~ 

Cv ~ - -~ - --- _ .... 

RTX Ranger AR·3300 

Apparalo professionale Ali Mode HF 

Tranceiver: 26-30 MHz frequenzime

tro, 5 memorie, split TX-RX, scanner 

programmabile AM/FM/SSB/CW 8 

W/25 W PEP SSB, 

Richiedeteci informazioni e quotazio

ni. Pronta consegna. 


eTE CT 1600 
Ricelrasmeliilore porta
lile 140 -;- 150 MHz; po
lenza 3 W: 2000 canali ; 
selettore di frequenza a 
contraves con spaziat. 
di 5 kHz , 

ICOM IC-02E 
Ricetrasmeltitore 

ANTENNA DfSCOS PER CARAV AN portalile VFH per 
OFFERTA L. 120.000 emissioni FM. 

SPACE ONE 708 
Telefono da media por
tata con unità mobile e 
fissa da collegare alla li 
nea telefonica, dotato di 

11111\\\\\\\\lI\n\\\ 	 chiamata ad Interfonico 
con segnalazione acu
slica della lelefonala in 
arrivo. Batterie interne 
per assicurare una lun
ga autonomia quando 
non si può allacciare l' u
nità mobile con una fon
le a 12 V, 

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE 
KENWOOD - YAESU - ICOM - ANTENNE C.B.: VIMER - C,T .E. - SIGMA APPARATI C_B,: MIDLAND 
- MARCUCCI- C.T.E, - ZETAGI- POLMAR - COLT - HAM INTERNATIONAL - ZODIAC - MAJOR - PE
TRUSSE - INTEK - ELBEX - TURNER - STOLLE · TRALICCI IN FERRO· ANTIFURTO AUTO - ACCES
SORI IN GENERE - ecc , 

PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE l. 2.000 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI 



Roberto Galletti, /WOCDK 


Radiomani da ricerca, a voi tutti sa
lute! 

Come sarebbe a dire "perché da ricer
ca?". Ma è ovvio, che diamine! Tutti cer
cano qualcosa o qualcuno, ovvero si 
guardano intorno nella speranza di co
gliere al volo l'oggetto dei loro desideri. 

Qualche radioamatore perlustra la fre
quenza alla ricerca di qualche amico che 
non sente da molto tempo, qualcun altro 
cerca il pelo n~lI'uovo nelle in esattezze 
tecniche sostenute da qualche collega, al
tri cercano un'anima gemella in qualche 
YL dalla modulazione meravigliosa. C'è 
chi cerca un apparato nuovo in cambio di 
uno vecchio e scassato, chi cerca una so
luzione tecnica a un problema marziano e 
chi cerca di rimanere sveglio ascoltando 
certi QSO insulsi. 

Ma un vero boom di cercatori si ha in 
banda CB: "Aquila gialla" che con la sua 

super-station cerca di zittire quello ... 
sprovveduto di "Bianca colomba", il 
"Pirata nero" che cerca di farsi sentire a 
cento metri di distanza uscendo, il tapino, 
con soli 5 watt puliti, il feroce "Barba
blù" che cerca lo schema di un lineare da 
5 kilowatt (effettivi in antenna ...) che uti
lizzi due vecchie valvole 807, il giovin 
"Paperino" che cerca di capire perché, 
dopo aver trasmesso con l'antenna scolle
gata, il suo mattoncino si sia chiuso in un 
ostinato silenzio. Insomma, una vera e 
propria inflazione di ricercatori! 

Ma su, non scoraggiatevi per questo e 
continuate a cercare quel che vi interessa! 
Quanto a me, ho cercato di venire incon
tro a chi mi ha chiesto come avere una vi
sione sempre aggiornata sulle trasmissio
ni presenti in banda, quella dei 144 MHz, 
senza dover esplorare continuamente la 
frequenza. Ho progettato e realizzato per 

foto J 
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voi "ricercatori" di segnali l'appetitoso 

LYNI 

ovvero 

un ricevitore panoramico 

(analizzatore di spettro) 


a visualizzazione oscilloscopica 


La LYNX, come gli altri astrofili ben 
sanno, è una piccola costellazione circum
polare, inserita tra l'Orsa Maggiore e l'Au
riga: essa, a parte un paio di nebulose e 

foto 2 
Per farare adeguatamente il "LYNX'; è necessario 
poter disporre di un oscilloscopio e di un generatore. 

qualche stella doppia, non ha praticamen
te proprio niente di particolare se non il 
fatto (e vi par poco?) di aver dato il nome 
a questa mia realizzazione ... 

Come sempre, per questo mini
analizzatore di spettro, ho fatto uso di 
componenti reperibilissimi. Dirò però su
bito che questo progettuolo, anche se non 
eccessivamente complicato, è destinato ai 
radiomani un po' più "scafati", non tanto 
per le difficoltà costruttive del circuito 
che, come al solito, ho cercato di ridurre 
al minimo, quanto per la messa a punto 
dello stesso, che richiede esperienza nelle 
tarature, il possesso di un piccolo oscillo
scopio, con una banda passante di almeno 
lO MHz (che è poi la banda passante mi
nima di qualsiasi oscilloscopio commer
ciale a basso prezzo), e un generatore 
VHF. Senza questi strumenti e senza il 
"fiuto" del radiomane incallito rischiere
ste l'insuccesso in quanto, se necessario, 
occorre sapere come e dove intervenire per 
ottimizzare il funzionamento del Lynx. 

La realizzazione pratica del circuito è 
comunque facilitata dal solito stampato e 
lo schema pratico di montaggio illustra 
chiaramente il posizionamento dei vari 
componenti sullo stesso. 

Quante volte vi sarete chiesti se, mentre 
trasmettete, o semplicemente siete in 
ascolto, su un certo canale della banda dei 
144 MHz, da qualche altra parte della 
banda stessa stia avvenendo qualche altro 
QSO, magari nel "modo" che in quel mo-
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C3 

I 
C7 

LYNX ----------------------------------------------------------------

ELENCO COMPONENTI 
R, 180 kO 
R2 22 ko 
R3 150 O 
R4 100 O 
Rs 1 kO 
R6 22 kO 
R7 2,2 kO 
Rs 47 O 
R9 56 kO 
RIO 4,7 ko 
Rll 270 O 
R12 47 ko 
R13 3,3 ko 
RI4 1500 
Ris 220 O 
RI6 1 kn 
RI7 5,6 kn 
Ris 470 O 
R I9 100 n 
tutte da 1/4 W 
PI 10 kO, trimmer 
P2 47 kn, trimmer 
P3 10 kn 

R6 

T1 

IDu

'l 

R7 

Re 
10 12 

IC1 

1-4 -6 9 -14 

c1h 

5 

f igura l 

CI 15 pF 
C2 56 pF 
C3 220 nF, poliestere 
C4 33 pF 
Cs 680 pF 
C6 47 nF 
C7 10 nF 
Cs 4,7 nF 
C9 47 pF 
C IO 10 nF 
Cll 10 nF 
CI2 100 nF, poliestere 
C13 vedi testo 
C14 4,7 p,F, 16 V, elettrolitico 
C IS 220 nF, poliestere 
CI6 10 ",F, 16 V, elettrolitico 
CI7 47 nF, poliestere 
C IS l nF 
CI9 5,6 pF 
C20 15 pF 
C21 3,3 pF 
C22 10 pF 
C23 39 pF 
tutti ceramici a disco, salvo diversa indicazione 
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MF1 
I 

]Bi:

I 

I 

]~ I 
IIJIl 

~T2 ASSE X 

CVI 
SCHEMA 

0 1 BF175 
O2 BF175 
0 3 BC308 
0 4,05 BC384 
UJTl 2N2646 
FTl BF246 
FT2 BF246 
IC1 S042P 
IC2 S042P 
DG1 OA95 
DG20A95 
DV1 BB204 
FC1 filtro ceromico 10,7 MHz 
JAF1 331<H 
JAF2 + JAF5 tutte VK200 
CVI + CV4 tutti 10 + 60 pF, compensatori ceramici 
cilindrici 
MF1-MF2-MF3 medie frequenze a 10,7 MHz con 
nucleo verde 
L'l 2 spire di filo argentato, diametro 0,6 mm, 
avvolte leggermente spaziate su supporto plastico 0 
5 mm, con nucleo 

- --..., 
I 

- - -, Il 

1 

+12V 

-1~--1 
(C13) .),. 

ASSE Y 

ELETTRICO 

L2 2 spire e mezza di filo argentato diametro 0,8 mm, 
avvolte leggermente spaziate su supporto 0 5 mm, 
con nucleo 
TI 
primario: 2 spire e mezza, filo smaltato 0 0,8 mm, su 
supporto diametro 5 mm, con nucleo 
secondario : l spira e mezza, stesso filo del primario , 
avvolta dal lato freddo 
T2 
primario : 3 spire di filo smaltato , leggermente 
spaziate, 0 0,6 mm, avvolte su supporto diametro 5 
mm, provvisto di nucleo 
secondario: 2 spire, filo smaltato 0 0,8 mm , avvolte 
sul lato freddo del primario. 

Occorre inoltre: vetronite per VHF (14 x 7 cm); cavetti 
schermati; schermi metpllici per tutte le bobine e per i 
trasformatori'-AF; innesti BNC; mobiletto metallico; 
minuterie, ecc. 
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LYNX 

CIRCUITO STAMPATO 
figura 2 

mento più vi interessa? Se, ad esempio, vi 
andasse di uscire in SSB, non sarebbe au
spicabile poter disporre di un circuito in 
grado di mostrarvi, in tempo reale, su 
quale frequenza stia avvenendo una emis
sione di questo tipo, senza dover "spaz
zolare" di continuo la frequenza? 

Se deciderete di realizzare il Lynx potre
te sempre tenere sotto stretto controllo vi
sivo l'intera banda (o anche più) dei 144 
MHz per controllare quali e quante emis
sioni ci siano in quel preciso momento. 
Non solo, ma, con un po' di esperienza, 
potrete riscontrare la "purezza" di emis
sione di ogni segnale ricevuto, o di un ap
parato in prova, controllando che essa non 
presenti spurie o armoniche indesiderate: 
tutto ciò semplicemente osservando la 
traccia sullo schermo dell'oscilloscopio! 

Come sia possibile ottenere questo sco
po con il Lynx è presto detto. Esso in pra
tica non è altro che un particolare ricevi
tore in grado di esplorare automaticamen
te e continuamente la banda di frequenze 
dei 144 MHz, opportunamente "sincro
nizzato" con la traccia lasciata sullo 
schermo dal pennello elettrico dell'o scil
losco pio: in presenza di un'emissione, nel-

l'attimo in cui il ricevitore "passerà" per 
quella data frequenza, all'uscita dello 
stesso sarà presente un picco di tensione 
che a sua volta verrà visualizzato sullo 
schermo con un picco di altezza propor
zionale all'intensità del segnale ricevuto. 
Se inoltre l'esplorazione della banda av
verrà a velocità sufficientemente alta, per 
effetto della persistenza delle immagini 
sulla retina (e per la permanenza dell'e
missione luminosa del fosforo del tubo a 
raggi catodici) avremo una traccia stabile 
delle condizioni di "affollamento" di 
emissioni su quella data gamma di fre
quenze. 

Esaminiamo quindi un po' più da vici
no lo schema elettrico per renderei conto 
come ogni singolo stadio svolga la sua 
funzione. 

Se, in prima approssimazione, escludes
simo dall'esame lo stadio relativo al gene
ratore di denti di sega (Q3, UJT, Q4 e an
nessi) ci accorgeremmo di aV,er dinnanzi lo 
schema di un buon ricevitore cui sia stato 
tolto lo stadiò di rivelazione FM e l'ampli 
di Bassa Frequenza. 

Infatti Q, e Q2 svolgono il ruolo di 
preamplificatore-preselettore d'antenna, 
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FTI e FT2 quello di oscillatore locale, 
ICI di mixer, Qs e IC2 quello di amplifi
catore a frequenza intermedia. 

Il segnale captato dall'antenna viene 
applicato, tramite Cl. al circuito risonan
te costituito da LI-CVI e iniettato, attra
verso C2, alla base del primo transistor 
amplificatore RF Ql. correttamente pola
rizzata da RI e R2. R4 e Cs controllano il 
punto di lavoro del transistor stesso e il 
suo collettore viene alimentato tramite 
l'impedenza per VHF, JAFI, che impedi
sce alla RF amplificata di disperdersi lun
go le piste di alimentazione. Il condensa
tore di accoppiamento C4 preleva questa 
radio frequenza, già grossolanamente se
lezionata, e la invia all'emettitore di Q2, 
transistor, questo, che viene fatto lavora
re in configurazione "con base a massa" . 
R6 e R7, infatti, polarizzano correttamen
te quest'ultima ma C8 e C9 si comporta
no, nei confronti della RF, come un vero 
e proprio cortocircuito. Il segnale, sele
zionato e amplificato anche da Q2, è di 
nuovo accordato dal primario del trasfor
matore di AF T I e dal compensatore CV2 
e, tramite il secondario di Tl. viene ora 
applicato ai piedini 11-13 del mixer costi
tuito da ICI. 

foto 3 

Taratura del LINX. 


Per quanto riguarda l'oscillatore loca
le, FTI oscilla su una frequenza pari a 
una decina di megahertz più bassa (o più 
alta, a seconda della taratura) rispetto al

la banda passante del preamplificatore
preselettore. Tale frequenza è determina
ta dal valore dell'induttanza di L2, della 
capacità-serie Cv3-DvI e del condensatore 
di reazione C I9 che reintroduce sul source 
di FTI il segnale prelevato dal drain. Il 
gate è posto a massa come pure quello di 
FT2, fet, questo, presente sul circuito con 
lo scopo di irrobustire il debole (ma stabi
le) segnale generato da FTI. Il trasforma-

foto 4 
Disposizione del circuito stampato all'interno del 
mobiletto metallico contenitore. 

tore di AF T2 accorda tale segnale, anche 
con l'aiuto di C22 , e, tramite il suo secon
dario, lo applica ai piedini 7 e 8 del mixer 
ICI per porlo in esso a "battimento" con 
quello proveniente dal preamplificatore
preselettore. 

Il mixer ICI è realizzato con il solito 
collaudatissimo S042P la cui tensione di 
alimentazione è applicata al piedino 5 tra
mite un'altra impedenza per VHF, JAF3, 
che impedisce eventuali fughe di RF. Nel 
contempo, CIO pone a massa sempre pos
sibili autooscillazioni e inneschi generati 
dall'integrato stesso. 

I segnali miscelati da ICI sono ora pre
senti in uscita, sui piedini 2 e 3, e, tra tutti, 
vengono selezionati solo quelli aventi lo 
stesso valore della media frequenza, cioè 
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AL!.: ASSE X + 12Vcc ALL.: ASSE Y 
STAB. 

SCHEMA DI 
ALL' ANTENNA MONTAGGIO PRATICO 

figura 3 

quelli che, per battimento-somma o diffe
renza, danno il valore di 10,7 MHz. MFl 
seleziona quindi tali segnali e li trasferisce 
al successivo, e necessarissimo filtro cera
mico FCl. 

Tale filtro, mentre consente il transito ai 
segnali con frequenza pari a 10,7 MHz 
(comunque con una certa attenuazione), 
taglia via drasticamente tutti i segnali di 
diverso valore. 

A recuperare l'attenuazione introdotta 
da FCl ci pensa il transistor Q5. Questo 
amplificatore, oltre a riportare il segnale a 
livelli sensibili, seleziona ulteriormente le 
frequenze che riescono a transitare strin
gendo sempre più la banda passante tra
mite l'accordo del primario di MF2 sull'e
satto valore dei 10,7 MHz. R9, RIO, RII e 

CII polarizzano correttamente gli elettro
di di Q5: consentendogli una elevata am
plificazione. 

Il segnale presente sul secondario di 
MF2 viene adesso trasferito a un altro in
tegrato S042P, IC2, che questa volta svol
ge il ruolo di ultimo stadio amplificatore 
a media frequenza. Come potrete rilevare 
osservando le connessioni dell'integrato, 
infatti, mentre ai piedini 7 e 8 si fa corri
spondere il solito ingresso, i piedini 11 e 
13, prima connessi all'altro ingresso, sono 
diversamente collegati: il piedino 13 risul
ta adesso libero mentre il piedino 11 è uni
to ai piedini 10-12. 

Sui piedini 2 e 3 è ora presente un se
gnale sufficientemente ampio, prelevabile 
dal secondario dell'ultima media frequen
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za MF3. Ovviamente il suo livello sarà di 
intensità proporzionale a quello del se
gnale captato dall'antenna e a suo tempo 
convertito a 10,7 MHz dal mixer. 

Se noi applicassimo quindi la tensione 
presente sul secondario della MF3, all'in
gresso dell'amplificatore verticale (asse Y) 
di un oscilloscopio, si otterrebbe sullo 
schermo una traccia ampia quanto la ten
sione stessa (da picco a picco). E se la ba
se dei tempi della scansione orizzontale ri
sultasse momentaneamente bloccata, il ri
sultato sarebbe quello di ottenere solo una 
linea luminosa verticale, sempre di am
piezza proporzionale al valore della ten
sione p.a.p. presente sul secondario della 
MF3. 

f oto 5 
Segnale inviato all'oscilloscopio direttamente prelevato 
dal secondario di MF3. 

È proprio ciò che noi faremo per visua
lizzare sullo schermo i vari segnali captati 
dal ricevitore. Potremmo però anche opta
re per una diversa soluzione: raddrizzare 
tramite il diodo DG2 la tensione a media 
frequenza e, dopo aver filtrato e calibrato 
la corrente continua così ottenuta, tramite 
il trimmer P3 e il piccolo condensatore 
C23 , inviarla all'asse Y dell'oscilloscopio, 
in alternativa alla soluzione precedente. In 
fase di taratura sceglieremo la soluzione 
esteticamente più gradevole. 

Finora abbiamo presupposto che l'o
scillatore locale lavorasse su una frequen
za fissa, minore o maggiore di 10,7 MHz 

quenza generata da FTI, ad esempio fa
cendo variare il valore della capacità del 
diodo varicap DVI? 

fOia 6 

Segnale rivelato da D Cl e prelevato dal cursore di PJ. 


Ovviamente il ricevitore esplorerebbe la 
gamma entro i limiti della varianza capa
citiva di DVI inviando all'oscilloscpio un 
impulso di tensione ogni qual volta incon
trasse un segnale presente nell'etere, im
pulso di ampiezza sempre ad esso propor
zionale. Se poi ad ogni variazione capaci
tiva corrispondesse anche un proporzio
nale spostamento del pennello elettronico 
dell'oscilloscopio, potremo localizzare 
sempre sullo stesso punto dello schermo il 
segnale radio raccolto per un istante du
rante l'esplorazione ripetitiva della gam
ma. Quanto detto si può ottenere facil
mente applicando una tensione a dente di 
sega sia al diodo varicap DVI che all'in
gresso orizzontale dell'oscilloscopio. 

La tensione a dente di sega ha la carat
teristica di salire linearmente da un mini
mo a un massimo; si ha quindi una brusca 

/'/,/ 

rispetto al segnale da ricevere e visualizza
re. Ma cosa accadrebbe se noi facessimo foto 7 

. variare linearmente e rapidamente la fre- 'Forma d 'onda rilevala ai capi del trimmer P1 . 
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"caduta" che riporta al minimo il valore 
della tensione. A questo punto essa rico
mincia a salire linearmente e il ciclo si ri
pete all'infinito. 

Lo stadio che genera questa tensione 
dalla forma particolare è costituito, come 
già accennato, daQ3' UJTl e Q4. Q3 è un 
transistor pnp il cui carico di collettore è 
rappresentato proprio dal transistor uni
giunzione UJTl. La corrente fluisce at
traverso Q3 e va a caricare linearmente il 
condensatore CI5 in un tempo regolabile 
tramite il trimmer P I . Appena la tensione 
su CIS raggiunge il livello sufficiente, 
UJTl entra istantaneamente in conduzio
ne e si ha la rapidissima scarica di C15 • 

Al di sotto di un certo valore della tensio
ne applicata al suo emettitore, però, 
UJTl si interdice di nuovo e il ciclo di ri
carica di CI5 riprende. È proprio la ten
sione a dente di sega presente sui capi di 
questo condensatore che viene applicata 
anche alla base di Q4: sull'emettitore di 
quest'ultimo avremo perciò una tensione 
di identica forma, ma notevolmente am
plificata. Il condensatore elettrolitico CI6 

preleva la tensione a dente di sega ivi pre
sente e la applica al trimmer P2• 

Agendo ora sul cursore di tale compo
nente, potremo prelevare la giusta dose di 
segnale atta a pilotare sia il diodo varicap 
che l'asse orizzontale (asse X) dell'oscillo
scopio. Si realizza così sia la periodica va
riazione della frequenza generata dall'o
scillatore locale che la sincrona variazione 
di posizione del pennello elettronico sullo 
schermo. 

La costruzione pratica non presenta so
verchie difficoltà. 

Seguite sempre con attenzione i disegni 
confrontando spesso lo schema pratico di 
montaggio con lo schema elettrico: ciò vi 
eviterà di commettere eventuali errori di 
posizionamento dei componenti che po
trebbero pregiudicare il funzionamento di 
tutto il circuito. 

Sarà bene riprodurre lo stampato mol-

E 5E~BC A~KA2 

BC237 
BC308A BB204 BF175 ~ 

Dll 
f!)BF246 8~ 

OA95"ii/' 
14 

~ 
~N2646 

figura 4 

to fedelmente e, durante la saldatura dei 
componenti, mantenerne i terminali i più 
corti possibile. Anche le bobine LI-L2 e i 
trasformatori di AF T I-T2 dovranno es
sere realizzati con molta cura, sempre se
guendo i disegni costruttivi. Se necessa
rio, in fase di taratura, si potrà interveni
re spaziando o serrando le spire in modo 
da portarsi in gamma. Ricordo che i col
legamenti con gli assi X e Y dell'oscillo
scopio vanno eseguiti con cavetti scher
mati per evitare inaccettabili deformazio
ni e interferenze. 

Pur avendo realizzato il prototipo con 
i materiali già presenti nel mio mini-labo
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ratorio, posso tranquillamente confer
marvi che potrete sostituire tutti i compo
nenti con altri di tipo simile. In particola
re, chi lo desiderasse può provare a sosti
tuire QI (un BF175) con un fet per alta 
frequenza. In questo caso l'unica modifi
ca da fare potrebbe essere quella di toglie
re dallo stampato la RI e sostituire la R2 
con un'altra di valore compreso tra i 20 e 
i 100 kQ; naturalmente il source connesso 
andrebbe al posto dell'emettitore, il gate 'al 
posto della base e il drain al posto del col
lettore. Nel caso IC2 tendesse a innescare, 
in presenza di segnali troppo ampi, si po
trà aggiungere un secondo condensatore, 
Cl3 , in parallelo a C 12, saldandolo diret
tamente sulle piste, dal lato rame. 

La taratura del Lynx richiede un po' di 
attenzione e di pazienza. 

Innanzi tutto occorrerà verificare, agen
do sul trimmer P I, la corretta forma 
d'onda del segnale a dente di sega colle
gando i puntali dell'oscilloscopio ai capi 
di P2 : variando la posizione del cursore 
di p I, dovrà cambiare la frequenza del se
gnale a dente di sega, ma esso dovrà sem
pre mantenersi in forma corretta. A que
sto punto bloccheremo la base dei tempi 
dell'oscilloscopio e collegheremo l'uscita 
dell'asse X del Lynx all'amplificatore oriz
zontale. Agendo quindi su P2 (e sulla sen
sibilità dell'amplificatore orizzontale del
l'oscilloscopio) tareremo il trimmer in 
modo che si visualizzi una linea larga 
quanto lo schermo e senza sfarfallii (ritoc
care se necessario P I). Riporteremo quin
di momentaneamente Pz col cursore ver
so massa. 

Collegheremo adesso il secondario di 
T I all'ingresso d'antenna di un qualsiasi 
ricevitore per i 144 MHz e, una volta sin
tonizzata una debole emittente, agiremo 
sui nuclei di LI-TI e sui compensatori 
CVI-CVZ fino a ottenere un notevole incre
mento dell'indicazione data dallo Smeter. 
Ripeteremo le operazioni più volte per 
cercare di "àppiattire" il più possibile la 
banda passante dello stadio preamplifica

foto 8 
Ruotando il nucleo di L} si olferrà lo scorrimento 
orizzontale della banda analizzata. 

foto 9 

~ 
. l' III 'I 

Agendo sul compensatore CV3 è poskibile estendere o 
ridurre l'ampiezza della banda esplorata. 

foto IO 

tore-preselettore. Ovviamente i fortunati 
possessori di un generatore VHF esegui
ranno queste operazioni con molta più fa
cilità. 

Per tarare le medie frequenze potremo 
vantaggiosamente utilizzare un generatore 
a 10,7 MHz oppure occorrerà aggirare l'o
stacolo nel modo che segue: collegheremo 
l'uscita diretta (d) dell'asse Y all'oscillo
scopio e, con un TX funzionante sui 144 
MHz, emetteremo una portante, possibil
mente a bassissima potenza e collegando 
l'uscita del trasmettitore a un caric.o fitti
zio. Cercheremo poi di captare il segnale 
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foto Il 

irradiato dal TX agendo su CV3 e sul nu
cleo della L2• Sfruttando una adeguata 
base dei tempi, visualizzeremo sull'oscil
losco pio la traccia del segnale a media fre
quenza e, ruotando i nuclei di MFl, MF2 
e MF3, cercheremo di ottenerne la massi
ma ampiezza (almeno 2 V p.a.p.). Ripete
remo ancora queste operazioni e su diver
se frequenze. 

Connetteremo a questo-punto una buo
na antenna all'ingresso del Lynx e le uscite 
(assi X e Y) all'oscilloscopio, dopo aver 
nuovamente escluso la sua base dei tempi 
interna. Riporteremo P2 fino a che. la 
traccia spazi da un'estremità all'altra dello 
schermo e ritoccheremo ancora L2 fino a 
"centrare" perfettamente la banda interes
sata e ad assegnarle dei limiti più o meno 
ampi. 

Se sullo schermo si noteranno dei pic
chi rapidamente variabili in ampiezza po
tremo esser certi che si tratta di trasmis
sioni in SSB o in AM. Un segnale modu
lato in frequenza si distinguerà, invece, 
per un leggero sfarfallio laterale del picco. 
Trasmissioni in CW si evidenzieranno im
mediatamente per il rapido apparire di 
picchi, sempre della stessa ampiezza. 

Chi vuole dare un tocco di professiona
lità all'apparecchio potrà calibrare l'escur
sione oscilloscopica riportando sullo 
schermo, con una mascherina trasparente, 
le tacche corrispondenti alle varie fre
quenze. 

Buon divertimento, quindi, con il magi
CO Lynx! 

co 
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Shuttl. Be 5802 

Omologato P.T. 

4 Watt, 6 canali 


Un portatile 

tutto pepe. 


Il nuovissimo Shuttle è un apparecçhio C.B. portatile di nuova 

tecnologia, compatto e funzionale. E omologato dal Ministero P.T. 

ed è liberamente utilizzabile per tutti gli usi autorizzati dal Ministero, 

come dalla lista allegata. 

Lo Shuttle trasmette su 6 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 soddisfazioni. 

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 

Frequenza intermedia: 455 KHz 

Sensibilità del ricevitore: 1 J.lV per 10 dB (S+N)/N 

Selettività: 40 dB a 10 KHz 

Numero canali: 6 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 

Omologato dal Ministero P.T. 

Per la sicurezza, soccorso, vigilanza, caccia, 

pesca, foreste, industria, commercio, 

artigianato, segnaletica, nautica, attività 

sportive, professionali e sanitarie, 

comunicazioni amatoriali. 


~ 

marcuccl;• 



OPERAZIONE ASCOLTO · Sotto i 2 MHz 

Ricezione di Emittenti 

del Centro America e Caraibi 


in onde medie 

Giuseppe Zella 


(segue da settembre) 

I I mese di settembre, prima e dopo l'e
quinozio d'autunno, e i mesi seguenti 

sino alla prima quindicina di novembre, 
costituiscono il periodo dell'anno che 
maggiormente ottimizza le condizioni 
geomagneticbe in direzione dell' Area Ca
raibica Nord Occidentale. 

Ciò non esclude comunque le possibili
tà di ricezione dal Sud America così come 
dal Nord, tuttavia l'area dei Caraibi è 
quella che a partire dalle 23 + 23,30 UTC 
offre la maggior quantità e qualità di se
gnali. A iniziare dalle isole più orientali 
delle Antille (Leeward Islands-Windward 
Islands, Barbados, ecc.) area nella quale 
il tramonto delle sole inizia mediamente 
con un'ora d'anticipo rispetto alle zone 
caraibiche pm occidentali, dalle 
01,00 + 01,30 UTC giungono i segnali del
le Emittenti di Cuba e di Puerto Rico. 

Premettendo che la ricezione di tutte 
queste Emittenti non è affatto facile se 
non si dispone di un ricevitore con ade
guate caratteristiche di selettività e di 
un'antenna direzionale altrettanto effi
ciente, vediamo quindi di conoscere i vari 
aspetti delle Emittenti di Puerto Rico in
dicate negli elenchi pubblicati nei numeri 
2 e 5 (febbraio e maggio) 1987 di CQ. 

I canali nei quali esse operano presen
tano tutti la problematica delle interfe
renze derivanti dai canali adiacenti; non 

essendovi quindi alcun canale preferen
ziale, tanto vale iniziare da quello a fre
quenza minore. 

580 kHz: canale "regional" già cono
sciuto nell'ambito della trattazione delle 
stazioni canadesi, è il più basso di fre
quenza tra quelli assegnati alle stazioni di 
Puerto Rico, dopo quello di 550 kHz. Da 
San Juan, capitale di Puerto Rico opera 
la WKAQ, Radio RELOJ. 

IN PUEIO'O mCD 
RADIO RELOJ MEANS NEWS 

La storia di questa Emittente è abba
stanza significativa: è stata la prima 
Emittente funzionante a Puerto Rico (dal 
dicembre 1922), la seconda in tutta l'area 
Latino-Americana, e la quinta nel mon
do. Da allora, non ha mai cambiato for
mato di programmazione che consiste 
tutt'ora unicamente in notiziari per tutte 
le ventiquattro ore. È infatti l'unica sta
zione con questo formato di programma
zione a Puerto Rico; ogni mezz'ora viene 
fatto un sommario delle cinque più inte
ressanti notizie del momento e i dettagli 
di questo vengono poi diffusi nel corso 
dei 30 minuti seguenti . Le notizie vengo
no direttamente ricevute via cavo dai ser
vizi della A.P. (Associated Press), U.P.1. 
(United Press International) e dalla 
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E.F.E. (Servizio Spagnolo di informazio
ne). Inoltre dispone di una rete di Corri
spondenti all'estero e di propri Reporters 
nel Paese. 

Una delle annunciatrici di WKAQ - RADIO RELOJ, e 
una "consolle" di registrazione delle notizie. 

Le notizie, che coprono qualunque ar
gomento di attualità, vengono lette a una 
velocità incredibile. 

Nel corso dei notiziari viene inserito 
abbastanza spesso anche l'annuncio di 
identificazione della stazione, che in lin
gua, suona così: "DOUBLE U - CÀ - À 
- CÙ, RADIO RELOJ", ovvero: 
"WKAQ, Radio Reloj"; altro slogan è 

"Radio RELOJ, SIEMPRE PRI
MERO!". 

Di proprietà della "EL MUNDO 
BROADCASTING CORPORATION", 
Radio RELOJ trasmette con la potenza di 
lO kW ed emissione omnidirezionale per 
tutte le 24 ore. Con l'emissione omnidire
zionale copre agevolmente e senza proble
mi tutti l'isola e parte delle "Virgin 
Islands", a ovest di Puerto Rico. 

Il CalI letters o Nominativo dell'Emit
tente, e così pure quello di tutte le stazioni 
di Puerto Rico, inizia con la lettera "W" 
analogamente a tutte le stazioni USA del
la zona orientale degli Stati Uniti, essen
do appunto anche Puerto Rico uno degli 
"States" . 

I segnali di WKAQ, Radio RELOJ so
no ricevibili dopo le 02,00 UTC e il picco 
di questi avviene attorno alle 
02,30 -:- 03,30 UTC, con intensità soddi
sfacente. 

La problematica derivante dalle inter
ferenze è analoga a quella già descritta in 
precedenza. Il canale adiacente europeo 
di 585 kHz è comunque quello che crea 
maggiori problemi dovuti ai 200 kW di 
potenza di R.N.E. di Madrid; infatti, 
l'antenna direzionale viene a trovarsi 

Studl"",38S F.D. ~t Aw:. Hato Rcy. Pueno R1co - GP.O. !lO>t 4668, San Juan. PUeno R100 00936/ Te\. (809) 764-0068 

Area di copertura primaria di WKAQ RADIO RELOJ, 580 kHz. 
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orientata quasi in direzione della Spagna 
ed è quindi assolutamente necessario de
modulare il segnale AM di 580 kHz, in 
LSB (banda laterale inferiore). Il canale 
adiacente europeo di 575 kHz non crea in 
questo caso un gran che di problemi sem
pre che l'antenna riceventi risulti efficace
mente direzionale e tale da attenuare dra
sticamente i segnali provenienti dalle 
Emittenti della Germania occidentale 
operanti appunto su questo canale. 

940 kHz: canale "clear" per il Canada 
e la totalità della "East Coast" degli Stati 
Uniti. Già nell'ambito della trattazione di 
questo canale dedicata alle Emittenti sta
tunitensi abbiamo verificato la presenza 
della WINZ di Miami, Florida, ricevibile 
con condizioni geomagnetiche caraibiche. 
Da Puerto Rico si riceve invece la WIPR, 
Emittente che si denomina "EMISORA 
DEL PUEBLO DE PUERTO RICO". 

Entrambe le stazioni sono quindi loca
lizzate in un'area abbastanza simile dal 
punto di vista della direzione azimutale, e 
nemmeno molto distanti tra loro. Inoltre, 
la potenza di emissione di 50 kW utilizza
ta dalla WINZ è di cinque volte superiore 
a quella di WIPR; fortunatamente queste 
due stazioni utilizzano una differente ca
ratteristica di radiazione dirzionale e solo 
grazie a queste condizioni è possibile se
parare le due emisssioni. Infatti, mentre 
la WINZ irradia con il lobo principale 
esattamente orientato su Cuba, WIPR ir
radia invece con lobo direzionato verso 
sud-est a protezione delle possibili inter
ferenze arrecabili alle Emittenti a nord di 
Puerto Rico e localizzate nella Repubbli
ca Dominicana, Haiti, Cuba e Florida. I 
lobi principali di radiazione di queste due 
stazioni sono quindi posti circa a 90° tra 
loro e ciò consente quindi la possibilità di 
separazione mediante l'impiego di un'an
tenna direzionale. 

WIPR, la "Emisora del pueblo de 
Puerto Rico", è l'Emittente in modula
zione d'ampiezza del sistema di stazioni 
radio e TV operate dal "DEPARTA

MENTO DE INSTRUCCION PUBLl
CA" di Puerto Rico, l'equivalente del no
stro Ministero della Pubblica Istruzione. 
Questo organismo governativo opera an
che una stazione in modulazione di fre
quenza che porta il medesimo call della 
stazione in AM e così pure per una delle 
due stazioni televisive, la WIPR - TV ope
rante sul canale 6 TV di Puerto Rico. 
L'altra Emittente televisiva che è localiz
zata a Mayaguez, nella costa occidentale 
dell'isola, opera con call WIPM - TV sul 
canale 3 TV. Le due stazioni costituisco
no il network denominato "TELEVISO
RAS DEL PUEBLO DE PUERTO RI
CO" che, grazie alle particolari ubicazio
ni delle due Emittenti, è in grado di copri
re tutta l'isola. 

WIPR - AM diffonde su 940 kHz con 
la potenza di 10 kW e chiude le proprie 
emissioni alle 04,00 UTC. Il formato di 
programmazione, dato l'organismo che 
la opera, è essenzialmente di tipo cultura
le comprendente quindi: programmi in
formativi/educativi sulla storia di Puerto 
Rico, presentati in forma di ridiodrammi; 
prosa e poesia di autori portoricani e lati
noamericani; informazioni nazionali (ad 
esempio i messaggi del Governatore di 
Puerto Rico) e internazionali, musica po
polare. In linea di massima può essere de
finita una programmazione di tipo "cul
turale nazionalistico"; nei fine settimana 
i programmi culturali delle ore notturne 
vengono sostituiti dai programmi musica
li normalmente trasmessi dalla Emittente 
WIPR - FM in modulazione di frequenza, 
comprendenti anche musica rock moder
nissima, di marca USA e sino al termine 
delle emissioni alle 24,00 ora locale di 
Puerto Rico, le 04,00 UTC. 

Tutte le emissioni sono in lingua spa
gnola, così come per la precedente citata 
WKAQ - Radio Reloj e l'identificazione 
viene effettuata al termine e all'inizio di 
ciascun differente spazio di programma
zione come segue: "ESTAS SON LAS 
EMISORAS DEL PUEBLO DE PUER
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TO RICO, WIPR AM Y FM EN SAN 
JUAN". Il call letters viene pronunciato 
in lingua come segue: "DOBLE VE - I 
PE - ERE, A EME I EFE EME"; San 
Juan è ovviamente la località di ubicazio
ne della Emittente, città capitale di Puer
to Rico. 

I segnali di WIPR sono ricevi bili tra le 
03,00 e le 04,00 UTC (termine delle tra
smissioni) e con qualità soddisfacente; 
l'antenna direzionale è assolutamente im
portante al fine di eliminare le interferen
ze derivanti dalla WINZ di Miami e quel
le eventualmente derivanti dai canali 
adiacenti europei di 936 e 945 kHz, che 
non danno grandi problemi con program
mazione di tipo parlato ma problemi ben 
maggiori con emissione musicale da parte 
delle Emittenti piuttosto potenti che ope
rano nei medesimi. Anche il ricevitore de
ve presentare le consuete ottime caratteri
stiche di selettività che consentano una 
demodulazione ottimale o della LSB o 
della USB del segnale AM a 940 kHz, 
scelta determinata poi dalla minore inten
sità di interferenza proveniente dal canale 
adiacente superiore o inferiore. 

1280 kHz: canale "Regional" USA, 
con la tipica presenza di tante Emittenti 
operanti con bassa potenza ed emissione 
direzionale. In osservanza a queste carat
teristiche è anche la WCMN - RADIO 
CENTRO dalla città di Arecìbo, nella zo
na settentrionale dell 'isola di Puerto 
Rico. 

Infatti, la potenza di emissione di 
WCMN è di 5 kW durante il giorno, ri
dotta a soli 1000 W dal tramonto del sole. 
L'emissione è effettuata con caratteristica 
omnidirezionale, e questo fatto contribui
sce a rendere anche più difficile la ricezio
ne in Italia. Comunque, grazie alla parti
colare posizione a nord dell'isola e diret
tamente affacciantesi sul Mar dei Caraibi 
la cui conducibilità elettrica è veramente 
sorprendente, sfruttando un'ottimale si
tuazione geomagnetica per l'area dei Ca
raibi, i segnali di WCMN sono ricevibili 
talvolta anche da noi. Ho detto "talvol

ta", infatti le possibilità di ricezione di 
Radio Centro sono piuttosto limitate, con 
maggiori possibilità nei mesi di ottobre e 
novembre. Come rovescio della medaglia 
va detto che, quando si verificano le pos
sibilità di ricezione, i segnali di Radio 
Centro sono ricevi bili con una chiarezza 
incredibile considerando l'esigua potenza 
e l'emissione non direzionale. 

WCMN 


Caribbean Broadcasting Corp., P.O. Box 436 , Arecibo, P.R. 00612 

Logolipo e indirizzo di WCMN· 1280 kHz. 

Il formato di programmazione è di tipo 
vario e comprende molta musica di vario 
tipo, alternata a notizie locali e interna
zionali, ricevute direttamente a mezzo te
lescrivente, annunci di pubblica utilità e 
commerciali e, sopratutto negli orari di 
possibile ricezione in Italia, radiocrona
che dal vivo di avvenimenti sportivi e re
lativi commenti. In particolare viene mol
to trattato il baseball, sport nazionale e 
comunque diffusissimo in tutta l'area ca
raibica e in Venezuela. Non a caso, molte 
delle trasmissioni relative a incontri di ba
seball trattano dal vivo e molto spesso 
dallo stadio universitario di Caracas in 
Venezuela, avvalendosi di opportuni si
stemi "feeder". In queste occasioni, l'an
nuncio di identificazione della Emittente 
viene inserito di tanto in tanto ed è sem
plicemente "WCMN - ARECIBO" che 
viene pronunciato come "DOBLE U - SE 
- EME - ENE, ARESIBO". Nel corso di 
altri programmi viene invece diffusa an
che la denominazione come: "ESTA ES 
W C M N, RADIO CENTRO, LA 
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GRANDE DE ARECIBO", pronuncian
do la parola CENTRO come "SEN
TRO". 

I segnali di WCMN sono ricevibii dopo 
le 02,00 UTC e sino alle 02,30 + 02,45 
UTC: dopo tale orario inizia una notevo
le evanescenza che ne rende impossibile la 
ricezione. L'esigua potenza di emissione e 
la possibile presenza della stazione brasi
liana Radio TUPÌ, che inizia ad arrivare 
verso tale orario con notevole potenza, 
rende indispensabile che per la ricezione 
di WCMN si faccia uso di un'ottima an
tenna direzionale; ciò anche al fine di mi
nimizzare l'interferenza proveniente dal 
canale adiacente europeo di 1278 kHz. In 
considerazione di quest'ultimo, è indi
spensabile demodulare il segnale AM a 
1280 kHz in USB (banda laterale supe
riore). 

1480 kHz: canale "Regional" da sem
pre piuttosto critico, tanto dal punto di 
vista dei segnali ricevibili dal Nord Ame
rica che da quello delle interferenze dovu
te ai canali adiacenti europei. Dall'area 
caraibica e dalle regioni orientali del Ve
nezuela è comunque ricevibile qualche 
Emittente, pur dovendo lottare con le in
terferenze derivanti dal canale europeo di 
1476 kHz. L'unica presenza caraibica è 
quella di WMDD - LA VOZ DEL 
ORIENTE", operante dalla città di Fa
jardo, nella parte ~rientale dell'isola di 
Puerto Rico. Così come la precedente 
emittente, e in osservanza alla normativa 
dei canali Regionals, WMDD trasmette 
con la potenza di 5 kW tanto nelle ore 
diurne che in quelle notturne a differenza 
di WCNN. L'emissione è anche in questo 
caso di tipo omnidirezionale, e abbastan
za analoga alla precedente è pure la felice 
localizzazione della Emittente che risulta 
essere nella punta nord orientale dell'iso
la, nella spiaggia di Fajardo e quindi af
facciantesi direttamente sul Mar dei Ca
raibi. 

La maggior potenza e le ottime qualità 
di conduttività dell'area consentono una 
ricezione dei segnali di WMDD superiore 

a quella della precedente Emittente. Pur
troppo, questa maggior qualità viene gua
stata dai 600 kW di potenza della stazione 
di Vienna della ORF 3 che ci delizia dal 
canale adiacente di 1476 kHz, a soli 4 
kHz di distanza. Quindi, le emissioni di 
WMDD sono ricevibili solamente con ec
cellenti condizioni di propagazione, con 
un ricevitore dotato di ottime caratteristi
che di selettività e con un'antenna dire
zionale altrettanto valida. 

L 'Hotel "El Conquistador",sede degli studi di WMDD. 

Il formato di programmazione di 
WMDD è di tipo musicale, dedicato tanto 
alla musica tradizionale che a quella con
temporanea; vengono inoltre diffusi spet

, tacoli musicali dal vivo che vengono rea
lizzati tanto nell'isola che nell' "Hotel El 
Conquistador", uno dei più alla moda di 
tutto Puerto Rico, e sede degli studi di 
WMDD. 

Uno degli slogan di identificazione del
la Emittente è appunto "RADIO EL 
CONQUISTADOR"; altri annunci di 
identificazione sono WMDD, LA VOZ 
DEL ORIENTE, o (più semplicemente) 
LA MDD. 

Il calI, in lingua, viene pronunciato co
me "DOBLE U - EME - DE - DE" oppu
re solamente "EME - DE - DE". 

È ricevi bile tra le 02,00 e le 03,00 UTC, 
a volte anche più tardi, e non è certo una 
Emittente molto facile da ricevere, so
prattutto per la problematica derivante 
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dalle interferenze provenienti dalla sta
zione austriaca sul canale adiacente. La 
demodulazione del segnale dev'essere as
solutamente in USB per le ovvie ragioni 
di una maggior protezione dalle interfe
renze del canale adiacente europeo. 

1600 kHz: canale "Regional", e ultimo 
canale assegnato alle Emittenti di Puerto 
Rico e del Nord America. Altra Emittente 
operante con soli 5 kW, e ultima Emitten
te ricevibile da Puerto Rico: la WLUZ 
Radio LUZ operante dalla città di Baya
mon, nella zona settentrionale dell'isola. 

BAYAMON,P.R. 

Trasmette con emissione direzionale e 
la potenza di 5 kW è utilizzata per tutte le 
18 ore, ininterrotte, di trasmissione. L'e
missione direzionale è orientata verso est, 
quindi la più favorevole, condizione tra 
quelle offerte dalle altre due precedenti 
Regionals. Infatti, la massima radiazione 
è effettuata in direzione dell'Atlantico e 
quindi molto favorevole dal nostro punto 
di ricezione. La programmazione di Ra
zio Luz è essenzialmente musicale di tipo 
romantico e di musica strumentale tipica 
della zona nord di Puerto Rico. Vengono 
anche effettuati dei brevi notiziari ogni 
mezz'ora, con notizie locali e delle Ame
riche. Normalmente i segnali di WLUZ 
sono ricevibili dalle 03,00 -:- 03,30 UTC 
con intensità discreta. L'identificazione 
viene effettuata abbastanza di rado ed è 
semplicemente "RADIO LUZ, SAN
TURCE". 

Il canale risente maggiormente delle in
terferenze derivanti dalle numerose Emit
tenti spagnole operanti nel canale adia

cente europeo di 1602 kHz, quindi vici
nissimo a quello di 1600 kHz. Nonostante 
tutte queste Emittenti risultino operanti 
con bassa potenza, non oltre i 2 kW, la 
direzione di orientamento dell'antenna 
direzionale è la medesima per la massima 
intensità del segnale ricevibile da Radio 
Luz, e quindi anche l'intensità dei segnali 
di queste stazioncine spagnole crea qual
che problema. Il canale adiacente euro
peo inferiore di 1593 kHz è dominato per 
tutta la notte dai 400 kW della WRD della 
Germania Federale che, essendo a circa 
90° rispetto alla direzione di ricezione di 
WLUZ, può essere notevolmente atte
nuata dall'antenna direzionale. Ciò con
sente quindi la demodulazione LSB del 
segnale a 1600 kHz, ottenendo così la 
protezione dalle interferenze provenienti 
dal canale di 1602 kHz, pur senza soffrire 
eccessivamente di quelle provenienti da 
1593 kHz. 

Sin qui, tutto ciò che è possibile riceve
re dall'isola di Puerto Rico; vediamo ora 
altri canali che consentono la ricezione in 
orari più accessibili: 

790 kHz: canale "Regional" che dagli 
USA ci offre le possibilità di ricezione di 
WNWS di Miami in Florida, dalle 
00,00 -:- 00,30 UTC ci permette la ricezio
ne della VOICE OF BARBADOS, voce 
ufficiale di questa piccola Repubblica ca
raibica. Diffonde in lingua inglese con la 
potenza di 20 kW e caratteristica di radia
zione omnidirezionale mediante un'unica 
torre alta 105 metri, dalla capitale Bridge
town. È operata dalla BARBADOS RE
DIFFUSION SERVICE LTD., una socie
tà pubblica di tipo commerciale che si in
carica di ritrasmettere anche i programmi 
e i notiziari della BBC di Londra. 

I programmi della Voice of Barbados e 
di STAR RADIO, denominazione del 
Servizio di ritrasmissione di programmi 
anche a carattere commerciale, vengono 
irradiati dalla medesima stazione; nelle 
ore che rendono possibile la ricezione di 
"VOB" qui da noi, i programmi sono co
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munque quelli appartenenti a quest'ulti
ma e sono di tipo religioso, prodotti da 
una delle tante organizzazioni evangeli
che in pianta più o meno stabile nei Ca
raibi. L'annuncio di identificazione è pre
ceduto dal suono di un gong ed è sempli
cemente "THIS IS V-O-B - 790, THE 
VOICE OF BARBADOS". Dopo le 
00,30 -;- 01 ,00 UTC i segnali di VOB, che 
sino a tale orario sono soddisfacenti, di
vengono sempre più evanescenti per la
sciare spazio poi alla WNWS di Miami, 
previa leggera modificazione nell' orienta
mento dell'antenna direzionale che verrà 
diretta un po' più a nord. Può anche ac
cadere che dopo le 01,00 UTC e dopo l'e
vanescenza di VOB sul canale non sia 
possibile ricevere alcunché, per circa due 
ore, sino alla comparsa di RADIO MI
TRE di Buenos Aires, ricevibile però con 
l'antenna diretta molto più a nord. Tutto 
ciò è dovuto alle già ampiamente descritte 
variabilità delle condizioni geomagneti
che riassunte nel valore nell'indicatore 
geomagnetico "K". La problematica del
le interferenze derivanti dai canali adia
centi europei di 792 kHz con Radio Sevil
la e i suoi 20 kW di potenza e i 1000 kW 
di Burg, su 783 kHz è piuttosto seria; in 
particolare è accentuata l'interferenza de
rivante da Radio Sevilla che si viene a tro
vare esattamente sulla direttrice di massi
ma ricezione di VOB. Quindi è necessario 
demodulare il segnale a 790 kHz in LSB, 
riducendo così l'interferenza derivante da 
792 e attenuando fortemente l'interferen
za proveniente da 783 kHz mediante l'an
tenna direzionale che viene a trovarsi a 
90° rispetto alla posizione della Emittente 
tedesca. Il canale di 790 kHz è in ogni ca
so uno dei più martoriati e la ricezione ri
chiede non poche acrobazie con l'antenna 
direzionale e la larghezza di banda del ri
cevitore. 

E ora un altro canale "Regional" sta
tunitense che, anche se "out of order" è 
sempre interessante. 

1470 kHz: anche su questo canale, so

lamente Emittenti a bassa potenza, non 
superiore ai 5 kW, ed emissioni direziona
li solamente nelle ore notturne e/o per 
tutte le ventiquattro ore. È il caso di que
sta Regional, la WLAM da Lewiston nel
lo stato del Maine. Diffonde con la po
tenza di 5 kW irradiata con caratteristica 
direzionale mediante due torri poste a 
cortina; l'orientamento della "testa" del 
lobo di radiazione è verso nord, con an
golo .di 69° azimuth. Utilizza il sistema 
stereofonico in modulazione d'ampiezza, 
il Kahn - Hazeltine che sfrutta le bande 
laterali della emissione AM per diffonde
re il contenuto dell'informazione stereo 
del canale destro e sinistro di quest'ulti
ma. In conseguenza al tipo di emissione 
utilizzato, che esalta particolarmente la 
musica, viene logico pensare che il forma
to di programmazione di WLAM debba 
essere senz'altro di tipo musicale. Infatti 
la programmazione nelle ore di maggior 
ascolto è di tipo musicale comunemente 
definito con il termine "TOP 40" e basa
to sulla musica preferita del giorno, can
zoni scelte dagli ascoltatori a mezzo tele
fonate, successi musicali del momento. 

Nelle ore notturne per noi, serali per 
quanto riguarda l'ora locale, WLAM 
cambia il proprio formato da musicale a 
informativo. Infatti, per tutta la notte 
viene dato spazio al "TALK SHOW", 
programma abbastanza comune a moltis
sime Emittenti statunitensi. Parte del pro
gramma viene diffuso in network, parte 
invece è realizzato direttamente negli stu
di e riguarda quindi argomenti di caratte
re prettamente locale. Quindi nelle ore di 
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possibile e di effettiva ricezione di 
WLAM qui da noi, il programma è esclu
sivamente di tipo "talk", che tutto som
mato ne facilita l'ascolto e l'identificazio
ne; questa viene effettuata solitamente 
ogni mezz'ora nei brevi spazi di intervallo 
di questo programma, nei quali vengono 
anche diffusi alcuni spots di pubblicità lo
cale. L'identificazione è semplicemente: 
"WLAM, STEREO RADIO, FOUR
TEEN - SEVENTY". Il canale presenta 
problemi di interferenza da parte del ca
nale europeo di 1476 kHz nel quale opera 
la ORF 3 da Vienna con la potenza di 600 
kW. Quindi l'impiego dell'antenna dire
zionale è anche in questo caso di estrema 
importanza, cosÌ come è necessario de-

modulare la banda laterale inferiore 
(LSB) del segnale a 1470 kHz, ottenendo 
cosÌ un ulteriore margine di sicurezza nei 
confronti dell'interferenza derivante dal 
canale adiacente superiore. I segnali di 
WLAM sono ricevibili dalle 01,30 -+- 02,00 
UTC a un livello discreto, se consideria
mo l'esigua potenza; la caratteristica dire
zionale, verso nord, della emissione con
tribuisce comunque a un incremento del 
livello di intensità della ricezione. 

Il prossimo mese presenterò altre Emit
tenti dell'area Centro America e Carai
bica. 

co 

TRASMETTITORI 
NUOVO SISTEMA 01 TRASMISSIONE A SINTONIA CONTINUA 
VIDEO SET SM 4 E SM 5. CANAUZZABILE CON O.l. QUARZATO 
Consente la tramissione su qualsiasi canale TV senza necessità di laratura. 
rendendo possibile la ricerca e la sperimentazione, del canale piu adatto, ne
cessaria alla realizzazione di piccole emittenti, impegnando canali disponi VID 1Vbili, quale stazione fissa o su mezzi mobili. mediante !'impiego di un VCO 
entrocontenuto ad elevata stabilità. 
Con questa configurazione d'impiego, l'apparato è già in grado di consen RIPETITORI 
tire l' operabilità definitiva della stazione. tuttavia quando si voglia rendere NUOVO RVA3 A SINTONIA CONTINUA 
il sistema più professionale e inalterabile, garantendo nel tempo le caratte Consente la ricezione e la ritrasmissione tfamite doppia conversione di fre
ristiche qualitat;ve della trasmissione, è possibile inserire il modulo di batti Quenza di Qualsiasi stazione su Qualsiasi canale (potenza 0,5 Watt). 
mento a Quarzo (MO/ OU, pretarato sul canale desiderato, utilizzando la Vengono inoltre fomite la versione RPV1 (quarzata a singola conversione) 
connessione già predisposta sui video seI della serie SM_ e RPV2 (quarzata a doppia conversione),
L'elevato standard Qualitarivo'conferito dalla configurazione dell'oscillatore 
locale a Quarzo. lo rende panicolannente indicato per successivi ampliamenti 
(ripetitori, transiti, ecc.). 
CARATTERI5TICHE 
Copenura a sintonia con tinua di Qualsiasi canale in banda 4,) , dal 21 al 37 
15M 4). o in banda 5' . dal 38 al 69 15M 51. su richiesta esecuzione fuori 
banda Ida 420 a 470 MHz. o da 860 a 1000 MHzl ; equipaggiato con stadio 
finale da 0,5 Watt, potenza d'uscita. 
Può essere impiegato da solo, o in unione a stadi amplificatori di potenza, 
dei Quali ne consente il pieno pilotaggio. 
E fornito in esecuzione in contenitore rack, in contenitore stagno, entrambi 
dotati di strumenti e alimentatore entro contenuto a 220 Voh. o senza al
cun contenitore (alimentazione a 24 Volt. 0.5 A l. 

lVIIQSiT 1M _ I 

1 2 4 8 Watt a - 60 d8 d.im. e in oHena promozionale 20 Watl. 
I~olire 'vengono fornite le versioni RVASO (ripetitore con amplificatore con 
potenza di 50 Watt) e TRVASO /trasmettitore con amplificatore con poten
za di 50 Wattl. interamente transistorizzati. 

ELETIRONICA ENNE 
Dal 1° gennaio 88 risponderà anche il numero 019/880624 C.so Colombo 50 r· 17100 Savona· Te!. (019) 22407 (prenderà il n. 824807) 
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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 !.L P . 
interno, componente principale 
nel complesso operativo, 
flessibilità operativa da IO 
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 visore 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 
dell'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 IO MHz. 
Canalizzazione: 12.5/25 KHz. 
Scostamenti 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 ii 

«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 !.L V·per 12 dB 

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

Selettlvltà: ±7.5 KHz a -6 dB; 

±15 KHz a -60 dB. 

Livello di uscita audio: 450 mW 

su 8 ohm con ii 10% di 

distorsione armonica totaie. 


TRASMETTITORE 

Potenza all'Ingresso del P.A. con 

pacco batterle FNB-4A: VHF 12 

W; UHF 14 W;. 

Potenza RF: VHF/UHF 5 W max. 

Deviazione: ± 5KHz. 

Larghezza di banda max.: 

16 KHz. 

Soppressione spurie: 60 dB. 

Microfono: a condensatore 

(2K ohm). 


In vendita da 

marcucci 

Il supermercato dell'elettronica 

Via F.lli Bronzetti, 37 - Milano 

Tel. 7386051 




RADDOPPIAMO ICANALI 

DELL'ALAN 68 5 


p.e. Franco Trementino 


çuesto articolo è di completamento al 
precedente del CB Muzio descritto 

su Q 2/87. 
Per capire meglio il funzionamento del 

ricetrasmettitore diamo uno sguardo allo . 
schema a blocchi. 

Il circuito PLL genera, con il quarzo 
10,240 le frequenze da 26,965 a 27,405 . 

Quando viene inserito il quarzo 14,960, 
il PLL genera le frequenze da 26,565 a 

26,955. 
Però, per essere in regola con l'articolo 

334 del codice P.T., il commutatore ha 
un fermo meccanico che gli impedisce di 
andare oltre i 34 canali; inoltre, dopo il 
canale 25, una sezione da' tensione alla 
basetta supplementare in modo che i ca
nali dal 26 al 34 siano canali negativi cioè 
da 26,955 a 26,875. 

SCHEMA ELETIRICO A BLOCCHI 
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RaddoppiaMo i canali 

CANALI-4D 

COLONNA 1 COLONNA 2 COlOHNA 3 COlOHNA 4 

eH. ,TRASM. RICEZ CH. ART. 334 

1 26.515 26.060 
2 26.525 26.0'70 
3 26.535 26.060 

4 26,555 26.100 
5 26.565 26.110 . 
6 26.575 26.120 
7 26.585 26.130 

8 26.605 26.150 
9 26.615 26.160 

lO 26.625 26.170 
11 26.635 26.180 

12 26.655 26.200 
13 26.665· 26.210 

-14 26.675 26.220 
15 26.685 26.230 

- 16 26.705 26.250 
-17 26.715 26.260 
- 18 26.725 26.270 
- 19 26.735 26.280 

-20 26.755 26.300 
- 21 26.765 26.310 
-22 26.n5 26.320 
-23 26.805 26.350 
-24 26.785 26.330 
-25 26.795 26.340 
-26 26.815 26.360 
-27 26.825 26.370 
-28 26.835 26.360 
-29 26.845 26.390 
-30 26.855 26.400 l1l 
~ 31 26.865 26.410 l7l 
-32A 26.875 26.420 26 1 
-336 26.885 26.430 27 1 
-34C 26.895 26.440 28 2 
-350 26.905 26.450 29 2 
-36E 26.915 26.460 30 3 
-37F 26.925 26.470 31 3 
-38G 26.935 26.480 32 3 
-39H 26.945 26.490 33 4 
- 40 I 26.955 26.500 34 4 

CODICE "Q" VOCI PIO COMUNI 
QRA Indirizzo della stazione 
QRO Distanza 
QRO Dove andata 8 donde ,venite 
QRG Frequenza o lunghezza d'onda 
QRH Variazioni di frequenza 
QRJ Segnali debo'i 
QRt< Forza dei segnali 
QRl Occupato 
QRM Interferenze 
QRN Disturbi atl']'lOSferici 
QRT Silenzio. terminato 
QRU Non ho piu nulla 
QRY Pronto 
QRX Anendete. non lasciale l'ascolto 
OSA Leggibilitè. dei segnali 

rs~ 
Evanescenze 
CoUegamenlo bllatera1e 

QSl Conferma del collegamento 
QSP Transito 
QSY Cambiamento di frequenza 
QTC Ho qua1cosa da comunicarvi 
QTH Posizione geografica 

QTR L'ora esatta 

CANALI STANDARD 

COlOHNA 1 COlONHA 2 COlONNA 3 

eH. RASM. IlCEZ. eH. 

1 26.965 26.510 1 
2 26.975 26.520 2 
3 26.985 26.530 3 
3/A 26.995 26.540 
4 27.005 26.550 4 
5 27.015 26.560 5 
6 27.025 26.570 6 
7 27.035 26.580 7 
7/A 27.045 26.590 
8 27.055 26.600 8 
9 27.065 26.610 9 

lO 27.075 26.620 lO 
l l 27.085 26.630 11 
11/A 27.095 26.640 
12 27.105 26.650 12 
13 27.115 26.660 13 
131A 27.120 26.665 
14 27.125 26.670 14 
15 27.135 26.680 15 
15/A 27.145 26.690 
16 27.155 26.700 16 
17 27.165 26.710 17 
18 27.175 26.720 18 
19 27.185 26.730 19 
19/A 27.195 26.740 
20 27.205 26.750 . 20 
21 27.215 26.760 21 
22 27.225 26.nO 22 
23 27.255 26.800 23 
24 27.235 26.780 
25 27.245 26.790 24 
26 27.265 26.810 25 

127 27.275 26.820 
28 27.285 26.830 
29 27.295 26.840 
30 27.305 26.850 
31 27.315 26.860 
32 27.325 26.870 
33 27.335 26.880 
34 27.345 26.890 
35 27.355 26.900 
36 27.365 26.910 
37 27.375 26.920 
38 27.385 26.930 
39 27.395 26.940 
40 27.405 26.950 

LE ABBREVIAZIONI PiÙ COMUNI 
AC Corrente alternata 
AOR Indirizzo 
AM Modulazione di ampiezza 
BT Bassa tensione 
BUG Tasto semj..automatico 
CD Chiamata generale 
CRO Canolin. (QSl) 
CW Radtotelegralia 
DC Corrente continua 
DR Caro 
OX Record distanza 
FB Molto bene 
FM Modulazione frequenza 
GB Ciao 
HAM Radioamatore 
Hl Risata 
HF Alla frequenza 
OK TuRo bene 
OM Vecthio amico 
R RK:evo luna 
Sl Saluti 
TNX Grazie 
Jl Signorina 
WX 111ompo 
XYL Moglie 
73 Cordiali saluli 

88 Saluti cari 

CANALI +80 

COlOHNA 4 COlOHNA 1 CO~OHNA 2 COLONNA 3 COLONNA 4 

ART 334 eH. RASM. IlCEZ. CH. ART. 334 

8 41 7.415 26.960 
8 42 27.425 26.970 
8 43 27.435 26.980 

8 44 27.455 27,000 
8 45 27.465 27.010 
8 46 7.475 27.020 
8 47 27.485 27.030 

8 48 7.505 27.050 
8 49 27.515 27.060 
8 50 27.525 27.070 
8 51 27.535 27.080 

8 52 7.555 27.100 
8 53 27.565 27.110 

8 54 7.575 27.120 
8 55 27.585 27.130 

8 56 27.605 27.150 
8 57 7.615 27.160 
8 58 27.625 27.170 
8 59 27.635 27.180 

8 60 27.655 27.200 
8 61 27.665 27.210 
8 62 7.675 27.220 

7JID. 63 27.705 27.250 
64 7.685 27.230 

8 65 7.695 27.240 
7181 66 27.715 27.260 

(81 67 7.725 27.270 
181 68 27.735 27.280 
181 69 7.745 27.290 
181 70 27.755 27.300 
181 71 27.765 27.310 
(81 72 7.n5 27.320 
181 73 27.785 27.330 
181 74 7.795 27.340 
(8) 75 27.805 27.350 
181 76 27.815 27.360 
181 n 7.825 27.370 
181 78 27.835 27.380 
181 79 7.845 27.390 
(8) 80 27.855 27.400 

LEGENDA 
COLONNA l - Canali utilizzati dai maggiori costruttori di ap
parati CB • COLONNA 2 _ Frequenze di trasmissione e rice

zione - COLONNA 3 ., Riferimento al canale degli ATX omol~ 

gati a 34 eH • COLONNA 4 _ Riferimento ai punti della legge 

Art. 334 tra O la proposta di modifica in discussione al Ministe· 

ro PP.TT. 

R = COMPRENSIBILITÀ 
Incomprensibile 
Appena comprensibilem si distingue solo 
quak:he parola ogni tanto 
Comprensibile con considerevole difUcoltà 
Comprensibile sostanziajmente senza 
difftcoUà 
Perfettamente comprensibile 

S = INTENSITÀ 
Segnali debolissimi. appena perCGnibili 
Segnali molto deboli 
Segnali deboli 
Segnali discreti 
Segnali discretamente buoni 
Segnali buoni 
Segnali moderatamente forti 
Segnali forti 
Segnali fortissimi 
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Ora, se noi togliamo tensione alla ba
setta, indipendentemente dalla posizione 
del commutatore, avremo 34 canali stan
dard da 26,965 a 27,355. 

Se invece diamo tensione costante alla 
basetta, sempre indipendentemente dal 
commutatore, avremo 34 canali negativi 
da 26,955 a 26,565. 

Molto utile per avere una visione gene
rale dei canali, e in particolare quelli pre
visti dall'articolo 334 del codice P.T., è la 
tabellina della pagina a fianco che ho vo
luto pubblicare integralmente perché è 
utile a tutti i CB. 

Il pieghevole da cui la tabella è tratta è 
stato distribuito dalla CTE a tutti i Riven
ditori autorizzati. 

Le nuove frequenze che si hanno dopo 
la precedente modifica sono: 

Canale Frequenza (MHz) 

26 27,275 
27 27,285 
28 27,295 
29 27,305 
30 27,315 
31 27,325 
32 27,335 
33 27,345 
34 27,355 

Queste invece sono le nuove frequenze 
ricavabili con la nuova modifica: 

Canale Frequenza (MHz) 

1 26,565 
2 26,575 
3 26,585 
4 26,605 
5 26,615 
6 26,625 
7 26,635 
8 26,655 
9 26,665 

lO 26,675 
11 26,685 

12 26,705 
13 26,115 
14 26,725 
15 26,735 
16 26,755 
17 26,765 
18 26,775 
19 26,795 
20 26,805 
21 26,815 
22 26,825 
23 26,855 
24 26,845 
25 26,865 

La modifica può essere eseguita anche 
su questi apparati: 
• 	 IRRA1)IO MC-34 e MC-700 
• 	 INTEK M-340 FM-6-8D FM-500S 
• 	 MIDLAND ALAN 34 ALAN 69 

ALAN 67 
Negli apparati MC-34 e M-340 si può 

utilizzare l'interruttore ANL situato nel 
frontale, lasciando i fili dell'ANL staccati 
e isolati, in questo modo il circuito ANL 
rimane sempre inserito. 

Negli apparati FM-680 e ALAN 34 se 
non si vuole eliminare la FM si può inseri
re un interruttore nella parte posteriore. 
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Raddoppiamo I canali 

Modifica su apparato MC-34 IRRADIO. 

A) Filo di collegamento al piedino 7 integrato LC7120. 

B) Filo che va alla basetta per i canali supplementari. 


C) Fili dell'ANL che devono rimanere staccati. 

D) Filo che proviene dall'ex-ANL e da' corrente alla basetta quando viene chiuso l'interruttore. 
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Raddoppiamo i canali 

Altre due viste, a ulteriore chiarimento della modifica. 
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Raddoppiamo i canali 

III 

r-----~----------~2r_----~--~-----------------------

494202 
SIN .I 

8 C D CODE 34CH SW 

FOR LE D OR IVE 

f·1IC J3 

TRI 

R23233K 

C 
4 

SISE VlflN 

KIA 7~IOP J 
mV~Y 

Schema elellrico della versione INTEK. 

Si vede bene il filo verde da togliere per lo modifica 


Per procedere alla modifica bisogna ese
guire le operazioni come descritto su CQ 
2/87 alle pagine 82 e 83 fino al punto 7). 

BOTTOM VIEW 

&EC EBC B C E E C B 

~G ~ I~ ~ <>} 
:JPS9426 MPS9634 

MPS968 1 
ZSC 1307 
2SC 207B 

2SC 1957 
2SC 2314 

MPS94 1 8 

8) Staccare il filo verde che dal commu
tatore porta tensione alla basetta supple
mentare. 
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Raddoppiamo i canali 

Lasciare isolato il punto dove era attac lO) Prendere un nuovo filo, saldare un 
cato il filo sulla basetta del commutatore. capo al commutatore CB/PA e l'altro ca

9) Unire il filo verde della basetta al po al piedino 7 dell'integrato LC 7120. 
commutatore CB-P A come da disegno. Per trovare subito il piedino 7 riporto 

qui sopra la vista inferiore del circuito 
canali -31. stampato. 

A pagina precedente ho riportato loCB 

o 	 schema elettrico dell' Alan 68S: non ricor
do di averlo già visto su CQ, e lo conside

filo nuovo <---------- piedino 7 .. . 
~LC7120 ro utIliSSImO. 

fIlo verde basetta Se qualche Lettore ha bisogno di chia
'>==-supplementare rimenti, può telefonarmi presso la 

I I FRANCOELETTRONICA, viale Piceno 
110, FANO (PS) allo 0721-806487. 

o 
PA ca 

canali 
standard 

88 ------------------------------ CQ 10/ 87 



F inalmente un'anima caritatevole mi 
ha ascoltato! Finalmente affluisce al

le mie tasche qualcosa di concreto! Giu
seppe Di Gregorio mi ha inviato un 
buono-sconto da 250 lire: una fortuna! 

Eccolo qua (ho ritagliato il nome del 
prodotto reclamizzato per non fare pub
blicità...): 

Con questa consistente corruzione, non 
posso non premiare Giuseppe con la pub
blicazione. 

Eccolo a Voi: 
Caro Arias, 

sicuro di vincere qualcosa, grazie alla re
galia allegata, mi accingo a descrivere ai 
possessori di un RTX Yaesu FT727R, ap
parato portatile bibanda (144 e 432 
MHz), la modifica per espandere notevol
mente la copertura di frequenza. L'appa
rato originariamente copre da 144 a 146 
MHz e da 430 a 440 MHz. Dopo la modi
fica, l'esemplare in mio possesso copre le 
frequenze da 141,500 MHz a 154,400 
MHz e da 412,850 MHz a 463,100 MHz. 
La modifica è semplicissima, non richiede 
l'uso del saldatore e neppure del cacciavi
te. Si opera nel seguente modo: 

1) Togliere il pacco batterie. 
2) Resettare la memoria dell'apparato; 

Progetti - idee - notizie tecniche 
modifiche appara~i - gadgets 

rianimazione surplus - chirurgia radio e . 
. . computeristica - trastullometri 

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 


per fare ciò, individuare lo switch "RAM 
Backup Slide Switch" (vedi pagina 13 del 
manuale operativo in inglese). Questo 
switch, comunque, è quello più distante 
dai due contatti che prendono l'alimenta
zione dal pacco batterie. Spostarlo verso 
l'esterno dell'apparato, attendere 10 se
condi e rimetterlo nella posizione iniziale 
(verso l'interno dell'apparato). 

3) Rimettere il pacco batterie e alimenta
re l'apparato. Si notera subito che il visore 
a cristalli liquidi non indicherà alcunché. 

4) Premere in successione i tasti 110000; 
se questa sequenza non viene digitata in 
modo corretto, ci sono due possibilità: 
- l'apparato indica "Error" e si rifiuta 
di funzionare; 
- l'apparato funziona sulle frequenze 
originali, e non è stata ottenuta nessuna 
espansione di banda. 

Per ovviare a questi inconvenienti, ri-
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cominciare dal punto 1. 
Se la sequenza viene digitata in modo 

corretto, il visore indicherà la frequenza 
di 100. 000 MHz. 

A questo punto avete finito. Si noterà 
subito che si potrà impostare qualsiasi 
frequenza compresa fra 100 e 199 MHz e 
fra 400 e 499 MHz, anche se l'apparato 
sarà operativo solo sulle frequenze prima 
indicate; differenze di alcune decine di ki
lohertz sono normali. 

Tutto qui. 
Penso che nessuna modifica per ottene

re l'espansione di banda possa essere più 
semplice di questa. 

In ogni caso sono a disposizione di chi 
volesse ulteriori chiarimenti. 

Buon lavoro! 

Giuseppe di Gregorio 
via G. Gemmellaro lO 
90138 Palermo. 

P.S. per Arias: non lambiccarti per il 
premio: mi accontento di una copia di 
"Radio surplus ieri e oggi" (spese postali 
a tuo carico). 

Bene, Giuseppe, sarai accontentato con 
l'invio del libro richiesto (ci ho fatto il so
lito affare, rapporto uno a cento ... un li
bro da 25.000 per un buono da 250 
lire ... ). 

Più forte di me non c'è nessuno. 

* * * 
Passiamo al prode Calogero Bonasia 

via Pergusa 218, 94100 ENNA. 
Questo mese Trinacria imperat et do

cet. 
Occhio per occhio, dente per dente, an

tenna per antenna; lui propone il progetto 
di un'antenna, e io gli schiaffo il 

PREMIO DEL MESE 

UNA BELLISSIMA 

ANTENNA DELLA 


C.T.E.INTERNATI"ONAL 


Micro a Calogero; vai che vai bene: 
Caro Marcello, 

volendo partecipare alla rubrica Pale Po
sition, con la speranza di corromperti ab
bastanza, ti invio il progetto di una anten
na di facile e veloce costruzione, che cre
do sarà utile a tutti gli SWL e BCL. 

Uno dei maggiori problemi per chi ini
zia a muovere i primi passi nel mondo del 
radio ascolto è sicuramente quello di poter 
disporre di un 'antenna efficiente. 

Specialmente nei centri urbani, infatti, 
tendere lunghi tratti di filo è quanto mai 
disagevole, se non addirittura impossibi
le, e il principiante è costretto a ripiegare 
su mezzi di fortuna, come gli stilo degli rx 
commerciali, il più delle volte inadeguati. 

In queste condizioni, anche il migliore 
apparecchio da' dei risultati scadenti, 
senza contare che è preclusa ogni possibi
lità di DXing. 

Vorrei pertanto proporre la soluzione 
che ho adottato per risolvere questo in
conveniente. 

Si tratta di un'antenna multibanda ver
ticale, che può essere installata sia sul tet
to, assieme alle antenne TV, sia in balco
ne, visto che la sua sistemazione non pre
senta difficoltà di rilievo. 

Questa antenna è in grado di dare risul
tati soddisfacenti dalle VLF alla soglia 
delle VHF, reggendo il confronto con le 
più ingombranti antenne filari. 

Ovviamente è inutile ricordare che que
sta antenna, essendo stata progettata per 
la sola ricezione, non si presta ad essere 
utilizzata anche in trasmissione, però nulla 
vieta di sperimentare possibili modifiche. 

MA TERIALE OCCORRENTE 
A) Tubo in plastica spessa per uso edili

zio, del tipo usato per le condutture di 
scarico, del diametro di 40 mm, due spez
zoni della lunghezza di 2 e 3 metri rispetti
vamente. 

B) 20 metri di trecciola isolata del dia
metro di 2,5 mm. 

C) 2 ranelle per tiranti, in metallo gal
vanizzato, da fissare al tubo. 
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TV 

sezIone 
de/ 
so/enoide 

muro 

_I---+~ }anChe a muro 

D) Filo di nylon o altro materiale pla
stico (non utilizzare i tiranti in metallo, 
perché potrebbero influire negativamente 
sul rendimento dell'antenna), in quantità 
sufficiente per la realizzazione dei tiranti. 

E) Zanche di tipo opportuno per il fis
saggio del tubo. 

F) Scatola di derivazione per TV. 
G) Cavo coassiale per la discesa di an

tenna, con relativo connettore adatto alla 
presa di antenna del ricevitore (cavo con
sigliato: RGll o RG9, a 75 n). 

H) Collante cianoacrilico per incollare 
i due spezzoni di tubo plastico. 

I) Silicone liquido o a nastro. Per isola
re i contatti dalle intemperie. 

OPERAZIONI DI MONTAGGIO 
Unire, mediante il collante cianoacrili

co, i due spezzoni di tubo, in maniera da 
formare un unico tubo della lunghezza di 

5 metri. Per far ciò cospargere sia inter
namente che esternamente le due parti da 
unire. Per una esecuzione migliore consi
glio di leggere attentamente le istruzioni 
d'uso del collante. 

Praticare i fori per il passaggio del filo 
per le bobine, come è illustrato in figura B. 

Passare un capo della trecciola nei due 
fori alla sommità del tubo e praticarvi un 
nodo, onde impedirne l'uscita. 

Dopo avvolgere il filo, in modo da for
mare i tre solenoidi, di cui si vede una se
zione in figura B, ponendo attenzione af
finché le spire siano perfettamente serra
te; i tratti di filo tra una bobina e l'altra 
possono essere assicurati al tubo median
te qualche giro di nastro adesivo. Da no
tare che la distanza tra un solenoide e l'al
tro deve essere di circa un metro. 

Dopo aver fissato le ranelle, fissare agli 
occhielli delle medesime le estremità dei 
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tiranti in nylon. 
Fissare le zanche portanti e portare in 

tensione i tiranti, sistemandoli in modo 
che l'antenna sia perpendicolare al suolo 
e non oscilli troppo facilmente. 

Questa operazione va fatta con la mas
sima cautela e in calma di vento, poiché 
in questa fase il tubo è soggetto a spezzar
si se eccessivamente sollecitato. 

A questo punto il montaggio è quasi 
terminato, fissare la scatola di derivazio
ne al tubo ed eseguire i collegamenti tra il 
capo rimasto libero della trecciola e la di
scesa d'antenna, utilizzando il silicone 
per isolare il collegamento. Per impedire 
l'accumulo di cariche elettrostatiche con
siglio di mettere a massa il ricevitore. 

Dopo aver dato un 'ultima controllata 
all'antenna si potrà passare all'ascolto, 
constatando di persona i pregi di questa 
antenna. 

Se però il rumore in ricezione è aumen
tato, consiglio subito di utilizzare un 
buon accordatore a pi-greco, del tipo uti
lizzato dai radioamatori. Possono andare 
bene anche quelli per CB, ma ricordo che 
per la maggior parte accordano da 26 a 30 
MHz circa, che è un range di frequenza 
troppo piccolo. 

Con l'utilizzo dell'accordatore, si ovvia 
a un inconveniente che si verificherà sicu
ramente, cioè la non compatibilità del-

l'impedenza dell'antenna con l'ingresso 
del ricevitore. L'antenna infatti ha un 'im
pedenza di circa 75 n, mentre la stragran
de maggioranza dei ricevitori ha un 'impe
denza d'ingresso di 52 n. 

Disponendo dello spazio necessario, si 
possono utilizzare due antenne come que
sta, come bracci di un dipolo, si otterrà 
così una super antenna, eludendo ogni 
necessità di particolari ancoraggi mecca
nici. 

Caro Marcello, finisce qui la descrizio
ne della mia antenna, confido di riscriver
ti presto con qualche altro progetto, frat
tanto ti saluto e rinnovo i miei compli
menti sia a te per la simpatica rubrica, sia 
alla redazione di CQ. 

Caro Calogero, ti ringrazio, e questo 
vale per tutti gli amici che in questi mesi 
mi hanno scritto, ma dal mese prossimo 
cedo la rubrica, ormai facilmente lancia
ta, all'amico Antonio Ugliano. 

I miei tanti impegni di lavoro mi impe
discono di occuparmi delle vostre perfor
mances con attenzione adeguata. 

E poi, con tutti i prosciutti che ho rice
vuto, campo di rendita per trent'anni! 

Bacio le mani a tutti. 

ca. 

VENDITA PROMOZIONALE 

PER IL BROADCASTING RADIOFONICO 


TRASMETTITORE 30 W TRASMETTITORE 80 W TRASMETTITORE 100 W 

Ut. 650.000 Ut. 850.000 Ut. 1.000.000 


SUPER OFFERTA: 
TRASMETIITORE 250 W - Ut. 1.600.0QO / TRASMETIITORE 500 W - Ut. 3.500.000 

CARAnERISTICHE DEI TRASMEniTORI: 
• frequenza : 80 + 110 MHz; • ingressi: .mono-stereo; 
• eccitatore a PLL a sintesi di frequenza; • stato solido; 
• steps 10 KHz; • contenitori stan~<;Jr~ sistem~ . 
• attenuazione armoniche -65 dB; RACK da 3/4 unita In alluminio. 

SELMAR TELECOMUNICAZIONI 
PREZZI IVA ESCLUSA Via Zara n. 72 • Tel. 089/237279 • 84100 SALERNO 
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ELTA I 
RIVOLUZIONARIA antenna Larga Banda da 130 
MHz a 2 GHz - Realizzata in vetroresina 
metallizzata - Attacchi a palo - Impedenza 50 O 
- Potenza massima applicabile 1 'r<W 
Guadagno 5 db su tutta la gamma - Ricezione 
e trasmissione con ottimi risultati su tutta la 
gamma TV banda 3", 4", 5" - 144+ 146 MHz
430+470 MHz - 1296 MHz. 
Dimensioni: cm 50. 
È LA PRIMA ANTENNA IN COMMERCIO CON 
TALI CARATIERISTICHE. L.80.000 

LP VIU 
Antenna direttiva 5 elementi per ricezione e 

trasmissione. - Impedenza 50 o . 
LP V perVHF 130+170 MHz 

guadagno 5 db 
L. 35.000 

LP U per UHF 430+470 MHz 
guadagno 10 db 

L. 25.000 

MLP VIU 
M in i-direttiva a 3 elementi. - Portatile, tascabile 
e pieghevole. 
MLPV perVHF 140+160MHz L. 25.000 
MLP U per UHF 130+170 MHz L. 20.000 

ASTER VIU 
Antenna palmare o da palo - Leggerissima 

I nteramente realizzata in vetro resina. 
2 versioni : 130+ 170 MHz - 430+470 MHz 

L. 20.000 

• COMPONENTISTICA. VASTO ASSORTIMENTO DI MATERIALE ELETTRONICO DI 

PRODUZIONE E DI MATERIALE SURPLUS. STRUMENT AZIONE • 


• TELEFONIA. MATERIALE TELEFONICO. 
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IMULTIVIBRATORI 
IN ALTA FREQUENZA 

Circuiti radio da provare 
modificare, perfezionare p.e. Giancarlo Pisano © copyright CQ 1987 

Q uando si parla di "multivibratori", 
solitamente si pensa ai multivibrato

ri astabili, ovvero a quei classici circuiti 
capaci di produrre onde quadre a bassa 
frequenza; quasi mai, però, si pensa a un 
muItivibratore astabile come generatore 
di onde sensibilmente sinusoidali in alta 
frequenza. 

Il classico schema di un multivibratore 
astabile, è riportato in figura l: 

, 
Vee 

Ra Re Ra Re 

C 
Il 

~ 

' ru1J
K iV 

~ 

" e 
Il 

i 

figura l 

Tale schema sarà certamente noto a 
tutti gli sperimentatori; come si può nota
re, togliendo uno dei due condensatori, il 
circuito in pratica diviene un amplificato
re bistadio, ma è proprio la presenza di 
due condensatori che crea la instabilità 
necessaria alla produzione di oscillazioni. 

Come si è detto, l'astabile è un circuito 
che produce onde quadre la cui frequenza 
è legata al valore dei condensatori e delle 
resistenze di base dei transistori. Se un si

mile circuito lavorasse in alta frequenza, 
sarebbero necessarie delle capacità di va
lore bassissimo, e proprio in ciò consiste 
il limite di utilizzo dell' astabile in alta fre
quenza, poiché le capacità parassite non 
sarebbero più trascura bili, ma neppure 
eliminabili. Per tale motivo sono molti 
coloro che credono nel fatto che un asta
bile non potrà mai essere utilizzato in alta 
frequenza. Ebbene, ciò non è assoluta
mente vero e Vi dimostrerò come un mul
tivibratore di questo tipo possa funziona
re anche sulla parte "alta" della banda 
VHF. 

Per far lavorare un astabile in AF, pri
ma di tutto si deve introdurre nel circuito 
un componente a caratteristica induttiva, 
cioè una bobina; in realtà le bobine sono 
due (una per ogni transistor) e siamo allo 
schema di figura 2: 

I 
Vec 

I 
e 

e 

I 

figura 2 
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Si noti come le bobine abbiano sostitui
to le resistenze di collettore dei transi
stori. 

Tale schema, però, non è ancora suffi
ciente ai fini pratici, e bisogna introdurre 
delle semplicissime modifiche, arrivando 
allo schema di figura 3, che è quello defi
nitivo. 

'I 

Ra 
I 

Ra 

L 
c 

I 
vcc 

c 

figura 3 

Rispetto allo schema di figura 2 vi sono 
due differenze: le bobine sono state sosti
tuite con un unico elemento a presa cen
trale, e inoltre compare CF che, insieme a 
L, costituisce il circuito oscillante del si
stema. Avrete già capito che i valori dati 
a questi due componenti determinano la 
frequenza di lavoro del circuito e nel caso 
si voglia ottenere un oscillatore a frequen
za variabile, CF deve essere costituito da 
un compensatore o da un condensatore 
variabile. Lavorando in alta frequenza, i 
valori di C e RB hanno un'importanza se
condaria. 

Il segnale AF si può prelevare sulla pre
sa centrale di L tramite un link di accop
piamento, o eseguendo una seconda presa 
sulla bobina. 

Può sembrare strano, ma un astabile si 
comporta assai bene in alta frequenza 
poiché può fornire potenze piuttosto 
"importanti", con una stabilità in fre
quenza decisamente ottima, a patto che i 
condensatori C (ed eventualmente CF) 
siano di tipo NPO. 

4,7kn 22pFNPO 

g; /':Vcc 

33M) 

4.7kD 

~~ 
8 

+Vcc 

270kn 
/OpF 

(®htenna
in 8F ti 

L, 

.circa Srrm; 
(da preamPlif.)! InF l 

Modulatore per generatore VHF. 

figura 4 
Generatore VHF. 

LI 3 spire di filo in rame smaltato o argentato 0 

mm avvolte in aria su 0 8 mm. 

Per provare praticamente ciò che è sta
to detto, realizzate (se volete) questo ge
neratore VHF che, con l'ausilio del mo
dulatore, diverrà un vero e proprio TX 
FM. La potenza d'uscita è funzione dei 
transistori utilizzati; con dei 2N3866 o dei 
2N4427 si ottiene normalmente circa l 5 , 
W. 

La realizzazione deve essere fatta su 
stampato in vetronite, pena la perdita di 
potenza RF. 

co 
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VETRINA NOVITÀ 

KENWOOD 
T5 4405 - T5 9405 - R 2000 - R 5000 
T5 711 - T5 780 - TW 4100 M 
TM 221 E- TR 751 - TM 2550E 
TM 215 - TR 3600 - TR 2600 

Cf illICOMI 
IC 112 - IC 02 - IC 2E - IC 275 
IC 735 - IC 471 -.!CM 5 - CIM 55 
ICM 80 

V&§@(lJJ 
FT 757 - FT 726 - FT 767 - FT 23 
FT 73 - FT 203 - FT 290 RII 

uniden 
6700 - 5K 202 

ALINea 
AL 203 
AL 205 

. - 

~ -~.-. - -~ = ~ :-~~ ~ 

TELECOMUNICAZIONE 


c@-s:A'!9
MAS·CAR s.a.s. 00198 ROMA VIa Reggio Emilia 32a 

Tel. 06/8445641·869908 Telex 621440 



STRIP-LINE 

CHE PASSIONE! 


•••e argentare è facile 

16IBE, Ivo Brugnera 


Da diversi anni sulle varie riviste del 
settore, CQ compresa, compaiono 

sempre più insistentemente circuiti rice
venti, trasmittenti, transverter, operanti a 
frequenze UHF -SHF e superiori. 

Ciò dimostra l'interesse dei radioama
tori italiani per le gamme ad altissima fre
quenza. 

Fino a poco tempo fa l'autocostruzione 
su tali frequenze era limitato alle sole an

tenne facilmente costruibili in poco tem
po vista la lunghezza d'onda. 

Ora, essendo usciti sul mercato, ibridi, 
diodi, transistori, cavità, a basso costo, 
l'autocostruzione delle apparecchiature 
non è più un problema. 

La tecnica migliore è quella di realizza
re i circuiti risonanti (bobine) direttamen
te sul circuito stampato, ovvero in "strip
line". 

Circuito stampato di un filtro passabanda per i 432 MHz con linea per misure di ROS. 
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Strip-line 

Fiumi di parole e inchiostro sono stati 
sprecati per spiegare, calcolare, e teoriz
zare sulle strip-line, ma nessuno ha mai 
spiegato il metodo per realizzar le sullo 
stampato. Le strip-line, viste le frequenze 
in gioco, devono avere tolleranze minime 
per non allontanarsi troppo dalla fre
quenza di lavoro. Se usate il pennino o la 
penna per circuiti stampati rimarrete de
lusi perché l'inchiostro spande e le linee 
non risultano nette, poi ricoprire l'intera 
massa con pennino o penna risulta lavoro 
da certosini. 

Il metodo migliore, preciso, veloce, da 
me provato è il seguente: si ricopre l'inte
ro stampato con della carta semiadesiva 
trasparente, e si ricavano con un bisturi i 
circuiti precedentemente disegnati sul 
rame. 

Materiale occorrente per realizzare i circuiti stampati 
strip-line: carta adesiva. bisturi. basetta ramata. 

Attenzione: usate carta adesiva adatta, 
scartando a priori scotch, carte da parati 
adesive, nastri adesivi, ecc. perché questi 
o si staccano durante l'immersione nell'a
cido corrosivo, o lasciano, allo stacco dal 
rame residui di colla resistente all'acido. 
L'unica carta adesiva adatta allo scopo è 
quella in vendita nelle cartolibrerie e che 
serve alla colorazione dei lucidi architet
tonici: viene venduta in fogli o rotoli con 
colorazioni varie. Occorre poi un bisturi e 
un righello metallico. 

A lavoro finito vedrete che precisione 
nei vostri stampati! 

ARGENTARE È FACILE 
Vista la predisposizione del rame a os

sidarsi, è facile vedere un ottimo circuito 
stampato rovinato dalle solite ditate. 

La cosa migliore sarebbe quella di 
spruzzare sulle superfici una soluzione 
. protettiva. 

Ora, prima di proteggere lo stampato, 
la cosa migliore, viste le frequenze, sareb
be quella di argentarlo. Ma come fare, 
senza andare alla Uno-A-Erre? 

MM 
•D' 
~ 

Materiali adatti per argentare i circuiti stampati: 

l) barattolino di SIL VERSTAR; 

2) boccione da 5 litri preargentalura AG 15/ P. 
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------------------------------- Strip-line 

Semplice, acquistate uno di questi pro
dotti: 

l) Preargentatura AO 15/P: liquido ar
gentante per bagno galvanico reperibile 
presso i rivenditori di attrezzature per 
orafi, costa L. 20.000 al litro circa (confe
zioni da loda 5 litri). È un liquido molto 
concentrato di argento puro, non richiede 
elettrolisi, basta immergerci lo stampato 
ben pulito per l minuto; tiratelo fuori che 
è quasi argentato, pulitelo sotto l'acqua 
con uno spazzolino duro e ripetete l'ope
razione allo stesso modo per un paio di 
volte fino alla perfetta e lucida argenta
tura. 

2) SILVERSTAR (argento magico): è 
una pasta di colore bianco per argentare 
i metalli. È molto comoda, basta spalma
re un po' di pasta sullo stampato con un 
batuffolo di cotone umido per ottenere 
una perfetta argentatura dello stampato. 
Anche questo prodotto è in vendita pres-

COSTRUZIONI 
ELETIRONICHE 
PROFESSIONALI 

so fornitori per orafi. Il prezzo è cirfa 
19.000 lire a vasetto. Il prezzo di queSti 
due prodotti è agganciato al mercato del
l'argento, pertanto i prezzi sono solo in
dicativi. 

Per evitare che anche l'argento si ossidi 
virando al nero, spruzzate sulla superficie 
argentata un leggero strato di apposito 
protettivo venduto presso tutte le sedi 
OBC. 

Se volete economizzare e siete ammo
gliati, un leggero strato di lacca per capel
li sostituisce ottimamente la lacca protet
tiva. 

Se alla YL prendete anche lo smalto per 
unghie, lo potrete usare in sostituzione 
dell'inchiostro per stampati in caso di 
emergenza. 

Se poi alla YL prendete anche il rosset
to, bhè ... allora è grave! . 

Ciao, e buon lavoro. Ivo. 

STABILIZZATORI B.T. 
Gli stabilizzatori B.T.. di produzione CEP so
no alimentatori adatti all'impiego generale di 
laboratorio. La razionale configurazione cir
cuitale offre un'alta affidabilità unita ad una 
buona stabilità sia della tensione che della 
corrente di uscita. Tutti i modelli sono pro
tetti contro sovracorrenti e corto circuiti in 
uscita. L'ampia gamma di alimentatori di
sponibili offre una vasta scelta per tutte le 
esigenze di laboratorio, hobbistiche o indu
striali. A titolo esemplificativo elenchiamo 
qui di seguito alcune offerte di alimentatori 
scelti tra la vasta gamma disponibile: 
Tens. variab. Corrente Strumantazione Prezzo 
4+15V 30A ldigitVIA L. 250.000 
4+ 15 V 30 A l analog. VIA L. 220.000 
4+15V 0+20A ldigitVIA L. 220.000 
0+18 V 0+10 A 1 digit VIA L. 180.000 
4+15 V 0,5+6 A l analog. L. 60.000 
4+ 15 V 30 A 2 analog. L. 235.000 
4+15 V 0,5+15 A l digit VIA L. 170.000 
I prezzi indicati comprendono l'IVA ed esclu
dono spese di spedizione. Condizioni partico
lari per quantitativi. Per altri modelli interpel
lateci telefonicamente. Su ordinazione si co
struiscono alimentatori per speciali esigenze. 

04100 LATINA (ltalyl 
Via S. Francesco, 60 . Tel. 0773/242678 
C.P. 21 . Telex 680506 I 
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IC-R 71 Ricevitore HF a copertura generale 

100 KHz - 30 MIIz 


La nuova versione è piu che un miglioramento dell'ormai 
noto R70 in quanto comprende nuove funzioni e flessibilità 
operative più estese. TI segnale all'atto della prima 
conversione è convertito a 70 MHz eliminando in tale modo 
le frequenze immagini e spuIie. Detto stadio ha una 
configurazione bilanciata con l'uso di JFET, il che porta la 
dinamica a 105 dB! 
La successiva media frequenza a 9 MHz incorpora inoltre il 
filtro di assorbimento, la costante AGC regolabile, un 
soppressore dei disturbi capace di eliminare pure 
l'interferenza del fastidioso radar oltre l'orizzonte sovietico 
nonchè quell'indispensabile controllo di banda passante 
con cui è possibile regolare la selettività in modo ottimale 
compatibilmente con la situazione in banda. La presenza 
del ~p rende piacevole e rilassante l'uso dell'apparato: 
doppio VFO ad incrementi di IO Hz oppure 50 Hz con una 
rotazione piu veloce del controllo di sintonia. Un apposito 
tasto seleziona volendo incrementi di I KHz. L'impostazione 
della frequenza può essere eseguita in modo ancora piu 
veloce mediante la tastiera. Le frequenze d'interesse 
possono inoltre essere registrate in 32 memorie alimentate 
in modo indipendente da un apposito elemento al litio. È 
possibile la ricerca entro lo spettro HF, oppure entro le 
memorie. In quesfultimo caso possono essere selezionate 
soltanto le classi d'emissione programmate. Una frequenza 
precedentemente registrata potrà essere trasferita al VFO 
per eseguire delle variazioni addizionali, trasferita all'altro 
VFO se necessario, oppure nuovamente in memoria. 
Un preamplificatore con un valore intrinseco di basso valore 
ed inseribile se la situazione lo richiede, eleva 
grandemente la sensibilità. L'IC-R71 inoltre è al passo con i 
tempi: l'apposita interfaccia IC-1O permette di collegarlo al 
calcolatore. Con il generatore di fonemi si otterrà l'annuncio 
in inglese con una voce dall'accento femminile. Un apposito 
telecomando a raggi infrarossi RC-1I (opzionale) permette di 
manovrare l'apparato anche a distanza similarmente ad un 
televisore. TI grafista o lo sperimentatore più esigente 
potranno avvalersi dell'apposito filtro stretto da 500 Hz, 
oppure del campione CR-64 che debitamente termostatato, 
presenta caratteristiche di elevatissima stabilità. 

CARATI'ElUSTlCHE TECNICHE 

RICEVITORE 
Configurazione: a 4 conversioni con regolazione continua 

della banda passante. Tre conversioni in FM. Emissioni 

demodulabili: Al. USB, LSB, Fl. A3, F3. 

Medie frequenze: 70.4515 MHz, 9.01l5 MHz, 455 KHz. 

Sensibilità (con il preamplificatore incluso): SSB/CW /RTI'Y: 

< 0.15 ~V (0.1-1.6 MHz = 1~V) per lO dB S + D/D 
AM: < 0.5~V (0.1 -1.6 MHz = 3~V) FM*:< 0.3~V 
per 12 dB SlNAD (1.6 - 30 MHz) 
Selettività: SSB, CW, RTI'Y: 2,3 KHz a -6 dB (regolabile a 
500 Hz minimi) 4,2 KHz a -60 dB 
CW-N, RTI'Y-N: 500 Hz a -6 dB 1.5 KHz a -60 dB. 
AM: 6 KHz a -6 dB (regolabile a 2.7 KHz min.) 15 KHz a -50 dB 
FM*: 15 KHz a -6 dB 25 KHz a -60 dB 
Reiezione a spurie ed immagini: > 60 dB 
Uscita audio: > di 3 W 
Impedenza audio: 8.11 
*Con l'installazione dell'unità FM opzionale. 

hlçl 

ANTfNNA2 
Electronic Center s.n.c. 


Via Santuario 60/E - 25030 Castelmella (BS) 

tel. 030/2782351 


~ 
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Ricezione 50110 i 10kHz 

RX aulocoslruilo SPSS-, 

SPSS-l + FRG-7700 - SPSS-l + MARK7 


Rapporti di ricezione 


15KWO, Claudio Moscardi 

(seguito e fine, dal mese scorso) 

IMPIEGO PRATICO segnale sul tubo Re. 
dello SPSS-, 

Impiego come RICEVITORE 
• Bande 1 e 2 (1,5+9,5 kHz) 

La ricerca delle stazioni avviene osser
vando l'indicatore di livello, mentre spo
stiamo lentamente la sintonia. Appena 
vediamo un salto della lancetta, centria
mo per il max; orientiamo poi l'antenna 
per il max, seguendo appunto quanto già 
descritto. La cuffia serve, in questa gam
ma, a stabilire se l'emissione è una por
tante non modulata o una RTTY, comun
que il suo impiego non risulta indispensa
bile se non finalizzato a questo scopo. 

• Bande 3 e 4 (9 + 36 kHz) 
Si agisce come sulle Bande 1 e 2; l'im

piego della cuffia è consigliabile. Da tem
po è stato abbandonato questo tipo di im
piego, per la semplice ragione che su que
ste gamme lo SPSS-1 viene sempre accop
piato allo FRG-7700. 

Impiego come PRESELETTORE 
• Bande 1 e 2 (l,5 + 9,5 kHz) 

Ricevitore usato: RX panoramico 
Mark-7. 

Si agisce come per l'impiego Ricevitore 
(la ricerca delle stazioni avviene osservan
do l'indicatore di livello). Solo dopo che 
siamo sicuri di aver "ricevuto" effettiva
mente una emissione VLF/ELF, possia
mo accendere il panoramico e osservare il 

Questo sistema di operazione è impor
tante perché possono essere osservati sul 
panoramico diversi tipi di "segnale" che 
non sempre corrisponde con quello effet
tivamente irradiato. 

Possono essere osservati segnali al di 
fuori della sintonia dello SPSS-l. Inoltre 
il panoramico consente di fare misure di 
livelli di rumore di fondo, di livello di ru
more ricevuto con l'antenna, di livello di 
segnale e del rapporto SIN su ciascuno 
dei due livelli citati (rapporto che fra l'al- . 
tro varia con l'orientamento dell'an
tenna). 

Tutte queste misure sono istantanee e 
possono essere espresse in dB o m V (su 
carico 10 kn), perché riportate diretta
mente sulla scala graduata del tubo RC. 

Il Mark-7 permette pure (tramite la sin
tonia manuale) l'ascolto del segnale rice
vuto, tramite il BFO di cui è dotato. 

• Bande 3 e 4 (9 + 36 kHz) 
Ricevitore usato: FRG-7700. 
Si agisce come l'impiego Ricevitore, 

ma usiamo lo Smeter dello FRG-7700 co
me indicatore di livello. Lo SPSS-l può 
funzionare a larga banda come già de
scritto. Talvolta indispensabile risulta 
l'impiego del filtro CW, che stringe la 
banda passante intorno ai 100 Hz o 
meno. 

In questo caso conviene sintonizzare 
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RX autocostruito SPSS-I 

sia lo SPSS-l che il filtro CW sul segnale. ELENCO DELLE FREQUENZE 
L'impiego che ne deriva risulta, a lun

go andare, scomodo e critico, per cui il 
filtro CW viene usato solo in casi di asso
luta necessità. 

RAPPORTI di RICEZIONE 
Per comprendere i pregi eia anche i di

fetti dello SPSS-l ritengo utile allegare i 
rapporti di ricezione. 

Questi rappresentano anche una guida 
all'ascolto evitando inutili perdite di 
tempo. 

Si sono rivelati preziosi per classificare 
le frequenze, e danno una chiara idea di 
quello che è la propagazione, e connessi 
disturbi, su queste bande ELF/VLF. 

Occorre tenere presente che general
mente il rapporto SIN di tutte le frequen
ze ricevute è inferiore a 6 dB; questo per 
dare un'idea della "qualità" dell'ascolto, 
che, sotto i lO kHz, è divenuto oramai so
lamente strumentale. 

ESTRATTO LOG ASCOLTI 

sotto lO kHz 

kHz mVout direzione antenna 

Banda I 2,200 120 30°+210° 
2,400 480/640 0° 
2,800 140 150° + 330° 
2,850 620 90° + 270° 
2,900 180/600 0° +180° 
3,000 380 0° +180° 
3,300 150/640 0° -;- 180° 
3,400 460 0° -;- 180° 
3,600 1.000/1.200 180° 
3,750 540/560 0° 
3,800 800 180° 
3,900 380/600 0° + 180° 
4,000 360/820 0° -;- 180° 
4,100 480/ 800 0° 
4,200 3401700 0° 
4,400 380 180° 

Banda 2 4,500 480 90° -;- 270° 
4,700 430/500 150° 
5,000 250/500 45° + 235° 
5,100 440 0° 
8,500 400 0° +180° 

Note: 
• SPSS-I impiegato come Ricevitore. 
• La frequenza in kHz è stata letta direttamente sullo 
SPSS-l. 
• La tensione di uscita in m V è stata letta su un carico di 
IO kn con lo SPSS-I in modo Preselettore. 

Data Ora GMT Ora locale Banda Frequenza (Hz) m V out Dir. Antenna 
11102/86 13,30 14,30 2 4.500 160 150° +330° 
11/02186 13,30 14,30 l 2.800 140 150° -;-330° 
11102/86 13,30 14,30 l 4.000 270 150° -;- 330° 
11 / 02186 13,30 14,30 3 16.000 480 150° +330° 
11/02/86 18,30 19,30 l 2.900 180 0° +180° 
11102186 18,30 19,30 l 3.400 460 0° +180° 
11/02/86 18,30 19,30 l 4.000 500 0° +180° 

11/02/86 18,30 19,30 3 16.000 440/520 0° +180° 
Nota: QSB periodo 30" ondulazione 2,5 dB. 

12/02186 13,25 14,25 4.200 340 0° + 180° 
Nota: l' emissione RTTY è cessata alle 14,28. 

12102/ 86 14,30 15,30 3 16.000 140 0° -;- 180° 
12102186 20,50 21 ,50 3 16.000 150 0° -;- 180° 
13/ 02186 7,30 8,30 3 16.000 40 0° -;- 180° 
13/ 02186 13,30 14,30 3 16.000 500 0° -;- 180° 
13/02186 13,30 14,30 3 15 .500 440 0° -;- 180° 
13/ 02/86 13,30 14,30 l 2.800 360 0° -;- 180° 
13/ 02/86 16,30 17,30 3 16.000 400 0° -;- 180° 
13/20/ 86 16,46 17,46 2 4.500 150 150° + 330° 
13/20/ 86 16,46 17,46 l 4.000 300 150° + 330° 
13/02/86 16,46 17,46 l 3.400 160 150° + 330° 
19/ 02/ 86 
19/02/86 

21,10 
21,10 

22,10 
22,10 

l 
I 

3.000 
3.400 

500 
700 

180° 
0° -;- 1809 

19/02/86 21,10 22,10 4 30.000 600 0° -;- 180° 
20/02/86 20,30 21,30 I 2.850 600 90° + 270° 
20/02/86 20,37 21,37 2 4.500 480 90° -;- 270° 
20/ 02/86 20,37 21,37 3 16.000 380 90° -;- 270° 

20/02/86 20,41 21,41 3 16.000 200 0° -;- 180° 
Nota: inserito attenuatore 40 dB e girata l'antenna . 
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RX autocostruito SPSS-1 

02103/86 8,58 9,58 3 16.000 0° + 180° 
Nota: identificata GBR a impulsi e CW GBR TlME (tre 
volte); impossibile determinare il livello di GBR che risul
ta sovrapposta alle altre emissioni . 

02/03/ 86 9,30 10,30 3.300 400 0° + 180°02103 / 86 9,30 10,30 	 3.900 380 0° + 180° 02103 / 86 10,45 11,45 10.000 0° + 180° 
Nota: improvvisa emissione contemporanea CW e RTTY 
della durata di 2'; il CW è velocissimo, non è stato deci
frato . 

02103/ 86 18,28 	 119,28 	 2.900 600 0° + 180° 
02/ 03/ 86 18,28 19,28 1 3.300 640 0° + 180° 
02/ 03/ 86 18,28 	 I19,28 	 3.900 600 0° + 180° 
02/ 03/ 86 21 ,00 	 322,00 16.000 0° + 180° 

Nota: GBR sovrapposta alle altre emissioni, difficilmente 
distinguibile. 

02/03/86 21,41 	 222,41 	 4.700 500 150° 
15/03/86 9,00 10,00 3 16.000 0° + 180° 

Nota: lo SPSS-I funziona da prese lettore ed è stato ac
coppiato allo FRG-7700; il rumore di fondo con l'anten
na in corto è di S5. GRB muove la lancetta a S8. 

23 / 03 / 86 9,00 10,00 3 16.000 0° + 180° 
Nota : come sopra, rumore S5, GBR arriva S7. 

29/ 03/ 86 9,00 10,00 3 16.000 0° + 180° 
Nota: come sopra, rumore S3 , GBR arriva S6. 

01 / 04/ 86 9,00 10,00 	 A fare inizio da questa data è presente su 16 kHz una por
tante non modulata molto forte con livello minimo 
S9 +20 dB di giorno e S9 + 30 dB di notte. Questa portan
te copre completamente il segnale di GBR che, nonostan
te i tentativi fatti, non è stato assolutamente possibile ri
cevere. 
Dagli ascolti fatti successivamente ho visto che a volte si 
interrompe per pochi minuti e il livello del segnale è 
20 + 30 dB superiore a quello delle altre emissioni R TTY 
che operano poche centinaia di hertz vicino. 

25 / 01/87 10,00 Il ,00 3 13.000 90° +270° 
Nota: ricezione effettuata con FRG-7700, livello rumore 
S2. Il segnale giunge debolissimo, ricevuto e reso intelle
gibile solo con il filtro CW descritto nel testo. Risulta 
molto più debole delle emissioni OMEGA. 

durata IO see 
si ripete sei volt e È costituito da sei segnali, come indicato a lato, nell'arco 
nel/' are o di un minuto di un minuto. 

O,Ssa:: Iseo O,Ssee 

'- ' -'- ' -'- ' l"~ 


27/ 01 / 87 21 ,30 22,30 3 14.000 90° +270° 
Nota : ricezione effettuata con FRG-7700, livello S2. Il se
gnale giunge debolissimo, ricevuto e reso intellegibile solo 
con il filtro CW. 
Si tratta di una portante non modulata della durata di I 
sec e intervallo di silenzio di 9 sec. Nell'arco di un minuto 
il 40esimo secondo viene omesso (non vi è cioè emis
sione). 

Disturbi : durante la ricezione si sono verificati dei disturbi di due tipi: il primo della durata di 5 + IO sec era molto 
incisivo e picchiolante con livello S9 +30 dB; il secondo era un ronzio modulato del livello S5 della durata di alcuni 
minuti. 
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10/ 02/ 87 20,20 21,20 

10/ 02/87 20,20 21,20 

10/ 02/87 20,30 21,30 I 
10/ 02/ 87 20,30 21,30 2 
10/ 02/ 87 20,45 21,45 2 

10/ 02/ 87 21,40 22,40 2 

10/ 02/87 21,45 22,45 2 

_____________ .. .. _ (8 volte) 
11 / 02/ 87 8,00 9,00 3 

11102/ 87 21,55 22,55 

11/02/87 21,55 22,55 

11 / 02/ 87 22,00 23,00 2 

13/ 02/87 10,50 11 ,50 3 

14/ 02/87 8,30 9,30 3 

14/ 02/87 8,40 9,40 3 

3.600 1.200 0° + 180° 
Nota: SPSS-1 da solo . 
Il segnale si rivela una specie di RTTY molto decisa e cin
guettante (da rompere i timpani); tuttavia questa RTTY 
si discosta molto dalle altre ascoltate, almeno come 
suono . 

2.400 480 
Nota: SPSS-I da solo . 
Il segnale si rivela una RTTY molto veloce rispetto alle al
tre simili ascoltate in questa banda. 

4.000 820 0° + 180° 
4.400 380 0° +180° 
5.000 250/ 500 45 ° +235 ° 

Nota: SPSS-I da solo . 
Il segnale si rivela una portante non modulata con Q5B 
della durata di 15 + 20 sec, rilevabile solo dallo strumento 
indicatore di livello . 

8.500 400 0° + 180° 
Nota: 5PSS-I da solo. 
Il segnale si rivela una portante non modulata . In seguito 
è stato unito lo FRG-7700 ed è stata chiaramente rice
vuta . 

8.500 0°+180° 
Nota: SPSS-I usato in unione allo FRG-7700 . Il segnale 
si rivela una emissione CW come sotto indicato . Rumore 
sul Rx con antenna in corto S2. Livello del segnale S3 . 

___-:--::-:-:-________ .... _ (8 volte)_ 
12.000 180° 

Nota: SPSS-I usato in unione allo FRG-7700. Ricezione 
stazioni OMEGA . Generahilente queste stazioni, pur es
sendo sempre ricevibili, giungono oggi molto forti . 
Livello rumore S2 con l'antenna in corto . Livello ronzio 
53. Livello stazioni OMEGA 54/ 55. 

3.600 1.000 180° 
Nota: SPSS-I da solo. Il segnale si rivela una RTTY. 

3.800 800 180° 
Nota: idem come sopra. 

4.000 600 
Nota: SPSS-I da solo. 
L'emissione RTTY comincia a trasmettere a quest'ora. 

12.000 
Nota: 5PS5-1 usato in unione allo FRG-7700. Rumore 
S2 . Stazioni OMEGA " ben ricevibili" con livello di quasi 
S3. Queste stazioni sono ricevi bili solo quando è assente 
il ronzio, anzi le varie forme di ronzio. 
Questo ronzio è intermittente, e a volte diviene continuo. 
Livello rumore intermittente S6. 
Livello rumore continuo S7/S8. A volte il ronzio cambia 
istantaneamente di livello e di tono (come se fosse chiuso 
un interruttore) e il livello sale a 59. 
La gamma del ronzio si estende da 1,5 a 14 kHz. 
Ruotando l'antenna a 90° (ovvero Est-Ovest) il ronzio sa
le da S9 a S9+20 a 12 kHz. 

12.000 180° 
Nota : SPSS-I usato in unione allo FRG-7700. Rumore 
52, Livello stazioni OMEGA S4-S5. Ronzio assente. 5i 
nota una eccellente propagazione e la completa assenza di 
qualsiasi tipo di disturbo. 

12.000 90° + 270° 
Nota: SPSS-I usato in unione allo FRG-7700. Segnale 
molto debole, come qui sotto indicato: r--.-'10 sec 

H----8sec 
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14/02/87 8,45 9,45 4 16.000 0° + 180° 
Nota: SPSS-I usato in unione allo FRG 7700. Si tratta · 
della fortissima portante su questa frequenza. General
mente veniva ricevuto a livello S9 + 20 dB . Oggi giunge 
S9 + 30 (nella nottata giungerà a livello S9 + 40 dB!). 

14/ 02/87 8,50 9,50 3 12.000 180° 
Nota: SPSS-I usato in unione allo FRG-77oo. Presenza 
di una emissione RTTY che ha cessato di emettere alle 
9,50, poi ha ripreso alle lO. Livello S7/ S8 . 
Con la mancata presenza di questa RTTY le OMEGA so
no di nuovo ricevibili con livello S4/S5. 

14/ 02/87 9,00 10,00 3 15.000 0° + 180° 
Nota: SPSS-1 usato in unione allo FRG-77oo. Emissione 
CW: 

.. ... . 77 .... 88330Z3 ..... 
non completamente identificata. 

14/ 02/87 9,02 10,02 3 15.000 0° + 180° 
Nota: SPSS-I usato in unione allo FRG-7700. Ho azzera
to il BFO sulla forte portante. Ho quindi ascoltato un de
bole segnale come sotto indicato: 

5sec 

~ ~~. 4SeC 

18/02/87 19,20 20,20 2.900 
Nota: SPSS-1 da solo . 

340 320° 

Emissione RTTY che è cessata alle 19,23. 
18/ 02/ 87 21,22 22,22 3 16.000 0° + 180° 

Nota: SPSS-1 usato in unione allo FRG-77oo. La portan
te fortissima ha cessato alle 22,22. Alle 22,39 viene reinse
rito nuovamente. 

21 / 02/87 8,00 9,00 3 12.000 180° 
Nota: SPSS-I usato in unione allo FRG-7700. Rumore 
S2. Stazioni OMEGA S4/S5. 

Tutte le ricezioni elencate in seguito sono state effettuate unendo lo SPSS-I al Ricevitore panoramico Mark-7 

22/ 02/87 9,33 10,33 4 16.000 0° + 180° 
Nota: questa è la solita portante non modulata che arriva 
fortissimo; nonostante i ripetuti tentativi, non è stato 
possibile determinarne la esatta direzione. La portante è 
cessata alle 10,33 e ha ripreso alle 10,38. 

22/02/87 9,45 10,45 3 5.000 340 0° + 180° 
Nota: portante non modulata. Rumore di fondo del rice
vitore SPSS-l (ovvero con antenna in corto) 16 mV. 

22/ 02/ 87 9,55 10,55 3.300 150 180° 
Nota: portante non modulata. Rumore di fondo del rice
vitore SPSS-I (ovvero con antenna in corto) 5 mV . 

22/02/87 13,50 14,50 2.400 640 0° 
Nota: portante non modulata ma disturbata. 

22/02/ 87 14,25 15,25 2.200 120 30° + 210° 
Nota: idem come sopra . 

22/02/87 20,35 21,35 3.750 540 0° 
Nota : portante non modulata, non disturbata. 

22/02/ 87 21,00 22,00 2 4.000 360 0° + 180° 
Nota: idem come sopra. 

23/ 02/87 22,15 23,15 3.000 380 0° + 180° 
Nota: idem come sopra. 

24/ 02/87 20,10 21,10 3.750 560 0° + 180° 
Nota: idem come sopra . L'emissione è cessata alle 22,00. 

24/02/87 21 ,07 22,07 2 4.100 480 0° 
Nota: emissione RTTY. 
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Qui di seguito viene "illustrata" una ri
cezione che, come vedremo, non può che 
avvenire con un Ricevitore panoramico 
(tale è appunto il Mark-7) . È risultato im
possibile misurare l'effettivo livello dei 
segnali, mentre istantanea ne è risultata la 
misura del rapporto SI N. 

Data della ricezione: 24/ 02187. 
Ora locale: 19,30. 
Condizioni di ricezione: Ricevitore 

Mark-7; Orizzontale 1,5 kHz/ div, Verti
cale 2 dB/ div. 

Descrizione: spostamento verso il bas
so di una coppia di emissioni. 

Dati: la coppia è costituita da due emis
sioni; entrambe giungevano allo stesso li
vello e sono state ricevute (anzi "viste") 
con un SIN di 4 dB. 

Ciascuna emissione era "larga" 1,5 
kHz circa (la selettività del Mark-7 è, a 
queste frequenze, di 100 Hz). 

La "distanza" fra una emissione e l'al
tra era di circa 4 kHz. 

Si vedevano scorrere parallelamente 
verso lo zero (quindi dall'alto verso il bas
so della scala delle frequenze) la coppia 
delle emissioni. 

La durata dello spostamento dai 15 
kHz allo zero non risulta facile stabilirla, 
è comunque valuta bile in circa lO sec, o 
meno. 

Dopo aver effettuato un solo scorrimen
to della scala (avrei preferito che durassero 
almeno un quarto d'ora) sono sparite e al 
loro posto è subentrato un rumore caotico 
con livello SIN 4 -:- 6 dB nell'intero campo 
visualizzato (0-:-15 kHz). Anche questo 
rumore è durato molto poco, 4 -:- 5 sec cir
ca, ed è sparito. Poi è ricomparsa la coppia 
scorrevole, seguita dal rumore caotico, e 
poi di nuovo è sparito tutto, ed è stata l'ul
tima volta che ho visto (purtroppo) un fe
nomeno del genere. 

Al Mark-7 è stato naturalmente accop
piato lo SPSS-l, come Preselettore. 

CONCLUSIONI 
Volendo esprimere un giudizio, o me

glio un voto, posso dire che, cosi com'è, 

lo SPSS-1 usato come ricevitore un bel 6 
pieno se lo merita. 

A sfavore giuoca, se vogliamo, il bas
sissimo fattore di forma del filtro, dell'in
credibile valore di 100. 

Un bel lO più che meritato va a favore 
per l'impiego come preselettore. Vecchi 
"cassoni" surplus, sordi o no che siano, 
messi dietro a questo SPSS-l diventano 
giovani "leoni", sensibilissimi. 

L'antenna a ferrite giuoca un ruolo 
fondamentale per la intrinseca caratteri
stica di debellare il ronzio e naturalmente 
per la sua direttività. D'altro canto anche 
il ricevitore Marconi "ATALANTA", 
seppur sensibilissimo in banda 15 kHz 
(contrariamente allo FRG-7700), risulta 
completamente inutilizzabile con antenne 
tradizionali. 

Con lo SPSS-1 il ricevitore mostra tutte 
le sue doti di sensibilità e selettività, e 
posso finalmente sfruttare anche il filtro 
meccanico a 100 Hz di cui è dotato, onde 
spingere fino in fondo le prestazioni che 
questo Rx può dare. Lo SPSS-1 usato as
sieme al panoramico Mark-7 ha messo in 
evidenza in pieno i suoi pregi, e questa 
volta il fattore di forma di 100 è desidera
bile per la necessaria visualizzazione pa
noramica. 

Ulteriori miglioramenti possono essere 
fatti in seguito , secondo il proprio giudi
zio, e ancora secondo la nostra propria 
necessità ed esigenza. 

Un dubbio mi ha lasciato sulle emissio
ni R TTY; non so cioè se sono delle vere 
e proprie emissioni con "shift" molto 
stretto (50 Hz?) oppure a interruzione di 
portante (cosa forse più probabile). 

È anche questo lo scopo di questo arti
colo; l'IDENTIFICAZIONE delle stazio
ni, la loro ubicazione, ecc., cosa che fin 
da adesso si rivela problematica. 

C'è poi quella forte portante su 16 kHz 
che dallo Aprile '86 arriva fortissimo e 
da questa data impedisce l'ascolto di 
GBR (England): scusate, ma purtroppo 
non è uno scherzo da l O Aprile. 
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Ancora una volta, tutto questo scritto 
vuole essere di stimolo all'ascolto · 
ELF/ VLF e, speriamo, magari con la col
laborazione di tutti, di concorrere al per
fezionamento della tecnica di ricezione e 
soprattutto alla identificazione delle 
emissioni. 

ULTIMISSIME 
In questi giorni il ricevitore è stato ulte

riormente migliorato . 
Con una appropriata scelta dei transi

stori BC-I09A e BC-109B dello Preampli 
il rumore di fondo del Rx è sceso da 
20 -:- 40 m V, a 5 -:- 10mV, ottenendo pure 
nel contempo un leggerissimo aumento di 
guadagno globale (circa 106 dB contro i 
104 precedenti). Ho notato purtroppo nei 
due mesi di Maggio e Giugno 87 un note
vole calo delle emissioni VLF (sotto i lO 
kHz), ovvero l'unica emissione ricevuta è 
stata intorno ai 4,2 kHz, e in maniera 
molto sporadica e debole. 

Viceversa, costante e limpida risulta la 
ricezione delle emissioni OMEGA 

(10-:-14 kHz). Negli anni passati di questi 
tempi era possibile ricevere queste emis
sioni con l'antenna a ringhiera . Tentativi 
fatti in questo periodo sono stati vani, se
gno evidente che la "Stagione" è indietro 
e dovrò attendere Luglio per fare una 
buona ricezione con questa antenna a rin
ghiera (nota della Redazione: l'Autore ha 
scritto l'articolo in Giugno). 

Come avete visto dalle foto pubblicate 
nei mesi scorsi, il ricevitore è stato allog
giato in un contenitore costituito origina
riamente da un telefono da campo inglese 
di provenienza surplus. Come avremo 
modo di vedere in futuro questo sistema 
risulta (almeno per me) ancora molto va
lido per le autocostruzioni, per quanto 
modernissime siano. 

L'impiego di "superati" e inutilizzabili 
apparati surplus riafferma nonostante 
tutto ancora la loro validità, se utilizzati 
in questo modo. 

duepmtidi riferimentoperl'esperto 

mSEMCO 

Electrical Characteristics 
1. Capacilance range - 1 Ihru 1000 pl. 
2. Capacilance lolerance - ± 1/2%, ±1%, ±2%, ±5%, 

±10%, ±20%. For capacitance values 01100 pF or 
less, Ihe minimum slandard available lolerance is 
±0.5 pF. 

3. Dielectric strenghl -.: Minimum 200% of rated voltage 
for 5 seconds. 

4. Insulalion resislance - 1000 megohms ufo Need noi 
exceed 100000 megohms al 25° C. 

5. Min. Q al 1 MHz - See attached drawing. 
Rivenditore 
EBE s.a.s. - via Carducci, 2 - 93017 San Calaldo 
• Tel. 0934/42355 

LABORATORIO COSTRUZIONI ELETTRONICHE 

LABORATORIO 
COSTRUZIONI 

ELETTRONICHE 

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

sempre rilornilo di cavi R.F. (tipo RG anorme MIL ecavi corrugati tipo 1/4"; 

112'" 718" sia con dielettrico solido che in aria)delle migliori marche: C.P.E., 

EUPEN, KABELMETL. Inoltre potrete trovare tutti i tipi di connettori e di 

riduzioni per i cavi suddetti. 

Trattiamo solo materiale di prima qualità: C.P.E., GREEMPAR, SPINNER. 


SEMICONDUTTORI • COMPENSATORI 

Il nostro magazzino inoltre è a Vostra disposizione per quanto riguarda 

transistori e qualsiasi aUro componente per i Vostri montaggi a R.F. 

Trattiamo le seguenti case: TRW, PHILIPS, PLESSEY, NATIONAL 

SEMICONDUCTOR, CONTRAVERS MICROELETTRONICS et. 

SIIrno aVoetra completa dlspoalzlone per qualsiasi chlartmento orichiesta 

prezzo. 


INTERPELLATECI 
AVRETE UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

Via Manzoni, 102 • 70027 Palo Del Colle I Bari· Te!. (080) 625271 
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VIA DEL 1IUNNEaO. 151 lUCCA [01.0583191551 -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 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 -;- 30 MHz 

SATURNO 5 BASE 

Potenza di ingresso 5 -;- 40 W AM/FM 
Potenza di uscita 350 W AM/FM 

700 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 -;- 30 MHz 

SATURNO 6 BASE 

Potenza di ingresso 5 -;- 100 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 600 W AM/FM 

1000 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ~ 30 MHz 

SATURNO 4 MOBILE 

Potenza di ingresso 5 ~ 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 200 W AM/FM 

400 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 11 + 15 Volt 
Assorbimento 22 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 

LARGA BANDA 1 -;- 30 MHz 


SATURNO 5 MOBILE 

(due versioni) 


Potenza di ingresso 5 + 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 350 W AM/FM 

600 W SSB/CW 
ALI MENT AZIONE 11 -;- 15 Volt I 22 + 30 Volt 
Assorbimento 22 + 35 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ~ 30 MHz 

SATURNO 6 MOBILE 

Potenza di ingresso 5 ~ 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 500 W AM/FM 

1000 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 22 + 30 Volt d.C. 
Assorbimento 38 Amper Max. 
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VIA DD. IlENNEaO, 151 LUCCA lei. 0583/91551 ·955466 - cI~ /' 
PRESENTA 	 / 1/ 1/)[,~ 

IL NUOVO RICETRASMETTITORE HF A TRE BANDE ' 	 ___I,.
26.;.-30 - 5.;.-8 3.;.-4,5 MHz 	 I \ 

QUESTO APPARATO DI COSTRUZIONE PARTICOLARMENTE 
COMPATTA È IDEALE PER L'UTILIZZAZIONE ANCHE SU MEZZI 
MOBILI. A SUA ACCURATA COSTRUZIONE PERMETTE UNA 
GARANZIA DI FUNZIONAMENTO TOTALE IN TUTTE LE CONDI. 
ZIONI DI UTILIZZO. 

CON POTENZA 5 e.300 WATT 

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 6W - SSB-CW 30 W I Hl: AM·FM 150 W - SSB·CW 300 W 

POTENZA DI USCITA: 5+8 3+4,5 MHz 
LOW: AM·FM 10 W - SSB-CW 30 W I Hl: AM· FM 1SO W - SSB·CW 300 W 

CORRENTE ASSORBITA: 6 + 25 amper 
SENSIBILITÀ IN RICEZIONE: 0,3 microvolt 
SELETTIVITÀ: 6 KHz . 22 dB 
ALIMENTAZIONE: 13,8 V cc 
DIMENSIONI: 200 x 110 x 235 
PESO: Kg. 2,100 
CLARIFIER RX e TX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 15 KHz 
CLARIFIER SOLO RX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 1,5 KHz 
LETTURA DIGITALE DELLA FREQUENZA IN RICEZIONE 
E TRASMISSIONE 

RICETRASMETTITORE 
"suPER PANTERA.. 11-40/45-80/88 


Tre bande con lettore digitale della frequenza 

RXJTX a richiesta incorporato 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 

GAMME DI FREQUENZA: 	 26 + 30 MHz 
6.0+ 7,5 MHz 
3+4,5 MHz 

SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: 	 AM-FM-SSB-CW 

ALIMENTAZIONE: 	 12+15 Volt 

BANDA 26 + 30 MHz 

POTENZA DI USCITA: AM-4W; FM-l0W; SSB-15W 
CORRENTE ASSORBITA: Max 3 amper 

BANDA 6,0+7,5 3 + 4,5 MHz 
Potenza di uscita: AM-l0W; 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 
Frequenza di lavoro 140-170 MHz. - da abbinare ad un qualsiasi apparato CB o 

apparato amatoriale in HF. 

Modo di emissione in FM 

Potenza di uscita regolamentare 10W. 

Con SHIFT variabile per Ponti Radio. 

AlimQnt"7innA " 1~A Vnlt ti (' 



a cura di IK4GLT Maurizio Mazzotti 

Perché la piogga provoca QRN? Non è 
un errore di stampa, ho proprio scritto 
QRN anche se ormai siamo tanto abituati 
a identificare tutti i disturbi sotto il più 
comune QRM, una differenza c'è, il 
QRM è riferito a disturbi di rumore gene
rale e in particolare al caos dato dal supe
raffollamento in banda da altre stazioni 
che interferiscono sui canali adiacenti, il 
QRN invece è l'abbreviazione specifica 
del codice Q inerente i disturbi radioelet
trici naturali o artificiali, come crepitii, 
scariche, scintillio di candele o motori 
elettrici a spazzole, fulmini ecc. ecc. Ora 
vi immagino curiosi di sapere cosa c'entra 
la pioggia col QRN, ebbene suppongo sia 
capitato un po' a tutti di fare ascolto du
rante giornate piovose e avvertire talvolta 
scoppiettii e fruscio talmente intenso da 
precludere anche la possibilità di copiare 
correttamente anche corrispondenti mol
to forti e vicini. Visto che il fenomeno 
compare con la pioggia (fortunatamente 
non sempre) appare evidente una certa re
lazione logica con questa grazia del cielo. 
Durante le precipitazioni atmosferiche le 
correnti ventose nel loro moto trascinano 
miriadi di particelle come il pulviscolo at
mosferico, molecole di gas e composti va
ri dalle proprietà a volta conduttrici a vol

ta isolanti le quali durante il loro moto 
fra collisioni ed attriti vengono a modifi
care la loro configurazione stabile in 
quella ionica acquistando o perdendo 
elettroni, in pratica diventando elettrica
mente negative o positive e con la loro 
tendenza a tornare allo stato di equilibrio 
quando grandi masse negative incontrano 
grandi masse positive ecco che il cielo si 
illumina di quei caratteristici bagliori che 
noi chiamiamo più comunemente FUL
MINI! Una spiegazione scientifica più 
corretta richiederebbe molto più spazio di 
quanto ne abbia a disposizione per cui mi 
limito a questa spiegazione molto sempli
cistica, ma torniamo al punto che ci inte
ressa, il CREPITIO. Ebbene è logico pen
sare che le goccioline di pioggia durante 
la loro discesa possano andare in collisio
ne con le particelle ionizzate or ora de
scritte per cui alcune di queste rimarran
no imprigionate o dentro le gocce o lungo 
la tensione di superficie delle stesse così 
una gocciolina diventa un condensatore 
carico dove la stessa tensione di superficie 
la si può immaginare come un fragilissi
mo dielettrico, fragile a tal punto che 
quando impatterà con una qualsiasi su
perficie si "spiaccicherà" liberando le ca
riche accumulate le quali nel loro moto 
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caotico di attrazione e repulsione con ca
riche di segno opposto o dello stesso se
gno genereranno oscillazioni ad alta fre
quenza lungo uno spettro piuttosto este
so . Supponendo un numero di impatti 
molto elevato con gli elementi di un'an
tenna ecco che quella porzione di energia 
a radiofrequenza che interessa la risonan
za dell'antenna chiaramente verrà indotta 
in quest'ultima la quale non potrà far al
tro che trasferire questa energia lungo il 
suo cavo di discesa per raggiungere il rice
vitore provocando innumerevoli "mini
crack", uno per ogni gocciolina! Viene 
lecito chiedersi se per questo male esiste 
un rimedio. Un rimedio c'è anche se non 
al 1000/0: smontare l'antenna e rimontarla 
in soffitta! Piuttosto drastico lo ammet
to, ma più semplicemente si potrebbe ri
correre ad antenne adatte allo scopo, 
quelle indicate per installazione interna! 
Sfogliando il nuovo catalogo SIRTEL 
troviamo un'antenna ottimizzata allo 
scopo e molto valida anche in condizioni 
atmosferiche del tutto serene. Si tratta 
della GPZ BIG BANG. Quest'antenna 
possiede una particolare base in alluminio 
con gli elementi raccorciati meccanica
mente in struttura elicoidale, l'ingombro 
molto limitato le consente di essere allog
giata un po' ovunque, meglio, chiara
mente, se in soffitta, ma la sua peculiare 
caratteristica è quella di poter essere ap
poggiata sul pavimento senza l'ausilio di 
alcun ancoraggio meccanico! Osserviamo 
le caratteristiche: Risonanza 5/8 - Fre
quenza di lavoro 26/28 MHz - Larghezza 
di banda 1200 kHz - R.O .S. mai superio
re al: 1,4 anche in prossimità di ostacoli 
metallici - Max potenza applicabile 200 
watt continui (400 SSB) -lunghezza totale 
base/ punta 200 cm. - Polarizzazione ver
ticale - Impedenza 50 ohm - munita di 
connettore PL259. Tale antenna possiede 
la cima estraibile cosÌ da poter essere otti
mizzata in loco sulle frequenze di più fre
quente impiego. 

Rammento agli interessati gli indirizzi 
di distribuzione SIRTEL sia per antenne 
professionali che per banda 27: 

G.B .e. e tutti i suoi punti di vendita 
IM.EL.CO 
Via Guarico n. 247/b 
00143 - ROMA - EUR 
Te!. 06-5031572 

*** 
Strada nazionale per Carpi, 1070 
41100 - LESIGNANA - Modena 
Te!. 059-339249 

GPZ B'IG BANG 
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HERCULES - COLOR GRAPHIC - E.G.A. 


TRIPLO 
INGRESSO 
HERCULES +COLOR G.R. +E. G.A. 

VENITE A TR OVARel ALLO 

!L.~':: 
ir'~ •• 
81&1 
PAD . 7, SALONE 1 

POSTEGGIO E13/ F22 

FINALMENTE D'ACCORDO 

Il ,..~_ .. ...... 
MONITOR 

IMPORTAZIONE DIRETTA 

DISPONIBILE ANCHE 

NELLA VERSIONE TTL 


• • T Tl CO '" 
' ... 

SWITCH PER SELEZIONE 
DELLA FREQUENZA 
ORIZZONTALE 

14" BASE BASCULANTE 

HERCULES +COLOR G.R. +E.G.A. 

HERCULES +COLOR G.R. +E.G.A. 

HERCULES +COLOR GRAPHIC 
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~ ... .. 
MONOCROMATICI 

QO~ ~SSO 
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RICHIEDETECIIL CATALOGO· SCONTI AI SIG,RI RIVENDITORI 

Via della Misericordia, 94 (sede) - PONTEDERA (Pisa) TA' 0587/422 022LA CASA DEL COMPUTER Via T. Romagnola, 63 (magazzino) - FORNACETTE (Pisa) ~, I 

11 2 --------------------- CQ 10/ 87 



IL PiÙ VASTO 
ASSORTIMENTO 

DI 
ADD-ON CARDS 
PER PC/XT/AT 

MODEMCARD 
- Hayes compatibile 
- CCITT V.21 , V.22 
- 300-1200 Bps 

Cod. 11.9600 

• 8 .S.C. CARD 
• RS-422 
• 4/8 SERIA LI 

PERXENIX 

AT-PARALLEL/SERIAL 
-
-

1 x Parallel Port 
1 x Serial Port 
Cod. 12.0300 

• AD-DA DM-P005 
(uso industriale) 

* AD-DA 14 
(uso industriale) 

• AD-DA FPC-010 
(uso didattico) 

• AD CONVERTER 
(alta velocità) 

• MULTI-DA 
(alta velocità) 

BAR CODE READER 
• Legge tutti i codici a barre 
• Emula la tastiera del PC/XT 1 AT 
• Semplice da installare 

AT-128K RAM CARD 
- Provvede ad espandere 

la memoria RAM 
da 512K a 640K 
Cod. 12.0895 

ICTEST 
SCHEDA PARLANTE 

AMPIA VARIETÀ DI 

• DATA SWICHES 
* SWITCH BOX 
• CONVERTITORI DI PROTOCOLLO 
• BUFFER 16/64/256 e 1 MB 
• PENNE OTIICHE 
• CAVI STAMPANTI PARALL., SERIALI, ECC. 
* ACCESSORISTICA PER CAVI SERIALI 
• GRUPPI DI CONTINUITÀ 

ITELEFONATECI, NON POSSIAMO ELENCARVI TUTTO! I 


INDUSTRIAL I/O 
- 16 x Relay output 
- 16 x Photo couple inpui 

Cod. 11 .8700 

* PAL WRITER 
(standard Jedec) 

* 8 . PROM WRITER 
• E. PROM WRITER 

2716-27512 
(da 1 a 10 textool) 

• 8748-8749 WRITER 

VENITE A TROVARe: ALLO 

!L~'::....,... 

alBI 
PAD. 7, SALONE 1 


POSTEGGIO E13/ F22 


RICHIEDETECI IL CATALOGO • SCONTI AI SIG.RI RIVENDITORI 
Via della Misericordia, 94 (sede) - PONTEDERA (Pisa) Tel 0587/422022LA CASA DEL COMPUTER Via T. Romagnola, 63 (magazzino) - FORNACETTE (Pisa). • 
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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: 'l - 6 W AM 12 SSB 
PO,tenza d:uscita: 70 - 150 W AM 300 SSB 
AlimentazIone: 12 - 14 V 20 A 
Dimensioni: 100x200x40 mm 



POWERLINE 


BSO 1 P per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 

Potenza d'ingresso: 1 - lO W AM 20 556 

Potenza d'uscita: 70 - 300 W AM 500556 

Preamplificatore incorporato 
Alimentazione: 24 - 28 V 24 A 

Dimensioni: 260x 160x70 mm 



II series: una nuovafrontiera per i licompatti" RTX 

+ POTENZA 
+ DINAMICA 

Una linea sobria ed elegante caratterizza questo amplificatore 
a larga banda transistorizzato ad alta linearità per frequenze 
comprese fra 3-i- 30 MHz. Questo amplificatore da ' la possibi
lità di aumentare notevolmente le prestazioni del vostro appa
rato ricetrasmittente; ha il grande vantaggio di non avere 
alcun accordo in uscita per cui chiunque può utilizzarlo senza 
correre il rischio di bruciare gli stadi di uscita. A differenza 
degli amplificatori a valvole, il B 300 HUNTER transistorizzato 
permette l'uso Immediato; anche se mantenuto acceso non 
consuma fin quando non va in trasmissione. 
Se la potenza è eccessiva, può essere ridotta con un semplice 
comando posto sul pannello anteriore che riduce alla metà la 
potenza di uscita. Uno strumento indica la potenza relativa 
che esce dall'amplificatore. " particolare progetto rende 
semplice l'uso anche a persone non vedenti. 

B 300 "HUNTER" 
L'AMPLIFICATORE 

DEGLI ANNI '90 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Power output (high) 300 W max eft., 600 W max PeP in SSB 
Power output (Iow) 100 W max eft., 200 W max PeP in SSB 
Power input max 1 -;- 10 W eft. AM - 1 -;- 25 W PeP in SSB 
Alimentazione 220 V AC 
Gamma: 3 -;- 30 MHz in AM-FM-USB-LSB-CW 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 

ES-rE!~" 
" G"""\... "G\...\ ~...... 
80-88 11'. 

SUPERSTAR 360 * 3 BANDE * 
Rice-Trasmettitore che opera su tre gamme di frequenza. Dotato di 
CLARIFIER doppio comando: COARSE 10 KHz in TX e RX; FINE 
1,8 KHz in RX. Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempre 
centrati in frequenza . Preamplificatore selettivo a basso rumore 
per una ricezione più pulita e selettiva. 
OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bande 

11 , 40/ 45 e 80/88 metri , 
2) Amplificatore Lineare 2 -;- 30 MHz 200 W etl . 
Gammedlfrequenza: 	11 metri 26515 -;- 27855 MHz 

40/ 45 metri 5815 -;- 7155 MHz 
80/88 metri 2515 -;- 3855 MHz 

Potenza di uscita: 11 metri 7 watts elf. (AM) 
15 watts eff. (FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

40/ 45 metri 10 watts eff. (AM-FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

80/88 metri 15 watts eff. (AM-FM) 

PRESIDENT-JACKSON * 3 BANDE * 
Rice-Trasmettitore che opera su tre gamme di frequenza. Dotato d 
CLARIFIER doppio comando: COARSE 10 KHz in TX e RX; FINE 
1,8 KHz in RX. Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempr< 
centrati in frequenza. Preamplificatore selettivo a basso rumor< 
per una ricezione più pulita e selettiva. 
OPTIONAL: 	 . 
1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bandI 

11 , 40/45 e 80/88 metri. 
2) Amplificatore Lineare 2 -;- 30 MHz 200 Wetl. 
Gamme dlfrequenza: 	11 metri 26065 -;- 28315 MHz 

40/ 45 metri 5365 -;- 7615 MHz 
80/88 metri 2065 -;- 4315 MHz 

Potenza di uscita: 11 metri 10 watts eft . (AM-FM) 
21 watts PeP (SSB-CW) 

40/ 45 metri 10 watts elf. (AM-FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

80/88 metri 15 watts eff. (AM-FM) 
50 watts PeP (SSB-CW) 

50 watts PeP (SSB-CW) 

ES 10' 	 V.le G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA Tel. 0583/95521 7 



INTERFACCIA 
TELEFONICA 
DTMF/~PC 

GENERALITÀ 

L'interfaccia telefonica DTMF/IJPC è la naturale evoluzione dei modelli 
che l'hanno preceduta; essa si awale della moderna tecnologia dei mi
croprocessori che ne rende l'uso più affidabile e flessibile ed aumenta 
le possibilità operative. 

FUNZIONI PRINCIPALI 

1) - Codice di accesso a quattro o otto cifre; 

2) - Possibilità di funzionamento in SIMPLEX, HALF o FULL DUPLEX. 

3) - Ripetizione automatica dell'ultimo numero formato (max. 31 cifre); 

4) - Possibilità di rispondere alle chiamate telefoniche senza necessità 


di digitare il codice di accesso; 
5) - Funzione di interfono. 

Ufficio commerciale: V. dello Stadio ang. V.le G. Marconi 55100 Lucca Tel. 0583/955217 

La DTMF/IlPC dispone inoltre, della possibilità di future espansioni gra

zie ad uno zoccolo interno cui fanno capo i segnali del BUS del micro

processore che governa il funzionamento dell'interfaccia: le possibili ap

plicazioni sono molteplici come per esempio, il controllo di dispositivi 

elettrici esterni. 

Oltre ad espletare le funzioni dei modelli precedenti, la principale novi

tà della DTMF/IlPC consiste nel poter accettare codici d'accesso a 8 

cifre (anche ripetute), rendendo il sistema estremamente affidabile da

to l'enorme numero di combinazioni possibili (cento milioni). 

Se tuttavia dovesse risultare scomodo ricordarsi le 8 cifre del codice, 

è prevista la possibilità del funzionamento a sole quattro cifre come nei 

modelli d'interfaccia precedenti. 

Un'ulteriore novità consiste nella possibilità di rispondere alle chiama

te telefoniche senza la necessità di formare il codice d'accesso (utile 

se lo si deve fare manualmente), mentre ciò è escludibile se si dispone 

di un dispositivo che genera automaticamente le cifre del codice (per 

esempio la nostra cornetta telefonica automatica) liberando l'utente da 

un compito talvolta impegnativo. 


CORNETTA 
TELEFONICA 
AUTOMATICA 
Questa cornetta telefonica, unica nel suo genere, 

è stata realizzata dalla Electronic System per fa

cilitare l'uso dei sistemi telefonici via radio veico

lari. 

Le caratteristiche principali di questa cornetta 

sono: 

- sedici codici programmabili a 4 o 8 cifre che ven


gono trasmessi automaticamente quando si sol
leva il microtelefono. 

- codice di spegnimento automatico che viene tra
smesso abbassando il microtelefono. 

- possibilità di memorizzare fino a 16 numeri tele
fonici. 

- chiamata selettiva per uso interfonico o telefo
nico. 

- memoria di chiamata interfonica. 

IJHir..in tA~nj~ TAl ~~LOC:'l'lG:~ Iria.nl·..·u...e. ...a",,_ lA .. o ~I'\\ 



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 5M1 
Alimentazione 12 V, dimensioni 11 x 5 cm, prese per applicarlo aIl'SM2. 

MODULO PLL modo 5M2 
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 TIL. 

L. 45.000 
PRE5CALER 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 TIL, 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 Ti"an
sverter di alta qualità, esente dalla 3" armonica, doppia conversione in trasmissione. 
Già montato in contenitore metallico: L. 340.000. In scheda L. 290.000 
TRAN5VERTER 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. Ottima sensibilità. Offerta di lancio L. 172.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMASILE 1 GHz alta sensibi
lità 1000 FN8 
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 epuò essere variata in qualsia
si momento. Alimentazione 12 V250 mA, sei cifre programmabili. Non occorre presca
ler, due ingressi: 0,5-50 MHz e 40 MHz-1 GHz (max 1,2 GHz). Già montato in conteni~ 
tore 15 x 6 x 17 cm. L. 199.000 
FREQUENZIMETRO 1000 FNC 
Come IL 1000 FNB ma a 7 cifre. 21 x 7 x 17 cm. Molto elegante. 

RICEVITORE W 144R 
L. 225.000 

RICEVITORE W144R gamma 144-146 MHz, sensibilità 0,2 microV per -20 dB nOise, sensib. squeltch O, 12 micro V, se
lettività ± 7,5 KHz a 6 dB, modo FM, out BF 2 W, doppia conversione, alim. 12 V90 mA, predisposto per inserimento del 
quarzo oppure per abbinarlo al PLL W 144P, insieme al W 144T compone un ottimo ricetrasmettitore. 
Dim. 13,5x 7cm. L. 150.000 

TRASMETTITORE W 144T 
Gamma 144-146 MHz, potenza out 4 W, modo FM, deviazione 
± 5 KHz regolabili, ingresso micro dinamico 600 ohm, alimen
tazione 12 V 750 mA. L. 102.000 
CONTATORE PLL W 144P 
Adatto per funzionare in unione ai moduli W 144R e W 1447; sia 
separatamente che contemporaneamente, step 10 KHz, co
mando +5 KHz, comando -600 KHz, comando per frequenza 
intermedia éli 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 W1UT 

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

EL T elettronica - via E. Capecchi 53/a·b - 56020 LA ROTTA (Pisa) • tel. (0587) 484734 
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GENERATORE ECCITATORE 400-FXA Frequenza di uscitaELT NUOVO 87,5·108 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· 

Spedizioni celeri che professionali. Pacchetto dei Contrares a richiesta. L. 215.000 

Pagamento a 1/2 contrassegno LETTORE PER 400 FXA 5 displays, definizione 10 kHz, alimenta· 
. zlone 12 v. . L. 77.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 4WL Gamma 87,5·108 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 12,5 V. Dimensioni 13,5x8,5. 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 125 
V. Dimensioni 14x7,5. Completo di dissipatore. L. 125.000 

AMPLIFICATORE SELETTIVO G2/P Frequenza 87,5·108 MHz (altre frequenze arichiesta). Pout 15 W. Potenza ingresso 30·100 mW. Alimen· 
tazlone 12,5 V. L. 105.000 

AMPLIFICATORE 4WA Ingresso 100 mW, uscita 4W, frequenza a richiesta. L. 63.000 

CONVERTITORE C010 Adatto alla ricezione per i ponti , da stabilizzarsi col Quarzo o col PLL C120. L. 82.000 

CONTATORE PLL C120 Circuito adatto astabilizzare Qualsiasi oscillatore da 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 

NUOVA FONTE DEL SURPLUS 

Novità del mese: 
- Occasione: Jmmy Truck GMC Dump 6x6 anno 1944 ec

cezionale perfetto funzionante 
- Ricevitore ARN 6 da 100 Kcs a 1,750 Kcs 
- Canadese 19 MK III complete di accessori 
- Amplificatore lineare per 19 MK III completo di accessori 
- Gruppi elettrogeni PE75 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-110 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 alimentatore 

6-12-24 V completa di accessori 
- Telescriventi TG7 
- RXTX PRC9 e PRC10, alimentatori a batteria per tetti 
- Stazione completa SCR 193 COn IC 312 + BC 191 e ac

cessori per il funzionamento 
- RX-TX ARC 44 da 24-52 MC/S completi di C.BOX, Anten

na base 
- Collins ARC 27 RXTX 229,400 completi di C. Box Cavi 

antenna tutto funzionante 
- Stazione Radio ricevitore R19 
- Pali in alluminio per supporto antenna con gradini di sali

ta. Tutto l'impianto in 2 casse a tenuta stagna 
- Radio receiver R-2661URR 13 da 200 a 400 MCS modifi

cabile da 100-200 MCS o altro 

- Kit antenne con borsa da campo PER 19MK3 
- Radio receiver-transmitter 30W 100-160 MCS 
- Generatori a scoppio autoregolati 27,5 Volt, 2.000 Watt 
- Stazione ricevente SCR593 speciale per jeep (ricevitore 

completo di monting, antenna, batteria al piombo nuova, 
il tutto originale del 1944) 

- NEW: ricevitore per jeep. Ricevitore RRTP-2A da 0,4 a 20 
Mcs alimentato a 6-12-24 D.C., 110-220 AC completo di 
altoparlante, manting e cordoni 

- Voltmetro a valvola ME 26D-U con sonda RF fino a 700 Mcs 
- Pali supporto antenne tipo a canocchiale e tipo a inne

sto, completi di controventatura. 
- Accordatori per antenne verticali e filari , inoltre parti 

staccate per possibili autocostruzioni. 
- Ricevitori BC312 da 1,5-18 Mcs. AM/CW/SSB filtro a cri

stallo, alimentazione 12 Volt oppure 10. 
- Ricevitore BC348 da 200 a 500 Kcs, 1,5-18 Mcs. 

AM/CW/SSB filtro a cristallo, alimentazione 28 Volt D.C. 
- Stazioni basi e ripetitori 150-180 Mcs. 
- Ricevitori 400-600 Mcs. 
- Ricevitore R450 da O a 54 Mcs, ottimo per telescrivente, 

doppia conversione, filtro a cristallo, alimentazione 220 
Volt A.C. 

- Trasmettitori BC191. 1,5-12,5 Mcs, AM/CW 120 max. 
.,- Eccitatori pilota. Max 20 Watt. Tipo Collins 1,5-24 Mcs. 
- Ricevitore inglese tipo R107 da collezione per amatori. 
- Trasmettitore BC610 potenza max 620 Watt. 

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 
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COLT 
320 DX 

" RADIO· 
TELEFONO CB" 
INTEK RT·40 A 

EUROMATIC 217 ' 

Via Aurelia, 299 
19020 FORNOLA 
DI VEZZANO (SP) 
Tel. 0187/997262 

BASE 
ZODIAC550 
34CH 
AM/FM/SSB 
Omologato 

L. 759.000 

· RTX MIDLAND 4001 120 eh. AMIFM (-40 +80) 295.000 RICEVITORE MARC NP82F1 

· RTX PRESIDENT·JACKSON 11·40145 MT. AMIFMISSB 36 W PEP rlch. quoto 

· RTX PRESIDENT·JACKSON 226 eh. AMIFMISSB GARANZIA MELCHIONI rlch. quot. 

· RTX INTEK M4030 sin/. elettronica 40 eh. 5 W AMIFM OMOLOGATO + 

LINEARE 30 WOMAGGIO L. 155.000 


· RTX INTEK M4010 40 eh. 5 W AM OMOLOGATO L. 99.000 

·BASE ZODIAC 550 OMOLOGATA 34 eh. ALL MODE AMIFMISSB ALiM. 220 V 

complela di orologio limer e al/ri accesscn • NOVITÀ L. 759.000 


· RTX ZODIAC M5036 40 eh. AMIFM 5 W OMOL. IN CORSO 

+ LINEARE OMAGGIO L. 148.000 

· RTX ZODIAC M5034 40 ch. AM 5 W OMOL. IN CORSO + LINEARE OMAGGIO L. 128.000 
·RTX INTEK RHOA 40 ch. 5 W "TIPO TELEFONO" OMOLOGATO A CORNETTA L. 190.000 ANTIFURTO 
· RTX SUPERGALAXI 200+26 eh. AMIFMISSB IO WAM 21 SSB + FREOUENZ. offerta 
· RTX ALAN 88IS 34 eh. 4.5 W AMIFMISSB3 OMOLOGATO prezzo speciale 
· RTX ALAN 34IS 34 eh. 4.5 W AMIFM OMOLOGATO rlch. quot. 
· RTX PALMARE HANDICOM 40S 4 W AMIPLL OMOLOGAZIONE IN CORSO L. 170.000 
· RTX PALMARE ELBEX GT 418 OMOLOGATO 5 W 6 CANALI l OUARZATO L. 95.000 
· RTX PALMARE LAFAYETTE DYNACOM 80 eh. (-40 +40) portatile 5 W L. 170.000 
·RTX DAIWA MP 20 144·148 MHz 1,5 WCOMPLETO DI BATIERIA RICARICABILE. 
CARICA BATIERIA. ANTENNA E STAFFA OFFERTA ECCEZIONALE L. 290.000 

·RTX COPPIA INTERCOM.PER AUTO TH·55 PRESA ACCENDISIG. INCORPORATA L. 69.000 

ACCESSORI PER RICETRASMETTITORI 
· LINEARE 35 WAMIFM. 27 MHz. 12 V. MOD. IL 35 L. 28.000 
· LINEARE 50 WAMIFM. 90 WSSB. 27 MHz. 12 V. MOD. IL 60 L. 47.000 
· LINEARE 100 WAMIFM. 180 WSSB. 27 MHz. 12 V. MOD. IL 160 L. 89.900 
· ROSWATIMETRO DOPPIO STRUMENTO SWR·50 1,8·150 MHz l KW max. profess L. 50.000 500 
· ANTENNA DIRETTIVA 3 elemen/i 27 MHz ccmpleta di ROTORE L. 150.000 
· ANTENNA VERTICALE 11-45 MT. STAZIONE BASE L. 79.000 
· ANTENNA MOD. "WEGA" 518 d'onda, 27 MHz L. 78.000 
· ANTENNA SIRTEL S2000 L. 110.000 
· ROTATORE KEMPRO KR 250 250 KG. TORSIONE50 KG. CARICO VERTICALE L. 215.000 
· ROTATORE DI ANTENNA 3 FILI portata 50 Kg. L. 90.000 
· TRANSVERTER 11/40-45 MT. MOD. IL ,. 8 W AM. 25 WSSB L. 185.000 
· TRANSVERTER 11/20·23-40·45·80·85 MOD. IL 3, 8 W AM. 25 WSSB L. 230.000 
· FREOUENZIMETRO TRISTAR F100 10 KHz·4O KHz 7 CIFRE DISPLAY L. 90.000 
· MICROFONO ASTATI C575 M6 PRE DA PALMO CON COMPRESSORE L. 125.000 
· MICROFONO TURNER PALMO RK 76 PREAMPLIFICATO con SOppl. rumore ext. L. 115.000 
· MICROFONO TURNER BASE TIPO ESPANDER 500 L. 169.000 
· TURNER TELEX CB 1200 CUFFIA CON MIKE INCORPORATO ECOMM. PPT L. 79.000 

RICEVITORI 
· RADIORICEVITORI MULTIBANDA CC·833 80 eh. CBlVHFIFM L. 42.000 
· RADIORICEVITORE PROFESSIONALE MARC NR82Fl OMiOCIOLNHFIUHF r/ch. quoto 

VARIE 
· RICETRASMETTITORE VHF A CUFFIA con micro/ono automatico modoMAXON 

49/HS. Ulile in lutti i casi di comunicazioni acorto raggio (300 m/.) dove occorra· 
no le mani libere (sport. escursioni, antennisti, ecc.) (la coppia) L. 125.000 

· ANTIFURTO+RICERCAPERSONE 1 utenza modoPOLMAR SP 1130. Trasmette 
l'allarme ad una distanza max. (ampliabile) di ca. 5 Km. dal veicolo sul Quale è 
inslallalo. 1/ ricevilore di dimensioni tascabili emette il classico BEEP L. 175.000 

APPARATI 2 METRI 
· ALiNCO ALM . 203T . ICOM IC 02E . ICOM MICRO 2 . YAESU FT 23 . KEMPRO 

KT 22 . KEMPRO KT 200 . KEMPRO T 220 EEW . BELCOM LS 202E prezzi speciali 

CONDIZIONI DI VENDITA: Le spedizioni vengono effettuate in contrassegno più spe

se di spedizione. - Per ordini superiori al milione anticipo del 30%. 

Disponiamo a magazzino di un vasto parco di apparecchiature, antenne ed accessori 

per C.B.-O.M. - Prima di qualsiasi acquisto interpellateci! 


ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 

DAIWA • L 290.000 

RTX Ranger AR-3300: 
Apparato professionale Ali Mode 
HF Tranceiver: 26-30 MHz frequen· 
zimetro, 5 memorie, split TX·RX, 
scanner programmabile AM/FM/ 
SSBICW 8 W125 W PEP SSB. 
Richiedeteci informazioni e quota· 

. zioni. PREZZO SPECIALE 
Pronta consegnaI 

RICETRASMETTITORI CB 
• RTX OMOLOGATI 40 eh. AM/FM DAKOTA·/NDIANA 

ULTIMI ARR/VI LAFAYETTI 
· RTX OMOLOGATI 40 ch. AMIFM NEVAOA·HAWAI·VISCONSIN NOVITA rlch. quot o 

RTX OMOLOGATI 40 ch. AMIFM MIDLAND 48·44·771800 ·771 102 ·92 NOVITA rlch. queit. 
· RTX HY·GAIN 2795 DX 120 ch. (- 40 +80) AMIFMISSB 12 W PEP L. 285.000 
• RTX COLT 320 DX 120 eh . AM/USB/LSB 12 W PEP 

LINEARE 50 W OMAGGIO L. '287.doo 
· RTX PRESIDENT J.F.K. 120 eh. AMIFM POTENZA 15 WREGOLABILE L. 245.000 
· RTX SS 3900 240 CANALI AMIFMISSBlCW 5W/12 WSSB L. 350.000 

EXPANDER 

RICHIEDERE NUOVO CATALOGO 64 PAG. INVIANDO L. 1.500 IN FRANCOBOLLI 

SIAMO PRESENTI A TUTTE LE FIERE RADIOAMATORIALI 


TURNER 



J-iL- 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 
• Filtrirriningresso .4xEL519inground-grid 
E di serie: • 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 

catore 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 ext. 


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 RTIV - 1 W di potenza 
in uscita - by- pass da pannello - Alimentazione 13,5 VDC ext. 

L.149.000 

PNB/200: IL GENEROSO 

Prese lettore efficacissimo: una finestra in ingresso del tuo RX 

Preamplificatore ad alta dinamica per sentire l'impossibile. Noise

Blanker per ridurre i disturbi impulsivi. Antenna attiva per un eccel

lente ascolto con antenne indoor 

Frequenza 2,5 -:- 30 MHz - Preamplificatore 15 dB - Dinamica IP3 + 

15 dBm - Vox a R.F. e PTI - Potenza in transito < 150 W - Alimen

tazione 13,5 VDC 


LFC/1QOO: 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) • Illlloom • T el. 0524/83290 ROMA· Hobby RadIo - Tel. 06/353944 
PONSACCO (PI) . Elenroplceoll 73-51 . Tel. 05871730027 FIRENZE· P_FemKo - Tel. 055 / 294974 SETIlMO MILANESE· Tecnovonllllllll· Tel. 0218356032 
BOLOGNA · Radio Communlcatlon· Tel. 051 / 345697 GENOVA· Hobby _Conl.,- Tel. 010 / 303698 TORINO - Tele .. - Tel. 011/531832 
CASALPUSTERLENGO (MI)· No.aelettronlca · Tel. 0377/830356 MILANO - ElellfOIIlco G.I!. · Tel. 02/313179 TRANI (BA) - TIguI EieIIfOIIIco· Tel. 0883/42622 
CERIANA (1M) · Crespi - Tel. 0184 / 551093 MISTERBIANCO (CT) - Gr..... Angelo. Tel. 095/301193 VICENZA· o..loom· Tel. 0444/39548 

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



CONCESSIONARIO AUTORIZZATO KENWOOD 

ElETTROPRlmA S.A.S. 

TELECOMUNICAZIONI OM e CB 

MILANO· Via Primaticcio, 162· Tel. 0214150276.416876 
IK2AIM Bruno · IK2CIJ Gianfranco 

Il MODEM 2/3 della ELETTROPRIMA adatto al VIC 20 
eal Commodore 64/128, vi permette la ricetrasmis
sione in RTTY avarie 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- 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 

PER INFORMAZIONI TELEFONATECI: fJ~~ ~1~~~~~:~ 20146 MILANO~
SAREMO SEMPRE LIETI DI FORNIRE CHIARIMENTI AMMINISTRAZIONE E SHOWROOM Tel. 02/416876 
E, SE OCCORRE, CONSIGLI UTILI UFFICIO TECNICO E CONSULENZA Tel. 02/4150276 

~~~~~ DI CARRETTA MAURIZIO 
Via Parma, 8 (c.p. 84) - 41012 CARPI (MQ) - Tel. 059/682689 

ANTENNA PROFESSIONALE LARGA BANDA 

PER TRASMISSIONE - 88 - 108 MOD. 3 FM 
140 - 170 MOD. 3 VHF 

CARATIERISTICHE - YAGI 3 ELEMENTI 

IMPEDENZA - 50 O 

GUADAGNO - 4 d B su ).../2 

MAX. POTo - 500 W 

RAPP. A/R - 20 DB 

RADIAZIONE - 1182 VERTICALE 
702 ORIZZONTALE 

SPARK PRODUCE: ANTENNE· CAVITA · ACCOPPIATORI· FILTRI 





FM : 5 KHz, :12.5 KHz, 25 KHz 
Configurazione 
del ricevitore: a doppia conversione 

V&~B(lJJ 

marcucci~ 

Nuovo YAESU FT-290R Il 

Il VHF "ali mode" 

tutto nuovo dentro e fuori. 


E' una versione di gran lunga migliorata ed 
aggiornata della versione precedente (290R) di 
cui conserva qualche lontana rassomiglianza. 
Trattasi di un apparato complétamente allo 
stato solido e sintetizzato, compatibile ai modi 
di emissione SSB, CW ed FM. L'apparato usa 
quasi esclusivamente integrati ed un CPU 
molto più flessibile della versione precedente. 
Le batterie inoltre, invece che 
nell'alloggiamento interno, trovano posto in un 
apposito contenitore: FBA-8. Sul fondo 
dell'apparato può installarsi l'amplificatore 
FL-2025 con una potenza d'uscita di 25W. Per 
l'installazione veicolare é stata prevista la staffa 
MMB-31. A prescindere dal microfono 
standardizzato, sono offerti dagli altri tipi : 
MH-12E8 con il dispositivo di ricerca fra le 
memorie o entro lo spettro, MH-10F8 come il 
precedente, ma con la funzione aggiuntiva di 
altoparlante, nonché il modello YM-48A 
comprensivo della tastiera DTMF. 

CARAnERISTICHE TECNICHE 
Gamma operativa: 144-146 MHz 
Potenza RF: 250 mW (Low); 2.5W (Hi) 
Incrementi In 
frequenza dati dal 
sintetizzatore: SSB/CW : 25 Hz, 100 Hz, 2.5 KHz 

Medie frequenze: 13.9885 MHz; 455 KHz 
Sensibilità: SSB/CW: 0.2 ~V per 10 dB SID 

FM : 0.25 ~V per 12 dB SINAD 
Selettività: SSB/CW: 2.4 KHz a -6 dB 

5.2 KHz a -60 dB 
FM: 12 KHz a -6 dB 

25 KHz a -60 dB 
Soppressione di spurle ed armoniche: 60 dB 
Potenza di uscita audio: 1W su 8 ohm con il 

10% di distorsione 
armonica totale . 

Consumi: ricezione 80 mA 
trasmissione 900 mA (con 2.5W di RF) 

Temperatura operativa: -10OC-+60oC. 
Dimensioni: 148x57x192 mm. 
Peso: 1.2 Kg. 

In vendita da 

marcucci 

Il supermercato dell'elettronica 

Via F.lli Bronzetti, 37 - Milano 

Tel. 7386051 






Ecco dove potete trovarci: 


ABANO TERME (PD) - V.F. ELETIRONICA - Via Nazioni Unite 37 - tel. 668270 ~ ADRIA (RO) - DELTA ELETIRONICS di 
Sicchiero - Via Mercato Vecchio 19 - tel. 22441 ~ ANCONA - RA.CO.TE.MA di Palestrini Enrico - Via Almagia, 10 - tel. 891929 ~ 
ANTIGNANO (LI) - ELETIRONICA RADIO MARE - Via F. Oznan 3 - tel. 34000 ~ AOSTA - L'ANTENNA - C.SO SI. Martin De 
Corleans 57 - tel. 361008 ~ BEllUNO - ELCO ELETIFIONICA - 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 - tel. 402861 ~ BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - tel. 345697 ~ BRESCIA - BOTIAZZI- P.zza Vittoria 11 - tel. 46002 - ELCO - Viale 
Piave 215/219 - tel. 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 Italia 1 - tel. 504060 ~ CASTEllETTO 
TICINO (NO) - NDB ELETIRONICA - 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) - TUTIO AUTO - Via S. Stefano 1 - tel. 502828 ~ COMO 
GECOM. - Via Asiago 17 - tel. 552201 ~ COSENZA - TELESUD - Viale Medaglie d'Oro 162 - tel. 37607 ~ COSTA S.ABRAMO 
(CR) - BUTIARELLI - 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 - PAOLETII FERRERO - Via Il Prato 40/R - tel. 294974 ~ FOGGIA - BOTIICELLI - Via Vittime Civili 64 - tel. 43961 ~ 
GENOVA - F.LLI FRASSINETII - Via Redipuglia 39/R - tel. 395260 - HOBBY RADIO CENTER - Via L. De Bosis 12 - tel. 303698 
~ LA SPEZIA - I.L. ELETIRONICA - Via Lunigiana 481 - tel. 997262 ~ LATINA - ELLE PI - Via Sabaudia 69 - tel. 483368-42549 ~ 
lOANO (SV) - RADIO NAUTICA - Banc. Porto Box 6 - tel. 666092 ~ LUCCA - BORGO GIANNOTTI - RADIO ELETIRONICA - Via 
del BRENNERO 151 - tel. 91551 ~ MAIORI (SA) - P1SACANE SALVATORE - Lungomare Amendola 22 - tel.·877035 ~ MANTOVA 
VI EL - Viale Gorizia 16120 - tel. 368923 ~ MILANO - C.G.F. - Via Ressi 23 - tel. 603596-6688815 - ELETIRONICA G.M. - Via 
Procaccini 41 - tel. 313179 - ELETIROPRIMA - Via Primaticcio 162 - tel. 416876 - GALBIATI - Via Lazzaretto 17 - tel. 652097 
MARCUCCI - Via F.lli Bronzetti 37 - tel. 7386051 ~ MIRANO (VE) - SAVING ELETIRONICA - Via Gramsci 40 - tel. 432876 ~ 
MODUGNO (BA) - ARTEL - Via Palese 37 - tel. 569140 ~ NAPOLI - CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 - tel. 328186 
POWER dei F.lli Crasto - C.SO Secondigtiano 397 - tel. 7544026 ~ NOVILIGURE (Al) - REPETIO GIULIO - Via Rimembranze 125 
tel. 78255 ~ OGGIONO (CO) - RICE TRANS ESSE 3 - Via Per DOlzago 10 - tel. 579111 ~ OLBIA (85) - 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 - tel. 
71361 ~ PESCARA - TELE RADIO CECAMORE - Via Ravenna 5 - tel. 26818 ~ PIACENZA - ER.C. di Civili - Via S. Ambrogio 35/B 
tel. 24346 ~ PISA - NUOVA ELETIRONICA - Via Battelli 33 - tel. 42134 ~ PONTE SAN NICOLO (PD) - F.LLI RAMPAZZO - Via 
Monte Sabotino 1 - tel. 717334 ~ REGGIO CALABRIA - PARISI GIOVANNI- Via S. Paolo 4/A - tel. 94248 ~ REGGIO EMilIA 
R.U.C. - Viale Ramazzini 50/B - tel. 485255 ~ ROMA - HOBBY RADIO - V.le Angelico 47 - tel. 311037 - MAS-CAR - Via Reggio 
Emilia 30 - tel. 8445641 - TODARO & KOWALSKI - Via Orti di Trastevere 84 - tel. 5895920 ~ S. DANIELE DEL FRIULI (UD) - DINO 
FONTANINI - Viale del Colle 2 - tel. 957146 ~ SALERNO - GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tel. 237835 - NAUTICA 
SUD - Via Alvarez 42 - tel. 231325 ~ SARONNO (VA) - IilM ELETIRONICA - Via Concordia 15 - tel. 9621354 ~ SPILAMBERTO 
(MO) - BRUlli BERTONCELLI - Via Del Pllamiglio 1 - tel. 783074 ~ TARANTO - SAFARI SPORT - Via Principe Amedeo 380 - tel. 
375981 ~ TORINO - CUllONI - Corso Francia 91 - tel. 445168 - TELEXA - Via Gioberti 39/A - tel. 531832 ~ TORTORETO (TE) 
CLEMENTONI ORLANDO - Via Trieste 10 - tel: 78255 ~ TRANI (BA) - TIGUT ELETIRONICA- Via G. Bovio 157 - tel. 42622 
PA.GEMI. ELETTRONICA - Via delle Crociale 30 - lei. 43793 ~ TRENTO· EL.DOM. - Via Suffragio 10 • tel. 983698 ~ TREVISO 
RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - tel. 261616 ~ TRIESTE (Opicina)· CLARI CENTER - Via di Basovizza 23/2A - tel. 211807 
~ UDINE· SGUAZZI N - Via Roma 32 - tel. 501780 ~ VERONA· MAZZONI CIRO - Via Bonincontro 18 - tel. 574104 ~ VICENZA 
DAICOM - Contrà Mure Porta Nuova 34 - tel. 547077 ~ VIGEVANO'· GIARDINI - Via Camilla Rodolfi 8 - tel. 85211 

http:RA.CO.TE.MA
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Nuovo 
ICOM IC 275 E 
144 MHz ali mode tranceiver 

Il primo RTX base che ti segue ovunque: 
in auto, in barca, in aereoplano e anche .•• in valigetta! 
Il nuovo IC 275 E è un ricetrasmettitore compatto ma 
completo, compatto perchè con i suoi 241 millimetri di 
larghezza e 94 di altezza consente anche l'installazione dello 
stesso sul mezzo mobile. 
Completo perchè nulla manca alle prestazioni standard, anzi 
se mai ha Qualche cosa in più : il Ricetrans è dotato per 
esempio del nuovo sintetizzatore di frequenza (D.D.S.) 
(esclusività ICOM) che permette in appena 5 millesimi di 
secondo l'aggancio di frequenza del sintetizzatore. 
Questo lo rende ideale per le comunicazioni in Packet Radio e 
Amtor. 
Oppure parliamo del suo CPU di nuovissima concezione che 
consente di inserire nelle 99 memorie disponibili non solo la 
frequenza e il suo modo di emissione ma anche il tono SUB
AUDIO e lo SHIFT prescelto di frequenza. 
Poi mediante un interfaccia attraverso la presa sul pannello 
posteriore, l'apparato puO essere comandato dal computer, 
lasciandogli la possibilità di controllare frequenza, modo, 
selezione del VFO e memorie. 
Inoltre consente la possibilità di SEMI BREAK-IN o FULL 
BREAK-IN, selezionabile tramite deviatore. 
Un nuovissimo display a cristalli l.iQuidi con una 
illuminazione arancione consente una facile lettura 
anche in piena luce. 
Ma non solo, l'IC 275 E offre 4 possibilità di diverse 
scansioni: tra le memorie in sequenza, tra due 
frequenze, tra le memorie, ma con priorità al modo di 
emissione, oppure tra le memorie più utilizzate. 
E non è tutto... Con una vasta scelta di accessori 
l'IC 275 E diventa uno degli apparati più completi grazie 
all'amplificatore d'antenna esterno, il sintetizzatore vocale, 
i'unità di tono subaudio, l' interfaccia per satelliti, il filtro 
CW, e tramite la"scheda opzionale AQS il ricetrasmettitore 
vi permette di cercare canali in uso sulla banda, di 
sbloccare la ricezione all 'arrivo del segnale del nominativo 
del vostro corrispondente (memorizzato) oppure quando 
riceverete un codice di 5 numeri programmato; inoltre 
consente la memorizzazione di 8 di questi codici di accesso! 
E per concludere c'è la possibilità di visualizzare mediante un 
display opzionale 14 caratteri di messaggio. 
Ecco perchè diciamo compatto, ma... completo! 

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE 

• SSTV - RITY - AMTOR e PACKET RADIO con sistema D.D.S. 

• da 2 a 25 WATT in continuo 
• 99 canali di memoria, più 2 canali prioritari e doppio VFO. 

• operazioni via satellite con interfaccia opzionale 
• copertura 144/146 MHz espandibile 
• possibilità di diversi tipi di scansione 
• controllo .NOTCH FILTER 
• controllo PASS BAND. 

CiJmDml 
• 

marcuccl ~ 
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