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ICOM IC-228H 

NUOVI IMPIEGHI DOVUTI ALIA 


COSTANTE INNOVAZIONE! 


Il grande visore dall'aspetto insolito 
e colorato lo fa subito riconoscere; 
contrasti diversi evidenziano 
maggiormente i soliti messaggi in 
nero. La voce a cui l'OM dà più 
importanza é di solito la potenza RF 
che in questo caso é di ben 45W(!) 
il che permette dei collegamenti in 
Simplex anche su ragguardevoli 
distanze. Considerando l'efficienza 
del P A, un grosso dissipatore 
permette di smaltire il calore 
prodotto da altrettanta potenza. 
E' ovvio che usare un apparato del 
genere su un mezzo qualsiasi 

. costituirà senz'altro un piacere. 
• 	 Situazione operativa: aggiorna

mento a colpo d'occhio 
• 	 144.;- 148 MHz con canalizzazio

ne da 5, lO, 12.5 o 25 kHz 
• 	 20 memorie per registrarvi i vari 

"R" , altre frequenze di soiito 
usate, ed un canale di chiamata 

• 	 Possibilità di effettuare la ricerca 
entro le memorie con l'esclusio
ne di quelle non necessarie 
oppure entro lo spettro fra dei 
limiti prefissati 

• 	 Controllo sul canale prioritario 
anche quando si é attivi su 
un'altra frequenza 

• 	 Possibilità di controllare la 
frequenza di accesso al ripetito
re, utile per verificare l'origine 
delle interferenze e sull'eventua
le possibilità di passare in 
"diretta" con il corrispondente 

• 	 Installando l'unità UT-40, Tone 
Squelch opzionale, l'apparato 
può venire impiegato quale 
"Pager". Non appena il ricevitore 
decodificherà un tono alla 
frequenza identica a quella 
programmata si otterrà un 
segnale acustico per 30 s. 
Impostate perciò la frequenza di 

chiamata sul canale prioritario e 
non perderete una chiamata! 
E quisi aprono nuovi orizzonti; 
possibilità operative che esulano 
dall'attività radiantistica. 

• 	 E tutto ciò in dimensioni incredi
bilmente piccole; confrontate 
quant'é grande la presa microfo
nica rispetto al resto e vi farete 
un'idea delle dimensioni!! 

Perché non fare una capatina dal 
rivenditore ICOM più vicino~ 

Via Provinc~ale per Dolzago 
22048 Oggiono (CO) RICETRANS ESSE 3 tel. 0341/579111 
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SEMPRE PRONTO 


PER QUAlSIASI EVENIENZA! 


Essenza della semplicità, 

nessuna programmazione 

rompicapo, robusto e com

patto, fatto apposta per aver

lo sempre appresso in caso di 

necessità. 

Vingombro per giunta é 

variabile: dipende dal pacco 

batterie usato, perciò uso 

occasionale significa dimen

sione ridotta. 

Ideale per le escursioni in 

montagna: fissatelo allo zaino 

ed usufruirete del microfono

altoparlante separato. 


Peculiarità: 


• 	 Gamma operativa estesa 
lO MHz (430 + 440 MHz) 

• 	 Semplice impostazione 
della frequenza (selettori 
del tipo "Contraves"). 

• 	 Passo di duplice da 
±1.6 MHz. 

• 	 Potenza RF: da 1 a 5Wa 
seconda del pacco batterie 
o contenitore di pile a 
secco usato; con il pacco 
FNB-10 in dotazione la 
potenza in uscita é di 2W! 

• 	 Tono da 1750 Hz 

• 	 Tone Squelch (FfS-7 
opzionale) per l'accesso ai 
ripetitori. 

• 	 Facile installazione tempo
ranea nella vettura me
diante la staffa di supporto 
MMB-21. 

• 	 Ricevitore eccezionalmen
te sensibile e con selettivi
tà ottimale. 

• 	 Consumo ridotto a soli 19 
mA in ricezione con il 
"Power Save" . 

• 	 Carica batterie da parete e 
custodia in dotazione. 

HI-FI CAR - RICETRASMETTITORI CB-OM Via Lombardia 20 
RAM 

A \ 'QX
K V 	 COMPONENTI ELETTRONICI 20033 Desio (MI) 

INSTALLAZIONE ANTIFURTO PER AUTO tel. 0362/622778 
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Portatile 
bibanda 

full duplex 
5W 

20 memorie 

La lIOItra merce potete trovorll 
anche preuo~ 

AZ Il ZAIIQRANDO 
VII Bonanotll, 74 • MONZA 

T.L,~ 

VII Credaro, 1:7liliO 
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RX 100 kHz+30 MHz 
SSB • CW • AM • FM • FSK 

RTX FM dual bander 
144· 146MHz • 45 W 

430 • 440 MHz • 35 W 
Full duplex 



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

In casa, in mare e ovunque il " barac
chino" segna con la sua presenza uno 
strumento di utilità e svago quasi con 
un carattere di indispensabilità. 

~ 

Un ricevitore , un 'antenna ed ecco che 
tutto il mondo dell 'azione sulle VHF
UHF è a portata di mano. 

Una guida sincera, comprensibile e fe
dele rivolta a tutti coloro che vogliono 
intraprendere l'affascinante viaggio 
del pianeta radio. 

Il primo vero manuale delle antenne. 
Antenne per tutti i tipi di frequenza e 
per tutti i gusti. 

Un valido manuale per catturare tra
smissioni radiofoniche : emozioni e mi
steri dall'inascoltabile. 

Il libro " sempreverde" 
per chi vuole entrare nel 
mondo dei semicondut
tori. 

Andresti senza tachime
tro e senza spia della ri 
serva? E allora come fai 
se la misura non ce 
l'hai? 

L' unica guida delle ap
parecchiature Surplus 
militari dell ' ultima guer
ra (Inglesi , Tedesche, 
Americane e Italiane) 

Il Computer è facile , 
programmiamolo insie
me ... Se mi compro il li
bro di Becattini, è anco
ra più facile : me lo pro
grammo da solo. 

ALIMENTATORI 
-.1'- STRUM~TAZI0f!! 
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COGNOME NOME 

VIA N. 
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Nuovo catalogo generale antenne Inviando L. 1.000 In francobolli 

lei Antenne"n 

Lemm antenne 

de Blasi geom. Vittorio h. 8335 mm. 

Via Santi, 2 

20077 Melegnano (MI) 

Tel. 02/9837583 

Telex: 324190 LEMANT-I 


SUPER 16 3/4À 
cod. AT 107 

Frequenza: 26-28 MhZ 

Pot. Max. : 3.000 W 

Imp. Nom. : 50 Q 


Guadagno oltre 9,5 db 

SWR. Max.: 1 ,2 +- 1,3 


agli estremi 
su 160 CH 


Alt. Antenna: 8.335 mm. 

3/4 ÀCortocircuitata 


La SU PER 16 è una 3/4 À con un h sopra 

l'anello di taratura di mm. 8.335. 

Per questa antenna è stato usato materiale in 

lega di alluminio ad alta resistenza con uno 

spessore da 2,5 a 1 mm. in alto. 

L'antenna è costruita in anticorodal a tubi te

lescopici con bloccaggio a ghiera. 

L'isolante è in fibra di vetro che si mantiene 

inalterato nel tempo. 

La taratura può essere effettuata sia sull 'anel

lo (già tarata) sia agendo sulla lunghezza del

la stessa per variare la frequenza: allungare 

per i canali sotto, accorciare per i canali so

pra. 

La parte fissa di accordo è già montata all'o

rigine. I tubi sono segnati alla misura prestabi

lita. 

Per l'installazione si consiglia di inserire il tu

bo N. 1 0 35 direttamente in un palo come 

risulta dalla figura sul fronte. 

Considerata l'altezza dell 'antenna controven

tarla con cavetti di naylon. 

Se si volesse allungare per i canali sotto si 

consiglia come norma di estrarre sempre i 0 

più piccoli. 




~ Via Aurelia, 299 - 19020 FORNOLA DI VEZZANO (SP) 

uj Te!. 0187/520600 Telefax 0187/514975 

~ presenta 

• • ...ASCOLTA IL MONDO!!! 

Il nuovo WORLO RECEIVER SR-16 è realizzato senza alcun compromesso! Grazie alla moder
na tecnologia costruttiva è possibile sintonizzarsi tramite tastiera su qualsiasi emittente che 
trasmetta in ONDE MEDIE, LUNGHE, MODULAZIONE DI FREQUENZA e in ONDE CORTE con una 
scelta di ben 16 gamme in qualsiasi modo di emissione. L'apparato dispone di 9 memorie 
e della comoda funzione TIMER per l'accensione e lo spegnimento programmato nel tempo. 

CARATIERISTICHE TECNICHE: 
Gamme di frequenza ricevibili: 
- 76-108 MHz FM 
- Sintonia continua 150-29,999 kHz Ali Mode 

(AM-SSB-CW) 
- Accesso diretto a 12 bande Broadcasting SW 1-12 
- Impostazione frequenza tramite tastiera, tasti 

UP/DOWN, VFO 
- Scanner 
- Selettore AM larga - AM stretta 
- 9 frequenze memorizzabili. 
Configurazione circuitale: supereterodina a singola con
versione (FM), con media frequenza a 10,7 MHz; superete
rodina a doppia conversione (AM, LW, MW, SW 1-12), con 
medie frequenze a 55.845 kHz ed a 450 kHz. 
Antenne: - incorporata in ferrite (LW, MW, AM 150-1 .620 kHz); 
- telescopica estraibile ed orientabile (FM, SW 1-12, AM 
1.620-29.000 kHz) ; 
- presa per antenna esterna per tutte le gamme. 
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Sensibilità: circa 0,7 p.V in CW-SSB e circa 5 p.V in AM per 

10 dB (S + N/N) da 1,62 a 29,999 MHz; circa 30 p.V/m in AM 

da 150 a 1.620 kHz; circa 3-5 p.V da 76 a 108 MHz in FM. 

Selettività: non dichiarata. 

Uscita B.F. : 1,2 W (10% THD). 

Prese ausiliarie: alimentazione esterna (9 Vd.c.); cuffia 

(Jack miniatura 0 3,5 mm, 2 x 32 ohm); REC OUT (penta

polare DIN, 1 mV-1 kohm); EXT ANT (Jack miniatura 0 3,5 

mm, con adattatore fornito). 

Alimentazione interna: 6 pile ••a torcia» 1,5 V (<<UM-1») + 

2 pile «a stilo» 1,5 V (<<UM-3»). 

Semiconduttori impiegati: 1 microprocessore LSI ; 7 cir

cuiti integrati; 8 FET; 44 transistor; 59 diodi; 7 LED. 

Dimensioni: cm 29,2 x 16 x 6 (I x h x p). 

Peso: kg 1,7 (senza pile). 

Accessori in dotazione: manuale di istruzioni : cinghia per 

il trasporto a tracolla, adattatore per antenna esterna; ali

mentatore esterno (In : 220 Va.c., Out: 9 V/l A). 


N.B. SCONTI PER I SIGNORI RIVENDITORI 




Se stai cercando 
1 - I - t "~Iemlg lorl an enne...... 

A V 3 - VERTICALE 
10/15/20, 2 KW pep 
altezza 4,2 metri. 

AV 5 - VERTICALE 
10/15/20/40/80, 
2 KW pep 
altezza 7,4 metri. 

FINALMENTE DA OGGI AP-8 
ANCHE IN ITALIA 
SONO DISPONIBILI 
LE FAMOSE ANTENNE 
MADE IN U.S.A. 
Costruite con 
componentistica in acciaio 

I-----~--__l inox offrono sia al neofita che 
all 'esperto l'antenna più 
superlativa ed eccitante per 
la sua attività di radioamatore. 

RICHIEDETE 
IL CATALOGO 
con 2.000 Lire 
in francobolli 

4218 XL - LONG YAGI 
144-145 18 ELEMENTI 17 
dBi , 2 KW, L.BOOM : 
8,78 mt. 

215 WB - YAGI 15 
ELEMENTI 144-148 GAIN 
16 dBi, 2 KW, L. BOOM: 
4,57 mt. 

124 WB - YAGI 4 
ELEMENTI 144-148 GAIN 
10,2 dBi, 2 KW pep, 
L.BOOM: 1,22 mt. 

A3 - DIRETTIVA 
3 ELEMENTI 10/15/20, 

Gain 8 dBi, 
2 KW pep 

Banda passante 

A3 

CUSHCRAFT -
Antenne in gomma 
VHF/UHF 

VEICOLARI 2 mt. 
e 70 cm. 

AP-8 -
VERTICALE 
MULIBANDA 

CUSHCRAFT 

10/12/15/20/30/40/80 altezza 7,9 mt. 

RINGO AR2 - VERTICALE TIPO 
RINGO 135-160 gain: 4 dBi, 1 KW, 
altezza 1,2 mt. 

R 4 - VERTICALE 10/12/15/20 
senza radiali minimo ingombro 
altezza 5,5 mt. 

500 KHz 
peso 

19,9 Kg. 

LLELET TRONICA SRL 

A4 S - DIRETTIVA 4 ELEMENTI 
10/15/20 gain 9 dBi , peso 16,8 Kg. 

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 
SIAMO PRESENTI ALLE MAGGIORI FIERE RADIOAMATORIALI 

IMPORTATORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA 

Via Aurelia, 299 • 19020 FORNOLA (SP) • Tel. 0187/520600 

SPEDIZIONI OVUNQUE!!! 
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IL MEGLIO NELL'AFFIDABILITA' 

E NEL RENDIMENTO IN VHF! 


• 	 Nuovo modulo di potenza nel 
P A: 7W in uscita con il recente 
pacco batterie BP70! 

• 	 Nuovo circuito "Power Save" i 
limita il consumo del ricevitore 
a soli lO mA! 

• 	 20 memorie a disposizione per 
la registrazione della frequenza, 
passo di duplice, toni sub
audio, ecc. 

• 	 Possibilità di avviare la ricerca 
entro dei limiti di spettro 
programmati oppure entro le 
memorie, con possibilità di 
escludere quelle non richieste. 

• 	 Possibilità di installarvi il Tone 
Squelch UT-40 opzionale. Si 
potrà in tale modo essere 
chiamati su una frequenza sub
audio di propria scelta. E' perciò 
evidente che, registrata la 
frequenza di chiamata sul 
canale prioritario, si potrà 
procedere con il proprio QSO 
sul ripetitore o frequenza 
preferita; non appena il ricevito
re con la sequenza di campiona
mento riconosce l'indirizzo, 
emetterà un tono per 30 sec. 
rendendo nel contempo inter
mittente il visore. L'apparato 
acquista così la funzionalità del 
"Pager". 

• 	 Accesso istantaneo alla frequen
za d'ingresso del ripetitore. 

• 	 Tono di chiamata su 1750 Hz 

• 	 Possibilità di ricorrere a sorgenti 
continue esterne mediante 
l'apposito adattatore e cavetto 
opzionali. 

• 	 Necessità di telecomandi o di 
accesso alla linea telefonica? 
Optate per la versione "AT" 
completa di tastiera DTMF. 

• 	 Le VHF non interessano? 
Optate per la versione IC4-GE/ 
GAT. Otterrete le medesime 
funzioni nella banda UHF. 

• 	 Robusto e compatto é di una 
semplicità unica nel funziona
mento. 

• 	 Compatibilità integrale con la 
vasta gamma di accessori per i 
portatili ICOM!! 

~ Iln Conegliano tel. 0438/64637 r.a. - Verona tel. 045/972655...s LS ~ Belluno tel. 0437/940256 - Feltre tel. 0439/89900 
Riva del G. tel. 0464/555430 - Pordenone tel; 0434/29324

ELCO ELETIRONICA s.r.l. 
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VI-EL VIRGILIANA 	ELETTRONICA 5.n.c. 
Viale Gorizia, 16/20 
Casella posto 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923  Fax 0376/328974 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali 
La VI-EL è presente a tutte le mostre radiantistiche 
CHIUSO SABATO POMERIGGIO 
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T5 140 S - Rieetrasmettitore HF da 500 kHz 
M_H_z_  _A_II_M_o_d_e_.________-t 

, 
... - ~ f'- .-, /-.... r,~) 

' '.J jjI
'----J -... l! I I 

YAE5U FT 767 GX - Rieetrasmettitore YAESU FT 736R • Rieetrasmettltore 
HF, VHF, UFH in AM, FM, CW, FSK, SSB base Ali-mode bibanda VHF/UHF. Modi 
coperto continua; 1,6 + 30 MHz (ricezio YAE5U FT 757 QX Il d'emissione: FM/USB/LSB/CW duplex e 
ne 0,1-30 MHz) I 144+146/430+440 semlduplex. Potenza regolablle 2,5-60 

(moduli VHF-UHF opz.); accordatore 


Rlcetrasmettltore HF, FM, AM, SSB, 
W (oplzlonall moduli TX 50 MHz 220 t-a_3_0_

d'antenna automatico ed alimentatore 
CW, trasmissione a ricezione 
da 1,6 a 30 MHz, ricezione 0,1-30 MHz, MHz 1296 MHz). Alimentazione 220 V. 

entrocontenuto; potenza 200 V PeP; IO potenza RF-200 W PeP In SSB, CW, 100 memorie, scanner, steps a piacere. 
filtri, ecc. scheda FM Shltt ± 600- ± 1600. ;.:=:=
YAESU FT 23 YAESU FRG 9600 

Portatile VHF con me Ricevitore a copertura continua VHF

morie. Shltt program
 UHF/FM-AM-SSB. Gamma operativa h."" ~ ,H" . 0~' -...: 
mablle. Potenza RF: da 60-905 MHz. ( - - 
l Wa5Wasecondadei 
pacco batterle. Dimen TS 440 5/AT~',- - ,.... iii. ___ Copre tutte le bande amatoriali da 100 kHz a 

30 MHz - Ali Mode - Potenza RF - 100 W In AM 
sioni : 55 x 122 x 32. 

- Acc. incorp.-'-:-=' ----\il VAESU .:C. C'~: \ ~- ... --v 

YAESU FT 73 
Portatile UHF 430-440 YAESU FRG 6800 

MHz con memorie. Shift 
 Ricevitore AM-SSB-CW-FM, 12 memo

programmablle. Poten rie, frequenza 15 kHz - 29.999 MHz, 

za RF: da l W a 5 W. 118-179 MHz convertitore). 
 T5 940 5/AT . Rieetras. HF - Ali Mode. Ae

cordalore aut . d'anlenna . 200 W PeP.

NOVITÀ 

._. "..,=- - ---... :::-: . ,..... -- ;; ;;: 

....... - - -_. 


NOVITÀ TS 790 E 
Ali Mode Iribanda 

~-
YAESU FT-4700 RH . . ----- 

- - - r_\Rlcetrasmettltore blbanda VHF/UHF. Potenza 45 W full duplex FM . Doppia lettura 

di frequenza shlft e steps programmabili. Alimentazione 12 + 15 V DC. Campo di 

frequenza operativo 140 + 150 MHz 430 + 440 MHz. Possibilità di estendere le ban


- -	
-I 

, 
';-:~~~~i~~~: -/ J 

de da 138+ 174 MHz e 410+470 MHz. 
J _ • i ii Il !!e ~~ ;.! 

o 	 T5-711A 

ICOM 

TR-7S1A/8S1 - Ali Mode 2 m/70 cm. 

ICOM IC 100/E 
ICOM ICR 7000 ICOM IC3210E Il velcolare FM multlbanda composto da 
Ricevitore scanner da 25 MHz a 1000 Rlcetrasmettltore duobanda VHF/UHF, una unità di controllo alla quale si pos

~ 

-
__ o .... 

MHz (con convertitore opz. 	 20 ______:...er_banda - 25 ;--__-I sono collegare sino a sei moduli per fre- - ---::- -::...-......~da t-_ memorle p_ _______-:W. 
1025-2000 MHz), 99 canali In memoria, ICOM IC32E quenze da 28 MHz a 1200 MHz due ban-
accesso diretto alla frequenza mediante Rlcetrasmettltorl portali- de selezlonablll Indicate contempora
tastiera o con manopola di slntonla FM- Il blbanda full duplex FM neamente sul dlplay. Collegamenti a fl- - - - .... 

.....A_M__-S_S_B_.__________---l 	potenza 5,5 W. Shift e I-b_re_o_tt_l_c_h_e._________-t 
steps a piacere. Memo· R-SOOO 
rle. Campo di frequenza RX 100 kHz+30 MHz. SSB/CW/AM/FM/FSK. 
operativo In VHF 140 + 
150 MHz; In UHF 430 + 
440 MHz estendibili con 
modifica rispettivamente . 0- - ..•:i:~tIa 138 + 170 MHz e 410 

----=- -~. L .,"-.---r" ,. -+ 460 MHz; alimentazio -
ne a batterle rlcarlcabili ( • ("I ,-) ~ICOM IC 735 .-/ 	 - " ,.. , .... ". ,. .. 1" ~In dotazione con caricaHF 1,6 - 30 MHz (rlcez. 0,1-30 MHz). RI
batterie. A richiesta è dicetrasmettltore SSB, CW, AM, FM, co
sponibile Il modello IC32 RZ-lpertura continua, nuova linea e dimen
AT con tastiera DTMF. ICOM IC-228 H 	 Nuovo ricevitore a larga banda. Copre la ban

da da 500 kHz a 905 MHz. 
sioni compatte, potenza 100 W, allmen-

GENERAL HIGH POWER VERSION.13,8 Vcc. 
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SISTEMI PER COMPUTERS PER: RnY·CW·ASCII·AMTOR·SSTV·METEO·FAX· PACIET RADIO 

hilrdliDf\ prDduc\s 
".nn •••• 
HA'JMJ 

TNC 
Hl 'OrN ,'lirA 

NOAPACK 

nOAPRC ..... .::: 
UNIVERSAl PACKET RADIO TNC 

DISPONIBILE CON MAILBOX 32K RAM-METEO-FAX - NODO LIVELLO 3 
UNITEVI ANCHE VOI ALLA RIVOLUZIONE PACKET CON IL NOAPACK! 
Il PACKET RADIO è il FUTURO delle TELECOMUNICAZIONI radioamatOfiali. 
Il NOAPACK è un TNC COMPLETO PER QUALSIASI COMPUTER. 
Esso infatti ha disponibili sia i livelli TIL sia quelli R8-232 per la pona del vostro computer, il che 
lo rende universale. 
Inollre, per venire incontro alle esigenze degli utenti più discriminanti esso, oltre al modem VHF, 
ha un modem HF entrocontenuto con annessi indicatori di sintonia a led, protocollo AX.25 2.0, 
possibilità di operare con connessioni multiple, selezioni operabili tutte da software con standard 
BELL 202 o t03, oppure CCITI V.2t e V.23, velocità 300, 400, 600 o t200 BAUD per il PACKET 
RADIO, O fino a9600 Baud con modem esterno, possibilità di funzionare come digipeater oripeti
tOfe packet con pt"ocedura totalmente autOfOatica,oltre tOO comandi disponibili via software, struttura 
dei comandi tale da essere usata con QUALSIASI COMPUTER, anche i più strani, muniti di pro
gramma di terminale. 
Un sostanzioso e minuzioso manuale esplicativo guida l'utente passo per passo all'utilizzo del 
TNC con il proprio computer, dalle connessioni preliminari al QSO in PACKET RADIO. Il manuale 
riporta inoltre alcuni listati di programmi di terminale da utilizzare con il NOAPACK TNC. la ditta 
produttrice è inoltre in grado. su richiesta dell'utente, di fornire programmi di terminale sofistica· 
tissimi per il computer in uso. La completa compatibilità TIL ed RS-232, la possibilità di sostituire 
la EPROM interna relativa al software con spesa irrisoria in caso di variazioni del protocollo di 
utilizzo, l'assistenza competente in caso di problemi odi guasti lanno del NOAPACK l'unico TNC 
di cui avrete bisogno, anche se cambiale computer. 
Perché aspettare anCOfa per essere all'avanguardia possedendo il meglio? 

0--0 

NOA2/MK2 
MODEM PROFESSIONALE PER IL TRAFFICO RTTY/CW/ASCII/AMTOR 

CON COMPUTER AFILTRI ATTIVI SEPARATI 

Il NOA2 si presenta In nuova versione professionale MK2, con nuova concezione progettuale in 
cui risaltano trasformatore plug-in, circuito stampato adoppia faccia con fori metallizzati esolder
resist, pulsantiere speciali con contatti dorati, contenitore industriale, serigrafia e finiture di qua
lità superiore. 
Il circuito, frutto di severi esami al computer e innumerevoli prove pratiche in radio, offre CARAT
TERISTICHE ESALTANTI: 
• Possibilità di demodulare radioamatori , agenzie di stampa, commerciali, militari, ecc. • Possibi
lità di svolger. traffico sia in HF sia in VHF • Filtri attivi separati per MARK·SPACE.cW estrema· 
mente stretti ' Selezione TONI ALTI OBASSI indipendentemente in RX e/o TX • NOfmaUReverse 
• Shi~ della frequenza di Space variabile' Uscite separate con prese standard RCA sul pannello 
posteriOfe' Trasmissione in FSK ed AFSK di t70 Hz ' Speciale circuito per CW con filtro ed indi· 
catare di sintonia separati · Sensibilità di ingresso variabile a piacere da pannello . Circuiti PTT 
eCW KEY comandabili da tastiera computer. Massima aHidabilità. sicurezza evelocità nella sin
tonia • Simulazione ellissi oscilloscopiche a mezzo di file di LED onogonali • Esatta centratura 
della stazione senza la necessità del tubo a R.C_ • Monitoraggio del segnale TIL a mezzo LED 
• Uscite Xed Vper verifiche oscilloscopiche • ADATIO AQUALSIASI COMPUTER con 110 a li· 
vello TIL • RS·232 opzionale • Alimentazione direnamente a 220 V . 50 Hz con spina intestata 
• RAPPORTO PRESTAZIONI I PREZZO INEGUAGLIABILE. 

PK 88 TERMINALE PACKET CONTROLLER TNC 2 
COMPATIBILE CON TUTTI I COMPUTER 

Caraneriatfche 

Operatfng Mode • AX. 25V2L2 Packet (p<evious version supported) • Hall/Full Duplex' Host Mode 
• Mailbox 

Modem 
• Input Sensitivity: 5 mvRMS • Input Dynamic Range: 5 to 770 mvRMS • Bypassable via Ext Mo
dem connector for use with external modem • Hardware Watch Dog Timer· t minute timeout • 
DemodulalOf: AMO 79tO WOfld Chip ' ModulatOf: Phase-continuous sinewave AFSK generatOf 
• Modulator output level: 5-300 mvRMS, rear panel adjustable 

Processor Syatom 
• Processo<: Zilog ZOO • RAM : battery backed, 32K Bytes • ROM: 32K Bytes • Hardware HDLC: 
Zilog 8530 SCC. 

Rear Panel In""tlOut·put Connectlons 
• Radio Inlerlace: 8 pin; Receive audio, Transmit audio; PTI, Auxiliary squelch, Ground • Exter· 
mal Modem: 5 pin; Transmit data, Receive data, carrier detect, Ciock, Ground • Terminallnter· 
face: R8-232C 25 pin DB25 connectOf • Terminai data rates: 300, t200, 2400, 4800, 9600 (with 
autobaud select). 

Front Panel Indicators 

• IndicatOfS:Operational Mode: Converse, transparent,Command, Sand, Data Carrier Detect, Status, 
Connect, Multiple Connect. 

Power Requlrements 

• + t 2 to + t 6 VDC 550 ma, 2.t mm power connectOf, center positive 

Physical 
• 7.5" x 6" x t .5", 2 Ibs. 60Z. 

0--0 

-------
KAM 

Il vero TUrrNC universale ali mode RTIV.cW·ASCII·AMTOR·PACKET HF eVHF, permene con· 
nessioni edigipeating simultaneo con due apparati radio HF e VHF -cross band QSo. e -gate
way. tra una pona e l'altra. Ovviameflle inCOfPQfa il mallbox PBBS, la gestione del nodo a livello 
3 "KA·NODE", la ricezione fax e tutte le altre caratteristiche di un TNC di seconda generazione. 
Programma su EPROM di 64 Kversione 2.85, RAM 32 K, filtri ingresso HF a t2 poli a commuta· 
zione di capacità, con filtro separato per CW, programmabile dall'utente; possibilità di montare 
internamente una scheda per t 20012400 baud PSK o uno "SMART CHIP" con batteria allitio per 
preservare i messaggi del PBBS da reset e mancanze di alimentazione. 
Collegabile a qualunque computer con porta seriale RS 232 o TIl.· 

TELECOMUNICAZIONI- APPARATI- ANTENNE - ACCESSORI 

PERIFERICHE, ACCESSORI E PROGRAMMI PER COMPUTER 




COSA C'E' OLTRE IL CLASSICO LIMITE DEL
LE ONDE CORTE? TUTTO DA SCOPRIRE 
SINO AD 1 GHz CON LO YAESU FRG-9600 

Ecco il ricevitore che soddisfa la 
nuova tendenza mondiale sull'a
scolto di quanto succede sulle 
VHF/ UHF: una moltitudine di 
servizi, dall'aeromobile ai radiotaxi 
ed altri, il cui ascolto provoca le 
reazioni più varie: dal tragico nel 
caso di emergenze alla ... più 
grande ilarità. 
Il ricevitore può essere predisposto 
quale "scanner" per la ricerca in 
frequenza di segnali AM, FM, SSB e 
durante tale processo - più o meno 
rapido a seconda dell'incremento 
impostato C7 a disposizione) - si 
potranno registrare in memoria le 
frequenze il cui traffico é ritenuto 
interessante per esplorare successi
vamente soltanto queste ultime e 
farne un'altra cernita. In questo 
apparato é possibile selezionare 
pure i requisiti per l'arresto della 
ricerca: non soltanto per portante 

ma pure in presenza di modulazio
ne, evitando in tale modo la mag
gior patte degli arresti. 
Un esteso visore bicolore indica lo 
stato operativo: frequenza, VFO o 
memoria, selettività, demodulazio
ne, livello del segnale ricevuto ecc. 
E' compreso pure un orologio che, 
opportunamente programmato, 
accenderà e spegnerà il ricevitore 
nonché il registratore per il control
lo dell'emissione in assenza dell'o
peratore. Sul retro é disponibile la 
presa RS-232C per l'allacciamento 
al PC mediante l'interfaccia opzio
naie. E l'interessante di questo 
ricevitore consiste nell'esclusiva ali
mentazione con 12V c.c., il che si 
presta all'installazione veicolare 
con tutti i vantaggi applicativi che 
ne derivano. 
• 	 Ricezione continua da 60 a 905 

MHz estendibile a 1300 MHz ed 

amplia bile verso il basso sino a 
500 kHz tramite due convertitori 
opzionali debitamente inseribili 
mediante un'unità commutatrice. 

• 	 Stadio aggiuntivo di amplifica
zione ad alta frequenza 

• 	 Ricezione dei segnali TV con 
l'apposita unità video 

• 	 Interfaccia per calcolatore 
• 	 Alimentatore da rete 
• 	 Antenna a stilo in dotazione 

Perché non prova me uno dal 
rivenditore YAESU più vicino? 



anche nei prezzi. A partire da L. 
240.000 per il 20 watt, per finire 
a L. 7.400.000 per 1'800 watt. 

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

.Bassa , frequenza 

2 modelli di codificatori stereo 
professionali. Da L. 800.000 a 
L. 2.200.000. 

1 compressore, espansore, 
limitatore di dinamica, dalle 
prestazioni eccellenti, a 
L. 1.350.000. 

Modulatori 

6 tipi di modulatori sintetizzati a 
larga banda, costruiti con le 
tecnologie più avanzate. 
Da L. 1.050.000 a L. 1.500.000. 

Amplificatori 
Valvolari 
7 modell i 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. 36.000000 

Amplificatori 
Transistorizzati 
La grande affidabili tà e stabilità 
di funzionamento che 
caratterizza i 5 modell i di 
amplificatori transistorizzati DB, a 
larga banda, è senza confronti 

La più completa gamma di ponti 
di trasferimento con ben 18 
modelli differenti. 
Da 52 MHz a 2,3 GHz. Ricevitori 
a conversione o a 
demodulazione. Antenne e 
parabole. 
Da L. 1.950.000 a 
L. 3.400.000. 

Antenne 
Omnidirezional i, semidirettive, 

direttive e superdirettive per 

basse, medie e al te potenze, 

da 800 a 23.000 w. A partire 

da L. 100.000 a L. 6.400.000. 

POlarizzazioni verticali , orizzontali 

e circolari. Allineamenti verticali e 

orizzontali. 

Abbassamenti elettrici. 


Accoppiatori 

. 28 tipi di accoppiatori predisposti 
per tutte le possibili combinazioni 
per potenze da 800 a 23.000 
watt. Da L. 90.000 
a L. 1.320.000 

Accessori 



LABORATORIO &STRUMENTAZIONE 


Sinlelinalore PLL 

da 50 a 300 MHz 


Un prezioso strumento che non può mancare sul banco di lavoro dell'appassionato radiocostruffore: 
avvalendosi delle tecnologie più moderne, consente di spaziare - con lo massima affidabilità 

entro tuffa lo gamma VHF. E con una semplice modifica, si può sfiorare il GHz! 

Il generatore a radiofrequenza è indubbiamente uno tra gli 

strumenti più utili ilei laboratorio dello sperimentatore elet

tronico. 

Per molte applicazioni, come per esempio l'allineamento di un 

ricevitore professionale o la taratura di un filtro, è però neces

sario disporre di un generatore che, oltre a spaziare entro un 

yasto campo di frequenze, sia capace di erogare un segnale 

molto stabile. 

Realizzato per ampi spostamenti di frequenza, questo sintetiz

zatore PLL, in più gamme, può essere facilmente programma

to per generare segnali compresi tra 50 e 300 MHz, ed è l'otti 

mo complemento a quello proposto su CQ 12/88. 


Il circuito è di realizzazione 
non troppo difficoltosa e of
fre prestazioni veramente ot
time se paragonato a un tradi
zionale generatore di segnali a 
VFO . 
Quest'ultimo, sebbene circui
talmente meno impegnativo e 
anche più economico, non di
spone però di quella stabilità 
che invece è propria del gene
ratore a sintesi di frequenza 

La scheda del sintetizzatore prima del collegamento degli switch logici 

18 - CQ 4/89 



SINTETIZZATORE PLL 

Oscillato,e RivelatoreDiviso,e Diviso,e Diviso,e VCOdi ,ife,imento di fase 

RF 
7400 7490 7490 7490 4044 ® 

Contlltori . Amplificato,etr'--- progrllmmllbili .-. adattato,e P,esca/e, K 

~---f~ 436 

figura l 

Schema funzionale del sintetizzatore PLL. 


PLL (Phase Locked Loop). 
In questo circuito, alla stabili 
tà del segnale erogato, para
gonabile a quella di un oscil 
latore a quarzo, si unisce una 
discreta escursione in fre
CL11P '70> ('()mnrp.S::l . in niù 
gamme, tra 50 e 300 MHz. Il 
valore di frequenza che si de
sidera ottenere è selezionabile 
per mezzo di tre commutatori 
logici rotativi che, a passi di 1 
MHz, consentono la comple
ta esplorazione della gamma 
prescelta. Poiché, in fase di 
progetto, si è pensato a un 
sintetizzatore pratico, econo
mico e a larga banda, si è op
tato per una risoluzione di 1 
MHz che, inoltre, ne sempli
fica di molto la costruzione. 
Il VCO, ovvero l'oscillatore 
controllato in tensione, può 
essere modulato in FM da una 
nota di bassa frequenza (per 
esempio, a 1 kHz) proveniente 
da una sorgente esterna. 
Nella scheda non si è incluso 
il generatore di nota in quan
to la soluzione migliore, e tec
nicamente più valida, è rap
presentata dall'impiego di un 
apposito generatore audio 
collegato esternamente. 
In definitiva, le caratteristi 
che sostanziali che caratteriz
zano questo circuito possono 
così riassumersi: 

1) uscita a larga banda, com

presa, in diverse gamme, tra 

50 e 300 MHz; 

2) programmazione a passi di 

1 MHz; 

3) lettura della frequenza di

rettamente sui commutatori; 

4) possibilità di ma 
FM il VCO; 
5) possibilità di espandere ul
teriormente la gamma di fre
quenza. Nel prototipo, utiliz
zato per allineare alcuni rice
vitori FM, il VCO è stato sin
tonizzato nella gamma com
presa tra 90 e 110 MHz ma, a 
seconda delle esigenze, con le 
semplici modifiche descritte 
in seguito, è possibile sinto
nizzare il VCO anche su una 
diversa gamma. 
Indicativamente, prevedendo 
sette portate, una possibile 
suddivisione di gamme po
trebbe essere la seguente: 
50 -;- 70 MHz; 70 -;- 90 MHz; 
90 -;- 110 MHz; 110 -;- 130 
MHz; 130 -;- 150 MHz; 150 

u are In 

200 MHz; 200 300 
MHz. In pratica, però, è pre
feribile adottare uno sposta
mento massimo di 15 MHz 
nelle gamme basse e di 50 
MHz nelle gamme alte. 

IN TEORIA 
Lo schema a blocchi riportato 

in figura 1 aiuta a compren
dere meglio il funzionamento 
di ogni singolo stadio e, quin
di, di tutto il circuito. La fre
quenza di riferimento è gene
rata dall'oscillatore quarzato 
7400 che, dopo una serie di 

lVlslonl, ope 
7490, raggiunge il primo in
gresso del rivelatore di fase 
4044. 
Al secondo ingresso del rive
latore giunge invece il segnale 
proveniente dai tre contatori 
TTL 74192 che, collegati agli 
switch logici rotativi, forma
no il divisore programmabile. 
L'ingresso del divisore pro
grammabile risulta, a sua vol
ta, collegato al prescaler 
S0436, la cui funzione princi
pale è quella di ridurre la fre
quenza generata dal VCO per 
adattarla a quella del divi
sore. 
A questo punto, con un esem
pio, vediamo in dettaglio co
me funziona complessiva
mente il PLL poiché, come è 
noto, affinché il VCO si pos
sa stabilizzare su un preciso 
valore di frequenza (tramite 
la tensione continua generata 
in uscita dal rivelatore di fase) 
è necessario che su entrambi 
gli ingressi del rivelatore sia
no presenti segnali di identica 
fase e frequenza. 

CQ 4/89 - 19 



SINTETIZZATORE PLL 
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figura 2 
Schema elettrico 
del sintetizzatore PLL. 

ELENCO COMPONENTI 
Rl = l 00 O 
R2=2,2 ko 
R3=2,2 ko 
R4= 1,5 ko 
R5= 10 ko 
R6= l ,5 ko 
R7=68 kO 
R8=10 ko 
R9=22 ko 
R10=4,7 ko 
Rll =560 O 
R12= l Oko 
R13=47 ko 
R14= l O ko 
R15=3,9 ko 
R16= 15 ko 
R17 = 1,5 ko 
R18=R29=220 O 
(T utte 1/4 watt) 
Cl = 100 pF, ceramico 
C2 = 100 nF, ceramico 
C3 = 100 nF, ceramico 
C4=100 nF, ceramico 
C5 = 47 j.!F 16V, elettrolitico verticale 
C6=22 nF, ceramico 
C7 = l 00 nF, ceramico 
C8 = 47 nF, ceramico 
C9=4,7 nF, ceramico 
Cl0=1 nF, ceramico 
Cll = 33 pF, ceramico 
C12 = l nF, ceramico 
C13=10 nF, ceramico 
C14=470 pF, ceramico 
C15=470 pF, ceramico 
C16=22 nF, ceramico 
C17 = 47 j.! 16V, elettrolitico verticale 
C18=22 nF, ceramico 
C19 = 10 nF, ceramico 
C20=47 nF, ceramico 
C21 = 100 nF, ceramico 
C22= 100 nF, ceramico 
C23 = l 00 nF, ceramico 
C24 = 47 j.!F 16V, elettrolitico verticale 
ICl =SN 7400 
IC2 = SN 74LS90 
IC3=SN 74LS90 
IC4=SN 74LS90 
IC5=MC 4044 
IC6=SO 436 
1C7=SN 74192 
IC8=SN 74192 
IC9=SN 74192 
IC10=j.!A 7805 
Ql = BC 237 B o equivalente 
Q2=BF 451 (BC 158 B) 
Dl = BB 222 diodo Varicap 
D2 = BB 222 diodo Varicap 
Yl =quarzo 15,625 MHz 
CVl =5+40 pF, compensatore 
Jafl=Jaf2=Jaf3=10 j.!H, impedenze RF 
L l = 5 sp. filo 0,8 supporto 5 mm . 
3 switch logici (vedere testo) 

20 - CQ 4/ 89 



SINTETIZZATORE PLL 

In questo circuito, la frequen
za di riferimento generata dal 
7400 è di 15,625 MHz. Que
sta, divisa per 1000 dai tre 
contatori 7490, assume il va
lore di 15,625 kHz. Suppo
niamo ora di aver scelto una 
frequenza d'uscita RF di 100 
MHz e, quindi, di aver impo
stato il numero 100 sui com
mutatori programmabili; il 
circuito opera nel modo se
guente: prodotta dal VCO la 
frequenza di 100 MHz, que
sta viene inizialmente divisa 
dal prescaler 436 per il nume
ro fisso 64 e, di seguito, nuo
vamente divisa per 100 dai 
contatori programmabili 
74192. 
Con il rapido calcolo: 100 
MHz/64/ 100 = 15,625 KHz 
si può osservare che la fre
quenza in uscita qai contatori 
programmabili è uguale alla 
frequenza di riferimento e, 
pertanto, il VCO risulta per
fettamente stabile . 
Riprogrammando nuovamen
te i commutatori logici rotati
vi sul numero 095, corrispon
dente alla frequenza di 95 
MHz, si può osservare come, 
anche in questo caso, la fre
quenza in uscita dai contatori 
programmabili euguagli la 
frequenza di riferimento: 95 
MHz/ 64 / 95 0,015625 
MHz = 15,625 KHz. 
Sebbene nel commutare gli 
switch logici rotativi la fre
quenza generata dal VCO si 
stabilizzi istantaneamente, in 
realtà, prima che ciò avvenga, 
l'integrato 4044 confronta tra 
di loro i segnali presenti ai 
suoi ingressi e, conseguente
mente, fornisce tra di loro i 
segnali presenti ai suoi ingres
si e , conseguentemente, forni
sce in uscita una tensione pro
porzionale alla differenza tra 
i segnali, che, applicata ai 
diodi varicap, ne modifica la 
capacità correggendo in que
sto modo la frequenza del 
VCÒ. 
Dall'istante in cui la frequen
za generata dal VCO risulta 
stabilizzata sul valore impo
stato mediante i commutatori 
logici rotativi, ogni più picco

CV1 v1 R1 IC1 

.tJIf ..... , 101 
, Jf n ... 

)5V 

tJ
2 

)3 4-Ht-Q 
C1 

J 
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13 

14 
'\11 
J 
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9 

10 

8 

out 

.... ... 
·R3 .. •• R2 
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figura 3 
Schema logico dell'oscillatore di riferimento, realizzato con le porte 
NANO di un 7400. 

la variazione di frequenza vie
ne automaticamente e istanta
neamente corretta; l' oscilla
tore controllato In tensione 
acquista così una stabilità pa
ragonabile a quella di un 
oscillatore quarzato. 

FUNZIONA cosi 
Lo schema elettrico, rappre
sentato in figura 2, compren
de in tutto dieci integrati, due 
transistori e due diodi vari
cap. 
La frequenza di riferimento è 
prodotta dalI'oscillatore inte
grato ICI (7400) che, unita
mente alle resistenza Rl, R2, 
R3 ed al condensatore CI, 
fanno risuonare il quarzo Y 1 
alla frequenza di 15,625 
MHz. La configurazione di 
ICI consente di poter collega
re, in luogo del quarzo a 
15,625 MHz, anche quarzi in 
quinta armonica; inserendo, 
ad esempio, un quarzo da 
78,125 MHz al piedino 8 di 
ICI, si ottiene sempre una 
frequenza di 15 ,625 MHz, in
fatti 78,125/5 = 15,625 
MHz; gli eventuali scosta
menti vanno corretti ritoccan
do il compensatore CV l a 
mezzo di un cacciavite antiin
duttivo. 
In figura 3 si può osservare il 
collegamento delle 4 porte 
NAND che compongono 
ICl; il condensatore C 1 colle
ga tra loro le prime due porte 
che formano l'oscillatore, le 

resistenze R2 ed R3 servono a 
linearizzarne il funziona
mento . 
Le rimanenti due porte 
NAND sono usate come buf
fer (amplificatore-separatore) 
per accoppiare l'oscillatore al 
divisore. 
Il divisore digitale è formato 
dalla serie di tre integrati IC2, 
IC3 e IC4 (74LS90) i quali, 
singolarmente, operano una 
divisione per lO ma, collegati 
sequenzialmente, operano 
complessivamente una divi
sione per 1000. 
Il segnale a 15,625 MHz ap
plicato al piedino 1 del primo 
divisore IC2 esce quindi a 
15,625 KHz dal piedino 12 di 
IC4, e costituisce la frequenza 

N D C B A 
181 141 121 111 

o o o o o 

1 o o o 1 

2 o o 1 o 

3 o 011 

4 o 1 o o 

5 o 1 o 1 

6 o 1 1 o 

7 o 1 1 1 

8 1 o o o 

9 1 o o 1 

figura 4 
Codice di programmazione 
degli ingressi DCBA. 
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figura 5 
Circuito stampato del sintetizzatore PLL, in 
scala 1:1. 
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figura 6 

Piano di montaggio del sintetizzatore PLL. 


di riferimento per il rivelatore 
di fase IC5 (4044). 
Al piedino 8 di IC5 è presente 
la tensione variabile necessa
ria a modificare la capacità 
dei varicap DVI e DV2 che, a 
loro volta, modificano op
portunamente la frequenza 
del VCO (Q2). 
L'oscillatore controllato in 
tensione è molto affidabile e 
non presenta difficoltà di 
funzionamento tanto che, nel 
prototipo originale, in luogo 
del più professionale BF 451, 

22 - CQ 4/ 89 

si è usato un comune BC 158 
B senza riscontrare anomalie. 
Al VCO, tramite il filtro Jaf 
3/ CI4/CI5, idoneo a blocca
re eventuali ritorni di RF, si 
applica anche il segnale di 
bassa frequenza che, per mez
zo di R13, modula in FM l'o
scillatore. 
Il segnale generato da Q2 è 
prelevato da L 1 attraverso 
una presa praticata a una spi
ra dal lato massa e, mentre at 
traverso CIO passa all'uscita 
RF, attraverso C12 è inviato 

all'ingresso (pin 6) del presca

ler IC6 (436). 

Per alimentare il prescaler si è 

usufruito della stessa tensione 

a 5 V che alimenta tutti gli al 

tri integrati e IC6, sebbene ri 

sulti leggermente sottoali.., 

mentato, esplica egregiamen

te la sua funzione. 

Il segnale, diviso per 64, esce 

ora dal piedino 4 di IC6 e, 

con C19, giunge al traslatore 

Ql (BC 237B) che ne adatta il 

livello al fine di pilotare cor

rettamente il divisore pro



grammabile. 
Gli integrati IC?, IC8 e IC9 
formano il divisore program
mabile che, a mezzo di tre 
commutatori rotativi (S), può 
essere programmato per divi
dere la frequenza d'ingresso 
(piedino 4 di IC7) per qualsia
si numero compreso tra 000 e 
999. 
Il segnale in uscita dal diviso
re programmabile (3 x 74192) 
è connesso al piedino 3 del ri
velatore di fase IC5. 
La tensione necessaria per ali
mentare tutti i circuiti inte
grati è stabilizzata a 5 Volt da 
IClO (7805) e l'assorbimento 
complessivo si aggira sui 300 
mA; alimentato separatamen
te, con tensione stabilizzata a 
12 Volt, il VCO assorbe circa 
12 mA. 

IN PRATICA 

Dopo aver assemblato tutti i 
componenti (figure 5 e 6), ed 
essersi accertati di non aver 
commesso errori, si devono 
collegare gli switch logici ai 
contatori programmabili. Per 
questa applicazione gli switch 
logici più adatti sono i com
mutatori rotativi a lO posizio
ni con codifica binaria che, 
oltre a visualizz~re la cifra 

impostata, forniscono auto
maticamente il codice BCD 
corrispondente. 
Ogni commutatore dispone di 
quattro terminali più uno co
m~ne. 

I quattro terminali devono es
sere collegati ai rispettivi in
gressi dei contatori (piedini 1, 
9, lO, 15) e il terminale comu
ne deve essere connesso al po
sitivo dell'alimentazione, cor
rispondente al punto X nella 
disposizione dei componenti. 
Desiderando utilizzare il PLL 
esclusivamente su una deter
minata frequenza, la pro
grammazione, più economi
camente, si può effettuare 
ponticellando al punto X il 
terminale di ogni resistenza 
da R18 a R29; il codice di 
programmazione è visibile in 
figura 4. 
Ultimato il collegamento dei 
commutatori, si deve stabilire 
la gamma di frequenza inte
ressata e, in relazione a que
sta, modificare Opportuna
mente il numero di spire della 
bobina L1 e la capacità dei 
condensatori C9 e Cll. 
Con i valori indicati nell'elen
co componenti, il generatore 
si sintonizza nella gamma 
90 --;- 110 MHz; per ottenere 
una escursione di frequenza 

SINTETIZZATORE PLL 

più bassa o più alta, si deve, 
per via sperimentale, elevare 
o ridurre sia il numero di spi
re che formano LI sia, la ca
pacità dei condensatori C9 e 
CII. 
Jndicativamente, il VCO è 
opportunamente sintonizzato 
sulla gamma di frequenza 
prescelta quando, avendo di
mensionato i valori dei con
densatori e della bobina, Il 
nucleo è ruotato a non più di 
1/3 tra le spire della bobina. 
Le operazioni di allineamen
to, in questi c~si, dovrejJbero 
preferibilmente essere esegui
te cori l'ausilio di un frequeri
zimetro o anche di uri sempli
ce grid-dip. Dopo aver sinto
nizzato il VCO e controllato 
l'efficenza dell'oscillatore in
tegrato ICI, il ieneratore 
PLL è pronto all'uso. 
La gamma di frequenza co
perta dal prototipO raggiunge 
tranquillamente i 300 MI-iz 
ma, poiché il prescaler 436 
può lavorare fino a circa l 
GHz, ricorrendo ad un VCO 
esterno, è possibile provare a 
sintonizzare il PLL fino a una 
frequenza massima di 999 
MHz. 
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Una linea sobria ed elegante caratterizza questo amplificatore 
a larga banda transistorizzato ad alta linearità per frequenze 
comprese fra 3...,... 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 eH.. 600 W max PeP in SSB 
Power output (low) 100 W max ett ., 200 W max PeP in SSB 
Power input max 1 -:- 10 W eff. 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 

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 
peruna 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 eff. 
GamlTiedlfrequenza: 	11 metri 26515 -:- 27855 MHz 

40/45 metri 5815 -:- 7155 MHz 
80/88 metri 2515 -:- 3855 MHz 

Potenza di uscita: 11 metri 7 watts eff. (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) 
50 watts PeP (SSB-CW) 

PRESIDENT-JACKSON * 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 WeH . 
Gamme di frequenza: 11 metri 26065 -:- 28315 M Hz 

40/ 45 metri 5365 -:- 7615 MHz 
80/88 metri 2065 -:- 4315 MHz 

Potenza di uscita: 11 metri 10 watts eff. (AM-FM) 
21 watts PeP (SSB-CW) 

40/45 metri 10 watts eH. (AM-FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

80/ 88 metri 15 watts ett. (AM-FM) 
50 watts PeP (SSB-CW) 
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si solleva il microtelefono. 

INTERFACCIA 
TELEFONICA 

DTMF//LPC e /LPCSC 

ES105 Ufficio Commerciale: V. dello Stadio ang. V.le G. M 55100 Lucca Tel. 0583/955217 
Ufficio tecnico Tel. 0583/953382 (risponde dopo le 18,30) 

GENERALITÀ 
Le Interlacce telefoniche DTMF/p PC e pPCSC SCRAMBLER sono la naturale evoluzione dei 
modelli che le hanno precedute esse si awalgono della moderna tecnologia dei microproces
sori che ne rendono l'uso più affidabile e flessibile ed aumentano 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'ullimo numero formato (max 31 cifre) 
4) - Possibilità di rispondere alle chiamate telefoniche senza necessità di digitare il codice di 

accesso; 
5) - Funzione di interfono 
6) - Con l'interfaccia p PCSC è possibile inserire e disinserire automaticamente lo 

SCRAMBLER dalla cornena 

NUOVA CORNETTA 
TELEFONICA AUTOMATICA 
Questa cornetta telefonica, unica nel suo genere, è stata realizzata dalla Electronic System 
per facilitare l'uso dei sistemi telefonici via radio veicolari. 
Le caratteristiche principali di questa cornetta sono: 
- tastiera luminosa 
- sedici codici programmabili a 4 o 8 cifre che vengono trasmessi automaticamente quando 

- codice di spegnimento automatico che viene trasmesso abbassando il microtelefono. 
- possibilità di memorizzare fino a 16 numeri telefonici. 
. chiamata selattiva per uso interfonico o telefonico con awiso acustico 
- memoria di chiamata interfonica 
- possibilità di multiutenza 
- inserimento ON-OFF dello SCRAMBLER 

Su richiesta è possibile fornire la versione normale con tastiera DTMF. 

La DTMF/pPC e MPCSC SCRAMBLER dispongono inoltre, della possibilità di future espan
sioni grazie ad uno zoccolo interno cui fanno capo i segnali del BUS del microprocessore che 
governa il funzionamento dell'interfaccia: le possibili applicazioni sono molteplici come per 
esempio, il controllo di dispositivi elettrici esterni. 
Oltre ad espletare le funzioni del modelli precedenti , la principale novità della DTMF/pPC e 
della pPCSC SCRAMBLER consistono nel poter accettare codici d'accesso a 8 cifre (anche 
ripetute), rendendo il sistema estremamente affidabile dato 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 chiamate telefoniche senza la 
necessità di formare il codice d'accesso (utile se lo di deve fare manualmente), mentre ciq 
è escludibile se 51 dispone di un dispositivo che genera automaticamente le cifre del codice 
(per esempio la nostra cornetta telefonica automatica) liberando l 'utente da un compito talvol
ta impegnativo. 

LONG RANGE DTMF 

sistema telefonico completo 
Con il sistema L.R. DTMF potete essere collegati al vostro numero telefonico per ricevere ed 
effettuare telefonate nel raggio massimo di circa 200 km. (a seconda del territorio su cui operate). 

La base del sistema comprende: 
- mobile RACK 
- alimentatore 10A autoventilato 
- RTX Dualbander UHF-VHF 25W 
- 'interfaccia telefonica pPCSC 
- antenna Dualbander collinare alto guadagno 
- filtro duplex 

L'unità mobile è cosi composta: 
- RTX Dualbander UHF-VHF 25W 
- cornetta telefonica automatica con tasti luminosi e SCRAMBLER 
- antenna Dualbander 
- filtro duplex 
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KENWOOD 11-440 S/AT 

HF mobile a sintonia continua, 


un vero gioiello per i radioama,ori più èsigenti! 

(seconda parte, segue dal numero precedente) 

• 18YGZ, Pino Zdmboli • 

Come promesso nella pu.ntata precedente, eccomi di nuovo a 
parlarvi del TS-440 SIAT cori àltre due modifiche che lo ren
dono ancora più i.nteressarite! La mente diabolica dei radioa
màtori è sempre in fermentQ ... sembra una fucina che non si 
arresta mai, e il 'Ifuoco" è quell'insaziabile desiderio di avere 
sempre qualcosa di pii), di cercine (li ottenere a volte quasi 
l'impossibile! Non è certo venuto a mancare lo spirito di fare 
qualcoSa con le proprie niani, ma la complessità circuitale de
gli aPparati moderni spaventa la maggior parte di quelli che 
desidererebbero provare l'''ebbrezza'' di poter dire: "questo 
l'ho fatto io". 

foto 1 
Vista inferiore de II'apparecchio dopo aver tolto il coperchio grande 
e piccolo. . 
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Allà luce di questo perseve
rante desiderio ecco che la 
mente divaga sempre e cerca 
di trovare il sistema o il modo 
di poter comunque fare qual
cosa. Come molti sanno, le 
apparecchiature a sintonia 
continua della nuova genera
zione hanno i circuiti di in
gresso a larga banda o co
munque sintonizzati su fette 
abbastanza larghe di frequen
za. La presenza di moltjssimi 
relé spiega tutto questo e ba
sta un attimo di attenzione 
per notare, a volume abbassa
to, quando si gira la manopo
la di .sintonia e si passa da una 
banda all'altra, il ticchettìo di 
questi relé. Beninteso, questo 
non avviene quando si passa 
da l kHz all'altro ma quando 
il cambio di banda coincide 
anche con il fine dellà fetta di 
frequenza utile al circuito ac
cordato. Per fare un esempio 
più o meno da 20 a 30 MHz 
avremo un solo passaggio 
mentre per le bande più basse 
ne avremo di più, consideran
do la stretta risonanza dei cir
cuiti rispetto alla frequenza. 
La stessa cosa è dimostrabile 
anche con le antenne: un di
polo per i 20 metri si manter
rà nei limiti di 1:1 a 1:3 da 
14,000 a 14,350, mentre la 
stessa cosa non sarà possibile 
in 80 metri. Infatti un dipolo 
accordato per 3,650 MHz, a 
3,750 MHz avrà già un valore 
di ROS non più accettabile 
per un apparecchio con finale 
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transistorizzato. Sempre per 
rimanere in tema, un accor
datore manuale di antenna 
usato in 20 metri non com
porterà grandi ritocchi quan
do ci si sposta di frequenza, 
mentre la stessa cosa non sarà 
in 80 metri: bastano anche 50 
kHz; e c'è bisogno di riac
cordare il tutto. Tutto questo 
era per spiegare il funziona
mento dei circuiti di ingresso 
a larga banda che sono buoni 
in quanto hanno risolto molti 
problemi di carattere circuita
le, però sotto certi aspetti non 
possono dare il massimo in 
particolari condizioni. Chi la
vora le bande basse, sa quali 
sono i problemi connessi a 
una buona ricezione; data la 
presenza di molte stazioni 
commerciali presenti in ban
da e fuori, i ricevitori devono 
possedere una buona dinami
ca ma la cosa più importante 
è quella di poter filtrare e at
tenuare, in certi casi, l'ingres
so per poter ascoltare il se
gnalino DX. Sembrerà stra
no, ma i migliori DX'rs usano 
apparati valvolari che per
mettono di avere il preselec
tor o il drive che riesce a puli
re meglio il segnale ottimiz
zando il picco massimo, op
pure dissintonizzando legger
mente il circuito di ingresso, il 
che permette di poter mani
polare a proprio piacimento e 
secondo il bisogno momenta
neo il segnale da ricevere. Po
tete ben capire perché avevo 
ritenuto interessante la modi
fica dell'attivazione dell'an
tenna tuner anche in ricezione 
nel TS-940 SIA T; prima di 
tutto perché, comunque, c'e
ra la possibilità di avere un al
tro filtro in ingresso e sia per
ché opportunamente presin
tonizzando l'antenna tuner si 
potevano ottenere delle cose 
molto interessanti. 
Quando arrivò in laboratorio 
un TS-440 SIAT per l'attiva
zione della trasmissione a sin
tonia continua, come vi ho il
lustrato nel precedente artico
lo, la mia mente di sperimen
tatore incallito cominciò ad 
accarezzare l'idea di poter se

viziare quest'ultimo gioiello 
di casa Kenwood anche in vir
tù del fatto che, tutto somma
to, non era il mio ... Scherzi a 
parte, chi mi aveva dato l'ap
parecchio, IK8LFU, Mery di 
Pagani, sapeva che l'aveva 
affidato in buone mani, ma di 
comune accordo avevamo 
stabilito che se c'era la possi
bilità di poter fare delle mi
gliorie, le avrei potute fare 
senza nessun problema. Dopo 
aver studiato con molta atten
zione lo schema e il manuale 
di servizio, fatti alcuni scara
bocchi per vedere se la cosa si 
poteva fare, passai alla fase di 
sperimentazione pratica che, 
dopo alcune prove, diede otti
mi risultati di funzionamento 
a dimostrazione che quanto 
avevo pensato in forma teori
ca si era potuto realizzare in 
pratica. Venne fuori così la 
modifica per far attivare an
che in ricezione l'antenna tu
ner che vi passo a descrivere 
nei particolari. 

f\L'tEI\ UNIT 
()(5-I- -1340 - 00) 

figura l 

COME E DOVE 
Il FA 
L'INTERVENTO 
Tutta l'operazione si fa inter
venendo sulle schede FILTER 
UNIT (X 51-1340-00), AT 
UNIT (X 57-1150-00 (-A/2) e 
SWITCH UNIT (X 41-1610
00-N/14); il grafico di figura 
l vi illustra la parte dello 
schema elettrico interessata, 
prima e dopo la modifica. 
L'ilIustrazione dimostra in 
modo molto chiaro l'inter
vento da fare; è opportuno 
studiarsi bene le due rappre
sentazioni in modo da capire 
il filo logico della modifica e 
poi passare alla realizzazione 
della stessa. In teoria bisogna 
fare questo: si deve staccare 
il collegamento fra FO della 
FILTER UNIT e IN dell' A T
UNIT e collegarlo allo spinot
to OUT dello SWITCH UNIT. 
Questo spinotto OUT a sua 
volta deve essere prima libe
rato del collegamento che 
aveva con l'uscita OUT del 

SWITClI UIlIT 
tl\4-i-Ab{O-OOI 
tN/-i4) 

Grafico illustrante la parte di schema interessata alla modifica. 
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figura 2 

Schizzi esplicativi della modifica. 


l'AT UNIT _ Questa uscita 
OUT dell'AT UNIT (che pri 
ma andava alla SW UNIT) 
andrà collegata direttamente 
al bocchettone di antenna_ 
Rimane solo da sistemare il 
collegamento IN dell' AT 
UNIT (quello che era collega
to con la FO della FILTER 
UNIT) che andrà all'uscita 
ANT sulla SWITCH UNIT. 
Questo è quello che in teoria 
si deve fare e mi rendo conto 
che spiegato così non è facile 
da capire. Per questa ragione 
i vari disegni e le fotografie vi 
faranno seguire passo passo 
ogni momento della modifi 
ca; ma la cosa più importante 
sarà quella di seguire il pas
saggio teorico sui due schemi: 
quello di sopra, originale pri 
ma della modifica e quello di 
sotto con la modifica. Non vi 
nascondo che anche io, quan
do ho disegnato la modifica, 
e nel descriverla, ho pensato 
che non poteva essere facil 
mente comprensibile al primo 
colpo; per questo ho prepara
to i vari disegni e le tante fo
tografie, in particolare, che 
devono dare sicurezza e tran
quillità a chi si appresta a fare 
questa semplice modifica, 
considerando che dallo sche
ma alla realtà esiste una diffe
renza sostanziale e solo con 
l'ausilio di fotografie partico
lareggiate e disegni esplicativi 
si rende la cosa accessibile a 
tutti. 

'8Y~l 
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LA MODIFICA 
IN PRATICA 
Cominciate ad aprire l'appa
recchio allontanando prima il 
coperchio superiore, toglien
do le viti, e avendo l'accortez
za di staccare lo spinotto del
l'altoparlante, in modo da 
poterlo staccare dal resto del
l'apparecchio. Mettete il 
TS-440 SIA T sottosopra e, 
dopo aver tolto le rimanenti 
viti, togliete anche il coper
chio inferiore; il tutto vi ap
parirà come nella foto 1. Per 
aprire completamente di sotto 
l'apparecchio bisognerà 
asportare anche il coperchio 
piccolo sagomato, quello che 
contiene anche i due distan
ziatori di plastica posteriori 
ed è caratterizzato dalla fila 
di feritoie per l' aereazione 
nella parte terminale; la foto 
2 raffigura questo piccolo co
perchio sagomato. Proprio 
sotto il coperchio piccolo sa
gomato vi sono due delle 
schede sulle quali bisogna fa
re la modifica: quella piccola 
di sinistra, proprio dietro il 
bocchettone dell' antenna è la 
SWITCH UNIT (X 41-1610
00-N/14) mentre quella ret 
tangolare grande è la FIL
TER UNIT (X 51-1340-00). 
Manca l'altra, la AT UNIT 
(X 57-1150-00-A/2) che si 
trova sulla parte superiore 
dell'accordatore d'antenna e 
rispetto allo chassis dell' ap
parato, si trova in senso verti 
cale, di lato. Per poter opera
re agevolmente bisogna ri 
muovere dalla sua sede l'ac
cordatore di antenna. Per fa
re ciò bisogna togliere le quat
tro viti che lo fissano al te
laio, due sopra e due sotto. 
La foto 3 vi mostra l'accorda
tore d'antenna tolto dalla sua 
sede abituale e poggiato per 
terra dopo averlo liberato di 
tutti gli spinotti che lo colle
gano ai vari circuiti e girato in 
senso orario per farvi vedere 
la scheda A T UNIT (X 57
1150-00-A/2) dove bisogna 
fare un intervento. Va specifi 
cato che l'accordatore ha an
che un'altra scheda, la AT 

foto 2 
Il coperchio piccolo sotto il quale si trovano le schede da modificare. 

UNIT - X 57-1150-00-B/2, tenna per avere spazio per la
che si trova nella posizione vorare, e anche perché sulla 
opposta sotto il lamierino bu sua scheda superiore bisogna 
cato sagomato. È opportuno fare un intervento. Per poter
togliere l'accordatore d'an lo liberare, per prima cosa bi-

foto 3 

L'Antenna luner comincia a staccarsi dallo chassis. 
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sogna togliere lo spinotto che 
si trova nella parte inferiore 
nell'incavo del lamierino bu
cato sagomato; la foto 4 vi fa 
vedere la esatta posizione di 
questo spinotto a otto contat
ti. Passando poi sulla parte 
superiore bisogna togliere lo 
spinotto contrassegnato con il 
n° 2 nel cerchietto (6 pin), il 
n° 3 (2 pin), il n° l (4 pin); 
per completare il lavoro biso
gna togliere il filo grigio a pin 
unico, e in questo modo si è 
liberato l'accordatore dei cavi 
elettrici. Per rimuoverlo del 
tutto bisogna staccare anche i 
cavetti coassiali e precisamen
te quello che è saldato su IN e 
che va a FO sulla FILTER 
UNIT e quello su OUT che va 
all'altro OUT sulla SWITCH 
UNIT. La foto 5 illustra la 
esatta posizione degli spinotti 
e del filo grigio a 1 pino Fatta 
questa operazione, l'accorda
tore è praticamente diviso 
dall'apparecchio e si può pas
sare alla fase successiva. 
Svitate le quattro viti che 
mantengono il circuito A T 
UNIT (X 57-1150-00-A/2) sul
la parte superiore dell'accor
datore stesso e girate il circui
to sottosopra come è pratica
mente illustrato nella foto 6; 
con un saldatore a punta fine 
dissaldate il cavetto coassiale 
che è saldato al circuito ove 
c'è scritto IN e al suo posto ri 
saldate uno spezzone di RG
174 più o meno della stessa 
lunghezza. Il cavetto grigio 
che era saldato su IN lo dove
te conservare perché è intesta
to da un lato e servirà prossi
mamente . La foto 7 vi fa ve
dere il nuovo cavetto RG-174 
saldato su IN e alla sua destra 
il bocchettone OUT; a sini
stra notate altri due cavetti 
coassiali che vanno al circuito 
inferiore sempre dell'ANTEN
NA TUNER (X 57-1150-00
B / 2) e che non si devono toc
care. La foto 8 rappresenta 
l'antenna tuner diviso dal
l'apparecchio con il nuovo 
cavetto RG-174 e a sinistra il 
vecchio cavetto intestato che 
si utilizzerà in un secondo 
momento . Nella foto 9 potete 
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foto 4 

Bisogna togliere lo spinotto inferiore che si vede nella fotografia, 

per cominciare a liberare l'accordatore. 


foto 5 

Le frecce indicano gli spinotti da staccare per poter liberare del 

tutto l'accordatore: A =J 1; B=J2; C =J3; D=pin 1. 




loto 6 
Il circuito stampato del!'AT Tuner. La freccia indica dove si deve 
dissaldare il cavetto originale e risaldare il nuovo spezzone di 
RG-174 a S2 o. 

foto 7 
La freccia A indica il nuovo cavetto RG-174. La freccia B indica i 
due cavetti che NON bisogna toccare. 

KENWOOD TS·440 StAT 

vedere il circuito stampato ri
rpesso al proprio posto e l'ac
cordatore Pronto per essere col
legato all'apparato. Prima di 
fare questa operazione C'è d~ 
preparare la sçheda SWITCH 
UNIT per poter completare il 
lavoro. La foto lO vi fa vedere 
la scheda SWITCH UNiT co
me è in origine quando si apre 
l'apparecchio; con il saldatore 
staccate il piccolo filo che colle
ga la parte centrale del boc
chettone coassiale alla scheda. 
Al posto di quel filo, collegate 
il centrale del cavetto coassiale 
intestato, quello che avevate 
dissaldato in precedednza dalla 
piastra dell'Antenna Tuner dal
la posizione IN; la calza di que
sto cavetto la saldate sulla parte 
in alto a sinistra ove c'è il con
tatto di massa fra lo chassis e la 
scheda. Fatta la saldatura, la 
parte intestata di questo cavetto 
grigio la infilate nel bocçhetto
ne OUT dell'AT TUNER. Fatto 
questo, bisogna sistemate la 
parte libera del cavetto RG-174; 
il centrale andrà ad essere colle
gato "in aria" al piccolo filo 
che era collegato alla parte cen
trale del bocchettone coassiale, 
mentre la calza si salderà allo 
stesso terminale dove avete sal
dato quella del filo grigio. La 
foto 11 vi mostra questo parti
colare, mentre la 12 vi da' un'i
dea più "spaziale" del tutto. 
Dopo aver fatto questo inter
vento sulla SWITCH UNIT, 
potete rimettere nella posizione 
originale l'accordatore di an
tenna fissandolo allo chassis 
con le quattro viti. Per com
pletare il lavoro bisogna col
legare il cavetto coassiale gri
gio intestato ai due capi tra il 
bocchettone OUT della sche
da SWITCH UNIT e quello 
marcato FO sulla FILTER 
UNIT. La foto 13 vi fa vedere 
il particolare dell' accordatore 
messo nella sua posizione ori
ginaria, e i cavetti coassiali 
nella nuova disposizione. Per 
maggiore chiarezza il cavetto 
coassiale intestato ai due capi 
era quello che in origine era 
collegato fra il bocchettone 
OUT sulla SWITCH UNrT e 
quello OUT suli'AT TUNER. 

CQ 4/89 - 31 



KENWOOD lS-440 SIAl 

foto 8 

L'Al luner modificato: la freccia A indica il 

",uovo cavetto ~G-174. La freccia B indica il 
 foto 9 

vecchio coassiale che servirà in seguito. . 
 Fatte le modifiche, si rimette a posto l'accordatore. 

foto 10 
 foto 11 

La Switch Unit prima della modifica. La Switch Unit dopo la modifica. 
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foto 12 

Vista esplicativa della modifica. 


foto 13 

L'accordatore rimesso al suo posto dopo lo modifica. 
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La modifica è tutta qui: forse 
più difficile da descrivere che 
a realizzarsi! Ad ogni buon 
conto, penso sia opportuno 
fare il riassunto di quello che 
si deve fare. Si deve staccare il 
cavetto coassiale che è saldato 
su IN sull'Antenna Tuner dal 
connettore FO sulla Filter 
Unit. Staccare il cohnettore 
da OUT sull'Antenna Tuner è 
collegarlo nel connettore FO 
sulla Filter Unito Dissaldare il 
cavetto sU IN dell'Antenna 
Tuner e al suo posto saldare 
tino spezzone di RG-174. Stac
care il piccolo filo dalla sche
da Switch Unit al centràle del 
bocchettone di al)tenna; su 
questo filo saldare in aria l'al 
tro capo di RG-174 e la calza 
a massa. Saldare il cavetto 
grigio intestato da un capo 
fra massa e il centrale del boc
chettone d'antènna e colie
gàr10 dall'altra parte al con
nettore OUT sulI'Antenna 
Turier; tutto qui! 

COME FUNZIONA 

Dopo aver richiuso l'apparec
chio, non senza esservi prima 
assicurati che tutti i fili siano 
stati sistemati a dovere, po
trete fare la prova se tutto 
funziona. Acceso l'apparec
chio, premendo il tastino AU
TO/THRU sentirete il relé 
che attacca e stacca e dovreste 
notare qualche differenza in 
ricezione. Non vi meravigliate 
se ho usato il condizionale; 
perché può capitare che al 
primo colpo vi parrà di non 
notare assolutamente niente! 
Questo può essere anche vero 
specialmente se non ci sorio 
partiCoÌari condizioni di pro
pagazione e se si è su bande 
alte. Ma dove potrete effetti 
vamente vedere la differenza 
è sulle bande bassespecial-: 
mente di sera in presenza di 
noise o stazioni commerciali 
di notevole potenza. Ma un 
uso particolare dell' àccorda
tore è certamente quello di 
poter simulare l'ihtervento 
manuale, cioè stilla fetta di 
frequenza in ctii si ascolta un 
piccolo segnale, si può otti-
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mizzare la ricezione creando 
la famosa "finestra" facen
dolo accordare per un attimo 
in trasmissione . In questo 
modo avrete interposto fra 
l'antenna e lo stadio l'ingres
so a larga banda del ricevito
re, un circuito accordato esat
tamente sintonizzato sulla 
porzione di frequenza che si 
sta ricevendo, e scusatemi se è 
poco! Al contrario, poi, 
quando c ' è bisogno di atte
nuare, invece di inserire l'at 
tenuatore che comunque ab
bassa tutto, si può dissinto
nizzare l'accordatore creando 
quella condizione tanto cono
sciuta da chi lavora le bande 

critiche (leggi intervento sul 
preselector). Come si può fa
re questo? È molto semplice, 
basta che ci si sposti di 50 o 
100 kHz con l'altro VFO e si 
attiva per un attimo l'Anten
na Tuner; sintonizzato l'in
gresso più in alto o più in 
basso, ritornando sull'altro 
VFO, si deve notare la diffe
renza con e senza. Sarà l'e
sperienza di ognuno che per
metterà di stabilire la distanza 
di frequenza con il relativo 
grado di "filtro" attraverso 
l'accordatore. Tutto questo è 
per i più smaliziati; se no, ba
sta anche la semplice sintonia 
in frequenza che già aiuta a 

pulire il segnale in ingresso. 
Sulla validità di questa modi
fica, credo non ci siano dub
bi; tutto sommato vale sem
pre la pena di farla, anche 
perché la cosa è reversibile, 
nel senso che in qualunque 
momento la si vuole esclude
re, basta non aver premuto il 
tasto AUTO/THRU e l'appa
recchio funziona come se 
niente vi fosse stato fatto. Al
la luce di queste considerazio
ni la consiglio a tutti quelli 
che vogliono avere qualcosa 
di più da questo meraviglioso 
apparecchio. 

co 
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PER IL LABORATORIO 


Rendiamo versatile 

il nostro Grid-Dip-Meter 


Per c~:ti ~ersi, può apparire un. co.ntr:osenso rende;e versatile uno strumento, quale il Grid-Dip-Meter,
che gla di per se assolve a funzIoni disparate, ma I argomento di questo articolo attiene esclusivamente 

a circuiti aggiuntivi che conferiscono a questa apparecchiatura delle performances decisamente 
professionali, pur senza investire le sue funzioni originarie. 

• IK8ES~ Domenico Caradonna • 

Intanto, diciamo che la denominazione "GRID-DIP
METER", pur essendo nata quando questi strumenti erano a 
valvole, oggi viene quasi universalmente mantenuta, ad ecce
zione di qualche "irriverente" che lo definisce "GATE-DIP
METER" per sottolineare l'uso del fet in luogo del tubo quale 
oscillatore. Questa innovazione, peraltro naturale, ha reso il 
Grid-Dip ancora più versatile, dal momento che può essere fa
cilmente trasportato. A dispetto, però, delle sue svariate ap
plicazioni che, per usare un luogo comune, trovano un limite 
solo nella fantasia dell'utilizzatore, questo strumento viene 
spesso sottovalutato forse a causa della sua poca precisione. 
Ma proprio questo è il nocciolo della questione, per cui vado 
a descrivere tutti i circuiti aggiuntivi dei quali è dotato il mio 
Grid-Dip, a beneficio sia di coloro che, come me, ne fanno un 
uso regolare, sia di coloro che, sulla scorta di queste innova
zioni, possono scoprire le sue innumerevoli qualità. 

I cirCUItI aggiuntivi sono tre: a qualche kilohertz a mezzo 
un modulatore, uno stadio se di un trimmer. Il circuito si 
paratore per frequenzimetro, compone di due semicondut
un circuito provaquarzi. tori: un transistor unigiunzio
Come si può notare dalla foto ne (UJT) 2N2646 in funzio
1, il Grid-Dip-Meter di cui ne di oscillatore BF che emet
faccio uso è un vecchio appa te una nota molto pura, che 
recchio in kit della "Am può essere variata con il trim
tron" che, nonostante la sua mer da 1 MQ, e un transistor 
estrema semplicità, mi ha BC 109 in funzione di amplifi
sempre dato molte soddisfa catore BF. Il segnale, disponi
zioni. bile sul condensatore da 1 nF, 

viene iniettato su di un capo
IL MODULATORE del potenziometro P I , che bi

lancia la lancetta dello stru
Molto spesso, specialmente mento, nel punto contrasse
quando si adopera il GDM in gnato con la lettera A. L'ali
funzione di generatore, per mentazione a 9 V è preleva
individuare il segnale prove ta in parallelo a quella del 
niente dal nostro strumento è GDM; il capo positivo passa 
utile azionare il modulatore attraverso il pulsante S, per 
che altro non è che un oscilla cui il circuito è alimentato so
tore di BF che emette una no lo quando questo viene pre
ta che può essere variata da muto per modulare il segnale 
poche centinaia di hertz fino del GDM. 
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STADIO 
SEPARATORE 

Questo circuito si è reso indi
spensabile per ovviare forse al 
più marcato limite del GDM: 
l'approssimazione della lettu
ra della frequenza. Infatti, 

foto 1 
Il Grid-Dip-Meter con tutte le 
prese e i comandi dei circuiti 
aggiuntivi. 
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figura 1 

Schema elettrico del GDM, con l'indicazione dei punti ove vanno collegati i circuiti aggiuntivi. 
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figura 2 
Modulatore. 
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figura 3 

Circuito stampato e disposizione dei componenti del modulatore. 
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e 
transistor unigiunzione 
(UJT) visto da sotto 

per quanto possa essere preci
sa la taratura della scala, essa 
non darà mai una indicazione 
affidabile al 100070. Se ciò va 
bene quando si utilizza il 
GDM per delle misure rapide 
e in posti inaccessibili a stru
menti professionali, come ad 
esempio la misura della riso
nanza di un'antenna, magari 
appollaiati sui tetti, tale situa
zione diventa inaccettabile 
quando il GDM viene usato 
in laboratorio e, dato che cer
co di ricavare sempre il massi
mo -- e qualcosa in più - 
dalle mie apparecchiature, 
anche se modeste, ecco che ho 
dotato il GDM di uno stadio 
separatore per potergli colle
gare un frequenzimetro e ave
re una lettura precisissima in 
qualsiasi funzione venga uti 
lizzato. Anche in questo cir
cuito i componenti sono po
chissimi e vanno montati in 
aria non essendovi assoluta 
necessità di circuito stampa
to. Il segnale, prelevato nel 
punto B, ossia sul drain del 
fet oscillatore del GDM, me
diante un condensatore da 1,5 
pF, è inviato al gate di un fet 
2N3819 in funzione buffer 
(separatore) al fine di non so
vraccaricare il circuito oscilla
tore con prelievo del segnale 
da visualizzare. L'alimenta
zione a 9 V del drain è prele
vata dalla stessa alimentazio
ne dell'apparecchio, mentre il 
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figura 4 
Circuito separatore. 
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figura 6 
Circuito stampato e disposizione dei componenti 

RENDIAMO VERSATILE il noslro GDM 
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figura 5 
Provaquarzi. 

. 

del provaquarzi. 

foto 3 
Una vista interna 
del GDM con i 
circuiti aggiunti. 
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segnale esce dal medesimo 
drain mediante un condensa
tore da 25 pF e confluisce in 
una presa BNC cui va collega
to il frequenzimetro. Il tutto è 
illustrato da schemi e foto. 
Questa soluzione è stata da 
me adottata con successo già 
da qualche anno, mentre da 
poco su riviste del settore ven
gono pubblicizzati i primi 
GDM con visualizzazione di
gitale della frequenza. 

IL CIRCUITO 
PROVAQUARZI 

Questo circuito è stato tratto 
da un numero di CQ di circa 
15 -+- 20 anni or sono, ed è ve
ramente efficace; in altrettan
ti anni che lo adopero, sono 
stati davvero pochi i quarzi 
che non ne hanno voluto sa
pere di oscillare, ossia quelli 
estremamente "duri". Esso 
fa uso di un transistor AF239, 
un tipo pnp per UHF monta
to nei tuner TV alcuni anni 
fa, per cui il positivo va colle
gato a massa. Anche in que
sto caso l'alimentazione va 
prelevata da quella del GDM, 
solo che il circuito del prova
quarzi, avendo il positivo a 
massa, va tenuto isolato dalla 
massa del circuito principale 
del GDM. Il quarzo va con
nesso tra base e collettore 
dell'AF239, a mezzo di un ap
posito zoccolo che fuoriesce 
dal contenitore del GDM e 
l'uscita viene prelevata dal 
medesimo collettore mediante 
un condensatore da lO pF; 
ma, in ogni caso, l'oscillazio
ne è così pronunciata che il 
segnale del quarzo può essere 
rilevato su di un ricevitore a 
copertura continua anche a 
notevole distanza. Per chi 
non vuole scomodarsi ad ac
cendere un ricevitore, ho inse
rito un led in serie all'alimen
tazione, per cui, se il quarzo 
oscilla, il diodo si accende in
dicando, appunto, un "note
vole" flusso di corrente; sen
za quarzo inserito l'assorbi
mento del circuito è dell'ordi
ne di pochissimi milliampere. 

bAr r 

O ~.OFI . 

foto 2 
L'emissione del GDM controllata con un frequenzimetro 

ma spesa e impegno, possia
giungere, se non che questi tre 
Credo non vi sia altro da ag

mo rendere professionali le 
circuiti possono essere tran nostre modeste apparecchia
quillamente montati in unio ture, evitando di doverle ne
ne ad altri tipi di Grid-Dip cessariamente sostituire. 
Meter che ne siano sprovvisti. 
In altri termini, con pochissi co 
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MONITORE PER RADIAZIONI 

MOD. RM-4 


Piccolo, pratico contatore Geiger tascabile per il con
trollo di elementi radioattivi sospetti e cioè i noti raggi 
alfa, beta, gamma ed altri isòtopi non così conosciuti. 
Esso ha una precisione sufficiente per avvertire che 
esistono bassi livelli di radiazione , anche a livello in
nocuo, e può avvertire quando essi superano la soglia 
di allarme. 
I livelli di radiazione, fino a 50 millirem di energia, sono 
indicati su uno strumento di facile lettura, con una 
precisione di ±20% delle letture di fondo scala (se 
l'apparecchio non è stato allineato) o di ±10% (con 
apparecchio allineato). Inoltre, la presenza di materiali 
radioattivi è indicata anche dallampeggiamento di un 
fotodiodo e dal suono di un cicalino . 
Viene fornito con borsa e cinghietta da polso ; funziona 
con una pila da 9 V. 

TASTO AUTOMATICO A MEMORIA 
cCJLMATIC" - MOD. SA-5010-A 
• 	 Palette giambiche a tocco capacitivo amovibili. 
• 	 Disponibili fino a 10 buffers per memorlzzazlone di testo e 

«commandlng strlng8>'. 
• 	 Velocità di trasmissione da 1 a 99 parole al minuto. 
• 	 Modo di esercitazione a 4 livelli consente 6400 differenti 

sessioni rlpetlblll di esercitazione. 
• 	 Prese sul pannello posteriore per tasto meccanico. 

Compatto e moderno nello stile, impiega uno speciale mi
croprocessore per fornire fino a 10 buffers per memorizzare 
fino a 240 caratteri di testo e di comando. Questi buffers a 
lunghezza variabile eliminano gli spazi perduti in memoria, 
consentendo all 'utente di memorizzare il testo in diversi buf
fers e poi legarli assieme in qualsiasi sequenza. Impiega una 
tastiera a 20 posizioni per gli ingressi e levette capacitive 
integrali facili da usare. È munito di presa sul pannello poste
riore per eventuale tasto meccanico. 

SPECIFICAZIONI 
Gamma velocità: da 1 a 99 parole/ minuto. Spazlatura caratte
ri/parole: inferiore o uguale alla regolazione della velocità . 
Numero del buffers: da 1 a 10; possono essere usati per me
morizzare testo o comandi. Dimensioni buffer: 240 caratteri 
più comandi, totale. Pesatura: Normale, più 5 regolazioni pe
santi e 5 leggere. Ripetizione automatica messaggio: da O a 9 
(inviato da 1 a 10 volte) . Uscita manipolazione: a stato solido, 
+250 V a 100 mA; -200 V a 40 mA (jack d'uscita separati e 
protetti) . Mantenimento memoria: 3 batterie di guardia (in
Cluse) ; durata tipica 1 anno ( non c'è consumo se il tasto è 
collegato a presa di corrente). Palette: tipo a «tocco» capaci
tivo, incorporate, con possibilità di collegamento a tasto 
meccanico esterno. Tono laterile: da 300 a 1500 Hz circa, 
regolabile. Alimentazione: da 11 a 16 V CC a 200 mA o con 
trasformatore esterno inseribile a spina (opzionale) . Dimen
sioni (escluse palette): 42 (A) x 105 (L) x 152 (M) mm circa . 

IJl1l1lllINTERNATIONAL S.r.l. - AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

lIili1lil20129 MILANO - V.LE PREMUDA 38A - TEL. 02-795-762 



Ve li ricordate? 

Stazioni un tempo dotate di programmi in italiano, 


ora non /i hanno più. 


• Luigi Cobisi • 


Nella rinnovata passione per le vecchie radio e, più in generale 
per il surplus, una buona parte la fa la nostalgia. Ricordi non 
solo di vecchi gloriosi apparecchi a valvole ma anche voci che 
si accavallano nella mente dei più anziani e rimbombano 
come tanti "bo-bo-bom" di Radio Londra - in quelle dei 
giovani. CQ, in vena di ricordi, cerca tra le voci d'un tempo 
il sapore di una volta, all'insegna del "ma dove sono finite?". 

VECCHIE VOCI 
IN ITALIANO 
Delle oltre venti Stazioni Ra
dio internazionali dotate di 
servizi in lingua italiana solo 
una manciata vanta un'anzia
nità superiore a qualche de
cennio. La più antica, Radio 
Mosca, fa risalire a oltre cin
quant'anni orsono l'avvio del
le trasmissioni in italiano, ma 
le altre - comprese le più note 
- sono sorte (o risorte) dopo 
la seconda guerra mondiale, 
dalla quale tante Radio furo
no letteralmente spazzate via, 
e almeno altrettante vi trova
rono origine. BBC (1938), VoA 
(1942), Radio Canada, ... , tutte 
nate in divisa e poi - con mo
tivazioni diverse - chiuse, 
quando i tagli dei bilanci pub
blici o le mutate condizioni 
politiche le hanno rese super
flue. Altre Stazioni, quale Sve
zia, Brasile, Cile, Spagna re
stano solo un debolissimo ri
cordo, talune di poche quasi 
mitiche trasmissioni. Di que
ste ci occuperemo singolar
mente dando notizie circa la 
ricezione attuale di loro tra
smissioni, naturalmente in al
tre lingue. 

aac 
Solo qualche nota per una 
Stazione a tutti ben conosciu
ta. Di interesse ci paiono le 
vecchie frequenze del Servizio 
italiano soppresso nel 1981. 
Vonda media 1197 kHz (QTH 
Monaco di Baviera) è ora la 
frequenza di punta della VoA, 
cui è tornata dopo la lunga pa
rentesi di appoggio a Radio 
Londra. Trasmette per la mag
gior parte del giorno VoA Eu
rope, un programma speciale 
per l'Europa diffuso via satel
lite dagli USA anche a molte 
Emittenti FM e reti via cavo 
(in Italia attraverso Radio Mi
lano International). Su 9915 
kHz (Sempre che non siate in
terferiti dal canale adiacente 
inferiore usato da All India 
Radio) troverete ancora Lon
dra, ma attenzione perché è un 
trucco (17,00 -;- 17,30 UTC), 
poi non molto altro. Al con
trario 3955 kHz appare invece 
ancora una frequenza vivace, 
ospitando il World Service in 
inglese dalle 04,00 alle 07,30 
UTC e ancora dalle 16,15 alle 
23,15 UTC. Resiste ancora in
tanto l'antico indirizzo della 
BBC in Italia (Casella postale 

203,00100 Roma). Un piccolo 
punto di contatto che insieme 
con i servizi del GR3 della Rai 
fa sopravvivere a Londra un 
piccolo nucleo italiano (Ita
lian Special Projects). 

V.A 
La Voice of America di Fiorel
lo La Guardia non esiste più 
da decenni e voci di un redivi
vo interesse per l'Italia sono 
naufragate su poche sfortuna
te occasioni di contatto con le 
Radio private e con i BCL ita
liani, le cui richieste sono state 
ignorate, nonostante l'inter
vento favorevole della Diplo
mazia e nonostante l'Italia 
fosse inclusa nella lista dei 
Paesi verso i quali la VoA do
vrebbe espandersi. Evidente
mente la scelta di privilegiare 
il sound sulla voce ha signifi
cato uno stop a quei program
mi. In appoggio alla già men
zionata onda media (1197 
kHz, vedi supra BBC) che si 
riceve bene solo al nord, una 
frequenza per il mattino 
(04,00 -;- 08,00 UTC) e la sera 
(17,00 -;- 22,00 UTC) in inglese 
è 6040 kHz, anch'essa dalla 
Germania, dove la VoA ha or
mai la sua base europea da de
cenni. 

Radio Canada 
Oggi "International", la Ra
dio canadese ha perso con gli 
anni sessanta la gioia del sÌ. In 
compenso tra Montreal e Ta
ranto sono diverse le Emitten-
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VE LI RICORDATE? 

Broadcast Coverage Map Carte de rayonnement 
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La mappa di irraggiamento di Radio Canada International ai nostri giorni. Nonostante la riduzione a 
tre sole lingue (inglese, francese e tedesco) dei servizi per l'Europa occidentale, RCI utilizza un 
complesso sistema di trasmissione per tutte le aree interessate alle restanti: Asia, Sud America, Europa 
Orientale, Africa Occidentale e Medio Oriente (schema RCI). 

ti con programmi in italiano 
per le centinaia di migliaia di 
italiani là emigrati. In onde 
corte Radio Canada Interna
tional offre cionondimeno un 
ottimo programma, tra cui un 
interessante SWL-Digest in in
glese, diffuso ogni sabato nel 
programma serale (20,00 +
21,00 UTC su kHz 6030 e 9555 
da Daventry, Inghilterra e su 
kHz 11945, 15325, 17820, 
17875 in diretta dal Canada. 
Attenzione, però, perché que
sti dati vanno bene solo nei fi
ne-settimana; da lunedì a ve
nerdì la trasmissione inglese è 
diffusa dalle 21,00 alle 22,00 
UTC. In conseguenza dell'a
dozione dell'ora legale gli ora
ri sopraindicati sono modifi
cati in maniera che l'ascoltato
re europeo si possa sintonizza

re sempre alla solita ora. Nien
te paura, perciò. E poiché an
che per Radio Canada rinun
ciare all'italiano fu a suo tem
po un fatto economico, oltre a 
una ritenuta scarsa penetra
zione tra il pubblico, ecco un 
altro miracolo di economia 
canadese: la QSL annuale pre
stampata da inviare con tutti i 
dettagli per vedersela ritorna
re confermata. Un modo aset
tico per dire che non servono a 
nulla i nostri rapporti di rice
zione. Vero o no, questo siste
ma dovrebbe costringere l'a
scoltatore a scrivere di più le 
proprie impressioni sul conte
nuto del programma, piutto-. 
sto che sulle condizioni di 
ascolto, ma attenzione, amici 
della Casella postale 6000 di 
Montreal (codice postale H3C 

3A8) siete sicuri di questo 
feedback? 

Le allre 
Sono ormai solo sussurn l ri
cordi di Radio Svezia in italia
no. Pare che solo durante la 
guerra vi siano state trasmis
sioni da Stoccolma in italiano. 
Se ora volete rivivere le emo
zioni gracchianti di quell'epo
ca, consiglio l'onda media 
notturna di 1179 kHz, occupa
ta in quelle ore dai programmi 
multilingue (francese, inglese, 
russo, tedesco, spagnolo, por
toghese, svedese) della Emit
tente svedese. 
Del Brasile non è rimasto che 
il sapore del pX, mentre su Ci
le e Spagna il discorso è curio
samente molto diverso. Le lo
ro trasmissioni in italiano, in
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ISWEDEN I R~ RADIO SWEDEN 
CAUING \:; S -105 10 StockholmIDX I-ERS 

BULLETIN NR _ ?!l_~Q ____ _ DATE _ _~-"_-o07 ~ J..'l __ 

1938~t~~8 

~Q1-
RADIO 

SWEDEN 
, IOUO' UO(lMGU" 

ALL TIMES GMT/UTC EDITOR THIS WEEK __ J,_,,- t ~__I!J cj ~ p _____ _ _ , __ _____ _ 

GLI ASCOLTI DI PAPÀ 
Per il duemillesimo appuntamento con i suoi fedelissimi ascoltatori Sweden Calfing Dxers ha dedicato lo trasmissione 

del 19 luglio 1988 agli ascolti del 1948, quando i primi bollettini di Radio Sweden giungevano negli shock dei nostri 

padri. 

Qualche segnalazione: Herbert Bluman, allora in Eritrea, riceveva Radio Congo Beige su 11720 kHz, mentre Radio 
Congolia stava su 6010, 15325 e 9210kHz. Raymond Block, dal Belgio, ascoltava il Capo Verde su 5890 kHz. Poiché 
ricevette l'inno nazionale portoghese, egli fu in grado di identificare la Stazione come Radio Clube do Cabo Verde, 
stazione oggi divenuta Radio Nacional de Cabo Verde e passata alla sola FM, Delle 25 stazioni in onde corte della 

Repubblica Dominicana esistenti allora, se ne ascoltavano regolarmente parecchie in Svezia tra cui HI2A sulla fre

quenza di 7210kHz, oggi non più utilizzabile nella regione americana . Indie Orientali Olandesi era allora il nome 

dell'Indonesia e due BCL di Germania e Inghilterra segnalavano lo YDC di Batavia, l'odierna Giacarta, su 15145 kHz, 

disturbata dalla WRCA di New York, altra Stazione scomparsa, sulla stessa frequenza . Complicata lo sorte di Sharg 
al Adna, lo Stazione commerciale mediorientale di maggior successo all'epoca, che lo crisi della Palestina, quando 

fu formato lo Stato di Israele, costrinse a trasferirsi a Cipro per essere poi presa dagli inglesi durante lo crisi di Suez 
e definitivamente chiusa nel 1957. Anche Radio Sweden era allora molto diversa, trasmettendo con soli due TX da 
12 kW. Sweden Calling Dxers è in onda il martedì nel programma inglese diffuso in vari orari, tra i quali segnaliamo 

le 21,00 UTC su 6065 kHz. Del programma viene redatta poi un' edizione scritta inviata ai collaboratori e a quanti 

(di volta in volta) lo richiedono a Radio Sweden, SCDX, S-105 10 Stoccolma. 

fatti, risalgono a momenti dif
ficili della storia dei rispettivi 
Paesi. Negli anni settanta il 
Cile viveva la complicata ri
forma economica dei Chicago 
Boys, ma ragioni politiche (il 
governo militare del gen. Pi
nochet) avevano congelato le 
relazioni con l'Italia (che ri
dusse la propria ambasciata a 
Santiago a un rango più basso 
in segno di protesta per le vio
lazioni dei diritti umani). La 
radio fu chiamata a svolgere il 
proprio ruolo e un servizio po
tente in varie lingue apparve 

per qualche tempo su 15150 
kHz intorno le 22,00 italiane 
di ogni sera. Oggi di quella 
frequenza si è persa traccia se 
non per segnalazioni del servi
zio interno della Radio cilena, 
il cui servizio multilingue è 
scomparso. La Spagna invece 
inaugurò un servizio in italia
no nel settembre 1975, allor
quando la morte del gen. 
Franco induceva gli osservato
ri internazionali a preoccupar
si per il futuro del Paese. Per 
alcune settimane Radio Na
cional si fece sentire sulla stra

na frequenza fuori banda di 
7450 kHz, poi il giovane re 
J uan Carlos prese in mano 
saldamente la transizione ver
so la democrazia e il program
ma scomparve. Non così per la 
frequenza che oggi è una di 
quelle di punta di Radio Exte
rior de Espanà, in spagnolo 
tutto il pomeriggio fino alla 
serata inoltrata. 

co 

FRANCOELETTRONICA 

120 CANALI CON L/ALAN 48 

Basetta completa L. 35.000. Basette anche per Alan 34-68, Intek M-340/FM-680/FM-500S, Irradio MC-341700, Polmar Washington, CB 34 AF . Quarzi 14.910 
e 15.810 L. 10.000 cad oCommutatori a 40 canali per apparati a 34 canali L. 15.000. Finali CB: n. 10 2SC1306 L. 39.000, n. 10 2SC1969 L. 49.000. 
Deviatore a tre vie per le modifiche a 120 canali con lo stesso ingombro del deviatore CB-PA L_ 4.000. Trasformatori di modulazione per Alan 44/48 L. 
8.500. Eco Daiwa ES-880 modificato con relé epreascolto L. 165.000. Le spedizioni awengono in contrassegno più L. 7.500 fisse per spese di spedizione. 
Telefonare nel pomeriggio allo 0721/806487. Non si accettano ordini inferiori aL. 30.000. Per ricevere gratis il ns. catalogo erelativi aggiornamenti telefona
te o inviate il Vs. indirizzo. 

FRANCOELETTRONICA - Viale Piceno, 110 - 61032 FANO (PS) 
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di BARSOCCHINI et DECANINI co.<. 

VIA DEL BRENNERO, 151 WCCA tel. 0583/343612 . 343539 

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 

SA TURNO 5 BASE 
Potenza di ingresso 5 + 40 W AM/FM 
Potenza di uscita 350 W AM/FM 

700 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 -;- 30 MHz 

SA TURNO 6 BASE 

Potenza di ingresso 5 + 100 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 600 W AM/FM 

1000 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 -;- 30 MHz 

SA TURNO 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 

SA TURNO 5 MOBILE 
(due versioni) 

Potenza di ingresso 5 + 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 350 W AM/FM 

600 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 11 + 15 Volt I 22 + 30 Volt 
Assorbimento 22 + 35 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 -;- 30 MHz 

SATURNO 6 MOBILE 

Potenza di ingresso 5 + 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 500 W AM/FM 

1000 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 22 + 30 Volt d.c. 
Assorbimento 38 Amper Max. 
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VIA DEL BRENNERO, 151 LUCCA IO. 058313<3612 · 343539  #f'f,'~ ,

PRESENTA I I / 7~1~ 
IL NUOVO RICE~RASM~TTIT?RE. HF A TRE BANDE ',. --

26 -:- 30 - 5 -:- 8 3 -:- 4,5 MHz 	 . I \ 
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 8W - 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 150 W - SSB·CW 300 w 
CORRENTE ASSORBITA: 6.,.25 amper 
SENSIBILITÀ IN RICEZIONE: 0,3 microvolt 
SELETIIVIT À: 6 KHz - 22 dB 
ALIMENTAZIONE: 13,8 V cc 
DIMENSIONI: 200x 110x235 
PESO: Kg . 2,100 
CLARIFIER RX e TX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 

QUESTO APPARATO DI COSTRUZIONE PARTICOLARMENTE di 15 KHz 
COMPATIA È IDEALE PER L'UTILIZZAZIONE ANCHE SU MEZZI CLARIFIER SOLO RX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
MOBILI. A SUA ACCURATA COSTRUZIONE PERMETIE UNA di 1,5 KHz 
GARANZIA DI FUNZIONAMENTO TOTALE IN TUTIE LE CONDI LETTURA DIGITALE DELLA FREQUENZA IN RICEZIONE 
ZIONI DI UTILIZZO. E TRASMISSIONE 

RICETRASMETTITORE 


ccSUPER PANTERA» 11-40/45-80/88 

Tre bande con lettore digitale della frequenza 


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-10W; SSB-15W 

CORRENTE ASSORBITA: 	 Max 3 amper 

BANDA 6,0 ... 7,5 3 ... 4,5 MHz 
Potenza di uscita: AM-10W; FM-20W; SSB-25W I Corrente assorbita: max. 5-6 amp. CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in 
ricezione e trasmissione. Dimensioi: cm. 18 x 5,5 x 23 

ATTENZIONE!!! 

POSSIAMO FORNIRE CON LE STESSE GAMME ANCHE 


APPARECCHI TIPO SUPERSTAR 360 E PRESIDENT JACKSON 


TRANSVERTER TSV-170 
- --------- ,per Banda VHF/FM (140-170 MHz) 

per Banda AMATORIALE, NAUTICA e PRIVATA VHF/FM 
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. 

Alimentazione a 13,8 Volt d.C. 


RX/TX a richiesta incorporato 



AERONAUTICA &TELECOMUNICAZIONI 


Instrumental Landing System 

cosi atterrano gli aeroplani 

Ecco come lo Radio può svolgere un ruolo determinante nel garantire 
lo massima sicurezza nelle delicate manovre di atterraggio dei velivoli. 

Compass Locator 

Oute r !\'larker 
Middle Marker 

• Gianni Cornaglia • 

Le fasi inerenti l'avvicinamento e l'atterraggio sono le più im
pegnative e determinanti per la sicurezza e il corretto compi
mento delle operazioni aeree. Quindi, tutte le esigenze per far 
sì che il traffico aereo sia sicuro e ordinato trovano in questo 
sistema di navigazione un riscontro che deve assicurare, senza 
il più piccolo errore, un perfetto funzionamento, in modo da 
soddisfare i requisiti operativi richiesti, già analizzati nell'arti 
colo sui V.O.R. (CQ 3/89). 
Chiaramente, ogni sistema di navigazione a breve o lungo rag
gio dovrà attenersi con maggior attenzione a taluni requisiti 
piuttosto che ad altri, questo in funzione dell'uso specifico per 
cui è stato progettato e realizzato. Per esempio, un'attenzione 
particolare è rivolta alI'istintività e al facile uso degli apparati 
per radioassistenza, che non devono creare nessun dubbio sia 
tecnico che psicologico al pilota nella manovra più impegnati 
va; si dovranno evitare, quindi, la possibilità di false manovre 
e, soprattutto, si dovrà individuare la banda di frequenza che 
presenti il minor disturbo radiopropagativo possibile. 

La necessità di poter operare 
in qualsiasi condizione me
teorologica, e in particolar 
modo di ridurre la visibilità 
necessaria al minimo ha crea
to il bisogno di radioassisten
ze particolari per la parte fi 
nale della procedura di avvici
namento. 
Dal primo radiogoniometro 
del 1907 al Radiorange del 
1920 si è approdati a un siste
ma strumentale di atterraggio 
chiamato ILS (lnstrumental 
Landing System), le cui prime 
applicazioni risalgono agli 
anni '30. 
La tecnologia ha contribuito 

figura 1 

Struttura di un sistema per l'atterraggio strumentale (ILS). 
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INSTRUMENTAL LANDING SYSTEM 

in maniera determinante nel 
perfezionamento del sistema 
al fine di operare con minime 
condizioni di visibilità oriz
zontali (prossime a 75 metri) e 
visi bili tà verticali pressoché 
nulle. 
Sulla base delle prestazioni e 
delle caratteristiche, l ' ICAO 
ha diviso in 5 categorie questo 
sistema, che sono le seguenti: 

CATEGORIA l: 
Altezza di decisione 200 ft; 
Visibilità di pista 2600 ft. 

CATEGORIA 2: 
Altezza di decisione 100 ft; 
Visibilità di pista 1200 ft. 

CATEGORIA 3A: 
Visibilità di pista 700 ft . 

CATEGORIA 38: 
Visibilità di pista 150 ft. 

CATEGORIA 3C: 
Visibilità di pista OIt. 

Il principio di funzionamento 
è piuttosto semplice: si ha 
l'impiego di 2 trasmettitori a 
terra che generano un fascio 
di onde sia sul piano orizzon
tale che su quello verticale, e 
la retta di intersezione di que
sti è fatta coincidere con la 
traiettoria di discesa ottimale 
per l'atterraggio. 
La linea di demarcazione fra i 
due lobi d'irradiazione è fatta 
coincidere volutamente in 
maniera che il fronte di equi
segnale generi il radiosentie
ro: questa zona è molto stret 
ta, e i due segnali hanno la 
medesima intensità, mentre 
discostandosi da questa pre
varrà una delle due modula
zioni, che, ricevuta a bordo, 
visualizzerà l'errato allinea
mento con l'asse-pista. 
Spesso , oltre il fondo-pista, si 
manifesta un effetto di rifles
sione speculare, per cui il ra- . 
diosentiero si genera anche 
dalla parte opposta. Tale fe
nomeno viene definito come 
back beam ed è utilizzato spe
cialmente per le procedure di 
avvicinamento eseguite solo 
con l'ILS . 

ZONA DI 
EQUI SEGNALE 

figura 2 

Lobi d'irradiazione del localizzatore (LLZ). 


TRAsr" ETTITORE PISTA DI
LOCALI ZZATORE ATTERRAGGIO 

Una volta allineatosi, il pilota 
ha bisogno di un'altra super
ficie di riferimento che gli 
permetta di effettuare la di
scesa con un angolo di plana
ta corretto lungo l'orizzonte, 
al fine di toccare la pista nel 
punto prestabilito. Questa 
operazione è resa possibile 
grazie all'apposito trasmetti 
tore del sentiero di discesa o 
glide path. Il funzionamento 
pratico è del tutto simile a 
quello precedentemente de
scritto per il localizzatore, e i 
due lobi d'irradiazione sono 
sempre modulati con fre
quenze di 90 Hz e 150 Hz. 
Il diagramma di irradiazione 
si presenta come in figura 3. I 
lobi sono inclinati con un an
golo compreso fra i 2° e i 4° 
sopra l'orizzonte passante per 
la pista, e la zona di equise
gnale, considerata come il 

sentiero ottimale di discesa, 
viene creata in modo da non 
intersecare nessun elemento 
verticale, anzi da soddisfare 
anche le condizioni minime di 
sicurezza di sorvolo. 
La frequenza di lavoro che 
compete a questo trasmettito
re è compresa tra i 328,60 
MHz e i 335,40 MHz, quindi 
in banda UHF. 
Inserendo nel ricevitore di 
bordo la frequenza assegnata 
al LLZ automaticamente vie
ne selezionata anche quella 
per il glide path ed i marker, 
infatti l'abbinamento dei ca
nali LLZ/ GP è standardizza
to: come esempio, la Tabella 
l riporta gli abbinamenti rela
tivi dei principali aeroporti 
nazionali che utilizzano 
l'ILS. 
Le antenne GP sono situate a 
lato della pista, a una distan

figura 3 

Individuazione del sentiero di discesa (glide path). 
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Tabella 1. Le frequenze ILS dei principali aeroporti italiani 

AEROPORTO FREQUENZA LLZ FREQUENZA GP 

ANCONA FALCONARA 111,90 331, 10 
CAGLIARI ELMAS 109,50 332,60 
MILANO L1NATE 110,30 335,00 
MILANO MALPENSA 109,90 333,80 
ROMA I=IUMICINO 109,30 332,00 
ROMA FIUMICINO 109,70 333,20 
TORINO CASELLE 109,50 332,60 

za di circa 150 --i- 170 m dal
l'asse-pista. 
Essendovi necessità di un im
piego istintivo, il pilota deve 
conoscere la distanza dal 
TOUCH DOWN senza dover 
rivolgere ulteriore attenzione 
ad altri strumenti. · A questo 
scopo si sono creati dei segna
latori a emissione verticale in
stallati lungo il radiosentiero, 
chiamati marker. 
Il diagramma di irradiazione, 
ottenuto con antenne accor
date su mezza lunghezza 
d'onda, si presenta come in 

figura 4. 

Quando il velivolo entra nel 

cono di trasmissione, sul cru

scotto si accende una spia, e 

nel medesimo istante si può 

udire un segnale codificato in 

Morse. 

La frequenza di lavoro è di 75 

MHz, con una potenza effet 

tiva irradiata (ERP) di 2 watt. 

Come è possibile notare dalla 

figura 4 esistono due marker, 

e in alcuni impianti se ne pos

sono trovare anche tre, chia

mati il primo outer m arker, 

posto a una distanza variabile 


tra i 3,5 ed i 7 NM dalla soglia 
pista; il segnale modulato ha 
una frequenza di 400 Hz. Il 
secondo è noto come middle 
marker. 
Quest'ultimo è sito tra gli 0,4 
e i 4 NNM, sempre dalla so
glia pista, ma con una modu
lazione di 1300 Hz. 
La durata del suono presenta 
una durata variabile a secon
da della velocità di attraversa
mento del cono di trasmissio
ne, e, per un velivolo avente 
ground speed di 96 Kt la du
rata sarà pari a: 
- outer marker: 12 sec. ± 4 
sec. 
- middle marker: 6 sec. ± 2 
sec. 
A bordo, gli strumenti che in
dicano l'allineamento con l'as
se-pista e il corretto angolo di 
discesa sono accoppiati in un 
unico strumento con due lan
cette, le quali, decodificando 
il segnale trasmesso da terra, 
mostrano il discostamento 

Diagramma d'irradiazione dei trasmettitori marker. 
figura 4 
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figura 5 
Lo strumento a due lancette 
che indica l'allineamento del 
velivolo col radiosentiero ILS. 

esistente dal radiosentiero. 
La figura 5 riportata mostra 
lo strumento installato nel 
cruscotto. 
Le barrette rosse indicano la 
posizione del giusto sentiero 

di discesa rispetto al velivolo. 
In questo càso, per stabiliz
zarsi, il pilota dovrà salire e 
accostare a destra, così facen
do la barretta l; indicante il 
localizzatore, si abbasserà, 
mentre la 2 si sposterà verso 
sinistra. Volutamente si è in
clinato l'orizzonte artificiale 
per meglio interpretate la fi
gura. 

ILI, LIMITI DI 
FUNZIONAMENTO 

Un problema operativo che 
nasce sfruttando questi siste
mi di irradiazione creati da 
antenne aventi un elevato gra
do di direttività è quello deri
vante dalle frequenti oscilla
zioni cui è soggetto l'indice 
con l'avvicinarsi del velivolo 
al trasmettitore a terra, in 
quanto il radiosentiero si fa 
sempre più stretto. 
Per ovviare a questo sgrade
vole inconveniente si è . ag
giunta una terza emissione 

I0lW&! FASCIO MARICER 
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sulla stessa frequeriza, che 
presenta una irradiazione 
massima nel piano orizzonta
le. In questo modo, il velivolo 
prossimo all'atterraggio rice
ve con maggior intensità que
sta emissione, desensibiliz
zando l'indicatore dello stni
mento. 
Le informazioni ricevute ri
mangono sempre attendibili, 
ma il radiosentiero risulta più 
morbido, specialmente du
rante la fase in cui il pilota si 
trova in corto finale. 
I limiti di funzionamento di 
questo sistema di atterraggio 
strumentale sono essenzial
mente quattro: 
- l'impossibilità di installa
zione in tutti gli aeroporti, 
specialmente per quelli vicini 
a zone collinari, in cui si cree
rebbero delle riflessioni del 
segnale trasmesso o ancor 
peggio la mancata ricezione 
di questo; 
- l'elevato rapporto co
sto/efficacia; 
- la traiettoria strumentale 

--- BEAM LOCAUZZATORE 

_FASCIO LLZ ----PERCORSO AEfTOMOBILE 

figura 6 . 
Un esempio pratico d'impiego dell'ILS. 
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rigidamente definita non è 
sempre conciliabile con l'oro
grafia del terreno sottostante; 
- l'utilizzazione della banda 
VHF comincia a risentire di 
crescenti disturbi radioelettri 
ci (radio e TV private). 
Chiaramente, essendo stato 
concepito diversi anni fa, pa
re ovvio che anche l'ILS incq
rhinci a diventare obsoleto, e 
se pur risponde ottimamente 
ai requisiti riéhiesti a un siste
ma di navigazione, deve ne
cessariamente cedere il passo 
a sistemi più avanzati, che of
frono maggiori garanzie. Non 
per questo è da sottovalutare 
né tantoineno da eliminare, 
pOiché le continue migliorie 
apportate lo rendono sempre 
efficiente e affidabile. 

ILS, UN ESEMPIO 
PRATICO 
Per definizione, la procedura 
di avvicinamento strumentale 

è una serie di manovre prede
terminate per l'ordinato tra
sferimento di un aeromobile 
dall'inizio dell'avvicinamento 
strumentale fino all'atterrag
gio; o fino a un punto dal 
quale l'atterraggio può essere 
effettuato a vista. 
E' possibile, in particolari 
condizioni e in assenza di al 
tre forme di radioassistenza, 
effettuare l'atterraggio sfrut
tando il solo ILS. 
Un esempio di come questa 
procedura può svolgersi è il 
seguente (Figura 6). 

• AVVICINAMENTO INI

ZIALE 

Raggiunta la verticale dell'ae

rodromo, il velivolo si deve 

stabilire sul back beam del 10
calizzatore nel tratto out

bound in volo livellato a 1500 

ft di altezza. 


• AVVICINAMENTO IN

TERMEDIO 

L'aeromobile procede sempre 


in allontanamento control
lando la distanza tramite l'u
so dei marker. 
Nel momento in cui il velivolo 
sorvola l'outer marker il pilo
ta effettua una curva c!i pro
cedura del tipo A, che consta 
in una virata a sinistra o a de
stra con un angolo di 45 ° e di 
un percorso rettilineo di 45 
secondi, nonché di una virata 
a destra o a sinistra per il in
tercettare il beam del localiz
zatore, e quindi stabilizzarvi
si, incominciando una nor
male procedura ILS . 

• AVVICINAMENTO FÌ

NALE 

Il velivolQ stabilizzato sia sul 

localizzatore che sul sentiero 

di discesa continua l'avvicina

mento fino all'altezza di deci

sione e da qui o stabilisce un 

contatto visivo con ii terreno, 

oppure inizia una procedura 

di mancato avvicinamento. 


NOVITA' 

Visibile anche in piena 
luce solare. 

Il più piccolo analizzatore di spettrò, misu· 
ratore di campo e ricevitore tv portatile. 

Dimensioni: 21 x 12 x 5 cm. 
Copertura: in visione panoramica o espansa (regolabile 
con continuità) delle bande I, III, IV e V. Con sensibilità di 
10)JVe dinamica di 50 dB, è in grado di distinguere un 
segnale adiacente o interferente sino a300 volte più pico 
colo di quello ricevuto. . 
Es. fig. l) ViSione panoramica: situazione delle emittenti 
in banda e àmpiezze segnali. 
fig. 2) Visione parzialmente espansa: verifica canale ri· 
cevuto a centro schermo, interferenze con canali adia· 
centi, ampiezze delle interferenze. . 
fig: 3) Visione espansa: limitata al canale ricevuto; verifi· 
ca ampiezze, proporzione in dB tra p.v. e p.à. e interfe· 
renze. ' . 
fig. 4) Visione molto espansa: limitata al canale ricevuto; 
verifica ampiezza portante audio esottoportante colore. 
É inoltre: corretto orientamento e resa antenne, amplifi· 
catori, centralini e impianti condominiali, regolazione e 
messa a punto convertitori e ripetitori tv, verifica intermo· 
dulazioni, interferenze e un'infinità di altre misure. 

UNISET 
çasella postale 119 -17048 VALLEGGIA (SV) -tel. 019/82.48,07 
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analizzatore dis~ettro a 
CRISTALLI LIQUIDI 

...... --_----- 

Nuovo modello professionale di analiz
zatore di spettro, fornito in due versiòni: 
(03/1 GHz: 10 + 860 MHz, 03/1 GHz B: 10 
+ 1000 MHz) 

Interamente rinnovato nella sezione di alta frequenza (dinamica >60 db), e 
dotato di lettore e Marker quarzàto e rivelatore audio per àscolto del se
gnale ricevuto, nonchè di monitor 12" a fosfori verdi a media persistenza 
con filtro video. Per le elevate caratteristiche, si pone nella fascia dedicata 
all'uso professionale nell'ambito di taraturé e applicazioni elettroniche di 
!llta qualità. Si affianca ai precedenti modelli s!liniprofessionali (dinamica 
,50 db) già in commercio forniti in tre versioni: 01 36V/3C: 10.;-360 MHì;. 
01 36UH/3C: 10.;- 360 MHz 470.;- 660 MHz • 01 36UH/3C Speclal: 10.;
860 MHz con opzioni D (lettore di frequenza) e opzione audio (rivelatore 
del segnale ricevuto) con visione su qualsiaSI mon!tor, TV e oscilioscopio. 



,.4~ 
mm. 35 >t 58 x 16 mm. 60 x 100>t30 

(con vano portapila per 1 batteria 9 V) 

, LP 462 
mm. 56>t 90 >t 23 mm. 70x 109x40 

(con vano portapile per 2 batterie 9 V) 

L.2.000 . LP 
Contenitori plastici interamente in ABS nero per l'elettronica. Serie 

[AI ElETTRONICA SESTRESE s.r.l. 
VIA L CALDA, 33/2 - 16153 SESTRI P (GE) 
TEl (010) 603679 - TELEFAX (010) 602262 



,~ 
,\~------------------------------------, 

a cura di F. Magrone 

Accensione elettronica 

di emergenza 


Un dispositivo che vi permette, in caso di guasto, di arrivare fino alla più 

Se la vostra macchina non 
va in moto o non funziona a 
causa di un guasto all'ac
censione, il disposit ivo de
scritto in questo articolo vi 
consentirà di raggiungere la 
più vicina stazione di servi
zio senza bisogno di chia
mare un carro attrezzi: si 
tratta quindi di un economi
co accessorio da tenere a 
portata di mano in macchi
na, insieme ai comuni uten
sili che tutti abbiamo a 
bordo. 
Questo circuito funziona sul
la maggior parte delle auto
mobili, risolvendo tempora
neamente quasi tutti i difetti 
dell'accensione, che si tratti 
sia di un vecchio tipo elettro
meccanico sia di un moder
no sistema elettronico. 

Il funzionamento 

Lo scopo principale di un si

stema di accensione è quel

lo di generare la scintilla 

elettrica che determina la 

combustione della miscela 

combustibile/aria all'interno 

del cilindro. 

Esistono tre tipi principali di 

accensione: 1) il classico si

stema elettromeccanico; 2) il 

sistema di accensione elet

tronica separata; 3) il siste

ma di accensione elettronica 

integrata. 

In fig. 1 sono illustrati i com

ponenti del vecchio sistema 

elettromeccanico Kettering . 
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Questo metodo si avvale di 
un insieme di punti di contat
to meccanici che aprono e 
chiudono rapidamente il cir 
cuito che va dal fondo della 
bobina di accensione a mas
sa, simulando in questo mo
do una corrente alternata 
che viene in seguito trasfor
mata elettromagneticamen
te, a partire dalla bassa ten
sione di 12 volt in corrente 
continua, nell'impulso ad al
ta tensione (tra 20 e 40 kV) 
inviato infine alle candele. 
Nel sistema Kettering le 
puntine di contatto vengono 
aperte e chiuse tramite una 
camma azionata dallo spin
terogeno. La rapida intermit
tenza della corrente che 

Ballast Ignition 
resistor switch 

Ch~rSS-iS',i~-v-e-hi-cle~~~~~~--~~ 
ground I battery 

figura l 

scorre attraverso il primario 
della bobina induce, per ef
fetto elettromagnetico, una 
corrente corrispondente sul 
secondario. Dato che l'av
volgimento secondario è for
mato da un numero di spire 
molto superiore a quello del 
primario, viene generata 
una tensione di molto più 
elevata rispetto ai 12 V pro
venienti dalla batteria del 
veicolo. L'alta tensione in
dotta sul secondario viene 
successivamente inviata allo 
spinterogeno e di qui alle 
candele, in modo da inne
scare la combustione della 
miscela benzina/aria nei ci 
lindri , nella corretta se
quenza. 

~ High voltage to distributor 

Ignition 1 HV 

coil SECONDARV WINOlNG 

. -t 
-

Condenser , 

/ 

PRIMARV WINDING 
~ Mechanical 

points 

@ 
+ Distributor 

cam 

Gli elementi che costituiscono la convenzionale accensione elettromec
canica Kettering. Chassis ground =massa del veicolo; veichle 
battery =batteria del veicolo; ignition switch =avviamento; ignition 
coi I =bobina di accensione; HV secondary winding =avvogimento se
condario ad alta tensione; primary winding =avvolgimento primario; 
high voltage to distributor =alta tensione allo spinterogeno; 
condenser =condensatore; distributor cam =camma dello 
spinterogeno; mechanical points =puntine meccaniche. 



+12V tram >---........_----, 

(+) end ot R1 

coil 
18K 

R2 
18K 

IC1 
555 

r---.......-4To (-) end 

R3 
100 

ot coi l 

Il sistema Kettering è sem
plice e piuttosto affidabile, 
ma richiede una manuten
zione periodica per registra
re o sostituire le puntine 
meccanicamente consuma
te o per il ricambio di altre 
parti meccaniche come roto
re, camma, eccetera. 
Le accensione elettroniche, 
al contrario, non hanno pun
tine o altre parti meccaniche 
soggette a logoramento. Il 
sistema di tipo separato è 
dotato di un temporizzatore 
che innesca un circuito elet
tronico il quale, a propria 
volta, genera un impulso op
portunamente sincronizzato 
sottoposto infine ad amplifi 
cazione. Le puntine mecca
niche vengono pertanto so
stituite dall'azione di un am
plificatore a commutazione. 
Le automobili più moderne 
impiegano, invece, l'accen
sione di tipo integrato: inte
grata, cioé, in un sistema 
completamente digitale di 
controllo del motore che si 
avvale di microelaboratori 
per la gestione dell'accen
sione, tenendo in considera
zione un insieme di fattori 
operativi. I vantaggi sono 
dati, oltre che dalla maggio
re affidabilità di un sistema 

figura 2 
Schema del circuito. + 12 V 
from (+) end of coil = + 12 V 
dal terminale positivo della 
bobina; to (-) end of coil = al 
terminale negativo della 
bobina. 

ELENCO COMPONENTI 
Cl Condensatore a disco 0,1 ftF , 
50 V 
ICI T emporizzatore NE555 
Ql Transistor npn al silicio 
2N2222 
Q2 Transistor npn di potenza al 
silicio 2N3055 
Rl, R2 Resistenza 18 kn, 1/2 W 
R3 Resistenza 100 n, 1/2 W 

senza spinterogeno, da un 
minor consumo di carburan
te e da una maggior poten
za. D'altra parte si ha un 
maggior costo delle even
tuali riparazioni e la necessi
tà di controlli in centri di ser
vizio specializzati. 
Un guasto del sistema di ac
censione può essere provo
cato da numerose cause, tra 
cui possiamo ad esempio 
annoverare la bruciatura 
della bobina, la rottura di 
una puntina o di un cavo, un 
condensatore in cortocircui
to, un transistor o un'intera 
scheda difettosa, eccetera, 
per non parlare che dei pro
blemi più comuni. Un siste
ma di emergenza deve per
tanto aggirare quanti più 
componenti possibile in mo
do da funzionare quasi sen
za eccezione e deve essere 
nel contempo di semplice 
costituzione, così da essere 
a propria volta poco sogget
to a guasti. 
Per la progettazione del no
stro circuito, il cui schema è 
riportato in fig. 2, abbiamo 
seguito questi criteri. 
Il temporizzatore IC1 ed i 
componenti ad esso asso
ciati formano un classico 
oscillatore astabile che ope

~ 
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ra ad una frequenza di circa 

250 Hz con un ciclo di fun

zionamento del 66%: questi 

valori sono stati scelti in 

quanto li abbiamo sperimen

talmente constatati come ot
ti mali per la maggior parte 

delle automobili. 

Il segnale in uscita sul piedi

no 3 di IC1 pilota il darling

ton di potenza costituito da 

Q1 e Q2: questo stadio svol

ge elettronicamente la stes

sa azione delle puntine , 

aprendo e chiudendo il con

tatto tra bobina di accensio

ne e massa. 

Come potete notare, si tratta 

di un circuito veramente 

semplicissimo, ma ciò non 

ostante è un sistema di 
emergenza efficace per la 
sostituzione temporanea di 
un'accensione guasta, elet
tromeccanica o elettronica 
che sia. 

Realizzazione 
pratica 
La disposizione dei compo
nenti del circuito non è criti 
ca, motivo per cui potete uti 
lizzare la tecnica costruttiva 
che preferite, realizzando ad 
esempio il circuito stampato 
il cui disegno è riportato in 
fig. 3. Alternativamente po
tete avvalervi di una normale 
basetta millefori. 
Qualunque sistema sceglia
te, è buona norma utilizzare 
uno zoccolo di buona qualità 
per l'integrato IC1. 
La disposizione dei compo
nenti sullo stampato è ripor
tata in fig. 4. Accertatevi di 
orientare correttamente i 
transistor prima di effettuare 
la saldatura! Per risparmiare 
spazio e tenere compatto il 
circuito conviene disporre 
verticalmente le resistenze. 
Anche nella realizzazione su 
basetta perforata seguite la 
disposizione di fig. 4, rispet
tando attentamente i colle
gamenti riportati in fig. 3. 
Inserite il temporizzatore 
555 nello zoccolo, accertan
dovi di non invertirne la di
sposizione e badando che 
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Existing 
coil 
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figura 3 figura 4 
Schema del circuito stampato in scala 1: 1 . Disposizione dei componenti sul circuito stampato. 

Coil = bobina, ground = massa. 

+12V LEAO B+ LEAD 
ignition 

board 
 01/02 COLLECTOR UNE " C-LEAO 

" 

Unplugged 3-contact D
distributor cap connector 

l~ROUNO Distributor 
LEAO 

cap 

figura 5 
Collegamento del dispositivo al veicolo. A: impiegando la bobina originale del veicolo; B: impiegando una 
bobina esterna; C: in un veicolo con sistema di accensione HEl. Emergency ignition board =accensione 
d'emergenza; ground lead = cavo di massa; + 12 V wire or ( + ) battery post = cavo + 12 V o polo positivo 
della batteria; existing coil = bobina originale del veicolo; high-voltage output lead = cavo di uscita ad alta 
tensione; distributor cap =calotta dello spinterogeno;veichle battery =batteria del veicolo; new coil 
(NOTE) =nuova bobina (trasferire i cavi ( +) (-) e(HV) dalla bobina originale a quella nuova); 
lead =cavo; Q,/Q2 collector line =cavo proveniente dai collettori di Q, e Q2; red =rosso; yellow or 
white =giallo o bianco; unplugged 3-contact distributor cap connector =connettore a tre contatti disinserito 
dalla calotta dello spinterogeno. 

un piedino non si pieghi ac
cidentalmente sotto il corpo 
dell'integrato senza infilarsi 
nel contatto corrispondente. 
Una volta montati i vari com
ponenti, preparate tre cavi di 
trecciola di rame isolata, del 
diametro di 1,5 mm, lunghi 

(A) 

.12V W1RE OR l') BATIERY POST 

Emergency 

ignition 

board 


GROUNO 

LEAO 


01/02 COLLECTOR 

(C) 

Emergency 

circa 90 cm. Spellatene cir
ca 1 cm alle estremità, attor
cigliate e stagnate i sottili fili 
di rame e collegate infine i 
cavi ai punti del circuito indi
caticome "COIL +", "COIL 
-" e "GROUND". 
Come contenitore conviene 

(B) 

Emergency 
ignition 
board 

Distributor 
cap 

01/02 COLLECTOR LINE 

NOTE: 
Transter (+). (-) and (HV) leads trom existing coil to new coil. 

YELLOWORIREO WHITE 

I 

utilizzare una scatola in pla
stica di dimensioni adatte ad 
ospitare il circuito. Sarà suf
ficiente trapanarvi i fori per 
le viti di fissaggio e per il 
passaggio dei tre cavi. Pote
te anche fissare il circuito 
con uno spesso nastro bia-

GROUNO 
LEAO 

Vehicle 
battery 

+ 

Distributor 
cap 
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desivo o con del silicone, col 
vantaggio di avere così una 
realizzazione resistènte alle 
vibrazioni prodotte durante il 
funzionamento in macchina. 
Dopo aver fissato il circuito, 
fate un nodo vicino all'estre
mità dei cavi e fate passare 
l'estremo libero attraverso i 
fori: avrete in questo modo 
una protezione contro strap
pi eventuali. Infine, all'altra 
estremità dei cavi saldate 
dei rtlorsetti a coccodrillo 
isolati, di dimensioni appro
priate, marcandoli così da 
poterli distinguere senza 
possibilità di errore. 

USO pratico 
La nostra accensione di 
emergenza può essere uti 
lizzata in due modi diversi. 
Come visibile in fig. 5, si 
può impiegare insieme alla 
bobina dell'autoveicolo OP
pure con una bobina sepa
rata. 
Le auto che montano il siste
ma HEI (High Energy Igni
Ho n) della Generai Motors, o 
sistemi analoghi, hanno la 
bobina situata direttamente 
all'internO dello spinteroge
no e l'uso di una bobina 
esterna risulta pertanto limi
tato. 
Quando il nostro dispositivo 
viene installato utilizzando la 
bobina già esistente, il colle
gamento col veicolo viene 
effettuato nel modo seguen
te: il " filo di massa 
("GROUND") va fissato ad 
un buon punto di massa del
l'auto, preferibilmente ii polo 
negativo della batteria; il ca
vo "eOIL -", che proviene 
dai collettori dei transistor 
0 1 e O 2 , va al terminale ne
gativo della bobina; il cavo 
"COIL +", proveniente dai 
piedini 4 e 8 di le1, va al ter
niinale positivo della bobina. 
Alternativamente, il cavo 
"COIL +" può essere colle
gato direttamente al polo po
sitivo della batteria, saltando 
in questo modo l'interruttore 
di avviamento della macchi
na. Utilizzando quest'ultimo 

sistema bisogna prestare; 
però, la massima cautela, in 
quahto non appena il cavo 
"COIL +" viene coilegato 
alla batteria si viene a pro
durre una pericolosa alta 
tensione; inoltre, una volta 
avviata l'automobile, il moto
re può essere spento esclu
sivamente staccando il cavo 
"COiL +" dalla batteria. 
Utilizzando il dispositivo con 
una bobina esterna, i colle
gamenti vanno effettuati co
me indicato in fig. S/B. Il ca
vo per alta tensione che va 
dallo spinterogeno alla bobi
ha deve essere staccato dal
Ia bobina del veicolo e colle
gato alla nuova bobina, eli 
minahdo in tal modo tutto 
l'impianto di accensione del
l'automobile, con l'esclusio
ne dellospinterogeno. ' 
Impiegando la bobina ester
na, potrebbe risultare neces
sario trasferire sulla nuova 
bobina alcuni o ' tutti i cavi 
collegati ai terminali pOSitivo 
e n~gativo della bobina origi 
nale, in quanto alcuni fili po
trebbero servire 'come ali 
mentazione per parti indi
spensabili al tunzionafTlento 
del motore, come per esem
pio la pOlTlpa del carburante· 
Per questo motivo è preferi 
bile provare, per prima cosa, 
il collegamento del dispositio 
vo alla bobina originale del 
veicolo. 
In fig. SIC è riportata 1éJ. con
nessione dell'accensione 
d'emergenza sulle macchi
ne che impiegano il siStema 
HEI. Per primacosa bisogna 
staccare lo spinotto che va 
dalla base dello spinteroge~ 
no (la parte che contiene il 
moduio di p,cce'nsione elet
tronica) alla calotta dello 
stesSo. A questo spinotto 
giungono tre càvi, con isola
mento rosso, nero e bianco 
(o giallo); il filo rosso è il col
legamento al B + della bobi
na, il nero va alla massa del
la bobina e il bianco va al 
e + " o contatto, della bo
bina. 
Come visibile in fig. SIC, il 
cavo "COIL +" dell'accen

,~ 
ACCENSIONE ELETTRONICA DI EMERGENZA ~~ 

sione di emergenza va colle
gato al filp rosso "B + " , 
mentre il "eOIL -" al filo 

bianco "CIL .:..." del sistema 

HEI. Non è strettamente ne

cessario collegare anche il 

çavo ' "GROUND" ma, vo
lendo, lo si può connettere 

alla massa del veicolo. 

Il modo migliore per identifi 

care il colore della guaina 

isolante dei cavetti del siste

ma HEI è quelio di prendere 

nota dei colori dei fili del 

connettore inferiore prima di 

disinserirlo. Un altro modo è 

quello di ricordare che, gùaro 

dando il connettore sulla ca

lotta dello spiriterogeho, l'or

dine dei colori è, "da sinistr"a 

ci destra, ' bianco, nero e 

rosso. 

I collegamenti con l'accen

sione di emergenza vanno 

effettuati in corrispondenza 

del connettore sulla calotta 

dello spinterogeho, 'utiiiz

zando di preferenza dei ca

picorda afor~ella. 
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• Nuovi accessori per computer: programmatore di 
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• APPARATO OMOLOGATO 
• Soppressore dei disturbi impulsivi 
• Ricevitore molto sensibile 
• Selettività ottimale 
• Indicazioni mediante Led 

• Compatto e leggero 

40 canali 

Emissione in AM/FM 


Progettato espressamente per l'uso vei
colare, incorpora certe funzioni che non 
hanno riscontro in altri apparati. Le 5 
memorie ad esempio, con la possibilità 
di registrarvi i canali più frequentemente 
usati e, similarmente al canale 9, un ac
cesso molto rapido e semplificato. 
Possibilità della ricerca fra i 40 canali 
operativi oppure soltanto fra quelli in 
memoria; la ricerca si arresta non appe
na un segnale oltrepassa la soglia di si
lenziamento; detto arresto dura 5 sec. 
Ogni qualvolta si apporta una variazione 
di canale si ottiene un "beep" di avviso. 
L'apparato può essere anche usato 
quale un amplificatore di bassa frequen
za (P.A.) , basterà installare un altopar
lante esterno anche sul tetto della vettu
ra. 

• Visore numerico 

• 5 memorie 

• PA 
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a cura di f. Magrone 

La scelta del compuler 

per il rCidiolllllalore 


Confusi dal tanti tipi di computer esistenti sul mercato? Vi chiedete quale sia il più 
adatto per lo vostra stazione? Ecco una guida per orientarvi in questo settore. 

© Peter R. D'Dell, WB2D © 

Quàndo apparvero sul mer
cato, circa tredici anni fa, i 
personal computer erano do.,. 
minio delle persone dotate di 
mentali.tà tecnica.: tra i primi 
~perimentatori, vi furono alcu
ni . radio~ii'natori, àttirati da 
questa nuova tecnologia. 
Col passar del tempo,alcuni 
calcolatori divennero di .uso 
più p~atico: alcune ditte, ben 
note nel settore amatoriale, 
iniziarono ad offrire appa
r~cchiature complete, dota
te anche . di appositL pro
grammi; ql,jindi anche perso
ne interessate aJl'us0 prati 
co, pi.uttosto che alla pro
grammazione cjiretta, si de
tiseTo all'acquisto. 
Da allora sono stati sempre 
più numerosi coloro che 
hanno utilizzato il computer 
nella propria stazione, tant'è 
che oggi questo è Lino degli 
apparecchi più importanti 
presen.ti tra le . attrezzature 
della maggior partè dei ra
dioamatori. 

Il rè Comrilodore 

Fino a pochissimi anni fa i 
computer Commodore çosti 
tuivano .Ia marca dominante 
tra quelle utilizzate dai ra
dioamatori: tutti gli altri nio
delli, rhèssi . assieme, non 
raggiungevano il numero dei 
Commodore vénd~ti, pari ad 
oltre centomila e rappresen
tati principalmente dai 
VIC20 e dai C64. 

Erano molte le .ragioni di 
questo dominio: si trattava di 
modelli relativamente eco

.	nomiCl, facilmente reperibili 
e sostenuti da una buoria 
quantità di software dedica
to ai radioamatori. 
Attualmerite la situazione è 
in rapido cambiamento: seb
berie vi sia tuttora un grande 
numero di Commodore in 
uso, come anche Lina certa 
quantità di Appie Il, sono ve
nuti alla ribalta i computer di 
tipo 18M, di nuovo per alcu
ne ben valide ragioni. 
Per prima cosa, il loro prez
zo e sensibilmente diminui
to, in particolar modo quello 
dei .cloni 18M-compatibili; 
d'altra parte, il calo delle 
vendite dei Commodore ha 
diminllito la proquziorie di 
nuovo software per questi 
apparecchi, mentre aumen
t.a quello per gli 18M. 
E inoltre aumentata la richie
sta di prestazioni più raffina
te, anche per compiti relati 
vamente semplici, sia sotto il 
profilo hardware sia sotto 
quello software. .. 
Man mano che gli IBM s(j~o 
diventati lo standard tra le 
macchine per ufficio, molti 
hanno desiderato una com
patibilità tra. il computer uti 
lizzato a casa e quello pre
sente sul posto di lavoro. 

Un nuovo re 

Il software per i computer 

più popolari ha un effetto au
toràfforzante: un aumento 
delle vendite di un certo mo
dello attira gli sforzi dei mi
gliori programmatori, che 
sono alla costante ricerca di 
un redditizio mercato per la 
propria attività; ciò rende di
sponibili numerosi e vaiidi 
programmi per quel model
10,il che a propria volta lo 
rende particolarmente inte
ressante tra quelli esistenti. 
In relazione a questo fatto, 
un numero sempre maggio
re di programmatori svilup
pa programmi per computer 
di tipo 18M, che impiegano il 
MS-DOS, un sistema opera
tivo sviluppato dalla Micro
soft. 
È possibile osservare come 
numerosi programmi già esi
stenti per i Commodore ven
gano ora offerti anche in ver
sione 18M, mentre appare 
nuovo software IBM di cui 
non esiste la versione adatta 
ai Commodore. 

RadiomtÌtori e 
computer 

Ci sono numerose ragioni 
che spiegano l'attrazione 
dei radioamatori verso 
computer, al di là della loro 
inclinazione tecnica e dell'u
tilità di un apparecchio di 
questo tipo in casa e in uffi 
cio. 
Il calcolatore può ampliare lo 
spettro delle radiocomunica
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Accesso
zioni, rendendole più effi
cienti e più divertenti. Ad 
esempio è impossibile lavo
rare in packet radio senza 
un computer, e questo è un 
settore di avanguardia in 
campo amatoriale. Con al
cuni sistemi packet, il soft
ware adatto ed un compu
ter dotato di monitor a colo
ri è possibile trasmettere e 
ricevere persino figure a 
colori. 
Ci sono programmi per il ri
levamento dei satelliti, in 
grado di puntare automati
camente l'antenna verso il 
veicolo orbitale; altri forni
scono l'ora del giorno in 
qualsiasi parte del mondo; è 
possibile trovare grafica
mente i percorsi della gray
line, la linea alba-tramonto 
che offre condizioni di pro
pagazione particolarmente 
favorevoli. Alcuni program
mi prevedono la propagazio
ne da e verso ogni zona del 
globo, consentendo rari DX 
ai radioamatori in grado di 
conoscere in anticipo il mo
mento di un'apertura favore
vole. 
È possibile, ancora, ricavare 
informazioni utili dai bolletti
ni packet locali (PBBS, pac

ket bulletin board system) e 
dalle banche dati di interes
se amatoriale: esistono 
gruppi di appassionati DXer 
che realizzano PBBS dedi
cati appositamente a questo 
settore, come anche ai con
test. 
Collegando il computer al ri
cetrasmettitore è possibile 
operare più rapidamente e 
tenere il log in modo estre
mamente più efficiente; esi
stono persino programmi 
per la realizzazione di QSL 
personalizzate per ogni sin
golo contatto. 
Qualunque cosa facciate 
con il computer ed il vostro 
apparato, potete velocemen
te immagazzinarla su di
schetto o stamparla su car
ta, a vostro piacimento. 
Se vi dedicate ai contest, il 
computer vi sarà di enorme 
aiuto nella gestione dei log e 
nella selezione dei contatti 
già effettuati; con alcune 
macchine molto veloci ed il 
software adatto potrete otte
nere il risultato in tempo rea
le, senza rallentare lo svolgi
mento del traffico, consen
tendovi anzi di risparmiare 
tempo prezioso e di diventa
re più competitivi. 

alle informazioni 
Con un computer, potete 
avere a portata di mano 
un'enorme quantità di infor
mazioni. 
È possibile ottenere immagi
ni FAX di tipo meteorologico 
tramite un ricevitore a coper
tura continua, collegarsi con 
banche dati di specifico inte
resse amatoriale, come i 
tanti BBS (computer bulletin 
board) esistenti e contattabi
li tramite linea telefonica per 
lo scambio di dati, program
mi ed .altro ancora. 
Per chi desidera imparare il 
Morse o migliorare la propria 
velocità vi sono numerosi 
programmi di addestramen
to; perfino la stessa seriosa 
IBM produce un programma 
di questo tipo! 
Il computer può rendere as
sai più semplici il progetto 
ed il disegno dei circuiti elet
tronici o il calcolo di antenne 
e di complicatissimi filtri. Un 
mio amico particolarmente 
esperto sta aggiungendo un 
sistema di sintesi vocale per 
ricevere il Morse direttamen
te dalla voce del computer: 
un metodo molto comodo 
quando a notte fonda gli oc
chi sono stanchi. 
Ci sono talmente tanti impie
ghi diversi che è impossibile 
dire quale di questi sia il più 
utile. 
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Quale computer? 
Una volta stabilito come un 
computer possa risultare 
prezioso per la maggior par
te dei radioamatori, viene 
spontaneo chiedersi quale 
sia il modello più adatto: ma 
è impossibile indicarne uno 
solo, dato che praticamente 
qualsiasi tipo esistente può 
essere utilizzato allo scopo, 
sia pure con risultati diversi. 
Persino le macchine più vec
chie, come il Sinclair ZX81 , 
vengono tuttora impiegate in 
campo amatoriale, nono
stante le loro limitate capa
cità. 
La mia filosofia di acquisto 
per apparecchiature di qual
siasi tipo è quella di compra
re qualcosa che offra più di 
quanto io abbia effettiva
mente bisogno al momento, 
poiché è spesso piuttosto 
probabile che le necessità 
aumentino col tempo: la 
scelta si rivelerà quindi eco
nomicamente più conve
niente. 
Quindi, potendo per esem
pio scegliere tra due versioni 
di uno stesso trasmettitore, 
una dotata di accordatore 
d'antenna e l'altra no, io 
sceglierei la prima: natural
mente, è anche necessario 
avere il denaro sufficiente, 
quindi questo mio sistema 
va interpretato alla luce delle 
reali possibilità! 
Se dovessi acquistare un 
computer proprio adesso, 
sceglierei solo tra i modelli 
largamente adottati nel set
tore commerciale: ciò limita 
la scelta, in pratica, tra i mo
delli di tipo IBM e gli Appie 
Macintosh. Preferirei inoltre 
un modello con un MS-DOS 
perfettamente compatibile 
con l'IBM, sia come hardwa
re sia come software, come 
uno dei tanti cloni esistenti 
sul mercato. 
Direi IBM piuttosto che Ma
cintosh perché i cloni IBM 
sono meno costosi e più 
flessibili a scopi amatoriali, 
anche se entrambi i modelli 
sono ben diffusi negli uffici. 
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Gli IBM hanno un'architettu
ra aperta che consente di 
aggiungere internamente 
una vasta gamma di circuiti 
di espansione, al contrario 
del modello base del Macin
tosh. 
Esistono più programmi ad 
uso amatoriale per IBM piut
tosto che per altri modelli e 
sono più numerosi i radioa
matori che hanno optato per 
l'IBM; ma se nel vostro uffi
cio è utilizzato un Macin
tosh, la scelta non può che 
esserne influenzata sensibil
mente. 

C'è compatibile 
e compatibile 
È importante rendersi conto 
fin dall'inizio che nessun 
computer è in realtà un clo
ne perfetto, un perfetto dop
pione di un IBM, che possie
de parte del proprio sistema 
operativo in un circuito inte
grato chiamato ROM (read
only memory, memoria di 
sola lettura. Per evitare pro
blemi legali, i costruttori di 
calcolatori hanno evitato la 
completa riproduzione della 
ROM e i programmatori ne 
hanno dovuto tenere conto : 
perché il software risulti in
tercambiabile, si evita di 
chiamare la BIOS (basic 
input-output system) ROM . 
La Microsoft, che insieme al
la IBM ha sviluppato questo 
sistema operativo, ha deno
minato "PC-DOS" la versio
ne per IBM, ma ha anche 
prodotto una versione, detta 
"MS-DOS", appositamente 
per i cloni. 
Lo stesso vale per il BASIC 
usato dai computer. Un IBM 
ha parte del codice del BA
SIC nella propria BIOS 
ROM, ed utilizza la versione 
Microsoft; su un calcolatore 
MS-DOS, invece, si deve ri
correre ad una variazione 
del BASIC, detta "GW
BASIC", che non deve esse
re ospitata su ROM . 
Un esempio può dare un'i
dea più precisa di come pos

sa essere paradossale l'in
dustria dei calcolatori. Circa 
diciotto mesi fa l'IBM ha an
nunciato la produzione del 
PS-2 con un diverso sistema 
di connessione per le perife
riche, abbandonando lo 
standard originale creato 
dalla stessa IBM ed adottato 
da quasi tutti gli altri costrut
tori. In questo modo, sul
l'IBM PS-2 gira gran parte 
dei programmi per IBM, ma 
il suo hardware non è com
patibile con lo standard 
creato dall'IBM! Quindi, per 
esempio, non è possibile 
comprare una scheda di 
espansione TNC e collegar
la al PS-2. 
In questo modo, un IBM au
tentico viene a cadere nella 
stessa categoria dei Macin
tosh: a meno che non esista
no circostanze particolari 
che siano favorevoli all'ac
quisto di un IBM originale, è 
preferibile optare per un 
clone. 

I cloni 
Nel settore dei cloni esiste 
un'immensa scelta di model
li. Ricordate il mio consiglio 
di acquistare qualcosa con 
caratteristiche superiori a 
quelle effettivamente neces
sarie al momento, in quanto 
probabilmente vi verranno 
utili in seguito. 
Tra i compatibili, esistono 
tre categorie abbastanza di
verse di prestazioni. AI livel
lo più basso si trovano i com
patibili PC o PC/XT, basati 
sui microprocessori 8088 o 
8086. AL secondo livello ab
biamo la classe AT, basata 
sull'80286. Infine si arriva ai 
modelli '386 basati sul mi
croelaboratore 80386. 
Passando da una categoria 
a quella superiore otterrete 
maggiori prestazioni in ter
mini di velocità e di potenza. 
Tutti e tre i livelli possono 
utilizzare il MS-DOS e ven
gono pertanto . considerati 
compatibili sia come hard
ware sia come software. 
L'80286 consente due modi 
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di operazione: può funziona
re come un veloce 
8088/8086 utilizzando il M8
D08; alternativamente, è in 
grado di far girare più di un 
programma contempora
neamente, un sistema deno
minato "multi-tasking". 
L'80286 è stato progettato a 
questo scopo, ma allo stato 
attuale della tecnologia que
sto circuito non è più consi
derato ottimale. L'80386 of
fre maggior velocità e supe
riori capacità di calcolo ed 
elimina alcuni inconvenienti 
manifestati da1l'80286. 
L'M8-DOS non è stato svi
luppato per compiti di multi
tasking; perciò la Microsoft e 
l'18M hanno realizzato un 
nuovo sistema operativo, 
1'08-2, per consentire que
sta interessante modalità di 
funzionamento ai calcolatori 
basati sull'80286 e 
su1l'80386. 
8arà necessario un certo pe
riodo di tempo prima che 
1'08-2 possa essere disponi
bile per applicazioni di tipo 
amatoriale, ma ritengo che 
la possibilità di multi-tasking 
assumerà un'importanza si
gnificativa nella stazione del 
domani. Pertanto, nei limiti 
del possibile, opterei per 
l'acquisto di un modello ido
neo per questo sistema, in 
previsione del suo sviluppo 
futuro. Quindi il mio perso
naie suggerimento è quello 
di tralasciare i cloni PC/XT in 
favore dei modelli AT o '386. 
Un AT costerà un po' di più 
rispetto ad un PC/XT, ma è 
più veloce, più potente e può 
funzionare con 1'08-2. Ov
viamente, se ve lo potete 
permettere, un clone '386 è 
una scelta ancora migliore. 
8e invece la cifra disponibile 
è limitata, scegliete un cal
colatore della categoria 
PC/XT: è in grado di funzio
nare con tutto il software esi
stente e potete iniziare con 
una versione base, espan
dendola in un secondo tem
po. Per partire è sufficiente 
un modello con due floppy e 
monitor monocromatico, con 

una memoria minima di 256 
kilobyte; d'altronde, alcuni 
popolari programmi per uso 
radioamatoriale necessitano 
della massima memoria di
sponibile, pari a 640 kilo
byte. 

Alcune 
considerazioni 
importanti 

In ogni caso, accertatevi che 
il calcolatore risulti perfetta
mente compatibile con 
l'18M, tranne naturalmente 
per quanto riguarda i vecchi 
programmi che chiamavano 
la ROM 18M. Ciò significa 
che devono poter girare sen
za problemi tutti i programmi 
più popolari e che tutto 
l'hardware esistente deve 
essere completamente inter
cambiabile. 
Per quanto riguarda il siste
ma video, il miglior sistema 
per la visualizzazione dei te
sti è il TTL monocromatico, 
non il colore e nemmeno il 
monocromatico composito; 
si tratta, tra l'altro, della 
scelta più economica. È con
sigliabile associare un adat
tatore video "compatibile 
Hercules", che consente an
che la visualizzazione della 
grafica. 
Assicuratevi poi di avere una 
porta parallela per il collega
mento di una stampante ed 
una porta seriale (R8-232C) 
per la connessione di. acces
sori radioamatoriali. E estre
mamente desiderabile avere 
a disposizione anche un mo
dem per la trasmissione e la 
ricezione di dati via linea te
lefonica: una versione instal
lata all'interno del calcolato
re diminuisce la confusione 
nella stazione; se invece 
scegliete una versione ester
na, che costa un po' di più, 
aggiungete una seconda 
porta seriale al computer. 
Acquistate sempre un calco
latore dotato di un orologio
calendario interno, alimenta
to a batteria: per un radioa
matore è di particolare im

portanza avere sempre a di
sposizione la data e l'ora del 
giorno, fornite automatica
mente in memoria. 
Infine, a completare il siste
ma, una stampante a matri
ce di punti ad ottanta co
lonne. 
Se acquistate un AT oppure 
una versione PC/XT "tur
bo", ad esempio dotata di 
un microelaboratore da 10 
MHz, accertatevi che sia 
possibile, tramite tastiera, la 
commutazione alla velocità 
inferiore dell'8088 (4,77 o 6 
MHz). Questa possibilità 
serve per poter far girare al
cuni programmi scritti per 
calcolatori più vecchi e che 
altrimenti non potrebbero 
funzionare con un micropro
cessore più veloce. 
Notate che i computer XT e 
AT possiedono più prese per 
espansioni rispetto agli equi
valenti PC; inoltre i primi PC 
erano dotati di tastiere ad ot
tantaquattro tasti, mentre i 
modelli più recenti ne hanno 
centouno. 

Il problema RFI 

Ricordate sempre che sia gli 
apparecchi radioamatoriali 
sia i computer irradiano in
terferenze a radiofrequenza 
(RFI), sia pure in entità varia
bile: potrebbero quindi crea
re interferenze sul vostro te
levisore o su quello di un vi
cino. Inoltre, una volta ac
coppiati, il rispettivo funzio
namento può risultare alte
rato. Per questi motivi è fon
damentale acquistare un 
calcolatore il più possibile 
esente da produzione di in
terferenze. 
Non è sempre possibile, sot
to questo aspetto, fidarsi del 
commerciante. Negli USA, 
la FCC (Federai Commul")i
cations Commission) ha sta
bilito due diverse categorie 
di computer, basate sulla 
produzione di RFI. I modelli 
di classe A sono quelli più 
adatti all'uso negli uffici e 
sono di solito più costosi ma, 
a differenza di quanto si pos-
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sa pensare, le normative per 
la classe A sono meno rigo
rose! Ciò in quanto si presu
me che, in ufficio, la gente 
non guardi la televisione e 
che quindi il problema delle 
interferenze non sia così 
grave. I modelli di classe B, 
invece, sono destinati all'im
piego casalingo, dove è mol
to più probabile che la RFI 
determini problemi alla rice
zione televisiva. Di conse
guenza, se sul computer vie
ne specificata la classe di 
appartenenza, optate sem
pre per un modello di classe 
B, ad evitare disturbi. 

Nella scelta finale entrano 
naturalmente in gioco anco
ra altri fattori. Ad esempio va 
considerato il tipo di floppy: 
un drive standard per di

schetti da cinque pollici da 
360 K, uno per floppy ad alta 
densità o uno per dischetti 
da tre pollici? Un sistema va
lido è quello di avere un tipo 
normale da 360 K ed uno a 
maggior capacità. 
Che tipo di disco rigido com
prare, e di quale velocità? 
Cercate di sceglierne uno 
dotato di velocità pari a quel
la del vostro computer, in 
modo da non sprecare soldi 
per prestazioni superiori a 
quelle effettivamente utiliz
zabili; inoltre optate per il 
modello più veloce che vi 
possiate permettere e che 
possa essere gestito dal vo
stro DOS. La nuova versione 
DOS 4.0 estende la capacità 
di gestione del disco rigido 
al di là del limite dei 32 me
gabyte, senza necessità di 

espedienti particolari. 
Infine, prendete anche in 
considerazione il fabbrican
te elo il commerciante cui vi 
rivolgete: siete sicuri che 
esisteranno ancora quando 
avrete bisogno di assisten
za? Naturalmente vi sono 
compromessi tra prezzo ed 
assistenza e tra garanzia ed 
affidabilità del prodotto. 
In conclusione, il calcolatore 
è diventato già da tempo un 
accessorio importante nella 
stazione del radioamatore 
moderno ed è oggi più che 
mai utile; in più, i costi attuali 
lo rendono alla portata di 
tutti. 

* 
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TELECOM FREQUENZE 0.6-2.5 GHz 
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Eccola lì, finalmente, la sta
zione tanto desiderata e su
data: ma ne valeva la pena, 
ripagata dall'emozione di 
ascoltare il proprio nominati
vo ripetuto dagli altri radioa
rni'ltori, a volte vicini a casa, 
a volte dall 'altra parte del 
globo. 
Naturalmente le prime appa
recchiature, giustamente 
considerate con orgoglio, 
costituiscono una base di 
partenza: c'è !nfatti sempre 
la possibilità di espanderle 
con alcuni accessori, man 
mano che si rende disponibi
le la cifra necessaria. Ma co
me investirla al meglio? Esa
miniamo le varie alternative 
che possono rendere più di
ver~ente e più efficiente l'u
so della stazione. 

Tasti telegrafici 

Se non avete già acquistato 
un tasto giambico ("iambic 
keyer"), questo è un acces
sorio che offre grandi risulta
ti in termini di facilità d'uso 
rispetto al suo costo. 
Troppi radioamatori consi
derano il CW solo un ostaco
lo da superare per ottenere 
la patente e non hanno mai 
assaporato il piacere rappre
sentato dal Morse, trasmes
so in modo perfetto e senza 
difficoltà grazie a questo tipo 
di tasto. Per migliaia di ra
dioamatori chiacchierare in 
CW alla velocità di trenta pa
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role al minuto è così piace
vole che difficilmente opera
no in SSB. 
Un tasto giambico, una volta 
imparato ad usarlo corretta
mente; rende possibile tra
smettere, senza sforzo, ve
locemente ed elegantemen
te. Prima di poterlo utilizzare 
in aria è necessaria un po' di 
pratica ma, una volta padro
neggiato, questo sistema 
permette di abbandonare il 
vecchio tasto e di entrare in 
una nuova dimensione del 
CW, la più antica forma di 
trasmissione digitale oggi 
esistente. 
A meno che non abbiate già 
una buona pratica con un ta
sto "bug" o con uno di quelli 
a "paletta" singola, compra
te un modello "iambic", che 
offre un'elasticità di uso su
periore a tutti gli altri tipi per 
la formazione di certi carat

teri alfabetici; d'altra parte, 
la manualità necessaria col 
giambico è completamente 
diversa da quella che occor
re con gli altri tipi di t<;lsto, 
per cui la scelta di un model
lo esclude quella degli altri. 
Se vi siete già fatti la ,mano 
sui tipi a leva singola, quindi , 
non vale la Pena -di imparare 
la nuova tecnica, ' in quanto 
ciò sarebbe reso difficile dal
Ia necessità di abbandonare 
un'abitudine già acquisiti'l . 
I tasti giambici si avvalgono, 
per il ritorno delle leve, di 
magneti o di molle; i modelli 
a molla tendono ad essere 
più affidabili ed offrono una 
miglior sensibilità all'opera
tore. Un buon tasto deve an
che essere pesante, in mo
do da risultare ben stapile 
durante l'uso. 
La maggior parte dei modelli 
attualmente in commercio è 



di tipo completamente giam
bico, ma val la pena di accer
tarsi, al momento dell'acqui
sto, delle effettive caratteristi
che. Inoltre, di solito, i tasti 
consentono la manipolazio
ne sia a tensione negativa 
sia a tensione positiva, ren
dendoli così compatibili con 
tutti i trasmettitori amatoriali: 
ma ovviamente non guasta 
controllare che il modello 
scelto offra questa opzione. 

Microfoni 
La mia grande passione è 
sempre stata il CW, ma mi 
rendo conto che qualche ra
dioarnatore preferisce opera
re in' 'SSB: per costoro il mi
crofono occupa, nella stazio
ne, lo stesso posto d'onore 
che il tasto ha nella mia. 
Mentre difficilmente si trova 
un tasto telegrafico offerto tra 
gli accessori opzionali di un 
apparato ricetrasmittente, lo 
stesso non accade per i mi
èrofoni, che a volte vengono 
persino inclusi direttamente 
nel prezzo dell'apparato. 
Nell'uso mobile, un microfo
no palmare è praticamente 
una necessità: progettato 
per adattarsi comodamente 
alla mano, deve essere leg
gero ma robusto. Sul suo lato 
si trova il pulsante "push to 
talk" per la commutazione 
tra ricezione e trasmissione. 
Uno dei vantaggi offerti dalla 
moderna tecnologia è la sin
tesi digitale di frequenza, 
che consente la sintonia 
semplicemente tramite due 
pulsanti montati sul microfo
no, uno per salire ed uno per 
scendere di frequenza. 
Un dispositivo per l'elimina
zione del rumore di fondo è 
un'altra utile caratteristica 
per l'uso mobile, dati i rumo
ri presenti in un veicolo. 
D'altra parte, la maggior 
parte degli operatori trova 
scomodo un microfono pal
mare per l'uso in stazione 
fissa: quasi tutti preferisco
no un modello da tavolo. Un 
vantaggio dei microfoni pro
dotti dallo stesso fabbricante 

del ricetrasmettitore è che 
sono già completi dello spi
notto e dei contatti necessa
ri; anche lo stile è coordinato 
a quello dell'apparato. 
Non esistono, in pratica, due 
microfoni diversi che abbia
no la stessa risposta audio: 
quindi una delle caratteristi
che più importanti, anche se 
invisibile, è l'effetto sul suono 
della vostra voce. Il miglior 
metodo di scelta è quello di 
ascoltare una registrazione 
della vostra voce effettuata 
da un altro radioamatore, op
pure di chiedere un parere 
alle stazioni contattate: chie
detene più d'uno, in modo da 
avere un giudizio Obiettivo. 

Wl. . 

ACCESSORI DI STAZIONE .,.~ 
Altoparlanti esterni 
e cuffie 
Un altro accessorio opziona
le frequentemente offerto 
dai fabbricanti di apparec
chiature radioamatoriali è 
l'altoparlante esterno. Nel
l'attività SSB è difficile trova
re un investimento migliore 
per incrementare il piacere 
di operare. 
Nella maggior parte dei rice
trasmettitori l'altoparlante in 
dotazione, solitamente di pic
cole dimensioni, è montato 
sul fondo o sulla parete supe
riore dell'apparecchio. All'a
custica dell 'apparato viene 
dedicata un'attenzione mini
ma; a seconda della stanza 
in cui è situata la stazione, 
l'ascolto e la comprensiorie 
di quanto viene ricevuto pos
sono risultare persino quasi 
impossibili. Quanto al CW, 
potete scordarvelo, al di là 
dei segnali più forti e liberi da 
interferenze. 
L'altoparlante esterno mi
gliora notevolmente questo 
problema, in quanto è di di
mensioni maggiori ed è po
sto sul frontale di un conteni
tore studiato appositamente 
per fornire buoni risultati dal 
punto di vista dell'acustiQa. 
Un ulteriore vantaggio è' <:la
to dalla possibilità di utilizza
re dei filtri audio per rendere 
ancora migliore la qualità ~o
nora dei segnali: una prero
gativa che rende convenièri
te l'acquisto di questo àc-

IN 
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cessorio ~n~he per chi è abi
tuato a lavorare in cuffia. 
Un altrosaggìo investimento 
è rappresehtalo da una co
moda cuffia di buona quali 
tà, un açcessorio di cui esi
stono per altro numerosi mo
delli di caratteri~tiche tra lo
ro assai diverse. Tra i ra
dioamatori !3 in uso di tutto: 
dalle cuffie ad a'tta impeden
za recuperate ,da un bom
bardiere della /I guerra mon
diale a quelle moderne, ad 
alta fedeltà, concepite per 
l'uso con i comples$i stereo. 
I hegozi di apparati radioa
matoriali e di materiale elet
tronico offrono modelli açlatti 
alle cornunicazioni radio, 
mentre . i centri specializzati 
nell'hi-fi difficilmente offrono 
çuffie adeguate ai nostri sco
pi: quelle per alta fedeltà, di 
fatti, $0110 progettate per ri
produrre l'ampia gamma so~ 
nora della musica, non quel
la stretta delle comunicazio
ni in fonia. 
Il cri,terio di seleziOne è la co
modità d 'uso. Se vi piace 
operare a lungo, fino alle ore 
piccole, l'LJ!tima cosa che vi 
occorre è una cuffia scomo
da! D'altra parte gli altri 
cOmponenti della famiglia, 
che vogliono dormire, ap
prezzeranno moltissimo che 
voi llsiate una cuffia ... 
S~ la cuffia, provata in nego
zio, è un pochino stretta, 
nondovre~e essere un 
gI"OS$O problema: piegando
la leggermente, con un po' 
di delicatez~a, risulterà co
moda, pl,Jr aderendo suffi 
cientemente senza scivola
re . Comunque, prima del
l'acquisto, provate ad indos
sarla, proprio come fareste 
con un paio di scarpe. 
Di solito il peso della cuffia 
nOn costituisce una difficol
tà: ce ne sono di leggerissi
me, ma anche quelle più pe
santi non infastidiscono l'o
peratore e anzi possono ri
sultare più comode . 
Qualcuno ha adottato la cuf
fia a stetoscopio, appesa 
sotto il mento e con gli auri 
colari inseriti direttamente 

66 - CQ 4/89 

nelle orecchie, ma il modello 
piu diffuso è quello classico; 
~Icuni operatori in fonia usa
ho i tipi dotati di microfono, 
particolarmente pratici du
rante i contest. 
È necessario considerare 
cOn cura àlcuhe caratteristi 
che nella scelta della cuffia., , 

Una di queste è la çircolàzio
ne dell'aria: un buon model
lo deve ridurre il rumore am
bientale senza bloccare Fae
reazione, per evitare la su
dorazione specie in ambienti 
caldi e umidi; basta un mini
mo ricambiO d'aria, che pur 
tuttavia è assolutàmente ne
cessario. Inoltre deve essere 
possibile, con la cuffia in
dossata, poter capire quel 
che dice un'altra persona 
nella stanza. 
Un altro fattore da considera
re accuratamente è la rispo
sta in frequenza. Le cuffie 
per alta fedeltà sorio in grado 
di riprodurre i suoni nella 
gamma tra 30 Hz ed oltre i 20 
kHz: un'estensione fonda
mentale per ascoltare musi
ca, ma assolutamente non 
adatta per il radioarnatore, in 
quanto un modello hi-fi ripro
durrà alla perfezione i rumori 
più acuti, rappresentati dal 
frw;;cio di fondo, dalle scari 
che atmosferiche e dal QRM 
proveniente dalle frequenze 
adiacenti, stancando rapida
mente qualsiasi operatore. 
Molti ricevitori sono in grado 
di attenuare questi rumori , 
ma ciò non è sempre vero, 
quindi una cuffia concepita 
appositamente per le radio
comunicazioni sarà la scelta 
migliore; usando invece un 
modello ad alta fedeltà, sarà 
necessario sostituire lo spi
notto stereo con uno mono
fonico. 

Filtri 
La maggioranza dei ricevito
ri e dei ricetrasmettitori mo
derni può essere dotata di 
filtri a cristallo addizionaii, 
che risultano utilissimi per 
migliorare l'efficienza della 
stazione. Questi filtri sono 

offerti dal fabbricante o an

che da ditte specializzate 

nelle modifiche alle appa

recchiature commerciali. 

L'operatore appassionato di 

CW avrà sicuramente già un 

filtro adatto allo scopo, ma 

un sec.ondo filtro, più stretto, 

può risultare utile nei contat

ti più difficili; se invece siete 

alla ricerca del filtro CW, di 

cui non siete dotati, avete 

una vasta possibilità di scel

ta, che non deve crearvi 

confusione. 

Nella maggior parte del casi 

esistono due valori tra cui 

scegliere: uno molto stretto, 

tipicamente con larghezza di 

banda di 250 Hz, ed uno più 

largo, dì solito da 500 Hz. 

Come prima in$tallazione, il 

Secondo tipo è quello più 

adatto. 

I filtri stretti, infatti, sono ina

datti per l'ascolto generico e 

tendono a risuonare in pre

senza di QRM o QRN note

voli. Quasi tutti gli operatori 

in CW utilizzano il filtro lar

go, passando a quello stret

to solo in presenza di interfe

renze . 

Alcuni apparati offrono la 

scelta di filtri sia per la prima 

media frequenza (più alta) 

sia per la seconda (più bas

sa). Come regola generale, 

conviene acquistare per pri 

mi i filtri per la media fre

quenza più alta, aggiungen

do eventualmente gli altri 

più tardi, denaro permetten

do. Il motivo di questa scelta 

è che i filtri sulla prima me

dia frequenza riducono l'atti 

vazione dell'AGC da parte di 

forti segnali interferenti e la 

risonanza nelle selettività 

più strette. Se questi proble

mi non vengono eliminati a 

livello della prima media fre

quenza, i filtri sulla MF più 

bassa risulteranno poco effi 

caci. 

Esistono anche filtri supple

mentari particolarmente 

adatti alla SSB e alla RTTY. 

I filtri stretti per SSB rendo

no meno piacevole l'ascolto 

di un $egnale, in assenza di 

interferenze, ma in presenza 
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di QRM aumentano sensibil
mente l'intelligibilità della ri
cezione. Ad esempio un fil
tro da 1 ,5 o 1 ,8 kHz, pur ren
dendo molto cupo il segnale, 
risulterà estremamente utile 
in presenza di forte QRM. 
Come precedentemente ac
cennato, anche in questo 
caso va preferito un filtro da 
installare sulla prima media 
frequenza; un secondo, sul
la MF più bassa, migliora ul
teriormente le prestazioni. 
Oltre ai filtri a cristallo, ne 
esistono altri di notevole in
teresse per il radioamatore 
esigente. Ad esempio, ogni 
apparato per onde corte do
vrebbe essere equipaggiato 
con un filtro passa-basso. 
Utilizzando un commutatore 
esterno per ricezione e tra
smissione, questo filtro va 
inserito tra il commutatore e 
l'antenna. Accertatevi di 
scegliere un tipo in grado di 
sopportare la vostra potenza 
di trasmissione. 
Data la proliferazione, nella 
stazione, di computer e ter
minali per dati, si avrà come 
conseguenza l'aumento del
le interferenze a radiofre
quenza. Accertatevi quindi 
di acquistare un calcolatore 
che produca il minimo possi
bile di QRM. Se notate la 
presenza di interferenze, po
tete inserire un filtro di rete 
sulla alimentazione del cal
colatore e delle apparec
chiature radio , o utilizzare 
filtri in ferrite sui cavi di col
legamento. 

Strumenti di misura 
Un altro utile accessorio è 
un wattmetro a radiofre
quenza. In molti ricetrasmet
titori è presente uno stru
mento indicatore in grado di 
svolgere anche questa fun
zione, ma la precisione la
scia a desiderare. 
Uno strumento è particolar
mente utile per gli accordi 
dei finali valvolari, nonché 
per confermare il buon fun
zionamento di un apparato, 
quanto meno in termini di 

potenza di uscita. Un rosme
tro può fornire importanti da
ti sulle prestazioni dell'an
tenna. 
Sia wattmetro sia rosmetro 
sono facilmente reperibili 
nei negozi specializzati; tra i 
due strumenti è forse più uti
le il primo. Sono anche di
sponibili strumenti a doppio 
indicatore, in grado di svol
gere entrambe le funzioni. 

Commutatori 
e carichi fittizi 
In molte stazioni sono pre
senti, in entrata, più cavi 
coassiali provenienti da di
verse antenne per le varie 
bande amatoriali. 
Normalmente l'operatore è 
abituato a collegare manual
mente i bocchettoni dei cavi 
a seconda delle necessità, 
ma quando si ha fretta la co
sa risulta molto scomoda: 
quindi un commutatore 
d'antenna risulterà un ac
cessorio assai pratico. 
Recentemente, sul mercato 
ne sono apparsi diversi mo

delli, alcuni dei quali incor
porano anche una protezio
ne contro i fulmini. 
Esistono due tipi principali di 
commutatori tra cui sceglie
re: a commutazione manua
le o elettrica. 
Quelli manuali consistono di 
solito in un deviatore rotativo 
ed un contenitore a prova di 
radiofrequenza; la commu
tazione viene effettuata a 
mano grazie ad una apposi
ta manopola. I collegamenti 
tra il deviatore ed i bocchet
toni di ingresso ed uscita de
vono essere molto corti, per 
evitare accoppiamenti pa
rassiti e per ridurre induttan
za e capacità. Se accurata
mente realizzati, i commuta
tori possono essere utilizzati 
dalle onde corte fino alle 
VHF senza introdurre perdi
te indesiderate e disadatta
menti di impedenza (ROS 
elevato). I commutatori ma
nuali richiedono che i cavi 
coassiali entrino tutti nella 
stazione, a meno che l'ope
ratore sia disposto a spo
starsi per effettuare la sele-
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zione delle antenne; il princi
pale vantaggio di questo tipo 
di deviatore è il costo conte
nuto. 
La caratteristica più impor
tante dei commutatori elettri
ci è la possibilità di installarli 
vicino alle antenne; sono 
inoltre richiesti un unico ca
vo coassiale di collegamen
to con la stazione ed un ca
vetto di comando, nonché 
una centralina di comando. 
A causa della maggior com
plessità di questi modelli, il 
loro costo può essere quat
tro o cinque volte superiore 
a quello dei tipi manuali; 
d 'altra parte si ottiene anche 
un grosso risparmio sul cavo 
coassiale . 
I commutatori telecomandati 
possono essere dotati di de
viatore rotativo mosso da un 
apposito motori no a scatti, 
ma di solito sono costituiti da 
semplici relé collegati in mo
do da selezionare un 'anten
na alla volta. La massima 
frequenza a cui possono es
sere impiegati questi com
mutatori è di circa 54 MHz, 
al di sopra della quale risulta 
difficile tenere entro limiti 
tollerabili le perdite, l'indut
tanza e la capacità. 
Se possibile, è preferibile 
scegliere un modello "spe
ciale" per UHF e microonde, 
adatto a frequenze superiori 
a 225 MHz; purtroppo, "spe
ciale" in questo caso signifi
ca "difficile da reperire e 
molto costoso". In ogni caso 
è bene non superare i valori 
indicati dal fabbricante, per 
quanto riguarda sia la fre
quenza sia la potenza di tra
smissione. 
Un carico fittizio è necessa
rio per effettuare prove e ta
rature senza provocare in
terferenze indesiderate. Per 
le comuni necessità amato
riali si tratta di una resisten
za non induttiva da 50 ohm, 
in grado di dissipare la po
tenza utilizzata. Infatti, oltre 
che in termini di valore ohmi
co, le resistenze vengono di
vise anche in termini di po
tenza sopportabile, espres
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sa in watt. Poiché le resi
stenze non induttive di alta 
potenza sono piuttosto co
stose, è pratica comune im
mergere questi componenti 
in liquidi refrigeranti, in mo
do da aumentarne i limiti di 
potenza. Grazie a questa 
tecnica può essere possibile 
far sopportare una potenza 
di 1500 watt p.e.p. ad una 
resistenza da 50 watt, sia 
pure per brevi istanti di 
tempo. 
Pertanto, la tecnica della re
sistenza immersa in una lat
ta piena d'olio è più che ade
guata per i normali scopi 
amatoriali. Se l'olio trabocca 
può essere però un guaio ed 
è quindi meglio limitare la 
durata delle prove ad alta 
potenza a non più di un mi
nuto alla volta, lasciando poi 
raffreddare il carico fittizio 
per evitare di sentire puzza 
di fritto. 
Certi fabbricanti utilizzano 
olio da trasformatori , altri in
vece no; qualora l'olio lo ag
giungeste voi, cercate di 
procurarvi quello da trasfor
matori, evitando però quello 
prodotto più di cinque anni 
fa. In precedenza, infatti, l'o
lio veniva prodotto utilizzan
do peB, una sostanza can
cerogena. Nel dubbio, me
glio non usare un olio so
spetto: è preferibile com
prarlo nuovo piuttosto che 

esporsi a rischi per la salute . 
Alternativamente, non tro
vando l'olio per trasformato
ri, si può usare olio minerale; 
sembra che in alcuni negozi 
per veterinaria, specializzati 
per animali da allevamento, 
sia reperibile a buon prezzo. 
Un 'altra possibilità è l'olio 
per turbine . 
Forse la soluzione migliore, 
alla fine, è quella di acqui
stare un carico fittizio già 
completo dell'olio adatto, 
evitando ogni problema. 
Esistono anche modelli con 
raffreddamento ad aria; evi
tano tutti i problemi legati al
l'olio ma sono più costosi e 
sono in grado di sopportare 
potenze inferiori. 

Registri 
di stazione, 
QSL, orologi 
La tenuta di registri è sem
pre stata tradizionalmente li
mitata al cosiddetto "Iog di 
stazione", su cui riportare a 
penna i collegamenti effet
tuati. 
Il tipo di elaborazione dati 
normalmente effettuato dal 
radioamatore è relativo al 
calcolo dei punteggi dei con
test e alla compilazione del
le QSL. AI giorno d'oggi il 
calcolatore offre grandi van
taggi in questi campi ed 
apre ancora nuove possibili
tà, ma in questo articolo ci li
miteremo a considerare una 
stazione non dotata di com
puter. 
Il log di stazione, se non l'a
vete, è necessario: ma è 
probabile che sia stato il pri
mo accessorio che avete 
comprato dopo l'antenna. 
Ne esistono molti tipi diversi, 
alcuni stampati per contene
re solo i dati essenziali, altri 
in grado di ospitare anche 
annotazioni particolari. 
Sono diversi i motivi per te
nere accuratamente il regi
stro di stazione. Può darsi 
che oggi non siate interessa
ti ai vari diplomi amatoriali, 
ma non è detto che non lo di



ventiate un domani: se avete 
annotato tutti i contatti effet
tuati, potrete ricordarvi se 
avete già lavorato una certa 
stazione rara, richiedere la 
aSL per un vecchio aso o 
compilare la aSL che vi è 
stata richiesta per un contat
to ormai dimenticato. Senza 
log come fareste a risalire a 
quei dati? 
Sfogliando il registro di sta
zione potrebbe venirvi in 
mente qualcosa di utile per il 
vostro stile di operazione, 
che vi sfuggirebbe avendo 
solo una visione limitata del
l'attività svolta. Supponete 
ad esempio di operare con 
una semplice antenna filare: 
potreste scoprire un inatteso 
lobo di irradiazione in una di
rezione desiderabile; sono 
cose che capitano e che non 
possono essere scoperte 
con i semplici strumenti di 
misura di cui è dotato il ra
dioamatore. 
Un nostro vicino potrebbe 
attribuirvi la responsabilità 
di interferenze; confrontan
do le date e gli orari dei di
sturbi lamentati col log di 
stazione potrete scoprire se 
siete effettivamente respon
sabili dei problemi o se la 
causa è da ricercare altrove. 
Per un radioamatore le aSL 
esplicano diversi compiti; 
quello principale è natural
mente la conferma di un 
contatto. Per il rilascio di 
quasi tutti i diplomi viene ri
chiesta la dimostrazione dei 
relativi aso sotto forma di 
aSL; a meno che viviate in 
una rara località, è probabile 
che, per ottenere una aSL 
particolare, dobbiate inviare 
voi per primi la cartolina di 
conferma. 
Esistono due tipi diversi di 
cartoline aSL: quelle stam
pate su una sola facciata e 
quelle stampate su entrambi 
i lati. In genere, quelle in 
fronte e retro sono estetica
mente più pregevoli, ma è 
stato statisticamente dimo
strato che le aSL a facciata 
unica ottengono più facil
mente risposta dalle stazioni 

DX. La spiegazione che è 
stata comunemente data a 
questo sorprendente fatto è 
che per l'operatore DX, som
merso dalle aSL cui rispon
dere, risulta fastidioso dover 
girare davanti e dietro la car
tolina per trarne i dati neces
sari. Di conseguenza, se sie
te un cacciatore di diplomi, 
vi conviene farvi stampare 
una QSL monofaccia; altri
menti è questione di gusti 
personali. 
Nell'attività amatoriale è im
portante un'accurata indica
zione dell'ora del giorno, per 
la tenuta del log e per l'esat
ta compilazione delle QSL. 
La moderna tecnologia ha 
reso disponibili precisissimi 
orologi digitali a basso co
sto, con indicazione delle 
ventiquattro ore, anche in 
kit. Ne esistono modelli a 
quattro e sei cifre: i primi so
no preferibili, perché il conti
nuo cambiamento delle cifre 
dei secondi tende a stancare 
la vista dell'operatore. 

Altri accessori 
Il nostro hobby diventa man 
mano più affascinante col 
passar del tempo; nel corso 
degli anni compaiono e 
scompaiono sempre nuovi 
accessori, alcuni dei quali 
diventano uno standard in 
quasi tutte le stazioni. 
Ogni nuovo progresso tec
nologico produce effetti in 
campo amatoriale, un feno
meno che la NASA definisce 
"ricaduta tecnologica". 
L'ultima generazione di mo
derni accessori è basata sui 
circuiti digitali. Prima di clas
sificare superficialmente co
me inutili i nuovi dispositivi, 
ricordatevi che molti vecchi 
radioamatori considerarono 
i frequenzimetri digitali una 
moda passeggera, non ap
pena apparvero sul mercato: 
adesso sarebbe difficile tor
nare ad usare un apparec
chio analogico. 
Oggi sono disponibili rotori 
d'antenna a controllo com
puterizzato, alcuni dei quali 
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possono essere collegati al 
calcolatore di stazione per 
puntare l'antenna in una 
certa direzione in base a 
particolari criteri prescelti 
dall'operatore. Nelle comu
nicazioni via satellite alcuni 
di questi rotori sono in grado 
di seguire automaticamente 
il percorso orbitale una volta 
che questo sia stato corret
tamente calcolato. 
Sono disponibili dispositivi 
che permettono di controlla
re a distanza, dalla macchi
na, le apparecchiature di 
stazione a casa. Esistono 
"speech processors" ed 
equalizzatori altamente spe
cializzati per l'elaborazione 
vocale in campo amatoriale; 
oggi quasi tutti i trasmettitori 
SSB hanno qualche tipo di 
circuito di questo tipo, men
tre alcuni produttori fabbri
cano microfoni dotati di 
speech processor. 
Gli accessori più inusuali di 
oggi potrebbero divenire lo 
standard del domani, qual
cosa di cui nessuno potrà fa
re a meno: solo il tempo può 
dirlo. 
Infine, anche una certa 
quantità di libri può costitui
re un aiuto ed una fonte di 
informazioni. Un buon atlan
te consente di localizzare la 
stazione collegata, mentre 
una lista di indicativi permet
te di conoscere l'indirizzo 
cui inviare la QSL. Manuali 
relativi alle apparecchiature, 
al DX, alle antenne e altro 
ancora possono migliorare 
le conoscenze nel campo 
dell'hobby ed anche in altri 
campi. 
Gli accessori di stazione of
frono quindi un mezzo inte
ressante per migliorare le 
prestazioni nell'attività ama
toriale e per aumentare il di
vertimento; l'attenta scelta 
delle apparecchiature sup
plementari da acquistare è 
la chiave per ottenere i mi
gliori risultati nell'hobby. 

* 
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via Monte Sabotino n. 1 • Tel. (049) 717334 

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE 
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GALAXY-5ATURN-ECHO 
L'UNICA BASE CON FREQUENZIMETRO DIGITALE! 
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Da 100 kHz a 30 MHz. 

TH-205E/405E 
RICETRASMETTITORE PALMARE 2 m/70 cm IN FM 

5W 

TH-215E/415E 
RICETRASMETTITORE PALMARE 2 m/70 cm IN FM 

TELEFAX RONSON M-l 
SUPERVELOCE, SUPERCOMPATTO, SUPERFACILE 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

• Gruppo III, velocità 9600 la più veloce del gruppo III 
15-20 secondi di trasmissione per una pagina formato A4. 
• Trasmette in formato A4 e 84; il formato B viene ridotto 
in formato A4 dal ricevente. 
• Ricezione automatica e manuale. 
• Libro giornale. 
• Anno, mese, giorno, ora e minuti vengono programmati 
unitamente alla Vs. intestazione sui fogli di trasmissione. 
• Fotocopiatrice. 

Nuovissima stazione base ali-mode pluricanale. 

Canali 226 - Freq. 26065·28035 MHz - Potenza 21 watt 

SSB, 15 watt AM/FM • Alimentaz. 220 Vac - Uscita BF 4 

watt. 
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È progettato per ricevere in tutti i modi possibili (88B, CW, 
AM, FM, F8K) da 100 kHz a 30 MHz. Con il convertitore 
opzionale VC-20 VHF si copre inoltre la gamma da 108 a 
174 MHz. 
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Caratteristiche tecniche della base: frequenze Rx e Tx: 

45/74 Mhz; potenza d'uscita: 5 Watt; modulazione: FM; 

alimentazione: 220 Vca. 

Caratteristiche tecniche del portatile: frequenze Rx e Tx: 

45/74 MHz; potenza d'uscila: 2 Watt; alimentazione: 4,8 V 

Ncd. 


GE SYSTEM 10 
INTEGRATED TELEPHONE SYSTEM 
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Design e semplicità in un tranceiver CB 

Il ricetrasmettitore si differenzia radicalmente dagli altri ap

parati per il nuovo tipo di controllo usato. Mentre la selezine 

del canale è fatta mediante dei pulsanti UP-DOWN, il resto 

dei controlli è a slitta. 

Il visore, oltre ad indicare il canale operativo, prowede pure 

ad indicare la percentuale di modulazione in AM, il livello del 

segnale ricevuto e la potenza relativa emessa tanto in RF che 

in BF. La sezione ricevente è prowista dellimitatore automa

tico dei disturbi e di filtri che assicurano la migliore selettività 

sul segnale AM. È possibile l'accesso istantaneo al canale 9. 

L'apparato può essere anche uSé:\to quale amplificatore di 

BF. Riguardo l'alimentazione, la polarità negativa della bat

teria deve essere posta a massa. L'apparé:\to viene fornito 

completo di microfono e staffa di supporto veicolare. 


CARATIERIST!CHE TECNICHE 

TRASMETTITORE 

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

Tipo di emissione: "6A3 (AM). 

Gamma di frequenza: 26.965 - 27.405 KHz. 

Soppressione di spurie ed armoniche: secondo le di

sposizioni di legge. 

Modulazione: AM, 90% max. 

Deviazione FM: ±1 .5 KHz tipico. 


RICEVITORE 

Configurazione: a doppia conversione. 

Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz. 

Determinazione della frequenza: mediante PLL. 

Sensibilità: 1 IN per 10 dB S/D. 

Portata dello Squelch (silenziamento): 1 mV. 


Selettività60 dB a ±10 KHz. 

Reiezione immagini: 60 dB. 

Livello di uscita audio: 2.5W max su 8 ohm. 

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

pieno volume. 

Impedenza di antenna: 50 ohm. 

Alimentazione: 13,8V c.c. 

Dimensioni dell'apparato: 

130 x 221 x 36 mm. 

Peso: 0.86 Kg. 


Lafayette 
marcucci~ 
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a cura di f. Magrone 

Interruttore sonoro 

Un semplice interruttore, attivato da uno schiocco 


delle dita, per accendere e spegnere 

qualsiasi apparecchio elettrico. 


La leggenda vuole che ai ric
chi sultani bastasse battere 
!e mani per richiamare im
mediatamente un servo 
pronto ad obbedire a qual
siasi ordine. Potrete fare la 
stessa cosa con il nostro 
"servitore elettronico", in 
grado di accendere e spe
gnere qualunque apparec
chio elettrico o elettronico in 
risposta al semplice battere 
delle mani: battetele due vol
te per accendere e altre due 
volte per spegnere. 

.. circuito 
Il nostro interruttore viene 
attivato dai rumori forti e im
provvisi, come un battito del
le mani, lo schiocco delle di
ta, eccetera; per ridurre al 
minimo la possibilità che ru
mori casuali possano erro
Ileamente innescare il di
spositivo, questo richiede al
meno due secchi suoni con
secl,jtivi. 
Il primo rumore prodotto nel
le vicinanze dell'interruttore 
sonoro viene captato dal mi
crofono ad elettrete di in
gresso, indicato come 
"MIC" in fig. 1 , e trasforma
to in un impulso elettrico; 
questo viene inviato, attra
verso il condensatore di ac
coppiamento C h al piedino 
2, invertente, dell'amplifica
tore operazionale IC1. 
Sul piedino 6 di uscita di IC1 
si produce di conseguenza 
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un picco negativo di segnale 
che va ad innescare IC2 , un 
temporizzatore 555 utilizza
to come multivibratore mo
nostabile. L'impulso di inne
sco che appare sul piedino 2 
di IC2 viene impiegato come 
impulso di clock per IC3 , 

doppio f1ip-flop di tipo D. 
Poiché IC3 viene utilizzato 
come contatore a tre stati, si 
richiedono due rapidi impul
si perché si produca un se
gnale positivo di uscita sul 
piedino 1, che a propria vol
ta farà passare in conduzio
ne il transistor Q1. L'attiva
zione di Q1 chiude il circuito 
che, passando attraverso 
l'avvolgimento del relé, col
lega a massa il polo positivo 
della batteria 8 1. In questo 
modo qualsiasi apparecchio 
elettrico o elettronico colle
gato ai contatti del relé rice
verà corrente e verrà di con
seguenzaattivato. 
Una volta che il piedino 1 di 
IC3 assume un livello logico 
alto, rimane in questo stato 
fino a quando un secondo 
doppio rumore non venga a 
modificare le cose attraver
so tutto il procedimento ap
pena descritto: quindi sarà 
necessario battere ancora 
due volte le mani per spe
gnere il dispositivo prece
dentemente acceso. 
Nel circuito di fig. 1 è previ
sto l'impiego di un relé mi
niaturizzato, tipo reed-relay, 
in grado di sopportare cor

renti non intense. Qualora 
desideriate utilizzare il no
stro dispositivo per attivare 
apparecchi di media o eleva
ta potenza sarà necessario 
collegare, al primo relé, un 
secondo relé in grado di 
sopportare il livello di poten
za richiesto dall'apparec
chio in questione. Sul mer
cato esistono relé adatti a di
verse intensità di corrente, 
alcuni dei quali potranno es
sere impiegati con carichi da 
10 o più ampere. 
Il potenziometro R3 , inserito 
sul circuito di retroazione di 
IC1, serve come controllo di 
sensibilità del nostro dispo
sitivo e andrà regolato in 
modo da ottenere commuta
zioni perfette senza interfe
renze da parte dei rumori 
ambientali. 

Realizzazione 
pratica 
La disposizione dei compo
nenti non è critica, di modo 
che è possibile impiegare 
qualsiasi tecnica costruttiva. 
In fig. 2 è riportato il disegno 
in . scala 1: 1 del circuito 
stampato; alternativamente 
si può effettuare il montag
gio su una normale basetta 
preforata a bolle di rame, a 
passo integrati. 
Sarà comunque buona nor
ma utilizzare, per gli integra
ti, zoccoli di buona qualità, 
evitando di saldare questi 



~ 
INTERRUTTORE SONORO .,.~ 

Rl fI6 R8 BI .See~150K10K I 9V ....R2 1M ,. text <l---to IR3 10K
l00K 

R4 IlIC210K 11 IC3 
555 4013 

C2 Rll 
O.l!1 F 220

alR9Cl 
2N2222l00KO.l!1F 

13 
+ RIOR7R5

MIC 10Kl00K10K 
C4 . C5 
O.l)iF 47!1F 

figura 1 

Schema del circuito. 


ELENCO DEI COMPONENTI 
Semiconduttori 
ICI Amplificatore operazionale 741 
IC2 T emporizzatore 555 
IC3 Doppio fii p-flop tipo D 4013 
Ql Transistor npn 2N2222 o 
equivalente 

delicati componenti diretta
mente sul circuito. 
In fig. 3 è riportata la dispo
sizione pratica dei vari ele
menti che formano il nostro 
interruttore sonoro. Si presti 
la massima attenzione a ri
spettare la polarità del con
densatore elettrolitico C 5 e a 
collegare correttamente i 
terminali relativi a collettore, 
base ed emettitore del tran
sistor a,. Anche gli integrati 
ed i rispettivi zoccoli vanno 
orientati correttamente, ba
sandosi sulla tacca di riferi
mento e/o sul puntino pre
sente in corrispondenza del 
piedino 1. 
Utilizzando il circuito stam
pato non bisogna dimentica
re di saldare i tre ponticelli di 
filo ("jumper") indicati in fig. 
3; per realizzar li potete per 
esempio usare i pezzi in ec
cesso dei reofori delle resi
stenze, costituiti da filo sta
gnato molto adatto allo 
scopo. 
Effettuando la realizzazione 
su basetta preforata, può 
sempre essere seguita la di
sposizione dei componenti 
riportata in fig. 3. 
Per collegare la batteria da 9 
volt conviene usare l'apposi-

Resistenze (Tutte da 1/4 W) 
R124S10 10 kn 
R6' i 50 kn 
R7,9 100 kQ 
Re l MQ 
Rll 220 n 
R3 100 kn, trimmer 

to connettore ad incastro, 
saldandone i dLie fili sullo 
stampato e rispettando la 
polarità: il filo rosso (positi
vo) và al terminale B + men
tre il nero (negativo) va al 
B-. 
Analogamente andranno ef
fettuati i collegamenti del mi
crofono ad elettrete, il cui 
polo positivo va connesso al 
terminale MIC + ed il negati
vO al GND. A seconda delle 
necessità, il microfono può 
essere saldato direttamente 
sullo stampato o collegato 
per mezzo di due sottili fili 
isolati . 
Il piccolo relé K, va installa
to direttamente sulla ba
setta. 
Sui terminali indicati come 
"relay contacts" in fig. 3 
vanno saldati due fili isolati, 
le cui altre estremità verran
no collegate in seguito. 
Il dispositivo va inserito in un 
contenitore di plastica o di 
metallo di dimensioni ade~ 
guate a contenere il circuito 
stampato e l'eventuale relé 
di potenza aggiuntivo. La 
basetta andrà fissata con 
bulloncini e dadi, dopo aver 
ricavato col trapano il foro 
sul frontale in cui inserire il 

Condensatori (Tutti da 15 V di 
isolamento o più) 
(1 ,2,3,4 0,1 /lF, ceramico a disco 
Cs 47 /lF, elettrolitico 

Varie 
BI Batteria da 9 V 
Kl Relé minatura da 5 V, uno 
scambio 
MIC Microfono ad elettrete. 

microfono. 
Anche l'eventuale relé di po
tenza va fissato alle pareti 
del contenitore; in fig. 4 è ri
portato lo schema di collega
mento al relé in miniatura 
originale. Realizzando la 
versione di potenza del no
stro dispositivo bisogna ag
giungere un cavo per cor
rente elettrica di calibro ap
propriato, dotato di spina da 
inserire nella presa di rete 
dell'impianto domestico; sul 
contenitore andrà fissata 
una presa elettrica da pan
nello, in cui inserire la spina 
dell'apparecchiatura da con
trollare, che verrà così ali
mentata attraverso l'interrUt
tore sonoro. Nella scatola 
andranno quindi ricavati i fo
ri per il cavo elettrico e per la 
presa. Dato che i fili verran
no attraversati dalla corrente 
di rete, per evitare rischi è 
opportuno proteggerli con 
un gommino passacavo; pri
ma di far passare il cavo nel 
foro, formate un nodo in mo
do tale da evitare strappi ac
cidentali; proteggete tutte le 
saldature interessate dalla 
corrente a 220 volt con guai
na termorestringente o na
stro isolante. 
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figura 2 
Schema del circuito stampato in 
scala 1:1. 
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figura 4 

10A 
RElAY 

Collegamento del relé di potenza 
aggiuntivo. Chassis mount ac 
receptacle = presa elettrica da 
pannello per 220 volt. 
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Relay -CD 00 

contacts + I 

figura 3 , 

Disposizione pratica dei 

componenti. 


Fissate il circuito nel conte
nitore, tenehdolo staccato 
dalle pareti per mezzo di ap~ 
positi distanziatori; il relé di 
potenza va bloccato con viti 
oppure, se non predisposto, 
con uno spesso nastro bia
desivo. Accertatevi accura
tamerite che nessun punto 
attraversato dalla corrente di 
rete venga accidentalmente 
a contatto con lo stampato e 
con tutta la sezione alimen
tata dalla batteria a 9 volt! 

I Iholtre, se il contenitore uti
, lizzato è di metallo, 'va cura

to in particolar modo l'isola
mento dai 220 volt di rete, 
per evitare il rischio di folgo
razione. 
Il microfono va inserito nel 
foro apposito, in modo che 

non vi siano ostacoli per 
suoni da captare, e fissato 
con un buon collante epossi
dico o con silicone. 

Taratura 

ed uso pratico 


Inserite la batteria da 9 volt 
, nel connettore a clip e colle
gate ai capi dei contatti del 
relé K, un tester commutato 
sulla misura delle resistenze 
di basso valore. Il trimmer 
R3 va ruotato in posizione 
iritermedia. 
Allontanatevi di circa tre me
tri dal dispositivo e battete 
due volte le mani; dopo una 
breve paUsa, battetele mio
vamente altre due volte. Se 
il drcuito funziona regolar
mente ed il trimnier è regola
to in modo corretto, lo stru
mento indicherà resistenza 
zero dopo la prima coppia di 
rumori è resistenza infinita 
dopo la seconda, rivelando il 
corretto scatto ,del relé. Ef
fettuate qualche altra prova 
per verificare la buoria affi
dabilità del dispositivo. 
Se il funzionamento non è 
corretto, provate a regolare 
R3 per una maggiore sensi
bilità, cioè per uri maggiore 
guadagno di le,. Potrebbe
ro essere necessarie diverse 
prove prima di trovare la 
giusta posizione del trim
mero Dato che il dispositivo 
può essere attivato da qual
siasi rumore sufficientemen
te secco e forte, le prove 
vanno effettuate in un am
biente il più possibile silen
zioso. 
Una volta tarato il circuito, 
ponetelo in una posizione in 
cui possa libéramente cap
tare il suono delle vostre ma
ni: poi sedetevi in poltrona e 
trasformatevi in un sultano. 

* 
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OPERAZIONE ASCOLTO 


Ricevitore sincrodina per 

onde lunghe e medie 


(segue dal mese scorso) 

• Giuseppe Zella • 

Abbiamo, molto rapidamente, esaminato le caratteristiche di progetto di un ricevitore sincro
no che consente una ricezione di alta qualità delle emissioni modulate in ampiezza; tra esse , 
quelle di maggior importanza sono l'elevatissima immunità ai fischi e battimenti indesiderati 
(eterodina), totale assenza di fruscio di fondo, selettività variabile nella separazione tra i cana
li, immunità all'intermodulazione senza comprometterne la sensibilità. Tutto ciò, nell'ottica 
di un apparecchio che non presenti elevato costo e poche difficoltà di realizzazione e allinea
mento, pur senza venir meno ai presupposti di prestazioni sopra citati. Una delle soluzioni più 
soddisfacenti per giungere a tale obiettivo è appunto quella offerta dal ricevitore sincrono o 
a conversione diretta che presuppone l'impiego di un oscillatore locale estremamente stabile 
in frequena e fase e quindi tale da presentare qualche difficoltà; la soluzione è facilmente otte
nibile adottando un sistema di controllo ad aggancio di fase che sincronizzi l'oscillatore locale 
del ricevitore con la frequenza e fase del segnale in arrivo. 

S meterA 4A 3 

A 1 

MUTE 

A 5 

a. P.D.l 
g. 
c. 

90° F. COUNTER 

AMPLIFICATORE 
DI AL'l'A 
FREQUENZA 

A 2 

V.C.O. 

'JG. 
'"'-' 

F 2 P.D. 2 
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figura 2 
FIL'l'HO 

PHA~E DETECTUH Schema 
PA~~A BASSO funzionale 

del sistema PLL 
n (Phase Locked.. - Loop) 

e VCO~EGNALE HIC EVUTO fl + f2 n - l 2 del ricevitore 
sincrodina. 

\/AI·IPLHI Ci, ·1 
1'2 

V.C.O. 

TENSIONE lJ IU~CITA OSCILLATOhi 
LOCALE 

TEORIA E PRATICA DI 
FUNZIONAMENTO • 
SISTEMA PLL 
E OSCILLATORE 
LOCALE 

Prima di passare all' esame di 
questo stadio di capitale im
portanza, riassumiamo breve
mente le caratteristiche fun
zionali di questo ricevitore 

figura l 
Schema funzionale completo del 
ricevitore sincrodina. 

Legenda: a.g.c. = tensione di 
controllo automatico del 
guadagno del!'amplificatore di 
alta frequenza; P.O.l = 
rivelatore di fase e 
domodulatore sincrono; P .0.2. 
= rivelatore di fase per il 
controllo del!'oscillatore locale 
(VCO); 90° = sfasatore del 
segnale in uscita dal VCO; Fl 
= filtro di canale del 
demodulatore; F2 = filtro del 
PLL; A l = preamplificatore 
audio; A2 = amplificatore PLL; 
A3 = amplificatore della 
tensione di a.g.c.; A4 = 
amplificatore Smeter e 
silenziamento (Mute); A5 = 
amplificatore di bassa 
frequenza; V.C.O. =oscillatore 
locale controllato in tensione; F. 
COUNTER = contatore digitale 
di frequenza a 5 digit. 

CON'l'HOLLO V C U 

sincrodina, così come esem
plificato nello schema funzio
nale di figura 1: la portante 
modulata del segnale in arri
vo subisce un processo di ete
rodina mediante la portante, 
controllata in frequenza e fa
se, dell' oscillatore locale va
riabile del ricevitore e da ciò 
si ottiene il totale recupero 
della modulazione e la totale 
soppressione della portante 
del segnale ricevuto. È altresì 
possibile ottenere un processo 
di trasformazione dei segnali 
presenti sui canali adiacenti a 
quello sintonizzato, conver
tendoli in audiofrequenze la 
cui nota tonale risulterà sem
pre superiore a quella della 
più alta delle audiofrequenze 
contenute nella demodulazio
ne del segnale che interessa. Il 
valore di audiofrequenza dei 
segnali presenti nei canali 
adiacenti è proporzionale alla 
frequenza di separazione tra 
quella delle portanti dei se
gnali indesiderati e quella del 
segnale che interessa; utiliz
zando quindi un appropriato 
sistema di filtri audio, si eli
mineranno tali audiofrequen
ze ottenendo così la caratteri
stica di selettività necessaria 
che definiremo "selettività 
post-demodulazione". Ov
viamente, è facilmente otteni
bile una condizione di seletti
vità variabile, senza dover ri
correre a sistemi di costo ele
vato . Questo, in sintesi, il 
funzionamento basico del ri
cevitore sincrodina il cui ren

dimento è totalmente dipen
dente dall'oscillatore locale 
variabile del ricevitore e fon
damentalmente dalle caratte
ristiche di stabilità in frequen
za e fase di quest'ultimo che 
dovrà risultare in perfetto sin
cronismo con le medesime 
della portante del segnale in 
arrivo. Tali condizioni sono 
ottenibili praticamente me
diante l'utilizzo di un sistema 
PLL (Phase Locked Loop) 
che permette di controllare o 
sincronizzare l'oscillatore lo
cale mediante una tensione; 
da ciò, l'oscillatore locale vie
ne definito VCO (Voltage 
Controlled Oscillator). Il si
stema PLL che utilizzeremo è 
ottenuto in modo abbastanza 
economico, ma non per que
sto poco affidabile, dall'uti
lizzo di circuiti integrati cmos 
ad alta velocità, al fine di 
consentirne l'impiego in una 
gamma di frequenze suffi
cientemente ampia. Il cuore 
del PLL è senza dubbio costi
tuito dal sistema rivelatore di 
fase o "PHASE DETEC
TOR" che fornisce la tensio
ne di controllo per la sincro
nizzazione del VCO, quindi 
vale la pena di conoscerne il 
funzionamento, basandoci 
sullo schema di base delle 
funzioni del sistema PLL, il
lustrato nella figura 2. Tra i 
vari metodi che permettono 
di ottenere una tensione in 
uscita, dipendente dalla rela
zione di fase tra due segnali in 
entrata, uno dei più funziona-
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li è senza dubbio quello che 
sfrutta le funzioni del modu
latore-demodulatore bilancia
to e più esattamente quelle del 
circuito integrato LM(MC) 
1496, illustrato nella figura 3. 
Si tratta di un doppio modu
latore-demodulatore bilancia
to che produce, in uscita, una 
tensione proporzionale al 
prodotto tra una tensione in 
entrata (segnale in arrivo) e 
un segnale di commutazione 
(portante dell' oscillatore lo
cale), esemplificato dal circui
to base del rivelatore a com
mutazione presentato nella 
puntata precedente. Può 
quindi essere agevolmente 
sfruttato quale elemento 
comparatore della fase di due 
segnali presenti in entrata, 
ovvero del segnale ricevuto 
(signal input) e della portante 
dell' oscillatore locale del rice
vitore (carrier input), che de
finiremo rispettivamente con 
"fl" e " f2". All'uscita del 
comparatore sarà così presen
te una forma d'onda com
plessa, contenente le frequen
ze equivalenti alla somma e 
alla differenza tra le frequen
ze dei due segnali in entrata 
(fl + f2). Mediante un filtro 
passa-basso verrà eliminata la 
frquenza equivalente alla 
somma tra le frequenze dei 
due segnali, ottenendo così 
solamente la frequenza equi
valente alla differenza tra 
quelle dei due segnali in en
trata (fl - f2). Qualora la 
differenza di frequenza tra 
quelle dei due segnali (segnale 
ricevuto e portante dell'oscil 
latore locale) in entrata risul
tasse molto piccola, si verifi 
cherà una conseguente varia
zione della tensione in uscita 
che, da un potenziale positi 
vo, raggiungerà il valore di 
zero e un successivo potenzia
le negativo, ripetendo nuova
mente tale ciclo che può esse
re paragonato al mutare del 
valore istantaneo della fase 
relativa ai due segnali e che 
assumerà rispettivamente la 
condizione di sincronismo, di 
quadratura, di fuori fase e co
sì via. Se la tensione variabile 

78 - CQ 4/89 

~ 

11101 

URRllR 

IN'UT 1111 


O-~----~--------~____ 
SIGUl 


IN'UT 


'DD 

..-------~f---=~ 
IIAS 

IDII 41 
v-~----~__ ~..____________ 

Numbers in parenthlses show DIP connections. 

figura 3 

GAIN 

AOJUST 

Schema elettrico del circuito integrato LM1496, doppio modulatore 
demodulatore bilanciato, utilizzato quale phase detector nel PLL e 
demodulatore sincrono del ricevitore. 

in funzione della variazione 
della differenza tra le due fre
quenze in entrata e ottenuta 
conseguentemente in uscita 
del comparatore, verrà op
portunamente amplificata e 
applicata al VCO quale con
trollo del medesimo, la fre
quenza operativa del VCO 
aumenterà e/o diminuirà al
ternativamente sino a quando 
il VCO raggiungerà la sua ap
propriata condizione di sin
cronismo con il segnale in ar
rivo. Quando le due frequen
ze risulteranno esattamente 
sincronizzate, le rispettive fa
si dei due segnali risulteranno 
in quadratura ovvero, quan
do si verificherà la condizione 
di invariabilità della tensione 
di controllo del VCO, le fasi 

dei segnali fl e f2 risulteranno 
sfasate di 90°. In questo caso, 
qualunque modulazione 
d'ampiezza presente nel se
gnale in arrivo verrà soppres
sa; in realtà, all'uscita del ri 
velatore di fase è comunque 
presente un pur minimo resi
duo di modulazione che po
trebbe dar luogo a un'indesi
derata condizione di modula
zione di frequenza (o fase) del 
VCO, con il risultato di incor
rere in possibile distorsione 
nell'uscita audio del rivelato
re sincrono che ridurrebbe co
sì i vantaggi di linearità ri 
spetto a quelli della rivelazio
ne a diodo. Per minimizzare 
tale inconveniente esistono 
due possibilità, che presenta
no entrambe lo svantaggio di 



limitare la capacità di aggan
cio del loop uniformemente 
su tutta la gamm~ di frequen
ze da ricevere: utilizzare un 
amplificatore il cui guadagno 
risulti il più basso possibile; 
restringere quanto più possi
bile la banda passante del fil
tro passa-basso. Inevitabil
mente si dovranno perciò 
adottare soluzioni di compro
messo, comunque soddisfa
centi; le f}.lnzioni sin qui ana
lizzate sono rappresentate 
nello schema di base cièl siste
ma PLL della figura 2. Vedia
mo ora qùali sono le funzioni 
pratiche di questo sistema, a 
iniziare dal circuito del veo, 
mediante l'utilizzo di compo
nenti attivi così come sono 
impiegati appunto nel nostro 
ricevitore (figura 4): i'oscilla
tore locale (VFO) opera entro 
limiti di freqùenza (minima e 
massima) pari al doppio di 
quelle effettivamente necessa
rie al processo di eterodina 
del segnale in arrivo. Il con
trollo della stabilità in fre
quenza (e fase) è ottenuto me
diante la tensione variabile 

741 1C04 l'l 

VAk I CAP !.i l 

... llE L VCO.,. 

figura 4 
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lizzata anche al fine delle va
riazioni (necessarie) di fre
quenza. Ii circuito elettrico 
dell' oscillatore locale è illu
strato nello schema di figura 
5: viene utilizzato un circuito 
integrato cmos ad alta veloci
tà, il 74HC04N, hex-inver
ter, e l'utilizzo di questo cir
cuito integrato quale oscilla
tore locale è veramente mòlto 
soddisfacente dal punto di vi
sta deila stabilità in frequenza 
e per il fatto èhe può giungere 
tranquillamente a frequenze 
operative ben oltre i' lO MHz, 
faÙo- questo che lo rende uti
lizzabile anche per impieghi 
in oscillatòri ' per onde ' corte. 
La gamma operativa di que
sto oscillatore è compresa tra 
100 e 3210 kHz, frequenze 
cbe divise per ~ue permette
r~nno al rièevitore di operare 
nelle frequenze da 50 a 1605 
kHz; naturalmente tali limiti 
possono ess'ere tranquilla
mehte variati, data l'estreJ;lla 
versatilità e pradcità operati
va pei riulla critica del circui
to di sintonia. La frequenzà 
dell'o!!icillaiore locale è, come 

ClJ 4070 
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presente all'uscita del "phase 
detector" che, opportuna
mente filtrata e amplificata, 
viene applicata a un diodo va
ricap posto in parallelo al cir
cuito di sintonia; a tal propo
sito si nota che l'elemento a 
capacità variabile, che per
mette quindi l'escurs'ione di 
frequenza del VCO è un altro 
diodo varicap di capacità op
portuna, collegato in paralle~ 
lo ail'induttanza commutabi
le e controllato mediante una 
tensione resa variabile me~ 
diante l'inserzione e disinser
zione della resisteqza di un 
potenziometro multigiri, uni
co controllo della sintonia del 
ricevitore; come vedremo ol
tre, la tensioIie utilizzata per 
il comando del diodo varicap 
di sintonia è la medesima che, 
con opportunò partitore, 
controlla il varicap utilizzat'o 
per la correzione delle varia
zioni di frequenza del veo, 
quindi tale tensione è variabi
le elitro certi limiti che sono 
poi quelli necessari all'aggan
cio del veo, indipendente
mente dal fatto che essa è uti

7 411 C'j'74 
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' 
Schema funzionale illustrante i componenti utilizzati e le funzioni pratiche di ciciscuno stadio. Per 
semplicità illustrativa è omesso il varicap in parallelo all'induttanza del circulto di sinfonia del VCO e CiI 
varicap di correzione. L'induttanza è rQPpresentata come una sola, ma, in realtà, si tratta di 12 
differenti induttanze inseribili mediante un apPQsito commutatore. 
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l: 5V 

14 	 !74HC04N (sei inverters) 

c 

D 

figura 5 
Schema elettrico 
dell'oscillatore locale, VCO. 

Legenda: C/O = uscite 
segnale dell'oscillatore locale 
(vedi testo); A = ingresso 
della tensione di sintonia; B 
= ingresso della tensione di 
controllo del vai'icap di 
correzione VCO; OVl = 
diodo varicap di sintonia; 
OV2 = diodo varicap di 
controllo del VCO. 

7 

OV2 

.-----~B 

,-:4---4i~------r.-4.....lt-- +5 V 

CD 4070

141 
A 	 figura 6 

Il circuito generatore 
delle forme d'onda in 
quadratura. 

B 	 Legenda: A/B = uscite 
forme d'onda in 
controfase (ai pins 8/10 
del 1496); C/O = 

. ingressi del segnale
E dell'oscillatore locale 

per il rivelatore 
sincrono. 

D 
3 74HCT74 

'2 
71 

I 

5 

6 

'~~ 

:[Y
(ai terminali) rispettivi, 
vedi figura 5); E = 
uscita segnale 
dell'oscillatore locale 
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detto, pari al doppio dell'ef
fettiva frequenza da utilizzare 
e la ragione è determinata dal 
fatto che avendo necessità di 
generare due segnali in qua
dratura, la soluzione più sem
plice per comandare un cir
cuito ad anticoincidenza o 
"or-esclusivo" è quella di uti
lizzare un circuito "flip-f1op" 
che, indubbiamente, da' luo
go' a una divisione di frequen
za. Il generatore di segnali in 
q'-1adratura è illustrato nella 
figura 6 ed è costituito da uno 
stadio divisore per due nel 
quale è utilizzato un altrò 
cmos, il 74HCT74 fHp-f1op 
duale, le cui uscite sonoutiliz
zate per la generazione delle 
forme d'onda in quadratura, 
mediante due delle quattro 
port~ "or-esclusivo" che co
stjtuiscono uri altro circuito 
integrato cmos, il CD4070. 
La sequenza funzionale di ta
Ìe circuito è illustrata nella fi
gura 7; ancora qualche detta
glio riguardante le soluzioni 
circuitali proposte: sfortuna
tamente questo sistema di ge
neratore in quadratura presen
ta un piccolo problema legato 
all'inevitabile ritardo di tem
po introdotto dallo stadio di
visore per due (il 74HCT74P), 
che ridùce la simultaneità dei 
fronti di salita e discesa delle 
forme d'onda illustrate nei 
diagrammi di figura 7a/7b ori
ginando quindi un errore, evi
denziato nel diagramma di fi
gura 7d. Per compensare que
sto piccolo e indesiderato ri
tardo di tempo, è perciò ne
cessario creare analoga condi
zione ritardando anche la for
ma d'onda che, all'uscita l 
deWoscillatore locale (figura 
5) perviene all'entrata dell'al
tra porta "or-esclusivo"; quan
to detto si ottiene sfruttando 
il ritardo di tempo introdotto 
dai rimanenti tre inverters del 
74HC04, altrimenti inutiliz
zati, prelevando quindi la for
ma d'onda così corretta dal
l'uscita 2 (figura 5), con il ri
sultato di ottenere due forme 
d'onda in quadratura e per
fettamente corrette. La fun
ziòne di tali segnali in quadra-
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a 

a) USCITA 
Vb6ILLATORE LOCALE 

--_o TEl1PO 

b 

c) USCITA" Q " 
UEL DIVISORE PER 2 

c 

c) USCITA" Q " IN
VERTITA DI FASE(90' 

d) CONDIZIONE DI 
ERRORE (v. testo) 

figura 7 . 
Sequenza delle forme d'onda ottenute dal generatore di segnali in 
quadratura. 

tura è quella di pilotare il de
modulatore 1496 che, grazie a 
questa sua possibilità operati
va, aiuta a garantire la sim
metria d'aggancio nel loop; 
della funzione generica del 
phase detector abbiamo trat
tato pocanzi, vediamo ora di 
riassumere le funzioni proprie 
del 1496 avvalendoci dell'a
nalisi dello schema elettrico di 
questo circuito integrato, illu
strato nella figura 3. Il segna
le in arrivo viene applicato al
le basi dei due transistor 
QS-Q6, connessi a due separa
te sorgenti a corrente costante 
ad alta impedenza dinamica, 
costituite dai transistor Q7
Qs; ciò consente di ottenere il 
guadagno di conversione e la 
possibilità di controllare il bi
lanciamento interno, median
te una resistenza esterna (fissa 
o variabile) connessa ai termi
nali "gain adjust" e normal
mente molto bassa rispetto al
l'impedenza delle due sorgen
ti a corrente costante ma eIe

vata nei confronti dell'impe
denza dinamica presentata 
dall'uscita di emittore dei 
transistor QS-Q6. Il segnale 
applicato all'entrata "signal 
input +", per effetto delle 
particolari caratteristiche di 
QS-Q6, è presente ai collettori 
dei medesimi in forma di due 
correnti amplificate, uguali 
ma opposte, che verranno al
trettanto ugualmente divise 
dalle due coppie di transistor 
Q,-Q2 e Q3-Q4 prima di essere 
ricombinate ai terminali di 
uscita "output +" e "output 
- ". Grazie all'elevatissimo 
grado di adattamento ottèni
bile tra coppie di transistor 
realizzati in circuiti integrati, 
in assenza di segnale applica
to alle entrate "carrier input" 
qualunque segnale appncato 
alle entrate "signal input" 
verrà combinato in forma 
uguale e opposta dai transi
stor Qs - Q6 non avèndo 
quindi alcun segnale alle usci
te "output +" e "output 
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- "; similmente, in assenza di 
segnale applicato alle entrate 
"signal input" non si avrà al
cuna uscita anche se fosse 
presente il segnale dell' oscil
làtore locale alle entrate "car
rier input". Con l'applicazio
ne simultanea dei segnali alle 
entrate s~ddette (segnale in 
arrivo e portante dell' oscilla
tore locale), si otterrà, in usci
ta, un segnale che risulterà es
sere la somma e la differenza 
tra le frequenze dei due in en
trata e, qualora i segnali in 
entrata risultassero in fase, si 
otterrà in uscita anche una 
variazione della componente 
continua sovrapposta alla fre
quenza risultante. L'alimen
tazione del circuito integrato 
prevede qualche complicazio
ne in quanto dovrebbe essere 
duale e, ad evitare ciò, me
diante un sistema di semplici 
partitori di tensione, si ottie
ne comunque la possibilità di 
fornire le tensioni di polariz
zazione richieste derivandole 
da una singola sorgente di ali
mentazione. Partendo da 
un'unica tensione di alimen
tazione generale pari a 20 V, 
si ottengono così le tensioni di 
+ 6,5 (7) e di + 13 (14) V ne
cessarie, come indicato nello 
schema parziale di figura 8. 
La simmetria ottimale di ope
razione viene ottenuta con 
piccole regolazioni della resi
stenza di polarizzazione (po
tenziometro trimmer multigi
ri) dei transistor QS-Q6, ap
plicata ai terminali "gain ad
just". La tensione di alimen
tazione di 20 V è stata deter
minata in forma sperimentale 
e tale valore si è rivelato esse
re il più adatto sotto ogni 
punto di vista però, ad ecce
zione degli stadi equipaggiati 
con i cmos "HC", il circuito 
non presenta particolare criti
cità e quindi può essere even
tualmente alimentato con ten
sioni di altro valore. I circuiti 
integrati cmos ad alta velocità 
sono particolarmente critici 
rispetto alla tensione di ali
mentazione, in particolare se 
si desidera ottenere un alto 
grado di stabilità da parte del
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l'oscillatore locale, e quindi la 
tensione di alimentazione di 
questi tre circuiti è ottenuta 
separatamente mediante un 
opportuno regolatore di ten., 
sione che fornisce una tensio
ne di 5 V. Per questa e per le 
ovvie ragioni che una alimen
tazione stabile e pulita contri
buisce enormemente al rendi
mento generale del ricevitore, 
questo stadio è stato appunto 
dimensionato in modo da for
nire le necessarie tensioni di 
alimentazione, al meglio della 
stabilità, generando la minor 
quantità possibile di calore. 
Riprenderemo l'argomento 
più avanti, proseguiamo con 

~~--~--~~------------~------------~OV 

figura 8 
Schema elettrico del circuito del phase detector, così come viene 
utilizzato nel ricevitore. E ' evidenziato come ottenere le differenti 
tensioni di alimentazione da un'unica tensione generale di 20 V, 
mediante opportuni partitori di tensione. 

Legenda: O = entrate segnale di commutazione (oscillatore 
locçlle); S = entrate segnale ricevuto; U = uscite con rivelazione di 
fase. 

14 

l'analisi degli stadi del PLL: 
le uscite del 1496 (ph~se de
tector) sono connessi, attra
verso due stadi separatori a 
guadagno unitario, a un ~m
plificatore a guadagno varia
bile che provvede ad adeguare 
la tensione del phase detector 
e le relative v~riazioni alle ne
cessarie condizioni di pilotag
gio del varicap di controllo 
del VCO; queste le funzioni 
fondamentali di questo primo 
blocco circuitale del ricevitore 
sincrodina. La frequenza ge
nerata dal VCO, pari al dop
pio della frequenza ricevuta, 
viene inoltre prelevata, me
diante un opportuno stadio 



separatore, e inviata al conta
tore di frequenza che provve
derà a visualizzarla su cinque 
cifre; pur non essendo neces
saria alcuna funzione di cari
camento di valori da somma
re o detrarre, essendo il rice
vitore totalmente privo di fre
quenza intermedia, si dovrà 
però provvedere alla divisione 
per due della frequenza, onde 
adeguarla all'effettivo valore 
di frequenza utilizzata nel ri
cevitore, equivalente appunto 
a quella del segnale ricevuto. 
Quindi, tra lo stadio separa
tore e l'ingresso del contatore 
è interposto uno stadio divi
sore per due, totalmente iden
tico a quello utilizzato nel cir
cuito del PLL; questa opera
zione assicura il totale isola
mento tra l'uscita dello stadio 
divisore per 2 del PLL, già af
fetto dal piccolo problema di 
ritardo di tempo già trattato, 
e così pure l'adeguata separa
zione tra il contatore e l'oscil
latore locale. La visualizza
zione della quinta cifra, corri
spondente alle centinaia di 
hertz, è molto importante an
che se il ricevitore opera ad 
esempio in onde medie; infat
ti, per le ragioni già citate, la 
stabilità dell' oscillatore locale 
deve essere quella del segnale 
in arrivo e quindi la visualiz
zazione delle centinaia di 
hertz è utile a constatare tale 
condizione. Alla condizione 
di PLL agganciato, tale digit 
deve risultare immobile così 
come i quattro successivi. Il 
contatore è in tutto identico a 
quello utilizzato nel ricevitore 
DXI0, privato però del cari
camento del valore comple
mentare della media frequen
za, abilitato alla lettura diret
ta e con la modifica (aggiunta 
dello stadio divisore per due 
impiegante il 74HCT74) cita
ta. L'alimentazione del con
tatore è ottenuta direttamente 
dalla tensione generale di 20 
V che, mediante un ulteriore 
regolatore di tensione, viene 
ridotta e stabilizzata a 12 V 
per la sola alimentazione di 
questo stadio. Con questi ac
corgimenti è stato così possi

bile contenere le dimensioni 
dell'alimentatore ed evitare 
problemi di disturbo digitale 
da parte del contatore. Infi
ne, esaminiamo l'ultimo sta
dio del sistema PLL, l'ampli
ficatore di alta frequenza (ve
di figura 4) è di tipo non ac
cordato e la sua funzione è 
soprattutto il potenziamento 
del segnale proveniente o di
rettamente dall'antenna atti
va LPF1/R (antenna direzio
nale in ferrite da 110 cm), op
pure da un eventuale altro si
stema di preselezione d'an
tenna e che verrà successiva
mente inviato all'entrata del 
phase detector del PLL e del 
rivelatore o demodulatore 
sincrono. Tale stadio previe
ne eventuali possibilità di tra
scinamento di questi due stadi 
da parte di segnali molto in
tensi e permette inoltre di va
riare la sensibilità del ricevito
re, grazie al fatto di essere 
controllato da una tensione 
che ne regola automaticamen
te il guadagno. L'antenna at
tiva LPFlIR, oltre a fornire 
un segnale di intensità più che 
sufficiente, svolge altresì la 
funzione di stadio di filtro o 
preselezione d'antenna ed è 
quindi superfluo adottare un 
ulteriore stadio di preselezio
ne in alta frequenza. Natural
mente, se si intendesse utiliz
zare l'antenna monofilare 
normalmente usata per la ri
cezione in onde corte, si do
vrà interporre un opportuno 
stadio di preselezione che 
svolga la funzione di filtro 
d'antenna; in questo caso, 
pur risolvendo eventualmente 
il problema di sintonia d'an
tenna, non si potrà sfruttare 
la fondamentale caratteristica 
di selettività e direzionalità, 
elementi di capitale importan
za in onde medie e lunghe. Il 
guadagno dell'amplificatore 
d'alta frequenza è controllato 
mediante una tensione di 
AGC ottenuta direttamente 
dal demodulatore sincrono; 
infatti alla sua uscita è dispo
nibile una tensione continua 
che dopo un'opportuna am
plificazione è utilizzabile per 
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il controllo dello stadio am
plificatore d'entrata. Inoltre, 
la stessa tensione viene poi 
utilizzata per pilotare lo stru
mento indicatore dell 'intensi
tà del segnale e per controlla
re lo stadio di silenziamento 
(mute) durante le operazioni 
di sintonia. Tale funzione 
può essere esclusa quando si 
ricevono segnali di debole in
tensità ed eventualmente infe
riori alla soglia minima di 
sblocco del circuito di silen
ziamento. Il ricevitore offre 
dei risultati veramente sor
prendenti nella sintonizzazio
ne delle Emittenti, agevolata 
anche dall'aggancio del PLL 
alla portante del segnale rice
vuto; la selettività di canale 
ottenibile con la metodologia 
illustrata può essere ulterior
mente modificata mediante 
un ulteriore filtro audio che 
permette di ottenere due ulte
riori larghezze di banda, per 
un totale di tre differenti con
dizioni di selettività. La ripro
duzione audio, priva di rumo
re di fondo, permette d'ap
prezzare pienamente la quali
tà del suono senza distorsio
ne, particolarmente brillante 
nelle esecuzioni musicali e 
maggiormente esaltabile se 
ascoltata mediante un grosso 
altoparlante del tipo utilizza
to nelle casse acustiche da 
complessi hi-fi. 
Concludiamo questa seconda 
parte illustrativa, che ripren
deremo il prossimo mese con 
la presentazione degli schemi 
elettrici completi del PLL e 
VCO, seguiti poi da quelli 
dell'alimentatore e del demo
dulatore sincrono e circuiti 
accessori. 

(segue il prossimo mese) 

CO 
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YAESU FT 767 GX YAESU FT 736R YAESU FT4700 RH 
Ricetrasmenltore HF, VHF, UHF in All, FM,CW, FSK,sse Ricetrasmenltore base AII-mode blbanda VHF/UHF. Modi Ricelrasmettitore bibanda VHF/UHF. Potenza 45W /vII du

YAESU FT 757 GX ticoperto conti....a; 1,6 + 30 MHz (ricezione 0,t·30 11Hz) 1 d'emissione: FM 1USBI LSe 1CW duplex e semiduplex. plex FII. Ooppia lettura di frequenza shift es1eps prog_
Ricelrasmenltore HF, FII, All, sse, CW, trasmissione at44 +t~ 1430+440 (moduo VHF·UHF opz.); accoldatore Potenza ragoIabile 2,5· 60W (opzionali moduli TX SO 11Hz mabili. Alimentazione t2+ 15V DC. campo di lrequanza
ricezione continua da t,6 a30 11Hz, ricezione O, t·30 11Hz,d'antenna automatico ed atimentatore entrocontenuto;p0 220 11Hz t296 11Hz). Alimentllione 22OV. tllO memorie, operativo t4O+ t50llHz 430+44OMHz. Possibilità cii esten

tenza 200 VP,P; tO W(VHF·UHF); filtri , ecc. potenza RF-200 WPOP in SS8, CW,scheda FM optional. scanner, steps a piacere Shill +/~ +1-t600. dere le bande da t38 +t74 11Hz e 4tO+ 470 MHz. 

YAESU FT 212 RH 

Ricetrasmenltore VHF mobile FII. campo di lavoro 

t4O+ 174 MHz in continuiti. Potenza RF 5+45W shifta pia

cere; memorie, scanner, steps programmabili. Opzionale: 

scheda ~ntetizzatore di voce. Allmentllione t2 +15V DC. 


ICOM IC 761 
Ricetrasmettilore professionale HF da base. Riceve in con
tIooa da llIOkHza30 11Hz. trasmette da t,811Hz a30MHz 
in 9segmenti di bande.Con modifica opzionale lav0<8 in 
trasmissione continua da l,811Hz a30 11Hz. Conedalo di 
accordatore d'antenna automatico. Alimentazione diretta 
220V AC. modi d'emissione: AlllFIIIlSBlUSBlCW. Po
tenza RF antenna tllOW; in Ali 4OW. 

ICOM 1C4 GE 

Ricetrasm.ttitori prol.ssionali 

VHF ed UHF 

lC2 Gf: VHF t38+ 174 11Hz in rice
trasmissione· potenza 2W. 

lC4 Gf: UHF 430 +440 MHz in rice

trasmlsslone (su richiesta opzio

naie modillca 420 +470 11Hz) · Po

tenza 2W. 

ICt2 GE: GHz t24O+ t300 . Po

lenza tW. 

Tutti gli .ppami possono erogare 

6W di polenza se viene data loro 

~imentazione estema a 12V DC. 

Ogni apparato ècorredato di bat

lerie ricarI<abiIl e relativo carica

batterie. 


ICOM IC 745 
lIicetrasmettitore HF, con copertura continua,da t,8 a30 
11Hz, SS8, CW, Rm, FII, All, potenza 200 WPeP, rice
vitor. 0,1130 11Hz, a/imentllione t3,8 Vcc. 

YAESU FT·23 R 

VHF (t44-t~) 


(ampi. t40-t64) 

VAESU FH3 R 

UHF 430-440 

Ricetrasm. portatile FII; costru

zione robusta Rain-Proot; poI. 215 

W; memorie; shill programm.; 

batt. ricaric.• caricabatt.; alim.da 

6 a t5 Vdc. 


ICOM ICR 7000 

Ricevltor..scanner top. continua da 25 ad oltre t300 11Hz 

AMIFMISSB, 99 canali In memoria, accesso diretto alle Ire

qutnz. anche mediante tastiefa. Con convertitore opzio

naie fino , 2 GHz 0iaI LoeIt-Hoise Blanker - Solleter

Generatore di Foneml - Attenuatore • Doppio scanner. 
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KENWOOD TS 1405 

Rlcetrasmettilore pro/essionale HF - Riceve acopertura 

continua da tSO kHz a 30 11Hz, trasmette su 9bande d. 

t,811Hz a30 11Hz, con modifica opzionale può trasmet· 

tere in conlinuita da t ,811Hz. 30 MHz. Alimentazione 

t2+ t5V DC. Modi d'emissione: AIIIFMIUS8ICW/lS8 ,op

zionaIe: alimenlato" P5-43O oppure PS-SO. 


ICOM IC 735 -HF t,6· 30 11Hz (ricez. O, t-30 11Hz). 
Rice1rasmenltore SS8, CW, All, FM, copertura continua, 
nuova one. e dimensioni compatte, potenza tllO W, al. 
mentazione t3,8 Vcc. 
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ICOM IC 28 E/H 

Ricetrasmenltore VHF, FII veicolare;frequenza t44 +t~ 


11Hz (amptiabiIe. t38+ t74); potenza out 2S W(45 Wmod. 

H); scaner; 24 memorie; alimentazione t3,8 Vcc. 
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KENWOOD TS 440 S/AT 

Ricetrasmettitore HF 1,6+3OMHz. copertura conI. All, 

FM, CW, SS8; ricezione O, t·30 MHz; fihri , notCh, nshih, 

auto selettività; spIIt; _or8 d'antenna ent,oconte

nuto; potenza 220 WPOP; alimentazione t3,8 Vcc. 


KENWOOD 

TH25E/TH 45E 

Ricetrasmenltori portatili TH25E 

VHF/TH4SE UHF potenza d'uscita 

3,5W trasmissione FM. campo di 

Irequenl. operativa t44 +t48 

MHz. t4 memorie, shill e steps a 
~conedatodi: ardenna, bat
terie rlcaricabill, carica batterie, 
stalfa per cintura. Frequenza 0pe
rativa estendibile COf1 modifica a 
140+ 170 11Hz. 
St.... carafteristiche del TH2SE, 
il campo di lavoro è estendibile 
con modillca a 420 +4SO MHz. 
Come opzione èpossibile richiede
" la venione COf1 tastiera DTMF. 

KENWOOD TR 751 E Rice_. professionale VHF aII-modeFIIISS8ICW. 
campo di lavoro t44 +146MHz.Opzionale la modillca da 
t4O+ t60 11Hz. Potenza d'uscita 5+25W steps progr.... 
mabili. Modi d'emissione: FMlUSBlLSBlCW. Memorie, 
scanner, shlh a piacere. llicrofono UPfOOWN alimenta
zione 12 +t5V DC. 

ICOM IC 751 A 
Ricetrasmenltore HF,CW, ssa,FM, RTIV. Ali; copertura 
conllnua da t,6130 11Hz in ricenone;trasmissione doppio 
VFO completo di fifiri;alimentazione t3 Vcc;a~menlalO<e 
optional: 200 PeP. 

ICOM IC32 E 
Ricetrasrnenltori portatili bibanda 
IuIl duplex FM potenza 5,SW. ShiIt 
e steps a piacere. lIemorie. 
campo di frequenza operativo in 
VHF t4~ +t50 11Hz; in UHF 
430.+ 440 11Hz estendibili con m0

difica rispettivamente a t38+ 170 
11Hz • 410+~ 11Hz; alimenta
zione • batterie ricaricabili in do
tazione con caricabatterie. 
ArIcIIiesta èdlspooibilei modello 
1C32 AT con tastiera DTMF. 

KENWOOD TS 940 S/AT 
Ricetrasmenltore HF, acopertu,. continua da tSO kHz a 
3() MHzSS8/CWIfSl(JAII,potenza uscita RF IO W/AM, 2SO 
W/SSB, CW, FSK, accordatore automatico d'antenna in
corporato. 

ALINCO 22E 
RICETRASMEntTORE VEICOLARE VHF·UHF 
L'avanzala ingegneria el'alla tecnologia condensata tanno 
di questo trasmenltore • 2 bande un ~curo mezzo di col
tegamento;dotato di cristalli liquidi che indicano l'esatta 
frequenza di lavO<D, le memorie e le /unzloni. Gamme di 
frequenza: t44 + I~ MHz f430 +440 11Hz -Modulazione: 
FM - Alimentazione: t3.8 Vc.C.• ASSO<bimento trasmls
~one: 5 A max -Dim~oni: 164 x4O xt40 mm -Peso 1,2 
kg. -Potenza di uscita: 25 Wmax -Mlcrotono: aconden
~ore -modo operante: 



RADIANTISMO OPERATIVO 


Il linguaggio e la Radio 


• IT9KXl, Santina Lanza • 


Il QSO (o contatto radio) ha una sua forma standard, una ba
se, bene o male, uguale in tutto il mondo, che poi subisce delle 
variazioni a seconda del rapporto che gli operatori intendono 
instaurare tra di loro. 

È buona norma, comunque, 
subito dopo i ringraziamenti 
iniziali, presentarsi con il pro
prio nome e luogo di residen
za: MY NAME IS ... , I 
SPELL IT FOR YOU (mai 
neim is ... , ai spel it for iù), 
oppure MY HANDLE IS ... , I 
SPELL IT FOR YOU (mai 
endel is ... ), MY QTH IS ... 
(mai chiù-ti-eic is ... ) oppure I 
LIVE IN... (ai liv in ... ), spe
cificando, se necessario, la 
Provincia o la parte d'Italia 
in cui vivete. A questo punto 
c'è anche da far notare che 
non sempre è necessario dare 
il vero e proprio nome del 
luogo in cui abitate, special
mente se questo è di una lun
ghezza sproporzionata. Pen
sate un po', in situazioni di 
QRM (rumori) quanta fatica 
potrebbe costare al vostro in
terlocutore "copiare" lettera 
per lettera un "Castiglione 
della Pescaia" o un "Santa 
Maria Capua Vetere" e così 
via. A quel punto date solo la 
Provincia, magari indicando 
a quanti chilometri di distan
za abitate. Se poi vi venisse 
chiesto, specificamente, il 
luogo, allora buon diverti 
mento al malcapitato! Il mio 
discorso verrebbe tradotto 
così: I LIVE ABOUT 20 KM 
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EAST OF... (ai liv ebaut 
tuenti chimomiters ist ov ... ), 
oppure: I LIVE 20 KM 
FROM ... (ai liv tuenti chilo
miter from ... ), o anche: I LI
VE NEAR... (ai liv niar. .. ). 
Anche perché, a chi ci ascol
ta, spesso interessa proprio la 
nostra Provincia e sapete per
ché? Avrete forse sentito par
lare di Diplomi (Awards). Be
ne, ne esistono alcuni che ri 
guardano proprio le Provin
cie italiane e molte persone 
vanno a caccia di questa o 
quella Città, e il vostro paesi
no sperduto tra i monti non 
direbbe loro proprio nulla. 
Superati i convenevoli della 
presentazione, il dialogo può 
andare avanti con le informa
zioni riguardanti il vostro ap
parato, l'antenna, la potenza 
e tutto ciò che di più tecnico 
pensate di inserirvi. Ad esem
pio: MY TRANSCEIVER 
IS... (mai transciver is ... ) o 
anche: MY EQUIPMENT 
IS ... (mai echipment is ... ), fa
cendo seguire il nome della 
Casa di fabbricazione e poi il 
modello. La potenza non do
vrebbe superare i 300 W (limi
te massimo consentito dalle 
autorità italiane). L'antenna 
sarà: "A DIPOLE" (e dai
pol), "A 3 ELEMENT 

BEAM" (e tri element bim), 
"AN INVERTED-V" (en 

invertid-vi), "A GROUND

PLANE" (e graund-plein), e 

così via. 

Non mi sembra il caso di sof

fermarsi troppo su questa 

parte, perché avrete modo di 

imparare ascoltando già in un 

paio di QSO come funziona 

tutto il meccanismo. C'è solo 

da aggiungere che alcune per

sone specificano l'altezza del

la propria antenna, la posi

zione (su tetto o in giardino), 

la distanza da terra e, come 

dicevo, tutto quello che cre

dono più importante ai fini 

tecnici del QSO. 

Qui di seguito troverete una 

piccola lista di vocaboli che 

potrebbero rivelarsi utili per i 

vostri dati tecnici: 

AMPLIFIER (emplifaiar) = 

amplificatore. 

ANTENNA, AERIAL (ante

na, eriel) = antenna. 

GAIN (ghein) = guadagno. 

INPUT (input) = ingresso. 

OUTPUT (autput) = uscita. 

MICHROPHONE (maicro

fon) = microfono. 

RECEIVER (risiver) = rice

vitore. 

SENSITIVITY (sensitiviti) = 

sensibilità. 

SWITCH (suic) = commuta

tore. 

TEST (test) = prova. 

TRANSCEIVER (transiver = 

transmitter + receiver) = ri 

cetrasmettitor~. 
TUNING (tiuning) ac
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cordo. 
TUBE (tiub) = valvola. 
WIRE (uaiar) = filo. 
Non scoraggiatevi! Parte di 
questi termini possono essere 
utili a chi voglia discutere un 
po' più da un punto di vista 
tecnico, per scambio di infor
mazioni o spiegazioni inerenti 
a questo o quel problema spe
cifico. Chi, invece, della ra
dio fa ben altro uso, potrà da
re le proprie condizioni (tra
smettitore, antenna, potenza) 
solo a livello informativo, 
perché di altro non si intende. 
Qui subentrano le due scelte 
basilari fatte dai radioamato
ri. Per coloro che lo sono per 
passione tecnica, perché han
no autocostruito per una vita 
e sanno dove mettere le mani 
in caso di guasti, il QSO è la 
dimostrazione tangibile della 
teoria fatta pratica e le loro 
discussioni vertono principal
mente su controlli, prove e 
conferme. Esistono invece co
loro che, ignari per disinteres
se, ignoranza o indifferenza 
della parte tecnica, si avvici
nano alla radio per ben altri 
motivi. Del resto oggi, per fa
re autocostruzione, non basta 
più ciò che era sufficiente ap
pena una ventina d'anni fa. 
Le tecnologie sono diventate 
così sofisticate che a voler 
metter insieme tutto il mate
riale utile per "crearsi" una 
radio vorrebbe dire girare in 
lungo e largo l'Italia, ma non 
riuscire mai a realizzare ciò 
che veramente si vorrebbe. 
Queste persone, quindi, ac
quistano un bel trasmettitore 
e si accingono a imparare co
me usare i suoi tasti colorati, 
e il gioco è fatto. Con questo 
non voglio difendere o deni
grare nessuna delle due cate
gorie. AI contrario ho voluto 
solo accennare a due dei tanti 
aspetti in cui possono rispec
chiarsi dei radioamatori. ·Ma 
anche con un trasmettitore 
comprato, è sempre utile il 
controllo dell'antenna o delle 
antenne, con confronti tra 
modelli diversi in relazione al
l'ubicazione. Vi capiterà, in
fatti, che qualcuno voglia sa

pere la differenza del proprio 
segnale che passa tra un dipo
lo e una V-invertita, o tra di
verse antenne direttive. Que
ste prove possono essere di 
estrema utilità per sistemare 
un'antenna nella migliore po
sizione, senza bisogno, per 
questo, di acquistare le più 
costose che offre il mercato 
(molte infatti si autocostrui
scono con facilità). Prove fat
te su confronti possono essere 
anche legate a problemi di 
modulazione con lo stesso ap
parato o con apparati diversi. 
Chiunque potrebbe chiedervi: 
PLEASE, CAN YOU LET 
ME KNOW WHICH POSI
TION IS THE BEST FOR A 
CLEAR MODULATION? 
(plis, chen iù let mi noo uic 
posiscion is de best for a cliar 
modulescion) che vuoI dire: 
"Per favore può dirmi qual'è 
la migliore posizione per una 
modulazione chiara?". Infat
ti l'OM proverà diverse posi
zioni, indicandole magari con 
dei numeri e voi dovrete dare 
la vostra opinione. Lo stesso 
per quanto si diceva delle an
tenne. Vi si potrebbe chiede
re: PLEASE, COULD YOU 
GIVE ME MY SIGNAL 
WHEN I USETHE DIPOLE 
AND THE INVERTED-V? 
(plis, cud iù giv mi mai sig-nal 
uen ai ius de daipoI end de 
invertid-vi?), che significa: 
"Per favore, mi potrebbe da
re il segnale quando uso il di
polo e quello quando uso la 
V-invertita?". 
Occhio a queste richieste! Ri
cordate che colui che chiede il 
vostro parere lo riterrà utile 
per scoprire se le cose vanno 
come ha già pensato o per 
avere una conferma di quanto 
altri gli hanno già detto. Non 
prendete la cosa troppo alla 
leggera, dite sempre quello 
che pensate, anche se di diffe
renze, secondo il vostro orec
chio, non ne esistono. Talvol
ta, nelle prove di segnale, può 
giocare un brutto scherzo la 
propagazione. Magari quel 
giorno "gira" da tutt'altra 
parte e quel Paese che gene
ralmente ascoltavate benissi

mo risulta un po' coperto. 
Fate sempre notare questi 
particolari, altrimenti l'inter
locutore, sentendosi passare 
un segnale basso a massima 
potenza, potrebbe pensare 
che qualcosa non funzioni 
molto bene. Cercate di impa
rare, di QSO in QSO, tante 
piccole cose che potrebbero 
sembrare delle sfumature, ma 
che vi saranno sicuramente 
utili in situazioni del genere. 
Ad esempio: quando, durante 
la giornata, ascoltate meglio 
questa o quella parte del 
mondo, per poter valutare se 
i segnali ricevuti sono autenti
ci o solo influenzati da una 
cattiva propagazione. Così 
potreste dire: YOUR SI
GNAL IS VERY STRONG 
(ior sig-nal is veri strong) = il 
vostro segnale è molto forte. 
Oppure: TODAY THERE-IS 
NO GOOD PROPAGA
TION (tudei der-is nou gud 
propaghescion) cioè: Oggi 
non c'è buona propagazione. 
E ancora: THERE-IS QSB 
ON YOUR SIGNAL, SO I 
CAN'T GIVE YOU A 
RIGHT REPORT (der-is 
chiù-es-bi on ior sig-nal, so ai 
cant giv iù e rait riport) che 
vuoI dire: C'è QSB sul suo se
gnale, per cui non posso darle 
il rapporto esatto (dove QSB 
sta per variazione di segnale 
dovuta a cause esterne che 
nulla hanno a che fare con 
l'emissione stessa). Capirete 
bene che, in tali condizioni, 
qualsiasi segnale voi diate, 
non rispecchia mai la realtà, 
poiché è influenzato da cause 
esterne (le condizioni atmo
sferiche, ad esempio) che pos
sono giocare un ruolo, predo
minante nella situazione del 
momento. A quel punto è 
sempre meglio interrompere 
le prove per rimandarle a un 
momento più appropriato di 
stabilità, allora le valutazioni 
potranno essere veramente 
più tecniche. 

co 
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FR7A 	 RICEVITORE PROGRAMMABILE· Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7 A oppure FG 7B costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

FS7A 	 SINTETIZZATORE - Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 
FG7A 	 ECCITATORE FM· Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz

zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

FG7B 	 ECCITATORE FM· Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

FE7A 	 CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO· Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 

FA15W 	 AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
2,5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA30W 	 AMPLIFICATORE LARGA BANDA· Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA80W 	 AMPLIFICATORE LARGA BANDA . Ingresso 12 W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 

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

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

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

FP 51FP 10 ALIMENTATORI PROTETTI· Da 5 e da 10 A. Campi di tensione da 10 a 14 Veda 21 a 29 V. 

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

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VQSTRA DISPOSIZIONE 
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• Pali Telescopici 

~ Pali Telescopici brevettati con verricello per: 

:. Roulottes . Antenne T.V.. Dirette da mezzi mobili. 

Emittenti Radio - T.V.. Radioamatori fino a 30 mt. di h. 
• Tralicci strallati fino a 60 mt. di h.. Tralicci autoportanti 
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COSTRUZIONI MECCANICHE GIANNEW 
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TRANSCEIVER 

Con questo apparecchio, omologato 
per i punti 1-2-3-4-7-8 dell'art. 334 
del cod. P.T., sono realizzabili 
collegamenti di tipo hob
bystico; tuttavia il suo 
impiego migliore è 
in ausilio alla sicu
rezza sulle stra
de, in mare, du
rante manifesta
zioni sportive, op
pure in aziende in
dustriali e commercia
li. Può essere utilizzato an
che in ausilio ad attività professio
nali sanitarie. 

MELCHIONI ELETTRONICA 

Reparto RADIOCOMUNICAZIONI 

Via P. Colletta, 37 . 20135 Milano : Tel. (02) 57941 . TelexMelkio I 320321 ·315293· Telefax (02) 55181914 



RADIORIPARAZIONI 


Prova dinamica 

di uno stadio audio 


• IODp, Corradino Di Pietro • 

Nei precedenti articoli abbiamo sottoposto a tutta una serie di 
prove il nostro stadio difettoso. Trattandosi di uno stadio au
dio, è stato sufficiente il tester, con il quale abbiamo eseguito 
misurazioni di resistenza, di tensione e di corrente. A questo 
punto possiamo effettuare la prova dinamica: applichiamo un 
segnale all'ingresso del transistor per vedere se amplifica, e 
quanto amplifica. 

Si tratta delle stesse prove che 
abbiamo effettuato con il 
triodo (1). Come generatore 
audio usiamo lo stesso oscil
latore a sfasamento che ab
biamo costruito tempo fa, e 
che va collegato allo stadio 
come illustrato in figura l 
(non dimenticare il collega
mento di massa fra oscillatore 
e stadio in prova). Prima di 
procedere, vorrei rispondere 
a un paio di Lettori che mi 
hanno scritto che l'aggeggio 
non oscillava. Come detto 
nell'articolo in questione (2), 

l'oscillatore a "RC" (resistori 
e condensatori) ha una "per
dita" superiore a un oscillato
re a "LC" (bobine e conden
satori), per la semplice ragio
ne che i resistori dissipano più 
energia che le bobine. Ne con
segue che il transistor deve 
avere un beta molto alto. Per 
essere sicuri del funzionamen
to ho usato un BC109C. An
che la tensione è un po' criti
ca. Ho provato ad abbassar
la, e l'oscillatore ha cessato di 
funzionare con una tensione 
di 9 V. Ma torniamo alla no

stra prova. Mettete proprio al 
minimo il potenziometro del
l'oscillatore, e poi date ten
sione. All'uscita dello stadio 
va piazzato il tester, predispo
sto per la misura di tensioni 
alternate; si sceglie la portata 
più bassa, che nel mio tester è 
2 V fondo scala. Adesso va 
ruotato lentamente il poten
ziometro dell'oscillatore, e 
l'ago dello strumento va subi
to a fondo scala. Data la forte 
amplificazione del transistor, 
il segnale in ingresso deve es
sere piccolissimo. Ricordo 
che il segnale dell'oscillatore è 
circa l V, che è un valore 
adatto per un triodo, ma è de
cisamente eccessivo all'in
gresso di un transistor bipola
re. Un fet può invece accetta
re un segnale molto più forte 
di un transistor bipolare. Per 

+12V +12V 

R 
C 

B 
+ ] +1,5kD 

figura 1 
Prova di 
amplificazione dello 
stadio audio (a 
destra) mediante un 
oscillatore a 
sfasamento, 
descritto in un 
precedente articolo 
(vedi testo). 

voltmetro 
in alternata 
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quanto riguarda il segnale in 
uscita, ho scelto il fondo scala 
di 2 Veff , perché questo è il 
segnale che può fornire detto 
stadio, se vogliamo essere si
curi di non distorcere. Ho fat
to tutta questa chiacchierata 
sui livelli dei segnali in entrata 
e in uscita per la ragione che 
queste notç di riparazioni so
no dedicate ai neofiti. Adesso 
il neofita sarà curioso di sape
re quanto amplifica il transi
stor; sposterà il tester all'in
gresso dello stadio (punto A), 
e sarà forse sorpreso di no
tare che l'ago dello strumen
to quasi non si sposta dall'ini
zio scala, a causa della gran
de amplificazione dello sta
dio. Il fatto che non riuscia
mo a calcolare il guadagno 
non è però molto importante: 
è importante sapere che lo 
stadio amplifica abbondante
mente. Il calcolo dell'amplifi
cazione sarebbe stato possibi
le se il tester avesse avuto una 
portata più bassa. Per dire la 
verità, il calcolo si sarebbe 
potuto fare anche senza di
sporre di una portata più bas
sa; sarebbe bastato mettere 
un attenuatore all'uscita del
l'oscillatore. Nel nostro caso, 
ci interessava sapere se lo sta
dio amplificava regolarmen
te, e abbiamo raggiunto lo 
scopo con il minimo dispen
dio di mezzi e di tempo. 
Continuiamo il controllo del
lo stadio. Togliamo il con
densatore elettrolitico sulI'e
mettitore; noteremo una for
tissima diminuzione del gua
dagno. La teoria ci dice che in 
questa situazione il resistore 
di emettitore produce una 
forte controreazione; il gua
dagno è dato dal rapporto fra 
il resistore di carico e il resi
store di emettitore: 

A=~= 1,5 kO =4,5. 
RE 330 O 

Un guadagno di cinque volte 
potrebbe essere un po' poco; 
allora si divide il resistore di 
emettitore in due parti, la cui 
somma sia - mi riferisco 
sempre alla figura l - 330 n, 
e si bypassa con un elettroliti

r~7 
I I 
I I 
I I 
I I 

A 6,3V C I I 

D, 

330n 
220V 

led !/
Dla 

~~ 

figura 2 
Prova-giunzioni con visualizzazione a led. Le due giunzioni del 
transistor vengono controllate come se fossero due diodi. I diodi DI 
e D2 sono dei comuni raddrizzatori. 

transistori 
In prova 

co soltanto uno di questi due 
resistori. In questo modo pos
siamo avere l'amplificazione 
che più ci interessa. Dopo 
aver stabilito che il transistor 
amplifica a dovere, andiamo 
a controllare quei punti dove 
il segnale audio non ci deve 
essere, il che è molto impor
tante. Sempre riferendomi al
la figura 1, non deve esserci 
segnale sull'emettitore e sul 
punto B, dove c'è appunto la 
rete di disaccoppiamento, la 
cui funzione è quella di man
dare a massa il segnale. In al
tre parole, il segnale deve en
trare nella base e uscire dal 
collettore. Ovviamente que
sto è vero per il circuito di fi
gura 1, dove il transistor è 
montato nella configurazione 
a emettitore comune e resisto
re di emettitore bypassato. Se 
si fosse trattato di un "emit
ter-follower " (inseguitore di 
emettitore), il segnale sarebbe 
entrato per la base e sarebbe 
uscito dall'emettitore; non ci 
sarebbe stato segnale sul col
lettore. 

Risposte ai Lettori 
IL PROVA-GIUNZIONI con 
visualizzazione a led. Quando 
si è parlato del controllo dei 
diodi (3), avevo provato un 

semplice prova-diodi con vi
sualizzazione a led, che avevo 
desunto da un articolo dei 
colleghi Caracausi e Saeli 
(CQ, Febbraio 1980), i quali 
avevano descritto un disposi
tivo per provare diodi, scr e 
triac. Un Lettore mi ha chie
sto se il prova-diodi è adatto 
anche per controllare le giun
zioni dei transistor, le quali 
sono due diodi. Beh, direi di 
sì. In figura 2 ho disegnato lo 
stesso circuito; al posto del 
diodo, ci ho messo la giunzio
ne di un transistor. Come è 
mia abitudine, ho fatto subito 
la prova. Ho cominciato con 
un transistor al Germanio 
(ACI28), e poi con il solito 
BC109. Per quello che riguar
da il controllo, si procede co
me se fosse un diodo. Se la 
giunzione conduce, si accende 
il diodo a destra; rovesciamo 
la giunzione, e si accende il 
led a sinistra, perché adesso 
passa, attraverso la giunzio
ne, la semionda negativa della 
tensione alternata. Se non si 
accende niente, la giunzione è 
"open" (interrotta). Infine, 
se si accendono entrambi 
led, la giunzione è in corto. 
Circa la costruzione di questo 
aggeggio non c'è niente di cri
tico. Il trasformatore da me 
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usato è quello per l'alimenta
zione dei filamenti delle val
vole (6,3 V). Se il Lettore tro
vasse difficoltà a procurarse
lo, può usare un trasformato
re per l'alimentazione dei 
transistori. Conviene acqui
starne uno con il secondario a 
molte prese, in modo che si 
può scegliere la tensione più 
adatta. Per coloro che hanno 
il laboratorio "piccolo" - lo 
scrivente ha uno sgabuzzino 
- c'è il problema dello spa
zio. Per questo gli alimenta
tori del mio TX e RX sono 
"separati" dai rispettivi ap
parati, in modo che posso 
usarli per altri scopi. Nel caso 
in questione, l'alimentatore a 
6 V lo uso anche per il salda
tore per transistor, che ap
punto richiede una tensione 
di 6 V. Il prova-giunzioni di 
figura 2 può essere completa
to con l'aggiunta di un indica
tore luminoso per non dimen
ticarsi di spegnerlo. Essendo 
il mio alimentatore molto vec
chio, uso ancora una lampa
dina al neon ai capi del pri
mario (fra i punti A e B). Si 
può usare un led sul seconda
rio con relativa resistenza li
mitatrice (fra i punti C e D). 
COME SI DISTINGUE un 
transistor al Germanio da 
uno al Silicio. Un metodo è di 
controllare la leBo (corrente 
inversa fra collettore e base), 
come abbiamo già fatto qual
che mese fa (4). In un transi
stor al Germanio passa una 
corrente di qualche microam
pere, che un tester può accu
sare. Nel Silicio questa cor
rente è cosÌ piccola che l'ago 
non si sposta affatto. Un me
todo più rapido è di control
lare la resistenza inversa delle 
giunzioni, come si vede in fi
gura 3 a sinistra (ricordo che 
molti transistor al Germanio 
sono pnp). Nel caso di un tran
sistor al Germanio l'ago dello 
strumento si sposta, mentre 
rimane fermo se si tratta di un 
transistor al Silicio. A ben 
guardare, questo metodo è lo 
stesso del precedente; il Letto
re sa che l'ohmetro è un ampe
rometro. Quando misuriamo 
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figura 3 
Come si stabilisce se un transistor è al Germanio o al Silicio. A 
sinistra, misuriamo la resistenza inversa della giunzione che è 
MOLTO più alta nel Silicio. A destra misuriamo la soglia di 
conduzione del transistor che, e 0,6 + 0,7 V nel Silicio, e 0,1 + 0,2 
V nel Germanio. 

la resistenza inversa, si misura 
in pratica la leBo. Nei transi
stori di potenza la leBo aumen
ta, ma la differenza fra Ger
manio e Silicio resta sempre 
cosÌ forte che non si può sba
gliare. In ogni modo, se si 
avessero dei dubbi, si misura 
la soglia di conduzione della 
giunzione, che è molto più al
ta nel Silicio, e anche di que
sto abbiamo parlato più volte. 
Montato il circuito di figura 3 
a destra, ponticelliamo il tran
sistor: l'amperometro segnerà 
3 mA. Togliendo il ponticello, 
la corrente scenderà a 2,8 mA 
se si tratta di Germanio, men
tre scenderà a 2,4 mA se si 
tratta di Silicio. Trappola! 
Quando misuriamo la resi
stenza inversa di un transistor 
al Silicio, l'ago non si sposta; 
ma questo accade anche se la 
giunzione fosse interrotta! 
Rovesciare i puntali! 
Vediamo adesso come si de
termina se si tratta di Silicio o 
Germanio quando il transi
stor è in un circuito. Nello 
stadio di figura 1, possiamo 
misurare tranquillamente la 
tensione tra emettitore e base; 
troveremo il solito valore di 
0,6...;... 0,7 V. Potremmo anche 
misurare la VB, e sottrarre la 

VE (1,6 - 1 = 0,6 V). C'è però 
l'inconveniente che il voltme
tro ci misura la VB per difet
to, a causa del grosso resisto
re da 18 kO. Ci conviene fare 
il calcoletto per sapere quale è 
la tensione nel punto di incro

. cio dei due resistori del parti
tore. In questo caso la tensio
ne sulla base sarà leggermente 
superiore a 1,6 V, perché ab
biamo trascurato la IB, che 
però è molto inferiore alla 
corrente di fuga del partitore; 
per conseguenza, il risultato è 
accettabile. Per terminare, ve
diamo il caso quando c'è solo 
un resistore fra base e alimen
tazione (o fra base e colletto
re). In questo caso non possia
mo sistemare il voltmetro tra 
emettitore e base, perché esso, 
a causa della sua resistenza in
terna, viene a formare un par
titore sulla base, che altera il 
funzionamento del transistor. 
Ci conviene togliere la tensio
ne, e misurare la resistenza in
versa della giunzione base-e
mettitore (vedi figura 3 a sini
stra); l'unica differenza è che 
misuriamo l'altra giunzione. 
Per questi due casi (unico resi
store sulla base) rimando ai 
due articoli apparsi in CQ, 
Ottobre '88 (Il circuito fonda



f,7kD
f,7kQ 

3V + 

figura 4 

Semplice prova-transistor con visualizzazione a led. Il resistore di 

polarizzazione si sceglie in modo che lo le sia di alcuni milliampere. 

Il resistore da 100 n ha funzione protettiva (ad esempio, 

cortocircuito fra emettitore e collettore). Si consiglia l'uso di una 

batteria di pochi volt (vedi testo). 


PROVA DINAMICA DI UNO STADIO AUDIO 

va una sensibilità di 10.000 
n/ v sulle scale voltmetriche. 
Alla fine dell'articolo avevo 
però consigliato di usare un 
amperometro da 50 p.A per 
avere una sensibilità di 20.000 
n/v, che ha il vantaggio di 
caricare meno il circuito, e 
può quindi fornirci delle mi
surazioni voltmetriche più 
aderenti alla realtà. Diversi 
Lettori - ringrazio per la 
preziosa collaborazione - mi 
hanno fatto presente che con
viene usare un amperometro 
da 40 p.A con R j = 1600 n, 
che si trova in commercio. Si 
hanno due vantaggi: a) si può 
eliminare l'interruttore che 
scollega i resistori amperome
trici (vedi figura 5, Luglio 
'88); b) la costruzione è sem
plificata dal fatto che si tro
vano in commercio i resistori 
per varie portate. 

mentale del transistor) e in 
CQ, Novembre '88 (Circuito 
stabilizzato del transistor). 
PROVA-TRANSISTOR con 
visualizzazione a led . Il 
prova-giunzioni di figura 2 ci 
dice se le due giunzioni sono 
OK oppure no. Se ci interessa 
calcolare esattamente il beta, 
si adopera il circuito descritto 
nell'articolo riguardante il 
controllo del transistor (4). 
Spesso non ci interessa calco
lare esattamente il beta, ma 
sapere soltanto se il transistor 
amplifica; in questo caso, si 
può utilizzare il semplicissimo 
dispositivo di figura 4, la cui 
spiegazione è immediata: se il 
led si accende, il transistor 
funziona. Il resistore di pola
rizzazione si sceglie in modo 
che passino nel collettore al
cuni milliampere per fare ac
cendere il ledo Ho provato 
con un BCI09, la l e è risulta
ta di una decina di milliampe
re. Il resistore da 100 n ha 
funzione protettiva. Se emet
titore e collettore fossero in 
cortocircuito, passerebbero 
un centinaio di milliampere, 
forse troppi per il povero ledo 
Ho voluto fare questa prova, 
e il led ha resistito a una cor 
rente così forte; ovviamente 

la prova è stata rapidissima! 
Per essere certi che il transi
stor è OK, cortocircuitate la 
base con l'emettitore con un 
cacciavite: illed deve spegner
si, perché manca la I B , e deve 
quindi mancare anche la l e , 
in omaggio al principio di 
funzionamento del transistor. 
Se il led restasse acceso, do
vrebbe esserci un corto (inter
no o esterno al transistor). 
Per quanto riguarda la batte
ria, non conviene usare una 
batteria superiore a 3 o 4,5 v. 
Se infatti scambiassimo col
lettore ed emettitore, potreb
be rovinarsi la giunzione ba
se-emettitore, che sopporta po
chi volt, a differenza della 
giunzione base-collettore che 
sopporta una tensione molto 
maggiore. 
AMPEROMETRO-VOLTME
TRO AUTOCOSTRUITO. In 
CQ, Maggio e Luglio '88, ab
biamo visto come si autoco
struisce un amperometro-volt 
metro, che è molto utile se 
usato in unione al tester com
merciale. Nei due articoli 
summenzionati abbiamo fat
to un esempio pratico di cal
colo usando un amperometro 
da 100 p.A con RI = 1000 n. 
Con tale amperometro si ave-
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in teoria e pratica (Di Pietro). 

2) CQ, Marzo '88: Amplifica
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3) CQ, Agosto '88: Controllo 

dei diodi (Di Pietro). 

4) CQ, Settembre '88: Con

trollo dei transistori (Di Pie
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STANDARD C500: 
Ricetrasmettilore full
duplex sintetizzato 
VHF/UHF - FM 3.5W 
completo di ballerie al 
NiCd CNB Ili - Antenna 
in gomma - Allacco a 
cintura e cinghia anti
strappo - Pacco batterie 
vuoto MASSIMA 
ESPANSIONE. 
PREZZO INTERESSANTE 

CT 1600: 
Ricetrasmellitore portati
le VHF 140.;- 150 MHz, 
1/3 W. Completo di pac
co ballerie NiCd - carica 
ballerie; antenna in gom
ma. Presa per altoparlan
te e microfono esterno 
attacco a cintura - auri
colare - cinghiella da 
polso. 
PREZZO INTERESSANTE 

ZODIAC M5044 34 CH AM 
ZODIAC M5046 34 CH AM-FM 

PRESIDENT JACKSON 226 CH PRESIDENT LlNCOLN 26 + 30 MH, 
AM-FM-SSB· lDW AM - 21W PEP SSB AM-FM·SSB-CW - IOW AM - 21 WPEP SSB 

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



IN DIRETTA DAI LETTORI 


BOTTA &RISPOSTA 

Idee, progetti e••• tutto quanto fa Elettronica! 

• a cura di Fabio Veronese • 

DELLA FREQUENZA 
NON SO FAR SENZA 
Spettabili tritatransistor di CQ; 

spero che possiate dare una risposta al mio 

problema: 

essendo in possesso di un frequenzimetro C50 

della Zetagi (fmax = 50 MHz) vorrei poter mi

surare sul suddetto frequenze superiori (toc

care almeno i 108 MHz), da prelevare dal mio 

vecchio ricevitore, ma nonostante le mie assi

due ricerche non sono riuscito a trovare un di

visore per dieci che reggesse più di una cin

quantina di mega! 

Vi chiedo se potete indicare sigla e dati di un 

divisore adeguato e se mi potete delucidare 

sulla forma e i valori massimi del segnale da 

inviare al circuito divisore dal ricevitore, per 

poterlo adattare ai voleri dell'integrato. 


Stefano Vesco - Verbania 

ELENCO DEI COMPONENTI 

ICl! 11C900 oppure SP9680 
Q,: BF375S o altro con 
fT~800 MHz R5 
DI, D2: l N4148 o equivalenti 2200 
h 10 n 
R2:100n 

Ingresso segnale 
R3: 47 n 
R4: 82 n 
Rs: 220 n 
Cl, C2, C3, C6, Cs: 1000 pF, 
ceràmico VHF 
C4, Cs: 4,7 "F, elettrolitici 
al tantalio 

figura 1 
Schema elettrico di un 
prescaler per frequenzimetri 
digitali. . 
Consente di effettuare 
misure fino a 1 GHz. 

Mio caro strapazzachip Stefano, 

lo sai che cosa faccio? Ti sbatto lì, in Figura 

1, lo schema di un prescaler facilino e affida

bile che può giungere, udite udite, fino alla 

bellezza di l GHz. Ne ho realizzati tre esem

plari: funzionano tutti a meraviglia. 

Per il montaggio, puoi utilizzare una millefori 

in vetronite, ed è imperativo che i collegamen

ti siano, oltre che esatti, razionali e cortissimi, 

altrimenti... addio giga! 

Altrettanto fondamentale è che tanto l'ingres

so che l'uscita siano collegati mediante cavo 

coassiale per RF, e anche che la basetta sia 

racchiusa in una scatola di metallo, dalla qua

le fuoriusciranno i soli BNC di collegamento 

e i cavi di alimentazione. 

Ah, dimenticavo: niente zoccolo per IC" ma 

occhio a non surriscaldarlo! Per il collega

mento all'RX, vediti invece la Figura 4 e i 

commenti relativi. 


C2 +C4 +C5 CI 

4 5 6 7 

"..:.. 
14 13 12 " 

Rl 
100 

!L

IOJ 

Uscita 
segnale 
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BOTTA & RISPOSTA 

MODIFICOMANIA: FT 790 R 
Cara Botta & Risposta, 
ci auguriamo che tutto quello che vogliamo 
proporre sia di gradimento a tanti amici OM. 
Si tratta di due modifiche di semplice applica
zione da apportare al ricetrasmettitore FT 790 
R Yaesil. 
La prima modifica si riferisce all'aumento 
della percentuale di modulazione in SSB. 
La seconda modifica consente di ottenere un . 
aumento della potenza RF. 
Ed ecco la prima modifica: basta girare il 
trimmer denominato VR 1006 (figura 2) fino 
a notare delle oscillazioni più veloci da parte 
dell'S-METER quanto si parli sottovoce di 
fronte al microfono. 
La seconda modifica è quella che necessita di 
un po' più di impegno da parte dell'operatore 

in quanto richiede un intervento un po' meno 
empirico. Tramite il trimmer VR 1009 si può 
aumentare la potenza da 1 Wa circa 3 W, ma 
questa modifica si deve eseguire saio con un 
buon wattmetro, oppure con un analizzatore 
di spettro, perché, superati i tre watt, si hanno 
delle armoniche e delle spurie, quindi il tutto 
deve rientrare entro i tre watt o poco meno. 
Facciamo notare che i tre watt saranno suffi
cienti per poter pilotare l'amplificatore linea
re R U 20 della Microset ottenendo quasi 12 
watt: una buona potenza per i 70 cm, non c'è 
che dire! 
IT9LEM & IT9ZGG - Termini Imerese (PA) 

Piaciuta la big modification? Spero proprio di 
sÌ. Se avete un 790 potete provarla. E che Dio 
ve la mandi buona... 

VR2002--J~~~~~~=;~~;iiiiii;i 

VR 2001 --t::"i5iJ'ioò.jili:-+---'r:;;.nilliif:.rJ 
TCici04 --+r~~ 
h003 
p1002 ----if-SJ 

J2001 

P2004 


1
 

TC 
TC2001 

003 ==l~§i~al~~~~~~---t~-;t.;l;, 

J2001 

P1003 


TClOO3--_ 


TCloos-_.......= 

TC 1 004 ---;;;-::;;-:= 

3 
O 

(J) 
(f) 
OJ 

CV2001 

CV2001 

~....-TPlOO3 

figura 2 
Modifiche 
all'FT 790 R: 
profondità di 
modulazione SSB 
(VR 1006) e 
p'0tenza RF 
(VR 1009). 
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scala 1:1 

Massa -> 

Saldare 
centrale -> 

SO 239 

BIRRA, BARATTOLI & c. 
Sentite un po' questo. 

Invia un progettino che lui stesso dichiara oc

chieggiato da una vecchia fanzine e, non con

tento, a chi lo indirizza? A Pole Position! 

Con una postilla: se proprio sulle agognate 

pagine di P.P. non vi fosse spazio, beh, prima 

di archiviare il tutto nel cestino elargisce la 

magnanima concessione di pubblicarlo su 

Botta & Risposta. 

Roba da aizzargli il dobermann. 

Ma oggi, saranno i primi effluvi della prima

vera o l'approssimarsi del dì dello stipendio, 

mi sento magnanimo e, toh, gli voglio dedica

re qualche millimetro della sacra carta della 

mia rubrica. 

Ed ecco a voi, dunque, Sergio Presentato 

from Bagheria (PA), che propone un carico 

fittizio per RF da inserire in un barattolo me

tallico che fungerà anche da recipiente per il 

bagno d'olio necessario per raffreddare i 9 re

sistori da 470 ohm, 5 W che lo compongono. 

Il tutto risulta visibile, in scala unitaria, nella 

Figura 3. Le resistenze vengono saldate, l'una 

di fianco all'altra, direttamente sul lato-rame 

dello stampato, il resto credo lo illustri esau

rientemente il disegno. Oltre ai resistori, che 


BonA & RISPOSTA 

naturalmente devono risultare anti-induttivi, 

e al barattolo (altezza 18 cm, diametro 17 cm) 

occorrono un connettore femmina di tipo 

S0239, 5 chilozzi di olio Fiat, e un po' di sili 

cone per sigillare il tutto. 

La potenza massima dissipata è di 200 watt, e 

Sergio dice che, costruendolo da solo, ha ri 

sparmiato qualche lira. Si può prestar fede a 

chi si appella a Pale Position? Bah ... provate

lo, poi sappiatemi dire. 


TUTTI I NUMER' DELL'RX 
Cara CQ, 
sono un vecchio S WL in posssesso di un RX 
Yaesu FRG7 e di un frequenzimetro program
mabile della EL T elettronica. 
I quesiti che pongo sono: è possibile avere. la 
lettura digitale della frequenza con il suddetto 
frequenzimetro e, se è possibile, dove devo 
mettere le mani? 
Certo di interpretare il bisogno di altri SWL 
di modernizzare il proprio FRG 7 e, sicuro di 
una gentile risposta porgo i miei più calorosi 
saluti con un AD MAlORA. 

Fabrizio Gaetani Brancadori 
Civitanova Marche (MC) 

Rl + R9 =470Q, 5W, antiinduttive 

figura 3 

Piano di montaggio di un carico fittizio RF "da barattolo". Dissipa fino a 200 watt. 
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BOTTA &RISPOSTA 

A. 
 o.l. 


COt\D. 
AG61IJHiO 

B. 


figura 4 
Prelievo del segnale di 0.1. da un ricevitore: (A) mediante un link sulla bobina; (8) per accoppiamento 
capacitivo. 

Mio caro Fabrizio, 
l'unico punto del tuo RX dove risulti possibile 
applicare un frequenzimetro è la bobina del
l'oscillatore locale, oppure un altro punto del 
medesimo 0.1. dal quale sia possibile prelevare 
il segnale RF con un'ampiezza accettabile e, al 
tempo stesso, senza disturbare il funziona
mento dello stadio. La cosa non è poi così fa
cile, specie se, come nel tuo caso, dev'esser 
fatta su di un apparecchio commerciale. Se 
riesci a raggiungere la bobina dell'o.l. (trat 
tandosi di un multigamma, molto probabil 
mente ve ne sono diverse: dovrai scegliere 
quella relativa alla porzione di frequenze che 
ti interessa di più) e a rimuoverne delicata
mente lo schermo, puoi avvolgervi sopra un 
link di filo isolato per collegamenti, di 4 o 5 
spire, e collegarlo mediante un breve spezzone 
di cavetto coassiale per RF, di tipo sottile e 
flessibile, all'ingresso del tuo frequenzimetro. 
Nel caso, invece, che tu sia così abile da sco
vare il condensatore che convoglia il segnale 
d'uscita dell'oscillatore al circuito mixer (pur
troppo non conosco la circuiteria interna del
l'FRG-7, quindi non posso essere troppo pre
ciso) puoi applicarvi, sul lato rivolto al circui
to dell' 0.1., un secondo condensatorino, da 
10 -;- 20 pF o giù di lì, applicare tra lo stesso e 
la massa il solito coassiale e con questo rag
giungere il frequenzimetro: vedi la Figura 4 
per inquadrare meglio la situazione. 
A questo punto, dovrai individuare con esat
tezza il valore della media frequenza del tuo 
RX e portarlo in sottrazione, mediante gli ap
positi interruttori logici, da quello visualizza
to sul tuo frequenzimetro. 

CAGE AUX FOLLES 

In chiusura, una rapida carrellata delle richie
ste più curiose, eccentriche o, semplicemente, 
inesaudibili pervenuterni ultimamente. 
L'amico CB Kappahertz, alias Mario Vesturo 
da Salerno, vuole sapere come può, lui, far 
omologare l'RTX SBE Trinidad. Mario caro, 
non sei tu, ma il ministero PT che deve deci
dere se omologare o meno un modello di rice
trans. Se il tuo non è stato omologato, è possi
bile che non soddisfi certe specifiche tecniche 
(purezza spettrale del segnale emesso, eccete
ra), pertanto non puoi usarlo, a meno che, un 
bel giorno, qualcuno non decida di omologat
lo o di modificare la legge. 
Sempre in tema di CB, Pierluigi Brebbia da 
Roma vorrebbe che gli indicassi quale rice
trans acquistare. Risposta: nessuno! Voglio 
dire: i progetti per autocostruirti RX e TX 
puoi trovarli, a bizzeffe, per tutti i gusti e le 
capacità tecnologiche, sui vecchi numeri di 
CQ. Provando a metterli insieme, risolverai 
da solo tutti i dubbi che ti assillano sulla natu
ra e le finalità della CB. In alternativa, c'è 
sempre la rubrica delle inserzioni, dove l'of
ferta di RTX usati è sempre fortissima ... 
L'assiduo lettore (il titolo se l'è attribuito da 
solo) Gia~omo Ranauro da Benevento vorreb
be i data sheet dei display Texas TIL311. lo 
non li ho, qualcuno vuole aiutarlo? Basta scri 
vere a Botta & Risposta. Alla prossima! 

ca 
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• ALTA PROTEZIONE 
DALLE INTERFERENZE 

• PRECISIONE 
• AFFIDABILITÀ 

LA NOSTRA GAMMA COMPRENDE 

S.D.L.C.SERIAL CARD OPTICAL ISOLATEDINPUT CARD 32 
B.S.C. SERIAL CARD M.V. CONDITIONAL CARD 
RS -422 SERIAL CARD WIRE WRAPPING XT 
82551/0 CARD EXTENSION BUS XT 
IEEE-488 CARD SCHEDA AD-DA SINGULAR SC-1601 
EPROM WRITER 102401 TEXT. SCHEDA DIA SINGULAR SD-1203-H 
EPROM WRITER 102404 TEXT. MODULO INDUSTRIALE SI-3232 
EPROM WRITER 102408 TEXT. SUPER LAB CARD PCL-714 
PAL WRITER CARD SISTEMA COMPL.DI ACQUIS. DATI 
PROM WRITER CARD DIGITAL l/O ECOUNTER CARD 
8748/8749 MICRO PROGRAMMER AMPLIFIER &MULTIPLEXER BOARO 
IIC TESTER CARD OPTO-ISOLATED D/I BOARO 16 CH. 
AD-DA CARD FLYTECH-14 RELAYOUTPUT BOARO 16 CHANNELS 
MULTI D-A CONVERTER SSR &RELAYDRIVER BOARO 
INDUSTRIAL l/O ETANTE ALTRE. 

via T. Romagnola, 61/63 
56012 Fornacette (Pisa) 
tel. 0587-422.022 (centralino) 

tel. 0587-422.033 (hotline) 
fax. 0587-422_034 

tlx 501875 CDC SPA 

RICHIEDETECI IL CATALOGO 
filiale di Milano tel. 02-33.10.44.31 fax. 02-33.10.44.32 ----;..;..;.;.;;;.; 



VIDEO SET sinthesys STVM 

Nuovo sistema di trasmissione, ridiffusione e amplificazione professionale 

Trasmettitore televisivo ad elevata tecnologia dell'ultima genera

zione, composto da modulatore audio e video a F.1. europea con 

filtro vestigiale, e sistema di conversione sul canale di trasmissio

ne governato da microprocessore con base di riferimento a quar

zo, e filtro d'uscita ad elevata soppressione delle emissioni spurie 

con finale da 0.5 watt, programmabile sul canale desiderato; viene 

proposto in 3 versioni: banda IV, banda V, e bande IVe V, permet

tendo la realizzazione di impianti ove la scelta o il cambiamento di 

canale non costituisce più alcun problema. Il sistema STVM SINT

HESYS, che a richiesta può venire fornito portatile in valigia metal

lica per impieghi in trasmissioni dirette anche su mezzi mobili, con

sente il perfetto pilotaggio degli amplificatori di potenza da noi 

forniti. 

Si affiancano al sistema STVM SINTHESYS, il classico e affidabi

le trasmettitore con modulatore a conversione fissa a quarzo AVM 

con 0.5 watt di potenza d'uscita, i ripetitori RPV 1 e RPV 2, rispet

tivamente a mono e doppia conversione quarzata entrambi con 

0.5 watt di potenza d'uscita e i ripetitori a SINTHESYS della serie 
RSTVM. Su richiesta si eseguono trasmettitori e ripetitori a mono 
e doppia conversione su frequenze fuori banda per transiti di 
segnale. 
È disponibile inoltre una vasta gamma di amplificatori multi stadio 
pilotabili con 100 mW in ingresso per 2'4 Watt e in offerta promo
zionale 8 e 20 Watt; per vaste aree di diffusione, sono previsti si
stemi ad accoppiamento di amplificatori multipli di 20 Watt cadau
no permettendo la realizzazione di impianti ad elevata affidabilità 
ed economicità. . ELETTRONICA ENNE 
Su richiesta disponibile amplificatore da 50 Watt. 

C.so Colombo 50 r. - 17100 SAVONA Tutti gli apparati possono essere forniti su richiesta, in cassa sta

gna "a pioggia" per esterni. Tel. (019) 82.48.07 


~~~~~ DI CARRETTA MAURIZIO 
Via Parma, 8 (c.p. 84) - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059/682689 

,, ' • 1-

ANTENNA PROFESSIONALE LARGA BANDA 
PER TRASMISSIONE - 88 - 108 MOD. 3 FM 

140 - 170 MOD, 3 VHF 

CARATTERISTICHE - YAGI 3 ELEMENTI 

- IMPEDENZA - 50 Q 

GUADAGNO - 5 d B su ;,../2 

MAX. POTo - 500 W 

RAPP. A/R - 20 DB 

RADIAZIONE - 1182 VERTICALE 
702 ORIZZONTALE 

SPARK PRODUCE: ANTENNE ·CAVITA · ACCOPPIATORI · FILTRI 


http:82.48.07


MODEMMIAMO??? 

La nostra gamma di Modem 
comprende: 
o Modem Multistandard CCITI V2 1. 

V22. V23 . Hayes compatibile, per 
qualsiasI tipo di trasmissione da 
300 a 1200 Bps, sia in versione a 
scheda (interno) che in versione 
esterna (Modem con Box) . 

o Modem Multistandard CCITT 
V21 . V22 , Hayes compatibi le. per 
trasmissioni 300-300 , 1200-1 200 
Bps (versione interna/es terna). 

o Modem Multistandard CCITT 
V22. V22 Bis , Hayes compatibi le. 
per trasmissioni ad alta velocità 
fino a 2400 Bps (versione inter
na/esterna). 

o Tutti i Modems hanno le seguenti 
caratteristiche: AutoDial, Autoan
swer. Full /half Du plex. cavi per la 
connessione alla linea te lefonica 
e software per comunicazioni in
clusi . 

CDC 
via T. Romagno/a, 61/63 

56012 Fornacette (Pisa) 
tel. 0587-422.022 (centralino) 

tel. 0587-422.033 (hotline) 
fax. 0587-422.034 

tlx 501875 CDC SPA 
5PA 
filiale di Milano tel. 02-33.10.44.31 fax. 02-33.10.44.32 

RICHIEDETECIIL CATALOGO 
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OFFERTE/RICHIESTE Computer 

VENDO PER IBM ECOMPATIBILI VARI CAD per edit 

schemi elettronici, simul.logiche ed analogiche, autorouter 

circuiti stampanti, tutti con manuale e librerie. 

Paolo Barbaro . via XXIV Maggio 18 . 56025 Pontedera 

(PI) 

w (0587) 55438 


PC1 OLiVEni PRODEST 512K-RAM tastiera 83 tasti 

con sezione alfanumerica di SK drive da 3,5" 

DSIDDDA720K, L. 600.000. 

Roberto Verzin . via Entrampo 15/1 . 33025 Ovaro (UD) 

w (0433) 60259 (tutto il giorno) 


APPLE COMPATIBILE completo di driver superserial· 

card monitor espansione 16K. Vendo o cambio con altro 

oggetto di mio gradimento. Miti pretese non spedisco. 

Natale Morasso . via S. Marino 131/2 . 16127 Geneova 

(GE) 

w (010) 263828 (serali) 


PER SPECTURM DISPONGO cassella raccolta progr. 

radio (più di 40) tra cui G1FTU RITTY, CW, SSTV e FAX 

senza Inl.utility etc. Istr. in italiano, garantiti. 

Mario Bartuccio . via Mercalo S. AnI. 1 . 94100 Enna (EN) 

w (0935) 21759 (9-"-13 16+20) 


PER C64 scambio PRG radio. Tutto per la stampa offro 

2SDD faccia per la radio L. 55.000 tullo compreso. Cerco 


converter VHF per baracchino 40·CH AM/FM. 

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

w (0923) 882848 (serali) 


VENDO OSCAMBIO con RTX 2M computer C64+ 1541 

con prologic +Modem +Joystuck +cass+ programmi. 

Carlo Venturini . via F. Duodo 10 . 00136 Roma (RM) 

w (06) 630079 (dopo le 21) 


VENDO KENWOOD 711 ali mode VHF 3 mesi attivilà so· 

lo paket L. 1.500.000 CS4 +drive 1541 L. 500.000 Thc 

hoa L. 300.000 (III live!.) rotore CDE45 mal. Garantibile 

mah. Hitaci A. 

Antonio Tascione . via Pielà 37 . 82100 Benevento (BN) 

w (0824) 27388 (20.00 h. oltre 22.00) 


VENDO O CAMBIO C64+1141+Modem+cass+Joy 

con RTX 2M. Vendo stampo Citizen 80 col MS doso 

Carlo Venturini . via F. Duodo 10 . 00136 Roma (RM) 

w (06) 630079 (dopo le 21) 


VENDO COMPUTER IBM 24 ore con 2 floppy seriale pa· 

rallela 512 memoria display LCD alimentatore epile ricamo 

biabili. L. 1.500.000 trattabili. 

Clemente Palladini . p.le Accursio 4 . 20155 Milano (MI) 

w (02) 368481 (20+ 21,30) 


CEDO FLOPPY FD35000+drive per PC128 prodesl. 

Transv. 23 CM 125G·RX. R49A (0.4·20.4 MHz). Oscil!. porI. 

Hitachi V 209. PRC10+batl. orig. FreQuenz. CTE 


FD1200·BC221 alim. 220 V. Perfetti. 

Sergio Daragnin . via Palermo 3 . 10042 Michelino (TO) 

w (011) 6272087 (dOpo le ore 20) 


VENDO COMMODORE C64 completo accessori, manua· 

le, pochissimo usatoin imballo originale. L. 250 k. Quarzi 

10,7 e 10,245 MHz. Scambio soft per C64, spectrum IBM 

compatibile. Cerco Hard XTTY·IBM. 

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

w (0362) 221375 (19,30+22,00) 


VENDO COMPUTER Amiga nuovo con 500 programmi 

solo in blocco unico. Vendo radioricevitore Sommerkamp 

FR·DX500 0+30 MHz più 144 MHz. 350.000. 

Borracci Giuseppe· via Mameli 15 . 33100 Udine (UD) 

w (0432) 580157 (20) 


ACQUISTO INTERFACCIA 1 per TI. spectrum se prezzo 

modico. Cerco inoltre converter VHF per FRG7700 più ano 

tenna Tuner. Acquisto anche Kenwood TS140. 

Pietro Ugo Mangiatordi· via G. Torti 113 R· 16143 Gena· 

va (GE) 

w (010) 505283 (09+12 16-"-19,30) 


ELABORATORI Olivetti PS040, Basic residente, unità mi· 

crodischi da 2.5", funzioni Basic, trigonometriche, grandi 

ecc., stampantina allanumerica su carta normale da 57 

mm. con nastrino a cartuccia, display alfanumerico e led, 

completidi 5 microdischi da 2.5"; n. 2 esemplari a L. 

50.000 cadauno. 

NEGRINI ELE I IRONICA 

Via Torino 17/A - 10092 BEINASCO (TO) Via Pinerolo 88 - 10045 PIOSSASCO (TO) 
Tel. 011/3111488 (chiuso lunedì mattina) 

FILTRO PASSA BASSO PER HF 
ANTI TVI 250 W PeP, specifico

per CB, 45-88 
600 W PeP HF 
2 kW PeP HF 
250 W PeP 
144-150 MHz 

Banda pas
sante 1.6.;- 30 MHz 

- Attenuazione 65 dB a 
40 MHz - Perdita d'inserzione 

0,3 dB • Contro il sovraccarico 
dell'apparecchio televisivo per azione 

della portante del TX, annebbiamento 
della visione per emissioni 

spurie ed annebbiamento per ir
radiazioni di armoniche. 

Tel. 011/9065937 (chiuso mercoledì) 

NOVITÀ '89 

GALAXI URANUS 
26-30 MHz 

potenza 25W PeP 
10 MEMORIE 

... AMPUFlCATORE URlARE 
ME SOODX 

Frequenza 
26.;-30 MHz. 

flXJW PEP SSB • 200W 
AM. Pilotaggio 0.;- 25W 

(espressamente progettato per 
ricetrasmettitori ad alta potenza quali: 

President Jackson, Uncoln, Washington ecc.). 

SONO DISPONIBILI PiÙ DI 1000 ANTENNE PER TUTTE LE FREQUENZE 

CENTRO ASSISTENZA RIPARAZIONI E MODIFICHE APPARATI CB, NELLA SEDE DI BEINASCO 

CONCESSIONARIO: MAGNUM ELECTRONIS - MICROSET DISTRIBUTORE: FIRENZE 2 
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Francesco Francescangeli . via Scansanese 477 . Loc. 

Stiacciole . 58040 Islia d'O. (GR) 

'li: (0564) 408091 (ore pasti) 


SCAMBIO PROGRAMMI per C64. Acquisto periodici 

elettronica max L. 1.000 acopia. 

Paolo BusaUa . via Eritrea 22 . 31100 Treviso 

w (0422) 263768 (20~21) 


VENDO VIC 20 MODEM RTIY Elettroprima 213 soltware 

su nastro di IK2CTY·Hy Gain 5el., Skylab cubica 2 el. au· 

tocostruita cartuccia RTTY, CW, Ascii , Amtor, C64. 

Pasquale Arcidiaco . via Arduino 134 . 10015 Ivrea (TO) 

w (0125) 45254 (solo serali) 


PROGRAMMI IBM AMIGA ultime novità con manuali 

spèdizioni in abbonamento cambio con materiale radio. 

Serietà. 

Massimo Fabrizi . via Augusto Dulceri 110 . 00176 Roma 

'li: (06) 274138 (18~ 19) 


A 800,000 POSSO DARTI UN COMMODORE 128 + 

drive 1571 + stampanle + monitor eti regalo un Modem. 

Se sei radioamatore ho anche Modem RTTY, CW, Amtor , 

Packet ecc. 

Angelo Riccomini . via Milanese 11 . 20099 Sesto San 

Giovanni (MI) 

'li: (02) 2440385 (solo serali) 


PER C64 N. 25 DISCHETI! radioamatori doppia laccia 

solo L. 55.000 compreso supporti es.s. Per videocatalogo 

spedire 1 dischetto + lire 2.000 TNX! De 

IW9BAH, Giovanni Samannà . via Manzoni 24 . 91027 Pa· 

ceco (TP) 

w (0923) 882848 (serali) 


VENDO TONO 9000 monitor f. verdi Connex 3900 

MT3000DX ampI. lineare 160·10 m. con 3.500 ZKenwood 

TS140 IC275H alim. 30A Daiwa comm. anI. da palo condo 

e bob. varia. 

Battista 

w (0175) 703179 (dopo le 20) 


CINEPRESA SANKYO 8CM. elettrica automatica 3velo· 

cità con zoom + proiettore Silma con lampada al quarzo 

ricambio. Cedo miglior oflerente. 

Alessandro Garzelli . borgo Cappuccini 311 . 57126 Li· 

vorno 


OLIVETI! M10 32K,con borsa alimentatore manuali ven· 

do a lire quattrocentomila. Non spedisco. 

Dario Pausin . via Pascoli 24 . 34129 Trieste 

w (040) 773766 (serali) 


PER SPECTRUM dispongo cassetta C90. Raccolta prog. 

radio circa 50 tra cui: Gl FTU SSTV, FAX, CW RTTY, 3 in 

1, LOG, stampa OSL etc. Garantiti, istruzioni in ita!. 

IT9JPK, Mario Bartuccio . via Mercato S. AnI. 1 . 94100 

Enna 

w (0935) 21759 (9~ 13 16.;.19,30) 


VENDO DBIII programma fonte in italiano Ashton Tate 

originale per PC da 16 bit IBM, terminale Beehive in 

RS232C intelligente SOWT interno con manuale, da 50 a 

19200 Baud, 19200 rate. 

Maurizio Malavenda . via Pace 125 . 20017 Rho (MI) 

w (02) 9313710 (dalle 18 ,30~21 ) 


VENDO SPLENDIDO NUOVO SX 64 con garanzia con 

monitor acolori stampante nuovo C 128 con monitor aco· 

lori drive 1571 stampante + molli programmi. Rateizzo. 

Pierfranto Costanzi . via Marconi 19 . 21037 Lavena P. 

Tresa (VA) 

W (0332) 550962 (12~ 14) 


OFFRO PREZZO ECCEZIONALE IBMXT compatibile 2 
drive espanso 640k monitor a colori Fenner uscita RS232 
+ Joystick lire 1.300.000 non trattabili, regalo 10 dischi. 
Fabrizio Barenco . via Monte d'Armalo 4 . 19038 Sarzana 
(SP) 
':il' (0187) 625956 (ore 19 .;. 21 ,00) 

VENDO PERSONAL COMPUTER PC 1350 Sharp tasca· 
bile con visore LCD gralico ebasic esteso perfetto, prova· 
bile senza impegno, Più accessori lire 200.000. 
Stelvio Bertuzzo . via Trilussa 11 ·11 ·17100 Savona 
w (019) 801531 (serali 20.;.23) 

VENDO DEMODULATORE Tenoteta Ascii Bado Morse a 
L. 350.000 inoltre vendo stampante Tono aL. 500.000. Le 
due macchine sono abbinate fra loro di lipo ad'Aghi. 
Giovanni Cappellini . piazza Di Lecore 3 . Signa (FI) 
w (055) 875985 (oltre le 22) 

VENDO COMPUTER C16 con registratore e Joystick in 
buono stato oppure scambio con Spectrum 48k per uso 

amatoriale. 

Domenico Tirotti . Cutro Coop. S. Dionigi· 88074 Crotone 

(CZ) 

'li: (0962) 20325 (13,30.;.15,00) 


VENDO PER IBM ECOMPATIBILI oltre 1800 program· 

mi completi di manuale d'uso. Vasto assortimento di prg. 

per elettronica professionale (Edit schemi, Autorou). 

Paolo Barbaro· via XXIV Maggio 18 . 56025 Pontedera 

(PI) 

w (0587) 685513 


OFFERTE/RICHIESTE Radio 

VENDESI RX JRC NRD525 RTX 144.;.432 MHz FT726R 
con scheda sat. RTX 144 MHz Icom IC271H 100 Watt. Le 
appar. sono perfette con manuali ed imballi originali. 
Claudio De Sanctis· via Luigi Pulci 18·50124 Firenze (FI) 
'li: (055) 229607 (serali) 

VENDO MODEM ZGP TIPO CM 300 con sintonia atubo 
RnY·ASCII·CW·Amator·Packet HF con manuale e Eprom 
e cavetti per C64 come nuovo L. 300.000. 

Roberto Biscani . via Vigolana 35 . 38057 Pergine Valsu· 

gana (TN) 

w (0461) 532690 (ora cena) 


VENDO SCHEMA SUPERCOLLAUDATO Inverter auto· 

matico 12.;.220 V, 50 Hz 200 VA per emergenza auto, TV 

e altro a L. 5.000+sp. p. 

Vito Guarisco . via Spinasanta 8 . 92010 Burgio (AG) 

w (0925) 65026 (dalle 20 alle 23) 

VENDO ANTENNA 5/8 M1 lemm nuova imballata L. 

70.000+ECO Bremi BRL 8 nuovo L. 75.000+ROSWatt 

ZG201 e accordatore·anl. ZG M27 L. 65000+alim. 719A 

13,8 V L. 65.000 tut.+s.p. 

Maurizio Adimari . via Taranto 4 . 87068 Rossano (CS) 


VENDO RICEVITORE ICOM ICR71 E come nuovo L. 
1.300.000. 

Dante Seta· via Bertolotti 10 . 10015 Ivrea (TO) 

':il' (0125) 48995 


ACQUISTO DRAKE L4B Kenwood TL9 22, Heatkit 
SB220, Henry 2KD, o amplificatori simili da 2·3-4 KW. 
Astenersi esosi e perdi tempo. Tratto solo di persona. 
Renato Mattana . via Pordoi 10 . 20010 Canegrate (MI) 
'li: (0331) 401740 (pom. o serali) 

VENDO R4C CON NB + filtri CW + GUFl e 10 quarzi 
modifiche Motorola sul modulatore. Transverter Microwa· 
ve 144 e 432, prezzi interessanti. Telefonate! 
Alberto Buzzani . via Chiantigiana 9 . 53100 Siena 
'li: (0577) 46249 (21 ~24) 
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TRAN5VERTER 1296 MHzELT 
elettronica 
Spedizioni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

Mod . TRV10. Ingresso 144-146 MHz. Uscita 1296-1298 MHz, quarzato. Po
tenza ingresso 0,05-2 W, attenuatore interno. Potenza uscita 0,5 W. Modi 
FM/SSB/AM/CW. Alta sensibilità. Commutazione automatica; in UHF com
mutazione a diodi PIN . Conversione a diodi HOT-CARRIER. Amplificatore 
finale composto da coppia di BFR96S. Monta 34 semiconduttori ; dimensio
ni 15 x 10,5. Alimentazione 12-15 Volt. Anche in versione 1269 MHz. 

L. 205.000 
Mod . TRV11 . Come il TRV10 ma senza commutazione UHF. L. 193.000 

AMPLIFICATORE 1296 MHz 
Modello 2WA; per 0,5 W d'ingresso, uscita 3,5 W a 14 Volt , 3 W a 13 Volt. Ingresso 0,25 W, uscita 3,2 W a 14 Volt, 2,7 W 
a 13 Volt. Finale BFQ68 pilotato da coppia di BFQ34T. Alimentazione 12-15 Volt. Anche in verticale 1269 MHz. Adatto al 
TRV 11. L. 115.000 

CONVERTITORE CO·40 
Ingresso 432-436 MHz, uscita 144-148 MHz, guadagno 22 dB. Dimensioni 14 x 6. 

CONVERTITORE CO·20 
L. 90.000 

Guadagno 22 dB, alimentazione 12 V, dimensioni 9,5x4,5. Ingresso 144-146 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 26-28 MHz; in
gresso 136-138 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz. L. 65.000 

VFO modo 5M1 
Alimentazione 12 V, dimensioni 11 x 5 cm , prese per applicarlo aIl'SM2. 

MODULO PLL modo 5M2 
L. 60.000 

Adatto a rendere stabile come il quarzo qualsiasi VFO fino a 50 MHz, alimentazione 12 V, dimensioni 12,5 x 10 cm. 
L. 110.000 

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 HL. 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 HL, alimentazione 12 V. L. 72.000 

TRANSVERTEfi 432 MHz 
Mod. TRV1 , ingresso 144-148 MHz, uscita 432-436 MHz. A/ta sensibilità in ricezione, potenza in
gresso 0, 1-10 W(attenuatore interno), uscita 4 W, modi FM/SSB/AM/CW. Transverter di alta qua
lità, esente dalla 3" armonica, doppia conversione in trasmissione. Già montato in contenitore 
metallico: L. 340.000. In scheda L. 290.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMASI1.E 1 GHz alta sensibilità 
1000 FNC 
Oltre come normale frequenzimetro, può venire usato come frequenzimetro programmabile ed 
adattarsi a qualsiasi ricetras. o ricevitore compresi quelli con VFO a frequenza invertita. La pro
grammazione ha possibilità illimitate e può essere variata in qualsiasi momento. Alimentazione 
8/12 V, 350 mA, sette cifre programmabili. Non occorre prescaler, due ingressi: 0,5-50 MHz e 40 
MHz-1 GHz (max 1,2 GHz). Già montato in contenitore 21 x7x 18 cm. Molto elegante. 

L. 230.000 

Versione Special lettura garantita fino a 1400 MHz. L. 260.000 

RICEVITORE W 144R 
RICEVITORE W 144R gamma 144-146 MHz, sensibilità 0,2 microV per 
-20 dB noise, sensib. squeitch 0,12 microV, selettività ± 7,5 KHz a 6 
dB, modo FM, out BF 2 W, doppia conversione, alim. 12 V 90 mA, predi
sposto per inserimento del quarzo oppure per abbinarlo al PLL W 144P, 
insieme al W 144T compone un ottimo ricetrasmettitore. 
Dim.13,5x7cm. L. 160.000 

TRASMETTITORE W 144T 
Gamma 144-146 MHz, potenza out 4 W, modo FM, deviazione ± 5 KHz 
rego/abili, ingresso micro dinamico 600 ohm, alimentazione 12 V 750 
mA. L. 110.000 

CONTATORE P1.1. W 144P 
Adatto per funzionare in unione ai moduli W144R e W 144T, sia separa
tamente che contemporaneamente, step 10KHz, comando + 5 KHz, co
mando -600 KHz, comando per frequenza intermedia ai 5 KHz, commu
tazione tramite contra ves binari (sui quali si legge la frequenza), led di 
aggancio, alimentaziQne 12 V 80 mA. I contraves non vengono forniti. 

L. 115.000 

W144T 

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 



GENERATORE ECCITATORE 400·FXA Frequenza di uscita 87,5-108 
MHz (altre frequenze a richiesta). Funzionamento a PLL. Step 10 
kHz. Pout 100 mW. Nota BF interna. Quarzato. Filtro PB in uscita. 
VCO in fondamentale. Si imposta la frequenza tramite contraves (sui elettronica quali si legge direttamente la frequenza) . Alimentazione 12 V. Largp 
banda. Caratteristiche professionali. Pacchetto dei Contrares a ri

E L T 
Spedizioni celeri 

chiesta. L. 215.000
Pagamento a 1/2 contrassegno 

LETTORE PER 400 FXA 5 displays, definizione 10 kHz, alimenta
zione 12 V. L. 85.000 

GENERATORE 40 FXA Caratteristiche come il 400 FXA ma senza nota e con step di 100 KHz. L. 160.00Ò 

OSCILLATORE UHF AF 900 VCO completo di circuito PLL. Frequenza di lavoro intorno a 900 MHz. Passi 100 kHz, quarzato, la fre. 
quenza SI Imposta tramite DIP SWITCH già montati sulla scheda. All'oscillatore seguono 3 stati separatori e amplificatori, Sout 5 mW 
su 50 !l Ingresso SF per deViazione FM, alimentazione 12 V, dimensioni 13x9. L. 225.000 

CONVERTITORE CO 900 Ingresso 900 MHz, uscita 100 MHz da usarsi in unione all'AF 900. L. 72.000 

AMPLIFICATORE 2 W 900 Frequenza 900 MHz. Uscita 2 W, ingresso 5 mW. Adatto al AF 900. Alimentazione 12 volI. L. 165.000 

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 O al massimo. Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 13,5x8,5. Completo di dissipatore. L. 195.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 15WL Gamma 87,5-108 MHz. Pout 15 W (max 20 W). Potenza ingresso 100 mW. Alimentazione 
12,5 V. Dimensioni 14x7,5. Completo di dissipatore. L. 135.000 

AMPLIFICATORE SELETTIVO G2/P Frequenza 87,5-108 MHz (altre frequenze a richiesta). Pout 15 W. Potenza ingresso 30-100 mW. 
Alimentazione 12,5 V. L. 112.000 

AMPLIFICATORE 4WA Ingresso 100 mW, uscita 4W, frequenza a richiesta. L. 70.000 

CONTATORE PLL C120 Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore da 10 MHz a 120 MHz. Uscita per varicap 0-8 Volt. Sensibili
tà di ingresso 200 mV. Step 10 kHz (Dip-switch) . Alimentazione 12 V. L. 109.000 

CONTATORE PLL C1000 Circuito adatto a stabilizzare 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. 115.000 

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA 

ELT elettronica . via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - Tel. (0587) 484734 . 

VENOO PER FINE atl. Sommerkamp FT 250 AM SSB Mi· 

dland 7001 200 CH freQ. incorporalo AM FM SSB lineare 

RM 600 WAM 1200 SSB Mic da base Turner + 3B. 

Silvano Candori . via Ginepri 62 . 40040 Rioveggio {BO} 

W {051} 6777505 {17 alle 21 } 


CERCO VFO ESTERNO tipo ALV2 SB per Shak·Two Ere. 

IK4B2R, Massimo Ferraresi - via Trenlo Triesle 3 - 41034 

Finale Emilia {MD} 

W (0535) 91448 (dOpo le 18,30) 


OFFRO OPERMUTO CON PC IBM COMP. XT accordalo· 

re Magnum 3000A ottimo a L. 300.000; IC 271E FM/SSB ba· 

se 140·150 MHz L. 1.150.000; E.R.E.Swark Two AM/FM/SSB 

base 144-146 MHz ollimo L. 400.000; Transverler Microway· 

ve 144-432 ottimo L.400.000; Kenwood TS 520SE base HF 

L. 800.000; Icom IC 240 24 canali sintetizzati FMNHF L. 
350.000; Superpantera 11 /45 metri L. 300.000. 
Giovanni Russo· P. Regolatore . 83044 Bisaccia {AV} 
w {082?} 81 300 (dalle 20,30 alle 22,00) 

VENDO TS711E + SP430 VHF Ali Mode L. 1.500.000, ac· 

cordatore Magnum MT 10000 L. 300.000. Non spedisco. Il 

maleriale è complelo di imballi + islruzioni in ilaliano. 

Vittorio Vilale . via Dalbono 30 . 80055 Portici {NA} 

W {081} 473558 {dopo le 21,00} 


KENWOOD TS515·PS515 Transceive decametriche otti

mo stato completo manuali 45M 27 (27-28) vendo. Scrive· 

re a: 

Massimo Mazzanti . via Livornese 3 . 56020 StaNoli {PI} 


CERCO ALTOPARLANTE ESTERNO per FT1 01 E modo 

SP 101 PB/277PB. Le spese di spedizione a mio carico. 

Marco Bertolone - corso Matteotti 34 - 10023 Chieri (TO) 

w {011 } 9422327 {19.-;.21} 


VENDO CB PORTATILE ALAN 33 con antenna telesco· 

pica ein gomma L. 50.000 usato pochissimo. Cerco Scano 

ner VHF UHF portatile anche a bande ma prezzo onesto. 

Alessandro Canalini . via G. Milli 12 - 47037 Rimini {FO} 

w {0541} 388097 {ven. sab. dom.} 


CERCO T.M. IN ITALIANO per PRC9 al. amo AM598/U 

anI. AT 271A1PRC eanI. AT271A1PRC, T.M. in italiano per 

BC 683 {per i T.M. anche fotocopie}. 

Franco Ferrari· via P D'Italia 1 . 42025 Cavriago {RE} 

w {0522} 577012 {12 .-;. 13,30 serali} 


YAESU FT7 20 WATTS con alimentatore 8ampI. vendo 

a L. 500.000. 

Lionello Arosio - via S. Bernardino 38 . 24100 Bergamo 

w {035} 241461 {ore 13,00.-;.22,00} 


SCHEMI DI RADIO R/RI CIVILI (FOTOCOPIE), ogni 

schema cm. 20x15 esterni U.SA Nazionali Serie 192611938 

n. mo circa, seconda serie 1939/1945 n. 1000 circa, per ri 
chiesta completa di una o tutte edue L. 130 ogni schema. 
Richiesta schemi complessivi di una sola casa o marca L. 
500 cadauno tutta la serie della stessa casa. Libro note di 
servizio cm. 30x20 L. 300 ogni copia minimo 100 copie. 
Schemi di apparati Durplus L. 500 cadominimo 30 schemi 
o 30 pagine di una descrizione. In italiano libro completo 
rilegato BC 1000 aesaurimento lire 15.000 oltre 100 pagine. 
Silvano Giannoni -via Valdinievole 27 . 56031 Bientina {Pl} 
w {058?} 714006 {8-'-21} 

VENDO STAZ. RTX GRC completa di RX108 + 

RTXRT68 + RTXRT70 + BC312 + MK 3 canadese + 

BC610 con TH1ooE250 + BC221 nuovo + altoparlanti di

namici color verde + minute Surplus. 

Claudio Passerini· Lera Castelbarco 29 . 38060 Brentoni

co (TN) 

w {0464} 95756 {non oltre le 22} 


VENDO TS430S + PS430 + MC60A apparato perfetto 

completo di tutti i filtri + scheda FM + imballo + manua· 

li, il tutto per L. 1.300.000 non trattabili, massima serietà. 

IW9BAH, Giovanni Samannà . via Manzoni 24 . 91027 Pa

ceco (TP) 

w {0923} 882848 {serali} 


VENDO TX/RX HAM INT JUMBO 3: causa passaggio 

DM aL. 450.000 inoltre C64 completo di reg. + Yoystick 

+ corso Basic da tratto inoltre lineare 1300 SSB L. 

300.000. 

Giuseppe Gallo -Piano Acre 6/N . 96010 Patazzolo Acreide 


{SR} 

W {0931} 871121 (ore 13.-;.14 19.-;.20) 


VENDO RX109-110/GRC alim. 12 Vcc L. 180.000 cad ., 

alim. 24 V L. 150.000 cadocome nuovi. BC312 originale 

110 Valtop. LS3 e cuffie originali L. 250.000. 

Bruno Gazzola · via Saraina 16 - 37131 Verona 

w {045} 524060 (dOpo le 20) 


RICEVITORE VHF 3D~ 180 MHz FM + M.T. L. 

250.000, ricevitore Master VHF al. 12V L. 150.000, ricevi 

tore Ducati perfetto al. 220V 100 kHz -'- 21 MHz L. 

350.000, anI. verI. 27/144 MHz L. 30.000. 

Enzo 

w (011) 345227 (Torino) 


VENDO VALVOLE NUOVE 2C4D, 2C43, 829, 832, 

723A1B, 811 , 803, 708A, 702A, QQE04/5, 6146W, 

4X150G, 4X150A, telai a valvole STE AT201 , AA12 e tra· 

sformatore per TX 144 AM. 

Raffaele Caltabiano · via G. D'Artegna 1 . 33100 Udine 

w {0432} 478776 {ore 21.-;.22} 


ICOM IC·22 RTX FM 2 M veicolare e base, 22 canaii , 

molti già quarzati, perfetto stato, 10 Watt, con alimentato

re, vendo L. 200.000 tratto 

Massimo Cerveglieri · via Pisacane 33 · 15100 Alessandria 

W (0131) 225610 (serali) 


VENDO TRANSCEIVER CB TENKO modoMaina poI. 5 

W 6 canali ma solo 2 Quarzati della: American Elettronic, 

completo di microfono a lire 80.000. 

Mauro Tribuiani . via Pastrengo 19 - 62017 Portorecanati 

{MC} 

w {071} 9798587 {sabato ore 20.-;.21} 


OFFERTISSIMA!!! STAZ. DX completa! Vendo!: Supero 

star 2400, ALiM. 1210S Zetagi ampI. Norce 250 Wcon 

ventola Micro, Piezo 344DX, direttica "Spitfire" tutto L. 

600.000! 

Corrado Lenza · via Nazionale 165 - 84078 Vallo della Lu

cania (SA) 

W {0974} 4762 {16.-;.19 serali} 
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Vicolo Rivarossa 8 
Tel. 011/9956252 

10040 LOMBARDORE (TOIC.E.L. 
PRODUZIONE 

CONDENSATORI 

VARIOMETRI, COMMUTATORI CERAMICI 

VENDITA PER CORRISPONDENZA 

Meccanica in ottone su sfere. 
Supporto in legno pregiato. 
"' 

L. 55.000 

ordini te'eIonle/· spedizione eontrtlssegno 

360 pF 2000 v 

L. 45.000 

CONDENSATORI 
VARIABILI 

ARGENTATI, 
FIANCHETTI 

IN CERAMICA 

235 + 235 1800v 

L. 49.000 

MANOPOLA 
MOTORIZZAZIONEGRADUATA 
PER VARIOMETRO 

L. 24.500 
/ 
.(L. 20.000 

VARIOMETRO 
MOTORIZZATO 
37 /lH 3A RF 3.000 v 

L. 78.000 

ELETTRONICA FRANCO 
di SANTANIELLO 

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

PRESIDENT LlNCOLN 

CARATTERISTICHE 
26-30 MHz 

SUPERLÉMM 
5/8 
CARATTERISTICHE 
Frequenza: 26-28 MHz 
PoI. max: 5.000 W 
Impedenza nominale: 
50 n 
Guadagno: elevalo 
SWR max: 1:1-1 :1,2 
AIIezza antenna: 
6830 mm 
5/ 8 À cortocircuitata 

JACKSON 

AM/FM/SSB/CW 
potenza regolabile 
021 peep 

DISPONIAMO DI APPARATI: 

È il più prestigibso dei ricetrasmettitori 
PRESIDENT. Opera nei modi SSB, AM e FM : 
dispone di 226 canali. 

SOMMERKAMP • PRESIDENT JACKSON • MIDLAND • INTEK • C.lE. • RMS e modelli 11 /45 
DISPONIAMO DI ANTENNE: 

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

Spedizioni in contrassegno, inviando spese postali. Per pagamento anticipato spese a nostro carico. 



ELETTRONICA ZETABICENTRO ELETTRONICA MELCHIONI s.n.c. 

• RICETRASMITTENTI MIDLAND CTE - ZODIAC - INTEK - LAFAYETTE -
PRESIDENT - UNIDEN 

• KIT DI MONTAGGIO M KIT NUOVA ELETTRONICA 

• ANTENNE AVANTI - SIGMA - SIRIO - CTE 

• ALTOPARLANTI CIARE - PIONEER - GOLDSOUND 

• ACCESSORI ZETAG I - BIAS - CTE 

COMPONENTI ELETTRONICI 

VIA PENZALE, 10 · CENTO (FE) · TEL. 051/905510 

LABORATORIO - ASSISTENZA INTERNA 

VENDITA PER CORRISPONDENZA 

VENDO OPERMUTO CON AMPLIFICATORE LINEA

RE Kenwood TL 922 conguagliando linea Orake Ccon sin· 

tonia a lettura digitale. Vendo inoltre amplificatore lineare 

Yaesu FL 2277 tutti gli apparati sono in perfette condizioni 

di funzionamento. 

Mario Ferrari . via Molino 33 . 15069 Serravalle Scrivia 

(AL) 

w (0143) 65571 (dopo le 19) 


VENDO WAITMETRO, ROSMETRO SIERRA 
AN/URM 12D n. 3 elementi di misura di misura. 2+30 
MHz: 50·100·500-1000 Watt; 25+250 MHz: 
10·50·100·500 Watt; 200+1000 MHz: 10·50·100-500 
Watt; completo di valigetta trasporto, spedisco ovunque L. 
380.000 + S.p. 

Giuseppe Sinnone . via Cellini 6 . 10021 Moncalieri B.S. 

Pietro (TO) 

w (011) 6052308 (19+20) 


OFFERTE/RICHIESTE Varie 

VENDO ANNATE DI CQ ELEITRONICA dal 1968 a171 ; 
dal 78 al 79 e 83 incomplete: 80-81 -82-84-85. 
Luciano Tafani - via dei Nocchieri 131 . 00054 Fiumicino 
(RM) 
"O!l' (06) 6452976 (dopo le 18) 

ALFABElO MORSE MElOD. per apprendimento facile con 

computer C128 invio disco aL. 15.000, anticipare versamento 

su CCP numera 11737061 intestato a: 

Bruno Drusian . v.G. Oeledda 35 -06077 Perugia Pontefelcino 

"O!l' (075) 6919081 (serali) 


OFFRESI TELEFONO DA CAMPO per guardialili cuoio 

grigio verde tipo 1931. Schemari TV Rostro dal n. 1 al 25, 

cambio Surplus tedesco italiano_ 

Gio Batta Simonetti . via Roma 17 -18039 Ventimiglia (1M) 


VENDO FREQUENZIMETRO DIGITALE con lettura che 
parte da (HZ) fino (GHz) modello "C.T.E." FO 1.200 L. 
280.000 trattabili. 

Verona Monza 113, Stefano . Roma 

w (06) 2574990 (20+21) 


VENDO DEMODULATORE Tono, Ascii, Baudot, Morse 
L. 350.000. Inoltre vendo stampante Tono L. 500.000, due 
oggetti sono abbinati fra loro e di alta qualità_ 
Giovanni Cappellini · Sant'Angelo Lecore 3 . Signa (FI) 
w (055) 875985 (ore 21 ,00) 

VENDO DECODER TNB AF7 per RTTY L. 150.000 Kit NE 
Preampli Super Stereo con mobile L. 100.000, sintonizza· 
tore LX40 L. 60.000, oscillatore AF modulato AM·FM L. 
60.000. 

Gino Scapin - via Passo Tonale 12 . 30030 Favara (VE) 

"O!l' (041) 631632 (dalte 20 in poi)w (0184) 352415 

.".!PlPa. 
ZONA INDUSTRIALE GERBIDO 

CAVAGLIÀ (VC) - TEL. 0161/966653 

TASTIERA DTMF L.5D.DDD 
da taschina 
12 TONI+A-B-C-D 
AUTOALIMENTATA 
USCITA ALTOPARLANTE 
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PONTE VHF O RICETRANS 
FULL DUPLEX 

• Tarabile su frequenze comprese tra 

. l'Ofm IIADIO VHf 

• 

TX - RX - FM 

CARICO FITTIZIO DA LABORATORIO 75 OHM con 
Wattmetro 10 e 200 Watt 30·400 MHz, 3 i taratura 
argentate, bagno olio più alettatura, regge 1 L. 350.000. 
11SRG, Sergio · 16036 Recco 
w (O 185) 720868 

VENDESI SRC146A BATTERIE NI·CO base SRCSA an° 
tenna gomma astuccio, FT780R Ali Mode UHF con staffa 
per mobile eventuale cambio duobanda lineare ZG B300 
p 
Carlo Mauri . via Giov. Ricordi 21 . 20131 Milano 
W (02) 2846711 

OSCILLOSCOPE TYPE G471A 0·10 MHz UNAOHM L. 
450.000; Graphic Equalizer Sony tipo XME7 25+25 da 
mobile L. 200.000; autoradio Marboro Sound 20+20 L. 
150.000 Revers. 
Sergio Manganelli· viale San Euseo 25 . 13037 Serravalle 
Sesia (VC) 
w (0163) 459229 (dalle 14+22) 

VENDO ANNATE ca, SELEZIONE R, TV, Elektron e al· 
tre. Vendo anche vari libri di carattere tecnico escientilico. 
Senza alcun impegno chiedere elenchi. 
Paolo Legati· via Roma 119 . 20070 Fombio (MI) 

BAMMI PEB IBM PC XT AT 
colori per scheda grafica EGA • METEOSAT a 4 colori con MOVIOLA AUTOMATICA per scheda 

grafica CGA • FACSIMILE e stampa di alta qualità 

FONTANA ROBERTO ELETTRONICA - St. Ricchiardo, 13 - 10040 CUMIANA (TO) - Tel. 011/9058124 

108 - CQ 4/89 

ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - CAVAGLIÀ (VC) - TEL. 0161/966653 


130 e 170 MHz 

• 	 Potenza 25 W 

• 	 Alimentazione 12 

• 	 Sensibilità 0,3 JkV 

• 	 Distanza ric 

4,6 MHz 


• 	 In 6 moduli se 

VENDO BARACCHINO DA BASE ALiM. 
gio eaul. 23 CH giapp 15 WpoI. usato 
RG58) L. 100.000 (prezzo nuovo l. 600. 
tester Philips M.UTS001 (nuovo mai 
Vendo TV 8/N PHILlPS 24" 14 prog. 
100.000. Vendo autoradio mangianastri 
modoeME 101 (reg. anI. e 2 aut.) L. 
lum x dipolo della Eco M. 8l 50A nuovo 
lettino di ferro con rete e materasso a 
Vendo macchina x caffè Exp. Termozeta 
100.000. Sped. a carico mio. 
Luciano · 15100 (AL) 
w (0131) 224480 

ntenna unica 

V 


- PLL - Duplexer - Scheda comandi 

SVENDO INGRANDITORE fotografico per stampe in 
bianco nero con bacinelle etank per sviluppo rullini come 
nuovo, tutto per L. 50.000. 
Giuseppe Pelotti . via M.L. King 4 . 40132 Bologna 
w (051) 403236 (solo serali) 

INDUSTRI PRODUTTRICE DI ANTENNE TV, amplifica· 

tori TV, ecc, assume ingegnere elettronico possibilmente 

specializzato in telecomunicazioni e perito elettronico co· 

me sopra. 

SU. Elettronica · via Keplero 14 . 48022 Lugo (RA) 

w (0545) 25037 (8,30+ 12,30 14~ 18) 


VENDO OSCILLOSCOPIO Kenwood memoria digitale 

con cursori, trapano aturbina 300.000 giri minuto, ricevi· 

tore R2000 Kenwood come nuovo, cerco VHF Conv. 

R2000. 

Giuseppe Revelant . via Caneva 5 . 33013 Gemona del 

Friuli (UO) 

w (0432) 981176 (9+1215~19) 




VENDO STRUMENTI SCIENTIFICI igrometri, ossimetri, 

conduttimetri, phmetri , professionali a microprocessori, 

completi di manuali e schemi elettrici. 

Giorgio Del Fabbro· via Fiume 12 . 03127 Mogliano Vene· 

to (TV) 

w (041) 5901681 (ore serali) 


VENDO TASTIERA SIEL CMK49 con Sound Buggy per 

C64, completo di videoregistrazione a colori protatile Sa· 

ba, RX Radiomarelli RR1A. 

Stefano Greco· viale Luigi Pasteur 2 . 24100 Bergamo 

w (035) 250698 (ore 150-22) 

VENDO/CAMBIO CONTATORE GEIGER professionale 

con tubo Philips ZP1400 a L. 350.000. 

Walter Gervasi . corso Virg. Marini 61 . 15100 Alessandria 

w (0131) 41364 (ore pasti) 


CERCO MANUALE DEL RICEVITORE PF200 Lafayette 

frequenze 140 170 e30 50 MHz, vanno bene anche foto· 

copie purché ben fatte. Cerco ICR70. 

Domenico Baldi· via Sotto Piazzo 14 . 14056 Boglietto 

(AT) 
w (0141) 968363 (ore pasti) 

CERCO CONVERTITORE SSB per Satellit Grundig 6000, 

vendo Multimode 2 ottime condizioni L. 150.000, e pro· 

gramma per computer 128/64 su cassetta di decodifica 

c.w. 

Mario Massari . Lecce 

w (0832) 57844 (ore serali 20,30) 


CERCO TRANSISTOR TIPO MRF 317 e PT 9783 sche· 

mi ecavità per valvola 4CX250B, valvole 4CX 250B, sche· 

mi eparti per amplificatori FM 88 o- 108 (valvolari e transi· 

stor). 

Antonio Ben . p.zza Buzzi 4 . 21100 Varese ryA) 

w (0332) 281619 (mattino e ore pasti) 


VENDO LIBRI L'apparecchio radio; D.E. Ravalico, Hoepli 
è perfetto, L. 10.000+psol.+stereostory (suono) perfetto, 
L. 10.000, comprese postali altri di fotografia es. manuale 

Olympus. 

Giuseppe Olivieri . via Nuova Costa 10 . 15076 Ovada (AL) 

w (0143) 822960 (dalle 18 alle 22) 


VENDO CAVO RG17 nuovo mI. 60 a L 4.000 al mI. 
Antonio Squarcia . p.zza Ragusa 60 . 00182 Roma (RM) 
w (06) 775837 

CERCO INFORMAZIONI MONTAGGI eschema elettrico 
del rotore CD/AR40 compreso box/controllo ARl30·40 220 
V. 
Gian Luigi Annoni · via Manzoni 11 . 22070 Guanzate (CO) 

w (031) 976194 (pasti o serali) 


RIVISTE, RIVISTE, RIVISTE chiedere elenco RTX C120, 

TS288 L. 550.000; RTX ant Marino 25 WL. 200.000; RTX 

C8800 20 W 2 mI. veicolare Pont e UHF; RTX FTC2300 

palmare VHF. 

Giovanni Coriolano 

w (0331) 669674 (sera 190-22) 


VENDO OCAMBIO con Transceiver HF 830M o similari 

Rolleiz 8F Fugica AX3 e accessori lIash F700 e MET2 

56/1 
Rino Pagani . via Azzano 37 . 24050 Grassobbio (BG) 
w (035) 525386 (190-22) 

VENDO INTERFACCIA TELEFONICA El System L. 
250.000; misuratore di terra Pantel L. 150.000; FRG9600 
con convertitore HF e scheda video L. 850.000. 
Loris Ferro . via Marche 71 . 37139 S. Massimo ryR) 
w (045) 8900867 

CERCO MANUALE eschema urgentemente ricevitore La· 

fajette 7700 rimborso spese. Ringrazio anticipatamente. 

Giuseppe Perosino . via Mario Maggioli 137 . 15100 Ales· 

sandria (AL) 


ESEGUO BOZZETTI per personalizzare le vostre aSL 

specializzato su disegni umoristici. Si eseguono in bianco 

e nero o a colori. 

Antonio Mancino 

w (0833) 981842 


VENDO CONCORDER Panasonic M3 seminuova con ac· 

cessori, L. 2.000.000 non trattabili. 

Franco Catalani . Bologna (BO) 

w (051) 529349 (ore ull. 80-17) 


CERCO FREQUENCY Meter FR 149 RX GRR5, compo· 

nenti da AR8·AR10 demolii; documentazione, anche solo 

fotocopia, di apparati italiani periodo bellico, strumentini 

da pannello ita!. e tedeschi. 

Giovanni Longhi . via Gries 80 . 39043 Chiusa (BZ) 

w (0472) 47627 


VENDO OPERMUTO n. 2 portatili omologati 5W 3CH L. 

100.000+Zodiak 5026 23CH 5W L. 100.000; SSB 350 

omologato 80CH AM SSB L. 300.000; lineare Speedy CTE 

base 70 WPM 140 SSB L. 100.000; POlmar 309 rotto con 

imballo eschema omologato L. 50.000+ FT 277 amatoria· 

le L. 600.000+libretto istruzioni o permuto con 2 portatili 

1600 CTE o President Lincoln più altro materiale CB + 

permute con apparati CB eprofessionali. Cerco occasione 

Lincoln 140 Kenwood a prezzo onesto. Permuto FT 277 

con videoregistratore VHS nuovo imballato. Offro L. 

10.000 per trasformatore di modulazione BF originale del 

Courrier Spartan PLL 40. Grazie. 

Lance CB operatore Walter . P.B. 50 . 06012 Città di Ca· 

stello (PG) 


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


,/~ .~OFFERTE ERICHIESTE 


modulo per inserzione gratuita 

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

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

UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO . SCRIVERE IN STAMPATELLO 

w 
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Nome 

I I I I I I I I I I I I I I I 
Cognome 

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

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

'Z' I I I I I I I I I I I I I I ( I I I I I I I I I I I Ili 
prefisso numero telelonico (ore X.;. Y, solo serali, non o tre le 22, ecc.) 

CQ 4/ 89 - 109 



--

VENDO RTX CB ELBEX 2200 1 mese di vita 5 W, 40 
canali, veicolare aL. 60.000. Vendo sax elettronico Casio 
DH 100 midi, inusato e completo di ancie ricambio a L. 
200.000. 

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

w (039) 329412 (serali o feslivi) 


CERCO SCHEMA MINERVA375 e465·2 rimborso spese 

per copie, dedo filtro Daiwa Af.306 e filtro attivo DAF·l 

Akigawa cado L. 75.000 e 80.000. Cerco AF 606. 

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

w (02) 6142403 (dopo le 18) 


COMPRO RIVISTE DI ELETIRONICA eradiantismo sia 

sfuse che in blocco. Acquisto specialmente riviste di ra· 

diantismo di molti anni fa. Solo Roma. 

Alessandro Merolli . via Columba 26 . 00179 Roma (RM) 

w (06) 787463 (ore 15+ 17) 


DFFRESI ALBRIZZI forestiero illuminato 1740 illustrato 

in scambio surplus tedesco·italiano. 

Simonetti Giobatta . via Roma 17 . 18039 Ventimiglia (1M) 

w (0184) 352415 


VENDO ROTORE STOLLE ACAMPANA ancora imballa· 

to l. ~O.OOO, antenna 14 AVO Hygain con istruzioni L. 

50.000, preampl. Gaasfet EVV2000 dressler perfetto l. 

150.000. 

Roberto Fenini . via Cesare Scacchi 3 . 20075 Lodi (MI) 

w (0371) 35421 (8+ 12 13,30+ 17.30) 


VENDO RTX RnO nuovi TXANRTI3 oscill. Tektronix 80 
MHz, generaI. AM/FM. Cerco cassetti Tektronix lAl , lA2, 
lA4, lA5, lA7, lL5, lLl0, lL20, lL30, lS1, lS2, TDR. 
Adolfo Mattiolo . p.zza Redi 33 . 61100 Pesaro (PS) 
w (0721) 55830 (ore 19,30~21) 

SCRAMBER PER RTX L. 40.000; rosmetro 27/3000 CTE 

aled L. 20.000; commutatore d'antenna ZG V2 L. 10.000; 

miscelatore ZG DX145 L. 10.000; prova transistor China· 

glia L. 30.000. 

Giuseppe Picciotto . via Dante 10 . 90017 Santa Flavia 

(PA) 

w (091) 900122 (ore 20+21) 


VENDO KIT M.E. LX351 oscillatore AF modulato AM/FM 
L. 50.000; sintonizzatore FM stereo LX300 l. 50.000; 
preamplificatore super stereo con mobile 2x300 L. 80.000. 
Gino Scapin . via Passo Tonale 12 . 30030 Favaro (VE) 
w (041) 631632 (non oltre le 22) 

VENDO GEN. R.F Marconi 10+470 MC AM/FM ottimo 
stato l. 700.000; gen. BF 0,1 H21 MC nuovo l. 250.000. 
Cerco conv. 1296·144 e anI. collineare Cometx432MC 
solo se occasioni. 
Giovanni Giaon . via S. Marco 18 . 31020 S. Vendemiano 

~(0438) 400806 

CAUSA ERED. VENDO TV COLOR PHILlPS 22" 100 
can. ric. elel. con telec. 15 mesi di vita L. 500.000+ TV 
BIN Philips 14 prog. 24" usata poco l. 100.000+ lettino 
di ferro con rete l. 50.000 come nuovo. 
Baracchino CB da base alim. 220 con orologio ememoria 
giapponese 23 CH15 WpoI. regalo 30 mI. circa cavo RG 
58 l. 150.000 (preuo nuovo l. 600.000). 
Autoradio mango nuova imballata modo CME 101 l. 
100.000 (reg. anl.+2 aul.). 

Multitester della Philips modo UTSOOl mai usato L. 50.000. 

Balum per dipolo della Eco M. BLSOA nuovo L. 20.000. 

Spedizione a mie spese. 

Luciano · 15100 Alessandria (AL) 

w (031) 224480 (ore sera 20+21) 


VENDO DECODER per fax, alta risoluzione, 16 grigi, au· 

tostart eautostop, nuovissimo, 2 mesi di vita, L. 650.000. 

Spedizione compresa. 

Dr. Petrantoni Massimo· p.zza Europa 6 . 93100 Caltani· 

setta 

w (0934) 22335 (solo serali) 

VENDO CORSO DI TEDESCO con dischi microsolco più 

vocabolarietto annesso preuo interessante. 

Bruno De Pavii . via Meonis 3 . 33072 Casarsa della Deli· 

zia (PN) 

w (0434) 869428 (ore pasti) 


VENDO CAMBIO TELESCRIVENTE T28 IIOV. con 

BC314, BC624, BC1000, BC1026 o altri. Acquisto appa· 

recchiature guaste al. 1.000 al Kg ricevitori trasmetto tele· 

grafici. 

Ugo Cecchini . via Valvasone 56 . 33033 Codroipo (UD) 

w (0432) 900538 (ore pasti) 


CERCO INTERFACCIA telefonica in simplex Hall Full duo 

plex possibilmente deliaElectronic Systems ecornetta au· 

tomatica preferibile trattare in zona. 

Pasquale Tamburri . via Casermette 10 . 71100 Foggia 

(FG) 

'\iO" (0881) 22668 (ore ufficio) 


CEDO 35 KG CIRCA DI RIVISTE Quali Radio Rivista, 

A.R.I., CO, Nuova Elettronica,varie l. 50.000. Offro consu· 

lenze per costruzione ponti ripetitori e varie R.F. 

Sergio Cairo . via S. Cristina 13 . 28013 Gattico (NO) 

w (0322) 88458 (19.00+20.00) 


CINEPRESA ELETIRICA Sankyo 8·CM micro zoom 3 

velocità vendo. Eventualmente anche proiettore Silma con 

lampada al Quarzo di ricambio. 

Alessandro Garzelli . borgo Cappuccini 311 · 57126 Livor· 

no (LI) 


4<---------------------
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BOlla & Risposta (Veronese) 

1. Sei OM? D CB? D SWL? D 

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? 

110 - CQ 4/89 

Sintetizzatore PLL da 50 a 300 MHz 


Kenwood TS-440 SIA T (Zàmboli) 


Rendiamo versatile il nostro Grid-Dip-Meter (Caradonna) 


Ve li ricordate? (Cobisi) 


Instrumental Landing System. cosi atterrano gli aeroplani (Cornaglia) 


Accensione elettronica di emergenza 


La scelta del computer per il radio amatore 


Gli accessori di stazione 


Interruttore sonoro 


Ricevitore sincrodina per onde luughe e medie 


n linguaggio e la radio (Lanza) 


Prova dinamica di uno stadio audio (Di Pietro) 
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ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - CAVAGLIÀ (VC) - TEL. 0161/966653 

ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA 

PER RICEZIONE BANDA IVae Va 


CARA TIERISTICHE 
Diametro: 60 cm 
Guadagno: 14 dB 
Attacco dipolo con PL 
Peso 500 grammi 
Corredata di 5 metri di 
cavo a bassa perdita 
I ndistruttibile alle intemperie 
Adatta per zone di difficile ricezione 
Ricezione ripetitori TV 
Completa di attacchi a polo 
Dato l'alto guadagno non necessita 
di nessun amplificatore 
Altissimo rapporto avanti-indietro 

L. 65.000 

(su richiesta banda IIla) 

I 
I..... 

FILTRO Passa Bassa PER HF 

250 W PeP, specifico per CB, 45-88 
600 W PeP HFANT'TVI 

.~~2'!!s!.~~"!~!~!m.. ~ 
AlITI lVl 250W 

• Contro il sovraccarico dell'apparecchio televisivo per azione 

2 kW PeP HF 
250 W PeP 144-150 MHi 

Banda passante 1.6 -: 30 MHz 
Attenuazione 65 dB a 40 MHz 

Perdita d'inserzione 0,3 dB 

__In AIIl ._ 

AmllUAZIOIIE 45 .. ~ 4S MIU 
PERDItA D'IIISEIl1I011E 0,3" 
SOPHESSOIlE DI ARM()IIIçIIE 
MAGNUM ElECTRONlC 

della portante del TX, annebbiamento della visione per emis
sioni spurie ed annebbiamento per irradiazioni di armoniche. 

MARCHIO E MOD. BREVETTATI 

by 14FDX-14YDV Si costruiscono 
di FRIGNANI DANIELE filtri passa bandaMAGNUM Ili Via Copernico, 4/8 di canale TV 

FORLì - Tel. 0543/724635 da esterno, conFAX 0543/725397 
reiezione > di 50 dB 

SIAMO PRESENTI ALLE MOSTRE MERCA TO DEL SETTORE 




_____ by Pentatron 

INSIEME 

PER DARE IL MEGLIO 


Hameg ha riunito in un unico 
sistema tre elementi di assoluto 
valore. 

L'oscilloscopio HM 604 con: 

• 60 MHz 2 canali. 
• Sensibilità 1 mV. 

e Linea di ritardo. 

• Base dei tempi da 2,5 sec. 

a 5 ns/div. ritardabile . . 

e Trigger fino a 80 MHz . 

• 2° trigger dopo il ritardo. 
• Separatore dei sincronismi TV 


attivo con possibilità di visualiz
zare i due semiquadri e le singole righe. 


e Tester per componenti. 

Calibratore a 1 kHz e 1 MHz. Oscilloscopio HM 604, 


analizzatore di spettro 

HM 8028 e tracking 

generator HM 8038 


L'analizzatore di spettro HM 8028 utilizza l'oscilloscopio come display. 

• La sua gamma di frequenza va da 500 kHz a 500 MHz e il livello medio di rumore 

- è -99 dBm. 

• Possiede una bassa deriva termica e un'elevata dinamica. 
• La grande facilità d'uso e il prezzo assolutamente competitivo fanno dell'analizzatore 

HM 8028 lo strumento di punta del sistema. 

A completare il set di misura c'è infine il trackjng generator HM 8038 con uscita da 
+1 dBm a-50 dBm. 

HAMEG 
QUALITA' VINCENTE 
PREZZO CONVINCENTE 

Distribuito In Italia da: Pentatron Z; sede: TORINO Via Borgosesia 75/bis - 011/746769 

Agenti: 	 COGNENTO (MO) 059/341134 - TORINO 0111740984 - BRESSO (MI) 0216142254 - ROMA 06/5891172 
FIRENZE 055/364412 -JESI (AN) 0731/543089 - NAPOLI 081/217679 - CADONEGHE (PD) 0491701177 



ICOM IC-3210 

Il veicolare bibanda ideale! 


Le dimensioni eccezional
mente compatte, la notevole 
escursione della temperatura 
operativa, lo rendono ideale 
per installazioni veicolari. 
Varietà di funzioni tese a 
soddisfare non solo le appli
cazioni radiantistiche ma 
caratteristiche operative che 
lo rendono adottabile anche 
in applicazioni particolari. 
Richiede solo una sorgente di 
alimentazione ed un'antenna 
bibanda; infatti anche il 
duplexer é di corredo! 

• 	 140 + 170 MHz 
420 + 470 MHz 

• 	 Canalizzazione di 12.5 
oppure 25 kHz. 

• 	 Potenza RF: 25Wo 5W 
tanto in VHF che in UHF 

• 	 Funzionamento in duplex 
con le bande incrociate 

• 	 Possibilità di adattarne il 
funzionamento con 
la caratteristica di 
"transponder" 

• 	 Temperatura operativa: da 
_10° a +60°c. 

• 	 Eccezionale stabilità in 
frequenza: ±10 ppm. 

• 	 20 Memorie 
• 	 3 tipi di ricerca: entro tutta 

la gamma operativa; entro 
dei limiti di banda; entro le 
memorie. 

• 	 Ricezione commutabile 
sulla frequenza d'ingresso 
del ripetitore. 

• 	 Canale prioritario 
• 	 Eccezionale visore ampio 

e bicolore 
• 	 Basso consumo: 7.5A max. 
• 	 Installateci l'unità opziona

le UT-40 e l'apparato si 
trasformerà in un "Pager"; 
all'atto della ricezione 
della corretta frequenza 
sub-audio, si otterrà un 
avviso di chiamata della 
durata di 30 secondi circa. 

• 	 Soli 140 x 50 x 180 mm ed 
il peso limitato di 1.2 kg! 

Perché non richiedere una 
dimostrazione dal rivendito
re ICOM più vicino? 

APPARECCHIATURE Via G. Bovio 157 G U PER TELECOMUNICAZIONI 70059 Trani (BA) - tel. 0883/42622 



5 watt - 40 eh. AM/FM OMOLOGATO 5 watt - 40 eh. AM/FM OMOLOGATO 

OMAGGIO ESPLOSIVO 
Acquistando uno di questi due apparati riceverai, 
compreso nel prezzo, un lineare 100 watt AM 

CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - 18034 CERIANA - f: 0184 55.10.93 

ACCE~SORI: 

CONCESSIONARIO AUTORizzATo KENWOOD CONNETTORE / ADATTATORE PER USER PORT Del C 64/128 
'Adatta le nostre interfacce 1/3 e 2/3 ad altri programmiELETTROPRlmA S.A.S. aventi le uscite ele entrate su contatti diversi ICOM-IN; KAN
TRONICS; ZGP; TOR; NOA; ecc.) . Nella richiesta specificare 

TELECOMUNICAZIONI il programma L. 30 .000 

MILANO · Via Primaticcio. 162 · Tel. 0214150276-416876 

IK2AIM Bruno · IK2CIJ Gianfranco 
 CASSEnE CW PER VIC 20 e C64I128 

Adatta alla ricetrasmissione in CW le nostre 
interfacce 1/3 e 2/3 per il Commodore 

64/128. è pure previsto l 'USOMIIDEM RFFV della stampante Per il VIC 20 
non occorre nessunaRX-FX espansione

di memoria.Per eommotlore L. 20.000 
fI'C 2tJ-CS4- f 2. 
Il MODEM 2/3 della ELETTROPRIMA adatto al VIC 20 

eal Commodore 64/128, vi permette la ricetrasmis

sione in RTTV a varie velocità con lo schift 170 a toni 

bassi. Può essere facilmente applicato su tutti i ricetra

smettitori HF, CB, VHF, UHF, nei diversi modi: SSB, AM, FM . 


La nostra merce potete trovarlaLa sintonia è facilitata da un nuovo sistema di led messi acroce. anche presso:
Il MODEM 2/3 come il precedente modello 1/3 permette di ricevere AZ di ZANGRANDO 
oltre; ai programmi RTIV radioamatoriali, anche quelli commerciali, Via Bonarrottl, 74 - MONZA 
delle agenzie di stampa, ecc. avendo anche lui la selezione di schift a Tel. 039·836603 

VALTRONIC170/425/850 Hz_Tutto questo con il software dato acorredo, mentre con 
Via Credaro, 14· SONDRIOaltri opportuni programmi si potrà operare anche in AMTOR ein ASCII. Si.pre~en- ... Tel. 0342·212967 

ta con una elegante mascherina in plexiglass serigrafata che copre anche I van led colorati indi-

canti le varie funzioni. Per il C64/128 Ce pure la memoria di ricezione eco. tampante L 220.000 


PER INFORMAZIONI TELEFONATECI: ~~~A~1~~~:J~~ 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 

http:55.10.93


LLEL 
TURNER 
CB 1200 
Cuffia con 
microfono e ptt. 

Sede: 
Via Aurelia, 299 

SRL 
19020 FORNOLA DI VEZZANO (SP) 

0187·520600· fax 514975 
MICROFONO 
DA BASE 
CON 
PREAMPLIFICATORE 
E STRUMENTO! 
TUTTO IN METALLO 

L.89.900 

RICEVITORE SR 16 HN - 12 VCC 
Scanner 150 kHz-30 MHz AM/SSB 
tastiera - up·down • 9 memorie - timer -
orologio ecc . ecc. 

11::1-

L.380.000 

NOVITÀ! 
CHIAMATA SELETTIVA IL16CH! 
Kit completo di DTMF portatile e unità 
selettiva in altoparlante esterno. 
Applicazione immediata. Istruzioni in 
italiano! - 

....." 

- -~ 

I 

r;;:~ ""'--"" 
:l 

L 139.000 
CADAUNA 

FC 250 
Lo strumento completo per la vostra stazione! 

IL 35 - In 1·4 W, uscita 25 W AM 
L 30.000 

IL 60 - Come sopra con interruttore 
L 50.000 

IL 160 - In 5 W AM, uscita 80 W AM 
L 80.000 

IL 300 - Larga banda 70·150 AM/200 SSB 
L 160.000 

IL 351 . Larga banda, max 200 W AM , max 400 
W SSB 
L. 195.000 

L 195.000 

Wattmetro, rosmetro, misuratore di campo, frequenzimetro e 
modulomelro' 

DMC 510 
Batteria 1,5 V 
Microfono 
dinamico, 
omnidirezionale. 
preamplificato 
con controllo di 
volume 

L 19.500 

QUESTI PRODOTTI LI POTRETE TROVARE ANCHE PRESSO: 

CENTRO TV HI-FI 
VIA MARCONI, 574 
QUARTU S.E. (CA) 

CENTRO RADIO CB/OM 
VIA S. NICOLÒ 
TRIESTE 
CUCCI ELETTRONICA 
VIA CASTELLO, 43 
CISTERNINO (BR) 
G.R. ELEKTROSUD 
VIA C. DI CASTRI, 59 
FRANCAVILLA F.NA (BR) 
MANCONI' SALVATORE 
VIA MAZZINI, 9 
TEMPIO PAUSANIA (SS) 
MASALA MARIO 
VIA VENETO, 20 
DORGALI (NU) 

CB 3600 ALL MODE! 

Completo di 
staffa e micro 
solamente 

L 295.000 
-

I I l , :: ~ ~ R D . 

, ~ 


~~ 1 ~ li r:" , 


120 CANALI AM/FM/SSB (MADE IN JAPAN!) 

LINEARI A TRANSISTOR I.L. ELETTRONICA 

RADIOELETTRONICA GALLI 

VIA FONTANA, 18 

LIVIGNO (SO) 


C.EL. 

VIA R. SCOTELLARO, 16/15 

LAURIA SUPERIORE (PZ) 

ALFA ASA TRONIC 

VIA CAVOUR, 8 

ORBETELLO (GR) 

DVR ELETTRONICA 

VIA LORETO, 10 

GAMBETTOLA (FO) 

EUROVACANZE SRL 

VIA DEL PROGRESSO 

LAMEZIA TERME (CZ) 

RICHIEDETECI 
IL CATALOGO 
COMPLETO!! 
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7 / PEARCE • SIMPSDN 

SUPER CHEETAH 

Y 
~ I RGlllANA 

RICETRASMEnlTORE MOBILE 
CON ROGER BEEPE L!I <r'RONIC' 

I~-
1&00 canali ALL·MODE AM·FM·USB·L5B·CW 

POtenza uscita: 
AM·FM·CW: 5W· 558: 12W PeP 

Controllo di frequenza 
sintetizzato a PLL 

Tensione di alimentazione 
n,7 . 15,9 VDC 

Meter illuminato: 
Indica lo potenza d'uscita 

relativa, l'intensità 
del segnale ricevuto e 5WI 

Canali: 720 FM, 720 AM, 720 usa. 270 CW 
Bande di frequenza: 

Basse: A. 25.615 • 26.055 MNz 
B. 26.065 • 26.505 MNZ 
C. 26.515' 2&.955 MNz 

Alte: D. 26.965 • 2U05 MNZ 
E. 27.415 · 27.885 MNz 
F. 27.865·28.305 MHz 

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

AMPLIFICATORI LINEARI VALVOLARI PER C.I. FINO A 1.400 W 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA 2,5 ~A 15 AMP. 
INVERTERS E GRUPPI DI CONTINUITA DA 100 A 1.000 VA 
Richiedere cataJogo inviando lire LOOO in francobolli 

A MILANO in vendita anche presso EL TE - VIA BODONI 5 - Tel. 02/365713 

ELl'r-L ,.n ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 

~ I ...", 20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL. 02/2562135 




YAESU FT-4700 RH 

UNA SOLUZIONE PROFESSIONALE PER 


COMUNICARE ! 


Per lungo tempo l'OM é stato 
abituato a considerare l'apparato 
"tutto in uno", il che é tutt'altro che 
conveniente nelle installazioni 
veicolari, dove il fattore spazio é 
prioritario. Con questa soluzione 
'solo il pannello frontale é collocato 
accanto al posto di guida, mentre il 
ricetrasmettitore andrà ubicato in 
prossimità dell'antenna. Si ottengo
no i tale modo due vantaggi: 
lunghezza molto breve della linea 
di trasmissione e deterrenza al 
furto. L'apparato, compatibile alle 
emissioni in Duplex su due bande 
contemporanee 044-432 MHz), 
eroga 50W di potenza in VHF e 
40W in UHF. Ciascuna banda 

operativa é dotata di lO memorie 
con possibilità di registrarvi, oltre la 
frequenza operativa, pure i toni 

sub-audio per il Tone Squeich 
(FTS-8 opzionale). IL pannello 
operativo allacciato mediante il 
cavo di 3 metri YSK-400 é dotato di . 
due grandi visori a cristalli liquidi 
color ambra (uno per banda) con 
l'indicazione dei vari parametri 
operativi. La luminosità può essere 
graduata a seconda delle necessità 
ambientali. Anche i vari controlli 
sono adeguatamente illuminati e 
situati in modo tanto conveniente 
che danno un tocco di naturalezza 
operativa. La doppia ricezione con 
Squelch indipendenti permette di 
controllare l'attività su una banda 
anche comunicando sull'altra; 
l'operatore inoltre potrà avvalersi di 
vari incrementi di sintonia, da 5 a 
25 kHz, effettuare la ricerca in 
frequenza o abilitare il canale 

prioritario. La potenza a RF può 
essere ridotta a 5W per le comuni
cazioni locali, il consumo é conte
nuto: 3 o 10A. La temperatura 
operativa infine riflette il progetto 
adattato alle esigenze veicolari: 
da -20°C a +60°c. 
Diversi accessori a disposizione 
rendono l'uso ancora più versatile. 

Consultate il Vostro rivenditore più 
vicino! 

MAGAZZINO Via XX Settembre 76 M T E • • • TEMPERINI ELETTRONICA 06100 Perugia - tel. 075/64149 



NUOVA FONTE DEL SURPLUS 

Novità del mese: 

- Occasione: Jmmy Truck GMC Dump 6x6 anno 1944 eccezionale perfetto funzionante 
- Occasione trattore per semi rimorchio Reo M 275 MULTI FUEL TURBO (policarburante) 
- 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 
- Inverters statici 12 Vcc-110 Vac 
- Inverters statici 12/24 - Uscita 4,5-90-150 Vcc 
- RX VHF BC733, RX UHF ARN5 
- Frequenzimetro BC221 125 Kc/s -;- 20 mc/s 
- Telescriventi Teletype TG7, T28, T33, T35 
- RXTX PRC9 e PRC10 
- RX-TX ARC 44 da 24-52 MC/S completi di C.BOX, Antenna base 
- SPECIALE YEEP BC620 RTX 20-28 Mc/s 
- Radio receiver-transmitter 30W 100-160 MCS 
- Generatori a scoppio autoregolati 27,5 Volt, 2.000 Watt 
- Pali supporto antenne tipo a canocchiale e tipo a innesto, completi di controventatura 
- Ricevitori BC312 da 1,5-18 Mcs. AM/CW/SSB filtro a cristallo, alimentazione 12 Volt 110 Volt A.C 
- Ricevitore BC348 da 200 a 500 Kcs, 1,5-18 Mcs. AM/CWISSB filtro a cristallo, alimentazione 28 Volt D.C 
- Trasmettitori BC191 . 1,5-12,5 Mcs, AM/CW 120 max 
- SCR 522 stazione aeronautica 1943 per aerocooperazione completa di antenna c/box accessori 

vari e funzionante 
- Trasmettitore BC610 1,5-18 Mcs 
- Prova valvole TV7/U 
- Ricevitori BC 603 
- Stazione completa,. o parti singole, R10B, RT66, RT70 
- Telefoni campali epoca 1940-1945, vari tipi 
- COLLINS RTX serie TCS da 1,5-12 Mc/s ricondizionati 
- RTX sintetizzato copertura continua 229-400 Mc/s ARC-34 
- Trasmettitori da 70 a 100 MHz in FM , 50 watt out 
- Ricetrasmettitori da 1,5 a 25 Mcs 
- Tester TS352 volt DC 0-5 K volt, AC 0-1000 volt 0-10 A acDC, Ohmetro 
- Analizzatore-capacimetro ZN·3A/U_ Mullimeter T5 352 BlU . Vedere la nostra pubblicità su ANALIZZATORE· CAPACIMETRO ZN·3A/U 

ca Elettronica di Settembre Technlcal characteristics - Speciale: Ricevitore R390 AlUR ricondizionati 
- Caricabatteria a scoppio 12 volt 30 A max regolabili awiamento elettrico Leakage volla range: 0- lo 600·volt dc; Leakage currenl range: 
- ARC3 100-156 Mcs completo di tutto contrai box cavi dinamotor funzionante Olo 50 ma dc; Insulalion resislance range: 1.1 lo 100 meg . 110 
- Ricevitori URR13 da 220-400 mcls sintonia continua lo 10,000 meg; Capacilanee range 0.5 lo 100 p.p.f. 80 lo 50,000 
- Oscillatore per studio CW tipo TG-34 1"1"1· .04 lo 30 1"1 • 25 lo 1,000 "I . 250 lo 10,0001"1; Power laclor 
- Valmetro a valvola TS-505 D/U 

range: O lo 50 percenl; Number 01 lubes: 9; Power source: Ana· - BC6111SC536 frequency conversion kit MC-534 completo di manuale originale + foto 4 colori 
- SPECIALE: Stazione aereonautica B17 composta da: ART13, Dinamator DY17, Monting, CU17, Iyzer ZM·3/U: 105 lo 125 or 210 lo 250 voli ae, 50 lo 1,600 eps 

cuffia, micra, cavi, box, valvole ricambio TX. Sezione AX: BC348, altoparlante, cavi, monting, cuf (cycles per second); Analyzer ZM-3A1U : 105 lo 125 or 210 lo 250 
fia, valvole, ricambio, due serie di manuali, come nuova, perfettamente funzionante a 28 V DC voli ac, 50 lo 1,000 eps. 

Via Taro, 7 . Maranello· Loc. Gorzano (MO) • Tel. 05361940253 

~ ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 

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

Monitor 12" Oltiche 

213" telecamera Custodia . 

SUPER OFFERTA TVcc '89 
N, 1 Telecamera + N, 1 Monitor 
N, 1 Custodia 
N, 1 Ottica 8 mm 

L. 550,000 
L. 140,000 
L. 75,000 

ITS 204 K 
Centrale 

SUPER OFFERTA SICUREZZA '89 
N, 3 Sensori IR+MW - Doppia tecnologia 
N, 1 Centrale di comando 
N, 1 Sirena autoalimentata 
Totale L.700.000 

Kit video: TELECAMERA + MONITOR + CAVO + STAFFA + OTIICA L. 440,000 
Inoltre: TELECAMERE CCD - ZOOM - AUTOIRIS - CICLICI 

DISTRIBUTORI BRANDEGGI/ANTINCENDIO - TELECOMANDI VIDEOCITOFONIA - TELEFONIA 
Automatismi: 2,000 ARTICOLI ECOMPONENTI PER LA SICUREZZA 

RICHIEDERE CATALOGO COMPLETO '89 CON L. 8.000 IN FRANCOBOLLI 



ELE I IRONICA G.M. 
LafayetteVia Procaccini 41 - 20100 Milano 


tel. 02/313179 
 marcucci ~ 



ANTENNE C.B. 


DELTA LOOP 27 DELTA LOOP 27 

ART. 15 
ELDIEII1b3 
......: 1:1,1 
GUADAGNO: 11 di 
IIIIEDEIIZA: 52 01.
WIIGIIEZZA D'OIIDA: 1
AL'IEZZA: 3800 _ 

MA1IRW.E: AWIMIO AIITICORIIOIIAL 


ART. 16 
E1DEII11: 4 
"'A: 1:1,1 
IUADAQ/IO: 13,2 di 
IIIIEDEIIZA: 52 01IIII 
LIIIIGIIEZZA 1I'OfIDA: 1
AL'IEZZA: 3800 _ 


MA1IRW.E: AWIMIIIIO ANTICORRODAL 


DELT OOP 27 

ART. 14 
E1DEIITI: 2 
s.'A: 1:1,1 
GUADAGNO: ... di 
IlIPEIIIIIZA: 52 01IIII 
LUIIGIIEZZA D'OIIDA: 1 
AL'IEZZA: 3800 .. 
MAltRIW: AU.UIIIIIO AIIITICOIIIIODAL 

LJ 
DIRETTIVA YAGI 27 

ART. 8 TIPO PESANTE 
ELDIENTI: 3 
GUADAGNO: 8,5 di ART. 1 O 
...A: t:t,2 ElDIEIIITI: 3 
URGIIEZZA: 5500 11ft PESO: 1500 • 
800II: 2100 m 
PESO:3tGO. 
1lA1EIIIW: ALUlllIIIIO ANT1COIIIIODAL 

;?RA~~

ART. 2 
s.'JI,: t:t,t 
P01tIIZA IW: tooo W 
1lA1EIIIW: AI.I.u.IIIO AIIITICOIIIIODA 
PESO: t3OO. 
ALTEZZA S1I.O: 2750_ 

ROMA 1 5/8 • 27 HHz 

ART. 7 
...A:l:l,1 
GUADAGNO: 7di + 
PESO: 3300. 
ALTEZZA mLO: 8830 l1li 

POnIllZA IW: 3000 W 
MATERlALI:.w.1O Am~iwJ 

DIRETTIVA 
YAGI27 

ART. 9 
E1DEIITI:4 
GUADAGNO: lo,s di 
S.WA: 1:1,2 
LARGHEZZA: 5500 l1li 

TIPO PESANTE 

ART. 11 
EUIIEIIITI: 4 
PESO: 1500 • 

WIIIGIIEZZA 800II: 3t5O 11ft 
PESO: 5100. 
1lA1IRW.E: ALWlllllIO ANT1COIIIIODAL 

-" -, ' 

ELEIEIm:4 
GUADAGNO: t4,5 di 
POUmAZIOIIE: DOPPIA 
s.'A: t:l,1 
LARGHEZZA IAIIDA: 2000 Kc 
WIGIIEZZA E1DEII11: 5000 In 
LUllQH~ 800II: 4820 mm 
MATERIALE: ALWIIINIO ANTICORRODAL 

EI:D RNTtMMr EI:D RNTENMr EI:D RNTtMMr EI:D RNTtMMr EI:D RNTtNMr EI:D RN 

120 - CQ 4/ 89 

http:MATERlALI:.w.1O


GP 8 RADIALI 27 

ART. 3 

P01DWIW:I.... 
IlATEIIALE: AWIIIIO AI1ICOIIIIODAI. 
PEIO; 13001 
AL1EZZA S1ILO: 27.... 

1UAIIMIOI5. 
PEIO; I., 
AL1EZZA S1ILO: 1750 .. 

EI:D RNTUo, EI:D RNTtllo, EI:D RNTtIlIl EI:D RNTEllo. EI:D RNTtIlO' EI:D RNTtIlO' 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
BASE MAGNETICA adatta per tutti I tipi di antenne. 
PER ANTENNE ACCIAIO 

ART. 38 
ART. 17 DWIETRO 8.UIl: 105II1II 
DWIETRO BASE: 105 m FORO: 11I11III 
AnAeco: SO 239 
CAVO: 3SOO I11III 

GP 3 RADIALI 27 

ART. 1 
. t'Alt:I,1 

P01EIIZA IW: 1000 , 
IlATEIIALE: AIL...o AI1ICOIIIIODAI. 
PEIO; 1100, 

AL1EZZA S1ILO: 2750 .. 


~ 

..1.11.: 1:1,1 

LUNA ANTENNA 27 

ART. 39 
IAIIDA ,AWllTllIIOO le 
AL'lIZZA: 3200 .. 
QUWQIIO:I .. 
IlATEIIALE: 
AU.UIIIIO AITICOIIIIODAI. 

DELTA 27 
ANTENNA PER 

ART. 19 
AL'IIZZA: 1000 .. 
...... IW:t:I,5 
WGIIEZZlIAllDAl3000 le 
P01EIIZAI2S0 • 
PEIO; 150, 

BALCONI, INTERNI, 

CAMPEGGI, ROULOnES, 

IMBARCAZIONI, 

UFFICI, ECC. 


THUNDER 27. 

ART. 4 
"'.11.:1:1,1 
P01IIIZA IW: 1000 • 
1l1lNAlllAIL...o ANnCOMODAI. 

RINGO 27 

ART. 5 
"'.11.:111,1 

P01DW IW: 1000. 

GUADAaIIO; I .. 

PEIO; 1300,

AL1EZZA S1ILO: _ .. 

IlATEIIALE: AWIIIIO AII1ICOIIIIODAL 


BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 
lL'IIZZA: 1550 .. 
"'.11.:1:1,2
P01EIIZA IW: 3SO • 
PEIO;700g 

WEGA 27 

ART. 6 
....11.: 1:1,1 

GUADMIIO: _ 
PEIO; 3700 , 
AL1EZZA S1ILO: 5150 .. 
LUIIGIIIZZA IIADWI: 1000 _ 
IlATEIIALE: AWIIIIO ANnCOMODAI. 

BOOMERANG 27 

ART. 21 
AL1IZZA:2750 II1II 

"'.11.:1:1,2 
POTENZA IW: SOO • 
PEIO; 100 1 

EI:D RNTtIl.' Ea:DRNTEllO. EI:D RNHII.' EI:D RNTEII.' EI:D RNmo' EI:D RNTEII 
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E~D RNTUW' E~D RNTUW' E~DRNTEIlW' E~P RNTEII'" E~P RNTEIiNE E~P RNTE 

PIPA 27 

ART. 22 
S.1Jl.:l:I,51W 
POTIIIZA: 40 I 
AI.'llZZA:ao_"'10, 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 

I 
~ 

TARABILE 

ART. 29 
AI.'IIZZA: 140 _ 

I 
IIOW:IIOI 
IIIODO: IIGOWUCAVO: __ 

ART. 31 

I
AI.'IIZZA: 1341_ 

IOW:IIOI 
IIIODO: IIIOUIU 
CAVO: 3110_ 

jK
1 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 23 
AI.'llZZA:IUO. 
FOlIO CAIIIIOZZIIIA: Il _ 
CAVO:_. 
AnACCOlPLlVEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 24 
AI.'IIZZA: Iati _ 

FOlIO CAIIIIOZZEIIIA: l I _
CAVO: __ 

AnACCOl PL 

rVEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 

fARATAART. 30 
AI.'IIZZA: 150 _ 

UItIIIEZZA D'OtIDA: 511 
1IS1EIIA:~ 
IIIODO: IIGOWU 
CAVO: 3500_ 

~ 
 ~ ~ 

DIPOLO 27 

ART. 43 
FIEQUIItZA: 27 !III
UItIIIEZZA TOTAI!! !IMO _ 
COMITO DI STAfFA ECImAlI 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 
CON SNODO 

ART. 25 
AI.'llZZA:IUO_ 

FOlIO CARIIOZZERIA: I I • 


l 
CAVO: __ 


AnACCOlPL . 


ART. 26 

ama... _FOlIO CARIIOZZERIA: l I 
I CAVO: __ 


, AnACCOlPL
,rt;. 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 

. NERA 
TARATA 

ART. 32 
AI.'IIZZA: 1230 _ 
lIS1EIIA: EUCOtDAU 
IOW:IIOI 
IIIODO: IIIOUIU 
CAVO: 3500_ 

I 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 33 
ma 

lIS1EIIA: ELICOIDALIr ,- IIOW:IIOI 
IIIODO: IIEGOWII.E 
CAVO: 3500_ 

I 
1 1 


STAFFA INOX 
DA GRONDA 

ART. 41 
FOlIO: UOPNIEI5,s 

ANTENNA 
MAGNETICA 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 28 
DWETIIO Wl: 105 .. 
Al.TEZZA AN1IIUIA: lUO _ 
AnACCOlPL 
CAVO: 3500_ 

ART. 29 
DWETIIO Wl: 105 .. 

AI.TEZZA AIt1EIIIA: Iati I11III 

AnACCOlPL 

CAVO: 3500_ 


VERTICALE 
CB. 
ART. 199 
GUADAGItO; 5,1 dL 
AI.'IIZZA: 5100 .. 
P01IJIZA: 40G I 
PRO:_, 

1VEICOLARE 

.HERCULES 27 


ART. 34 
ALTEZZA: 1710 BI 

STI.O COlICO: 0 IO +S _ FIBRA 

SIS1EIU: EUCOIDAI.E 
IIOW:IIOI 

IIIODO: IIEGOWII.E 

C~VO:3500. 
FIBRA IIICOPIRTA NERA· TAllATA 

ANTENNA 
DA BALCONE, 
NAUTICA, 
CAMPEGGI E 
DA TETTO 
MEZZA ONDA 
Non richiede 
piani 
riflettenti 
ART. 200 
auADAGltO;SdI
Al.TEZZA: 2200 _ 

P01IJIZA: 40G • 
PRO: 11001 

151:D RNTEIIW' 151:D RNTEIIW' EI:DRNTEIINr EI:DRNTEIIW' EI:DRNTEII"' El:D RNTEII 
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ANTENNE PER 45 E 88 M. 


T~ 

II 
) 

;-J 
MOBILE ANTENNA 
11/45m IN FIBRA NERA 

ART. 101 
ALTEZZA: 1800 _ 
... 1I1OUR1 
U.TARATA 

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

ART. 103 ART. 104 
ALTEZZA: 1500 _ 
... 1UOLAaE 
Il.IIEGOWIU 

\70 

"O 

BALCONE .TRAPPOLATA 
11/15/20/45m 

ART. 44 

ART. 111 

LUItIIIEZZA: 22000 _ 


PEIO: 800, 
"'.&:1:1,2 

li.&: 1:1,2 
.aEJfZA: 12 ..
UIIGIIEDA: I?GO _ 
ALTEZZA: 1200_ 
PEIO: 2500. 

DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 
11/45 
ART. 113 
LUIIIIIEZZA: 14500_ 
....IL II~ 1:1,2 
1lA1aA1I:w. 
PEIO: I., 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 108 
U11G11EZD130000 _ 

....&:1:1,3 ...... 
PEIO: I?GO , 
1lA1aA1I:w. 

VERTICALE 11/45m 

ART. 106 
ALTEZZA: __ 

....IL u. 1:1,1 

....IL ... I:I,I 
PEIO: 2750, 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 109 
LUIIIIIEZZA:.._ 

....IL .. III,2 
PEIO: I.,
IlATIIIIAII: W. 

DIPOLO 
CARICATO 
45m 
ART. 112 
UIIGIIEZDI IOMO _ 

"'.&:1:1,2 
PEIO:., 
1lA1aA1I:w. 

VERnCALE 45/88 

ART. 107 
ALTEZZA: 4501_ 
"'.lL4UtI:I,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

. modelli e frequenze 
.econdo-e.lgenze cliente 

EI:P RNU••' EI:p RNn··' EI:D RNTl.·· EI:D RNTlNH' EI:D RNTE••' EI:D IlNTEII 
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Via Ozanam. 29 - 20049 CONCOREZZO (Mi) - Te!. 039/649346 - Tlx 330153 ZETAGII 

8299 per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: ·1 - 6 W AM 12 SSB 
P~tenza d:uscita: 70 - 150 W AM 300 SSB 
Alimentazione: 12 - 14 V 20 A 
Dimensioni: 100x200x40 mm 



P9WERLINE 


8501 P per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 
Potenza d'uscita: 70 - 300 W AM 500SSB 
Preamplificatore incorporato 
Alimentazione: 24 - 28 V 24 A 
Dimensioni: 260x160x70 mm 
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