


COSA C'E' OLTRE IL CLASSICO LIMITE DEL
LE ONDE CORTE? ruTTO 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 parte 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 

ampliabile 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 

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

Perché non provarne uno dal 
rivenditore Y AESU più vicino? 



ICOM IC-2SET 

minuscolo e versatile! 


Eccezionalmente flessibile con una 
grande varietà di funzioni, costitui
sce l'essenza che possa richiedere 
l'Old Timer oppure il W. 
Tutto é stato studiato per l'estrema 
semplificazione ed immediatezza 
all'uso. Ma la novità che lo distin
gue sta nel fatto di possedere il 
proprio pacco di batterie interno 
C7.2V 0.3A/h) che si comporta 
quale riservetta; esaurito quello 
esterno se usato, niente più QRT! 

e 	 140 + 150 MHz con incrementi 
di 5, lO, 12.5, 15,20, 25, 50, 
100 kHz oppure da l MHz 

e 	 Ampia temperatura operativa: 
-10° + +60°c 

e 	 Pacchi di batterie sinterizzati di 
nuovo tipo assicurano 5W 
d'uscita RF con piccoli volumi e 
lunga autonomia. 

e Ricevitore molto sensibile 
CO. 18IlV). 

e Ricerca con VFO e salto di 
frequenze non richieste. 

• 	 Ricerca fra le memorie pure con 
eventuale salto. 

e Tastiera per il DTMF ed impo
stazioni in genere 

e Autospegnimento. 
• Power Save. 

e Canale prioritario 

e Ascolto sulla frequenza d 'ingres


so del ripetitore 
e 	 Indicazione dell'ora (0-24h) e 

funzioni temporizzate. L'appara
to si accenderà da solo all'ora 
dello sked. 

• 	 48 memorie per frequenza , 
passo di duplice , toni sub-audio 

e 	 lO memorie DTMF per l'auto
patch 

• Occultamento delle memorie 
e Illuminazione del viso re con 

durata di 5 s. oppure fissa. 
e T. S. con l'opzione UT-50. 

e 	 Possibilità di "Paging" con il 
Code Squelch. Permette di indi
rizzare specifiche stazioni equi
paggiate con una codifica 
tramite il DTMF. Richiede 
l'opzione UT-49 Allo stesso 
modo si potranno ricevere solo 
le chiamate necessarie. Si udrà 
un "beep" (escludibile) quando 
le tre cifre ricevute (e simili a 
quelle preregistrate) sblocche
ranno il decoder DTMF. Il visore 
indicherà chi ha chiamato anche 
in assenza dell 'operatore. 
Richiede il decoder opzionale 
UT-50. 

e 	 Necessità del tono sub"audio 
per accedere al ripetitore? 
Basterà installare l'opzione 
UT-51. 

e 	 Tono da 1750 Hz 
e 	 Incredibile nelle dimensioni: 

49 x 103 x 33 mm compresa la 
batteria interna; 

e 	 Collegamenti locali e sporadici? 
Il pacco BP82 é l'ideale (7.2V 
0.3A/h); lunga autonomia? 
BP-84 (7.2V lA/h); grande 
potenza? BP-85 (l2V 0.3A/h). 
Alimentazione di riserva sempre 
pronta? BP-90 contenitore di 6 
pilette stilo a secco. 

e 	 Uso veicolare? Alimentate 
l'apparato dalla sorgente in con
tinua (6+ 16V) usufnlendo del
l'apposita presa. 

e 	 Estesa gamma di accessori. 
e 	 Linea gradevole ed arrotondata. 

Basta vederlo per esserne conquistati! 

LE[] di Via A. Diaz 4~/42 
Donnaloia Giacomo 72017 OstUni (BR)ElETTAOfl I 

lC
Iln 	 tel. 0831/338279 
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Tel. (049) 71.73.34 Fondata
Telefax (049) 89.60.300 

nel 1966 
Sede: Via Monte Sabotino, 1 Elli Rampazzo
P.O. BOX 71 
35020 PONTE SAN NICOLÒ 
(PADOVA) ITALY imjwd .~ 

K.X-F 80 

TELEFONI 
RISPONDITORI 
CON FAX K.X-F 100 

TELEFONI 
RISPONDITORI 
K.X-T 1450/1455 

SISTEMA DI CONTROLLO 
TELEFONICO KX-T 30810 
E CONSOLE TELEFONICA 
KX-T 30830 

r.te.r~_ _ 

KX-F 120 

SUPERFONE CT 620 
TELEFONO SENZA FILI TASCABILE 

SUPERFONE CT 3000 ASTATIC 
-;;.-;; 

PRESIDENT JACKSON ICOM IC-228 H 
GENERAL HIGH POWER VERSION 

PRESIDENT L1NCOLN 

~.::-- ':' ~,: ,-_. ' 

~~ ':...=j'-.,::"'" I ......--O'li ~___~ -. -, 

O ~'~- - ;1 c - l 
---- . I 

INTEK 49 PLUS MIDLAND ALAN 48 

RZ-1 COPRE LA GAMMA DA 500 kHz A 905 MHz 
RICEVITORE A LARGA BANDA 

.,.-~, -- -~ 

- -. -----.. -

_. v,.... ,.:g.,lie7H ' QO 

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE: KENWOOD· YAESU • ICOM • ANTENNE C.B. : VIMER · C.T.E.• 
SIGMA APPARATI C.B. : MIDlAND· MARCUCCI • C.T.E.• ZETAGI • POlMAR · COl T · HAM INTERNATIONAl · ZODIAC· MAJOR· 
PETRUSSE • INTEK • ElBEX • TURNER • STOllE • TRALICCI IN FERRO • ANTIFURTO AUTO • ACCESSORI IN GENERE • ecc. 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 
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Tel. (049) 71.73.34 Fondata 
Telefax (049) 89.60.300 nel 1966 

Sede: Via Monte Sabotino, 1 
 Elli Rampazzo

P.O. BOX 71 

35020 PONTE SAN NICOLÒ 

(PADOVA) ITALY ~.~ 

TELEFONO SIEMENS MINISET 280 


SUPERFONE 
CT 505 HS 

TELEFONI 

CON RISPONDITORE 


KX-T 2385 I 2390 


TELEFONI 
A 2 LINEE 
KX-T 3122 I 3142 


TELEFONI 

SENZA FILI 

PANASONIC 

KX-T 3800 I 3823 


CERCHIAMO AGENTI REGIONALI 

PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 3.000 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI 
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Lemm antenne 
de Blasi geom. Vittorio 
Via Santi, 2 
20077 Melegnano (MI) 
Tel. 02/9837583 
Telex: 324190 LEMANT-I 

h. 8.000 mm. 

SUPER 16 3/4À 

cod. Al 107 

Frequenza: 26-28 MhZ 
Pot. Max. : 3.000 W 
Imp. Nom. : 50 n 
Guadagno oltre 9,5 db 
SWA. Max.: 1,2 +- 1,3 

agli estremi 
su 160 CH 

Alt. Antenna: 8.000 mm. 
3/4 ÀCortocircl!itata 

La SUPER 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. 


lei Antenne nnNuovo catalogo generale antenne inviando L. 1.000 in francobolli 

8 - CQ 5/ 90 
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RADIO RICETRASMITTENTI 
Via Gioberti, 39/a 
Telefono (fax) 011/53.18.32

~_ _ ~ 
10128 TORINO. ' - li., ~ ... a 

CONCESSIONARIO ICOM W&~~(1D KENWOOD 

ICOM IC R7000 
ricevitore a copertura continua VHF-UHF, 
99 memorie 

- --- - - -- -
~-
"':'1 t' ~ """'. 

~=; -'----=-~~~ -,~~- ~. 
_ .. :J _ , 

- -- _. -. 
' --' - __ ! t ! 1 -

KENWOOD TS-440S/AT 
ricetrasmettitore HF, da 100 KHz a 30 MHz, 
100 W/AM 
con accordatore d'antenna automatico 

iIII __ .. ... -- ~ ~-

- - , 

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

"- - --  ---
TS 950 S KENWOOD 

IC 2400 ICOM 
Transceiver doppio VHF/UHF 

ICOM IC 781 
ricetrasmettitore multimodo HF, 150 W pep 

ICOM IC 725 
ricetrasmettitore HF, compatibile a tutti i modi 
operativi , 26 memorie 

HENRYRADIO· KANTRONICS· TELEREADER· AMERITRON· PRESIDENT· LAFAYETTE· 

MICROSET • DRESSLER • STANDARD • HY GAIN • BENCHER • DIAMOND • MIDLAND • 
AliNCO • UNIDEN • ZODIAC • MAGNUM • KENPRO • NOV_EL • CREATE • MALDOL • 
FISHER • INTEK • DAIWA • REVEX • WELTZ • TONNA • COMET • SIRIO • 
TAGRA • HOXIN • MAXON • JRC • AOR • SSB • ERE • CTE • ECO • KLM • RAC 

ICOM IC 24ET 
ricetrasmettitore 
portatile bibanda 
UHF-VHF, 5 W 
40 +40 memorie 

YAESU FT-411 
ricetrasmettitore 
VHF in FM 
140-174 MHz 
46 memorie 
DTMF 

KENWOOD TH 75E 
full duplex, 
doppio ascolto, 
5 W RF 

ICOM IC 2 SE 
ricetrasmettitore 
portatile 
VHF/UHF/IM/FM , 
48 memorie, 5 W, 
138 0174 MHz 
e 430-440 MHz. 

STANDARD C 528 
bibanda, full 
duplex, VHF/UHF 

5 W, 20 memorie 
130/170 MHz 
400/469 MHz 

DA 25 ANNI A TORINO LA VOSTRA SODDISFAZIONE È LA NOSTRA REFERENZA 

CQ 5/ 90 - 9 
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di Alessandro francesc"i (IW0UII) e Maria Luisa faedda 
Via Mameli, 124 - 09123 CAGLIARI - Tel. 070/650723 
Chiuso lunedì mattina - Telefonateci - Spedizioni e consegna in tuffa lo Sardegna 

VI ASPETTIAMO!! 

MIDLAND 77-102 ALAN 68/5 INTEK M-4035 - OMOLOGATO 
OMOLOGATO RTX OMOLOGATO - 34 canali AM-FM doppia sintonia elettronica - 40 canali 

MIDLAND ALAN 27 AM-FM 
40 canali 

ALAN 38 RTX - Portatile 
MIDLAND ALAN 80A RTX 
CB a 40 canali 

YAESU 

FT 203 


B 507 - Per base fissa 

NATO A 
CAGLIARI NEL 90 

IL PiÙ GRANDE 
SUPERMERCATO 

DELLA 
RICETRASMITTENTE 

CTE - MIDLAND - STANDARD - INTEK - ICOM - YAESU - ZETAGI 

RADIORICETRASMITTENTI • BARACCHINI PER CB ED OM • APPARATI PER RADIOAMATORI HF 
VHF - UHF • ANTENNE CB - OM - HF - VHF - UHF - SHF • LINEARI • ROSMETRI EACCESSORI 


VENDITA ASSISTENZA E INSTALLAZIONI AUTO, BARCA, CASA, UFFICIO 
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SISTEMI PER COMPUTERS PER: RTTY·CW·ASCU·AMTOR·SSTV·METEO·FAX· PACIET RADIO 


hardson nards[]f1
produr;1s 

pf[)du~1s 

di Alessandro Novelli· 16NOA 

via Pescara, 2 
66013 CHIETI SCALO 
Recapito Postale: C.P. 90 66100 CHIETI 
Te!. 0871-560100 - Fax 0871 -560000 

CHIUSO LUNEDì MATTINA 

nardsoU prowc's 
,,,,·H., •••• 
HAUH) 

TN( 

f1DAPRC ....

• .:= 

NOAPACK 


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 radioamatoriali. 

Il NOAPACK è un TNC COMPLETO PER QUALSIASI COMPUTER. 

Esso infatti ha disponibili sia i livelli TIL sia quelli RS·232 per la porta del vostro computer, il che 

lo rende universale. 

Inoltre, per venire incontro alle esigenze degli utenti più discriminanti esso, ollre 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 103, oppure CCITI V.21 e V.23, velocità 300, 400, 600 o 1200 BAUD per il PACKET 

RADIO, o fino a9600 Baud con modem esterno, possibilità di funzionare come digipeater o ripeti

tore packet con procedura totalmente automatica, oltre 100 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 fanno del NOAPACK l'unico TNC 

di cui avrete bisogno, anche se cambiate computer. 

Perché aspellare ancora per essere all' avanguardia possedendo il meglio? 


0 "" 0 


NOA2/MK2
MOOEM PROFESSIONALE PER IL TRAFFICO RTTYICWIASCIIIAMTOR 


CON COMPUTER AFILTRI ATIlVI SEPARATI 


Il NOA2 si presenta in nuova versione professionale MK2, con nuova concezione progettuale in 

cui risallano 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, frullO 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 svolgere traffico sia in HF sia in VHF • Filtri attivi separati per MARK-SPACE-CW estrema
mente stretti · Selezione TONI ALTi OBASSI indipendentemente in RX elo TX • NormaliReverse 
• Shift della frequenza di Space variabile ' Uscite separate con prese standard RCA sul pannello 
posteriore ' Trasmissione in FSK ed AFSK di 170 Hz • Speciale circuito per CW con filtro ed indi
catore di sintonia separati ' Sensibilità di ingresso variabile a piacere da pannello ' Circuiti PTI 
eCW KEV comandabili da tastiera computer ' Massima affidabilità, sicurezza evelocità nella sin
tonia • Simulazione ellissi oscilloscopiche a mezzo di file di LED ortogonali • Esalla centratura 
delia stazione senza la necessità del tubo a RC. • Moniloraggio del segnale TIL a mezzo LED 
• Uscite Xed Vper verifiche oscilloscopiche • ADATIO AQUALSIASI COMPUTER con 110 a li
vello TIL • RS-232 opzionale • Alimentazione direttamente a 220 V-50 Hz con spina intestata 
• RAPPORTO PRESTAZIONf / PREZZO INEGUAGLIABILE. 

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

Caratteristiche 

Operstlng Mode • AX. 25V2L2 Packet (previous version supported) • Hall/Full Duplex ' Host Mode 
• Mailbox 

Modem 
• Input Sensitivity: 5mvRMS • Inpui Dynamic Range: 510 770 mvRMS • Bypassable via Ext 1.40
dem conneclor for use with external modem • Hardware Watch Dog Timer· 1minute timeout • 
Oemodulator: AMO 7910 World Chip ' Modulator: Phase-continuous sinewave AFSK generator 
• Modulator output level: 5-300 mvRMS, rear panel adiustable 

Processor System 
• Processor: Zilog Z80 • RAM: battery backed, 32K By1es • ROM: 32K By1es • Hardware HDLC: 
Zilog 8530 SCC. \ 

Rear Panel InpullOut-put Connectlons 
• Radio Interiace: 8 pin; Receive audio, Transmit audio; PTI, Auxiliary seuelch, Ground • Exter
mal Modem: 5 pin; Transmit data, Receive data, carrier detect, Clock, Ground • Terminallnter
face: RS-232C 25 pin DB25 connector ' Terminai data rates: 300, 1200, 2400, 4800,9600 (with 
autobaud select). 

Front Panel Indlcators 
• Indicators: Operational Mode: Converse, Iransparent, Command, Sand, Data Carrier Oetect, Status, 
Connect, Multiple Connecl. 

PK 232 NUOVA VERSIONE CON MAIl BOX 

Ricezione e trasmissione, completamente automatica, CW-ASCII-RTTY·AMTOR·PACKET-BEACON e 
DIGIPEATER. Solo ricezione: FAX-METEO-NAVTEX. 

DISPONIBILE KIT DI AGGIORNAMENTO MAIL-BOX, 

CON BATTERIA AlllTIO, PER VECCHI PK232 


KAM 

IIK AMI'..-----
Il vero TUITNC universale ali mode RTIV-CW-ASCII-AMTOR-PACKET HF eVHF, permette con

nessioni e digipeating simultaneo con due apparati radio HF e VHF -cross band QSo- e -gate

way.tra una porta e l'allra. Ovviamente incorpora il mailbox 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 12 poli acommuta

zione di capacità, con filtro separato per CW, programmabile dall'utente; possibilità di montare 

internamente una scheda per 1200/2400 baud PSK ouno "SMARTCHIP" 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 




RICETRASMETTITORI PORTATIU 
VHF/UHF - FM 

SR-Cl12 E - Ricetrasmeltitore sintetizzato miniaturizzato 
VHFIFM 0,3/2/5W. Completo di antenna in gomma, clip SR-CHX600T (PICOTANK) 

cintura, cinghia da polso, porta batteria per 6 stili, ricetrasmellitore sintetizzato 
130-160 MHz. (CI12E: con tono 1750Hz-C112EW miniaturizzato 180 m W . 

130-1 70MHz Tx1l30-1 74 MHz Rx) . freq . 51 +54 MHz, operante nei 
SR-C412E - Ricetrasmellitore sintetizzato miniaturizzato modi Simplex, Full-Duplex, 


UHFIFM 0,3/L8/5W. Vox, 3 CH. Completo di 

antenna in gomma, 


auricolare, clip da cinllura . 


SR-C150E - Ricetrasmeltitore 

sintetizzato VHFIFM 0,3/2,5/5W. 

Completo di antenna in gomma, clip 

da cintura, cinghia da polso, porta 

balleria per 4 stili e porta balleria per 

6 stili. 


SR-C528 - Ricetrasmellitore bibanda 

sintetizzato VHF!UHF-FM Full-Duplex, 
 SR-C5200E 

ascolto simultaneo sulle due bande, Ricetrasmeltitore bibanda 
tono 1750Hz, - 0,3/3,5/5W. Completo di Full-Duplex VHF/UHF-FM 5/45W

antenna in gomma, clip da cintura, sintetizzato doppio ascolto 
cinghia da polso e porta batteria per 6 completo di microfono, staf1a

stili . e cavo di alimentazione . 

RICEVITORI SCANNER 

SR-CAX700E Ricevitore 

scanner 100 memorie 


AMIFM-NIFM-W freq . 50 + 905 

MHz. con display grafi


co-analizzatore di spettro a 

cristalli liquidi completo di 
 OROLOGIO RCC 2000 alimenl. esterno 220V, 

Sincronizzato via Radio sul antenna interna e supporto. 
campione atomico DCF. 

PRO-2005 
Ricevitore scanner fisso 
AMIFM - NIFM-W 
freq . 25+5201760+ 1300 MHz. , 
12-220V., 400+ lO memorie 
completo di antenna interna. 

PRO-34 
Ricevitore scanner portatile, 


AMIFM freq . 

68-88/118-136/136-174/380-512/ 

806-960 MHz. 200+ lO memorie 


completo di antenna in gomma 

portatile 


ESCLUSIVA PER ROMA ELAZIO .---~ di A. MASTRORILLI 

DEI PRODOTTI ~ 00198 ROMA - VIA REGGIO EMILIA, 32/A
STANDARDINOVEL, NOVITÀ ELETTRONICHE TEL. 06/8845641-869908 FAX 8548077 TLX 621440 
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TOPSECRET 

RADIO 

2
I MISTERI DEU!E1ERE 

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

* 

Descrizione degli articoli Quantità Prezzo di Prezzo Totale 
listino cad o scontato 20% 

x abbonati 

ABBONAMENTO CQ ELETTRONICA 12 numeri annui ~ (48.000)-A decorrere dal mese di 

ABBONAMENTO ELECTRONICS 12 numeri annui ~ (43.000)-A decorrere dal mese di 

ABBONAMENTO CQ ELETTRONICA + ELECTRONICS ~ (79.000)-A decorrere dal mese di 

QSL ing around the world 16.500 (13.200) 

Scanner VHF-UHF confident ial 15.000 (12.000) 

L'antenna nel mirino 15.500 (12.400) 

Top Secret Radio 14.500 (11.600) 

Top Secret Radio 2 18.000 (14.400) 

Radioamatore . Manuale tecnico operativo 14.500 Cl1.60Ql 

Canale 9 CB 15.000 (12.000) 

Il fai da te di radiotecnica 15.500 (12.400) 

Dal transistor ai circuiti integrati 10.500 (8.400) 

Alimentatori e strumentazione 8.500 (6.800) 

Radiosurplus ieri e oggi 18.500 (14.800) 

Il computer è facile programmiamolo insieme 8.000 (6.400) 

Raccoglitori 15 .000 (12.000) 

Totale 

Spese di spedizione solo per i libri e raccoglitori 3.000 

Importo netto da pagare 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
assegni personali o circolari, vaglia postali, a mezzo conto corrente postale 343400 intestati a Edizioni CD - BO 

FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA: BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA 

O Allego assegno El Allego copia del versamento postale sul c.c. n. 343400 O Allego copia del vaglia 
.~.-

COGNOME NOME 

VIA N. 

CI'ITÀ CAP PROVo 



LE NUOVE ANTENNE CB 

DAL CUORE FREDDO! 


Abbiamo convertito l'energia 

•In potenza pura 

Abbiamo irradiato l'energia 
senza disperderla in calore 

Un privilegio che si conquista! 


ANTENNE DIAUTORE! 






con 
possibilità 

di espansione 
130-175 
410-470 

possibile 
espansione 

130-170 
410-460 

FULL DUPLEX 
migliore 

sensibilità! 
best quality 

prezzo eccezionale 

C-112 
TX 140-170 
RX 130-174 

2 metri 
RF 5 W 

sistema Pager 
nota 1750 Hz 

Mod. W 250 

2 metri 
130-170 MHz 

RF 5W! 
tastiera 

nota 1750 Hz 
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TOP SECRET 


Serambler da esterno 

Un apparato espressamente studiato per operare con qualsiasi 

portatile, anche con quelli ultracompatti . 

Quasi tutte le comunicazioni 
radio sono oggi facilmente in
tercettabili. ì prezzi dei ricevi
tori multigamma e degli scan
ner portatili (ormai tutti com
pletamente digitali) consento
no a chiunque, con modica 
spesa, di ascoltare qualsiasi 
comunicazione, da quelle dei 
radioamatori a quelle di enti 
civili e militari. L'unico sIste
ma per difendersi dalle inter
cettazioni è quello di codifica
re in maniera più o meno 
çomplessa il segnale audio. A 
ciò provvedono i cosiddetti 
scrambler, dei dispositivi che 
rendono incomprensibile il 
segnale di modulazione e che, 
in fase di ricezione, decodifi
cano il segnale scramblerato 
rendendolo perfettamente in
tellegibile. In commercio esi
stono numerosi tipi di scram
bler con costi che vanno dalle 
100 mila lire ai 2 milioni a 
coppia. Ovviamente ci riferia
mo a scrambler per uso ama
toriale o al massimo semipro
fessionale; i prezzi dei dispo
sitivi più complessI possono 
infatti raggiungere anche i 20 
milioni a coppia. Le dimen
sioni di questi circuiti in alcu
ni casi sono molto contenute; 
nonostante ciò risulta molto 
difficile inserire queste sche
dine all'interno dei più sofi
sticati ricetrasmettitori porta
tili èhe, come noto, presenta
no dimensioni ultracompatte: 
all'interno di questi apparati 
non c'è posto nemmeno per 
uno spillo, figuriamoci per 

18 - CQ 5/90 

• Paolo Gaspari • 

una schedina elettronica! Per 
questo motivo abbiamo pen
sato di progettare uno scram
bler da installare all'esterno. 
In questo modo, tra l'altro, 
non è più necessario aprire 
l'apparato ed effettuare le 
connessioni all'interno, ope
razione questa che, con i mo
derni palmari, è consigliabile 
affidare ad un laboratorio 
specializzato. Lo scrambler 
da rioiprogettato va collegato 
alle prese EAR e MIC dispo
nibili su tutti i ricetrasmettito
ri. In pratica il nostro disposi
tivo è una sorta di microfono 
e'sterno da utilizzare quando 
si intende effettuare una co
municazione riservata. Per ri
tornare all'utilizzazione 110r
male è sufficiente scollegare i 
due jack ed utilizzare in ·ma
niera tradizionale l'apParato. 
Diamo subito un'occhiata al
lo schema del nostro scram
bler. Il "cuore"del circuito è 
rappresentàto dall'integrato 
U2 contraddistinto dalla sigla 
COM9046. Questo chip, pro
dotto dalla statunitense SMC, 
è stato appositamente studia
to per svolgere la funzjolle di 
scrambIer negli apparati ra
dio. Come si vede nello sche
ma interno il chip è composto 
da due sezioni perfettamente 
uguali tra loro che possono 
essere utilizzate indifferente
mente per codificare o deco
difiçare ii segnale audio. La 
codifica è del tipo ad inversio
ne di banda. Il segnale audio 
viene applicato ad un modu-

Lo scrambler collegato 
al portatile (CTl600). 

latore ad anello unitamente 
ad un segnale di battimento 
generato localmente. La fre
quenza di . quest'ultimo è <:li 
circa 3.500 Hz. All'uscita di 
ciascun modulatore troviarrio 
un segnale somma ed un se
gnale differenza che occupa
no rispettivamente uno spet
tro audio compreso tra 3.800 
e 6.700 Hz e tra 300 e 3.200 
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Vista interna dell'integrato con componenti esterni di test. 

Hz. Il segnale somma viene 
successivamente eliminato 
tramite un filtro digitale pas
sa-basso con frequenza di ta
glio di 3.500 Hz. Il segnale 
differenza risulta ovviamente 
del tutto incomprensibile in 
quanto ottenuto dalla diffe

renza tra il segnale di dock a 
3 .500 Hz e quello audio di in
gresso. Una frequenza di 
2.500 Hz, ad esempio, risulte
rà di 1.000 Hz. Questo tipo di 
codifica non altera la banda 
passante del segnale audio 
che può così essere utilizzato 

Vista all'interno prima della chiusura. 

per modulare una portante 
radio. In fase di decodifica il 
segnale di bassa frequenza 
viene sottoposto al medesimo 
procedimento e pertanto la 
banda audio, invertita una se
conda volta, risulta perfetta
mente comprensibile . En
trambi gli stadi presentano 
guadagno unitario . Il segnale 
di dock viene generato local
mente tramite un oscillatore 
quarzato a 3,57954 MHz; al
l'uscita di questo stadio sono 
presenti due divisori per 32 
collegati in cascata in modo 
da ottenere una frequenza di 
3.496 Hz utilizzata nei due 
modulatori ad anello e nei 
due filtri digitali passa-basso 
presenti in uscita. Per effet
tuare questo t ipo di codifica è 
possibile fare ricorso a modu
latori ad anello realizzati con 
integrati e componenti discre
ti ; l'instabilità di questi cir
cuiti rende però molto diffici
le la realizzazione di dispositi
vi affidabili. Non a caso tutte 
le apparecchiature commer
ciali con scrambler incorpora
to (dai telefoni auto SIP alle 
interfacce telefoniche di mag
gior pregio) utilizzano questo 
integrato. La frequenza di 
dock risulta perfettamente 
stabile in quanto ricavata da 
un oscillatore quarzato. Mo
dificando la frequenza del 
quarzo è possibile variare il 
punto di lavoro del circuito 
ma il segnale audio subisce un 
significativo deterioramento 
rispetto alle apparecchiature 
con quarzo standard. L'inte
grato COM9046 necessita di 
una tensione di alimentazione 
duale; utilizzando una singola 
tensione di alimentazione è 
necessario applicare al pin 4 
del chip un potenziale pari a 
metà tensione di alimentazio
ne. A ciò provvede il partitore 
composto dalle resistenze R6 
e R12 entrambe da 2,2 Kohm. 
L'integrato COM9046 accetta 
segnali audio di ampiezza 
compresa tra alcune decine di 
millivoIt ed 1 volt circa. Se 
l'ampiezza scende sotto i 200 
m V i due modulatori introdu
cono un eccessiv o rumore : 
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Schema elettrico. 

COMPONENTI 

R1: 2,2 kohm 
R2: 10 kohm 
R3: 2,2 kohm 
R4: 10 kohm 
R5: 330 kohm 
R6: 2,2 kohm 
R7: 3,9 kohm 
R8: 100 kohm 
R9: 100 kohm 
Rl0: l kohm 
R11 : 100 Ohm 
R12 : 2,2 kohm 
R13: 3,9 kohm 
R14: 100 kohm 
R15: 2,2 kohm 
R16: 10 Mohm 
R17: 10 kohm 
R 18: 4,7 kohm 
R19 : 100 kohm 
R20: 47 kohm 
R21: 47 kohm 

QUT 
CUFFIA 

I R10 
J. 

CX'T 
I... 

R11 

C4 

C7 
ca + 

R6 

R7 

CSI 

R13 

R12 

9 7 

11 

4 U2 

S 

3 a 2 

I C15 

R14 C14 cr-r.R15 

6 C10 

12 

14 

R20 

C1:100nF 
C2 : 1 nF 
C3: 100 nF 
C4:100nF 
C5: 2,2 nF 
C6: 2,2 nF 
C7: 100 nF 
C8: 10 /,F 16 VL 
C9: 100 nF 
Cl0: 100 nF 
C11: 15 pF 
C12: 15 pF 
C13: 10 nF 
C14: 100 nF 
C15: 10/,F 16VL 
C16: 10 /,F 16 VL 
C17: 100 /,F 16 VL 
CX: 10 nF (vedi testo) 

T1 : BC237B 
Ul: 78L05 
U2: COM9046 
U3: 741 
U4: LM386 
Q1: 3,57954 MHz 
MIC: Capsula microfonica 
preamplificata 
AP: altoparlante 8 ohm 50 mm 
Varie: l CS cod. 173, 2 zoccoli 
4 +4. 1 zoccolo 7 +7, 1 deviatore 
a pulsante, 1 deviatore a levetta, 
1 contenitore con porta pile, 
cavetti schermati, 2 jòck. La 
scatola di montaggio di questo 
dispositivo (cod. FE294 Lire 
78.000) può essere richiesta alla 
ditta Futura Elettronica di 
Legnano (te/. 0331/503209) . Lo 
scrambler da esterno è anche 
disponibile montato e collaudato 
(cod. FE294M lire 98.000). 
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Per questo motivo, prima di 
essere inviato all'ingresso del 
circuito codificatore, il segna
le audio captato dalla capsula 
microfonica viene amplifica
to dall'operazionale U3, un 
comune 741 utilizzato come 
amplificatore invertente con 
guadagno di oltre 40 dB. Per 
un corretto funzionamento 
dell' operazionale, all'ingres
so non invertente deve essere 
applicato una potenziale pari 
a metà tensione di alimenta
zione. Sul pin 6 è presente un 
segnale di circa 100 m V di 
ampiezza che viene inviato al
l'ingresso del primo modula
tore ad anello contenuto in 
U2 (pin Il). All'uscita di que
sto stadio (pin lO) è presente 
un partitore resistivo che ri-

SCRAMBLER DA ESTERNO 

Circuito stampato lato rame. 

o 

Disposizione componenti. 

Vista dell'alloggiamento componenti. , 
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SCRAMBLER DA ESTERNO 

duce l'ampiezza del segnale 
scramblerato rendendolo 
compatibile con l'ingresso 
microfonico del ricetrasmetti
tore. Per decodificare il se
gnale scramblerato presente 
all'uscita EAR dell'RTX vie
ne utilizzata la seconda sezio
ne del COM9046. Il segnale 
audio viene innanzitutto atte
nuato mediante il partitore 
resistivo RIO/ Rll; successi
vamente il segnale viene ap
plicato all'ingresso (pin 5) del 
secondo modulatore ad anel
lo. Il segnale decodificato, 
presente sul pin 6, viene am
plificato dall 'integrato 
LM386 (U4) in grado di ero
gare una potenza di circa 1/ 2 
watt. L'amplificatore pilota 
un piccolo altoparlante da 8 
ohm. Il volume di uscita di 
questo stadio può essere rego
lato agendo sull'apposito 
controllo dell'RTX. Al fine di 
evitare possibili interferenze 
tra i due stadi, le due sezioni 
vengono fatte funzionare una 
alla volta. A ciò provvede il 
deviatore S2 che fornisce al
ternativamente tensione al 
preamplificatore e all'ampli
ficatore di potenza. L'inte
grato COM9046 risulta invece 
sempre alimentato. Quanto il 
deviatore è in posizione TX, il 
transistor TI risulta in condu
zione provocando l'entrata in 
trasmissione dell'RTX. Il di
spositivo viene alimentato 
con una pila miniatura a 9 
volt; tale tensione viene ridot
ta a 5 volt mediante il regola
tore di tensione a tre pin U I , 
un comune 78L05. Se l'appa
rato dispone di una notevole 
potenza di uscita è possibile 
che si verifichino dei "rien
tri" di RF. In questo caso è 
sufficiente collegare dei con
densatori ceramici da lO nF 
(indicati con il simbolo CX 
nello schema elettrico) in al
cuni punti strategici del cir
cuito. I condensatori vanno 
saldati sotto la piastra. Il 
montaggio di questo disposi
tivo non presenta particolari 
difficoltà. I due prototipi da 
noi realizzati sono stati inseri
ti all'interno di altrettanti 
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Lo scrambler ultimato. 

contenitori plastici muniti di 
alloggiamento per la pila a 9 
volt. Il circuito stampato si 
adatta perfettamente a questo 
tipo di contenitore. Nono
stante lo spazio ridotto a di
sposizione, i componenti ri
sultano sufficientemente di
stanziati gli uni dagli altri ed 
il cablaggio risulta abbastan
za agevole. Tutte le resistenze 
ed i condensatori vanno mon
tati in posizione verticale. La 
piastrina va fissata al conteni
tore plastico mediante due vi
ti mentre per fissare l'altopar
lante alla basetta sono suffi
cienti alcune gocce di collante 
cianoacrilico oppure del na
stro biadesivo. Il pannellino 
frontale del contenitore pla
stico va forato in corrispon
denza del microfono e dell'al
toparlante. Un altro foro è 
necessario per il deviatore a 
pulsante S2. L'interruttore di 
accensione va invece fissato 
sul fianco del contenitore. Al
tri due fori vanno praticati su 
un lato del contenitore per 
consentire il passaggio dei ca
vetti schermati la cui lunghez
za può raggiungere il metro. 

Ai capi dei due cavetti vanno 
saldati i due jack (uno da 2,5 
mm e l'altro da 3,5 mm). A 
montaggio ultimato non resta 
che collegare gli scrambler ad 
una coppia di RTX e dare 
tensione. Come si vede nella 
foto, per provare i nostri pro
totipi abbiamo fatto uso di 
una coppia di CT1600. Con 
gli apparati in alta potenza, si 
è reso necessario l'impiego 
dei condensatori CX. Il se
gnale irradiato risulta assolu
tamente incomprensibile se 
captato con un apparato pri
vo di scrambler. L'impiego di 
questi dispositivi determina 
un deterioramento del segnale 
audio più che accettabile. La 
voce risulta leggermente "in
tubata" ma sempre perfetta
mente comprensibile. 

co 

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
lett ronica. 
Richiedilo a EDIZIONI CD s. r.l. 

Via Agucchi 104, 40131 Bologna 
L. 15.500. 
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TRANSVERTER MONOBANDA LB1 TRANSVERTER TRIBANDA LB3 

Caratteristiche tecniche modo LB1 Caratteristiche tecniche m9d. LB3 

MOD.12100 

MOD.24100 

MOD.12300 

MOD.24600 

Alimentazione .. .. . . .. . 11-'-.15 Volls 

Potenza uscita AM .... . 8 watts eft. 

Potenza uscita SSB ... . 25 watts PeP 

Potenza input AM .. ... . 1-'-.6 walls eft. 

Potenza input SSB .... . 2-'-.20 watts Pe P 

Assorbimento ........ . . 4,5 Amp. max. 

Sensibilità ... .. .. .. . .. . 0,1 f.1V. 

Gamma di frequenza .. . 11-'-.40-45 metri 

Ritardo SSB automatico. 


Cariltteristiche tecniche modo 12100 


Amplificatore Lineare Banda 25-+ 30 MHz. 

Ingresso 1-'-.6 watts AM , 2-7'15 watts SSB 

Uscita 20-'-.90 watts AM , 20-;-180 walls SSB 

Sistemi di emissione: AM, FM , SSB, CW . 

Alimentazione 11 -'-.15 Vcc 15 Amp. max. 

Classe di lavoro AB 

Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi 

Dimensioni: 9,5xi6xh.7 cm. 


Caratteristiche tecniche modo 12300 


Amplificatore Lineare Larga Banda 2-'-.30 MHz. 

Ingresso 1-'-.10 watts AM , 2-'-.20 watts SSB 

Uscita 1O~200 watts AM , 20-;-.400 walls SSB 

Sistemi di emissione AM , FM , SSB, CW da 2-'-.30 MHz. 

Alimentazione 12-'-.15 Vcc 25 Amp. max. 

Corredato di comando per uscita a metà potenza 

Classe di lavbro AB in PUSH-PULL 

Re iezione armoniche 40 dB su SO Ohm resistivi 

Dimensioni ' 11 ,Sx20xh.9 cm . 


Caratteristiche tecniche modo 24100 


Amplificatore Lineare Banda 2S-'-.30 MHz . 

Ingresso 1~6 watts AM 2-'.-15 watts SSB 

Uscita 20 -'.- 100 watts AM , 20 .-;-200 watts 88B 

Sistemi di emissione: AM , FM , SSB, CW 

Alimentazione 20 -'.-28 Vcc 12 Amp . max. 

Classe di lavoro AB 

Reiezion e armoniche 30 dB su 50 Ohm resistivi 

Dimensioni: 9,Sx16xh7 cm. . 


Caratteristiche tecniche modo 24600 


Amplificatore Lineare Larga Banda 2~30 MHz. 

Ingresso 1-'.- 10 walls AM , 2-'.-20 walls S8B 

Uscita 1 0~2S0 watts AM , 20 -'.-SOO walls SSB 

Sistemi di emissione AM , FM, 88B. CW da 2 a 30 MHz. 

Alimentazione 20~30 Vcc 20 Amp. max. 

Corredato di comando per uscita a metà potenza 

Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 

Reiezione armoniche 40 dB su SO Ohm resistivi 

Dimensioni : 11 ,5x20xh.9 cm . 


Alimentazione .... .... . 
Potenza uscita AM .... . 
Potenza uscita 88B .. . . 
Potenza input AM .... . . 
Potenza input 8SB .... . 
Assorbimento ......... . 
Sensibilità ... . ........ . 
Gamma di frequenza . . . 

11 -'-. 15 Volts 
8 watts eft. 
25 watts PeP 
1+6 walls eft . 
2-'-.20 watts Pe P 
4,5 Amp. max . 
0,1 f.1V. 
11-'-.20-23 met 
11-'-.40-4S met 
11-'-.80-88 met 

http:2S-'-.30
http:12-'-.15
http:20-'-.90
http:11-'-.15


TELECOMANDO ENCODER DECODER T2 

Il telecomando prevede l'azionamento di due relè in maniera ciclica (set reset) o im

pulsIva a seconda del codice illVIatO. CodIce dI ClZlonamento acmque cifre di bitoni I 


standard DTMF a norme CEPT. 

Il telecomando può anche rispondere dell'avvenuto evento ocomunicare lo stato dei 


r~~~ee~~ ~=?~~r~ran~~ :~18k~B~~~~g~t~ micro
~MENTAZIONE ...... . . ... . . . . . .. .... ... . ... .. .. . ...... : S-15Vdc 200 mA 

TEMPO durata del singolo bitono. . standard CEPT 

TEMPO durata interdigit . . . . . . . . . . . .... . . : standard CEPT 

PORTATA RELE.' .. .. . .. .. .. . .. . : lA 
CODICI NUMERICI. . . .. .. . .. . .. .. . .. ... .. : 5 cifre DTMF 
SELEITORE CODICI. . .. . .. .. .. .. . .. .. . 16 possibilità 

CHIAMATA SELE'ITIVA KEYSELl 
Chiamata selettiva a 255 codici diversi, selezione tramite due selenori a 16 posizioni 
e a cinque cifre DTMF secondo le nuove normative CEPT. 
Attuazione del relè sulla schedina per 4 secondi e accensione del led di memoria 
di evento epossibilità di invio del codice di conferma odi chiamata. Dimensioni 90 x52 
mm. 

ALIMENTAZIONE.............. : 9-15Vdc 200mA 

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

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

TEMPO DI INTERDIGIT. .... ... ..... . .. . .. ... : 70mS+-20% 

PORTATA RELE' ...... . . . . . . . . . . . . : lA 
SELETTORE POSIZIONI . .. . .. . .. .. • . .. . .. . . ....... : 16*16 

TORNADO 
Modifica canali digitale progenata esclusivamente per questi tipi di apparati: TOR

NADO e STARSHIP permette di ottenere 132 canali senza fare sostaI1Zlali modifiche 

all'apparato. 

Oltre ai 120 canali standard si ottengono 4 canali Alfa per ogni banda. I coll~amenti 

si farmo interponendo la scheda sul connettore del commutatore dei canali. Dimen. 

33x43 mm. 

TONE SQUELCH TOSOl 
Sch8da di codifica e decodifica di tOno subaudio secondo lo standard internazionale 
e a norme CEPT da 67 a 250 Hz, la scheda prevede la possibilità di bloccare la BF 
e farla passare solo COn presenza di tono COrrispondente oppure la rivelazione della 

~~~~~~~~esso: .DllIlen. . 30x~mrn·. . 6-15Vdc 7mA 

fiWAlM6 ~I I~g~~gO : : : : : :: ::: : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : :0'1~ 
RITARDO DI SGANCIO . .. . .. . .. .. . ..... : 200mS 

MOD48 
Modifica canali per apparati omologati Midland Intek Polmar ecc., aggiunge due gruppi
di canali aquelli già esistenti e permette di ottenere 102 canali dagli apparati con 34 
canali o 120 canali dagli apparati a 40 canali. Dimen. 25x25mm. 
ALIMENTAZIONE ..... . .................. . . . .. .. . .... . .... . ..... : 5-13Vdc 
FRE8UENZA DI RIFERIMENTO can alti ... . . . : 15.81OKhz 
FRE UENZA DI RIFERIMENTO can bassI ....... .. . .. .. ..... : 14.91OKhz 

CS45 
Transverter per 45metri permette di trasformare qualsiasi ricetrasmettitore 
CB che abbIa le bande laterali in un ricetrasmettitore ~r onde corte sulla 
galTl1T@40-:45metri, si inserisce all'interno degli apparati. Dimen. 55 x 125 mm. 
ALIMENTAZIONE .................................. . .. : 1l-:-15Vdc 
POTENZA DI USCITA .... . . . .. . .... : 30W pe~
FREQUENZA OPERATIVA ....... . .. . . . .. : FQ.CB.-20,680M 

ECHO COLT+BEEP• \11 .• , l" "", . I -Il. 
Scheda di effétto echo da installare all 'interno di tutti i tipi di ricetrasmettito!i= ~ "o. :, __ 
ri: permette di far modulare gli apparati con la caratteristica timbrica delt ID E . ~ .. . : , " c'OLT 8(XX) è dotato inoltre del ooep di fine trasmissione. Dimen. lOOx25mm.. ". . ""g. 8 '-' . ALIMENTAZrONE ............................. . ... . .. . : 11-15Vdc~ (, '" • • • ;;-$: l - .1 ..:. I lo DELAY REGOLABILE . .......................... . .. . . : lOOm5-:-ISec 


VS/2 
Scrambler codificatore edecodificatore di voce di tipo analogico digitale
mvertltore dI banda rende mtellegibile la conversaZJone fra aue stazioni 
da parte di chi è in ascolto sulla stessa frequenza, dotato di amplificatore 

~=:Krc5~ ... ....... .. ...... ........ ....... : l l- -15Vdc 
LIVELLO DI INGRESSO . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . ..... .. .• 30mV 
POTENZA DI BASSA FREQUENZA .. .. .. .. . .: 2W 

ECHO K 256 
Echo digitale ripetitore, con ritardo di eco regolabile che permette di ri

petere anche intere frasi, questo modello sostituisce il già famoso K 128 

con caratteristiche migliorate e capacità di memoria doppIa (256Kb aI1Zl

ché 128Kb) che pennette di avere una .qualità di riproduzione HI-F1 non

ché il comando FREEZE che permette di congelare urla mtera frase e farla 

ripetere all'infinito. Collegabile aqualsiasi tipo di ricetrasmettitore o ripro

duzione voce. 

ALIMENTAZIONE.. . .. : 11-:-15 Vdc 

RITARDO DI ECO . . . . . .: lOOm5-:-3 Sec 

BANDA PASSANTE .. : 2ooHz-:-20KHz 


KEY SEL/5 
Chiamata selettiva a 5 bitoni DTMF a norma CEPT collegabile aqualsiasi 
apparato ricetrasmittente permette di chiamare o ricevere comunicazioni 
indiri2zate selettivamente o a gruppi. Segnalazione di evento con sblocco 
automatico e memoria; uscita per azionamento clacson. 
ALIMENTAZIONE ..... : ............................ : 1l-:-15VDc 
SELEZIONE CODICI SINGOLI ..................... .. .• 90 
SELEZIONE CODICI GRUPPI. ....................... . . : lO 
IMPOsrAZIONE:. . . SELETTORE A PULSANTI 
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GENERALITÀ 
Le interfacce telefoniche DTMF/~ PC e ~PCSC 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 
l) - Codice di accesso a quattro o otto cifre; 
2) . Possibilità di funzionamento in SIMPLEX, HALF o FULL DUPLEX. 
3) - Ripetizione automatica dell'ultimo numero formato (max 31 cifre) 
4) - Possibilità di rispondere alle chiamate telefoniche senza necessità di digitare il codice di 

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

SCRAMBLER dalla cornetta 

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 


si solleva il microtelefono. 
_codice di spegnimento automatico che viene trasmesso abbassando il microtelefono. 
_possibilità di memorizzare f.ino a 16 numeri telefonici. . . 
_chiamata selettiva per uso Interfonlco o telefOniCO con aWlso 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/~PC 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 dei modelli precedenti, la principale novità della DTMF/~PC e 
della ~PCSC 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 ciò 
è escludibile se si dispone di un dispositivo che genera automaticamente le cifre del codice 
(per esempio la nostra cornetta telefonica automatica) liberando l'utente da un compito 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 ~PCSC 
- antenna Duaillander collinare alto guadagno 
- filtro duple~ 

()
L',..nllà mobile è cosi composta: 7- RTX Dualbander UHF-VHF 25W ~ 
- cornetta telefonica automatica con tasti luminosi e SCRAMBLER 
- antenna Dualbander 
- filtro duplex 
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Gli incredibili MMIC 

Straordinari dispositivi amplificatori a larga banda destinati a rivoluzionare 

i vecchi conceffi degli amplificatori RF a componenti discreti. 

• Maurizio Mauotti, /K4GLT. 

L'hobbista, il tecnico, il radioamatore, lo studente, un insie
me eterogene9 di amanti dell'elettronica, tutti questi oggi pos
sono con facilità trovarsI sul banco di lavoro un minuscolo 
componente, un ampJjficatore che può lavorare dall~ corrente 
continua fino a oltre 2 GIGAHERTZ! Con impedenza d'in
gresso IDENTICA a quella d'uscita e manco a dirlo a 50 
OHM! Non bastasse ciò, va aggiunto anche che è possibile 
raggiungere, usando un solo stadio, amplificazioni che vanno 
da 8,2 dB a ben 33 dB! Altra nota simpatica che corona il suc
cesso di questi componenti è il prezzo che non supera i "pochi 
spiccioli" . 

in sostanza un MMIC è un 
qualcosa che esteticamente 
somiglia ad un transistor pla
stico a quattro terminali, di 
cui uno e precisamente quello 
d'ingresso, è contrassegnato 
dà un puntino colorato, da 
questo colore si risale anche 
al modello. Internamente ri
corda molto la configurazio
ne "darlington", certamente, 
un darlington un po' partico
lare, vedi figura 1 ad ogni 
modo sempre con tre termi
nazioni anche se i terminali 
sono quattro (va ricordato 

che due di questi sono colle
gati internamente assieme e 
costituiscono la massa comu
ne a ingresso e uscita). Per 
prendere maggior confidenza 
cominciamo con l'esaminare 
alcune tabelle di estremo inte
resse e di facile consultazione 
vedi le tabelle 1, 2 e 3. 
Ecco che comincia a prender 
forma una certa panoramica, 
se pur ancora vaga, su cosa si 
può fare di bello con questi 
versatili componenti, frutto 
di una tecnologia molto sofi
sticata. Il segreto non è nella 

configurazione interna, infat
ti se proviamo a riprodurre la 
doppietta di transistor e a 
centrare le resistenze per po
ter avere la stessa impedenza 
di entrata e uscita con compo
nenti discreti, anche se molto 
miniaturizzati, non potremo 
mai arrivare (non dico a supe
rare!) ad ottenere un guada
gno uniforme entro un'esten
sione di banda così larga a 
causa delle induttanze e capa
cità parassite dovute alla cir
cuiteria esterna. A tal propo
sito vorrei polarizzare la vo
stra attenzione su uno schema 
(schema l) tratto dai da
tà-sheets specifici dove per gli 
accoppiamenti esterni sono 
suggerite delle linee di trasfe
rimento ML-1I2/3/4 che per 
dimensioni rasentano la so
glia dell'incredibile. All'atto 
pratico io personalmente non 
ho avuto esperienze negative 
anche discostandomi di molto 
da queste disposizioni più 
meccaniche che elettriche, 
tuttavia devo confessare di 
aver avuto qualche problema 
di autooscillazioni solo in ca
so di accoppiamento parassi
tico fra ingresso ed uscita, 
questo però era abbastanza 
previsto! Quindi... non c'~ 
nulla di nuovo sotto il sole, 
basta lavorare con il concetto 
che: un dispositivo amplificà
tore che ha impedenza di in
gresso identica a quella di 
uscita è sempre soggetto ad 
autooscillazioni se il circuito 
di ingresso <non è ben disac-

Confronto fra ~omponenti "classici" e componenti per circuiti 
impieganti MMIC. 

i 
RESISTENZA INDUTTANZA MAR-3 
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INCREDIBILI MMIC 

Tabella l 

MODELLO COLORE FREQ. IN MHz 
GUADAGNO TIPICO (a MHz) POTENZA IN CC 

100 500 1000 2000 MIN mA Volt 

MAR-l MARRONE cc - 1000 18,5 17,5 15,5 - 13 17 5
MAR-2 ROSSO cc - 2000 13 12,8 12,5 11 8,5 25 5
MAR-3 ARANCIO cc - 2000 13 12,8 12,5 10,5 8 35 5
MAR-4 GIALLO cc - 1000 8,2 8,2 8 - 7 50 5
MAR-6 BIANCO cc - 2000 20 19 16 11 9 16 3,5
MAR-7 VIOLA cc - 2000 13,5 13, l 12,5 10,5 8,5 22 4 
MAR-8 BLU cc - 1000 33 28 23 - 19 36 7,5 

Tabella 2 

MAX. POTENZA (dBm) ESTENSIONE DINAMICA VALORI MASSIMI VSWR 

OUTPUT INPUT punto di interceH. a 25°C 

a 7 dB di senza NF dB 3 ord. I (mA) P (mW) IN OUTcompress o danno 

MAR-l O +10 5 15 40 100 l : 1,5 l: 1,5 
MAR-2 +3 + 15 6,5 18 60 325 l : 1,3 l: 1,6 
MAR-3 +8 +15 6 23 70 400 l: 1,6 l: 1,6 
MAR-4 + 11 + 15 7 27 85 500 l: 1,9 1:2 
MAR-6 O + 15 2,8 15 50 200 1:2 l : 1,8 
MAR-7 +4 + 15 5 20 60 275 1:2 l: 1,5 
MAR-8 + 10 +15 3,5 27 65 500 * * 

• il MAR-8 non ho 50 ohm di impedenzo 

Tabella 3 

Impieghi consigliati 

ALTO BASSO MEDIO USCITA IN A GUADAGNO A LARGHISSIMA 
GUADAGNO RUMORE RUMORE POTENZA UNIFORME BANDA PASSANTE 

MAR-6 MAR-6 MAR-l MAR-4 MAR-4 MAR-2 
MAR-l MAR-8 MAR-7 MAR-3 MAR-2 MAR-3 
MAR-8 MAR-8 MAR-3 MAR-6 

MAR-7 

Tabella 4 

CORRENTE TENSIONE VALORE APPROSSIMATIVO IN OHM DISSIPAZIONE IN WTIPO Ib (mA) + Vo + Vcc= 12 V
+5 V +9 V + 12 V + 75 V 

MAR-l 17 '"" 5 - - 235 412 588 0,12 
MAR-2 25 '"" 5 - - 160 280 400 0, 18 
MAR-3 35 '"" 5 - 114 200 286 0,25 
MAR-4 50 '"" 6 - 60 120 180 0,30 
MAR-6 16 '"" 3.5 98 344 531 719 0,14 
MAR-7 22 '"" 4 45 227 264 500 0,18 
MAR-8 36 '"" 8 - - 111 194 0, 14 

coppiato e schermato dal cir nendo degli schermi o bypas- FARE FILATURE LUN
cuito d'uscita, per cui alla fi sando correttamente la circui- GHE CHE POSSANO AC-
ne della favola, se si hanno di tazione in modo adeguato COPPIARSI FRA INGRES-
questi inconvenienti, basta (più avanti sono suggeriti di- SO E USCITA! Ora conside
avere l'accortezza di evitare versi esempi pratici). In ogni riamo questi dispositivi da un 
acco iamentipp p arassiti o po- modo e tassativamente: MAI punto di vista pratico-appli-

CQ 5/ 90 - 27 



INCREDIBILI MMIC 

figura 1 
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schema 1 
lS V 

C2 C3 C4 
RF HL-3 I--<> Rf" OUT 

R3 

HAR-eHAR-8 

ga~VALORI PER 100-S00 MHz VALORI: PER GAMMA SOO-2000 /'1Hz 

Rl = 124 ohm Cl 470 pF Rl 69.1 ohm Cl 69 pF= = = 
R2 69.9 o"'"' C2 7 .. S pF R2 69 .. 1 o"'m C2 = 2 pF= = = 
R3 = 200 ohm C3 = 7.5 pF R3 200 o'"m C3 = 2 pF= 
R4 = 200 ohm C4 470 pF R4 200 o"'m C4 69 pF= = = 

es 100 nF es = 100 nF= 
C6 = 100 nF C6 = 100 nF 

I1L-,l 2 .. 5 x 2 .. 5 mm. strilD ML-l. .1 x 2 .. 5 mm. -strip 

I1L-2 = 2 .. 5 x 1..3 mm. 'StrilD l'1L-2 = .1 x 2.5 mm. .trip 

I1L-3 2 .. 5 x 5 mm. ,.trip l'1L-3 = 1 x 2.5 mm. ~trip 

= = 

= 
I1L-4 2.S x 2 .. 5 mm. strip l'1L-4 = 1 x 2.5 mm . ~trip= 
I1L-S = 1.3 x S mm. ~trip /'IL-5 = 1.3 x 5 mm. ,.trip 

la tabella risulta valida perne alla tensione di lavoro ecativo, già dovremmo aver 
UN SOLO MIIC, il ché signinaturalmente in dipendenzapreso una certa confidenza 
fica che se i dispositivi sono 4dal tipo usato. Negli schemicon le tabelle precedenti, ve
e in parallelo fra loro, ancheesplicativi sulle varie configudiamo la tabella 4. 
la resistenza dovrà subire unarazioni possibili ed ottenibiliCon questa tabella è possibile 
modifica, appare evidente chemediante l'accoppiamento dideterminare il valore della re
R in pratica dovrà avere ununo o più MMIC (schemisistenza da applicarsi sull 'u
valore pari ad 1/4 del valore2/3/4) è bene tener conto chescita del dispositivo in funzio
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schema 4 

di tabella! Ecco che comincia 
a prendere forma una discreta 
confidenza nei confronti di 
questi "tuttofare", già sap
piamo come alimentarli, ecci
tarli e utilizzarli piegandoli ai 
nostri voleri, c'è però da ag
giungere un particolare, o 
meglio più particolari se si de
sidera raggiungere un succes
so sicuro. Dalle tabelle toglia
mo lo sguardo per polarizzar
lo sulla foto e sul tracciato se
rigrafato contenente i diversi 
componenti complementari 
allo sviluppo circuitale di 
questi straordinari compo
nenti. C'è da premettere che il 
tracciato stampato è uno so
lo, anche se si tratta di un 
"lay-out" a doppia faccia, 
inutile riportare la seconda 
faccia in quanto non presenta 
alcun disegno, sì, in pratica la 
seconda faccia deve essere 
una superficie continua a 
"sandwich" con tutto il trac

. ciato principale, vale tuttavia 
una regola basilare: I FORI 
DEVONO ESSERE PAS
SANTI E METALLIZZATI. 
Mi rendo conto che al dilet
tante la via della metallizza
zione dei fori è piuttosto pre
clusa a causa dei forti costi 
delle attrezzature per ottener
la e della materia prima che 
consente questa operazione, 
tuttavia si può sempre aggira
re l'ostacolo, se si devono ap
prontare solo uno o pochi 
esemplari, infilando nei fori 
un sottile filo di rame, magari 
ricavato da uno spezzone di 
calza ex-cavo coassiale TV, 
saldato su entrambe le super
fici ramate. A tal proposito, 
voglio ricordare che, TUTTI 
I FORI PASSANTI non de
vono ospitare alcun terminale 
di componente, questi servo
no semplicemente a cortocir
cuitare i percorsi di massa co
mune fra le due facciate dello 
stampato al fine di diminuire 
le induttanze dovute ai per
corsi fra uno stadio e l'altro. 
Un' altra nota caratteristica e 
assai importante è che la ne
cessità di una "doppia fac
cia" è data dal fatto che, per 
rispettare l'impedenza di in-
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Circuito stampato. 
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C 
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Disposizione componenti (Iato componenti). 

Tipico esempio con struttura di cablaggio in tecnica PCB a strip-line 
per mantenere costanti i valori di impedenza dall'inizio della 
catena di amplificazione fino alla fine. Come potete osservare le 
sequenze circuitali sono ripetitive e neII'esempio si ha un circuito a 
tre stadi. Nulla vieta di togliere o aggiungere altri stadi purché si 
mantenga costante la disposizione dei componenti. 

gresso e di uscita di questi di
spositivi, se si decide di sfrut
tare appieno le caratteristiche 
anche sulle frequenze più ele
vate, la pista input e output 
deve mantenere le caratteristi
che di impedenza tipiche, per 
cui si rende necessario un di
segno con dimensioni, spesso
ri e materiale, abbastanza 
uniformi. A tal proposito, 
sempre per facilitare il dilet
tante e ovviamente anche per 
contenere i costi al professio
nista che dovesse decidere di 
realizzare i prototipi in serie, 
si precisa che: il materiale di 
supporto deve essere in vetro
nite ramata a doppia faccia, 
lo spessore della vetronite de
ve essere di 1,58 (questo 1,58 
è una pignoleria voluta, spes
sori di 1,6 sono più che accet
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tabili n.d .a.). Sia ben inteso 
che anche altri materiali di 
supporto, oltre alla vetronite 
possono essere impiegati, ba
sti ricordare, tuttavia, di cal
colare le linee di ingresso in 
funzione alle caratteristiche 
dielettriche del materiale usa
to, sconsigliata a priori la ba
kelite in quanto ben si sa la 
sua perdita eccessiva data a 
frequenze oltre i 30 MHz. Nel 
tracciato ogni foro passante è 
stato volutamente "eviden
ziato" con una pseudo corni
ce composta da quattro fori 
più grandi, ovviamente, in se
de di realizzazione pratica 
questi dori di mascheraggio 
possono anche essere' 'tappa
ti" senza minimamente com
promettere il risultato finale 
del lavoro, a tal proposito si 

consiglia di annerirli con un 
comune lampostil prima di 
procedere a qualsiasi tipo di 
fotoriproduzione. 

IMPIEGHI PRATICI 
Già, fin'ora si è parlato di im
pieghi generalizzati da una 
caratteristica abbastanza pro
nunciata: La larghezza di 
banda, ad ogni modo sup
pongo sia indispensabile co
noscere "cosa si può fare in 
pratica" con questi incredibili 
MMIC! Curiosità più che le
cita, bene, andiamo per 
gradi: 

AMPLIFICATORI A LAR
GA BANDA - diventa ovvio 
qualsiasi commento aggiun
tivo 
AMPLIFICATORI SELET
TIVI - megli usare compo
nenti diversi 
AMPLIFICATORI PASSA 
BANDA - siamo a cavallo fra 
le precedenti 
AMPLIFICATORI PASSA 
BASSO - ottimo sotto tutti i 
punti di vista 
AMPLIFICATORI PASSA 
ALTO - idem come sopra 

Escludendo il discorso degli 
amplificatori selettivi ecco 
che l'interrogativo si stringe 
attorno a tutto ciò che appar
tiene alla fascia dei "larga 
banda", tanto per fare un 
esempio: Un centralino di 
amplificazione d'antenna per 
televisione, oppure un'ampli
ficatore per oscillatore sweep, 
un oscillatore di conversione 
per trasmettitori/ricevitori di 
tipo "scanner". Ad ogni mo
do, per non fare liste da la
vandaia e concretizzare il tut
to sotto profili assai più com
prensibili si può certamente e 
con tutta tranquillità affer
mare che, sia nel campo del
l'hobbistica, sia nel campo 
della strumentazione profes
sionale, utilizzando questi di
spositivi si possono senza te
ma di smentita, raggiungere 
risultati di gran lunga più lu
singhieri di quanto non si sia 
potuto ottenere in preceden
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za. Come si è visto dalla ta minale d'ingresso del MMIC Nello schema ~ vediamo un 
bella 4 per ottimizzare il pun (in volt) parallel-push-pull e nello 
to di lavoro di un MMIC oc- Id = corrente di riposo circo- schema 4 un push-pull ad al-
corre conoscere il valore di re lante nel MMIC (in Amper) tissima linearità. I trasforma
sistehza da applicarsi all'ali- La dissipazione di Re viene tori sono realizzati iri nucleo 
mentazione (BIAS) per far la- data da: toroidale ed in funzione alle 
vorare il dispositivo in condi- P diss = Id2xRe Watt frequenze in gioco. Sofferma
::doni ottimali, tuttavia va ri- In seguito a quanto detto ve tevi un attimo sulla foto dove 
corda.to che si può giocare at diamo la tabella 5. si sono riportati diversi ele
torno a certe tolleranze, an- A conclusion~ di questa car menti raffrontati a compo
che se con qualche rischio. Si rellata sugli MMIC vediamo nenti "più usuali". Nella par-
sappia comunque che Rc: che è ' possibile utilizzarli an te inferiore vediamo una resi-

Vee - Vd Ohm che in configura?:ioni diverse, stenza e un'induttanza a ca-
R c = oltre al singolo stadio o a sta blaggio "strip" oltre natural-

Id di in serie. Nello schema 2 ve- mente a un MMIC e preclsa-
Dove: diamo Un classico esempio di mente un MAR-3, nella parte 
Vee = tensione di alimentazio- MMIC collegati in parallelo, superiore abbiamo ,una resi
ne applicata a Rc (in voi t) il tutto in funzio~e di una ri stenza da 1/ 4 di watt una in-
V d= tensione continua al ter chiesta di maggior potenza. duttanz~ tipo VK200 e un co-

Tabella 5 

Effetto del/a Re in funzione al/a temperatura su esempio di MAR-l 
considerato lavorante ad una tensione pari a 5,07 volt 

CADUTA VALORE TEMPERATURA CORRENTE GUADAGNO dB IN 
IN V DI Re IN CENTIGRADI IN mA POTENZA A 100 MHz 

O O -10 9,5 - 0,5 
25 18,4 18,0 
100 ** ** 

1,5 82 -10 14,2 17,0 
25 17,3 18,3 
100 24, l 19,0 

2,0 100 - 10 16,3 -18,5 
25 18,9 18,9 
100 24,6 19,0 

7,0 412 -10 16, l -18,3 
25 18,8 18, l 
100 18,3 17,5 

NOTE - Il do io asterisco ••pp ( ) indica la distruzione del dispositivo dovuta ad eccessiva corrente. 
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Dimensioni tipiche e piedinatura di un MMIC. 

mune transistor in contenito
re plastico, il tutto allo scopo 
di evidenziare il grado di mi
niaturizzazione relativo agli 
MMIC. 

co 

ELECTRONICS JUNIOR 
UN TECNICO 
AL VS. SERVIZIO 

PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONE 

RIPARAZIONE - VENDITA 

RTX - ANTENNE - C.B. - OM 

COMPONENTI - ACCESSORI 

LE MIGLIORI MARCHE - A 50 
Mt. DALLA TORRE PENDENTE 

VIA C. MAFFI 32 - 56100 PISA 

TEL. 050/560295 

AMPLIFICATORI LINEARI VALVOLARI PER C.1. FINO A 1.400 W 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA 2,S ..A 25 AMP. 
INVERTEIlS E GRUPPI DI CONTINUITA DA 100 A 1.000 VA 
Richiedere cataJogo invia,ndo lire 1000 in fra,ncobolli 

A MILANO in vendita anche presso ELTE - VIA BODONI 5 - Tel. 02/365713 

EL/ELeo 
ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL. 02/2562135 
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DIGiTAIR (U.S.A.) STAZIONI METEOROLOGICHE A LETTURA DIRETTA 

SU DISPLAY LCD 


Operanti a microprocessore queste stazioni di minimo ingombro, trasportabili e di semplicissima installazione tengono 
sotto controllo la temperatura, la pressione barometrica, la direzione e intensità del vento e la quantità di pioggia comples· 
siva e giornaliera. Sono indispensabili a chi deve rilevare con .immediatezza dati meteo; le loro innumerevoli applicazioni 
sono particolarmente utili ai club nautici, nelle imbarcazioni, nelle fattorie o abitazioni di montagna, postazioni radio, depo. 
siti e magazzini, aeroporti, scuole, istituto di ricerca e a quanti si interessano di metereologia. 

MICRO STAZIONE METEOROLOGICA MODULARE «TWR3. 
Cod . 2230004 

Misura: velocità del vento 
registrazione delle raffiche L.399.000 
temperatura, 
record minimo di temperatura 
caduta di pioggia giornaliera 
caduta pioggia cumulativa (con opz. RG3) 
orologio per 12 o 24 h 
alimentazione 12V dc o batterie NC 
dimensioni 69 x 69 x 30 MM 

STAZIONE METEOROLOGICA MODULARE COMPLETA .AL T 6. 
Cod. 2230008 

Misura: pressione barometrica 
altitudine L. 694.000 
temperatura esterna con 
allarme di massimo o minimo 
temperatura interna con 
allarme di massimo o minimo 
registrazione valore temperature di massima e minima 
caduta pioggia giornaliera 
caduta pioggia cumulativa (con opz. RG2) 
velocità del vento con allarme 
direzione del vento (2° o 10° display) 
registrazione delle raffiche 
fattore di rugiàda 
orologio con allarme 
timer programmabile h 60 
calendario 
unità metriche o U.S.A. 
scansione automatica delle letture 
luce notturna 
alimentazione 12 V dc o con batterie NC 
dimensioni 71 x 127 x 30 mm 

Le stazioni comprendono sonde, anemometro, cali I 3 mt per temperaturà e 
cavo di 12 mt per sensore. 

ACCESSORI GENERALI 

2230Cl15 RG2 pluviometro per AL T6 L.119.000 
2230017 RG3 pluviometro per TWR3 L. 119.000 
2230020 BP3 batterie NC per TWR3 L. 18.000 
2230021 . BP6 batterie NC per AL T6 L. 36.000 
2230022 CC2 al imentatore DC (auto, barca) L. 20.000 
2230025 EC·40 cavo prolunga di mt 12 L. 32.000 
2230027 DSK supporto da tavolo per AL T6 L. 38.000 
2230028 STP cornice incasso per ALT6 L. 15.600 
2230030 DSK22 supporto da tavolo per TWR3 L. 29.000 
2230032 MT20 cornice incasso per TWR3 L. 12.000 

F. ARMENGHI14LCK 

APPARATI-ACCESSORI per 
RADIOAMATORI eTELECOMUNICAZIONI 

catalogo generale 
a richiesta L. 5.000 

SPEDIZIONI 
CELERI OVUNQUE 



Standare 
il più grande tra 

Standard C-l50 è l'unico con i limiti 
della banda operativa program
mabili da tastiera. 

Standard C-l50 è l'unico con la 
scheda DTMF opzionale che con
sente di generare e riconoscere 
codici DTMF come una selettiva e 
permette di operare in due modi: 
CSQ oppure Paging. (1) 

Standard C-150 è l'unico micropor
tatile dotato di tastiera completa 
per l'impostazione numerica delle 
frequenze edi parametri quali il to
no sub audio, il DTMF, lo shift ealtri. 

Standard C-150 è l'unico ad avere 
una presa d'alimentazione diretta 
per tensioni 5+16 Vc.c. 

Standard C-150 è l'unico con la fun
zione battery save ad alta econo
mia inseribile direttamente dalla 
tastiera. 

Standard C-15Dè l'unico che dispo
ne di tre potenze d'uscita: 0,35
2,5 - 5 W. 

Standard C-150 è l'unico con la re
golazione dello squelch a prova 
di staratura accidentale. 

Standard C-150 è l'unico ad avere 
ben 20 memorie che possono ri
cordare il tQne squelch ed il valo
re di shift. 

Standard C-150 è l'unico con la 
possibilità di quattro tipi di scan
sione gestibili in tre diversi modi. 

Standard C-150 è l'unico che può 
selezionare tutti i passi di canaliz
zazione esistenti: 5-10 -12,5 :20
25 - 50 -100 kHz e l MHz. 

Standard C-150 è l'unico che ha la 
sezione ricevente con una sensi
bilità di 0,16 ~V/12 dB SINAD. 

Standard C-150 è l'unico con lo sta
dio finale TX ad alto rendimento 
che abbatte i consumi a soli 950 
mA con 5 W d'uscita. 

Standard C-150èl'uniCocon un pe
so complessivo di soli 300 g. 

Standard C-150 ha l'intermodula
zione di 68 dBe la media frequen
za del ricevitore di ben 21,8 MHz 
per la miglior riduzione delle in
terferenze date dalla frequenza 
immagine. 

Sta!1dard C-150 è in VHF mentre il 
modello C-450 copre la banda 
UHF. . 

(1) Caratteristiche della scheda 
OTMF CTO.,150 

Modo CSQ: i trf1 caratteri OTMF 
memorizzati vengono emessi 
automaticamente e in sequen-

Desidero avere maggiori informazioni riguardanti il microportatile 
Standard C-150 

NOME 

COGNOME 

INDIRIUO N. 

CAP. cinA pRay. 



~-150, 
nicroportatili. 

za ad ogni trasmissione. 
Questo modo usa il OTMF co
me chiave d'accesso per ripeti
tori o come telecontrollo. 
In ricezione, lo squelch del C
150 si aprirà solamente se rice
verà i tre caratteri impostati. 
Modo Paging: possono essere 
fatte e riconosciute chiamate 
individuali e di gruppo. Non so
lo, il C-150 in ricezione tiene in 
memoria e visualizza sul dis
play il codice di chi ha chiama
to. Tutto anche in completo au
tomatismo e con ben mille co
dici disponibili, proprio come 
un cercapersone pager profes
sionale. 
Nel caso di reti miste, gli appa
rati convenzionali dotati di nor
male OTMF non potranno rice
vere, ma solo effettuare chia
mate generando i codici ma

nualmente con la pressione, 
ogni volta, dei tasti relativi ai ca
ratteri da trasmettere. 

DIMENSIONI 

REALI 




ANTEPRIMA RICETRANS 


le 2 SE: il più piccolo sono io••• 

Un sorprendente VHF palmare che copre una strepitosa gamma in ricezione 


e un ottimo segmento in trasmissione; si presenta sul mercato 

con l'intenzione di accontentarvi in tutto e per tutto. 


Vediamo insieme le sue funzioni 

e come rendere operativa l'estensione di gamma. 


• Luca • 

Iniziamo subito sbizzarrendoci con le mille applicazioni di un 
così piccolo handy che quasi sfugge dalle mani talmente ridot
te sono le sue dimensioni. Quella che vien da sé, pensando alla 
transpondermania che ultimamente dilaga in più punti della 
penisola, è una piccola rete privata (per se stessi e per pochi 
intimi) di 2 SE che, portati nel taschino della giacca, risolvono 
il dramma dell'appuntamento sulla solita iso con i colleghi per 
la chiacchierata serale o pomeridiana, annunciando il proprio 
ritardo o l'impossibilità a operare dal proprio QTH. 

Finalmente contente le YL e 
OM che eliminano quella fa
stidiosa e ingombrante pre
senza di handy obsoleti e po
co idonei al loro ricovero. 
Quanto mai geniali altre ap
plicazioni che per etica ed eti
chetta non riveliamo in que
sta sede... 
Dopo questo primo colpo 
d'occhio rimango perplesso, 
non sapendo se andare subito 
a fare tutte le misure o cercare 
di capire come possono essere 
state raccolte tante funzioni 
in cinque tasti disposti sulla 
radio. L'unica è iniziare con 
le manovre di set up, accen
sione, giro preliminare sulle 
frequenze e prime impres
sioni. 
Sicuramente sconsigliato a 
chi non ha mira nel girare ma
nopole o a premere tasti a 
causa del poco spazio che ri
mane a disposizione antistan
te i comandi; oltre a questo, 
viene facile accendere la radio 
e con la manopola del dial 
portarsi sulla iso desiderata: 
iso perché al momento igno
riamo come si setti il coman
do DUP. 

A 145.000 prima della modi
fica si impone una severa mi
sura prima del solito ritocco 
clinico. La sensibilità indub
biamente è superba, sono 
esattamente 0.18 p.V a centro 
banda, certo ora siamo con 
un segmento di appena lO 
MHz, comunque visti i front 
end sportivi che monta questo 
modello non .pensiamo che 
cambi molto dopo il taglio fa
tale nella matrice della CPU. 
La prima serie di IC 2 SE è ar
rivata chiusa da 140.000 a 
150.000 MHz, poi la seconda 
immissione sul mercato si è 
presentata già espansa cioè 
già con a bordo la nostra mo
difica; quindi prima di pensa
re al vostro cacciavite a croce 
accertatevi che l'apparato 
non sia già allargato di 
banda. 

LA MODIFICA 
Entriamo nella radio: svitate 
le tre viti perimetrali che sono 
disposte due sul fianco destro 
della radio, vista da dietro, 
una ove si affranca la cin
ghietta di trasporto e una sul
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figura 2 
Fulcro dell'ampliamento di banda è lo soppressione del diodo 
indicato dalla freccia. 

le 2SE 

la sinistra della radio sempre 
vista da dietro. Una volta tol
te, svitate le due viti che indi
viduate sotto dove si infila la 
batteria, viti nere anch'esse a 
croce. 
L'ormai consueto gesto per 
aprire questi affarini è impu
gnarli tra le mani e aprirli co
me un libretto. 
A questo punto penso che la 
voglia di tagliare e aggiungere 
qualcosa non sia più da voi 
contenibile, vi capisco, non 
disperate. Seguite la foto ove 
viene indicato il mitico diodo 
che blocca tutto ...capite bene 
come e dove rimuoverlo e non 
abbiate pietà nel farlo; un ge
sto rapido, deciso, pulito, 
dritto ai piedini del diodo 
SMD farà sì che il vostro 
ICOM apra il front end al 
mondo ...aerei compresi, non 
so se rendo ... 
A questo punto ricomponete 
degnamente la vostra radio, 
riallacciate il pacco batteria e 
via verso nuovi orizzonti! 
Questa non è certo una di 
quelle volte in cui il contatore 
digitale della radio gira a vuo
to. A 118.100 qui a Milano 
c'è l'aviazione civile e si sente 
realmente: potrete così butta
re la vostra scetticità nel pat
tume insieme al diodo poc
canzi asportato. Ora sta a voi 
spaziare da 100 MHz sino a 
180 MHz alla caccia di cose 
strane. 
Certo, anche a me è sorto il 
dubbio conversione AM/FM 
ecc. ecc. si certo, sotto i 140 
MHz arriva un'informazione 
della CPU verso il quale anzi
ché determinare il segnale in 
FM lo propone in una simil 
AM tanto che sia intelleggibi
le il segnale ricevuto. Strepi
toso non trovate? 
Ora, una misuratina e poi 
uno sguardo alle funzioni 
principali: a 145.000 MHz la 
sensibilità sembra aver avuto 
un minuscolo mutamento, 
siamo ora a 0.19 p.V. Certo 
non è così su tutta la gamma, 
ma noi non pretendiamo nul
la di più di quel che sia real
mente ottenibile da una così 
semplice modifica. A 170 
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le 2 SE 

MHz la sensibilità sembra deteriorata pesan
temente, si parla di quasi l J-tV. Parliamo di 
trasmissione: l'RF esce da 140 a 163 MHz poi 
misteriosamente non riesce più ad avere un 
n;Iinuscolo milliwatt, ha dello strano ma un 
VCO non può fare miracoli: che voi lo tiriate 
a destra o sinistra lui passa sempre circa 23/25 
MHz, ma ribadisco che a noi OM non sfiora 
ciò. 
Comunque in gamma si ottiene un 3,5 Watt 
con un Bird e una sonda IO Watt F. S.: non ma
le per questa scatoletta di cerini . . . Arriviamo a 
5 Watt girando un po' il potenziometro dell'a
limentatore sino ad arrivare a 13.9 Volt CC. 
Vediamo ora una panoramica delle numerose 
funzioni che il 2 SE può eseguire su esplicita 
richiesta. Partiamo dalle 48 memorie che pos
sono ospitare isofrequenze, ponti, subaudio, 
ecc., canale CALL, detto canale a richiamo 
diretto per la presenza di un tasto C nel quale 
si può memorizzare una frequenza che in 
qualsiasi stato sia celermente operativa. La 
scansione di memoria: a frequenza libera o 
per limiti impostati; ascolto prioritario di un 
canale destinato a tale uso, con campiona
mento variabile; memoria DTMF. Funzione 
di orologio e timer programmabile in accen
sione e spegnimento. Sistema di economizza
tore sino al 70% dell'energia a riposo. Esisto
no altre funzioni che Vi invito a provare, co
me programmare una scansione tra due limiti 
imposti con sorveglianza di un canale priori 
tario campionato. Vi assicuriamo un diverti 
mento di alta scuola durante l'uso di questo 
ICOM, non cercate di fare però quel che lui 
non vuole .. .inesorabilmente avrà sempre ra
gione lui! Caratteristiche tecniche: 
Modo di emissione: FM (F3). 
Impedenza d'antenna: 50 OHM. 
Alimentazione esterna accettabile: 6-16 Volt 
CC. 

Corrente assorbita: in TX e 13.8 V alta poten

za 1.5 A 

in TX e 13.8 V bassa potenza 650 mA 

in RX al massimo volume 250 mA 

in RX con economizzatore 16 mA. 

Escursione termica: da - lO a + 60°C. 

Dimensioni: 49 x 102.2 x 35. 

Peso: 280 gr. 

Sezione trasmettitore: 

Potenza di uscita: alta 5 Watt 

bassa 0.5/1 .5/3.5 Watt. 

Massima deviazione in freq. : + /- 5 kHz. 

Impedenza del microfono: 2 Kohm. 

Sezione ricevitore: 

Sistema di ricezione: superetorodina a doppia 

conversione . 

Medie freq.: 1a: 30.875 2 a : 455 kHz. 

Sensibilità: meno di 0.18 uV. 

Potenza di uscita audio: 200 mWatt con il 

10070 di A.T su carico 8 Ohm. 
 co 

NEGRINI 
ELETTRONICA 

Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) 
Fax e Tel. 011/3111488 (chiuso lunedì mattina) 

Via Pinerolo, 88 - 10045 PIOSSASCO (TO) 
Tel. 011/9065937 (chiuso mercoledì) 

NOVITÀ 
GALATTICA 
F.2 7/8 
Antenna da base 
speciale per 
collegamenti a 
lunga distanza 
(DX) ad altissimo 
rendimento e 
basso QRM 
dovuto 
all'elemento 
passivo 
(parassita) posto 
sul fianco 
dell'antenna che 
ha il compito di 
cortocircuitare e 
di sopprimere il 
QRM oltre ad 
un'azione 
antisblatero... 
Antenna di 
robustezza 
eccezionale 
costruita con 
alluminio 
anticorodal a 
tubi rastremati e 
conficcati nelle 
giunzioni e 
trattati a 
tempera. 

Caratteristiche 
tecniche 
Antena da base 
7/8 d'onda 
cortocircuitata 
senza bobina. 
Potenza 6 KW 
p.e.p. 
Guadagno 11 dB 
SWR 1:1,1 
centro banda 
Frequenza: 
26-28 MHz 
Banda passante 
1200 Kc. 
Peso 4 Kg. 
Lunghezza mt. 8 
Resistenza: 
120 Km/h 
N. 3 radiali mt. 1 

L. 160.000 
IVA COMPRESA 

SONO DISPONIBili PiÙ DI 1000 ANTENNE PER TUTTE lE FREQUENZE 
DISTRIBUTORE: FIRENZE 2 

CONCESSIONARIO: MAGNUM ElECTRONICS • MICROSET 
CONCESSIONARIO ANTENNE: 


DIAMOND· SIRTEL· LEMM· AVANTI· SIGMA· SIRIO· ECO· C.T.E. 

CENTRO ASSISTENZA RIPARAZIONI 


E MODIFICHE APPARATI CB, NELLA SEDE DI BEINASCO 
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SOMMEHKAMP 

TS-803 FM 


Ricetrasmettitore portatile 


in banda VHF 

140 + 150 MHz FM 


Questo appa
rato, all'appa
renza simi
le ad altri 
model

li,è 
stato 

realiz
zato con 

particolçue 
cura al fine di 

consentirne l'u$o 
anche in circostan

ze difficoltose. Dotato 
di SHIFT ± 600 KHz; 

tono 1750 Hz; accumula
tori ricaricabili; carica accu

mulatori; antenna flessibile; borsa; 
auricolare; clip per cintura. 

MELCHIONl ELETTRONICA 

Reparto Radiocomunicazioni 


Via P. Colletta, 37·20135 Miiano· Tel. (02) 5794241 . Telex Melkio I 320321 . 315293 ~ Telefax (02) 55181914 



.A.'.E1Elr•••,CA 

di BARSOCCHINI & DECANINI ,n.c. 

VIA DE.L BRENNERO, 151 LUCCA tel. 0583/343612·343539 

PRESENTA 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 7 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 L!NEARE TRANSISTORIZZATO 

LARGA BANDA 1 .;- 30 MHz 


SATURNO 5 BASE 

Potenza di ingresso 5 .;- 40 W AM/FM 
Potenza di uscita 350 W AM/FM 

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

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 .;- 30 MHz 

SA TURNO 6 BASE 
Potenza di ingresso 5 .;- 100 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 600 W AM/FM 

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

AMPLIFICATORE LìNEARE TRANSisTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 .;- 30 MHz 

SATURNO 4 MOBILE 
Potenza di ingresso 5 .;- 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 200 W AM/FM 

400 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 11.;- 15 Volt 
Assorbimento 22 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 

LARGA BANDA 1 .;- 30 MHz 


SATURNO 5 MOBILE 

(due versioni) 


Potenza di ingresso 5 .;- 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 350 W AM/FM 

600 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 11.;- 15 Volt 122 .; 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. 



.A•••E1Elr••••u 
d; BARSOCCHINI & DECANINI ."'

VIA DEL BRENNERO, 151 LUCCA tel. 0583/343612 - 343539 


PRESENTA 


Finalmente!!! Un'altra novità interessante per i CB. 

SCHEDINA DI POTENZA 

P.20 DA 50 W~ PeP. 


PER TUTTI I BARACCHINI 


DIMENSIONI : 
37 mmx74 mm 

Questa scheda può essere inserita in qualsiasi tipo di ricetrasmettitore CB, consentendo di aumentare la 
potenza in uscita da 3 W.;- 20 W e di conseguenza il livello di modulazione. Se misuriamo la potenza con 
un wattmetro e un carièo fittizio mentre moduliamo, notiamo che questa passa da 20 W.;- 40 W. 
Tutto questo sta a dimostrare il notevole rendimento di questa schedina sia in potenza che in modulazione. 

N.B. Il funzionamento della scheda può essere inserito o disinserito a piacere, tramite un deviatore già 
esistente sul frontale del ricetrasmettitore CB. 

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-$SB-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 

~X/TX a richiesta incorporato 

Potenza di uscita: AM-10W; FM-20W; SSB-25W / Corrente assorbita: max. 5-6 amp. CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in 
ricézione e trasmissione. Dimensioi: cm. 18 x 5,5 x 23 . 



SURPLUS 


. ANNOTAZIONI 
. sui frequenzimetri BC221 
Richiaman~~rni al ben noto BC227, dò un aggiornamento su modelli 

s~ccesslvi dello steSso in quanto i modelli costruiti dopo lo AL, 
riportato sul manuale TM 77-300, Sono presso che sconosciuti. 

• Gino Che/azzi • 

:r~Ui noi conòsciamO .certamente il frequenzimetro BC221, 
per cui è quasi inutile intratterietci più del necessario su qùesto 
apparecchio, utilissimo per quanto riguarda l'uso di labora
torio' e sul quale se ne sono già dette "di cotte e di crude". 

Vi sono, peì-ò, alcùne annota
zioni che desidero rendervi 
note, indirizzate specialmente 
agli appassionati del surplus, 
che desidererebbero costitui
re, di per se stesse, un aggior
namento pèr qtumto concerne 
questo strumento . . 11 BC~21, 
neUa descrizione contenuta 
nel manuale originale TM 
11-300, si ferma al modello 
AL. Infatti, yi sono elencati, 
anche come parte schemi, tut
ti i moc!.elli sin dai primi rea
lizzati, che montavano valvo
le di tipo G standardizzando
si, poi; su quelle tre (una 6K8 
e due 6SJ7) che erano presenti 
in quasi tutti i modelli del fre
quenzimetro. Comunque, per 
una più specifiça .conosèenza 
degli appàrecchi e le relative 
valvole montate, vi tràscrivo 
una tabellina nella.CJuale sono 
riportati tutti i tipi dello stru
mento che montavano la tria
de delle valvole (6K8 più 
6SJ7); Ciò che, forse, tutti 
non S.ànnO è che là produzio
ne del BC221 non si è fermata 
al inodello AL (il TM 11-300 
è stato stampato durante la 
guerrà), ma sono apparsi in 
drcdlazione alcuni modeili di 
un altro tipo, sempre modula
to, sul genere degli Ak, AL e 
Al; però, più recente, lo AN, 
del quale vi riporto lo schema 
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elettrico e una veduta "arti
stica" del frontale. Concezio
nalmente identico ai prece
denti di serie, l'unica diffe
renza consiste nella presenza, 
sul pannello frontale, di un 
deviatore a levetta per l'inse
rimento, o meno, della modu
lazione, cosa che nei modelli 
AK, AL, Al avveniva me
diante un commutatore, po
sto in basso a sinistra del pan
nello frontale. Per una mag
gior comodità, forse, nel mo
dello AN, la modulazione ve
niva separata da quel commu
tatore, e inserita mediante 
l'impiego di quel deviatore. 
La presenza, dOcumentata, 
del modello AN non avvenne 
mediante ia stampa di una 

Diitinta 
dei frequenzimetri 8C221 
non impieganti 
le tre valvole 
6K8 e due 6SJ7. 

Modello Valvole 

§} 77 - 6A7 - 76 

E 7G7 - 7B8 - 7A4 

\ 

\ D 6SJ7 - 6A7 - 76 

nuova edizione aggiornata del 
TM 11-300, ma bensì median
te la pubblicazione di una va
riante "Cl", che venne inse
rita nel manuale originale. 
Come ho detto prima, model
li AN non se ne sona visti 
molti sul mercato, al contra
rio di tutti gli altri modelli di 
questo strumento. lo ste1ìso 
ne ho avuti un paio di esem
plari. Comunque, la produ
zione, non si è fermata al ma.., 
dello AN in quanto, recente
mente, ho avuto modo di os
servare alcune offerte, in aste 
USA, del modello AX; quin
di, la produzione si è evoluta 
cort il passare del tempo. Non 
sono mai stat~ apportate so
stanziali modifiche alI'mjpa
rata, in qUanto concezìonal
mente era valido, rna solo, di 
volta in volta, qualche piccola 
modifica strùtturale, preva
lentemente meccanica, per 
permettere una maggiore ma
novrabilità dello stesso. 
Infine, per tutti coloro che 
volessero cimentarsi neil'iiti
presa, fornisco lo schema 'per 
l'alimentazione a ·rete dello 
strumento. L'alimentatore, 
come principio, è semplicissi
mo da realizzare, e potrà esse
re contenuto nel vano porta
batterie sottostante all'appa.. 
rata, in quanto il collegamen
to interno allo stesso viene 
fatto collegandosi a quelie tre 
viti: A +, A - B -, B + che 
sono presenti su una morset
tiera del vano portabatterie. 



ANNOTAZIONI sui 8C221 
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figura 1 

Schema elettrico del frequenzimetro 8C221, serie AN. 


Raccomando caldamente due 
cose: dato che il cordone di 
alimentazione, per forza di 
cose, dovrà uscire necessaria
mente dal contenitore per an
dare alla presa di corrente, 

e 


CD 


figura 2 

non forate la custodia del 
BC221 per far passare questo 
cordone. Sarebbe un insulto 
allo strumento! Semplice
mente, quando l'apparato 
non sarà in funzione, arroto-

o 
<0 

_@JON 

__ UN.,.. 

WOOULAnON 

Pannello frontale del frequenzimetro 8C221, serie AN. 

lerete questo cordone e lo 
porrete da un lato all'interno 
del vano, richiudendo, poi, lo 
sportellino. Quando vorrete 
usare lo strumento, aprirete 
lo sportellino , srotolerete il 
cordone, collegandolo alla 
presa di corrente, e impieghe
rete l'apparato lasciando, pe
rò, durante l'uso, lo sportelli 
no aperto. Compiendo poi, 
come ho detto prima, il pro
cedimento inverso per riporre 
lo strumento, quando non lo 
userete. Se, per l'accensione 
dell'alimentatore, una volta 
infilata la spina alla presa re
te, volete comandarla dal 
frontale dell'apparato, per 
carità, non manomettete il 
pannello frontale dello stru
mento! Piazzerete, invece, 
l'interruttore all'interno dello 
scompartimento inferiore, do
ve, generalmente, vengono al
loggiate le valvole di ricambio 
(SPARE). Nella parte interna 
di questo contenitore, prati 
cherete un foro nel quale si
stemerete l'interruttore del
l'accensione. Una volta chiu
so questo sportellino, non si 
vedrà niente . Per accenderlo, 
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1C1JOD-2W 1C11JD -2W + 

r-----------------aJ~~ 

+ + 

150V 

'ENER 
150V -A 

-8 

5,3V 
figura 3 
Considerando l'assorbimento, sia come anodica che come filamento delle tre valvole presenti sul 
8C221, si potrà avere 1,5 A circa sui filamenti (max 2 A) e circa 10 mA sulla tensione anodica. 

dovrete aprire questo sportel
lino e, quindi, azionare l'in
terruttore. Se desiderate un 
controllo visivo, potrete siste
mare, a lato dell'interruttore, 

una lampadina spia a 6,3 V in 
parallelo ai filamenti delle 
valvole, oppure un diodo led, 
ricordando, però, in questo 
caso, mentre un capo del led 

va a massa, di inserire tra l'al
tro capo del diodo e il positi
vo una resistenza da 600 n 
circa. co 

RICHIAMO per tutti coloro che hanno acquistato, in passato, ricevitori ANI ARN-14 
(ESCO e altre) e che mi avevano richiesto lo schema, che non avevo potuto fornire in quanto 
ne ero sprovvisto: sono riuscito a reperirlo. Quindi, tutti coloro che me lo hanno chiesto 
(e della cui maggior parte, purtroppo, ho perso i nominativi) si facciano nuovamente vivi, 
anche tramite la Redazione, come è stato sinora, per altri particolari. 

costruzione apparecchiature èlettrlche ed elettroniche 

di Plnazzl Ettore & C. 

41012 CARPI (Modena) Italy - Via C. Menottl. 57 . Te/. (059) 68.11.52 

• \~._- --I~ •\0-=- -

Interfaccia telefonica "ROBOT" 
Per avere il telefono in auto 
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• Funzionamento FULL DUPLEX o SEMIDU
PLEX 

• Caduta linea automatica o provocata 
• Chiamate selettive programmabili da tastiera 

mobile 
• Chiamata citofonica con esclusione della linea 
• Possibilità di selezionare da tastiera in auto 

nove radiocomandi con uscite posteriori 
• Risposta automatica dell'interfaccia per ogni 

funzione ricevuta ed eseguita 
• Possibilità 	di uso come ponte radio program

mabile da tastiera con ingresso riservato PASS 
• Nessuna regolazione esterna di livelli 
• Montaggio immediato e semplice, istruzioni 

in italiano 
• Ripetizione dell'ultimo numero digitato 

Si cercano zone libere per rappresentanza 



( TUTTO PER LA TELEFONIA MOBILE) 

ESTENSIONE Telefonica / TENDER 

Permette di rispondere al Vs. radiomobile o di effettuare chiamate a numeri inseriti nella memoria temporanea dell'apparato 

sino a circa 500 metri dal Vs. veicolo. 


Valigetta diplomatica RONCATO CIAK per MB45/S 

La soluzione più rapida ed elegante per impiegare un unico radiomobile su più automezzi. 

E' corredata di accumulatori al piombo ricaricabili 4AH 12V, antenna in gomma ad alto guadagno, caricabatterie da 

parete. Può essere utilizzata anche autonomamente nelle zone ben servite. '. 


I~ 

I 
Staffe snodabili per microtelefono Interfaccia Radiomobile / Ioop current system. 

Con queste staffe snodabili ogni tipo Questa interfaccia, molto facile da 

di radiomobile può essere facilmente installare permette di collegare una 
installato su qualsiasi veicolo. qualunque segreteria telefonica, 

telefax o il telefonino senza filo al 
Vs. radiomobile. 

Rendete portatile il 
Vs. radiomobile Italtel MB 45/S 

ESCLUSIVO 
Rendete Portatile 
il Vs. Radiomobile 
ITALTEL MB 45/S 
Il kit comprende inoltre: 

1) Antenna UHF in gomma ad 
alto guadagno 

2) Batterie al piombo 4 AH 12 V 
3) Carica batterie da parete 

elegante contenitore metallico adatto 
Pratichiamo agevolazioni ad alloggiare l'apparato Italtel / 
su vendita/installazione Telettra 45/S 
di Apparati Radiomobili 


omologati SIP: 

IT AL TEL • TELETTRA 


ASCOM. OTE 


Per informazioni contattateci 

Galatà Francesco Vendita Electronic Systems s.n.c. 
Viale Marconi, 13Via Cisa Interna, 33 per corrispondenza 55100 LUCCA 19038 SARZANA (SP) 

Tel. (0583) 955217 Tel. (0187) 625877 
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RADIOTELETYPE 


RTTl, Wonderful World 

(L'affascinante mondo della RTTY) 

Con le ultime, preziose frequenze, si conclude lo rassegna 

dedicata al magico mondo delle radiotelescriventi. 

• Giovanni Lattanzi • 
(Terza parte) 

Concludiamo il nostro viaggio alla scoperta delle agenzie di 
stampa, occupandoci di quelle emittenti più rare, di difficile 
ascolto, o perché trasmettono da paesi lontani o perché appar
tengono a paesi in via di sviluppo, che non dispongono di sofi
sticate attrezzature e di vaste reti di trasmissione. 

Può darsi che vi capiti di 
ascoltarle una volta e poi di 
ritrovarle solo dopo vari mesi 
di paziente ricerca. Non sem
pre appartengono a paesi del 
terzo mondo, vi sono anche 
paesi dell'est o sudamericani, 
o addirittura europei. 
Iniziamo con due agenzie, la 
ATCC e la KCNA, Korean 
Centrai News Agency; la pri
ma è strettamente collegata 
alla seconda e ne utilizza spes
so le frequenze. Sono le emit
tenti ufficiali della Corea del 
Nord, e si possono trovare 
con SHIFT 425 Hz, 67 WPM, 
NORMAL: tabella 6 . 
Altra stazione molto distante 

Tabella 6. Le frequenze de II'ATCC. 

è la JIJI, The Jiji Press (Jiji 
Tsushin Sha in lingua giappo
nese) di Tokio, che trasmette 
con SHIFT 425 Hz, 67 WPM, 
NORMAL, in inglese, su 
16.148.0 alel 1500 GMT e su 
17.428.0 alle 1430 GMT. 
Sempre dal Giappone possia
mo ricevere, propagazione 
permettendo, la KYODO (Kyo
do Tsushin News Service) su 
14.545.4 con SHIFT 850 Hz, 
67 WPM, REVERSE , in in
glese, attorno alle 1100 GMT. 
Facile oggetto dei nostri ascol
ti potrà essere la CNA (Cen
tra/ News Agency) che pur tra
smettendo da Taiwan è ricevi
bile su varie frequenze, con 

SHIFT 850, 67 WPM, NOR
MAL, in inglese: tabella 7. 
Inoltre, sempre dalla Cina, 
ma questa volta da quella uf
ficiale, cioè da Pechino, è 
possibile ricevere la XIN
HUA (New China News 
Agency): è l'agenzia Nuova 
Cina, spesso citata dalla 
stampa. La XINHUA tra
smette su molte frequenze, 
circa 50, ma solo alcune sono 
ricevibili con continuità e ro
golarità dalle nostre parti. 
Emissioni con SHIFT 425, 67 
WPM, REVERSE: tabella 8. 
Sempre dal sud-est · asiatico 
possiamo ricevere la INFOIND 
(Information Service ofIndia) 
da New Delhi con SHIFT 425, 
67 WPM, NORMAL, in in
glese su 14.783.0 alle 1500 
GMT con i nominativi ATB68 
e ATP65, e su 18 .253.2 alle 
1000 GMT e alle 1430 GMT 

Tabella 7. Le frequenze della CNA. 
FREQUENZA AGENZIA TI ME LINGUA CALL 

9.393.6 ATCC 1820 FRENCH ---
9.393.6 KCNA 1600 FRENCH ---

13.778.1 KCNA 1000 ENGLlSH HMF26 LlNK15.631.1 
14.923.1 ATCC 1420 FRENCH ---
15.631.1 KCNA 0950 ENGLlSH HMF35 LlNK 13.778.1 
16.222.5 KCNA 1420 ENGLlSH ---

FREQUENZA TIME CALL 
7.694.3 1440 3MA26 

10.233.4 1400 3MA26 
10.958.4 1410 3MA26 
13.561.4 1510 3MA28 
16.222.4 1445 3MA35 

3MA22 
3MA28 

Tabella 8. Le frequenze della XINHUA. 
FREQUENZA TlME LINGUA 
11.131.3· 1500 FRENCH \ ENGLlSH 
12.263.5· 1530 ENGLlSH 
14.365.0 1040 ENGLlSH 
16.134.1 11 00 RYRYRY 
17.621.1 0930 ENGLlSH 
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Tabella 9. Le frequenze della 
PAP. 

CALL 
BZG41 

BZP54 BZR66 

FREQUENZA TI ME CALL 
8.133.0 1700 SOl 213 
8.192.5 1640 SOl 219 
9.391.0 1650 SOl 239 

11.495.5 1420 SOL 349 



con il nominativo ATB68. timana. 

Dal medio e vicino oriente Dall'Africa provengono le 

possiamo ricevere parecchÌe emissioni di: 

emittenti interessanti fra cui vi PANA Pan Afriean News 

segnalo la IRNA ( fslamie Re- Ageney, da Dakar, Senegal; su 

publieNewsAgeney) di Bagh- 16.115.5 alle lioo GMT, 

dad, con gli stessi standard, su SHIFT 425, 67 WPM, RE

i3.521.7 alle 1540 GMT, su SERVE in francese; aggiorna
14.371.0 alle 1430 GMT e su tissima durante la Paris
14.880.6 alle 1440 GMT. Dakar. 

La SANA Syrian Arab News SUNA Sudan News Ageney, 

Ageney, da Damasco su da Kartoum, su 19.461.2* alle 

15.018.3 alle 1500 GMT con 1530 .GMT, SHIFT 425, 67 

SHIFT 425, 67 WPM, NOR~ WPM, REVERSE, in inglese 

MAL, in inglese. e francese. 

Sempre dal medio oriente la La APS (Algerie Pre~se Servi

MENA Middle East News ee) da Algeri su 13.438.5 alle 

Ageney, egiziana su 15.933.5 1050 GMT, SHIFT 850, 67 

alle 1430 GMT e su 143.651.1 WPM, NORMAL, in inglese. 

alle 1540 GMT, con SHIFT Infine, dall':Éuropa provengo
425, 67 WPM, REVERSE, in no numerosi segnali apparte

inglese. E la GNA, Gulf News nenti spesso il paesi dell'Est, 

Agency dall'emirato del Bah- come PAP, Polska Ageneja 

rain, con SHIFT 425, 100 Prasowa, organo di informa

WPM, REVERSE, in inglese, zione ufficiaJe della polonia 

sulle seguenti frequenze: i"icevibile discretamente, spes
4.040.0 alle 1500 GMT, 9 .195.5 ~o in presenza di QRM, ç:on 

alle 1520 GMT, 14.762.0 alle SHIFT 425, 67 WPM, RE
1535 GMT. SERVE, in inglese: tabella 9. 

Le emittenti dei paesi medio Dai nostri vicini jugoslavi ri 

orientali, spesso trasmettono ceviamo senza difficoltà la 

la tabella completa delle fre- TANJUG Telegrafska Agenei

quenze e orari, a volte con lin- ja Novq Jugoslavija, con 

guaggi di trasmissione e aree SHIFT 425, RESERVE, in in

di destinazione delle stesse; sa- glese: tabella lO. 

rebbe molto interessante rice- La Romania trasmette, per 

verne qualcuna, a voi il com- mezzo della AGERPRESS 

pito. Tali tabelle sono inviate Agentj(l Romana de Presa, 

subito prima dell'inizio delle con il nominativo YOG59, su 

trasmissioni regolari, e a volte due frequenze collegate fra 10
solo in alcuni giorni della sèt- . ro con SHIFT 850, 67 WPM, 


Tabella 10. Le frequen~é della TANJUG. 
FREQUENZA TIME CALL SPEEP 

1.658.0 1110 YZD 67 WPM 
1l.147.5 1000 --- 100 WPM 
12.21l.0 1040 - - - 67WPM 
13.438.4 1700 YZJ 67 WPM 
14.630.8 1110 YZC2 67 WPM 
19.864.0 1520 --- 67 WPM 

Alcune frequen~e UNID. 
FREQUENZA TIME SHIFT SPEED MODO LINGUA 
13.480.0 1510 425 q7 - ENGLlSH 
13.650.9 1620 425 67 R ---
14.630.0 1550 425 67 - ENGLlSH 
14.899.1 1410 425 67 N ENGLlSH 
15.708.1 1500 425 67 - FRENCH 
16.115 .0 1440 425 67 - FRENCH < ENGLlSH 
19.111.0 1110 425 67 N ENGLISH 
19.176.2 1420 425 67 N ENGLlSH 
19.198.5 1040 425 67 R ENGLlSH 

COME ASCOLTARE LE AGENZIE DI STAMPA 

RESERVE, in inglese e fran

cese; 6 .789.5 e 13.942.2 alle 

1620 GMT. 

eautarchica Albania trasmet

te interessanti notiziari coIi la 

sua agenzia ATA Agenee Tele

grafike Shqijetara, su 9.428.3* 

dalle 1000 alle 1140 GMT con 

SHIFT 425, 67 WPM, RE

SERVE, in inglese. 

La ZAMINI da Praga irradia 

su 14.645.5 alla 1520 con 

SHIFT 425, 100 WPM, NOR

MAL in inglese. 

Da Budapest, Ungheria, tra

smette la MTI Magyar Tavira

ti froda, in francese e spagno

lo (trasmissione per l'America 

centrale) con SHIFT 425, 67 

WPM, NORMLA, su 

10.909.5 e 15.668.5 alle 1600 
GMT. 
Da Sofia, la BTA (Bulgariski 
Telegrafistseheka Agencia) su 
11.500.5 çon il nominativo 
LZH4, SHIFT 425, 67 WPM, 
NORMAL, alle 1420 GMT. 
eURSS, oltre alla TASS, pos 
siede altre agenzie minori, fra 
queste la APN (Agentstwo 
Petsehato Nowostl) ascoltata 
su 16.048.5 alle 1420 GMT, in 
inglese, SHIFT 425,67 WPM, 
RESERVE. 
Dalla Turchia infine la AA 
Anadolu Ajansi, trasmette su 
J8.038.4 alle 1020 GMT, 
SH1FT 850, 67 WPM, RE
SERVE, in francese. 
Per concludere queta lunga 
carrellata vi offro aicune emit
tenti di cui so ben poco, oltre 
ai dati che VI fornirò, e poi, co
me ho precedentemente, alcu
ne frequenze sulle quali sono 
state ascoltate stazioni ç:he 
erano sicuramente agenzie di 
stampa, ma delle quali non è 
stato identificato il nominati 
vo; anche qui lascio a voi il 
compito. 
• Agenzia FP, ricevuta varie 
volte attorno a 14.718.2* fra le 
1000 e le 1130 GMT in france 
se, SHIFT 425 e 850, 67 
WPM, RESERVE. 
• Agenzia UNECA, ricevuta 
su 14.768.3 in spagnolo alle 
1110 GMT, SHIFT 425, 67, 
WPM, NORMAL. 
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585A 
2215 
7603 
.7623A 
7633 
7704A 
7904 

L.I0.ooo CAD. 

1Al 
1A2 
lA4 
1A5 
1A6 
lA7 

3Al 
3S1 
3A3 
3S3 
3A74 
3A9 
3S2 

1016009 Manuale con schemi, connes . ecc. L.3O.ooo 1018040 Coppia connettori, nuovi Amp.L. 48.000 

Filtro accordabile in cavità per RX 1010206 F200 254-284 Mhz L.25.ooo 
e TX. Modificabile meccanicamente per 1010207 
altre frequenze di lavoro. Connettori 1010208 
IN-OUT serie N. Nuovi veramente belli 10.10209 

F201 284-314 Mhz 
F202 314-344 Mhz 
F204 374-404 Mhz 

L.25.ooo 
L.25.ooo 
L.25.000 

orig. USA. Nuovo in imballo orig. 
Prod. 1942, completo di cordone. 
cinghiette. spina. L.20.ooo 
1010014 Microfono T26, usato in bu~ 
no stato completo di cordone, cin
ghie, cuffia HS30. L.12.ooo 
1010015 Microfono T26, usato in bu~ 

senza accessori. L. 8.000 

USA . 

cm26x13x8. Nuovo 
1010193 Offerta di 

,.. r -r r __ ._ 
.! .....,....... 

:<~. -r' ... .;;: .... 
da 40pF e l da lOOpF, isolo in 
ceramica lOOOV. Ricambio orig. 
dell'RT70 . Oim.50x55x170mm. 
Nuovo in imbsllo orig. L.8.000 

1010074 Base di montaggio 
MT 1334 per l'istallazio
ne del riçevitore BC348 
sugli aerei dell'ultima 

1002162 Condo variabile in aria 
l50pF isolato in ceramica 3200V 

~~=-----~----------------~~~~~~~~~--.---, orig. Millen o Jonson USA. '.' ·1 
1012020 Kit MX949A . Il 
accessorio del provavalvole 
1177. Nuovo , completo di cavi, 
coperchio, accessori, ecc . . 

L.35.QOO 

1004088 Trasformatore di ri 
cambio per provavalvole 1177 . 

L.25.ooo 

tore U77 unito con un cavo lun 
go circa cm70 ad una scatola 
pressofusa di alluminio, con

Montaggio a telaio oppure a pa~ 
nello . Cm14x6x6, asse mm6.35x13 

orig. L.25.000 . = 
1004082 Bobina toroidale 22uH. 
~ mm23x12 
~ lmm. 
ecc •• Nuova 
1004086 Conf.lO pezzi L.8.ooo 

con rinforsi metallici, cm60x19 
X17. Nuova L.16.ooo 
1010042 Zainetto in robusta te
la, cm37x13x18 Nuovo L.I0.ooo 

E.S.CO. ELETTRONICA - 06050 IZZALINI DI TODI - PG - Tel.075-8853163 Fax.075-8853370 

PII NOD. 


1016025 230 

1016027 422 

1016029 434 

1016031 453 

1016032 453A 

1016033 454 

1016034 454A 

1Ql6037 475 

1016038 475A 

1016039 485 

1016040 535A 

1016041 531 


.1016042 536 

1016043 545A 

1016044 533 

1016045 516 

1016047 547 

1016049 549 

101,6051 556 

1016052 567 

1016055 568 

1016057 576 

1016058 

1016059 

1016061 

1016063 

1016065 

1016067 

1016069 


1016081 

1016083 

1016085 

1016087 

1016089 

1016091 

1016092 

1016093 

1016094 

1016095 

1016096 

1016097 

1016098 

1016100 

1016101 

1016102 3A7 

1016103 3T2 

1016104 3M 

1016108 2B67 

1016109 3T6 

1016110 3T77 

1016111 3B3 

1016112 3B4 

1016113 7A12 

1016115 7A13 

1016117 7A18 

1016119 7A22 

1016123 7A26 

1016125 7B25 

1016127 7B53A 

1016129 7B70 

1016131 7B71 

1016133 7B80 

1016134 7B85 

1016135 7001 

1016137 1;34 

1016138 

1016139 

1016140 CA 


!-IRE 
40.000 
40.000 
35.000 
55.000 
35.000 
60.000 
60.000 
70.000 
70.000 
55.00Q 
20.000 
20.000 
20.000 
30.000 
20.000 
20.000 
30.000 
45.000 
60.000 
15.000 
30.000 
40.000 

tenente due connettori U79 . Accessorio' delle stazioni 

~~~~~~~~~~~~~ 

CONNETTORI GRC9 

Per collegare l'ali 

mentatore alla staz. 

RT77/GRC9. 


1018044 SPINA L.9.500 

1018046 PRESA L.9.500 


1012060 Alimentatore OYa8-GRC9~ ' Tensioni d'ingresllo 6,12,24 VDC con commutator~ interno. Ten'sioni di 

uscita: 580 VDC O.lA, 105 VOC, 6.3 VOC, 1 .. 4 ·VDC. La tensione di 580V é ottenuta da un bellissimo 

dinamotor a 6000 giri stabilizzati, ' le altre da vibratore e trasformatore. Nuovo completo di vslvole 

amperiti, vibratore, fusibili, ecc . Contiene anche le seguenti parti di ricambio : 1 valvola, 2 ampe

riti, un vibratore, 22 fU$ibili 10x38 varie portate, Kit di 8 spazzole assortite per il dinamotor . 

Oim . cm29x23x33. Peso Kg15 circa. Schema interno. Contenitore in alluminio ermetico. L. 60.000 


1012023 Ricetrasmettitore 6l8S. Copre la gamma 2-25 

Mhz in A. M. Canalizzato. Ottimo apparato costruito 

dapa Collins, montato su aerei. Impiega 34 valvo

le, finale con tre 6159, circa 100W RF. Sintonia 

automatica a mezzo control box (non fornito) . Com

pleto di tutte le sue parti interne, valvole, quar

zi (oltre 100), in ottimo stato. Alim. esterna : an~ 


dica. fil., ecc., l15V 400Hz 20VA per il motorino dell'accordo. Oim.60x38x20cm. Kg.29. L.130.ooo 


. , 

con 27 spire di rame 
Ottima per filtri rete, 

L.l.ooo 

1002058 Condo variabile 110+ 
l10pF isolato in ceramica 
2000V, mm50x50x90. Asse 6,3x19 

Originale USA ' L.15.ooo 

1002166 Condo variabile 180+ 
180pF isolato in ceramica 
2000V, mm50x50x130. Asse 6,3x 
19. • USA L.20.ooo 
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1012055 R 278/GR Ricevitore AM 225-399.9 MC, 
1750 canali, sintonia motorizzata, 10 memorie. 
Alimentazione 115-230VAC 50Hz. Monta 31 valvo
le serie noval. Ottimo RX COLLINS USA. Sinto
nia impostabile a mezzo contraves con spazia
tura di 100Kz ogni canale. Dim. cm48x31x58. 

1012024 Alimenta
tore per MK19. 

H Peso Kg.48. Completo di manuale, schemi, cof~ 

Il classico, il 
famoso, nuovo mai 
usato . 
Tensione d'ingres
so 12-24VDC . 

~ no, valvole. Comé nuovo. L.35b.OOO 
Il! 1012054 T 278/GR Trasmettitore (senza alimen- Peso circa Kg . 15. 

tatore). Stesse dimensioni del ricevitore. L.30.ooo 
L.250.00d 

MANUALI TECNICI (Riproduzioni) 
1016010 R108-109-110 GkC in italiano 
1016011 AN/GRC3-4-5-6-7-8 in italiano 
1016012 RT66-67-68 ih italiano 
1016013 RT70 in italiano 
1016014 Volmetro ME26 
1016015 Ricevitore R274-FRR in inglese 
1016016 RT70 (Due volumi) in tedesco 
1016017 Ricevitore R278 in inglese 
1016018 Generatore segnali URM26B inglese 
1016019 Radio sets GRC9 in inglese, 
1016020 Radio sets GRC9 in 

Ricetrasmettitore ApX6 IFF. 
Modificabile per la gamma 1296 
Mhz. impiega 35 valvole. Alime~ 
tazione esterna. 
1012029 Completo di tutte le 
valvole. L.80.ooo 
1012031 Mancante di alcune 
valvole. L.50.ooo 

PE237 
DY88 

L.16.000 
L.78.ooo 
L. 40.ooo 
L.20.ooo 
L.18.00ò 
L.20.ooo 
L.I0.ooo 
L.24.ooo 
L.18.ooo 
L.39.ooo 
L.42.ooo 

1012027 Ricetrasmetti 1010030 PACCO SORPRESA ESCO. Centinaia di componenti 
tore BC1000 FM. Comple basette, telaietti, switc, minuterie meccaniche. 
to di valvole. antenna, Tutto materiale muOVO militare e civile di grande 
cinghia, microtelefono. 

Nuova 
con 6 morsetti . 1010008 Basetta FACE 

L. 6.000 con 5 relé reed N.O. 
f---------------------~ mm90x60x13 L. 3.000.-

Revisionati come nuovi. valore , proveniente dai frequenti stok che acquisti! 
mo. Questo é il contenuto del ns. pacco sorprésa. Il 

r-----~----~~~~~.,peso varia in base al valore del materiale. Anche a 
distanza di anni vi troverete sempre qualcosa di 

t 

Kleps Hirschman. mm160 
Presa per banana 0 4 e 
morsetto serrafilo. 
0209114 Nero L.9 . ooo 
0209116 Rosso L.9.ooo 1010009 Adattatore MC 

1010006 Basetta audio 
contiene vari compone~ 
ti, l trasf. 600-600 
Ohm, 1 trasf. 43 Ohm
113 Ohm 1W audio. 
Nuova L. 5.000 

12V c.s. passo i 
to mm16xlOx8. Bobina 
1000 Ohm Nuovo 
1003010 N°I0pz 

utile! GARANTITO 

1010040 Offerta!! Due pacchi 1010030 

L.2O.ooo 

L.3S.0ò0 

i01oo50 Pacco speciale ESCO. Non rimarret~ delusi, 

1003121 Commutatore 3 il peso varia in base al contenuto. GARANTITO 
Un ottimo affare L.50.ooovie 5 posizioni. Isol~-r-______~__~~__~________________~==~________~ 

to in ceramica 3KV. 
Contatti in argento SA. 
Nuovo L. 15.000 

ceramica 

Poso 

Poso 

1010182 Gancio USA in acciaio zincato . Lunghezza 
totale cm21, gr.400. Utile e robusto L. 3.000 

Confezione 4 pezzi L.10.ooo 

Condensatori isolati carta e olio termina 
li in ceramica. Originali USA delle mi
gliori case . Nuovi in imballo originale. 
1002098 4uF 4000VDC mm300xl16x100 L.45.ooo 
1002100 2uF 2500VDC mm150x45x9S L.1S.ooo 
1002099 2uF 4000VDC mm210xl16x100 L.25.ooo 

manuali originàli USA riguardanti : ricevitori, tra! 
r---------~----------., mettirori, strumenti, aereonautica, apparati strani, 

antenna 
flangia 
mm130 

di connetto
Amphenol. 

L.8.000 

radar, gruppi elettrogeni, ecc. Kg.5 L.15.ooo 

1003120 Relé BC191. Uno 
scambio 5A 3KV, 3 contatti 
in chiusura, 2 contatti in 
apertura. Bobina 12-24VDC 
25-50 Ohm. Nuovo in imbal
lo originale USA. L.16.ooo 

Vendita per corrispondenza in contrassegno. 
Spedizioni ovunque ~ posta o corriere. 

- Chi non avesse il ns. catalogo n.9 lo richieda, 
sarà spedito is unito all'ordine. 
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UN 

SEMPLICISSIMO 


TEMPORI7UTORE 

DIGITALE 


Un semplice dispositivo per il controllo 

dei tempi di carica delle batterie 


al nichel-cadmio 


© Dennis Eichenberg © 

In molti apparecchi elettrici 
ed elettronici le batterie rica
ricabili hanno eliminato lo 
scomodo cordone ombelica
le costituito dal filo di colle
gamento all'alimentatore da 
rete. 
Naturalmente le batterie 
hanno bisogno di carica pe
riodica; sfortunatamente, la 
maggior parte dei dispositivi 
utilizzati a questo scopo è 
priva di sistemi di controllo 
che garantiscano il corretto 
espletamento del processo, 
esponendo così gli accumu
latori al rischio di gravi danni 
e persino di completa distru
zione. 
Le batterie più esposte a 
questi inconvenienti sono 
quelle al piombo, ma anche 
quelle al nichel-cadmio e al
tre ancora non sono esenti 
dal problema. Il nostro tem
porizzatore rappresenta un 
semplice, ma efficace meto
do per eliminare questi ri
schi, prolungando la vita de
gli accumulatori, ottenendo 
così un notevole vantaggio 
economico. 
Il funzionamento del nostro 
circuito è completamente 

automatico: fornisce tensio
ne al vostro caricabatterie 
per un periodo predetermi
nato di tempo e, spegnendo
lo al momento prefissato, 
impedisce la carica eccessi
va di qualsiasi accumulato
re. Il temporizzatore può es
sere usato anche per il con
trollo di qualunque altro ap
parecchio alimentato da rete 
in cui sia necessario un pe
riodo di attività limitato. 
Il circuito è stato progettato 
in modo da offrire la massi
ma sicurezza di funziona
mento, nonostante la sua 
estrema semplicità; realizza
to con componenti economi
ci e di facile reperibilità, rap
presenta l'ideale comple
mento di qualsiasi dispositi
vo per la ricarica di accumu
latori. Il temporizzatore va 
collegato tra la rete elettrica 
ed il vostro caricabatterie; 
per utilizzarlo è sufficiente 
selezionare il tempo prescel
to e, con la semplice pres
sione di un bottone, avviare 
il conteggio alla rovescia. AI 
termine, il temporizzatore 
spegnerà automaticamente 
il caricabatterie. 

Il circuito 

In fig. 1 è riportato lo sche
ma complelo del temporiz
zatore: come si nota, è stato 
impiegato un numero ridotto 
di componenti e, grazie al
l'uso di integrati CMOS, il 
consumo di corrente è mini
mo, mentre si può far funzio
nare il circuito con una vasta 
gamma di tensioni di alimen
tazione. 
Uno dei due fili che traspor
tano la corrente alternata è 
collegato direttamente alla 
presa di corrente S01, in cui 
va inserita la spina del cari
cabatterie o di qualsiasi altro 
apparecchio da controllare e 
ad un capo del primario del 
trasformatore T 1 • L'altro filo 
è connesso al pulsante nor
malmente aperto di START 
S1 e ai contatti K1A e K1B 
del relé K1• 

L'altro capo di S1 e del con
tatto normalmente chiuso 
K 1A è collegato all'altra 
estremità del primario di T 1 • 

In questo modo si elimina la 
possibilità di falsi avviamenti 
del conteggio e non si forni
sce tensione al trasformato-
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J, 
K1A 

t 
J, 

K1B 

S01~ 

Tl 
12.6V 
300 mA 

Rl 
2K 02 ~ 

lN4001 r
LEOl ~ 

al 
2N2222 

01 
lN4001

L~ 
+~r~.~~~------------------1---------~ 

+ Cl 
"I:: lOOIlF 

RECT1 
18 

NOTE : IC3 

ICl =4093 4040 
,_o!!.
il ' 3 '02_ IC1A 

11 , 8 

'2_ 
1;) '-" 

IClOIl 

C2 
O.lIlF 

I 
'8 "12 

~----ef ~ lI S2A~8_____~I__~ 
_5 13 IC2 

101-4040 
12 

R2 
2K 

4J [
IC1B 8 

-~ IL-..__I~ 
14 

S2B 08'--________-1 1:1: 
8 

I 
-l. 

figura l 
Schema completo del circuito. 

ELENCO DEI COMPONENTI 
Semiconduttori 
DI, D2 Diodo l N4001 o similore 
da 50 VP1V, l A 
IC 1 CD4093, quadruplo NAND 
CMOS a trigger di Schmitt 
IC2, IC3 CD4040, contatore 
CMOS binario a 12 stadi 
LED 1 LED rosso 
01 2N2222 o npn similare 
RECT1 Ponte a diodi da 50 PIV, l A 

Condensatori 
C1 100 JLF, 15 V, elettrolitico 
C2 O, l JLF, 35 V, ceramico a disco 

Resistenze (tutte da 1/4 Wl 
R1, R2 2 ka 
R3 l Ma 

Varie 
Kl Relé 12 V a 2 scambi 
S1 Pulsante normalmente aperto 
ad azione momentanea 
S2 Deviatore rotativo a 2 vie, 3 
posizioni 
SOl Presa elettrica da pannello 
T1 Trasformatore 220/12,6 V, 300 
mA 

re fino a quando Sl non ven
ga momentaneamente pre
muto, completando così il per
corso della corrente di rete. 

Dato che il consumo del 
temporizzatore è minimo, è 
sufficiente che Sl sopporti 
una corrente di 1 ampere, 
naturalmente con un isola
mento idoneo per la tensio
ne di rete di 220 volt alterna
ti. I contatti di Kl , invece, 
devono poter sostenere un 
amperaggio proporzionato 
al consumo dell'apparec
chio più potente che possa 
essere collegato alla presa 
Sal. 
Il secondario di T l fornisce 
una tensione di 12,6 Vca al 
ponte di diodi RECT1• 

Il terminale negativo (-) di 
RECTl funge da massa per 
l'intero circuito,' mentre la 
corrente pulsante presente 
sul terminale positivo (+) 
viene inviata, attraverso il 
diodo di isolamento 0 1, al 
condensatore di filtro Cl, 
che la trasforma in pura cor
rente continua. 
Il diodo 0 1 è stato inserito 
per ottenere una corrente 
continua non filtrata sull'a
nodo e una continua filtrata 

sul catodo, isolate tra loro. 
La tensione non filtrata ali
menta le sezioni del circuito 
che non richiedano una cor
rente perfettamente conti
nua; in questo modo è possi
bile ridurre le dimensioni fisi
che del condensatore Cl. 
Si noti che la corrente non 
filtrata, come illustrato in fig. 
2/A, viene applicata al piedi
no 1 del NANO IC1A; l'usci
ta, sul piedino 3 di IC1A, è 
costituita da una serie di im
pulsi ad onda quadra con 
periodo di 1/50 di secondo, 
come visibile in fig. 2/8. [Da
to che il progetto è stato con
cepito negli USA, dove la fre
quenza della corrente alter
nata di rete è di 60 Hz, nelle 
figure originali la frequenza 
degli impulsi è pari a multipli 
o sottomultipli di 1/60 di se
condo; il funzionamento teo
rico del dispositivo rimane 
identico anche in Italia dove 
però, dato che la frequenza 
di rete è di 50 Hz, si dovran
no riportare le frequenze ad 
una scala di 1/50 di secon
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l~~ 6 6o '1120 '/60 '/40 'ho '124 
(A) Time (seconds) 

V'ID D Do '/60 '/YJ 
(B) Time (seconds) 

figura 2 
La tensio~e p.ulsante 'presente all'uscita del terminale positivo del 
ponte a diodi (A) e I onda quadra che ne deriva all'uscita di IClA 
(B). 

do. N.d. T.] 
Questa uscita, estremamen
te stabile dato che è sincro
nizzata con la frequenza di 
rete, serve da base dei tem
pi per il circuito. 
I due contatori binari a 12 
stadi IC2 e IC3 , collegati tra 
loro in cascata, consentono 
di dividere la frequenza di 
base per un valore compre
so tra 21 e 224. Le uscite 
220, 221 e 222 sono collega
te ai piedini 5 e 6 di ingresso 
del NANO IC18 rispettiva
mente attraverso le sezioni 
8 2A e 8 2 8 del deviatore 8 2. 

S2 permette di selezionare, 
sul piedino 4 di uscita di 
IC1S, periodi di 6 ,04, 8,06 e 
10,07 ore, che possono es
sere arrotondati rispettiva
mente a 6, 8 e 10 ore. [Con 
/a frequenza americana di re
te di 60 Hz si ottengono inve
ce periodi di 7,28, 9, 71 e 
12, 13 ore, da cui i va/ori arro
tondati, riportati nelle figure 
originali, di 8, 10 e 12 ore. 
N.d. T.] 
Il circuito multivibratore mo
nostabile di accensione co
stituito da IC1C e IC10, 
quando viene innescato dal-

figura 3 

Il prototipo all'interno del suo contenitore. 


TEMPORIZZATORE DIGITALE 

la tensione di alimentazione 
V + , fornisce un impulso ini
ziale di azzeramento per IC2 
e IC3 ; il suo periodo, pari a 
circa 0,1 microsecondi, è de
terminato dai valori di C2 e 
R3. 
Il transistor Q1 è pilotato, at
traverso la resistenza limita
trice di corrente R2 , dal se
gnale di uscita presente sul 
piedino 4 del NANO IC18. 
Avviando il temporizzatore 
con la pressione del pulsan
te di START 8 1 si manda 0 1 
in saturazione, fornendo 
energia al relé K1 e accen
dendo il led indicatore 
LE01. R1 funge da resisten
za limitatrice di corrente per 
il led, che resta illuminato 
durante tutta la durata del 
conteggio alla rovescia e si 
spegne quando, al termine 
del ciclo, K1 si stacca. 
Il diodo O2, interposto tra i 
capi della bobina del relé, 
serve come protezione con
tro i picchi di corrente che si 
generano quando viene tolta 
energia all'avvolgimento e il 
suo campo energetico cade 
a zero. 

Realizzazione 
pratica 
La disposizione dei compo
nenti e dei fili di collegamen
to non è critica; di conse
guenza potete scegliere il 
metodo di costruzione che 
preferite, dal circuito stam
pato apposito alla basetta 
ramata preforata a passo in
tegrati. In ogni caso, gli inte
grati andranno montati su 
zoccolo, dato che i dispositi
vi CMOS sono molto suscet
tibili all'elettricità statica e 
possono essere facilmente 
danneggiati da alcuni salda
tori. 
Iniziate la realizzazione in
stallando gli zoccoli e prose
guite con le resistenze, il 
ponte a diodi, il transistor, i 
diodi e i condensatori. Ac
certatevi di rispettare la cor
retta polarità del ponte, dei 
diodi e di C1. 
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Per la sezione percorsa dal
Ia corrente di rete a 220 volt 
usate fili di collegamento 
con rame del diametro di al
meno 1,5 mm, dato che do
vranno sopportare il carico 
dell'apparecchio controllato. 
Per la sezione a bassa ten
sione sono sufficienti fili sot
tili, che andranno rispettiva
mente saldati: uno ciascuno 
ai due capi di R" uno al ter
minale comune di S2A, uno 
al terminale comune di S28, 
uno al piedino 16 dello zoc
colo di IC3 , uno al piedino 
12 dello zoccolo di IC2, due 
al piedino 13 dello zoccolo di 
IC2, due al piedino 14 dello 
zoccolo di IC2, due alla 
giunzione tra il collettore di 
A, e l'anodo di O2 e due ai 
contatti normalmente aperti 
della sezione K,A del relé. 
Due fili di calibro maggiore 
van no saldati ai contatti nor
malmente aperti della sezio
ne K,8 del relé. 
Ad una estremità della bobi
na del relé va saldato il capo 
libero del filo proveniente 
dalla giunzione R,/D2 ; all'al
tra estremità va collegato il 
filo connesso alla giunzione 
0 2/0,. Il relé verrà poi instal
lato sulla basetta. 
Saldate due fili di calibro 
maggiore ai capi del prima
rio del trasformatore T" pro
teggendo con guaina termo
restringente o con nastro 
isolante i punti scoperti at
traversati dai 220 V di rete; 
collegate poi i capi del se
condario ai punti appropriati 
del circuito. Anche il trasfor
matore potrà essere inserito 
sulla basetta. 
Il catodo del led va collegato 
al filo proveniente dalla giun
zione tra il collettore di O, e 
l'anodo di O2; l'anodo del 
led va saldato al filo connes
so ad un capo di R,. Isolate 
i piedini di LED" evitando 
che si tocchino tra loro. 
Non inserite il cordone per 
l'alimentazione di rete, i de
viatori, ne' la presa elettrica fi
no a quando non avrete rea
lizzato i fori appositi nel con
tenitore, che potrà essere di 

qualsiasi tipo, plastico o me
tallico, purché di dimensioni 
adeguate a contenere il cir
cuito e i collegamenti, senza 
eccessivo assembramento. 
Dovrete realizzare i fori ne
cessari al fissaggio della ba
setta, del led, del pulsante e 
del deviatore, nonché quello 
per il passaggio del cavo di 
alimentazione e il ricettacolo 
per la presa elettrica desti
nata all'apparecchio control
lato. Se la scatola è metalli
ca, eliminate accuratamente 
i trucioli, che potrebbero 
causare cortocircuiti. Pro
teggete il cavo per la corren
te di rete con un gommino 
passafili. 
All'interno del contenitore 
annodate il cordone di ali
mentazione, in modo da rea
lizzare una protezione con
tro strappi accidentali. Uno 
dei fili di rete andrà saldato 
ad un capo del pulsante, in
sieme al filo proveniente dal
Ia giunzione comune dei ter
minali delle sezioni K,A e · 
K,8 del relé. L'altro filo di 
rete va collegato ad un polo 
della presa elettrica e ad 
un'estremità del primario del 
trasformatore. 
Il contatto ancora libero di 
K,8 va collegato all'altro po
lo della presa elettrica. Il 
contatto ancora libero di 
K,A va connesso al termina
le libero del pulsante S, e 
all'altra estremità del prima
rio del trasformatore. 
Servendovi di un tester iden
tificate i contatti del deviato
re S2. Saldate i fili prove
nienti dai piedini 5 e 6 dello 
zoccolo di IC, ai centrali ri
spettivamente di S2A e S28; 
effettuate poi i collegamenti 
corretti tra i piedini 12, 13, 
14 e 16 dello zoccolo di IC3 

e i contatti di S2, seguendo 
lo schema riportato in fig. 1. 
Prima di procedere al mon
taggio finale, marcate con 
trasferibili i fori del conteni
tore destinati ad accogliere il 
led, il pulsante e il deviatore. 
Proteggete le scritte con un 
paio di mani leggere di ver
nice spray trasparente. 

Controllate accuratamente 
la corretta realizzazione del 
circuito e dei collegamenti, 
accertandovi che non esista
no errori o cortocircuiti acci
dentali, nè saldature fredde. 
Inserite ora gli integrati nei 
relativi zoccoli, rispettando
ne l'orientamento e prestan
do attenzione che nessun 
piedino si pieghi sotto il cor
po del componente senza 
entrare nel foro di contatto. 
Fissate la basetta nel conte
nitore servendovi di bullonci
ni, dadi e distanziatori; bloc
cate pulsante e deviatore 
con i loro dadi e rondelle e 
installate il led usando un 
idoneo porta-Ied. Sull'alberi
no del deviatore, tagliato a 
misura, inserite una mano
pola appropriata . Infine, 
montate la presa elettrica al 
suo posto. 

Uso pratico 
L'uso del temporizzatore è 
semplicissimo e si limita al
l'inserimento della spina del 
caricabatterie nella presa ap
posita, alla selezione del pe
riodo di tempo desiderato e 
all'avviamento del conteggio 
tramite il pulsante di START. 
Naturalmente l'apparecchio 
da controllare dovrà essere 
acceso, in quanto la sua ali
mentazione sarà gestita dal 
nostro dispositivo. 
Premendo il pulsante di av
viamento si accenderà il led 
spia, ad indicare che il con
teggio alla rovescia è in cor
so. AI termine del periodo 
prefissato il relé scatterà, 
spegnendo illed ON e il cari
cabatterie. 
Il tempo di funzionamento 
andrà scelto consultando 
dati relativi alla durata della 
ricarica delle batterie, sele
zionando il valore più vicino 
a quello consigliato. 
Una volta terminato il ciclo di 
funzionamento, per riavviare 
il temporizzatore sarà ne
cessario premere nuova
mente il pulsante di START. 
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BRUZZI 
.. ERTONCELLI s.n.c. 

60 m2 Mostra - 250 m2 Magazzino 

Ricetrasmettitori Amplificatori 
Kenwood Henry Radio 
Ya~su Ameritron 
[com Kenwood 
Alinco ZetaGi 
President Bias 
Sommerkamp CTE 
Midland Alinco 
Lafayette 
Zodiac Strumenti 
Elbex 
Galaxy Daiwa 
Uniden Diamond 

Disponiamo inoltre di una vasta gamma di accessori 


Le migliori marche allf] migliori quotazioni, interpellateci! 


Antenne 
KLM 
Diamond 
Create 
Sigma 
Sirio 
Sirtel 
CTE 
Avanti 
Tagra 
Mosley 
Comet 
Yaesu 

41057 SPILAMBERTO 
(Modena) 

Via del Pilamiglio, 1 
Telet. (059) 78.30.74 

CHIUSO IL LUNEDI' 
KT-34XA 

KLM 

Kenwood 

~---;-:,,' ....,..... -- ' ~ ~ 

~-':'": ~-~~~ (:! ~ 

6 ~-= -r :. -- -- i:~:~: G' _~ ~~-; 

TS950SD - Ricetrasmettitore HF 100 kHz, 
30 MHz (RX) - Modi SSB-CW-AM-FM-FSK 
Potenza 150 W output - Processo re digitale 
del segnale (DSP) - Doppio ascolto e lettura 
- Filtri inseribili indipendentemente dal mo
do di ricezione - Accordatore automatico 
controllato dal microprocessore. 

OFFERTE SPECIALI SU KENWOOD E KLM 

SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA IN 24 ORE 
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RIPETITOREDIGIT ALE 

PER PONTI SJMPLEX 

Per realizzare un ponte ripetitore 

facendo uso di· un normale rice

trasmettitore anziché di una spe

cifica apparecchiatura. Il segnale 

audio viene digitalizzato su RAM 

e successivamente ritrasmésso. 

Tempo di registrazione regolabi

le, possibilità di espandere il ban

co di memoria. In kit. 


FEll0 (kit) Lire 195.000 


SCRAMBLER RADIO 

CODIFICATO VSB 

È la versione codificata (32 com

binazioni) dello scrambler radio. 

Funzionamento hall-duplex, ten

sione di alimentazione 8/15 volt. 

Il circuito utilizza la tecnica V.S.B. 

(variable split band). Per impostare 

il codice viene utilizzato uno dip

switch da stampato a 5 contatti. 

FE291 K (kit) L. 145.000 

FE291 M L. 165.000 


iDENTIFICATIvo VOCALE 
PER PONTI RADIO 
Per sostituire l'identificativo in codice 
morse con un messaggio vocale me
morizzato in EPROM. La durata della 
frase può essere compreSa tra 2 e·lO 
secondi. Il kit non comprende l'E
PROM che deve essere richiesta a 
parte o approntata mediante un 
Eprom Voice Programmer. 
Alimentazione 8/18 volt. 
FE67 (kit) Lire 45.000 

REGISTRATORE DIGITALE 

CON l'IAM DINAMICA 

Nuovissimo registratore/ripro

duttore low cast con RAM di

namica da 256K. Tempo di re

gistrazione max 16 sec.Com

pleto 'di microfono e altoparlan

te. Tensione di alimentazione 

8/15 volt. 

Facilmente adattabile come 

segreteria o rispondiiore tele

fonico. 

FE66 (kit) Lire 62.000 


SCRAMBLER RADIO 

AD INVERSIONE DI BANDA 

È il più piccolo scrambler radio disponibile in 

commercio. Le ridotte dimensioni ne consen

tono un agevole inserimento all 'interno di qual

siasi RTX. Il dispositivo rende assoluiamehte 

incomprensibile la vostra modulazione impe

dendo a chiunque capti la comunica'!ione di 

ascoltare le vostre comunicazioni. L'apparec

chio è compatibile con gli scrambler auto SIP . 

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

namento full-duplex. 

FE290K (klt) L. 45.000 FE290M L. 52.000 


DESCRAMBLER 
UNIVERSALE 
Per decodiiicare 
trasmissioni radio 
scramblerate. Il di
spositivo consente 
di rendere inteliegi

bili i segnali manipolati con scrambler ad inversione di banda o con tec
nica VSB. In quest'ultimo caso il codice viene selezionato rapidamente 
mediante un doppio controllo slowlfast. Il dispositivo va collegato all'u
scita di BF del ricevitore. Alimentazione dalla rete e ampli BF con AP in 
corporato. FE296 (kit) Lire 235.000 

SCRAMBLER AD 
INVERSIONE 
DI BANDA ESTERNO 
La soluzione ideale per i 
ricetrasmettitori di ridotte 
dimensioni che non con
sentono di effettuare alcu
na inodifica agli appara
ti. Lo scrambler è allog
giato all'interno di un con
tenitore plastico nel qua
le sono inseriti anche il mi
crofono, l'altoparlante la 
pila a 9 voli. Il circuito uti
lizza uno scrambier ad in
versione di banda control
lato digitalmente. L'apparec
chio va collegato alle pre
seEAR e MIC dell'appara
to tramite due cavetti scher
mati. 
Lo scrambler è munito an
che di pulsante parlai 
ascolta. 
FE294K (kit) Lire 78.000 
FE294M (mont.) Lire 98.000 

Disponiamo inoltre di numerosi dispositivi " parlanti" per le applicazioni più varie e siamo in grado di progettare qualsiasi apparecchiatura di sintesi 
vocale. Il funzionamento è completamente digitale e le frasi sono memorizzate in maniera permanente di EPROM. 

AVVISATORE CINTURE DI SICUREZZA. Vi ricorda di allacciare le cin

ture di sicurezza alcuni secondi dopo aver messo in moto la vettura. Il 

circuito può essere installato facilmente su qualsiasi vettura collegando 

tre fili al blocchetto di accensione. 

FE62K (klt) Lire 60.000 FE62M (montato) Lire 75.000 


SIRENA PARLANTE. Prende il posto della sirena collegata all'impianto 

antifurto della vettura. In caso di allarme il circuito "urla" a squarciagola 

il seguente messaggio: "Attenzione, attenzione, è in atto un furto, stan

no cercando di rubare questa autovettura" . Potenza di uscita 20 watt. 

Altoparlante 4 ohm (non compreso). . 

FE63K (kit) Lire 68.000 FE63M (montato) Lire 80.000 


RIPRODUTTORE UNIVERSALE. Consente di riprodurre qualsiasi mes

saggio audio registrato su EPROM da 64 o 256K. Due versioni: ad un 

messaggio ed a quattro messaggi. Potenza di uscita 0,5 watt, tensione 

di alimentazione 9/15 volt. I kit noncomprendono le EPROM. 

FE33/1 (1 messaggio kit) Lire 52.000 

FE33/4 (4 messaggi kit) Lire 56.000 


AVVISA TORE MUL TIFUNiIONE. Alla partenza ci invita ad allacciare le 

tinture di sicurezza, durante il tragitto ci avverte se sta per finire la benzi

na o se il motore funziona male, all'arrivo ci segnala, se non lo abbiamo 

già fatto, di spegnere le luci. 

FE64K (kit) Lire 78.000 FE64M (montato) Lire 92.000 


L'AUTO IMPRECANTE 

Basta un tocco sul pulsante ed ecco la battuta (o l'insulto) per ogni occa

sione. I quattro coloriti messaggi vengono riprodotti da un ampli da 20 watt. 

FE65K (kit) Lire 84.000 FE65M (montato) Lire 98.000 


EPROM VOICE PROGRAMMER 

Per memorizzare in maniera permanente su EPROM qualsiasi frase del 

la durata massima di 16 secondi. Il circuito è adatto per i dispositivi par

lanti che utilizzano l'integrato UM5100. 11 dispositivo, che necessita di una 

alimentazione di 25 volt, è in grado di operare con EPROM a 64 o 256K, 

coh Vp di 12,5 o 25 voi t. 

FE49K (kit) Lire 150.000 FE49M (montato) Lire 200.000 


...questo è solo un piccolo esempio delia vasta gamma di apparecchiature elettroniche 

di nostra produzione. Tutte lè aeatole di mon_gio sono accompagnate da chiari schemi 


di montaggio e dettagliate istruzioni che consentono a chiunque di realizzare con successo 

i nostri circuiti. Per ricevere ulteriori Informazioni sul nostri prodotti e per ordinare 


quello che ti interessa scrivi o telefona a: 

FUTURA ELETTRONICA C.P. 11 ·20025 LEGNANO (MI) • Tel. 0331/593209· Fax 0331/593149. 


SI èffettuano spedizioni contrassegno con spese a carico del destinatario. 




Harold s. Bride, 

il mareonista del Titanie
. . . . . . 

© N8HKV, David O. Norris © 

Il radiantismo trova le pro
prie origini nei primi mar
conisti navali e nei telegra
fisti che li hanno precedu
ti: la dedizione di questi 
pionieri ha aperto la strada 
alla passione e alla profes
sionalità degli odierni ope
ratori. . 
Uno degli inni cantati a bor
do del Titanic in una gelida 
notte di aprile del 1912 si 
concludeva con la preghiera 
a Dio di proteggere tutti co
loro che si trovano in perico
lo sui mari. 
Nella sua cabina, il venti
duenne inglese Harold S. 
Bride si svegliò dopo poche 
ore di sonno, ascoltando i 
segnali Morse che il primo 
operatore Jqck Phillips sta
va trasmettendo dalla sala 
radio adiacente. Bride, il se
condo operatore, decise di 
dare il cambio a Phillips pri
ma del solito, così da con
sentirgli un po' di meritato ri
poso: la giornata era stata 
faticosa per entrambi, dato 
che avevano dovuto lavora
re per sette ore per riparare 
un guasto alla stazione di 
bordo. 
Ora le apparecchiature era
no di nuovo in funzione; 
Phillips era impegnato al ta
sto per smaltire la mole di 
traffico che si era accumula
ta con la potente stazione di 
Cape Race. La stanchezza 
del primo operatore aveva 
raggiunto il culmine quando 

Jaek Phillips .(0 si~ist"'aJe Harold Bride (a destra) sul pont~ del 
litanie, durante lo traversata da Cherbourg, in Francia, a 
Queenstown, in Irlanda. Questa è I.'ultima fotografia diPhillips, ehe 
perse lo vita nel naufragio del litanie; ' 

il marconista della nave Cali
fornian aveva lanciato un 
messaggio annunciando 
che l'imbarcazione si era do
vuta fermare, trovàndosi cir
condata dai ghiacci. Dato 
che la Californian era a sole 
dieci miglia di distanza, a 
causa delle non sofisticate 

caratteristiche delle appa
recchiature dell'epoca il se
gnale aveva fatto esplodere i 
timpani di Phillips, che ave
va immediatamènte risposto 
con una rabbiosa richiesta di 
silenzio radio, invitando il 
collega a lasciare la frequen
za. L'operatore del Califor-
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nian spense la stazione e se 
ne andò a dormire, ignaro 
che di lì a pochi minuti sa
rebbe avvenuto uno dei 
maggiori drammi che abbia
no mai solcato l'etere. 
Bride entrò in sala radio per 
dare il cambio a Phillips; 
mentre parlavano, il capita
no Smith aprì la porta an
nunciando che la nave ave
va urtato un iceberg e che i 
due dovevano tenersi pronti 
a lanciare una richiesta di 
aiuto. Nessuno dei due ope
ratori si era accorto della col
lisione. Pochi minuti dopo, il 
capitano òrdinò di trasmette
re il "CQD" (CQ distress), la 
chiamata di soccorso; du
rante la trasmissione en
trambi i marconisti scherza
vano. 
Fu stabilito un contatto con 
la nave Frankfort, il cui tele
grafista lasciò il tasto per an
dare. ad avvertire il proprio 
capitano. 
Circa dieci minuti dopo il ca
pitano Smith tornò in sala ra
dio con l'esatta posizione 
del Titanic e chiese cosa i 
due stessero trasmettendo. 
Phillips rispose "CQD"; Bri 
de disse "Lanciamo un 
50S, potrebbe essere l'ulti 
ma occasione che abbiamo 
di trasmetterlo" . Tutti risero, 
e quello probabilmente fu 
l'.ultimo momento di allegria 
çli quella notte. Le parole di 
Bride erano state molto più 
vere di quanto si potesse im
maginare: prima dell' alba 
Phillips sarebbe diventato 
un "silent key" nelle gelide 
acque cieli'Atlantico. 
In quel momento la nave 
Carpathia rispose alla chia
mata del Titanic. I registri 
del Carpathia indicano che il 
contatto avvenne alle 00:25; 
il suo operatore non aVeva 
ricevuto il CQD precedente
mente lanciato dalla stazio
ne MGY del Titanic. 
MPA (Carpathia): "Salve 
OM, sapete che ci sono un 
sacco di messaggi per voi. 
da MCC (Cape Race) ?" 
MGY (Titanic): "Venite subi
to, abbiamo urtato un ice
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berg. Questo è un CQD. Po
sizione 41° 46' N,50° 14' 
W". 
MPA: "Devo avvertire il ca
pitano ? Avete bisogno di as
sistenza ?" 
MGY: "Sì, venite subito". 
L'incredulità dell'operatore 
del Carpathia è comprensi
bile: MGY era la stazione del 
Titanic, una nave ritenuta 
inaffondabile e per di più al 
suo viaggio inaugurale. . 
Anche la nave Birmacaptò il 
CQD. MGY: "CQD 50S da 
MGY. Abbiamo urtato un 
iceberg, stiamo affondando 
rapidamente, venite in soc
corso" . 
SBA (Birma): "Cosa sta suc
cedendo ?" MGY: "Abbia
mo urtato un iceberg, affon
diamo rapidamente, avverti 
te il capitano" . 
Il possente Titanic, fermo 
nella notte, cominciò a per
dere vapore dalle grandi cal
daie. Il rumore era assordan
te: Phillips e Bride non riu
scivano a sentire nulla e tra
smisero per parecchie volte: 
MGY: "CQD 50S CQD 
50S. Abbiamo bisogno di 
aiuto immediato. 
Abbiamo urtato un iceberg. 
Affondiamo. Non possiamo 
sentire a causa del rumore 
del vapore". 
Poco più tardi il Frankfort 
contattò di nuovo il Titanic 
per chiedere conferma della 
posizione e ricevette questo 
messaggio: . 
MGY: "Avvertite il vostro ca
pitano di venire, abbiamo ur
tato il ghiaccio". DFT 
(Frankfort): "Cosa sta suc
cedendo?" MGY: "Abbiamo 
urtato un iceberg. Affondia
mo. Avvertite il capitano di 
venire" . 
Circa alle 01: 1O il Titanic 
contattò la nave gemella 
Olympic: 
MGY: "Abbiamo urtato un 
iceberg. Affondiamo rapida
mente. 41 46 N,50 14 W. 
Venite immediatamente". 
Il Carpathia avvisò il Titanic 
che stavano accorrendo a 
tutta forza. Anche il Frank
fort, il Baltic, il Virginia, il Mt. 

Tempie, il Birma ed altre na

vi ancora stavano arrivando 

in soccorso. Nel frattempo il 

Californian era alla deriva a 

sole sei miglia dal Titanic, 

ma non rispose: l'operatore 

stava dormendo, mentre l'e

tere era pieno di segnali. 

C'era ancora qualche confu

sione sull'entità dei danni 

subiti dal Titanic; alle 01 :25 

l'Olympic trasmise la propria 

posizione e chiese: 

MKC (Olympic): "Stàte vi

rando a sud per raggiun

gerci?" . 

Bride e PhillipS Si guardaro

no increduli. 

MGY: "Stiamo imbarcando 

le donne sulle scialuppe di 

salvataggio" . 

MKC: "Come sono le condi

zioni meteoro!ogiche?" 

MGY: "Calmo e sereno. La 

sala macchine si sta aila

gancio" . 

MKC: "Arriviamo a tutta 

forza" . 

Alle 01 :45 il Carpathia captò 

un ultimo messaggio dal Ti

tanic: 

.MGY: "Sala maèchine alla

gata fino alle caldaie". 

Alle 02:00 il Virginian ascol

tò alcune chiamate sempre 

più deboli dal Titanic, man 

mano che l'enèrgia elettrica 

veniva a mancare; dieci mi

nuti più tardi MGY lanciò un 

paio di "VVV" mentre cerca

va di far funzionare gli appa

rati con la scarsa energia di

sponibile. Sette minuti dopo 

il Virginian captò alcuni se

gnali indistinti, che si inter

ruppero bruséamente. 

A bordo del litanic, Phillips 

eBride avevano svolto il pro

prio compito fino all'ultimo, 

rimanendo alla radio fino a 

quando l'elettricità non si 

era interrotta. Quindici minu

ti prima il capitano Smith era 

tornato in sala radio: "Avete 

fatto il vostro dovere. Non 

potete far altro, abbandona

te la nave. Si salvi chi può"; 

"Non c'è altro da fa.re in 

questo momento", aveva 

aggiunto con calma. Ma an

che dopo quest'ordine i due 

telegrafisti avevano deciso 




di continuare a trasmettere 
finché possibile. 
A peggiorare le cose, qual
che minuto dopo un uomo 
cercò di rubare il salvagente 
di Phillips mentre questi era 
impegnato a ricevere i mes
saggi delle navi di soccorso. 
Bride se ne accorse e scop
piò una colluttazione, men
tre la cabina piombava nel
l'oscurità e l'acqua entrava 
a fiotti dalla porta: il Titanic 
era alla fine. I marconisti ab
bandonarono la sala radio 
lasciando l'uomo svenuto 
sul pavimento. I registri rive
lano che l'ultimo messaggio 
dal Titanic fu trasmesso alle 
02:17, tre minuti prima che 
la nave colasse a picco alle 
02:20. 
Giunti sul ponte, i due si ac
corsero che tutte le scialup
pe erano già state calate: si 
strinsero la mano e si sepa
rarono augurandosi buona 
fortuna. Phillips corse verso 
poppa mentre Bride rag
giunse un gruppo di persone 
che cercava di lanciare un 
battello di emergenza. In 
quel momento il Titanic si in
clinò, sbalzandoli fuori bor
do. Bride riemerse sotto al 
battello e dovette lottare per 
raggiungere la superficie; fi
nalmente riuscì ad arrampi
carsi sulla chiglia della scia
luppa rovesciata insieme a 
una trentina di persone: tra
scorsero la notte cercando 
di non ribaltarsi, tentando di 
sopravvivere. 
Il Titanic torreggiava sopra 
di loro; la poppa emerse dal
l'acqua fino a restare sospe
sa verticalmente sulle acque 
calme, poi la nave si inabis
sò, dapprima lentamente e 
poi sempre più rapida, a rag
giungere la propria tomba 
nelle profondità dell'Atlanti
co settentrionale. 
Durante la notte, Bride ebbe 
i piedi congelati dal freddo e 
feriti dalla massa di persone 
ammucchiate sulla scialup
pa. Nonostante il dolore non 
poteva spostarsi, perché il 
minimo movimento avrebbe 
potuto farli piombare tutti 

nelle acque ghiacciate. 
All'alba furono raccolti dal 
Carpathia; appena issato a 
bordo, Bride perse cono
scenza. Rinvenne nell'infer
meria della nave, con i piedi 
fasciati. 
Nel frattempo il marconista 
del Carpathia, Harold Cot
tam, era sveglio da più di 
trentasei ore, impegnato nel 
traffico di soccorso. Bride 
chiese di poterlo aiutare e 
così fu trasportato, con i pie
di bendati, in sala radio, do
ve rimase fino a quando la 
nave giunse a New York al
cuni giorni più tardi. 
Bride e Cottam continuaro
no a trasmettere senza inter
ruzione. I giornalisti e le or
ganizzazioni governative 
erano infuriati perché il Car
pathia non rispondeva a 
molte delle loro domande; 
Bride si giustificò afferman
do di ritenere che i messaggi 
da e per i sopravvissuti do
vessero avere la prece
denza. 
Quando gli fu chiesto perché 
non aveva risposto alla USS 
Chester, una nave militare 
cui il presidente Taft aveva 
ordinato di contattare il Car
pathia, Bride rispose che l'o
peratore gli aveva fatto veni
re i nervi a causa dell'insop
portabile incompetenza di
mostrata: quel marconista 
era lentissimo, conosceva il 
Morse americano ma non 
quello continentale e "cre
deva di sapere il fatto suo, 
ma era lento come la fame"! 
Bride continuò a trasmettere 
anche mentre il Carpathia si 
ormeggiava nel porto di New 
York: non si accorse che un 
uomo era entrato in sala ra
dio e stava aspettando con 
calma la fine del traffico in 
corso. Quando Bride termi
nò e si girò esausto, si trovò 
faccia a faccia con Gugliel
mo Marconi in persona.Do
po le interviste, Bride fece ri
torno in Inghilterra. Un suo 
amico notò che i capelli gli si 
erano improvvisamente fatti 
grigi. AI termine dell'inchie
sta ufficiale sulla sciagura, 

IL MARCONISTA DEL TITANIC 

l'eroico operatore continuò il 
servizio in mare e durante la 
I guerra mondiale si arruolò 
nella Royal Navy; al termine 
del conflitto si congedò e di 
lui si persero le tracce. 
Nell'agosto del 1985 venni 
invitato a cena da Walter 
Lord, autore di alcuni libri 
sul naufragio del Titanic: 
Lord sapeva che ero appas
sionato all'argomento e che 
facevo parte della Titanic Hi
storical Society. Passammo 
la serata a parlare di quella 
indimenticabile notte di set
tantatrè anni prima; come 
radioamatore, chiesi cosa 
era stato in seguito di Harold 
Bride. Lord mi rispose che 
molti avevano cercato di rin
tracciarlo senza successo e 
che nessuno sapeva dove si 
trovasse attualmente; dato 
che io sono un investigatore 
privato, l'osservazione fu 
obbligata: "Sei tu il detecti
ve, David, sei tu che devi tro
vare Harold Bride". 
Fu una delle inchieste più 
difficili che abbia mai dovuto 
affrontare. Dopo un anno e 
mezzo di indagini, di vicoli 
ciechi, di notizie vaghe e di 
contatti a livello nazionale e 
internazionale, finalmente 
riuscii a rintracciare il mar
conista del Titanic: era di
ventato un "silent key" il 29 
aprile del 1956, a Glasgow, 
in Scozia. Non che mi aspet
tassi di trovarlo ancora in vi
ta, ma devo ammettere che 
mi sentivo rattristato nel sa
pere che si era perso un al
tro legame con quella notte 
fatale. L'ultima traccia di Bri
de era un annuncio funebre 
sul Glasgow Herald del 1 
maggio 1956 che ne annun
ciava la scomparsa, senza 
menzionarne il ruolo svolto 
nella tragedia del Titanic. I 
suoi resti erano stati cremati 
e nessuno in Scozia, a parte 
la famiglia, era al corrente 
del suo passato di radiotele
grafista. Addirittura, i suoi ni
poti avevano appreso del 
ruolo di Bride in quel naufra
gio solo da alcuni ritagli di 
giornale trovati nella Bibbia 
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del padre: lo "zio Harold" 
non gli aveva mai parlato del 
Titanic! 
Per molti degli scampati al 
naufragio, quella notte di
venne un incubo ricorrente 
per tutta la vita; Bride era un 
uomo comune, che si era 

comportato splendidamente 
in circostanze eccezionali. 
Nel 1916 aveva lasciato la 
compagnia Marconi ed era 
diventato un rappresentante 
di commercio; si era sposato 
e aveva avuto tre figli. Chi 
avrebbe mai detto che quel-

l'uomo gioviale e paffuto, dai 
capelli grigi e con l'accento 
scozzese, aveva svolto un 
ruolo di primo piano in uno 
dei più gravi disastri maritti 
mi di tutti i tempi? 

* 
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{ . HB9CV 

2 EL QUAD 

AC 1200 
ACCORDATORE D'ANTENNA 3.5/30 MHz 
Input 600/50 () 1200 W PEP L 260.000 

CENTRALE DIPOLO FIBERGLASS L 5.500 
ISOLA TORE FIBERGLASS 

25 KV isolamento L 4.750 
KIT (Blister) 2 Isolatorl + centrale 

+ S0239/PL259 L. 16.000 

CENTRALE SIGILLATO CLSO 
BALUN BL 50 
Bl000 BALUN 4: 1 2KW 

COMMUTATORE COASSIALE 
CS3 - 1 V.3. Poso - 2 kW 

L 20.000 
L 42.000 
L.120.000 

Insertion loss 170 MHz 1 dB L 27.500 

FREQUENZIMETRO FC 1608 
8 Digits - 100 Hzl1300 MHz 
Senso 2 mV a 500 MHz L 348.000 

BOOSTER FM (Ibrido Integrato) 
130/170 MHz Input 300 mW Out 40 W 

L 199.000 

TASTO CON OSCILLOFONO 
PER ESERCITAZIONE 

L 25.000 

KEYER ELETTRONICO (BUG) YD 2000 
C.mos - Squeeze - uscita Relay L. 155.000 

ANTENNA HB9CV 144 MHz 
DE LUX 

ANTENNA CUBICAL QUAD 
10-15-20 mt 5 KW. 

2 EL 
3 EL 
4 EL 

L 55.000 

L 735.000 
L 1.100.000 
L 1.450.000 

Il Kit è composto per la 2 elementi 
8 canne mt 4 fiberglass WT L 65.000 cado 
2 crocere 
1 mast - to - boom 
1 Boom 2.80 

24 Anelli Inox 

L 56.000 cad o 
L 65.000 
L 49.000 

L 1.800 
100 T.U. Rame ST 1 Fertene l ,4L. 490 mtl. 

ANTENNE DIPOLO 1/2 À 

per 10 mVl1 mt L 30.000 
per 15 mt L. 35.000 
per 20 mt L 40.000 
per 40 mV45 mt L 50.000 
per 80 mt L 60.000 
per 160 mt L 110.000 

!::l:1... 

(A) 

I 
0 50 

LATO 
cm. 28 

(C) 

LATO 

RG-213 

FOAM 


,--------------------- 
DIPOLI TRAPPOLA TI 
per 80 mt (W3DZZ) 32 mt L 80.000 
per 80 mt 22 mt L 65.000 
per 160 mt 44 mi L 160.000 

TRALICCI 

A) Mast telescopico 0 50 mt 6 zincato 

L 176.000 

B) 	 Cimino con supporto motore/cuscinetto 
anello drive - boccola bisolfuromolibdeno 
zincato a fuoco mI. 3 L 374.000 

C) Intermedio mI. 3 mm. 26 L 310.000 

D) 	 Intermedio con carrucola e pateletta di 
blocco L 390.000 

E/F) Intermedio con rullo e base ribaltabile 

L 500.000 

- Traliccio completo 
mt 12+5 (ABCDEF) L 1.750.000 

- Traliccio completo 
mt 18+5 (A B C C D D - E F) L 2.400.000 

- Intermedio lato 35 mm. - mI. 3 (E) per forma

re 18 + 5 o altri sostegni L 340.000 

- Supporto T. 2 mt 3 con flangia L. 200.000 

- Base fissa per B/C L 70.000 

I tralicci possono essere sovradimensionati 
a richiesta 

CONNETTORI MILAG 
PL 259 Ridotti x RG 58 1.250 
PL 259 T ARG e/o Brunito 4.000 

PL 2591 Teflon 1.800 
PL 259 CRmaschio UHF 1.500 
SO 239 T TEFLON femm. Pannello 790 
SO 239 TS femmina Pannello 680 
SO 239 Tondo c/dado 2.600 
UG 1751176 riduzioni cavo RG 58/59 250 
PL 258 T 

UG 255 
UG 273 
UG 646 
UG 646/c 
M 358 
M/M 
SA 95 
PL 274 
UG 106 

Femmina/femmina 2.500 

Adapter BNF/UHF 5.500 
Adapter UHF/BNC 5.500 
Angolo UHF 4.250 
Angolo con Att. per RG 8 8.200 
T/UHF 6.500 
Maschio/maschio UHF 4.400 
Adattatore RCNUHF 2.500 
F/F passante UHF 4.800 
Coni per SO 239 2.500 

(Disponiamo di tutti i connettori Amphenol) 

CAVI MILAG 
RG 58/U MILAG Type 490 
RG 8/U MILAG Type 1.300 
RG 174/U MILAG 600 
RG 213 MILAG FOAM 3.000 
RG 8X MILAG FOAM 995 

VERDE RG 11/E CATV 	 775
ECOLOGICO 

RG 213 MIL-C17E 2200 

IL NOSTRO MATERIALE POTETE REPERIRLO ANCHE PRESSO TUTTI IpIù QUALIFICATI RNENDITORI • RICHIEDERE LISTINO COMPLETO 

OiJiJBD(~JOl @]@l]l]IT®llilOCSm 0ITO :~r:G't0 VIA COMELICO tO - 20tlS MILANO 
TEL. 5454-'" I SSta-ICI's - FAI ssta-t"t 



Una cortina di Loop 

per i 160 metri 


Un'alternativa alla Beverage per gli appassionati dei 160 metri. 

© Richard C Fenwick, K5RR © 

La Beverage è da lungo tem
po l'antenna di prima scelta 
quando occorra una ricezio
ne unidirezionale sui 160 
metri; d'altra parte la mag
gior parte dei radioamatori 
non ha a disposizione spa
zio sufficiente per erigere un 
filo della lunghezza richie
sta, per non parlare della 
possibilità di installare più 
antenne per coprire diverse 
direzioni. Inoltre, stendere 
centinaia di metri di filo ad 
un'altezza di tre-sei metri 
non è certo un'impresa fa
cile. 
lo avevo preso l'abitudine di 
installare una Beverage 
temporanea durante i mesi 
invernali, per poi smontarla 
in primavera; dopo qualche 
anno di queste complicate 
manovre ho deciso di prova
re una cortina di loop, con 
due elementi alimentati alle 
estremità: un'antenna che 
possiede un diagramma di 
irradiazione azimutale simile 
a quello di una Beverage di 
120 metri. 
In fig. 1 è riportato il dia
gramma di irradiazione della 
cortina di loop, calcolato con 
il procedimento illustrato in 
fig. 2. Il diagramma è indi
pendente dalla frequenza di 
lavoro, purché la distanza tra 
gli elementi sia piccola in ter
mini di lunghezza d'onda (un 
quarto d'onda o meno): ciò, 
come vedremo, aumenta la 
possibilità di sfruttare l'an
tenna su più di una banda. 
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figura 1 

Diagramma teorico di irradiazione di una cortina di loop . 


Loop pattern Array pattern Loop array pattern x 
cos 8 "2(1 - cos 8) h(l - cos 8) (cos 8) 

8 

1 o 
COSINE PATIERN CAROIOIO PATIERN COSINE XCAROIOIO PATIERN 

figura 2 
Calcolo del diagramma di irradiazione di una cortina di loop, dato 
dal prodotto del diagramma a 8 di un singolo loop per quello 
cardioide di una cortina. 



UNA CORtiNA DI LOOP 

t---'------------L = 30' to 6O'-----------~ 

center conductor 

Coupling loop 
periin~er 'Z 90" 

NOTES: 

c 

C z 620pF for resonance at 1812KHz 
• = Equal lengths . 

cord guy 

RG5e/U' 

bottom of mast 

_~~l 1112" to 

f ground 

DIRECrIDN Df PATTERri ...... 
NULL FDII RElAY POSiTION SHOMe .. 

RG59/U quarter wave Séctions (88'3" typically) 

figura 3 

Schema dell'antenna (non in scala). Lunghezza (L) = da 9 a 18 metri. Solder bréiid to center 

conduetor = saldare lo calza al conduttore centrale; # 14 stranded ... = loop quadrato con lato di 216 cm, 

realizzato con trecciola d.i rame di diametro 1,6 mm; nylon cord guy =tirante in nailon; 1/2" . 

controlled •. ; = diStanza di 13 mm, mantenuta con spessori di materiale isolantè;c~upling loop 

perimeter = perimetro della spira di accoppiamento 228 cm; solder braid tq braid .. ; = saldar.e insieme I. 

calze dopo aver fatto passare il cavo attraverso il tubo in PVC; delay linè... = Un.CI di ritardo in RG58/U, 

lunga 0,66 L; relav box = scatola dei relé (non illustrate le bobine dei relé); 19 1/2" to bottom ... = 50 cm 

dalla base del palo; l 1/2 " to ground = 4 cm da terrU; direetion òf pattern... = direzione di non ricezione 

con i relé nella posizione illustrata; RG59/U quarter wave.. . = sezioni a 1/4 d'onda .di RG59/U, 

tipicamente 26,9 metri; RG5~/lJ to receiver=col!egamento col ricevitoré (qualsiasi lunghezza di RG58/U). 

Nòta: C=620 pF pèr risonanza su 1812 kHz; • = sezioni di RG58/U di uguale lunghezza. 


figura 4 

La scatola dei rel.é. 


figura 5 
La sommità del palo. 
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figura 6 

La base del palo con la staffa a U. 


Un'irradiazione direzionale 
come quella' di fig. 1 richiede 
che i due elementi vengano 
alimentati con correnti di 
identica ampiezza, sfasate 
di 1800 meno la spaziatura 
degli elementi espressa in 
gradi. Esistono diversi modi 
per ottenere questo risulta
to: · io descriverò quello da 
me realizzato, sfruttando 
materiali di facile reperibilità 
e un fine settimana per la co
struzione. 

Realizzazione 
pratica 
In fig. 3 è illustrato in detta
glio lo schema dell'antenna, 
insieme a quello della scato
la dei relè (fig. 4) che con
sentono di invertire la dire
zione di irradiazione. 
Ciascun loop è appeso a un 
palo di sostegno in PVC alto 
3 metri, controventato con ti 
ranti di nailon. A ogni estre
mità dei pali sono ricavati 
quattro fori simmetrici ·(figg. 
5 e 6); due dei fori alla base 
sono impiegati per il fissag
gio alla staffa di sostegno, ri
cavata da un profilato di allu
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figura 7 
La spira di accoppiamento con il tubo di sostegno in 
PVC. 

minio a U che avevo a porta

ta di mano; in questo modo il 

palo può essere inclinato fi 

no a terra. 

Si noti che l'accoppiamento 

con i loop veri e propri è di ti 

po induttivo; le due spire di 

accoppiamento hanno orien

tamento opposto, in modo 

da fornire lo sfasamento di 

1800 richiesto per il corretto 

funzionamento dell'an

tenna. 

La resistenza di ingresso di 

ciascun elemento alla fre

quenza di risonanza è tarata 

a 50 ohm controllando la 

spaziatura tra spira di ac

coppiamento é loop. 

Ciascuna spira di accoppia

. mento è sostenuta da un 
sottile tubo di PVC della lun
ghezza di 90 centimetri, fis
sato al palo per mezzo di fa
scette (fig. 7). 
I due spezzoni di cavo coas
sialè RG-59/U e la resisten
za da 100 ohm costituiscono 
un partitore di potenza WiI
kinson, senza il quale sareb
be impossibile mantenere 
identici flussi di corrente nei 
due loop, se non in corri 
spondenza della frequenza 

di risonanza. Per la linea di 
ritardo e quelle da 1/4 d'on
da è preferibile impiegare 
cavo coassiale con dielettri 
co in polietilene, in modo da 
non avere problemi di lun
ghezza elettrica. 
I condensatori dovrebbero 
essere di buona qualità, per 
radiofrequenza: ad esempio 
ceramici, in mica o con iso
lamento ad aria. Se avete. in
tenzione di sfruttare l'anten
na anche in trasmissione, i 
condensatori dovranno es
sere · per alta tensione: 10 
watt di potenza sviluppano 
una differenza di potenziale 
di 450 volt RMS ai capi di 
questi componenti. 

Taratura 
I loop hanno una minima lar
ghezza di banda: solo 13 
kHz a ROS di 2: 1 ! Fortunata
mente, in ricezione il ROS 
può essere anche molto ele
vato. In ogni caso è neces
sario tarare i due elementi 
per la risonanza su frequen
ze uguali, o comunque di po
chissimo differenti: ciò signi
fica non solo che la costru
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figura 8 
L'andamento del ROS (VSWR) in 
un singolo loop. 

~~OO~~18~W~~18~40~~18~60~~1~~~0~1~~ 
KHz 

figura 9 
L'andamento del rapporto fron
te-retro in una cortina di loop con 
spa~iat"'ra di 18 metri e 
frequenza di risonanza di 1827 
kHz. ,. 

zione deve essere identica, 
ma anche che il valore dei 
due condensatori deve diffe
rire di poco.
È quindi necessario acqui
stare un certo numero di 
componenti, ad esempio da 
150 e 470 pF, e selezionarne 
due coppie che diano un va
lore di 620 pF, con un paio di 
picqfarad di differenza tra le 
que. In alternativa si posso
no usare condensatori varia
bili, eventualmente accop
piati con altri fissi per rag
giungere il valore necessa
rio. La risonanza si regola 
tarando jJ condensatore per 
il minimo ROS sulla frequen
za desiderata. 

I sottili strati di materiale die
lettrico interposti tra loop e 
spira di accoppiamento po
trebbero avere spessore leg
germente diverso dai 6 milli
metri da me usati, in relazio
ne alla conduttività del suolo 
e all'esatta altezza da terra 
dell'antenna. In ogni caso 
non è strettamente necessa
rio avere un ROS di 1:1 sulla 
frequenza di risonanza; io 
mi sono accontentato di ot
tenere un valore di circa 
1,5:1 su 1812 kHz. La fre
quenza di risonanza dei due 
elementi non deve preferibil
mente differire di più di un 
paio di kilohertz. 
Pòiché la capacità richiesta 
è inversamente proporziona
le al quadrato della frequen
za, è facile calcolare la ca
pacità necessaria per qual
siasi frequenza di risonanza 
desiderata. Ad esempio, per 
i 1900 kHz il valore sarà 
(1812/1900)2 x 620 = 564 pF. 

Effetti 
delle dimensioni 
dell'antenna . 
Le dimensioni dei loop e la 
loro spaziatura L influenza
no l'efficienza dell'antenna. 
Si potrebbero usare avvolgi
menti più piccoli e spaziatu
ra inferiore, senza cambia
menti nella direttività del si
stema: ma l'efficienza diver
rebbe ben presto inaccetta
bilmente bassa. 
Qual è l'efficienza accettabi
le? Questa dipende da una 
serie di fattori: sensibilità del 
ricevitore, livello tipico di ru
more atmosferico e di origi
ne artificiale nella vostra zo
na, larghezza della banda di 
utilizzo dell'antenna. 
Una spaziatura di 18 metri, 
con loop delle dimensioni ri
portate in fig. 3, fornisce 
un'efficienza di circa - 29 
dB sulla frequenza di riso
nanza rispetto ad un perfet
to, corto radiatore verticale. 
Questo valore è accettabile 
in molti casi e, detto per inci
so, corrisponde all'efficien-

UNA CORTINA DI LOOP 

za di una Beverage su suolo 
ad alta conduttività (il rendi
mento della Beverage mi
gliora su suolo a bassa con
duttività). 
Se non notate un aumento 
del rumore di fondo colle
gando l'antenna al vostro ri
cevitore, significa che l'effi
cienza non è sufficiente per 
il vostro apparecchio o per la 
vostra località: in tal caso 
consiglio di inserire un 
preamplificatore a monte del 
ricevitore. 
Aumentando la spaziatura ' 
oltre i 18 metri si 'ottiene uno 
scarso aumento della sensi
bilità, mentre una diminuzio
ne a 9 metri porta a una per
dita teorica di circa 6 dB: in 
quest'ultimo caso è probabi
le che con la maggior parte 
dei ricevitori sia necessario 
impiegare un preamplificato
re. D'altronde ho notato forti 
differenze di sensibilità sui 
160 metri tra diversi appa
recchi: quelli dotati di ampli
ficatore RF nello stadio di in
gresso potrebbero non aver 
bisogno di preamplifica
zione. 

Effetti di strutture 
circostanti 
Le prestazioni di una cortina 
di loop, come anche di un 
singolo loop, sono in parte 
influenzate dagli oggetti si
tuati nelle vicinanze dell'an
tenna. 
Se i loop si accoppiano con 
un traliccio o con un'altra 
antenna, ad esempio, si 
avrà una diminuzione della 
direttività, e in modo partico
lare dell'entità della riduzio
ne dei segnali che raggiun
gono lateralmente la cortina. 
Lo stesso vale per cavi elet
trici e tubazioni, anche se in 
misura inferiore rispetto a 
struttu re risonanti. 
Per questo motivo l'antenna 
dovrebbe essere installata in 
una zona libera da oggetti di 
questo tipo; i loop dovrebbe
ro inoltre essere orientati, 
per quanto possibile, in ma-
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do tale che le strutture riso
nanti vicine si trovino lateral
mente rispetto agli avvolgi
menti. Naturalmente non 
sempre si può far sì che que
sti oggetti si trovino lateral
mente rispetto a entrambi i 
loop, ma dovrebbe essere 
pos~ibile disporre l'antenna 
in modo tale che la struttura 
interferente sia situata in po
sizione simmetrica rispetto 
ai due avvolgimenti. 

Caratteristiche 

misurate 

lri fig. 8 è riportato ,'anda
mento del ROS in un singolo 
loop. Il ROS del sistema di 
antenne è un buon' indicato
re della corretta installazio
ne: dovrebbe raggiungerè il 
minimo in corrispondenza 
della frequenza di risonanza 
dei loop individuali, tipica
mente COn una tolleranza di 
1 kHz, con un valore legger
mente inferiore rispetto a 
quello dei singoli elementi. 
Sembra normale che il valo
re del ROS varii lievemente 
commutando la direzione 
dell'àntenna. A ROS di 4:1 e 
10: 1 corrispondono perdite 
di efficienza rispettivamente 
di 2 e 5 dS. 
Se l'antenna deve essere 
usata sull'intera gamma dei 
160 metri, suggerisco di in
serire alla base di ciascun 
loop dei relé per commutare 
tra condensatori di diverso 
valore. 
In fig. 9 è illustrato il rappor
to fronte-retro in funzione 

della frequenza. In questo 
caso gli elementi erano tara
ti per una freqLienza nomina
le di 1827 kHz ed erano spa
ziati di 18 metri. Il ROS dei 
singoli loop, a risonanza, era 
di 1,5:1. Ritengo che le mie 
misurazioni ~bbiano un'ac
curatezza qi 2 dS. L'antenna 
trasmittente usata per questi 
controlli era situata ad una 
distanza di circa 1,5 kilome
Vi dalla cortina di loop. 
E presumibile che la taratura 
e l'accoppiamento corretti 
degli elementi e la lunghez
za delle linee a 1/4 d'onda 
(in questo caso lunghe 26,9 
metri), come anche l'am
biente circostante, abbiano 
qualche effetto sul rapporto 
fronte-retro. Durante queste 
misure l'antenna era instal
lata sopra un'ampia tettoia 
metallica. 
Non ci si aspetterebbe una 
notevole direttività per se
gnali che arrivino con grandi 
angoli rispetto all'orizzonte; 
invece l'antenna ha mostra
to u n rapporto fronte-retro 
discreto verso segnali iono
sferici provenienti da distan
ze relativamente ridotte. 
La riduzione dei segnali di 
origine locale è Particolar
mente apprezzabile ed è 
nettamente superiore a 
quella osservata SLi segnali 
di provenienza ionosferica. 

Funzionamento 
su più bande 
La cortina di loop è stata 
provata anche sugli 80 me

tri, con eccellenti risultati. 
Anche con una spaziatura di 
9 metri l'efficienza è più che 
adegu~ta, circa - 16 dS, 
senza preamplificatore. 
Non dovrebbe essere com
plicato aggiungere qualche 
relé in modo da poter com
mutare a distanza i conden
satori di sintonia e le linee a 
1/4 d'onda, così da utilizzare 
l'antenna sui 160 e sugli 80 
metri, e persino sui 40 metri 
se la spaziatura degli ele
menti non supera i 10,5 me
tri. 

Futuri esperimenti 
Prossimamente dovrei avena 
tre cortine di loop operative 
sui 160 metri, con direttività 
NE/SO, E/O e SE/NO; vorrei 
inoltre sperimentare cortine 
di cortine di loop. 
Un'antenna formata da due 
cortine, disposte fianco a 
fianco, dovrebbe dare risul
tati interessanti, con angOlo 
di irradiazione di 4° a 3 dB; 
una Severage, per avere un 
angolo analogo, deve esse
re lunga 3 lunghezze 
d'onda. 
Non ho possibilità di speri
mentare oltre questi liveli: 
sui 160 metri le antenne de
vono essere veramente lun
ghe, quindi ci si scontra con 
grossi problemi di spazio. 
Comunque, là fuori ci sono 
moltissimi segnali da ascol
tare, se solo li si riesce a ri
cevere! 

* 
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Bassa frequenza 
Due codificatori stereofonici digi
tali professionali ed un processo
re dinamico stereofonico ad alte 
prestazioni. 

Sei modelli diversi di modulatori 
FM, tutt i sintetizzati larga banda, 
tra cui un'un ità portatile ed una 
con codificatore stereo. 

Amplificatori 
di potenza 
Dai 100 W ai 15 KW, valvolari o 
transistorizzati, otto modelli per 
tutte le esigenze, con caratteri
stiche comuni l'elevata affidabili
tà ed economicità di gestione, ol
tre alla rispondenza alla normati
·va internazionale. 

Ponti radio 
Nelle bande 52~68 MHz, 
174~230 MHz, 440~470 MHz, 
830 ~ 1020 MHz e 1 ,7 ~ 2,4 GHz, 
la più completa gamma di ponti 
di trasferimento, per qualsiasi 
necessità di trasferimento del se
gnale radio stereofonico. 

Impianti di antenna 
Le nostre antenne larga banda o 
sintonizzate, omnidirezionali se
midirettive e direttive, complete 
dei relativi accoppiatori , cavi di 
collegamento e connettori , ci 
permettono di progettarvi sem
pre, l'impianto di antenne più ri
spondente alle vostre esigenze. 

Trasmettitori! 
convertitori 
La nostra serie di trasmettitori tele
visivi è composta da un modulato
re professionale audio/video multi
standard , da convertitori sintetiz
zati I.F./canale (bande 111° e 
IVN°). 

Amplificatori di potenza 
Sei modelli di amplificatori transi
storizzati, da 0,5 a 40 W, e sette 
modelli di amplificatori valvolari, 
da 50 a 5000 W permettono di sod
disfare tutte le esigenze in fatto di 
qualità e potenza. 

Sistemi di trasferimento 
Dei convertitori da canale a canale 
permettono la realizzazione di 
economici sistemi ripetitori. Per 
esigenze più sofisticate sono di
sponibili ponti di trasferimento nel
la banda 1 ,7 ~ 2,3 GHz, anche con 
la possibilità i avere canali audio 

, multipli. 

Impianti di antenna 
Possiamo fornirvi una vasta gam
ma di antenne a pannello in varie 
combinazioni di guadagno e pola
rizzazione, complete di accoppia
tori e cavi di collegamento. 

Accessori e ricambi 
sono inoltre disponibili filtri a cavi
tà, filtri notch, diplexers connettori, 
cavi, valvole, transistor ed in gene
rale tutto il necessario per la ge
stione tecnica di ogni emittente. 

PADOVA - ZONA INDUSTRIALE SUD 
VIA LISBONA, 24 
TEL. (049) 87.00.588 (3 linee ric. aut.) 
TELEFAX (049) 87.00.747 
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40 canali 
Emissione in AM/FM 

Molto facile da usarsi, l'apparato può • APPARATO OMOLOGATO 
essere usato anche quale amplificatore 
audio . Il ricevitore ha una funzione 
aggiuntiva alle soluzioni solite: la possi
bilità di una breve escursione attorno 
alla frequenza centrale. 
I circuiti incorporano prodotti di tecno
logia moderna con il risultato di effi
cienza ed affidabilità maggiori, basso 
consumo ed uso dei semiconduttori 
esteso anche alle indicazioni : file di 
barrette di Led indicano lo stato della 
commutazione, l'entità del segnale 
ricevuto e quello trasmesso. Il visore 
indica con due cifre il canale operativo. 
L'efficace circuito limitatore é oltremo
do utile contro i vari disturbi impulsivi 
comuni nell'ambiente veicolare. 

• Soppressore dei disturbi impulsivi 
• Luminosità variabile delle indicazioni 
• Indicazioni mediante Led 
• Ricevitore molto sensibile 
• Selettività ottimale 
• "Delta Tune" 
• Visore numerico 
• Compatto e leggero 

• PA 
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LA SCELTA DEL CALCOLATORE 

I criteri di scelto per l'acquisto di un calcolatore 

I calcolatori '386: 
velocità e potenza 
Come già detto, il mio consi
glio, in assenza di problemi fi
nanziari, è di acquistare un 
calcolatore basato sul microe
laboratore Intel 80386: si trat
ta infatti dei personal IBM o 
compatibili più potenti e più 
veloci attualmente disponibili 
sul mercato. 
I produttori di software stanno 
iniziando a sfruttare appieno 
le potenzialità di questo inte
grato, il che significa che in fu
turo usciranno sempre nuovi 
programmi in grado di awa
lersi degli specifici vantaggi di 
questa architettura: di conse
guenza, il '386 è il calcolatore 
del presente e del prossimo 
futuro. 
Anche dal punto di vista eco
nomico è comunque possibile 
una certa scelta: in primo luo
go tra 1'80386 originale e l' 
80386SX, meno potente ma 
anche meno costoso; inoltre 
tra bus classico e sistemi Mi
cro Channel. Un'altra architet
tura che si sta facendo strada 
è la EISA, sostenuta da alcuni 
fabbricanti tra i quali la Com
paq; per il momento, comun
que, non sono ancora usciti 
sul mercato calcolatori di que
st'ultimo tipo. 

80386:atuHa 
velocità 
Dato che una delle principali 
prerogative del '386 è la velo
cità, i costruttori hanno dovuto 
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sviluppare sistemi in grado di 
sfruttarla adeguatamente: in
fatti non ha senso avere un 
elaboratore da 20, 25 o persi
no 33 MHz se tutto il resto del
la macchina non riesce a star
gli al passo. 
Nella scelta di un sistema 
'386, il primo settore da ana
lizzare è la RAM: quanta RAM 
è presente sulla scheda base, 
quali sono gli integrati impie
gati e qual è la loro velocità di 
accesso, come è possibile 
espandere la memoria? 
Per utilizzare pienamente la li
nea dati a 32 bit del '386, in
nanzi tutto, occorrono RAM a 
32 bit: dato che il bus classico 
è a 16 bit, il fabbricante nei 
propri calcolatori deve inseri 
re una propria connessione 
per memoria a 32 bit. Natural
mente, parte della capacità di 
RAM a 32 bit sarà inserita di
rettamente sulla scheda base: 
più ce n'è, meglio sarà. Volen
do espandere la memoria, 
avrete però bisogno di una 
scheda apposita a 32 bit, for
nita dal costruttore, a differen
za dei sistemi '286 per i quali 
sono disponibili varie schede 
di espansione a 16 bit. 
Nella maggior parte dei siste
mi '386 la RAM è costituita in
teramente da RAM dinamica, 
oppure da RAM dinamica più 
una piccola quantità di RAM 
statica, non superiore a 64 kB. 
La RAM più rapida e costosa 
è quella statica, che ha un 
tempo di risposta tipico pari o 
inferiore a 35 ns; la RAM dina
mica invece è più lenta, ma 

ha anche un prezzo minore. 

In ogni caso, la RAM dinami

ca da impiegare su un '386 

deve essere quella più veloce 

disponibile, con tempo di ri

sposta di 70 o 80 ns. 

Alcune ditte hanno sveltito il 

funzionamento del sistema in

serendovi un integrato come 

l'lntel 82385, di solito in unio

ne a 32 o 64 kB di RAM stati

ca: in questo modo si guada

gna in velocità, pur mante

nendo i vantaggi economici 

della RAM dinamica.Questi 

sistemi di caching incremen

tano la velocità della memoria 

principale (dinamica) inseren

do tra questa e l'elaboratore 

una più rapida RAM statica, 

nella quale vengono imma

gazzinati i dati di uso più fre

quente. In effetti, il sistema di 

caching "prevede" quali sa

ranno le informazioni che ver

ranno richieste in seguito, de

terminando una notevole ac

celerazione del calcolo. Nella 

RAM statica di cache posso

no essere conservati sia dati 

sia indirizzi di memoria: gli in

dirizzi saranno quelli richia

mati dall'elaboratore nei cicli 

precedenti, mentre i dati sa

ranno quelli contenuti in tali 

locazioni di memoria. Si avrà 

un successo del sistema 

quando l'unità centrale richia

merà un indirizzo già selezio

nato: in questo caso l'elabora

tore riceverà i dati direttamen

te dalla RAM statica, saltando 

completamente la più lenta 

RAM dinamica. 

Dato che la maggior parte dei 




programmi contiene molte 
routine che richiamç:tno più 
volte le stesse locazioni di 
memoria, è molto probabile 
che nel sistema di cache sia
no immagazzinati i dati più 
utili. Inoltre i programmi lavo
rano in modo sequenziale, 
per cui l'efficienza del sistema 
può essere ulteriormente in
crementata predisponendo i 
dati . in indirizzi sequenziali 
della memoria di cache. 
Il controllo di cache 82385 uti
lizza un metodo detto "two
way set associative mapping"; 
una tecnica alternativa è quel
la di "direct mapping", I calco
latori che usano quest'ultima 
necessitano di una maggior 
capacità di memoria statica. 
L.:IBM PS/2 Model 70, il Com
paq' 386/25 e il Dell System 
310 adottano Itlntel, mentre 
l'Everex Step 386/25 usa il 
"direct mapping". 
La memoria di transito con
sente al calcolatore di operare 
a zero stati di attesa per buo
na parte del tempo, nonostan
te la RAM dinamica richieda 
un cicio d'attesa. pato che 
1'80386 normalmente accede 
ç:tlla memoria e ne carica i dati 
in due cicli operativi e che 
ciascuno stato di attesa ri
chiede ' un ulteriore ciclo, è· 
evidente che le macchine non 
dotate di RAM statica pagano, 
in termini di prestazioni, un 
prezzo che giustifica almeno 
parzialmente la maggior ve
locità del microelaboratore. 
Vi sono altre soluzioni al pro
blema della velocità della 
RAM. Ad eSémpio, alcuni fab
bricanti impiegano due gruppi 

di RAM, cUi il calcolatore ac
cede in modo alternato. Que
sto sistema, adatto a compu.., 
ter da 20 MHz ma non suffi
cientemente rapido a 25 MHz 
e frequenze superiori, con
sente çli ridurre a 0,7 gli stati di 
atte$a a 20 MHz, mentre una 
RAM statica li riduce a 0,2. 
Un'altra tecnica è la RAM a 
colonna statica o a pagina, in 
cui Ciascuna locazione di mé
moria ha un indirizzo costitui
to da un numero di colonna e 
uno di riga. I dati sono distri
buiti in modo tale che le infor
mazioni sequenziali risieqano 
sulla stessa riga, così che f'e
laboratore deve cercare solo 
l'indirizzo della colonna Per 
accedere alle locazioni ne
cessarie; gli · stati d'attesa ef
fettivi così si riducono media
mente a 0,7. 
La memoria principale non è 
l'unica parte di un .calcolatore 
'386 ad essere relativamente 
lenta rispetto al microelabora
tore: lo steSso problema .può 
riguardare anche la ROM 
("read only memory", "me
moria di sola lettura"). Una 
soluzione adottata in alcuni 
casi è la cosiddetta "RAM 
ombra", owero la copiatura si
stematica delle BIOS video e 
di sistema dagli integrati di 
ROM alle più rapide RAM di
namiche a 32 bit, creando co
sì in RAM un'''ombra'' di que
sti programmi. 

Nuove architeHure 
per nuovi prOlilemi 
Nel continuo tentativo di uti
lizzare a fondo la velocità del-
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1'80386, alcuni produttori han
no progettato proprie architet
ture che sfruttano il funziona
mento più rapido di certe parti 
del calcolatore rispetto ad al
tre. 
Ad esempio, j Compaq 386/20 
e 386/25 impiegano un siste
ma denominato Flex Architec~ 
ture, in cui una memoria di 
cache è unita a un'altra me
moria e a un ·bus di entrata e 
uscita, perottimizzare la velo
cità di transito dei dati . pur 
mantenendo la compatibilità 
con la linea dati convenzio
nale. . . 
La Flex Àrchitecture usa il 
controllo di memoria cache 
Intel82385 per l'accesso velo
ce ai dati più comunemente 
richiamati; questo integrato 
amministra le richieste di let
tura e scrittura dati oel mi
croelaboratore, passandole a 
seconda delle circostanze ai 
32 kB di memoria statica velo
ce o alla memoria centrale. Il 
miglioramento delle presta
zioni del sistema, ottenuto ri
ducendo il ricòrso alla memo
ria centrale, consente un fun
zionamento a zero s~ati di at
tesa nel 95% del tempo. 
Questa architettura rappre
senta anche una soluziOne 
ali' imbottigliamento dei dati 
che si viene a creare nei cal
colatori costruiti con compo
nenti di elevate prestazioni, 
comè integrati 80386 e unità a 
diSchi e memorie ad alta velo
cità. Altre ditte hanno svilup
pato sistemi alternativi che ' ri
solvono il problema aumen
tando la velocità della IinE~a 
dati, sacrificando però la com

Compai"àzione tra i diversi microelaboratori 

CalcolCltore PC 8088 Xl 8086 Al 80286 80386SX 
PS/2 

80386 
Velocità (MHz) 4,77/8/10 4,77/8/1 O 6/8/1 0/12120 16120 16120/25/33 
Bus (bit) 8 16 16 16 32 
RAM DRAM DRAM DRAM DRAM DRAM,SRAM 

cache 
Memoria extra Espansd Espansa Espansa Espansa Espansa 

Estesa Estesa Estesa 
tspansioni (bit) 8 8 8/16 8/16 8/16/32 
Sistema operativo · DOS DOS DOS, DQS, DOS, 

05/2 OS/2 05/2 
Sofware '386 no no no sì sì 
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patibilità con i dispositivi peri
ferici; altri ancora hanno man
t~nuto la compatibilità ma non 
hanno eliminato il rallenta
mento del flusso dei dati. 
La soluzione della Compaq 
adotta percorsi separati per i 
qati per la memoria e per gli 
ingressi e le uscite delle peri
feriche, in modo da non limita
re la velocità del flusso totale. 
Un vantag'gioulteriore è la 
possibilità di operazioni con
temporanee delle linee di in
gresso/uscita e di memoria, 
Che si verificano quando 
1'80386 utilizza la RAM cache 
m~ntre allo stesso tempo una 
periferica accede alla memo
riq centrale attraverso il con
trollo DMA ("direct memory 
access") dell'unità. ' 
Un'altra architettura è la 
SMARTslot della AST, compa
tibile con la linea dati classi
éa, che garantisce la possibili
tà di multitasking della Micro 
Channel Architecture IBM pur 
mantenendo la compatibilità 
con rhardware e il software 
AT La SMARTslot comprende 
un'estensione bus AT che per
mette il controllo multiplo da 
parte di più bus master. Il Pre
mium/386 della AST include 
tre connettori per espansione 
con capacità multimaster, ot
tenuta aumentando il numero 
di piedini per segnali sul con
nettore AT a 16 bit, che pure 
conserva la possibilità di coi
legamento con le normali 
espansion i PC/AT. 
Con quest'ultima architettura 
possono coesistere quattro 
bus master (tre, più la norma
le CPU), amministrati da un 
controllo logico che accetta le 
loro richie$te e le smista. Il 
connettore per espansione 
comprende alcuni piedini 
supplementari per i segnali 
del sistema di gestione: tre di 
Master Request, uno di Ma
ster Busye tre di lVIaster 
Grant. 
lI ·controlio logico dà la prece
denza alle richieste di refresh 
e di DMA; se una richiesta di 
refresh interrompe l'accesso 
alla linea dati di un master, 
questo verrà ricollegato im
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mediatamente terminata l'o
perazione. In caso di applica
zioni in cui i tempi siano parti
colarmente critici, un master 
può inviare un' istruzione di 
lock alla logica di gestione, 
bloccando così gli altri master. 
L:architettura SMARTslot con
sente l'accesso di memoria a 
32 bit a zero stati di attesa, ne
cessario per le prestazioni di 
particolare impegno. Nel Pre
mium/386 un connettore è ri
servato esclusivamente alla 
memoria; la AST fornisce una 
scheda che accoglie fino a 13 
MB di RAM a colonna statica, 
per incrementare la velocità di 
lettura di indirizzi sequenziali. 

Altri problemi 
~i velocità 
La memoria non è l'unica se
zione del calcolatore che de
ve tenere il passo del microe
laboratore: anche i dischi rigi
di e i loro sistemi di controllo 
devono essere i più veloci 
possibile. 
Come prima accennato, mag
giore è la capacità di un'unità 
a disco rigido, più breve è il 
suo tempo medio di accesso; 
ciò significa che è preferibile 
acquistare un disco con la 
massima capacità che pos
siate permettervi finanziaria
mente. Un disco da 40 MB e 
28 ms, utilizzato al posto di 
uno da 90 MB e 18 ms, com
prometterà le prestazioni ge
nerali della vostra macchina. 
Anche il sistema di controllo è 
un fattore limitante. Nella 
maggior parte dei casi, gli 
IBM AT e compatibili usano 
uri controllo ST-506 MFM 
("modified frequency modula
tion"), con una velocità di tra
sferimento dati di 5 megabit al 
secondo. Molti sistemi '386 
usano una ESDI ("enhanced 
small device interface") per 
raddoppiare tale velocità, por
tandola a 10 megabit al se
condo, mentre con una SCSI 
("small computer system in
terface") si può superare an
che questo limite. 
Un altro parametro da consi
derare è !a velocità del co-ela

boratore: un Intel 80287 va a 
10 MHz, mentre un Intel 80387 
raggiunge i 25 MHz. La Wei
tek produce un integrato an
cora più rapido, ma mentre 
quasi tutti i calcolatori '386 
possiedono uno zoccolo per 
80387, solo alcuni ne hanno 
uno per il co-elaboratore Wei
tek. 

La potenza 
dell' 80386 
Abbiamo parlato finora della 
velocità dei calcolatori '386: 
vediamone ora la potenza, 
che deriva dall'architettura a 
32 bit dell'elaboratore e dalla 
sua capacità di funzionare in 
modo protetto. 
L: 80386 ha una linea dati a 32 
bit, può accedere a 4 gigabyte 
di memoria fisica e accetta 
anche memoria virtuale; lo 
spazio di indirizzo virtuale è 
pari a 64 terabyte. L:elaborato
re può operare sia in modo 
reale sia in modo protetto; nel 
primo caso, lo spazio di me
moria è di 1 MB, come con gli 
8088 e 80286; nel secondo, 
coincide con lo spazio di me
moria virtuale. 
Il vantaggio per l'utente offer
to dal modo protetto sta nella 
capacità di multitasking, cioè 
nello svolgimento di più attivi
tà contemporaneamente: è 
ad esempio possibile battere 
una lettera in word processing 
mentre si utilizza un program
ma di data base. È il modo 
protetto che impedisce l'inter
ferenza tra le istruzioni e i dati 
dei due programmi che gira
no in uno stesso momento. 
Sebbene anche l' 80286 pos
sa funzionare in modo protet
to, esiste in questo caso un 
problema di compatibilità con 
il software per 8088 e 8086; 
1'80386 non ha invece difficol
tà di questo tipo e anzi offre 
una simulazione di 8086, di 
cui hanno approfittato alcuni 
programmatori. 
Ad esempio, con Windows 
386 potete svolgere due o più 
attività contemporaneamente 
su finestre differenti, ognuna 
con 640 kB di memoria a di



sposlzlone: è come avere 
due o più calcolatori, invece 
di uno solo. D'altra parte, le 
prestazioni del sistema dimi
nuiscono in proporzione al 
numero di macchine virtuali 
in funzione nello stesso 
istante. 

L'803à6SX 
Un'ulteriore configurazione 
dei sistemi '386 da conside
rare è l'integrato 80386SX, 
un microelaboratore relati
vamente , nuovo progettato 
dalla Intel per offrire ai fab
bricanti una versione econo
mica dell' 80386. 
La principale differenza tra 
tra 80386 e 80386SX è che 
nella versione SX viene usa
ta una linea dati a 16 bit, an
che se le istruzioni vengono 
elaborate a 32 bit. In questo 
modo non sono più necessa
rie memorie a 32 bit, pur 
mantenendo la possibilità di 
far girare programmi per '386. 
I sistemi SX possono rag
giungere velocità di 16 MHz 
o superiori, ma in queste 
macchine è più importante 
la compatibilità che la rapidi
tà di elaborazione. 
Di recente il costo di questo 
integrato è diminuito, ren
dendo i calcolatori SX com
petitivi rispetto ai sistemi 
'286. 

Pro e contro 
dei '386 
Quando esistano grosse ne
cessità di calcolo, come nei 
casi di CAD/CAM e di de~ 
sktop publishing, è inevitabi
le l'uso di un sistema '386, 
l'unico in grado di soddisfa
re le richieste di complessi 
programmi grafici. 
Un '386 è comunque una 
gioia per qualsiasi utente: 
elaborazioni che impiegano 
minuti su un 8088 vengono 
svolte in pochi secondi da 
un '386, che in più può lavo
rare in multitasking. 
Esistono però alcuni svan
taggi, il primo dei quali è il 

prezzo; oltre a quello del cal
colatore, bisogna pensare ' 
anche a quello delle espan
sioni e degli altri componenti 
associati. 
Inoltre, per chi è interessato 
al multitasking è possibile 
un'iniziale delusione, dovuta 
alla perdità di velòcità quan
do vengano impiegate più 
macchine 8086 virtuali con
temporaneamente. 
Come versione basa di un 
sistema 80386 si potrebbe 
considerare un calcolatore 
con velocità compresa tra 20 
e 33 MHz, a stati di attesa 
zero o comunque inferiori a 
1,2 MB di RAM, otto connet
tori par espansione (due a 8 
bit e sei a 16 bit), un connet
tore per memoria a 32 bit, 
controllo di memoria cache 
con 32 kB di RAM statica, 
possibilità di RAM ombra, 
adattatore grafico VGA con 
monitor multiscan, floppy da 
5,25/1 da 1,2 MB, disco rigi
do da 90 MB con tempo di 
accesso medio di 18 ms e 
controllo ESDI, porte seriale 
e parallela. 
Un sistema 80386SX di ba
se dovrebbe avere velocità 
compresa tra 16 e 25 MHz a 
stati di attesa zero o inferiori 
a 1, 2 MB di RAM, cinque 
connettori per espansione, 
floppy da 3,5/1 da 1,44 MB, 
video e disco rigido come 
sopra. 

Conclusioni 
I calcolatori IBM compatibili 
possono essere suddivisi in 
diversi gruppi, a seconda del 
microelaboratore usato e 
della struttura della linea da
ti. Gli integrati sono gli 8088, 
8086, 80286, 80386 e 
80386SX; le linee dàti sono 
quella classica e la Micro 
Channel. 
Una macchina 8088 è parti
colarmente adatta per l'ela
borazione testi e altri compiti 
leggeri e costituisce la scelta 
più economica. 
Quando siano necessarie 
velocità superiori bisogna 
orientarsi sui sistemi '286 e 
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'386. Se volale lavorare con 
programmi impostati grafi
camente, come Windows, 
potete usare un '286, ma Lin 
'386 dà risultati migliori, gra
zie alla possibilità di multita
sking. " ' 
Un 80386SX ha capacità si
mili a quelle di un 80386, ma 
nori ne raggiunge la velò.. 
cità. 
Quanto ai bus, quello classi
co ha dominato gli anni '80, 
mentre il Micro Channel po
trebbe prevalere nel nuovo 
decennio, grazie alla sua ca'" 
pacità di bus master. '. 
È evidente che i calcolatori 
più avanzati attualmente e nel 
prossimo futuro sono i '386; 
appariranno anche gli 80486 
e versioni ancora più moder
ne, ma per il momento sono 
ancora di là da venire. 
Non è invece altrettanto 
chiaro quale sia il tipo di li
nea dati da preferire in vista 
degli anni '90, nonostarite 
un predominio della MCA. 
Per la scelta è importante 
sapere se il calcolatore verrà 
impiegato per usi casalinghi 
o professionali: nel secondo 
caso converrà vagliare le 
possibilità con l'occhio rivoi
to al futuro, valutando accu
ratamente velocità, tipo di 
programmi utilizzati, neces
sità di , memoria, eccetera. 
Per il lavoro un 80386SX po
trebbe essere un punto di 
partenza, con bus classico o 
MCA, con un minimo di 40 
MB di memoria o, meglio, al
meno 80 MB quale investi
mento a più lungo termine. ' 
Quanto all'uso casalingo, bi
sogna vedere qual è la cifra 
a disposizione e Se il calco
latore verrà impiegato anchS 
per qualche scopo di lavoro: 
si pensi ad esempio ad uno 
studente. 
o forse potrebbe essere Più 
adatto un computer diverso 
dall'18M, come un Appie Ma
cintosh, un Commodore Ami
ga o un Atari ST? Dal prossi
mo mese prenderemo in esa
me queste altre possibilità. 
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TRANSVERTER 1296 MHzELT 
elettronica 

Mod. TRV10. Ingresso 144-146 MHz. Uscita 1296-1298 MHz, quarzato. Potenza in
gresso 0,05-2 W, attenuatore interno. Potenza uscita 0,5 W. ModiFM/SSB/AM/CW. Al
ta sensibilità. CommutaZione automatica; in UHF commutazione a diodi PIN. Conver
sione a diodi HOT-CARRIER. Amplificatore finale composto da coppia di BFR96S. 
Monta 34 semiconduttori; dimensioni 15 x 10,5. Alimentazione 12-15 Volt. Anche in 

Spedizioni celeri versione 1269 MHz. L. 215.000 
Pagamento a 1/2 contrassegno Mod. TRVll . Come il TRV10 ma senza commutazione UHF. L. 202.000 

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 versione 1269 MHz. Adatto al TRV 11 . L. 115.000 

BOOSTER PER TRANSVERTER TRV10 
Modi SSB, AM, FM, CW, completi di commutazione elettronica di antenna e di ingresso; potenza di pilotaggio 0,5 W; alimentazione 12-14 V; con
tengono un preamplificatore con guadagno regolabile da 10 a '23 dB, NF 2 dB. Nelle seguenti versioni: 

Mod. 3 WA potenza out 3 W 

Mod. 12 WA potenza out 12 W 

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

CONVERTITORE CO-20 

L. 145.000 
L. 25~.000 

L. 90.000 

Guadagno 22 dÈ!, alimentazione 12 V, dimensioni 9,5 x 4,5. Ingresso 144-146 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 26-28 MHz; ingresso 136-138 MHz, 
uscita 28-30 MHz oppure 24'26 MHz. L. 70.000 

MODULO PLL modo SM2 
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 le9gere le basse frequenze, in unione a qualsiasi frequenzimetro; non si tratta di un semplice amplificatore BF, ma di un perfetto moltiplica
tore in graqo di ricevere sull'ingresso frequenze anche di poChi Hz e di restih.iirle in uscita moltiplicate per 1000, per 100, per IO, per 1. Per esempio 
la frequenza di 50 Hz uscirà moltiplicata a 50 KHz, per cui si potrà leggere con tre decimali: 50,000 Hz; oppure, usando la base dei tempi del 
frequenzimetro, di una posizione più veloce, si potrà leggere 50,00 Hz. Sensibilità 30 mV, alimentazione 12 V, uscita TIL. L. 45.000 

PRESCALER PA 1000 
Per frequenzimetri, divide per 100 e per 200, alta sensibilità 20 mV a 1,3 GHz. frequenze di ingresso 40 MHz - 1,3 GHz, uscita TTL, alimenta
zione 12 V. L. 12.000 

TRANSVERTER 432 MHz 
Mod. TRV1, ingresso 144-148 MHz, uscita 432-436 MHz. Alta sensibilità in ricezione, potenza ingresso 0,1-10 W 
(attenua/ore interno), uscita 4 W, modi FM/SSB/AM/CW. Transverter di alla qualità, esente dalla 3 8 armonica, dop
pia conversione in trasmissione. Già montato in contenitore metallico: L. 355.000 

In scheda L. 299.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMASILE 1 GHz altà sen$ibilità 1000 FNC 
Oltre come normale frequenzimetro, può venire usato come freque~zimetrò programmabile ed adattarsi a qualsia
si ricetras. o ricevitore compresi quelli con VFO a frequenza invertita. La programmazione 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 x 7x 18 
cm. Molto elegante. L. 230.000 
Versione Speclallettura garantita fino a170Ò MHz. L. 270.000 

RICEVITORE W 144R 
FllèEVITORE W 144R gamma 144-146 MHz, sensibilità 0,2 microV per - 20 dB noi
se, sensib. squeltch 0,12 microV, selettività ± 7,5 KHz a 6 dB, modo FM, out BF 
2 W, doppia conversione, alim. 12 V 90 mA, predisposto per inserimento del quarzo 
oppure per abbinarlo al PLL W144P, insieme al W144Tcompone un ottimo ricetra
smettitore.Oim. 13,5 x 7cm. L. 160.000 

TRASMETTITORE W 144T 
Gamma 144-146 MHz, potenza out 4 W. modo FM, deviazione ± 5 KHz regolabili, in
gresso micro dinamico 6000hm, alimentazione 12 V 750 mA. L. 110.000 

CqNTATOR~ PLL W 144P 
Adatto per funzionare in unione ai moduli W144R e W 144T, sia separatamente che 
contemporaneamente, siep 10 KHz, comando + 5 KHz, comando -60b KHz, co
mando per frequenza intermedia ai 5 KHz, commutazione tramite contra ves binari 
(sui quali si legge la frequenza), led di aggancio, alimentazione 12 V 80 mA. I con
tra ves non vengono forniti. L. 115.000 

RICEVITORE PER SATELl.ln SP 137 

W144T 

SPl11 

' I 

Poderoso ricevitore dalle notevoli prestazioni. Stadio di antenna GAASFET; scansione 
elettronica, manuale e automatica; aggancio automalico del segnale con circuito che 
riconosce solo il satellite; indicazione digitale della frequenza; correttore di effetto d0p
pler manuale o automatico; indicatore digitale dell'intensità del segnale; indicatore digi
tale a zero centrale; filtro BF; doppia uscita BF; doppio bocchettone di antenna; relé per 
registretore esterno. Rlch. Informazioni L. 570.000 "I..............~s~p 137 

Tutti i moduli si intendono montati e funzionanti· Tutti i prezzi $onl1 comprensivi di IVA 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 
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Via Carducci, 19 - Tel. 0733/579650 

VENDITA 
RATEALE 
SENZA CAMBIALI 
SPEDIZIONI 
CONTRASSEGNO 

ALAN 345 34 CH AM.FM 
ALAN 44 40 CH AM·FM 

Chiuso lunedì 

o_w 
a:

ZODIAC MS044 34 CH AM W :5 
ZODIAC MS046 34 CH AM·FM Q. I .'"-=========1 O « II:!r- I-::E O 

~ 
t:') __ _ _ 

----
PRESIDENT LlNCOLN 26. 30 MH, 

1-« 
~Q

o «a: 

A_r_ic_h_i_es_t_a_R_T_X_o_m_o_'_o9;;.a_t_i_m_O_d_if_ic_a_ti_--I 9AM·FM·SSB · IOW AM · 21W PEP 55B AM·FM·SSB·CW . lOW AM . 21W PEP 55B 

1___ 

Basetta di potenza con finale MRF 455 - 50 W l''''- . 
Per tutti installabile internamente! ...... 

t--M~O~D;';";;;E:;":;;';M~PE';';';';R;;';";";;;";IL~P;';';;;';'A;';;;;C';';';;';K~E:""'T-"'" ~ 

FACILE ED ECONOMICO ..... 
DIGIMODEM "ZGP" 

- INSERIBILE SULL'USER-PORT DEL COMPUTER. 
_DUE VELOCITA' SEl:EZIONABILl: 300 baud HF e 

1200 baud V IUHF. 
- VIENE FORNITO GRATUITAMENTE IL 

PROGRAMMA DIGICOM VERSIONE 4.01. 

PER C/64 - PREZZO LANCIO 130.000 

TNC-22 "ZGP" TTL/RS 232 

EPROM 2.85 

~ 
t3 

PRESIDENT IACKSON 226 CH 

IIIIKAMII..------ .. 
Il vero TUrrNC universale ali mode RTIY·CW·ASCII-AMTOR·PACKET HF e VHF, per· 
mene connessioni e digipeating simultaneo con due apparati radio HF e VHF "cross band 
OSO'· e ··gateway" tra una porta e !"altra. Owiamente incorpora il mailbox PBBS, la geo 
stione del nodo a livello 3 " KA-NODE ", la ricezione fax 9 lune le altre caratteristiche di 
un TNC di seconda generazione. Programma su EPROM di 64 K versione 2.85, RAM 
32 K. liltri ingresso HF a 12 poli a commutazione di capaCità, con Iillro separato per CW, 
programmabile dall'utente: possibilità di montare internamente una scheda per 1200/2400 
baud PSK o uno " SMART CHIP" con batteria allitio per preservare i messaggi del PBBS 

da resel e mancanze di alimentazione. 
Collegabile a qualunque computer con porta s~riale RS 232 o TTL. 

62010 APPIGNANO (Macerata) 

ICOM IC·24OOE IICOMIRICETRASMETIITORE 
BIBANDA VHF/UHF 

TS 440 StAT 
Copre tutte le bande amatoriali da 100 kHz a 30 MHz - Ali Mode 
- Potenza RF - 100 W in AM - Acc. incorp. 

KENWOOD T5 680 5 
Ricetrasmettitore HF - Opera su tutte le bande amatoriali 
da 500 kHz a 30 MHz e da 50 a 54 MHz. 

Kenwood 
---.::-~--~ 
~ . -..-: -;..
, , _ , "-<T' __ ~ 

--,-~:-: -- ":: ~ ,.., 
~ ~ ~ ~-- -/ i::~:' r __ I 

TS950SD - Ricetrasmellitore HF 100 kHz, 
30 MHz (RX) - Modi SSB-CW-AM-FM-FSK 
Potenza 150 W output - Processo re digitale 
del segnale (DSP) - Doppio ascolto e lellura 
- Filtri inseriblll indipendentemente dal mo
do di ricezione - Accordatore automatico 
controllato dal microprocessore. 

i!i 

PRESIDENT HERBER omologato 40 ch. 

anche MODIFICATO 120 canali 



HA ANCORA SENSO COSTRUIRE UN RTI IN fM? 

UN INGEGNERE ELETTRONICO VI SPIEGA DI si, QUANDO EPERCHÉ 


Ricetrasmettitore FM 

sintetinato VHF/UHF 


• YT3MV,Matjaz Vidmar • 

7. Integrazione 
e messa a punto 
delRTX 
Dopo la descrizione della se
rie di moduli che compongo
no il ricetrasmettitore, resta 
da vedere come utilizzarli per 
costruire un ricetrasmettitore 
completo. La parte analogi
ca, con i tre moduli: RF, 
VCO e IF, è quasi completa. 
La parte digitale, ovvero il 
modulo sintesi/microproces
sore necéssita invece di alcuni 
circuiti aggiuntivi, che per 
motivi vari, ma soprattutto 
per non compromettere la 
flessibilità di impiego, non 
potevano essere inclusi nel 
modulo. 
Il modulo sintesi/micropro
cessore non comprende gli 
stadi finali per pilotare il di
splay. Un esempio come pilo
tare un display a led, catodo 
comune, è perciò mostrato in 
figura 7a. Sono necessari otto 
transistor pnp per pilotare i 
sette segmenti e il punto deci
male, e otto transistor npn 
per accendere, in multiplex, le 
otto cifre del display. È neces
sario usare dei transistor che 
possono reggere tranquilla
mente alcune centinaia di mil
liampere di corrente di collet
tore. 
Il circuito di figura 7a è stato 
costruito su un piccolo circui
to stampato, del quale non 
pubblico il master per un mo
tivo molto semplice: il circui
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to stampato è stato disegnato 
per usare dei display (tipo cal
colatrice) dei quali dispone
vo. Visto che le possibilità di 
ritrovare lo stesso tipo di di
splay con la stessa disposizio
ne dei collegamenti sono assai 
remote, è meglio costruire il 
circuito su una basetta uni
versale "millefori" e adattare 
la disposizione dei compo
nenti al display utilizzato. 
Volendo usare un tipo di di
splay diverso, cambia anche il 
circuito di pilotaggio. Per 
esempio, volendo usare un di
splay fluorescente (dall'aspet
to estetico nettamente supe
riore a un display a led) è ne
cessario costruire un piccolo 
alimentatore switching per ot
tenere i 30...;- 40 V di anodica, 
2 ...;- 3 V per il filamento e una 
tensione negativa di griglia. 
In questo caso i transistor sa
ranno tutti pnp, a bassa cor
rente ma alto voltaggio. 
Il regolatore per ottenere i 
+ 5 V per la parte digitale del 
RTX non è compreso nel mo
dulo sintesi/ microprocessore. 
La soluzione più semplice è 
mostrata in figura 7b: un 
7805, ovviamente montato su 
un dissipatore (in pratica una 
parete della scatola di allumi
nio che alloggia l'RTX) e tan
ti componenti di filtraggio, 
per evitare che il microproces
sore disturbi la parte analogi
ca. Una soluzione migliore, 
ma più complessa, sarebbe di 
utilizzare un regolatore swit

ching: il consumo totale del 
RTX verrebbe notevolmente 
ridotto! 
I moduli del ricetrasmettÌtore 
andranno installati in una 
scatola metallica, preferibil
mente di alluminio non verni
ciato. Per evitare disturbi in 
entrambe le direzioni, la parte 
digitale va schermata dalla 
parte analogica. Per esempio, 
se il contenitore dispone di un 
piano di sostegno interno, i 
moduli analogici vanno allog
giati da una parte e il micro
processore va dall'altra parte 
del piano. Anche i moduli 
analogici vanno tenuti a una 
certa distanza l'uno dall'al
tro: tra due circuiti stampati 
va lasciato uno spazio libero 
di almeno 1 cm. 
I vari moduli sono collegati 
alla filatura del RTX con dei 
connettori autocostruiti da 
zoccoli per circuiti integrati. 
A tale scopo si prestano be
nissimo gli zoccoli di qualità 
con i contatti rotondi, che 
possono essere utilizzati sia 
come maschi che come fem
mine. Per ridurre l'effetto ne
gativo delle induttività paras
site, i collegamenti RF usano 
due o tre contatti in parallelo 
per i collegamenti di massa 
(calza del cavetto schermato). 
L'unica eccezione è il modulo 
RF UHF: il cavetto d'antenna 
è saldato direttamente sul cir
cuito stampato. Nei prototipi 
sono stati usati dei cavetti 
schermati per tutti i segnali 
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figura 7a +5VPilotaggio del display. 

RF, IF, BF e la tensione di 
controllo del PLL (PLLCV). 
Il R TX costruito richiede una 
verifica e messa a punto: ben 
raramente tutto funzionerà al 
primo colpo! Come prima co
sa conviene verificare il fun
zionamento del modulo mi
croprocessore, o vviamente 
inserendo una EPROM pro
grammata con il programma 
della versione desiderata. Il 
modulo microprocessore è 
costruito su un circuito stam

pato assai "denso", buona 
parte degli errori saranno per
ciò cortocircuiti tra piste 
adiacenti. Verificare il fun
zionamento dei comandi, il 
led "UNLOCK" rimarrà 
probabilmente acceso, visto 
che il modulo VCO non è an
cora operativo. 
Il modulo seguente da mette
re a punto è proprio il modu
lo VCO. Con l'ausilio di un 
frequenzimetro, tarare il 
VCO per la copertura di fre

quenza desiderata . Il duplica
tore e il corrispondente stadio 
amplificatore vanno sempli
cemente tarati per la massima 
uscita. Connettendo il modu
lo VCO al modulo sintesi, il 
led "UNLOCK" deve spe
gnersi. 
Il trasmettitore va semplice
mente tarato per la massima 
uscita. Nella versione UHF è 
meglio verificare con un fre
quenzimetro che gli stadi 
moltiplicatori siano tarati sul

+t11V 

figura 7b 
Alimentazione del RTX. 
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figura 8a . 
Listato del programma per la versione VHF. 

le frequenze desiderate. 
Il ricevitore è più difficile da 
tarare, soprattutto poiché 
l'integrato usato nella media 
frequenza, S04lP; non di
spone di un'uscita S' meter. 
Disponendo di uno strumento 
adatto (analizzatore di spet
tro) si può collegario ai punti 
"TP" per tarare i circuiti ac
cordati. Altrimenti, occorre 
sintonizzare il ricevitore su un 
segnale debole, ma dalla fre
quenza nota, e cercare di mi
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gliorare la ricezione allinean
do i diversi circuiti accordati. 
Durante questa taratura è me
glio ridurre (e verso la fine 
escludere completamente) l'a
limentazione allo stadio am
plificatore IF a 5,54 MHz 
(BF199): in mancanza di gua
dagno, tutte le tarature diven
tano più sensibili! 
Infine rimangono soltanto le 
tarature fini: regolare l'oscil
latore di riferimento esatta
mente a lO MHz, regolare la 

deviazione massima del TX e 
tarare il discriminatore del 
RX. Una prova molto impor
tante è verificare l'assenza di 
disturbi causati dal PLL o mi
croprocessore, sia in ricezione 
che in trasmissione. Il distur
bo più comune è Una modula
zione spuria sul VCO , sia in 
ricezione che in trasmissione, 
alla frequenza di comparazio
ne del PLL: 2,5 kHz per le 
vetsioni VHF e 1,5625 kHz 
per la versione UHF. Entram
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FE052014DDE50608DD360000DD2310F8DDE1F7FE0620FBC9C9 
figura ab 

Listato dal programma per la versione UHF. 


be le frequenze sono ben udi- con una forte portante e in as
bili, basta perciò ' un altro senza di modulazione. 
RTX per fare la prova. Lè 
cause possono essere diverse: 8. Software di 
errori nel cablaggio, conden- • 
satori (al tantalio) nel filtro gestione 
PLL in perdita o rientri di RF Come tutti gli apparati gestiti 
nel PLL. Un rimedio, nella da un microprocessore, il 
versione UHF, è di inserire RTX in questione è solo un 
un'impedenza di circa 100 p.H ammasso di componenti 
in serie alla linea PLLCV. In "morti" senza il software di 
un RTX funzionante corret- gestione, da programmare 
tamente, la frequenza di com- nella EPROM 27C64. Per ra
p;uazione è appena udibile, gioni di spazio non è possibile 

pubblicare il listato completo 
del programma in assembler 
ZSO, ma solo un listato del 
codice macchina in e~adeci
male. Su figura Sa è riportato 
il listato del programma per 
la versione VHF e su figura 
SB è riportato il listato del 
programma per la versione 
UHF. I programmi delle due 
versioni VHF e UHF sono 
quasi identici, si differenzia
no solo in alcune costanti. 
Il controllo del ricetrasmetti-
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tore avvjene tramite tre soli 
p~lsanti. Due pulsanti vengo
no usati per incrementare ( + ) 
o decrementare (-) il valore 
del parametro mostrato sul 
displày. Il terzo pulsante CF) 
serve per selezionate la fun
zione, ovvero il menu. Tutti 
tre i pulsanti sono dotati della 
funzione di autorepeat se 
mantenuti premuti. Premen
do ripetutamente il pulsànte 
(F) appariranno sul display i 
seguenti menu: 

Versione VHF 
====================~=== 

Menu Disp!Ìiy Funzione 

1 CH 000 no. memoria 
2 F 145.000 passi lMHi 
3 M 145.000 passi 100kHz 
4 S 145 . 000 passi 5kHz 
5 VOLUME 3 reg. voluÌlle 
6 SqELCH O reg . squelch
7 	 display off 

Le lettere realizzate con i sette 
segmenti a disposiziòne non 
sono ovviamente tra le più ni
tidè. Inoltre, alla parola 
"sque1çh" manca una lettera, 
visto che ci sono solo otto ca
ratteri a disposizione. 
Il menu numero l serve a sele
zionare il numero di memoria 
o .YFO: in totale èi sono 256 
VFO - memorie numerati da O 
a 255. I menu 2, 3 e 4 servono 
a sintonizzare il VFO selezio
nato alta frequenza desidera
ta. In ricezione entrambe le 
frequenze di ricezicme e tra
smissione vengono modifica
te nello stesso modo. IIi tra
smissione la sola frequenza di 
trasmissione vjene modifica
ta, permettendo l'impostazio
ne di frequenze di traSmissio
ne e ricezione separate. Ritor
nando in ricezione, entrambe 
le frequenze vengono modifi 
caÙ: mantenendo lo scosta
mento impostato in trasmis
sione. 
I menu 5 e 6 servono invece a 
regolare il volume e lo 
squeIch in otto passi, numera
ti da O a 7. Infine, il menu 7 
spegne il display per rispar
miare energia nel caso di una 
alimentazione a batterie. I ta
sti (+) e (-) diventano ino
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perativi mentre tutte le altre 
funzioni rimangono inalte
rate. 
Alla prima accensione del
l'apparato il contènuto della 
RAM è completamente ca
suale. Per inizializzare il cOn
tenuto della memoria basta 
tenere premuto il pulsante (F) 
durante l'accensione. S~l di
splay appariranno per qual
che secondo delle barre oriz
zontali. Tenere premuto il 
pulsante (F) fino a che non 

Versione UHF 
======================== 
Display Funzione 

CH QOO no. memoria 
F 435 . 000 passi lMHz 
M 435.000 passi 100kHz 
S 435.000 passi 12.5kHz 
VOLUME 3 reg. volume 
SqE;LCH O reg. squelch 

display off 

appare la scrittura "SEt Fr". 
Dopo alcuni secondi anche 
questa sarà sostituita dal me
nu numerò 2. Questa opera
zione di reset predispone tutti 
i VFO, ricezione e trasmissio
ne, sulla ftequem:a di . 145 
MHz nella versione VHF e 
435 MHz nella versione UHF. 
Il volume viene predisposto a 
metà: 3 e lo squelch viene di
sabilitato: O. 
Il software non include alcu
na protezione circa i limiti di 
gamma di frequenze imposta
bili. Sulla versione VHF è 
possibile impostare qualsiasi 
cifra tra zero e oltre 300 
MHz, e sulla versione UHF, è 
possibile iinpostare qualsiasi 

2802H : 
2803H : 

3900H - 37FFH 	 uPD71054 
3000H 
3001H : 
3002H : 
3003H : 

3800H - 3FFFH RAM CMOS 6116 (2kbytes) 

cifra tra zero e oltre 800 
MHz. Ovviamente il PLL 
non può funzionare il un 
campo talmente ampio, an
che se il VCO ce la facesse! I 
componenti usati e il software 
permettono un campo utile 
da 100 a 170 MHz, a passi di 
5 kHz nella versione VHF, e 
da 250 a 600 MHz, a passi di 
12,5 kHz nella versione UHF. 
La parte analogica del RTX è 
comunque progettata per co
prire soltanto 15 -+- 20 MÌ-Iz su 
bgni gamma. 
Il software descritto occupa 
poco più eH un kilobyte nella 
EPROM 27<:64, che può con
tenere fino a 8 kliobytes. 
EPROM più piccole sorio og
gigiorno difficili da reperire, 
specialmente le versioni 
CMOS. Esiste perciò un am- . 
pio spazio per eventuali mo
difiche e miglioramenti del 
software. 
Il software ha ariche un picco
lo djfetto: se il contatto del 
PTT sul microfono rimbalza, 
producendo tanti impulsi 
spuri al momento della com
mutazione RX/TX e vicever
sa, a volte appare sul display 
al posto della frequenza di 
trasmissione quella di ricezio
ne e viceversa. Il RTX co
munque funzitma sulla fre
quenza corretta e il display 
viene corretto con un' azione 
qualsh:lsì: impostazione di un 
qùalsiasi comando o commu
tazione RX/TX. 
Infine, per chi vuole scrivere 
il proprio software di gestio
ne, ecco la tabella degli indi
rizzi di memoria:---

OOOOH - lFl"FH 	 EPROM 27C64 (8kbytes) 

2000H '- 27FFH 	 Spazio non usato, utile per estensioni! 

2800H - 2FFFH 	 uPD71055 porta parallela 
2800~ : porta A segmenti del display 
2801H : pprta B volume & squelch 

porta C ingressi v~ri & mux display 
registro di comando 

contatori progra~abili 
CTRO frequenza di riferimento 
CTR1 modulo*129 
CTR2 modulo*128 
registro di comando 



Oltre 3FFFH, la mappa si ri
pete visto che A14 e A15 non 
vengono decodificati. 

9. Risultati 
e conclusioni 
Del ricetrasmettitore descritto 
in questo articolo ne sono sta
ti costruiti cinque esemplari: 
tre nella versione VHF e due 
nella versione UHF . Tutti 
cinque sono stati usati per un 
periodo di oltre due mesi sen
za notare problemi. 
Le caratteristiche principali di 
un ricevitore sono la sensibili
tà e la selettività. La sensibilità 
della versione VHF è di soli 
0,5 J.LV in centro gamma, men
tre la sensibilità della versione 
UHF raggiunge gli 0,25 p.V. La 
sensibilità della versione VHF 
è stata sacrificata per avere 
una migliore selettività del 
front-end, visto l'abbondare di 
segnali forti in VHF oggigior
no. In UHF non è richiesto di 
avere un front-end molto se
lettivo, almeno per adesso. La 
sensibilità è però molto più 
importante che non nella ver
sione VHF. La selettività è 

adeguata a buona parte delle 
applicazioni. Ovviamente non 
si possono fare comparazioni 
fra tre trasformatori di media 
a 460 kHz e un filtro a quarzo 
a otto poli, per quanto riguar
da la reiezione del canale adia
cente! 
I trasmettitori di entrambe le 
versioni forniscono da 2 a 3 W 
in centro gamma, in funzione 
delle tolleranze dei compo
nenti usati. 
Usando i ricetrasmettitori per 
il packet-radio, il tempo di 
commutazione RX/ TX diven
ta un parametro importante. 
In un ricetrasmettitore ben 
progettato questo tempo di
pende unicamente dal tempo 
richiesto al PLL per commu
tare tra la frequenza di tra
smissione e quella richiesta in 
ricezione. Da prove fatte, la 
versione VHF riesce a operare 
con un TXDELAY di soli 70 
ms (parametro TXD 7), men
tre la versione UHF è legger
mente più lenta e richiede un 
TXDELAY di 110 ms (para
metro TXD 11). 
Tutte queste prove sono state 
fatte con TNC equipaggiati 
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con un circuito di carrier-de
tect digitale che non richiede 
l'uso dello squelch del ricetra
smettitore. Molti TNC com
merciali, anche i modelli più 
costosi, non dispongono del 
CD digitale e richiedono una 
precisa regolazione dello 
squelch del RTX. Ovviamente 
il ritardo dello squelch si som
ma a tutti i rimanenti ritardi, 
degradando le prestazioni del 
collegamento. Se disponete di 
un TNC del genere, allora 
conviene ridurre la costante di 
tempo dello squelch, fissata 
attualmente a 200 ms col con
densatore da 2,2 p.F sullo sche
ma in figura 5a. 
Come già accennato nell'in
troduzione, un apparato au
tocostruito si presta molto 
meglio a modifiche di un ap
parato commerciale. Il soft
ware di gestione è forse il più 
facile da modificare per ag
giungere altre funzioni, ma 
anche l'hardware necessiterà 
di qualche ritocco per servire 
meglio alla nostra applicazio
ne. Buon lavoro! 

co 
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ELETTRONICA FRANCO 
di SANTANIELLO 

C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. 011/380409 ex Negrini 
GALAXY·PLUTO 
1.084 canali in AM-FM-LSB-USB; 21 watt pep 
SSB; tosto +10 KHz per canali alfa; 
frequenzimetro digitale o 5 cifre; doppio 
sintonia FINE/COARSE; Rosmetro; roger beep 
disinseribile; noise blanker; circuito P.A . 

S 2000 SIRTEL 
5/8 elicoidale; 26-28 
MHz; polarizzazione 
verticale. 

ALAN 48 
Omologato 40 eh.; 26,965-27,405 MHz; 
4 W AM-FM . 

DISPONIAMO DI APPARATI: SOMMERKAMP • PRESIDENT JACKSON • MIDLAND • INTEK • C.T.E . • RMS e modelli 11/45 
DISPONIAMO DI ANTENNE: VIMER • LEMM • ECO • C.T.E. • SIRIO • SIRTEL • SIGMA 

Spedizioni in contrassegno 

VIDEO SEl 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 
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HQ330 
WATTMETRO ROSMETRO MODULOMETRO 

IDEALE PER TUTTI GLI RTX • ALIMENTAZIONE 10 -+- 15 VCC • FREQUENZA CB 
PORTATE lO - 200 - 2000 W • ROSMETRO HF • MODULOMETRO IN AM 



NEGRINI ELETTRONICA 
Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) 
Fax e Te!. 011/3111488 (chiuso lunedì mattina) 

Via Pinerolo, 88 - 10045 PIOSSASCO (TO) 
Te!. 011/9065937 (chiuso mercoledì) 
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RADIORIPARAZIONI 


Inlroduzione allransislor FEI 


• Corradino di Pietro, !@DP • 


Dopo aver chiacchierato a lungo di tubi elettronici è transistor 

bipolari, è giunta l'ora di parlare del FET, la cui invenzione 

vitmè ~ttribuita. al Dr. William Shockley (uno dei tre ricercato

ri della Beli Labotatories, che ricevettero il premio Nobel per 

~"ere scoperto il transish>r). 

Si sa che il transistor FET funziona .n una maniera molto <Ji

versa dal transistor bipolare. 

Cip significa che per la com
prensione del FET non è af
fatto . necessario COJ].oscere i 
bipòlari; anzi , sarebbe meglio 
dimenticarli. Potrebbe invece 
esseré utile sap~re come fun
ziona il triodo, del quale ab
biamo parlato molte vòJte nel 
corso di questi artiçoli sulle 
riparazioni (' 'Circuiti a trio
do in teoria e pratica", Giu
gno '88). Anche qui è bene 

ORAIN 

giunzione ~ 
~ ~ 

GA-TE-'~ ~ 

O 
<: 

SOURCE 


precisare che per capire il 
FET non è certamente neces
sario studiarsi il triodo. · 
Per le spiegazioni del FET si 
userà la stessa tecnica adope
rata per transistor e valvole: 
un minimo di teoria, e poi su
bito applicazioni pratiche e 
relative misurazioni, la mag
gior parte delle quali verran
no effettuate con il semplice 
tester. Rammento che è sem

figura 1 . 
A sinistra, la costituzionè 
semplificata di u." FET a canale 
N. Si nota che nei Fet c'è una 
solCl giunzione (gate-channel). 
A destra i simboli di un Fet a 
canale N e di un fet a canale 
P. Si è riportato anche il 
simbolo del transistor bipolare 
per far notare che in ésso ci 
sono due giunzioni (an~he se lo 
giunzione base-collettore non è 
indicata). 

pre consigliabile studiare un 
qualsiasi dispositivo con com
ponenti nuovi e di cui si pos
sono avere i data-sheet. Un 
componente usato potrebbe 
essere difettoso e portarci 
fuori strada. 

C.siituzione di un 
FET 
Semplificando al massimo, 
un fet è una barretta di silicio 
di tipo N, alle cui estremità 
sono collegati i terminali di 
drain e source. A differenza 
di un trànsistor bipolare, non 
c'è nessuna giunzhme fra 
drain e source, questi corri 
spondono al collettore e all'e
mettitore (figura 1). 

N CHANNEL 

©
. o 

G · 
S 

P CHANNEL 

GEO: 

B~* 
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Sul lato della barretta c'è una 
giunzione (diodo), a cui è col
l~gato il gate, che è l'elettrodo 
di controllo atto a controllare 
la corrente fra source e clrain. 
Esso svolge la stessa funzione 
della base del transistor bipo
lare, ma in una maniera total
mente diversa. 
Se si vuoI fare un paragone 
idraulico, il gate è paragona
bile ad un rubinetto, che re
gola il flusso di acqua in un 
tubo, il quale, in un fet, è il 
canale source-drain. 
Qllesta sommaria descrizione 
ci fa già comprendere che il 
fet deve funzionare in un mo
QO molto differente da un 
transistor bipolare che invece 
ha due giunzioni. 
Come si vede in figura l, il 
simbolo del fet ci ricorda ab
bastanza chiaramente la sua 
reale costituzione: si nota la 
barretta fra drain e source 
(non ci sono giunzioni, ed è 
inoltre bene visibile la giun
~ione fra gate e channel. in fi
gura l, ho anche riportato il 
simbolo del transistor bipola
re, il quale sembra avere an
ch'esso una sola giunzione; la 
giunzIone base-collettore non 
è indicata, però dobbiamo ri
cordarcela! Esistono anche 
fet con canale di tipo P; il 
funzionamento resta lo stes
so, va soltanto invertita la po
larità della tensione. 

PRINCIPIO DI 

FUNZIONAMENTO 

DEL'FET ' " 
Essendo questo principio così 
intuitivo, direi di non parlare 
affatto di teoria, e di passare 
subito alla pratica. Montiamo 
il sempliçe circuito di figura 
2: una batteria da 4,5 V è col
legata fra drain e source, il 
inilliamperometro ci indica la 
corrente ' Id = corrente di 
drcÙn. Sul gate è collegata 
un' altra batteria da 1,5 V. 
Notare la polarità di questa; 
se il positivo fosse collegato 
per errore al gate, si avrebbe 
~na corrente distruttiva nel 
diodo gate-source. Il resistore 
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fra gate e massa è comune
mente di alto valore, per non 
abbassare l'altissima resisten
za d'ingresso al fet (diodo in
versamente polarizzato). 
Cominciamo l'esperimento 
chiudendo SI, ma lasciando 
aperto S2. Lo strumeI1to sul 
drain accuserà un,! corrente, 
che nel caso del mio 2N3819 è 
risultata essere 8 mA. Chiu
diamo adesso S2, tenendo 
sott'occhio lo strumento sul 
drain. Se l'indice dovesse 
schizzare a fondo s<;ala, apri
re immediatamente S2 (non 
SI). Ciò significa che la batte
ria da 1,5 è stata collegata in 
modo errato, ossia con il po
sitivo sul gate; se siamo rapi
di, possiamo salvare il fet. Se 
invece la, batteria è collegata 
correttamente, noteremo una 
netta diminuzione della cor
rente di drain, che, nel mio 
caso, è scesa a 3 mA. Il gate 
controlla quindi la corrente 
nel canale e, a differenza di 
un transistor bipolare, questo 
controllo avviene senza che la 
batteria da 1,5 V eroghi cor~ 
rente. Questo è forse jl punto 
di maggiore diversità fra il fet 
e il bipolare. ' 
Possiamo continuare l'esperi
mento usando una batteria al 
nichel-cadmio, la cui tensione 
da 1,2 V farà diminuire la Id 
ad un valore un po' superiore 
a 3 mA. Non avendo sotto
mano una Nicacl, ho usato 
'pormall batterie da 1,5 V par
zialmente esaurite. Dato che 
esse non devono erogare cor
rente, possono essere utilizza
bili per un fet, non altrettanto 
per un bipolare, il cùi elettro
do di controllo base, assorbe 
corrente. Questo spiega per
ché un fet viene denominato 
"voltage-operated device" , 
mentre un bipolare è chiama
to "current-operated devi
ce". Riassumendo, basta una 
tensione per controllare un 
feti invece per un bipolare ci 
v'uole una corrente; ma per 
avere una corrente, ci vuole 
anche una tensione, cioè una 
potenza elettrica, anche se 
piccola. Un principiante po
trebbe concludere che il fet 

abbisogna di una tensione e il 
bipolare di una corrente, e 
quindi siamo pari! Non è co
sÌ: può esserci tensione senza 
corrente, ma non può esserci 
una corrente senza tensione. 
Tutto questo discorso signifi
ca che un fet ha un'alta impe
denza d'entrata, al contrario 
un bipolare ha una bassa im
pedenza d'entrata. In certe 
applicazioni, un'alta impe
denza d'entrata può essere 
molto utile, anche se c'è il ro
vescio della medaglia: un di
spositivo ad alta impedenza 
d'entrata è più suscettibile a 
captare rumore, ronzìo, ecc. 
Terminiamo il nostro esperi
mento, applicando una batte
ria da 3 V al posto di quella 
da 1,5 V. Tenendo sempre 
presente la dispersione dei pa
rametri, la corrente di drain 
andrà a zero; siamo in inter
dizione, o in "pinch off" , co
me si dice nella terminologia 
dei fet. 
A questo punto, diventa dav
vero interessante il raffronto 
fra il triodo e il transistor bi
polare, vedi sempre figura 2. 
La somiglianza con il triodo è 
fin troppo evidente. Ho usato 
lo stesso triodo dell'articolo 
citato all'inizio dell'articolo, 
in modo da poter fornire 
qualche valore approssimati
vo di corrente e tensione. SI 
chiuso e S2 aperto, si avrà 
una corrente di placca di 2 -+- 3 
mA. Chiudendo S2, la cor
rente di placca scenderà a cir
ca la metà Con una batteria 
sulla griglia di 4,5 V, si andrà 
in interdizione (cut off). An
che con il triodo la batteria 
sulla griglia non eroga corren
te, e l'impedenza d'ingresso 
sarà altissima; si vede chiara
rnente dal disegno che griglia 
e catodo sono separati. Nel 
fet, gate e canale non sono se
parati, ma il diodo è polariz
zato inversamente per cui in 
pratica risultano separati. Va 
però osservato che nel fet un 
errore nella polarità della bat
teria lo può distruggere; nel 
triodo lo stesso errore non ha 
conseguenze così disastrose. 
Veniamo adesso al transistor 
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figura 2 
In ~Ito, il circuito tipico del Fet, 
la cui corrente source-drain è 
controllata da una tensione 
negativa sul gate. 
Al cent~o, il circuito tipico del 
triodo, la cui corrente cato
do-placca è controllata da una 
tensione negativa sulla griglia. 

C 


4,5V 


100V 


NPN 


In basso, il circuito tipido del 
transistor bipolare, la cui . 
correrite emettitore-collettore è 
controliata da una corrente 
sulla base, ma per avere 
corrente di base occorre anche 
una tensione, cioè occorre una 
potenza elettrica, anche se 
piccola. 

bipolare. Chiuso SI e S2 
aperto, non passa corrente 
fra emettitore e collettore, a 
differenza del fet e del triodo. 
Chiuso anche S2, passerà cor~ 
rente fra collettore e emettito
re, ma ci sarà anche una pic
cola corrente fra base e emet
titore; l'impedehza d'entrata 
sarà di qualche migliaio di 
ohm; invero molto bassa ri
spetto al fet e al triodo. 
Concludendo: nel fet passa 
corrente con il gate senza ten
sione, nel bipolare avviene il 
contrario. Questo comporta
mento opposto viene utilizza
to facendo lavoràre i "due" 
transistor ih tandem, come 
nei circuiti che forniscono la 
tensione cAV nei ricevitori. 

CONTROLLO 
OHMETRICO 
Abbiamo effettuato il cori~ 
trollo sotto tensione del fet 
senza fare le preliminari mi
surazioni a freddo con l'oh~ 
metro. Se si hanno dubbi sul
la funzionalità del fet, possia
mo verificare la resistenza del 
canale drairi-soutce. Con SI e 
S2 aperti, sistemiarri o l'ohme
tro su n x lO, puntale positivo 
su drain e puntale negativo su 
source. La resistenza del ca
nale è di qualche centiriaio di 
ohm. Anche se la dispersione 
è forte, valori di 5 O o 100 kO 
non sono regolari. Nel mio 
caso ho misurato 300 n. 
Accertato che il canale è OK, 
passiamo al controllo del dio
do gate-source, che si effettl.là 
come il controllo delle giun
zioni di un bipolare: la resi
stenza diretta è sull' ordine 
delle centinaia di ohm. La re:' 
sistenza inversa non è infinità 
a causa del resistore da IMO; 
che si trova in parallelo alla 
resistenza inversa del diodo al 
silicio , che è di molti MO. Si 
potrebbe scollegare detto resi
store. Lo scrivente in genere 
non lo fa, per non lasciare 
"floating" (non collegato = 
fluttuante) il gate. La ragiorie 
della mia prudenza è che ,il fet 
è un po' delicato a causa della 
sua altissima impedenza d'in-
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gresso. Ricordo di aver avuto 
esperienze spiacevoli molti 
anni fa. 

UN FET-TeSTER 
Sarebbe ideale se per ogni di
spositivo (attivo o passivo) 
potessimo avere un apparato 
per accert~rne il regolare fun
zionamento. Però non sareb
be pratico: tempo, spazio, co
sto, ecc. Per fortuna, il circui
to con il q~ale si spiega il fun
zionamento di un componen
te è anche il circuito per vede
re se funziona O no. Nel no
stro caso, il circuito del fet di 
figura 2 è un buon FET-tester. 
Se abbiamo dubbi sull'effi
cienza di un fet, applichiamo 
una batteria fra source e 
drain; devono passare alcuni 
mA. SeQ.on passa nulla signi
fica che il channel è interrot
to. Applicando una batteria 
fra gate e source la cOrrente 
deve diminuire sensibilmente. 
A proposito, anche gli schemi 
con il triodo è con il bipolare 
(sempre figura 2) sono rispetti
vamente uri provavalvole e un 
provatransistor. Va anche ag
giunto che non si tratta di ap
parati di controllo di "emer
genza" bensÌ validi strumenti 
di . controllo, sono apparati 
semplici, ma sufficienti per i 
nostri scopi didattici. 
Dopo questa chiacchierata 
vorrei rispondere ad un Let
tore che mi ha posto una do
manda davvero interessante 
per molti dilettanti. Colgo 
l'occasione per ringraziare i 
Lettori che mi hanno scritto o 
telefÒnato. Le vostre richieste 
e osservazioni mi sono di 
grande aiuto per la stesura di 
gueste note fra un "olp-timer" 
(ho 63 spire) e i "novices" 
a tempo illimitato. Thanks 
again! 

RESISTENZA 
sTATICA E 
RESISTENZA . 
DIFFERE"ZIALÉ 
Mi è stato chiesto di chIarire 
-:- con parole semplici - la 
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differenza fra "resistenza sta
tica" (resistenza di placca ih 
continua = d .c. "plate resi
stance") e "resistenza diffe
renziale" (resistenza di placca 
in alternat~ = a.c. "plate resi
stance;') di un tubo elettro
nico . 
Direi che la spiegà,zione più 
semplice si possa dare solo 
esprimendosi a grafici; per 
ciò , consideriamo le caratteri
stiche d'uscita di un triodo, 
figura 3, perché la sua curva 
d'uscita permette un disegno 
più chiaro rispetto al pento
do. La caratteristica d'uscita 
mostra come varia la corrente 
di placca al variare della ten
sione di placca per una certa 
tensione negativa di griglia. 
Normalmente vengono dise
gnate molte curve per diffe
renti valori della tensione di 
griglia (famiglia di curve). Lo 
scrivente ne ha disegnata solo 
una per ragioni di chiarezza; 
si tratta della Curva relativa 
ad una tensione di griglia di 
-"2 V. Notare che la curva 
non parte da zero (incrocio 
ciegli assi). Parte da zero sol
tanto la cUrva relativa V9 ",; o. 
Non SI confonda questa curva 
con la curva ·al riguardo del
l'articolo sui triodi, in quanto 
essa indicava la relazione fra 
corre'nte anodica e tensione di 
griglia, nota come caratteri
sticamutua (o di trasferimen
to = transfer). Ih un triodo le 
due curve possono confon
derSI in quanto hanno llna 
forma simile , a differenza dal 
pentodo o da uri fet. A pro
posito, quello che si dirà sulla 
resistenza statica e differen
ziale vale anche per i fet, e an
che per i bipolari. 
Dopo questo necessario 
preambolo, ecco la definizio
ne di questo parametro, data 
in tutti i testi di radiotecnica! 
La resistenza differenziale è il 
rapporto fra una piccola va
rhizione (differenza) della 
tensione anodica e la conse
gu~nte variazione (differenza) 
della corrente anodica, cioè: 

R = ~Va 
d 

~Ia 

Passiamo açlesso ali 'esempio 
numerico che chiarisce il tut
to. Nel punto A si ha una ten
sione di 110 V e una corrente 
di 0,5 mA; aumentiamoa 150 
V la tensione, apportando co
sì una variazione di 40 V 
(~Va = 40. V), a cui corrispon
de una variaziOne di 1,2 mA 
(~Ia = 1,2 mA) (la corrente 
cosÌ passa da 0,5 al,7 mA). 
Non ci resta che fafe il rap
porto fra i due: S (delta): 

R d = ~Va = 40 =33 KO 
~Ia 1,2· 10- 3 

Il lettore potrebbe giustamen
te osservare che nella defini
zione si parlava di una "pic
cola" variazioQ.e di ·tensione; 
noi l'abbiamo aumentata di 
40 V, che non è certamente un 
piccolo incremento!! È per 
ragioni di chiarezza che si è 
volutamente adottato un in
cremento cosÌ forte ; Va anche 
osservato che questa resisten
za differenziale non è la stessa 
in altri punti della curva, dato 
çhe la curva non è lineare. Nel 
punto C avremm() trovato 
una resistenza maggiore. 
Resta ancora da spiegare per
ché questo parametro è così 
importante. Una ragione è . 
che esso è legato ad altri due 
parametri (transcondutiariza 
e fattore di amplificazione /1-) 
con una fOrmula, che è fon
damentale nelle valvole e nei 
fet (non vale ·per i bipolari); 
verrà spiegato al più presto. 
Un'altra ragione dell ' impor
tanzà di questa resistenza è 
che diventa necessaria per cal
colare l ;amplificazione sia di 
un tubo che di un fet! Un'al
tra ragione della sua impor
tanza è che essa viene a tro
varsi in parallelo al carico del
la valvola, del fet o del bipo
lare. In un amplificatore a ra
diofrequenza, il carico è gene
ra.lmente costituito da un cir
cuito accordato (bobina e 
condensàtore), la cui selettivi
tà viene "smorzata" - 'cosa 
non desiderata - da questa 
resistenza . Per questo meglio 
usare un pentodo che ha resi
stenza di placca di lJ\.tlO e ol
tre, ossia sensibilmente più al
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figura 3 
Curva d'uscita di un triodo che 
mostra come varia lo corrente Vg=-2V anodica al variare della 
tensione anodica. 
La resistenza differenziale del 
triodo è il rapporto fra un 
incremento della tensione 
(AVa) e il corrispondente 
aumento della corrente (Ala)' 
Notare che lo curva non parte

,f1V=,4CN da zero (incrocio degli assi). 
I I 
I I 
, I 
, I 
I I 
, I Va 

ta di qualsiasi triodo, di qual
siasi fet e di qualsiasi bipola
re! Nell'articolo sugli amplifi
catori RF (CQ, Nov. '89) si è 
però anche detto che occorre 
usare un pentodo per evitare 
che lo stadio autooscilli; il fet 
e il triodo hanno una capacità 
inputloutput molto più gros
sa di un pentodo. Anche qui 
occorre rilevare il rovescio 
della medaglia: un pentodo è 
più rumoroso di un triodo. 
Nel primo stadio di un RX si 
consiglia sempre un dispositi
vo silenzioso, quindi potreb
be convenire usare il triodo e 
un fet, mettendo in atto i soli
ti accorgimenti per non farli 
autoscillare. Accenniamo al 
concetto di resistenza statica. 
Facerido sempre riferimento 
alla curva d'uscita del triodo, 
la resistenza statica va inter
pretata come il rapporto fra 
tensione e corrente in un de
terminato punto della curva, 
e non come il rapporto fra un 
incremento di tensione e il 
suo relativo incremento di 
corrente! Se prendiamo, per 
esempio, il punto A della cur
va, la resistenza statica si tro
va come: 

R= 110 V =220 kO 
0,5 mA 

Per comprendere meglio a 
che cosa possa servire questa 
resistenza, si ricorda che l'uso 
"tipico" di una valvola e di 
un transistor (fet o bipolare) è 

appunto quello di amplificare 
segnali. Gli stessi componenti 
possono però anche essere 
utilizzati per altre funzioni, 
che non hanno nulla in comu
ne con l'amplificazione. Per 
esempio, un transistor può es
sere usato come uno Zener, 
vale a dire per stabilizare una 
tensione. Questa utilizzazione 
"atipica" dei componenti 
elettrolitici è ben conosciuta 
dai dilettanti, che spesso non 
trovano - oppure è troppo 
caro - un determinato com
ponente. Valvole e transistor 
vengono così usati come resi
stori variabili, che potremmo 
definire "potenziometri" 
elettronici. Il circuito a fet, fi
gura 2, può essere usato in tal 
maniera, ossia: variando la 
tensione sul gate, la resistenza 
fra drain e source deve varia
re, in quanto cambia la cor
rente che percorre il canale. 
Abbiamo così accennato che 
nel circuito CAV di un RX, 
valvole e transistor possono 
essere usati come resistori va
riabili. In ogni transistor c'è 
un relé per passare da tra
smissione a ricezione, il relé è 
pilotato da una valvola o da 
un transistor, che in questo 
caso funzionano come switch 
(commutatori). 
Ritornando alla resistenza 
differenziale, va detto che 
questa non è altro che un pa
rametro tipico dei dispositivi 
amplificatori, ma anche dei 

componenti passivi. La resi
stenza differenziale è un para
metro fondamentale di uno 
Zener: più essa è bassa, me
glio è l'efficienza di questa! 
Vediamo ancora un esempio 
di un transistor funzionante 
come resistore variabile. Il 
più semplice alimentatore con 
tensione d'uscita stabilizzata, 
è composto essenzialmente da 
un transistor e da uno zener, 
per compensare gli inevitabili 
sbalzi della rete-luce. 
Anche se si potrebbe parlare a 
lungo sull'utilizzazione atipi
ca dei componenti, è giunto il 
momento di fermarci. Ciò 
che importa sottolineare, è 
che il Riparatore/Progettista 
deve conoscere questi usi ati
pici. Per poter riparare un 
guasto e sostituire il compo
nente difettoso o per trovare 
giusti valori dei componenti. 
Un clipper è formato - parlo 
del clipper più semplice -: da 
due diodi. In CQ, Febbraio 
'86, il collega Giancarlo Pisa
no ha parlato diffusamente 
sull 'utilizzazione atipica dei 
semiconduttori. 

FORMULA 
FONDAMENTALE 
PER VALVOLE E FET 
La conduttanza mutua S, è il 
fattore di amplificazione P- e 
la resistenza differenziale; Rd 
sono legati dalla semplice re-
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INTRODUZIONE AL TRANSISTOR FET 

lazione: 

p.=S·Rd 

il che significa che il prodotto 
della conduttanza mutua per 
la resistenza differenziale è 
uguale al fattore di amplifica
zione. Può capitare che nel 
data-sheet manchi il p., e allo
ra basta applicare la suddetta 
formula per trovarlo. Analo
gamente, se mancasse la con
duttanza mutua o la resisten
za differenziale: 

Vediamo un esempio numeri
co, che desumiamo dal da
ta-sheet pubblicato nel già 
menzionato articolo sul trio
do. Per il triodo ECC83, il 
data-sheet ci dà: S = 1,25 
mA/V, p, = 100 e Rd = 80 kD. 
Immaginiamo che la condut
tanza mutua non ci fosse: 

S=~= 100 = 1 25 mA/V 
Rd 80 kO ' 

RIVELATORE 
DI GAS PER AUTO 
Èun dispositivo molto utile che ser· 
ve asegnalare se nell'abitacolo del· 
l'auto, roulotte ecc. vi è inquina· 
mento da OSSIDO DI CARBONIO, 
PROPANO, BUTANO e GAS DA 
COMBUSTIONE (fumi ecc.). 
La segnalazione è del tipo lumino· 
so, è però possibile collegare al di· 
spositivo un relè o un ronzatore. 
La tensione di alimentazione è quel· 
la dell'impianto elettrico della veto 
tura a 12V. L'assorbimento è di 
circa 150 mA. 

SPIEGAZIONE 
DELLA FORMULA 
FONDAMENTALE 

È sufficiente ricordare che: 

Facciamo il prodotto della 
conduttanza mutua per la re
sistenza differenziale: 

Nel secondo membro si os
serva che Ll1a appare al nu
meratore e al denominatore, 
quindi si elimina. 

Resta R = LlVa , che non è 
LlVg 

altro che il p. (mu). 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

ALIMENTAZIONE 
IMPIANTO AUTO 12 VCC 
ASSORBIMENTO 
150 mA 
RIVELA 
OSSIDO DI CARBONIO 
PROPANO 
BUTANO 
GAS DA COMBUSTIONE 

LIRE 57.000 

~L;E Ikll~~--
_~;;;;;;..;;;;;;.;:;;;;;..;;::....:::.:;.:;:~_________• 

CONCLUSIONE: 
Il fatto che questa formula 
valga sia per i tubi elettronici 
sia per i fet dimostra, ancora 
una volta, la somiglianza fra i 
due dispositivi. Per questo il 
fet è stato chiamato "triodo 
allo stato solido". Quando si 
vuole transistorizzare uno 
stadio a triodo, il fet rappre
senta la sostituzione più rapi
da. Per sostituire un pentodo 
conviene invece usare un mo
sfet dual gate, il quale, come 
il pentodo, ha una bassissima 
capacità input/output. 

TESTI CONSULTATI 
Dr. Rufus P. Turner, "FET 
Circuits" e "ABC's of 
FET" , 

(SAM publication). 

COGNOME __________________---------- 

INDIRIZZO _____________________________ 


CITTA 

.. -----------UTILIZZARE l'APPOSITO TAGLIAN DO 
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Un Ricetrans completamente transistorizzato. 

L'apparato completamente transistorizzato permette collega

menti radio con l'uso veicolare. Le 40 frequenze operative ven

gono generate da un circuito PLL (entro la gamma adibita 

all'utenza dei 27 MHz) con il massimo affidamento circuitale. Il 

consumo della sorgente di alimentazione a 12 V è molto basso, il 

che permette una notevole autonomia pure con il motore fermo. 

La configurazione del ricevitore è di un circuito a doppia conver

sione con un'alta sensibilità, sintonizzabile sulle medesime fre

quenze operative del trasmettitore. La sezione incorpora un cir

cuito di limitazione automatica dei disturbi posto nello stadio 

audio. Un 'adeguata selettività è fornita dai filtri ceramici negli 

stadi di media frequenza con un'ottima reiezione del canale 

adiacente. Il circuito di silenziamento o «squelch» permette di 

silenziare il ricevitore in assenza di segnale. La soglia è regola

bile in modo da adattare il circuito allivello del segnale ricevuto. 

Transistori finali di alto rendimento assicurano una potenza di 

5 W all 'ingresso dello stadio finale compatibilmente 

alla legislazione in vigore. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRASMETTITORE 

Potenza RF: 4 W max. con 13.8 V di alimentazione. 

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

Soppressione di spurie ed armoniche: secondo le 

disposizioni di legge. 

Percentuale di modulazione max. in AM: 90%. 

Deviazione FM: ± 1.5 KHz tipico. 


RICEVITORE 

Configurazione: a doppia conversione. 

Valore delle medie frequenze: 10.695 MHz; 455 kHz. 

Determinazione della frequenza: mediante PLL. 

Sensibilità: 1 IlV per 10 dB 8/0. 


SeleHività: 60 dB a±10 kHz. 

Reiezione immagini: 44 dB. 

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

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

volume max. 

Impedenza di antenna: 50 ohm. 

Alimentazione: 13.8 V c.c. con negativo a 

massa. 

Dimensioni dell'apparato: 

130 x 221 x 36 mm. 

Peso: 0.86 Kg. 


Lafayet te 
marcucci~ 


Portata dello Squelch (silenziamento): 1 mV. 



NOI TI OFFRIAMO LA QUALITÀ 

IN POCHISSIMO SPAZIO AL 


MINIMO PREZZO! 


super offerta 
primavera '90 

MIDLAND 77/102 + fl:~~~~~O:~M 
OMOLOGATO 

t. 120.000 
IVA. COMPRESA 

CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 . 18034 CERIANA· Te!. eFax 0184 55.10.93 

e•• 

Caratteristiche: 
freq. 26.965 - 27.405 
nO canali 40 
Poto max 4 w 
Alim. 13,8 Vcc 
dimensioni 115 x 180 x 35 

....-----------."BlPlPa&--, 

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

ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA 

PER RICEZIONE BANDA IVae Va 


CARATIERISTICH E 

Diametro: 60 cm 
Guadagno: 14 d8 
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) 
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IN DIRETTA DAGLI SPERIMENTATORI 


BOTTA & RISPOSTA 

Laboratorio di idee, Jlroge~tl e •.. 


tutto quanto fa Elettroll.ca 


• a cura di Fabio Veronese • 

Sottraggo soltanto poche righe alla consueta 
carrellata di progetti e quant'altro per rinno
vare a tutti i Lettori di CQ che amino pastlc
ciare con lo stagno, sacrificare integrati, tran
sistori e valvole inllocenti sull'altare della pas
sione peJ;" la Radio, alternare i lampi di genio 
a quelii dei cortocircuiti sulla 220... a tutti gli 
sperimentatori radioelettronici di spiritopiu 
gen~ino, 'insQmma, l'invito a inviare a 80tta 
& RiSposta i frutti dei loro cimenti. Non im
pOJ;"ta si tratti di progetti c9mpleti (che, co
munque, vanno benissimo): basta quel circui
Hno simpatico cile si è sperimentato in un rita
giio di tempo e che funziona superbene, un'i 
dea che ha risolto in un lampo quel certo pro
blema apparentemente insormontabile, e via 
dicendo. . 
rnsomma, B&R e uno spazio riservato a voi: 

utiJizz~telo! 
Gli amici che seguono si sono fatti avanti èon 
delle proposte di un certo interease. Perché 
non ci provate anche voi? Basta scrivere a çQ 
Elettronica; · via Agucchi 104, 40121 Bol9gna: 
il peggio che possa succedervi èdi veder pub
blicato su queste pagine, firmato con noniee 
cognome, il frutto delle vostremeniQgi... 

R.AZIONE CONTRO _EAZIONE 
Cari amici di CQ Elettronica, 
vi ·invio lo schema di un semplice ricevitore 
per Onde Corte, in grado di coprire la banda 
6,11 MHz +' 7,3 MHz (49 -;- 41 m). Si tratta di 
un circuito a reazione: la demodulazione è ef
fettuata dallo stesso transistor Ql,che è colle'
gato a emettitore comune. La polqrizzazione 

ELENCO DÉI COMPONENTI 
R1 : trimmer 200 k(2 , . 
R2 : 100 (2 
R3: 4700 (2 
R4: 5600 (2 
R5: potenzi6nietro logaritmico 

2200 (2 
R6: 27 (2 
Cl: 220 pF, VHF 
C2: 50 pF, variabile 
C3: 500 pF, variabile 
C4 : 560 pF, VHF 
es: 200 pf, variabile 
C6: 47 /lF, ·25 V 
Cl: 39 pF, VHF 
C8: 4,l./lF, 25 V 
C9: l J.tF, 25 V 
(10: 47/lF, 25 V 
C11: 10000 pFL=~8 ) SPIRE FILO RAME Q5mm SU SUPPORTO PLASTICA C12 : 50 pF . 

2 	 1lJ=3Qrrm C13: 180 pF2 	 L=80rrm 

SPAZIATURA imiTJ 
 C14: 500 J.tF, 50 V 

C15: 100 /lF, 50 V 
Q1: AF139, AF239, AFY42 ... 
IC1 :TAA 611 

figura 1 .. . SI : interruttore 
Schemd elettrico di un ricevitore a reazione per i 6 + 7 MHzò AP : altoparlante 8 fl/2 Watt 
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6.;.12Vcc 

BF OUTAMENNA 

REAZIONE 

"'=" FRESA DI TERRA 

• 

figura 2 
Schema elettrico di un ricevitore a reazione per i 
15+30 MHz. 

ELENCO DEI COMPONENTI 
Rl: 1+ l,S MO CS: 10 ",F/16 Vl elettr. 
R2: 2700 O Ll: lirik di 4 spire di 
R3: 2200 O, potenza lineare filo per collegamenti 
R4: 4700 n L2: 16 spire filo rame 
Cl: variabile da 20 pF max. smaltato da 004 mm su 
C2: 100 pF ceramico supporto da 9 mm con 
C3: lSOO pF ceramico nucleo (lS 4- 30 MHz) 
C4: 10 nF ceramico Ql: 2N3819 o equiv. 

alla base avviene tramite RI, che invia le com
ponenti negative della semionda del segnale 
RF alla base tramite il C4, polarizzando la ba
se in modo che il transistor conduca. Quindi 
ritroveremo queste semionde amplificate sul 
collettore, nello stesso istante le semionde po
sitive vengono bloccate, consentendo di de
modulare il segnale RF e, contemporanea
mente, di amplificarlo. In sede di montaggio, 
mantenere le connessioni più corte possibili, 
onde evitare inneschi e fischi indesiderati. 
Per regolare RI si procede nel seguente modo: 
il cursore si sposta verso il positivo del/'ali
mentazione, si alimenta il circuito e si regola 
lentamente R l fino a che si sente il fruscio 
classico della reazione. Si sintonizza ora il ri
cevitore su una stazione ben chiara e di una 
certa potenza, e si regola RI fino a ottenere la 
massima resa. 
IW8PJZ - Lido di Tortona 

Mio caro PJZ, 
devo confessarti di aver trascorso una serata 
intera a cercar di decifrare il tuo schema, che 
riporto in figura 1 dopo essere stato ... rimesso 
a nuovo dalle mani del nostro disegnatore. Ri
sultato: un gran mal di testa! Non voglio con 
questo asserire che il tuo RX non funZIoni 
(non ho avuto il tempo per provario), anzi, 
con tutti quei percorsi di reazione qualcosa 
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figura 3 
Un semplice provacristalli a transistor. L'uscita 
può pilotare un frequenzimetro o uno stadio 
amplificatore. 

ELENCO DEI COMPONENti 
Rl: 470 O 
R2: 4700 n 
Cl: 47 pF, ceramico 
CX: l nF, ceramico (per frequenzimetro 

10 pF, ceramico (per stadi amplifìcatori) 

Ql: 2N2222, 2N2369 o equivalenti 

l: zoccolo per quarzi . 

dovrebbe succedere per forza ...magari che 
Q l, vistosi cosÌ maltrattato, si offenda e salga 
per sempre sull'Aventino dei transistori bru
ciati. Sto solo scherzando, natUralmente, an
che se non posso fare a meno di suggerire, co
me possibile alternativa, un circuito di ricevi
tore a reazione che, anni or sono, nH ha offer
to non poche soddisfazioni. È schematizzato 
in figura 2 e, come vedi, impiega un Fet (Ql) 
in reazione di source, ottenuta collegando C3, 
anziché a massa, alla presa P sulla bobina L2, 
a 1/3 dell'avvolgimento da massa (la spira 
esatta deve essere individuata sperimental
mente caso per caso). Pur essendo ùn ricordo 
di gioventù, il progettino è ancora attuale per
ché i componenti si trovano ancora tutti in 
commercio (Ql è un 2N3819, sòstituibile con 
ogni suo equivalente) e costano poche centi 
naia di lire anche a comperarli tutti nuovi. 
Con i dati per LI, L2 e Cl che trovi nell'elen
co dei componenti si coprono i 15 -+- 30 MHz, 
cioè la CB e le Onde Cortìssime. È senz'altto 
possibile, ridimensionando tali valori, scende
re ai 6 -+- 7 MHz che copre il tuo RX. Gli altri 
componenti non dovrebbero necessitare di ri 
tocchi: al massimo, C2 può salire a 150 o 220 
pF. Non ho schematizzato la sezione audio, 
che potrebbe anche essère la stessa che propo
ni tu; essendo però il T AA611, ormai, una 
specie di trilobite elettronico (pur funzionan
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IOOn 
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figura 4 

Schema elettrico di un ricevitore "fremodina" per i 144 MHz. 


do egregiamente) consiglierei uno dei tanti 
amplificatori a base di LM380, LM386 o 
TLA820M che tutti conoscono. 

CRISTALLI SOTTO TORCHIO 
Numerosi Lettori (cito per tutti Adriano Mi
rabelli di Civitavecchia e Mauro D'Elia di Ca
va dei Tirreni) mi chiedono rièette miracolose 
per accertare l'efficienza dei quarzi surplus 
prima di acquistarli in fiera. A meno di non 
possedere la vista ai raggi X, credo che accer
tarsi dell'efficienza di un cristallo nel bailam
me di una kermesse per radioarriatori sia cosa 
impossibile. Più facile e più ragionevole, se
condo me, è accettare il rischio di trovarne 
uno o due fuori uso e provarseli con calma, a 
casa, col circuito di figura 3. Nulla di speciale: 
si tratta di un oscillatore Colpitts scelto pro

prio per la sua facilità d'innesco. Nato per il 
collaudo dei quarzini CB, funziona virtual
mente con tutti i cristalli per HF: tutt'al più, 
può rivelarsi necessario aumentare di un po' i 
valori di Cl e C2, mantenendone invariato il 
rapporto, se si scende verso le frequenze più 
basse, 1 MHz o giù di lì. 

VOGLIA DI VHF 
( •••DI NUOVO!) 
Torna alla carica l'amico Riccardo Pellegrine
schi di Lucca che, in calce a una lunga lettera, 
mi invia lo schema del ricevitore VHF a con
versione di frequenza schematizzato in figura 
4. Una supereterodina? Non proprio: vi è, sì, 
uno stadio che converte la frequenza d'ingres
so (144 MHz) a 10,7 MHz, basato sul Fet 

6KD6 

3e11 

12 2 

figura 5 

Piedinatura del pentodo 6KD6. 


Se 9 

tabella 1 
Dati 6KD6 (sig. Liviero). 

• Massima tensione anodica: 990 V 
(fino a 1,2+ 1,4 

kVa vuoto) 
• Tensione griglia schermo: 220 V 

• Tensione griglia controllo: 250 V picco 

• Dissipazione placca: 33 W 

• Corrente catodo: 400 mA 

• Max. temperatura bulbo: 225° C 

• Filamento: 6,3 Vi 2,8 A 
• Massima Pout con bassa IMO (- 25 dB ca.): 130 W carrier 

aut per tubo 

ELENCO DEI COMPONENTI 
Ll: 5 spire filo 0 l mm 
supporto 0 10 mm con nucleo 
presa 2° spira LATO FREDDO 
L2: 4 spire filo 0 2 mm 
supporto CERAMICO 
senza nucleo 0 20 mm 
* M.F. 10,7 MHz 
(0) FILTRO ceramico MURATA 
10,7 MHz, (G.B.c.) 
Cl 1+5 pf. SINTONIA 
C2 3+30 pF. COMPENSATORE 
(centraggio banda) 
Tl: TRASF. FINALE BF, 
PHOTOVOX T70 od equivalente 
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TIS34, ma lo stadio di media frequenza, basa
to su un secondo TIS34, altro non è che un ri
velatore in superreazione di tipo assai tradi
zionale. Si ottiene così, con un circuito sem
plicissimo, la selettività dei circuiti a conver
sione di frequenza e la sensibilità tipica del su
perreattivo che, lavorando in media frequen
za anziché in alta, consente di ottenere una 
maggiore stabilità. Questo circuito, un tempo 
molto diffuso presso gli appassionati e pre
sentato qui, grazie ci. Riccardo, in una versione 
soddisfacentemente moderna, si dicefremadi
na. La sintonia è governata dal variabile Cl, 
relativo all'oscillatore locale servito dal primo 
dei due Feti la bobina d'ingresso, LI, dovrà 
essere tarata una volta per tutte per la massi:'" 
ma sensit>ilità. Il trasformatore MFI è una 
"media" a 10,7 MHz COn nucleo arahcione. Il 
potenziometro in serie all'antenna costituisce 
un rudimentale controllo di sensibilità, men
tre quello sul gate del seqldo Fet regola il tas
so di reazione dello stadio di media frequenza 
e rivela;zioÌH:, quindi anche la sua sensibilità. 
Il montaggio non è critico, ma i collegamenti 
devono essere brevi e diretti, specie quelli del
lo stadio convertitore, che non sarebbe male 

schermare dal successivo con un po' di lamie
rino d'acciaio stagnato. All'uscita, natural
mente, occorre uh piccolo amplificatore au
dio. 

CI SEI, 6KD6? 
Sembra proprio di sì: Carlo Liviero da Pado
va, sensibile all'appello lanciato tempo fa da 
B&R, ha inviato i dati r.elativi alla valvola per 
trasmissione 6KD6, a suo tempo richiesti da 
un altro Lettore. E bravo Carlo, così si deve 
fare! In figura 5 è riportata la piedinatura del 
famigerato pentodo: sul cappuccio di testa c'è 
laplaçca, e non la griglia controllo come in al
tre valvole: dati i valori dell'anodica., è bene 
non lasciarsi prendere dalla voglia di toccarlo 
con un dito! A proposito dei dati, li trovate 
elencati in tabella l ' così come ii ha forniti a 
B&R il nostro amico di Padova: si tratta, co
me vedete, di un bel valvolone robusto, molto 
adatto per progettare un lineare camme il 
faut. 
E con questo è tutto: a rileggerci tra trenta 
giorni. 

Antenna direttiva 5 elementi larga banda 

La prima direttiva a 5 elem~nti CARATIERISTICHE TECNiCHE 

Frequenze d'impiego 
Impedenza 
Guadagno 
Potenza 
V.S.w.R. 
ConnettQre 
Peso 

~ ," .,;;'~ 

-_....,,,

AKY/5 

Completamente larga banda !!! 

A ~OMUN1CAZION1 

41100 MODENA· Via Notari, 110 - Tel. (059) 358058 

Telex 213458 - 1- Fax (059) 342525 
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87,5 - 108 MHz 
5Ò Ohm 
9 dB Iso 
Max 2 KW 
1,3 : 1 Max 
UG58 oppure EIA 7/8 
16 Kg. ca. 

AKY/33 è una eccezionale 3 elementi rin
a ed allargata di banda; applicando ad 
essa i due elementi AKY/22 si ottiene 

la prima direttiva in acciaio a 5 
elementi completamente a banda 

larga. Le parti possono essere 
fornite separatamEmte in quanto, 

data la interscambiabilità di esse, 
i dura elementi di prolunga posso
no essere inseriti in segUito. La 5 
elementi viene prodotta anche in 

Versione VHF banda III per trasferimenti 
radio e TV Broadcasting. 

AKY/33 • 

AKY/22 

_ ". ,. - ,. 
% 

La d'Irettlva 
forzat 

~ 

" ...... 
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VENDO IC271 con alim. alI. exl. ICSP3 standard DC500 

DTMF caricabatl. rapido CSA 111. Cerco APP. HF tipo 

IC751 a UHF tipo IC275 475. Tasto tipo vibroplex o mani· 

pOlatore elettronico. 

Giuseppe Miriello . via delle Vigne . 04023 Formia (Ln 

w (0771) 270127 (ore pomeriggio) 


VENDO proiettore sonoro Siima Bivox "D" LUX cinepresa 

Ricoh super 8-4202 come nuova L. 150.000 acquidto ali· 

mentatore 25 AM per 9·15 volI. 

Salvatore Signore · via Padova 15 . 94019 Valguarnera 

(E N) 

w (0935) 957705 (10-;-13 17~ 19) 


CERCO schemi per lineari 26-;-30 MHz da 800 a 2000 W 

(valvolari). 

Luca Stella . via Miano 87 . 06049 Spoleto (PG) 

w (0743) 40670 (17~21) 


CERCO acquisto a prezzi onesti ricevitori R600, Rl000, 

FRG7700, frequenzimetro per FT154, JO, AA, PLUG, PL, 

0103, PLUG, PL Pl03. 

Ines Trucco Alessio · strada Avaro 13 . 10060 Bricherasio 

(TO) 

CERCO Tornietto, uni mal. 3, O, simile con colonna fresa· 

trice, scambio con RX valvolare aR88 540 KHz a32 MHz 

sintonia continua telescrivente Olivetti T2B e N, ecc. Tutto 

OK, pOSSoin zona. 

Alfredo Salvatore . via Silviospaventa 17 - 00048 Nettuno 

(RM) 

'&' (06) 9859478 (9,00-;-21 ,30) 


VENDO Amstrad PPC640 MSDOS 2 drive modem incor· 
parati monitor cristalli liquidi L. 1.100.000. Intek VHF per
fetto con ace. + anI. GP 5/8 L. 210.000. Eco Daiwa L. 
600.000. Freq. ZG L. 60.000 ACC. 11/4/ mI. 

Massimiano Bellrami - via Novade 31 - 18013 Diano Mari 

na (1M) 

'&' (0183) 403110 (ore pasti) 


CERCASI Encoder digitale processare audio mixer profes

sionale, d'occasione a buoni prezzi inviare offerta preferi

bilmente scritta, radiodiffusione FM. 

Cooperativa Radiocolombo - via PS Mancini 35 - 83020 

Aiello del Sabato (AV) 

'&' (0825) O666477 (ore 15-;-17 feriali) 


CERCO ricevitori VHF UHF tipo: Yaesu FRG 9600 con FC 

1300, Icom ICR-7000, ecc. 

Silvio Bernocco - corso Trapani 56 bis - 10139 Torino 

w (011) 3153197 (dopo le 21) 


VENDO RX Eddystone modo 770R 19 MHz-;-180 MHz 

AM·FM NFM - SSB perfetto L. 400.000 RX Geloso G41215 

+ converter 144 ~ 148 + mt L. 350.000 RX Panasonic 

RF5000 0,5-;-30 MHz + FM L. 350.000. 

Vincenzo - T orino 

'&' (011) 345227 (solo serali) 


CERCO RTX HF COP. conI. del tipo TS140 IC725 IC753 

FT747. Pago max L. 1.000.000. Cerco ricevitore AR2002, 

cedo FT470 Yaesu. 

Federico Ferrari - strada Argini Parma 22/1 . 43100 Parma 

'&' (0521) 251293 (solo sera non oltre le 21) 


CEDO frequenzimetro 70 MHz Nixi e 220 V L. 100.000, 
filtro Magnum decam. 600 L. 120.000 KTR 220 1 W 3 
ponti + 3 dir. NIICD L. 180.000, scanner SBE a XTAL 220 
V L. 130000, ponte UHF-PRE 144/432. 

Giovanni 

'&' (0331) 669674 (sera 18-;-22) 


CERCO RR 47~50 , CD n. 3-4/59, n. 3-6·7/60, n. 7-12/61 , 

Marcucci cal. O.M. 70·72-81 , Fare El. n. 3186-n. 3188, OSO 

Radio anno I n. 3-4 e segg.??, anno" n. 1·2-6-7 esegg.??, 

El. mese vari n. 62-;-65, Sperim. n. 9/86. 

Giovanni 

'ar (0331) 669674 (sera 18-;-22) 


CEDO frequenzimetro LX 725 max 1,3 GHz funzionante, 

con alimentatore e contenitore a L. 90.000 trattabilissime 

+ RTX cb Belcom Sw 23 CH a L. 60.000 trattabilissime. 

Michele Imparato - via Don Minzoni 5 . 53022 Buoncon· 

vento (SI) 

'&' (0677) 806147 (ore 19,30-;-21) 


VENDO TS940 SAT + SP940 + MC60 + TL922 + Dai· 

wa CN W419 + Daiwa CN W518, il tutto acquistato in set· 

tembre 1989, prezzo globale L. 720.000. IK3CLT. 

Andrea-Ciro Milani . via G. Rossini 43 . 35020 Ponte San 

Nicolò (PD) 

'ar (049) 717172 (solo pasti) 


VENDO ricevitore multibanda Mare 82 HFUHF·VHF, usa· 

to pochissimo. 

Maurizio Di Rocco · via Aleardi 78 . 30172 Mestre (VE) 

'ar (041) 975235 (ore pasti) 


PIACENZA 
QUARTIERE FIERISTICO 

8-9 SETTEMBRE 1990 

ORARIO DI APERTURA 
SABATO: 8,30-12,30/14,30 - 19 - DOMENICA: 8,30-12,30/14,30-18 

SETTORI MERCEOLOGICI: 

e Materiale radiantistico per radio-amatori e CB. e Apparecchiature te

lecomunicazioni Surplus. Elettronica e Computer e Antenne per radio-amatori e 
per ricezione TV e Apparecchiature HI-FI e Telefonia e Strumentazione • Componentistica 

Per informazioni e adesioni: 	ENTE AUTONOMO MOSTRE PIACENTINE - Quartiere Fieristico 
Via Emilia Parmense, 17 - 29100 PIACENZA - Tel. (0523) 60620 
Telex 533451 CEPI I - Telefax 0523/62383 

CQ 5/90 - 99 



MAREL ELE I I IONICA Via Matteottl, 51·13062 candelo NO·Tel. 015/538171 

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

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

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

FG 7B ECCITATORE FM - Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

FE 7A CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO - Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 

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

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

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

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

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

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

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

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

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 

VENDO contenitore O.L. LFC 1000 della Ere a L. 80.000 

e filtri audio DAF8 L. 80.000, Howes SSB CW L. 40.000. 

Grazie. 

Adriano Costantini . via Marmolada 23 . 30030 Favaro Ve· 

neto (VE) 

.. (041) 630397 (19,30.;.21) 


VENDO n. 2RTX Motorola nuovi 25 MHz con Xtal efinale 

6146 BendixTA12B, cerco SG241 ANTRM3 RTX CB; Na· 

sa 46T. Comstat 25B Tenko·Kriss 23+SP600JX 05/54 

MHz. 

Gabriele Carosi . viale C.B. Cavour 178 . 53100 Siena 

"&" (0577) 283694 (20.;.21) 


CEDO surplus Collins R.392 /URR in ottime condizioni. 

Renzo Tesser · via Martiri di Cefalonia 1 . 20059 Vimercate 

(MI) 

.. (039) 6083165 (20.;.21) 


VENDO apparato portatile President PC44 omologato 40 

CH. AM·FM 1 . 4 W, antenna telesocpica, antenna corta, 

custodia, nuovo. 

Gian Luca Porra . viale Torino 414 . 15060 Vignole Borbe· 

ra (AL) 


YAESU FRG7700 ricevitore 0.;.30 MHZ AM/FM/SSB con 

12 memorie clock sintonia da interno amplificata 10DB. 

Vendo 600.000 e stop. 

Paolo Ruta . via Soperga 52 . 20127 Milano 

.. (02) 2829298 (serali) 


VENDO o permuto, Commodore 128 D(con drive 1571 

già inserito) + MONITOR COLORE 1901 + STAMPANTE 

MPS 803 (grafica) con mano e libria L. 950.000 anche se· 

paratamente. Se in blocco regalo: centinaia di dischi, caro 

tuccie velocizz. varie, 2 joystick, registratore, ecc... Lo per· 

muto oppure con apparato decametrico o dualbander 

V/UHF con eventuale conguaglio. 

Stefano Boscolo . viale Marco Polo 102 30019 Sottomari· 

na (VE) 

.. (041) 491528 (13,30.;.16 19.;.22) 


CERCO rx R96A1SR surplus USA vendo manuali tecnici 
USA per BC191 312342348603624683 728A 9231000 
PP114 BC1036 RT77 PRC6 RBl RAO R220 390 390A ecc. 
Tullio Flebus . via Mestre 14 . 33100 Udine 
.. (0432) 520151 
VENDO interfaccia telefonica GBC 10MEM con vox per 
Simplex epossib. scambler L. 490.000 FT470 fulldup L. 
750.000 Kenwood 721 L. 900.000 in blocco L. 2.000.000 

+ cornetta. 

Andrea Sbrana . via Gobetti 5 . 56123 Pisa 

.. (050) 563640 (solo pasti) 


CERCO trasmettitore televisivo da abbinare a telecamera 

per telesorveglianza adistanza fuori frequenza ed espandi· 

bile a prezzo contenuto e in buono stato. 

Giuseppe Cecchini . via Statale 36 . 61020 Urbino (PS) 

.. (0722) 327407 (dalle 2 alle 7) 


SURPLUS VENDO/SCAMBIO RT68 ricev Philips BX760 

anni 40 dinamx BC604 ricevitore, ARN5 stmapante Olivetti 

PR 2830, cercovalvole EF22 evalvole spiedi miacroce e 

bich. 

Ugo Cecchini . via Valvasone . 33033 Codroipo (UD) 

.. (0432) 900538 (ore pasti) 


VENDO Icom IC02E 140.;.164 MHz con microfono, alto· 

parlante ICCM9 epacco batterie asecco oltre agli acceso 

sori in dotazione L. 370.000 trattabili. 

Lorenzo vigarani . via Fermi 68 . 41100 Modena 

.. (059) 219341 (dopo le 18.00) 


VENDO amplificatore Yaesu FL2100Z. RTX Icom IC211E 

VHF ali mode. Yaesy FT2700 RH VHF/UHF FM. Icom 

IC22A 24CH VHF FM. 

Stefano Bellei . via Zamenhof 188 . 41100 Modena 

.. (059) 363878 (19.;.21) 


SURPLUS CERCO art. 13, alimentatore per BC1000 a re· 

te, mi raccomando: il TX art. 13, completo di alimentazio· 

ne a rete o dynamotore. 

Renato Giampapa . via Stradivari 45 . 41100 Modena 

.. (059) 280843 (non oltre le 23) 


VENDO ricelrasmettitore Icom 2GE con BP3, BP8, AD1 , 

AD12, BP3 di scorta escanne AOR 850 VHF/UHF copertu· 

ra da 60 a 900 MHz, portatile e con batterie a ricarica. 

Eraldo Tuttolomondo . via Pindemonte 88 . 90146 Pa· 

lermo 

.. (091) 219081 (ore 8.;.14) 


VENDO FT7B ottimo stato con microfono preamplificato 

tutto a L. 550.000. 

Filippo Zanetti . via Manin 29 . 40129 Bologna 

.. (051) 374086 (ore pasti) 


VENDO registratore Geloso 3vel. radio, reg. Irradio + au· 

toradio Kanguro 732, L. 140.000 o permuto con stazione 

CB omologata funz. reglao vari componentistica. 

Giuseppe Sciacca . via Villanova 67 . 91100 Trapani 


CERCO disperatamente accordatore Yaesu FRV7700 per 

FRG7700 Yaesu non similari e senza graffi. 

Marco Pecchioli . via Vittorio Corcos 8 . 50142 Firenze 

.. (055) 7321342 (dopo le ore 20) 


CERCO RTX VHF da base ali mode usato ma funzionante 

al 100%; UHF FM veicolare ottimo stato cerco gradite of· 

ferte scritte. Grazie. 

Giancarlo Cantagalli . via A. Zanelli 2 . 47100 Forli 

.. (0543) 67731 (ore serali) 


SCANNER AOR AR2001 perfetto, imballo e manuali ital. 

25·550 MHz Sinclair Spectrum 48 Kcon PRG radio + in· 

terf. Fax non spedisco. Cerco PRG radio PC IBM MS·DOS. 

Maurizio Vittori . via F.lli Kennedy 19 . 47034 Folimpopoli 

(FO) . 

.. (0543) 743084 (dopo le 14) 


VENDO nuova edizione 1990 Guide to Utility Stations, 

Klingenfuss, 500 pagine di stazioni, CW, SSB, FAX, RTTY, 

Sitor L. 44.000. Scheda con Eprom Digicom 2.00 L. 

50.000. Modem Packet VHF per Digicom L. 60.000. 
MMIC Avantek MSA0685, 0885 cadoL. 12.000. XR2211, 
XR2206 cadoL. 10.000. Quarzo 77,5 kHz L. 9.000. 
Crispino Messina . via Di Porto 10 . 50058 Signa (FI) 

100 . CQ 5/ 90 
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VENDITA SOLO INGROSSO AD OPERATORI DEL SETTORE 

PER RICEVERE GRATUITAMENTE IL CATALOGO 
ILLUSTRATO DEI NOSTRI PRODOTTI COMPILARE 
QUESTO COUPON IN TUTTE LE SUE PARTI, 
RITAGLIARLO ESPEDIRLO IN BUSTA CHIUSA A: 
C.D.C. S.p.A. 
Via Tosco-Romagnola, 61/63 
56012 FORNACETTE/PISA 
0587/422.022 

RAGIONE SOCIALE 

VIA N. 

CAP CIT 



Quarzi 

Filtri 

Oscillatori 

per microprocessori da 1 MHz a 25 MHz (a stock) 

per ogni tipo di ricetrasmittente professionale 
(consegna max 15gg - invecchiamento max 5ppm) 

per CB e per telecomandi (a stock) 

monolitici standard 10.7, 21.4, 45 MHz - 2 e 8 poli 

canalizzazione 12.5-25-50 KHz (a stock) 


discreti per 55B 10.7 - 21.4 MHz (a richiesta) 


d'antenna da 60 a 180 MHz (a richiesta) 


per clock, compatibili TTL - CM05 • ECL (a stock) 

OSCAR ELEITRONICA MILANO s.r.l.CJJr""Ir~,...... Via Febo Borromeo, 2 - 20030 SENAGO - MI~lmll.nO Tel. 02 - 9987144 

GRUNDING satellit 650, RX 0,15 . 30 MHz digitale, 60 
memorie preselettore motorizzato, ANL, RF-Gain, AM· 
USB,LSB stabilissimo silenziosissimo, nuovo, qualsiasi 
prova. 
Donato Salomone· 81' traversa, viale Europa 16·70123 
Bari 
.. (080) 370169 (ore pasti) 

VENDO quarzi 10.240/27.125/14.190/10.695/15.810 
127.125 a lire 50.000. Chi cerca schema Alan 685 io lo 
possiedo, anche schema del Sommerkamp 
TS600G/TS5030. 
Massimo Dell'Agnol . via Gorizia 33 . 20010 S. Giorgio su 

Legnano (MI) 

'3r (0331) 401715 (ore pasti) 


VENDO TR4C e R4C Drake apparati perfelli, non spedi· 

sco. 

Gildo Gessalo · via Alla Stazione 15 - 14057 Isola D'Asti 

(AT) 
.. (0141) 958794 (solo serali) 

RICETRASMETTfTORE CB Lafayelle "Dakota" AM 40 
canali nuovo ancora imballato L 150.000+antenna 
Lemm +base magnetica nuove L. 50.000. 
Sergio Cardona - via Aquila 30 - 10144 Torino 
'3r (011) 481545 (19-;-22) 

CERCO RTX decametrico usato, anche valvolare eventua

le permuta con Galaxy 2 con frequenzimetro ealimentato

re oppure L. 400.000. 

Dario Fagotto · via Fornaci 21 . 33056 Palazzolo Dellostel

la (UD) 

.. (0431) 58453 (ore serali) 


CERCO per Icom 745 schemi tecnici anche fotocopie. 

Angelo Valastro . via C. Colombo 249 ·18011 Arma di 

Taggia (1M) 

.. (0184) 448948 (solo serali) 


VENDO interfacce senza Modem per C64 di RTX RTTY, 

FAX, Meteo, SSTV a lire 25.000. 

Giancarlo Mangani · via Piave 28 -20084 Lacchiarella (MI) 

.. (02) 90079094 (20 -;- 21 ,00) 


102 - CQ 5/90 

VENDO accordatore automatico AT250 Kenwood in alli· 

me condizioni adallo x apparati 430 440 ed altri modelli 

Kenwood L. 450.000. Con imballo originale. 

Maurizio Faustini - via Bonardi Traversa 2' 36 . 25049 

Iseo (BS) 

'3r (030) 9821533 


VUOI RICEVERE otrasmettere in RTTY, CW, FAX, SSTV, 

senza Modem? Naturalmente puoi con i computer Spec· 

trum, C64 e 128 in disco o cassella. 

Maurizio 

"B (06) 6282625 (20,30-;-21) 


CERCO/compro programmi radioamatoriali RTTY, CW, 

FAX per computer MSX2. Richiesta sempre valida. Solo 

dischetti da 3,5 N MSX·DDS. 

Gaetano Losito . via Maggialelli 18 - 70056 Molletta (BA) 


CEDO Surplus: WS·38, R·392/URR, TS·452/C, URM-48, 

R·901lDF, HP-654A, AN·URM/105, ARC·44, ARC·n Cero 

co: Sp·600JXIR·274D/FRR. 

Renzo Tesser -via Martiri di Cefalonia 1 . 20059 Vimercate 

(MI) 

'3r (039) 6083165 (20-;-21) 


VENDO FT250 nuovo L. 600.000, BC1000 2 pezzi L. 
150.000 cad., videoregistratore U·Matic L. 1.500.000 per

fello. Trallo solo di persona. 

Claufio Tambussi . via C. Emanuele III 10 -27058 Voghera 

(PV) 

'3r (0383) 214172 (uff.) 

VENDO scanner VHF·UHF regency MX 8000 da 25 aSSO 

e da 800 a 1300 MHz come nuovo. 

Dr. Massimo Petrantoni . piazza Europa 6 . 93100 Calta· 

nissetta 

.. (0934) 22335 (14-;-16 21-;-22) 


VENDO BC312 L. 200.000 + telescrivente meccanica e 
modem con tubo catodico L. 400.000 in blocco L. 
500.000 possibilmente provincia Torino. Tullo ollime con· 

dizioni. 

Loredana Leone - via S. Agostino 38 . 10051 Avigliana 

(TD) 
'3r (011) 930176 (ore 21:22) 

YAESU FT7 RTX DRP HF con staffa auto cuffia erosmetro 

ZG usato pOChissimo L. 500.000. 

Giorgio Rosselli . via San Ruffillo 41 . 40141 Bologna 

'3r (051) 471567 


VENDO RTX Kenwood TS830S, completo di filtri per CW 

500 Hz 270 Hz + altoparlante. Esterno SP230 + accorda· 

tore d'antenna AT 230 usato poco come nuvo. 

Enea Malaguti -via Papa Giovanni XXIII 3 . 41038 San Fe· 

lice sul Panaro (MQ) 

"B (0535) 83646 (serali 20 -;- 22) 


VENDO RTX Kenwood TS820 con microfono ottime con· 

dizioni L. 800.000 RX bearcal DX 1000 (10 KHz . 30 MHz) 

ollime condizioni L. 600.000, antenna verI. decam. L. 

180.000. 

Alberto 

'01: (0444) 571036 (solo serali) 


VENDO interf. 1 Sinclair L. 60.000, Microdrive L. 60.000, 

tasl. esterna L. 100.000, interi. floppy prt dprvytum + dri· 

ve L. 200.000. Scambio soft IBM, Amiga, Spectrum. No 

lucro. 

Massimo Sernesi - via Svezia 22 . 58100 Grosseto 

'3r (0564) 412518 (ore pasti) 


VENDO antenna preamplificata per auto modo Diamond 

0·505 per auto Freg 500 KHz, 1300 MHz alim. 12 VolI. 

Nuova nel suo imballo a L. 100.000. 

Emilio Prandi - via Celadina 51 - 24020 Gorle (BG) 

'B (035) 296630 (ore pasti) 


CERCO filtro I.F. a 3180 KHz per A.M. da montare su 

Sommerkamp TS288 eanche filtro CW a3180 KHz a600 

Hz Filtro AM 5000 o 6000 Hz. 

Andrea Albieri . via Artigianato 14 . 45030 Borsea (RD) 

'3r (0425) 474826 (dalle 11 alle 13) 


CAMBIO la mia tastiera Technoten T1000 con espansioen 

iterna 32 KBN eanche TBN tascabile Sony con RTX deca· 

metriche o Swan, Drake o FT fare offerte. 

Gianni Terenziani - via Saletti 4 - 43039 Salsomaggiore 

Terme (PR) 

.. (0524) 70630 (serali) 




(01]0) ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 

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

ITS/2 
2/3" telecamera 

SUPER OFFERTA TVcc '90 
N. 1 Teiecamera + N. 1 Monitor 
N. 1 Custodia 
N. 1 Otfica 8 mm 
New '90: CCD 0.3 Lux Ris>480 linee 

ITS 204 K IR IRIS 

L. 550.000 
L. 140.000 
L. 75.000 
L. 690.000 

Fotocellula 

••~ 

Telecomandi 

Centrali 

OFFERTA KIT AUTOMATISMI '90 
1 Braccio meccanico L. 250.000 Foto L. 50.000 
1 Braccio eleodin(Jmico L. 450.000 Lamp L. 15.000 
Centrale con sfasamento L. 150.000 TX-RX L. 90.000 
Motore per serranda universale L. 185,000 ed ogni altro tipo di motore 

ITS 9900 ITS 101 
Rivelatori a infrarossi passivi 

MX 300 
Rivelotori a microonde 
a basso assorbimento 

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

., 

:: 1 

I 

SUPERFONE Klt video: TELECAMERA + MONITOR + CAVO + 
CT.50SHS STAFFA + OTIICA L. 440.000 

Inoltre: TELECAMERE CCD - ZOOM - AUTOIRIS - CICLICI -
TVCC - DISTRIBUTORI BRANDEGGI I ANTINCENDIO -

TELECOMANDI - VIDEOCITOFONIA - TELEFONIA 
Automatismi: 2.000 ARTICOLI E COMPONENTI 

PER LA SICUREZZA 

Telefonia senza filo da 300 mt. o 20 Km. 

I PREZZI SI INTENDONO + IVA 

RICHIEDERE NUOVO CATALOGO '90 CON L. 1O.00Q IN FRANCOBOLLI 

SUPERFONE 
CT·3000 

CQ 5/90 - 103 

COMPRO Surplus RIC·Tl( anteriori al 1960, fare offerte x 

lettera con relativo prezzo. Risposta immediata telefonica. 

Offro sempre di più degli altri, attendo. 

Ugo Cecchini . via Valvasone 56 . 33033 Codroipo (UO) 

W (0432) 900538 (ore pasti) 


VENDO RX professionale Plessey PR1556 60 Kc.;.30 Mc, 

AM, CW, OSB, stato solido, filtri 12, 6, 3.5, 1.4, 0.3, 0.15 

Kc, manuale, stato perfetto L. 850,000. 

Fulvio Cocci· via Sesia 6 . 27100 Pavia 

w (0382) 422517 (ore 19.;.20) 


VENDO RX G4/215+Converter 4/152+manuale+cassa 

legno originale l. 350.000. RX National Panasonic 

RF5000+manuale 0,5.;.30 MHz+80~ 1Q8 MHz FM, AM, 

SSB l. 350.000. 

w (011) 345227 (serali) 


RICEVITORE portatile BJ200 AM FM vendo L. 450.000, 

Ampli VHF auto l. 60.000. Spedisco contrassegno pro· 

gramma gestione stazione MS DOS L. 25.000+spese po· 

stali. 

Oscar Bottello . via Dei Mille 15 . 20090 Pantigliate (MI) 

w (02) 9068232 (ore serali) 


CERCO AT500, ICSP3Icom, Surplus BC 191 con cassetti 

TU3, TU5, TU22 alim. 220 V. Grazie. 

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

w (0174) 391482 (ore 21.;.23 grazie) 


CERCO Lafayette degli anni '70 in tutte le condizioni, tutti 

i modelli come HB23, Telsat924, HB 525 625, Dynacom 

12 23 ecc. Pago bene e ovunque contattate. 

Luca Sesani . via Costa 28 . 40100 Bologna 

w (051) 425099 (segreteria) 


VENDO antenna attiva 0,2·30 MHz modo Ameco TPA ma· 

de in USA epreselettore FRE PNB 200, ambedue nuovissi· 

mi. Cerco Grundig Satellit 3400 in ottimo stato. 

Giampaolo Galassi . piazza Risorgimento 18 . 47035 Gam· 

bettola (FO) 

w (0547) 53295 (13.;.14 20.;.21) 


VENDO RX conversione diretta 20 mt ultra compatto Kit 
L. 98.000; convertitore 118·144 MHz già montato L. 
138.000. 

Stefano Malaspina . piazza Del Popolo 38 . 63023 Fermo 

(AP) 

w (0734) 623150 (serali) 


VENDO CB 120 CH AM FM SSB LSB+antenna mini 

Ground Piane a L. 200.000 trattabili. 

Marco Vanadia . viale Lazio 53 . 90114 Palermo 

w (091) 220853 (3,00.;.22,00) 


VENDO Modem Elettroprima 2/3 per RTX CW·RTIY per 
C64 con relativi programmi L. 190.000, lineare CB 10 W 
max L. 50.000, Intek portatile 2 W3 CH L. 45.000. 
Denni Merighi . via De Gasperi 23 . 40024 Castel S. Pietro 
T. (BO) 

W (051) 941366 (sera) 


VENDO: al miglior offerente telescrivente Olivetti TE 300, 

riviste: come CO, RR, NE, El Flesh a L. 1.000 al pezzo. 

SAM YU a L. 3.000, 

Luciano Grebaz . via XXIV Maggio 9 . 22060 Viganò Brian· 

za (CO) 

w (039) 9210099 (9.;.12 13.;.17) 


SCAMBIO CB Elbex 40 canali omologato 5W+ 2anten· 

ne: 1 x auto+ 1x casa con altro CB ma portatile almeno 

di 40 canali e di 5 Wcompreso di antenna. 

Francesco Ruscio . via Dante 13 . 24040 Stezzano (BG) 

.. (035) 592521 (dalle 16 alle 17) ' 
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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. Larga 
banda. Caratteristiche professionali. Pacchetto dei Contrares a ri

E L T 
Spedizioni celeri chiesta. L. 225.000 
Pagamento a 1/2 contrassegno LETTORE PER 400 FXA 5 displays, definizione 10 kHz, alimenta

zione 12 V. L. ~5.000 

GENERATORE 40 FXA Caratteristiche come il 400 FXA ma senza nota e con step di 100 KHz. L. 160.000 

OSCILL~TORE UHF AF 900 VCO compl~to di circuito PLL. Frequenza di lavoro intorno a 900 MHz. Passi 100 kHz, quarzato, la ire
quenza SI Imposta tramite DIP SWITCH già montati sulla scheda. All'oscillatore seguono 3 stati separatori e amplificatori, Bout 5 mW 
su 50 O. Ingresso BF per deviazione FM, alimentazione 12 V, dimensioni 13x9. L. 225.000 

CONVERTITORE CO 900 Ingresso 900 MHz, uscita 100 MHz oppure 72 MHz da usarsi in unione all'AF 900. L. 77.000 

MODULO MEDIA FREQUENZA 72 MHz, uscita BF larga banda e uscita 10,7 MHz, adatto al C0900. L. 90.000 

AMPLIFICATORE 2 W 900 Frequenza 900 MHz. Uscita 2 W, ingresso 5 mW. Adatto al AF 900. Alimentazione 12 volt . L. 175.000 

AMPLIFICATORE 7 W 900 Frequenza 900 MHz. Ingresso da 1 a 2 W, uscita da 4 a 7 W. L. 105.000 

AMPLIFICATORE L.ARGA BANDA 25 WLA Gamma 87,5-108 MHz. Pout 25 W (max 35 W). Potenza ingresso 100 mW. La potenza può 
essere regolata da Oal massimo. Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 13,5 x 8,5. 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. 
Alimeritazione 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 

VENDO Metal Detector VLF professionale con discrimina· 

tore mai usato L. 800.000. Radiogoniometro Fujon 

AD7000 digitale ricerca automatica AM SSB L. 450.000. 

Peppino di Francesco· piazza Pierangeli 33 . 65124 Pe· 

scara 

'Z' (085) 52545 (ore ufficio) 


VENDO transv. SSB Elect. 144/1296 10 W con Relais 

Coax.; lineare tono per 144 MHz 150 Wcon preamp. fre· 

quenzimetro 1000 MHz H.C. 8 cifre. Tratto solo di per· 

sona. 

Giuliano Nicolini . via Giusti · 38100 Trento 

-i: {046l 233526 (dopo le 18,00) 


RUADSTAR TV colori tascabile perfetta. Vendo L. 

280.000 imbattibile. 

Giovanni Sanfilippo . via Cerere 5 . 38062 Arco (TN) 

'Z' (0464) 532358 


VENDO oCAMBIO con materiale di mio gradimento Stro· 

botac Generai Radio (stroboscopio) con lampeggiamento 

da 6 a 14.500 impulsi. 

Alessandro Garzelli . borgo Cappuccini 311 . 57126 Li· 

vorno 


CERCO trasmettitore televisivo VHF o UHF 1 Watt mini· 

mo, in ottimo stato oppure in Kit o schemi a grandezza 

reale possibilmente moqulare e sinI. 

Vincenzo Matturro . via S. Erasmo Pal. FS. 

80142 Napoli 

'Z' (081) 201717 (ore 20-;-22) 


VENDO ancora imballati alim. Daiwa PS 30XM Il MC50 

2 tubi 6146B 1tubo EL 509 inoltre ampI. lin. Jupiter Il se· 

rie cerco urgentemente accessori per Uniden 2020. 

Luigi Grassi· località Polin 14 . 38079 Tione di Trento (TN) 

'Z' (0465) 22709 (dopo le 19) 


VENQESI ripetitori autocostr. 144 MHz FM 10 CH con· 

temporanei doppia conv. Quarzata rip. TV in UHF OUT 

VHF 5 W conv. sinI. conI. Fracarro ed in per OL Quarzo. 

Scrivere per accordi. 

Demetrio Vazzana . via Lungo Lago Gramsci 7 . 28026 

Omegna (NO) 


104 - CQ 5/90 

VENDO FT480 Ali Mode 2 m manuali ingl. italiano perfetto 
L. 550.000, IC202 L. 200.000, IC215 completo quarzi L. 
180.000 completi di manuali. 
141LZ, Spartaco lIariuzzi . via Baganza 26 . 43100 Parma 
'Z' (0521) 54860 (19,30~22) 

VENDO RTX Yaesu FT7B con frequenzimetro roginale L. 
700.000 cerco manuale del ricevitore Lafayette PF200. 

Vendo accordatore d'antenna Yaesu PC 707 L. 200.000. 

DQmenico Baldi · via Sotto Piazzo 14 . 14056 Boglietto 

(An 

'Z' (0141) 968363 (ore pasti) 


VENDO RX Icom R71 un anno di vita usato pochissimo. 

Disposto a fare qualsiasi prova imballo originale istruzioni 

Italiano L. 1.400.000. 

Sandro 

'Z' (0532) 845645 (dopo le 21.15) 


VENDO lineare 3 . 30 MHz ZG507 300 . 600 W max o 

cambio con demodulatore packet o lIoppy disk drive C64, 

lineare auto 100 W max L. 50.000, Intek porI. 2 W L. 

50.000. 

Dem;i Merighi . via De Gasperi 23 . 40024 Castel S. Pietro 

T. (BO) 

'Z' (051) 941366 (sera) 


PROVAVALVOLE cerco per zoccoli americani ed europei 

purché funzionante perfettamente. 

Mario Visani . via Madonna delle Rose 1 B . 01033 Civita· 

castellana {VD 

w (0761) 53295 (ore pasti) 


VENDO nuovo mai installato un cooprocessore matemati· 

co Intel DB0287-6 a lire 300.000. Scrivere a: 

Marcello Cerrone . via Madonnelle 19 bis· 80055 Portici 

(NA) 


VENDO RTX Kenwood TS930S/AT con manuale in ita· 

liano. 

Giorgio Vanelli . via Pasqualigo 7 A 33057 Palmanova 

(UD) 

w (0432) 929711 (9-;-12 14-;-18) 


RICEVITORI Mark Satellit 600 SR16GN simili cerco camo 

bio con balestra Barnett 180 libbre con cannocchiale. Bel· 

lissima cedo anche radio epoca Siare modo432 Philips T. 

Boston. 

Antonio Consoli · via Chicco 13 . 13100 Vercelli 

'Z' (0161) 54587 (ore 20.,.21) 


VENDO Kenwood TS440S+AT nuovissimo. Data acqui· 

sto 19/10/1989 (dimostrabile) fatti pochi OSO. Imballo ori· 

ginale. Sono passato ad app. super. Affare L. 2.300.000. 

Provalo. 

Nicola D'Alba . Lungomare IX Maggio 1/4 . 70123 Bari 

w (080) 444128 (15,00 in poi) 


REGIS. Geloso G681 e/borsa enciclop. Tutto il calcio, 

schermi valv. "G", filo Litz 20xO,07, CRT5BP1 , MW2214, 

dinamo 12 V uscita 350 VISO MA, valvole varie, tubi RC, 

TV. 

Giacinto Lozza · viale Piacenza 15 . 20075 Lodi (MI) 

w (0371) 31468 (serali) 


TASTIER NE L. 150.0000, regisl. Geloso G681 c/borsa 
L. 50.000, Dinam. 12 V/350 V, filo Litz 20xO,07, schermi 

valv. "G" medie 470 kHz, tubi RC5BP1, MW22/14 sche· 

mari TV BN Celi. 

Giacinto Lozza · viale Piacenza 15 . 20075 Lodi (MI) 

'Z' (0371) 31468 (serali) 


VENDO FRG9600 L. 750.000, TR2400 L. 400.000, FT23 

vbx L 450.000, TS930AT L 2.800.000, anI. verI. 10 15 

20 m L. 150.000, rotore CD44 L 350.000. 

Giovanni Buri . via Aeroporto 6 . 10072 Caselle (TO) 

'Z' (011) 9961495 (ore serali) 


DISPONGO di grande quantità di trasduttori di pressione 

nuovi imballati tipo 4306·0274 00M9 Range 0·500 PSI (cir· 

ca 30 ATM) della Bella Howell L. 130.000 cado 

Rinaldo Lucchesi . via S. Pieretto 22 . 55060 Guano (LU) 

w (0583) 947029 (08,00.;.20,00) 


CERCO corso o manuale antennista TV. 

Maurizio Cardilli . via Vino Comparini 159 . 00188 Roma 




VENDO RX Sony·ICFM 1 W 14 memorie L. 100.000; 

Standard C500 L. 500.000, Pocket Television Casio TU21 

lire 100.000. Grazie!!! 

Lello Bave· via Papini 29 . 80046 San Giorgio aCremano 

(NA) 

W (081) 7714412 (dalle 19 alle 21) 


VENDO per rinnovo stazione linea Geloso G4228·218 ALI · 

MENTATORE APPENA REVISIONATA L. 400.000, FRG 

7000 perfetto L. 350.000. Non spedisco. 

Aldo Cortesi . via San Giorgio 9 . 24040 Bottanuco (BG) 

W (035) 906279 (ore ufficio) 


CERCO ricevitore mod Marc NR82 F. a prezzo onesto e 

solo se perfettamente funzionante. 

Giuseppe Poidomani . corso Rosselli 91/7 . 10129 Torino 

w (011) 500471 (20+22) 


CERCASI ricevitore HF sintonia continua 1, 5~30 MHz ti· 

po R2000 osimili pago max L. 500.000, possibilmente zoo 

na Marche. 

Stefano Principi · via Tiziano 3 . 61035 Marotta·Mondollo 

(PS) 

w (0721) 968037 (12+ 14 18+22) 


CERCO corso di Elettronica e Telecomunicazioni della 

SRE anche senza materiali. 

Alberto Trinci . via Rossini 4 . 51010 Massa Cozzile (PT) 


TELEFONO da tavolo colore avorio con disco combinato· 

re modello Hollywood tipo omOlogato. Funzionante come 

nuovo L. 75.000. Annate CO USA 1968·68·69-70-71-72 L. 

20.000, annata in blocco L. 100.000. CO Italia 

1971-72·74-76·85·86·87 L. 20.000, annata in blocco L. 

100.000. 

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

W (0584) 45458 (16+20) 


PER APPLE Il + cerco qualSiasi programma ad uso tele· 

comunicazioni, compro o scambio con altri programmi o 

giochi. 

Claudio Velia· corso XXV Aprile 81 . 28024 Gozzano (NO) 

w (0322) 955066 (solo serali) 


VENDO RX Phi'" Dl835 ,0",," 12 ~ml ,d'o"," It, 
100.000 evendo Enciclopedia pratica della Fotografia 6va· 
lumi della Fabbri L. 100.000. Cerco Ara 30. 
Filippo Baragona . via Visitazione 72 . 39]' 00 Bolzano 
w (0471) 910068 (ore pasti) 

VENDO programmatore di Eprom per C64 alire 150.000. 

Programma Eprom fino a64k di memoria. egalo schedini 

per montare le Eprom 21256. 

Rino De Benedettis . p.zza di Savoia 25 73048 Nardò (LE) 

W (0833) 811760 (ore pasti) 


VENDO Modem ricetrasmissione RID, CW+Soltware L. 

100.000, Modem Packet a L. 150.000, il tutto per C64. 

Rino De Benedittis . P. di Savoia 25 . 73048 Nardò (LE) 

W (0832) 811760 (ore pasti) 


VENDO Yaesu FT208 portatile 144/148+pacco batterie 

scorta, Kenwood TH21 portatile 140/150 MHz+pacco bat· 

terie N.C., microfono da tavolo Turner+3. 

Vittorio Ghidini . via Schio 71 . 41100 Modena 

"al' (059) 393964 (ore 21) . 


VENDO interfaccia telefonica Exline 10 meorie L. 250.000. 

Scrambler amplificato per interfaccia o qualsiasi altro uso 

L. 50.000. 
Loris Ferro . via Marche 71 . 37139 Verona 
.. (045) 8900867 

VENDO Yaesu FT290RII L. 650.000 Kenwood 

TS430S+MC60A+PS430+scheda FM+ YK88SN appa· 

recchiature seminuove esenti da qualsiasi difetto, przzi 

non trattabili. 

Domenico Ciccone . via G. Rossa 63 . 64020 Bellante 

Staz. (TE) 

w (0861) 610807 (ore pasti) 


VENDO opermuto con apparati HF un impianto di ampli!. 

voce completo di pezzi per 1000 W. Vendo Ecciter FM 

88+ 108 MHz lineari evario mater. per radio libere. Molti 

app. CB di occasione. 

Pasquale Alfieri · via S. Barbara 6 . 81030 Nocelleto (CE) 

W (0823) 700130 (8,30+ 12,30 16+21) 


VENDO palmare VHF CTE 1600, in ottime condizioni, L. 
210.000 + s.p.; Lafayette Indiana, 40 CH. AM/FM, omolo· 

gato, quasi nuovo L. 100.000+s.p. Spedizioni in contras· 

segno. 

Enrico 

W (081) 643119 (18~22) 


VENDO oscillosc. Tek. 7603, HP 180 A 100 MHz, 141 A 

20 MHz memoria e allro materiale da laboratorio. Tratto 

solo di persona. 

Claudio Tambussi . via C. Emanuele III 10 . 27058 Voghe· 

ra (PV) 

.. (0383) 214172 (ore uff.) 


CERCO corso antennista TV o manuale. 

Maurizio Cardilli . via V. Comparini 159 . 00188 Roma 


VENDO tavola grafica Koala più cartuccia Koalapainier più 

disco con software Koala a lire 50.000. 

Luciano Gremmo . via Oglio 14 . 50047 Prato (FI) 

W (0574) 690856 (19,3021,00) 


CEDO nuovissimo programma audio·visivo per C64, ~er 

l'apprendimento rapido del codice morse a prezzo irriso· 

rio. A mio awiso il poù potente ed economico. 

Rocco De Micheii . via Cuoco 13 . 73042 Casarano (LE) 

w (0833) 505731 (ore serali) 


RADiÒ EPOCA 1936/1955 marca: Phonola, Philips, Irra· 

dio, Nova, CGE, Incar, Marelli, Siemens, Telefunken, RCA, 

ecc. tutte funzioannti originali in sopramobili perfetti lUci· 

dati aspirito vendo obaratto. Offro 4 o 5 degli apparecchi 

sopradescritti contro uno epoca 1923/1933. A richiesta in· 

via elenco. Cerco valvole europee zoccolo a 4 o 5 piedini. 

W (010) 412392 (dopo le ore 20,30) 


SURPLUS cedo ocambio BC·1000·A RTX con ant. orlgi· 

naie, RTlO GRC con ampli. Interfono AM65GRC nuovo, 

RTX PRC·6 51 MHz 80k, 150k, 75k. Cerco PRC 9 o 10 


' e Rnp2A. 

Antonino Oieni . via Vittoria 141 . 98077 S. Stefano di Ca· 

mastra (ME) 

w (0921) 39534 (dalle 16 alle 21) 


SELMÀR TELECOMUNICAZIONI 84100 SALERNO 
Vio Zoro, 72 - Tel. 089/237279 - Fox 089/251593 

"''"'...---' . 
-	 K • FREQUENZA 

. ~.. Il t . ! r .' ., 	 80+110 MHz 
.11111 ... ,or'" .', ' .~ 

l " • . ~," . . • ECCITATORE 
I .., '.'. I," ',II , '"-: _ • A PLL A SI NTESI

-r' .' t.! • .. 
.. .... _ ..~_ ....I-, m:"n:~ .. ~, ~~!,.,. .. • 	 STEPS 10 kHz 

2 	w L.B. - L. 250.000* • ATIENUAZIONE 
ARMONICHE 70 dBNOVITÀ • ALIMENTAZIONE 
12+13 Vcc• 	 TRASMETTITORI 

• 	 PONTI RADIO • 	 POTENZA DI USCITA 
REGOLABILE• 	 AMPLIFICATORI 

• 	 ACCESSORI • 	 INGRESSI 
MONO/STEREO• 	 QUOTAZIONI 

A RICHIESTA 20 w L.B. con dissipatore - L. 450.000* • Prezzi IVA esclusa. 

AMPLIFICATORE TRANSISTORIZZATO 600 W 

Ingresso l W - Potenza uscit9 regolabile da O a 600 W - Ventilazione forzata (n. 2 Papst modo 7650) -
Ultracompatto (contenitore Rack 19" 4 U) - L. 2.950.000· 

TRASMETTITORE COMPLETO 600 W 
(Caratteristiche come sopra) L. 3.200.000· 

PONTE RADIO A MICROONDE 
800+1000 MHz - 8 W - Completo di antenne - L 2.500.000· 

CQ 5/90 - 105 



EL T E "IBLI!CTADNIC. 20155 MILANO - VIA BODONI, 5 (Zona Sempione) 
•__iiiiiiiio.____../ITELECDMMUNleATIDN TELEFONO 02/365713 - 380027440 

VENDITA EASSISTENZA TECNICA RICETRASMETIITORI 
CB • TELEFONIA • ANTENNE • ACCESSORI . 

MODIFICHE CB 

ELTELCO 

ELBEX 
. ;~ . J .... ' 

MIDLAND 
... . ...." 

LAFAYETTE 
BEEP DI FINE TRASMISSIONE A 8 

AVANTI NOTE MUSICALI ADATTABILE Sl) 

SPEDIZIONI 

IN TUTTA ITALIA 


ISOLE COMPRESE 


VENDO R·2000 Kenwood L. 700.000; cerco FRG9600 
opp. similari; eventuale cambio. Cerco PRG x IBM radio 
e non. Telefonare o scrivere. Annuncio sempre valido. 
Calogero Bonasia . via Pergusa 218 . 94100 Enna 
w (0935) 500168 (9~ 13 15.,.19) 

CERCO scheda 430 50 MHz per FT767 Monitor col. per 
C64 soft per AT comp. Vendo FRG9600 
C64+ 1541 +MPS802 Spectrum. Cerco IC735, FT757, 
TS140, TS440, TL922 L4B. 
Fabrizio Borsani . via Delle Mimose 8 . 20015 Parabiago 

(MI) 

.. (0331) 555684 


VENDÒ millivoltmetro BF; ampI. lin. VHF 30 W; filtri cavità 

VHF. Cerco ricevitore Yaesu FRG7. Vendo connettori 

coassiali di vari tipi. 

Massimo Vignali . via D. Alessandro 13 . Parma 

w (0521) 241678 (20.,.22) 


VENDO RTX bibanda Alinco AL24 25 Watt. 21 memorie, 

Full Duplex a prezzo trattabile. 

Roberto Della Torre · via Scalabrini 25 . 22073 Fino Mor· 

nasco (CO) 

w (031) 927587 (ore serali) 


CERCO programmi per Plus4 Commodore Pac· 

keilFaxlSSTV/Meteo/RTTY con memorialstampa MSG 

RXITXJCW. 

Walther Minghetti . via Russolillo 5 . 00138 Roma 

w (06) 8802257 (ore 21) 


VENDO annata completa CO Elettronica 1989 a metà 

prezzo di copertina. 

MarCo Zaffaroni . via Cremosano 6 . 20148 Milano 

w (02) 325037 (ore pasti) . 


RICETRASMEniTORE Yaesu FT7479 x sintonia conti· 
nua 05.,.30 MHz con scheda FM+accordatore Yaesu 
FC107 IO.,. 160 metri mai usati, veramente nuovi L. 
1.500.000 intr. 
Armando Volpe· via Dei Selci 12 . 00019 Tivoli (RM) 
w (0774) 293349 (dopo le 22) 

106 - CQ 5/90 

ECO TUTTI I RICETRASMETTITORI C.B. 

RICEVITORE copertura continua FRG7700 AM·FM·SSB 

Vaesu 12 Memo con antenna HF AMPLIFICATA "aRA 30" 

ottima anche da interno. Vendo L. 600.000 no tratto 

Paolo Ruta . via Soperga 52 . 20127 Milano 

w (02) 2829298 (serali) 


VEN DO in perfetto stato RTX HF Kenwood TS 520 micro· 

fono Turner manuale, alim. 220AC e 12.8DC L. 550.000. 

Fulvio Cocci . via Sesia 6 . 27100 Pavia 

w (0382) 422517 (ore serali) 


VENDO RTX Yaesu FT200 decametrico con 11 metri val· 
vole finali nuove in ottimo stato L. 450.000. Vendo inoltre 
ricevitore HF Trio (Kenwood) modello 9R·59DS L. 
200.000 Grazie 73. 
Gianfranco Grioni . via Zante 11 . 20138 Milano 
.... (02) 730124 

VENDO RTX Kenwood TS780 bibanda da base 144·145 

MHz 10 WAli Mode+ampl. lineare Wise WL2770 Out 70 

W+preampli Gaas·Fet incorporato, perfetti L. 2.000.000. 

Romolo De Livio cio ICR . p.zza S. Francesco di Paola 9 

· 00184 Ròma 

w (06) 4827142 (ore 9.,.13) 


VENDO enciclopedia Basic praticamente nuova 14 volumi 

valido per la programmazione e scambio programmi per 

il C64 di tutti i tipi. Inviare lista. 

Christian Begali . via Roma 70 . 32020 Cencenighe Agordi · 

no (BL) 

w (0437) 591334 (dalle 2 alle 4) 


VEN DO RTX surplus GRC9 perfetta in tutto schemi al 220 

V notevole scorta di valvole comprese le 2 e 22 a L. 

280.000 non spedisco. Perdi tempo. 

Paolo Finelli . via Molino 4 . 40050 Bazzano (BO) 

.... (051) 830495 (18,30.,.20) 


SURPLUS radio Emiliana vende RX BC312.,.342 RTX 

BC1000 19MK3 con amplificatore RTX 6PRC26, 

PRC9.,.10 con osenza ampli BF·RX BC603 ricambi valvo· 

le ecc. 

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

w (051) 960384 (dalle 20,30.,.22) 


VENDO antenna direttiva 3el. + antenna veicolare sigma· 

frustanera in fibra alt CM160 tutto x 27 MHz L. 80.000 

tutto. 

Gianluigi Baron . via Cadorna 13 . 20037 Paderno Dugna· 

no (MI)é 

w (02) 9182509 


VENDESI baracchino 240 canali AM . FM SSB CW Pear· 

ce/Simpson. In garanzia causa passaggio OM più per amo 

plificatore anI. ZG più anI. L. 300.000. 

Bruno Mariani . corso Italia ex Nazionale 81 ·87030 Camo 

porasangiovanni (CS) 

2Z' (0982) 46759 


ACQUISTO per il loro valore scritti copie fotocopie ecc. 

per qualsiasi miglioria esuggerimento per il ricevitore Yae· 

su FRG9600 TNX. 

Renato De . via Sedima 23 . 34076 Romans d'lsonzo (GO) 

'Oi: (0481) 909180 (pasti) 


COME NUOVI vendo palmare Y727 bibanda 5 W L. 550; 

lineare Wise bibanda WL2770D alim. 13,8 V L. 500 in 1 

. 20 out 70 Wper banda + preampli Gaas·fet incorporato. 

Romolo De Livio cio ICR . piazza S. Francesco di Paola 

9 . 00184 Roma 

w (06) 4827142 (inl. 248 ore 9~ 13) 


YAESU FT 101E perfetto L. 700.000, palo Tevere 11 mt 
L. 600.000, Kenwood BS8 L. 110.000,Marconi Power Me· 

ter TF2500 L. 300.000. Generatore RF HP8640 cerco. 

Mauro · via Valdinievole 7 . 00141 Roma 

2Z' (06) 8924200 (ore serali) 


VENDO Lafayette Excalibur base Eco+Roger Beep AM 

FM SSB 200 CH+CH Alfa 26 28 MHz pochi mesi con imo 

baliaggio modo2002 L. 570.000. 

Giorgio Rossi · via Kennedy 38 . 46043 Castiglione d. Stio 

viere 

2Z' (0367) 632887 (non festivi) 


VENDO corso Basic x C64 originale ed. Beatrice d'Este 

45 cassette nuovi a L. 100.000. 

Mario Fabbi . via G. R. Cari i 34 . 20161 Milano 

2Z' (02) 6456066 (ore 20) 


http:20,30.,.22
http:PRC9.,.10
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CERCO ricevitore tipo: Kenwood R600, R1000; Yaesu 

FRG7, FG7000; Banlow Wadlec XCR·30; Drake SSR·1. 

Eventualmente permuto con materiale CB. Cerco progr. 

per ql. 

Fausto Petraccone . via Dei Sardi 12 . 00185 Roma 

.. (06) 4451538 (serali) 


VENDO Transverter LB1 dagli 11 metri ai 40-i-45 20 W 

AM 30 WSSB P.E.P. aL. 150.000. Alimentatore stab. 10 

Alavoro 9-i- 15 Vcon strumenti abobina L. 200.000. Test 

dico N.E. L. 120.000. 

Domenico Cappelletti . piazza Malcontenta 14 C . 30030 

Malcontenta di Mira (VE) 

.. (041) 698113 (ore serali) 


CEDESI: stazione RF1 CA Marelli TR7 con Dinamotor eco· 

lana legno uso campale RTX Allocchio Bacchini RF HP. 

Gio Batta Simonetti . via Roma 17 . 18039 Ventimiglia 14 

.. (0184) 352415 


VENDESI corso audio attivo di inglese originale lingua· 

phone nuovo con otto cassette e quattro libri di 308 232 

154 e 111 pagine. 

Carlo Mauri . via Ricordi 21 . 20131 Milano 

.. (02) 2846711 


ALIMENTATORE 10A vendo per mancato utilizzo causa 

doppio L. 60.000. Regalo a chi compra riviste CO Elett. , 

Bit, Sperimentare ecc. Chiamare e lasciare recapito. 

Pino Plantera . via Vetere 6 . 73048 Nardò (LE) 

.. (0833) 811387 (ore 14-i-16) 


VENDO Probe Teldronix P6045 nuovo, monitor Marelli 

MU+5/2A, calcolatrice Sharp EL2188A, Spectrum LX con 

manuale e schemi altro materiale, riviste varie. 

Adriano Biglieri· via Ferrari 8/9 . 16125 Genova 

.. (010) 219751 (dopo le 20) 


CERCO materiale libri oaltro per conoscere meglio il camo 

po delle comunicazioni amatoriali. Speditemi acasa tutto. 

Marco Zucca . via Liguria 38 . 09170 Oristano 

.. (0783) 21226 


VENDO da smontaggio RX/TX Siemens. Cavità variabili da 

MHz 600 a 1000 hanno compreso nel fondo, lo zoccolo 

per la 2C39A per 100 W. Per chi volesse gli attacchi ai 

bocchettoni di uscita faremo preui a richiesta. 

Silvano Giannoni . via Valdinievole 27 . 56031 Bientina (PI) 

.. (0587) 714006 (7,00-i-9,00 12,00-i-21 ,(0) 


CAMBIO-VENDO tutto quanto va dai primi albori della ra· 

dio al 1950. Libri, radio civili , militari, funzioannti, non fun· 

zioannti, senza valvole (se originali enon manomessi, val· 

vole. Scambio/vend%ffro valvole nuove Wermak P800, 

P35, T15, T1, RE84, NFII, L409, tubi per lineari per bassa 

flza EL136 (6FN5) costruzione 1974. Tali lubi furono co· 

struiti per la radiotecnique francese. Sono con zoccolo Oc· 

tal F6, 3 a 2 anodo in testa griglia "1" in oro 100 mA. 

Silvano Giannoni . via Valdinievole 27 . 56031 Bientina (PI) 

.. (0587) 714006 


SURPLUS MANUALS: vendo due manuali originali per 

Electronic Voltmeter AN/URM·145/ME·247/U Alias Boon· 

ton 91 CA a LL. 30.000, compresa spedizione. 

11SRG, Sergio · 16036 Recco 

.. (0185) 720868 (non oltre le 20) 


VENDO ricevitore geloso G4·216 MK3 80·10 metri +11 e 

45 metri L. 280.000 trattabili. 

Antonio Serani . via Andrea Costa 24 . 56100 Pisa 

.. (050) 531538 (13+14 21722) 


VENDO RX Marc 2° serie con piccolo difetto allrequenzi· 

metro richiesta L. 300.000 trattabili. Non spediSCO, tratto 

solo Torino. 

Franco Foppiani . via Ulivi 14 . 10156 Torino 

.. (011) 2623238 (ore 20) 


VENDO interfaccia telefonica Electronic Systems DTMF 

l'PC come nuova usata solo poche ore lire 400.000. Cero 

co antenna Avanti Moonraker 4nuova, qualche rivenditore 

ne ha una? 

Marco Cremaschi · p.zza Repubblica 17 . 41043 Formigi· 

ne (MO) 

.. (059) 557191 (mart. ·merc. 16-i-19) 


OFFRO in cambio di un Marconi Atalanta un RX Racal 

17L versione USA trattasi di un ricevitore in ottime condi· 

zioni di funzionamento e aspetto. 

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

.. (02) 6142403 (serali) 


VENDO FT 505S ottime condizioni ben tenuto, RF 250 

Watt microfono Yaesu YD148, Icom IC210 VHF con ali· 

ment. 220 Volt solo FM da base. Grazie. 

IT9XZF, Enzo Di Marco · via Vincenzella 70 . 92014 Porto 

Empedocle (AG) 

.. (0922) 814109 (15,00 e 22,00) 


RICEVITORE COLLINS 390 A·URR vendo meccanica 

perfetta tarato recentemente con cabinet civile e manuali 

prezzo interessante. Solo per persone interessate. 

Andrea Giulfrida . via Lago d'Iseo 12 . 36100 Vicenza 

.. (0444) 922238 (19,30-i-21 ,30) 


COLLINS dispongo ricmabi per linea "S", kWM2, 30L1, 

30S1 ecc. Cambio ovendo alcuni pezzi dOppi. Fare richie· 

ste scritte specificando il CPN. 

IK1CXJ, Alberto Sannazzaro . strada Pontecurone 9 . 

15042 Bassignana (AL) 

.. (0131) 96231 


VENDO RX Panasonic RFB40 LW·MW·SW·FM digitale co· 

me nuovo L. 200.000. Sony ICF MW1 digit. perfetto L. 

100.000. Eventuale permuta con TV 5-i-10 polI. drive 

1541 . C64. 

Filippo Barbano . via Lanlranco 43 . 17011 Albisola Capo 

(SV) 

.. (019) 480641 (ore pasti) 


CERCO VFO esterno per FT 901 DM in buono stato. 
Silvano Bertolini . via Marconi 54 

VENDO Icom IC 735 imballato giugno 89, Vendo alimen· 
tatore Daiwa PS 30XMII 30Ah giugno 89. Vendo rosm. ac· 
cardatore Daiwa CNW 727 VHF·UHF (cessata attività). 
Gianbattista Fedrici . via S. Gervasio 3 . 25020 Cigole (BS) 
.. (030) 959255 (dopo le 20,00) 

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


PONTEVHF' 
• 	Utilizzabile sia come ponte che come 

ricetrasmettitore full duplex 

• 	Tarabile su frequenze comprese 
tra 130 e 170 MHz 

• 	 Potenza 20 W 

• 	Alimentazione 12 V 
• 	Sensibilità 0,3 J.N 
• 	Distanza ricezione/trasmissione: 

4,6 MHz 
• 	Completo di Duplexer 

CQ 5/ 90 - 107 
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E in edicola 
ELECTRONICS 
di MAGGIO con: 

Semplice RIVELATORE a 
RAGGI INFRAROSSI 

LUCE ad. esposizione UV 

PREAMPLIFICATORE a 
GaAsfet a basso rumore 
per i due metri 

Risparmiamo sul 

montaggio dell'antenna 

TV 


74C14 o CD40106B: sei 
circuiti da provare 

CONTROLLO REMOTO 

VIA RS232 


Il mio CHIP fa BEEP 

BEEP 


GIGAPSICOLED, luci 

psichedeliche pocket a 

LED giganti 


Un CIRCUITO di nome 

VOX 


Con due valvole, un 

PREAMPLI 

STEREOFONICO per 

GIRADISCHI 
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VENDO Spectrum 48k+Joestick+progr. Rffi, CW, 

SSTV, Meteo Fax, Packet +n. 50 giochi L 150.000. AnI. 

vert. 10·15·20-40-45 mt L 50.000, Lampada Solarium 

(UVA) mezzo busto (Philips) L 70.000. 

Oreste Rondolini . via Roma 18 . 28020 Vogogna (NO) 

w (0324) 87214 (ore pasti) 


CERCO modiliche da apportare al Kenwood TM9721A per 

estendere bande VHF·UHF. Si prega di scrivere otelefona· 

re ore 20. 

Mario Grande . via Cimitile 58 . 80035 Nola (NA) 

w (081) 8230432 (serali 20+21) 


VEDO VIC20+esp. 16k 200k Ron Dos x C64 New, velo· 

cizzatore xdrive L 25.000, Max memory LX796 N.E. mon· 

tato completo di strumento econtenitore L 80,000. Scam· 

bio pr. x C64. 

IK8DQM, Andrea Ferraioli· via Marconi 36 . 40010 Benti· 

voglio (BO) 

w (051) 895640 


CERCO manuali Telonic 2003, Cerco Sweep Telonic rotti 

o incompleti per recupero pezzi o parti varie. Specificare. 

Cerco cataloghi strumenti dal '70 all'80. 

Giovanni Giaon . via S. Marco 18 . 31020 S. Vendemiano 

(TV) 

w (0438) 400806 


CERCO FC7D7 accordatore di anI. solo se in perfette con· 

dizioni anche estetiche, pago max 300.000 (trecentomila). 

Astenersi perditempo, Max serietà, grazie. 

IT90ER, Giancarlo Bonifacino . via Bellini 20 91027 Pace· 

co (TP) 

w (0923) 883114 (14+15 21+22) 


CERCO informazioni su apparato Allocchio Bacchini 1945 

modello onde lunghissime 15 kHz 240 kHz solo CW forse 

ex dipendenti di buona memoria a pezzo unico. 

Francesco Ginepra . via Amedeo Pescio8/30 . 16127 Ge· 

nova 

w (010) 267057 (serali no s. d.) 


CERCO AR8 AR18 G/208, G/218 e G/212, apparecchi e 

componenti Geloso a valvole, esclusi i TV, Compro Sur· 

plus italiano tedesco e strumenti aeronautici. 

Franco Magnani . via Fogazaro 2 . 41049 Sassuolo (MD) 

w (0536) 860216 (9+12 15+18) 


VENDO radiogrammofono Eterphon mod, 125 e registra· 

tore a bobine Lesa Renas P4 entrambi valvoalri anni '50, 

Bruno Polidori . via Castagnola 4 . 16147 Genova 

w (010) 396980 (pasti) 


VENDO gruppo di continuità stabilizzatore per computer 

2+5,2 KVA 6 mesi di vita perfettamente funzionante a l. 

600,OOO+eventuali spese di spedizione, 

Valter Marinelli . via Dell'Olmo 1 . 47037 Rimini (FO) 

w (0541) 778831 (ore pasti) 


CERCO RX HF ottimo stato parziale pagamento con colle· 

zione 180 numeri rivista Fotografare (1974/1988) perfetti 

+ 100 riviste Radioelettronica varie. 
Mario Ilari· via F. Nullo 16/5 . 16147 Genova 

CEDO 390 URR·Sanyo 8800 (F.M. 0.1-30 MHz) Vic 20, 

Cedo Collins 389, 

Luciano Manzoni . via D. Michel 36 . 30126 Lido Venezia 

w (041) 5264153 (15+17 20+23) 


VEN DO Scanner Regency Model HX850E 60·89 M62 

406-495 M62 118·174 MHz L 300.000. 

Veglio Visconti · via Guido Rossa 3 . 20093 Cologno Mon· 

zese (MI) 

• 25391147 (20~22) 

VENDO TS440S+fiItro CW500 Hz a L 1.600.000. Cerco 

IC765 perfetto. Cerco anche 2RTX 10 GHz FM eun Presi· 

dent Madison in perfette condizioni. 

Roberto Verrini . via Massa Carrara 6 . 41012 Carpi (MD) 

w (059) 693222 (ore pasti) 


VENDO Drake TR4C+MS4 Yaesu FTl01EX perfetti anche 

di estetica, Demodul. CW Rffi Telereader CWR 685E mai 

usato, Kenwood TS680S mai usato con imballo egaranzia 

per fine hobby. 

Franco Salvadego . v.le Vicenza 3 . 15048 Valenza Po (AL) 

• (0131) 941203 (matl. ·pomer.) 

VENDO Lafayette Petrusse + ZGBV131 + ZGTM999 + 

ZGHP28, Il tutto con 4 mesi di vita L 700.000. 

Giorgio De Pace · via Torino 22 . 12040 Vezza d'Alba (CN) 

• (0173) 65105 (ore pasti) 

Causa rinnovo potenziamento stazione, VENDO RTX 
Ali Mode FT 757, 6XII come nuovo + istruz. in italiano 
+ progr, Cat System. Max serietà. 

Lorenzo Aquilano . via S. G. Bosco 6 . 39050 Pineta di 

Laives (BZ) 

• (0471) 951207 (non oltre le 24) 


VENDO dipolo caricato 10+40 mt ottimo RTX SWL RTIY 
CW. Cerco 3 elementi HF·AII Mode VHF·palmare Standard 
V·UHF 500·520 lineare ERE tipo 1200·1201 73. 
Antonio Marchetti . via S. Janni 19 . 04023 Acquatraversa 
di Formia (Ln 
• (0771) 28238 (17,00) 

VENDO: List of Coast Station edito da I.T,U. (International 

Telecommunication Union) 1.500 pag, riporta frequenze e 

orari di tutte le staz. costiere, 

Federico Baldi . via Sauro 34 . 27038 Robbio Lomellina 

(PV) 

w (0384) 62365 (20+21 ,30) 


BAHTEAM PRODUCTION utilizz, soft C/64 e AMIGA 

scambiano prg, radio e no: cediamo n, 2 disk radio C/64 

per n, 1 AMIGA. Cerchiamo in particolare, intro, coders, 

demo, n, 25 disk radio L. 55.000 compresi supporti, tutto 

lo scrigno (35 disk) L, 80,000 tutto compreso, Offerta n, 

75 disk (25 radio+25 utility+25 grafica o games) solo L, 

150.000. WE CHANGE SOFT FOR HARDWARE, 

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

ceco (TP) 

w (0923) 882848 (serali) 


VENDO ricevitore satelliti TV Salora Mod, Mark Il stereo 

telecomando 32 CH L, 700.000, 

Luigi Bignoli ' via A. Manzoni 21 . 28066 Galliate (NO) 

w (0321) 862165 (dOpo le 19,00) 


CERCO amplificatore di bassa frequenza stereo avalvole, 

Sergio Sicoli· via Madre Picco 31 . 20132 Milano 

w (02) 2565472 (solo serali) 


VENDO FTOX500, RTX HF 10+80 m+ 11 m, 200 Wout 

cn filtro CW e serie di tubi di ricambio a L. 450,000. 

Andrea Regolin . 34073 Grado (GO) 

• (0431) 84266 


PAGO bene schema e istrizioni Heathkit TS4A generatore 

4 + 220 MHz valvolare, 

Giorgio Portolani ' via Aspini 7 . 47100 Forli 

w (0543) 62138 (non oltre le 22) 


CERCO convertitore x 11 mt e144 di Receiver G4/216 Ge, 

loso, funzionale e completo di attacchi. 

Roberto Molineri . via Cuneo 51 . 12062 Roreto di Chera· 

sco (CN) 

w (0172) 495843 (ore serali 19+22) 


VENDESI RX 4 gamme on da 04·54,8 kHz, Alimentatore 

13,6 V40 A. Oscilloscopio valvolare 5pollici VHF Kempro 

139·169 MHz IC2EE Labes Marino 12 volt 25 W12 canali 

omologato, 

Andrea De Bartolo . viale Archimede 4 . 70126 Bari 

w (080) 482878 (ore serali) 


VENDO n, 2 RTX Cisem: 158 MC L. 60.000, 37+38 MC 

L, 30.000, CB SK727 con VFO 26+30 MC L. 70,000, 2M 

Kenwood TR2200G L, 100,000, Converter STE 144·28 MC 

L. 30.000, 

Paolo Zampini . strada Marcavallo 47 . 44020 Ostellato 

(FE) 

• (0533) 680446 (ore pasti) 


VENDO RX AOR 2002 Scanner AF FM MHz 25·550 

800·1300 RX Black Jaguar Scanner palmare AM FM MHz 

26·3060·88 108·180 210·260 410·520, No spedizioni. 

Domenico Baldi · via Comunale 14 . 14056 Costiglione 

d'Asti (An 

w (0141) 968363 (ore pasti) 


PALMARE YAESU FTC-703A 60·80 MHz caricabatterie 

da tavolo antenna in gomma 3 W, 

Luigi Ricci · via Zavarroni 6 ' 88100 Catanzaro 

w (0961) 20613 (ore pasti) 




Vuoi provare l'ebbrezza di una COMUNICAZIONE SU FI

LO? Telefona questa stera stessa, dalle 20,00 alle 24,00, 

al numero 0965,43336, setlando il tuo Modem per 

300/1200 bps . 7E1. Troverai tanti testi da leggere, tanti 

programmi da prelevare e soprattutto tanti amici. Occhio 

al numero (0965-43336), all'orario (20·24) e ai parametri 

(7E1). 

Francesco Lentini· via Laganà . Trav. l' 9 . 89123 Reggio 

Calabria 

t (0965) 43336 (16,00-;-18,00) 


CERCO corso o manuale antennista TV. 

Maurizio Cardilli . via Vino Comparini 159 . 00188 Roma 


VENDO coppia RX Icom ICR71 Econ: Xtalin. media, filtri, 

FM ICR7000, con: VS+telecomando L. 36.000 trattabili. 

Programmi per P.C. HFDX, FAX, propag., Sat. Track. , bi· 

blioteca antenne, H·VUHF. 

14CKC, Tommaso Carnacina . via Rondinelli 7 . 44011 Ar· 

genta (FE) 

t (0532) 804896 (18-;-21 non oltre) 


CERCO raccolta schemi ricetrasm. edit. "Antonelliana" 

anche da fotocopiare con event. ricompensa. Tratto zona 

Taranto·Bari·Foggia·Brindisi. 

Gaetano Schiavone . via Lucania 6 . 74100 Taranto 

t (099) 350294 (ore pasti e ser.) 


ACQUISTO, VENDO, BARAnO, radio, valvole, libri eri· 

viste e schemari radio anni 1920·1933. Procuro schemi 

dal 1933 in avanti. Vendo radio epoca 1936·1956 marca: 

Marelli, Phonola, Philips, Siemens, Telefunken, Nora, 

CGE, RCA, Irradio, Incar ecc. ecc. tutte originali, funzio· 

nanti fin sopramobili perfetti lucidati a spirito. Accetlo ano 

che eventuali baratti. 

t (010) 412392 (dopo le ore 20,30) 


VENDO TS 830 SKenwood completo di filtri per CW 500 

Hz 270 Hz + altoparalente esterno SP 230 + antenna Tu· 

ner AT 230, tutto come nuovo. 

Enea Malaguti . via Papa Giovanni XXIII 3 . 41038 San Fe· 

lice sul Panaro (MO) 

t (0535) 83646 (serali 20-;-22) 


HOBBYSTA vende materiale elettronico nuovo, che altri· 

menti andrà perso aprezzi da amico. Telefonate al più pre· 

sto allo 0773/250335·887588 dalle 8 alle 19. 

Massimo Del Giudice . via Umberto I 132 . 04018 Sezze 

(LT) 

t (0773) 250335·887588 (non oltre le 22) 


VENDO TX Geloso G228+alimentatore G229 funzionanti 

L. 450.000. Alan 34 + alimentatore 5 A. Lineare Speedy 
+ rosmetro SWR52 Milag + antenna veicolare tutto L. 

280.000. 

Tommaso Grappasonni . via Madonna di Lugo 7 B 06049 

Spoleto (PG) 

t (0743) 48558 (dalle 8 alle 22) 


CERCO Drive 1541. Vendo base Ham Int Jumbo 3 L 
430.000. Lineare 27 MHz 1200 SSB L. 350.000. Ros/Watt 

Zetagi 201 L. 35.000. Enc. mini perso computers Cureio 

14 voI. L. 160.000. 

Giuseppe Gallo· piano Acre 6/N . 96010 Palazzolo Acreide 

(SR) . 96010 Palauolo Acreide (SR) 

t (0931) 882121 (13-;-14 18,30-;-20) 


VENDO cassetti sintonia BC191 nuovi, tasti tel. 

1940·ARC44 completo, oscilloscopi ANUSM50·ANUSM24C, 

condensatori elettrolitici 3300 0"F60V·BC312·BC342. 

I7WTK, Francesco Antonelli . via Grumo 29 . 70020 Binet· 

to (BA) 

t (080) 635002 (16,30-;- 22) 


VENDO: Braun SE 402 2 m Ali Mode dig 220/12 V, 

IC28A, IC2228E, FT220, FT290Rllo, Swan350, FT277, 

FT288, TR4, Osker200, Daiwa 140-450 20 W, filtri x 

R4C1TR7 x830/430/440/120/130, FL 34, speciali fox Tan 

go x TS930/830 x 98 x TAL SS8 Keyer con memorie 

MFJ. Max serietà. 

18YGZ, Prot. Pino Zamboli . via Trieste 30 . 84015 Nocera 

Superiore (SA) 

t (081) 934919 (21-;-22 


TUBI YL1052 L. 400000, RS2022 L. 800.000, 2C39A L. 

25.000, Transistor 2SC2905 L. 75.000, bibanda 

IC32E+ant. CH·72S+battery pack CM-4 L. 650.000. 

Preui trattabili. 

Andrea Costantino . piazza D'Armi 15 . 19100 La Spezia 

(SP) 

t (0187) 21887 (13-;-15 19-;-22) 


CERCO per apparato FT102 Yaesu scheda AM/FM 

PB2347, VFO esterno FV102DM, filtri CW, SSB, AM, co· 

pia manuali tecnico e di istruzioni. Telefonare il martedi. 

Francesco Mior . via S. Antonio 10 . 21010 Cardano al 

Campo \VA) 

t (0331) 260696 (19,30-;-20,30) 


VENDO ricevitore R648 Collins alimentazione 220 con 

Speaker manuale tecnico valvole riserva Dynamotor, appa· 

rato come nuovo BC312N ricalibrato come nuovo. 

TuIIio Flebus . via Mestre 14/16·33100 Cussignacco (UD) 

t (0432) 520151 (non oltre le 20) 


VENDO x C54 "GEOS" + manuale in ital. + tastierina 

musicale esoftware + 5 dischetti pieni di games + corso 

di basic su 3 dischi. Il tutto a L. 50.000. 

Piero Bramati· via Nobel 27 . Lissone (MI) 

t (039) 465485 (sera e festivi) 


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

f!.~OFFERTE ERICHIESTE I 

modulo per inserzione gratuita 


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

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

UNA LEnERA IN OGNI QUADRATINO· SCRIVERE IN STAMPATELLO 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Nome 	 Cognome 

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

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
cap 	 Località prov eia 

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 I Ili 
prefisso numero telefonico 	 (ore X .. Y, solo serali, non oltre le 22, ecc.) 
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TELCOM s.a.s. INSTALLAZIONE - MANUTENZIONE - FORNITURE 

TELECOMUNICAZIONI Via Piazzolla al Trivio, 18 - 80141 NAPOLI 

PROFESSIONALI Telefono (081) 7513495 

VENDITA RATEALE E/O IN LEASING 

CB 
Ricetrasmittenti AM/FM/SSB. 

RADIAMATORI 
Ricetrasmettitori HF/VHF/UHF. 

RADIOTELEFONI VHF NAUTICO 
SEMIDUPLEX e FULL-DUPLEX con accesso auto
matico alla rete SIP. 

PONTI RADIO CIVILI 
Apparati fissi mobili portatili. 

RIPETITORI VHF/UHF 
Sincroni, asincroni e isofrequenza. 

CERCAPERSONA 
Via radio. 

TELECOMANDI TELECONTROLLI TELEMISURE 
In ponte radio o via filo con controllo computerizzato. 

CONPUTERS 
Elaborazione e trasmissione dati: computers, home PC 
e industriali. Reti e sistemi computerizzati. 

ACCESSORI 
Scrambler, tone-squelch, chiamata-selettiva, mike, am
plificatori lineari, filtri a quarzo, VHF duplexer, cavità. 

GRUPPI 
Statici di continuità, alternatori. 

ANTENNE 
CB, amatoriali, nautiche, professionali, omnia e direttive. 

RADIOTELEFONO MOBILE 
Portatile omologato per l'accesso al sistema pubblico 
SIP in gamma UHF. 

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE: ASSISTENZA TECNICA, in garanzia e non, EFFETTUATA 

DIRETTAMENTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO IN NS. LABORATORIO PROFESSIONALE 


Per ulteriori informazioni telefonateci il ns. personale tecniço è a Vs. disposizione 


VENDO amplificare linea TL911 2KW mai usato con val· 

vale di ricambio cosi come è L. 500.000 contanti. Imballo 

originale. 

Cariaiberta Di Nardo· via Crac 12 . 03040 Coreno Auso· 

nio (FR) 

w (0776) 99139 (14.;.16 21.;.22) 


VENDO BC191 BC312 MK3 stazRTX9RC lutte le valvole 

per le staz. cui sopra ECH3 eallre metalliche basi antenne 

per jepp in ceramica cavi coassiali quarzi. 

Claudio Passerini · via Castelbarcolera 29 . 38060 Brenta· 

nico (TN) 

w (0464) 95756 (non oltre le 22) 


VENDO President Jackson da 26065 MHz a 28415 MHz 

25 W SSB 14 WAM, come nuovo. Mai riparato. 

Manuel Contena . via Prischi Latini 13 . 00040 Ariccia 

(RM) 

w (06) 9331862 (solo serali) 


VENDO monitor scope Yaesu Y0100, tastiera, technolen 

T1000 con monitor, antenna 14 AVO, antenna 18 AVT HY 

gain, Monitor PH·verdi per computer IBM compatibile. 

i3KOS Silvio Colella . sI. Mad. Marina 420 . 30019 Sotto· 

marina (VE) 

w (041) 403384 (ore ufficio) 


VENDO scanner regency MX4000E 60·999 MHz L. 

400.000 Marc NR82 F1 HF V/UHF L. 350.000 trattabili. 
Cerco SWL x scambio opinioni zona Rimini circondario. 
Santo Pullarà . via Satti 9 . 47040 Villa Verrucchio (FO) 
11: (0541) 679435 (serali) 

VENDO 6AX 49T . 6006 . 6K7 MET . 6V6 MET . 8 metri 

cavo 213 L, 25,000, + S.P. 

Mario Ilari· via F. Nullo 16/5 . 16147 Genova 


VENDO Kenwood TS·940S/AT seconda serie matr. 

903015 in perfette condizioni gradite prove mio domicilio. 

Acquisto accordatore antenna AT-250. 

Giancarlo Marchiò· via Giusti 10 . 21013 Gallarate (VA) 

w (0331) 770009 (20·22) 


110 - CQ 5/ 90 

VENDO compatibile Appie Il 2 floppy, interf, stampante + 

audio joystick, video F. verdi AGC, con 50 floppy di giochi 

ed utility tutto a L. 300.000 non spedisco. 

Luciano Paramithiotti . via Di Cerviano 22 . 51016 Monte· 

catini Terme (PT) 

w (0572) 772563 (dopo le 19) 


VENDESI terminale con demodulatore ASCII CW RTTY 

Antor·sintro Infante CH M600. Converter Marconi TF2400. 

Claudio De Sanctis · via Luigi Pulci 18 . 50124 Firenze 

w (055) 229607 (serali) 


RADIOSONDA AN AMT 11 acquisto anche manomessa. 

Giuseppe La Rosa· viale S. Martino, isol. 13380 · 98100 

Messina 

w (090) 650661 (serali) 


CERCO videoregistratore portatile VHS perfetto permutan· 

do con Lincoln + superstar 360 FM + soldi. Esclusi per· 

ditempo. Cerco baracchini con 11 , 45, 88. Cerco baracchi· 

ni vecchi funzionanti, con sistema VHS, Cerco TS 140 a 

modico prezzo. Cerco FT 7 B. Cerco videoregistrator por· 

tatile in permuta di n. 2 Lincoln imballati. Vendo Lincoln 

+ micro Geloso L. 450.000 vendo Lincoln, imballato L. ' 
450.000. Vendo Superstar 360 FM 120 CH . AM . FM . 
SSB . CW con 11 . 45 metri perfetto, L. 350,000 o permu· 
to con videoregistratore VHS. Permuto radiosveglia con 
baracchino, permuto lampda neon nuova, imballata (pila) 
con baracchino con SSB, permuto equalizzatore auto con 
baracchino. Vendo riviste CO vecchie L. 3.000 cadauno o 
permuto con baracchino. Permut giradischi, Thoshiba te· 
stina Schure con Commodore 64 oppure baracchino con 
SSB. 
Lance C,B Operatore Walter . P.Box 50 . 06012 Città di 
Castello (PG) 

VENDO: Turner + 3B, amp. lin 144 . 40 W o utavalvola 
(829), anI. verI. 10·15·20 E40 mt, Mosleyru, 4C ricevitore 
G.208 Geloso, Mike Yaesy MH 18. 

Angelo Picci IK5NJN . via S. Giovanni 34 . 53028 Torrenie· 

ri (SI) 

w (0577) 834479 (ore 12 e ore 20) 


VENDO E.I. Jackson 8 volumi rilegati L. 150,000 . il mio 

computer de Agostini L. 150.000. ABC Personal computer 

Jackson L. 70.000. 

Carlo Marzocchi . via Lionello D'Este 21 . 44100 Ferrara 

w (0532) 26411 (serali) 


VENDO Icom 2 set 108·180 MHz 10 mesi di garanzia e 

bibanda IC32 AT 4 mesi granazia perfetti. Possibilmente 

provincia Pavia prezzi da concordare. 

Rodolfo Parisio . via Cesare Battisti 92 . 27049 Stradekka 

(PV) 

w (0385) 42646 (serali) 


VENDO portatile UHFNHF leom 32E, scheda UT40, Yae· 

su MH12AB, base Comet MSM5, Comet 2x 4 SDY, prati· 

camente nuovo L. 800,000; bibanda Comet 2x4 WX L. 

120.000. 
IWl BRJ Norberto 
w (015) 401759 

YAESU FRG9600 RX da 60 a905 MHz nuovo in garanzia 

alimentatore PA 4C vendo L. 850.000 antenna discone 

CTE 70 700 MHz L. 50.000, 

Giorgio Tosi . via Pronvinciale 12 . 58052 Montiano (IR) 

11: (0564) 589682 

MML144/30 LS ampI. 2 mt 30 WFM SSB CW preampli 
12 DB come nuovo L. 200.000; 9 elementi sigma 144 L. 
20.000; canoa mt 5 vetroresina 2·3 posti attacco motore 
L. 350,000. 
Tom Rotti · via Di Barbiano 2/3 . 40136 Bologna 
w (051) 332716 . 374626 

VENDO circa 320 valvole assortite, anche di tipo antico, 

nuove. Chiedere elenco, eventualmente affrancando la ri· 

sposta. 

Francesco Calabrò . via Tancia 50 . 02040 Mompeo (RI) 

w (0765) 329181 (15~20) 


CERCO informazioni su qualsiasi interfaccia packet per 

Amiga. Aspetto risposte. Grazie, 

Andrea Criscuolo . via Borzoli 97A12 . 16153 Genova 

w (010) 6512904 (19.;.21) 




VENI)O Icom IC211 EFM SSB l. 600.000 + 1(;245 VHF 
Ali Mode veicolare l. 570.000 + preamplif. Dressler 
VV200VOX l. 150.000+ Icom IC02AT nuovissimo l. 
550.000 Irattab. 

IW3FFR, Beppe Zandinella . Lungomare Marconi 51 . 

30126 Lido di Venezia (VE) 

-.: (041) 5264967 (18 '0- 22 sab.dom.) 


VENDO registratore per commodore aL. 30.000, microfo· 

no Leson DT251 preamplificat in metallo a L. 100.000, 

mie. Intek DMC 521 dinamico l. 50.000. 

Marco Safetti . via B. da Montelupo 5 . 50053 Empoli (FI) 

'il' (0571) 78805 


VENDO Intek Handycom 335 3 canali 2 Watt portatile 

omologato zona Genova, non sped. 

Alberto Cestino · via Benettini 2/6 . 16143 Genova 

~ (010) 502455 (ore 18.;-22) 


VENDO radiotelefono Marino professionale Sailor tutti i 

canali internazionali più WX e 5 canali privati, prezzo ecce· 

zionale. 

-.: (0187) 625956 (ore 19.;-21) 


VENDO Marconi Lodestone Type 758 non manomesso ra· 

diogonom. da collezione tubi ricambio da fitirare in zona, 

non spedisco. Astenersi perditempo. 

Piero b'Arrigo . via Romagnosi 7 . 98100 Messina 

'il' (090) 41498 (20.;-21) 


RADIOGONIOMETRO Marconi da collezione non mano· 

messo 110·220 V. cc. RX BC348, RR49 L. 200.000 cado 

RX Irme Marino stato solido aquarzi l. 30P.000. No perdi· 

tempo. 

Piero D'Arrigo· via Romagnosi 7 . 98100 Messina 

'il' (090) 41498 (20.;-21) 


VENDO MIC TAVOLO KENWOOD MC50 l. 150.000. 

Coppie quarzi x FT202R. FTC230Q, kenwood TR2200 L. 

10.000 cadochiedere freq. disponibili. RTX 10 GHz 15 mil· 

liwatt FM/CW + irombino 25 dB l. 150.000. RTX VHf.FM 

12 Vdc PYE 10 W 1 canale L. 150.000. Mic da tavoto Tur· 

ner +3 L. 100.000. 

tK4MBO, Andrea Tampieri . viale Riccicurbastro 33 . 

48022 Lugo di Romagna (RA) 

'il' (0545) 23922 (ore 19.;-20 da lun. a ven.) 


VENDO MARCONI LODESTONE radiogoniometro da 

collezione non manomesso tubi ricambio 110·220 cc mal· 

to pesante. Non spèdisco, cedo o cambio con RTX HF. 

Piero D'ArrigO · via Romagnosi 7 . 98100 Messina 

'il' (Q90) 41498 (20.;-21) 


CAMBIO con mal. radio o C64 molto mal. modellismo RC 

elettrico pista efuoristrada parecchi ricambi nuovi marche 

Tami Associadel. Fare offerte de visu. 

Mauro Riva . via Manenti 28 . 26012 Castelleone (GR) 

'il' (0374) 56446 (13,OO~ 14,00) 


PER ZX SPECTRUM dispongo ottimi programmi per 

RTX in RTTY, CW, SST, FAX senza l'ausilio di .Hardware 

con istruzioni in italiano. Max serietà. Prog. originali. 

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

Enna 

'il' (0935) 21759 (9.;-13 16~ 19,30) 


MORSE DIDAmco: è il nuovissimo epotente program· 

ma su C64 per l'apprendimetro veloce dedl codice Morse. 

Disponibile su disco e su cassetta. 

Rocco De Micheli . via Cuoco 13 . 73042 Casarano (LE) 

t (0833) 505731 (solo dopo le 20) 


IC490E UHF Ali Mode completo di manuali eimballo, co· 

me nuovo vendo l. 950.000. Cerco FT790R. Tratto di per· 

sona. 

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

~ (06) 9158587 (ore 20.;-22) 


VENDO o CAMBIO: RTX Yaesu FT101 con computer 

PCIIBM. 

Tonino Morelli· via PastoreIli 78 . 48028 Voltana (RA) 

'il' (0545) 72998 (20.;-21) 


ALAN 345 l. 100.000. Alan K350BC messo a nuovo L. 
100.000. Portatili (2) CH. 1600 CH. VHF nuovi l. 
1.000.000. 

Fabrizio Zanellato . via Passetto 67 . 45030 Crespino (RO) 

'il' (0425) 77480 (20.;-30) 


VENDO Icom R 71 un anno di vita nuovissimo, imballo 

originale, manuale istruzioni in italiano L. 1.300.000. 

Alessandro Mura 

'il' (0532) 845645 (dalle 21 ,15) 


VENDO per C64 velocizzatore parallela "Speed·Dos" + 

utility ecopiatori (21 secondi) x "Speed·Dos", su disco + 

sistema op. "Geos". Il tutto a L 60.000. 

AngèlQ Bramati . via Nòbel 27 . Lissone (MI) 

'ir (039) 465485 (seralilfestivi) 


VENDO accordatore autocdstruito da 0·30 MHz max 
3.000 Watt abobina variabile l. 350.000. Alimentatore 40 
ARMS L. 250.000. Dipolo caric'ato 4045 m l. 30.000. 
Ermanno Tarantino · via Roma 159 . 88074 Crotone (Cl) 
'il' (0962) 21219 (serali) 

VENDO veicolare bibanda Yaesu FT2700RH. interlaccia 

telefonica CTE 1 mese di vita mai adoperata. 

Davide Capello via Dell'Arco 45/2 . 16038 Santa Marghe· 

rlta ~igure (GE) 

'il' (0185) 287878 (ore pasti) 


VENDO n. 2 valvole EL519 Philips, n. 1 Sylvania cado l. 

10.000, n. 3 EL519 Special (GEB) sono grandi quasi il dopo 

pio di una Philips cadauna L. 15.000 nuove. 

Franco Borgia · via Valbisenzio 186 . 50049 Vaiano (FI) 

'il' (0574) 987216 (ore pasti) 


VENDO trasformatori nuovi uscita per valvole 
P2500 +2500 OHM uscita 8 OHM 10 Wcostruzione prof. 
cado L. 7.000, pochi pezzi zoccoli x valv. Noval nuovi cado 
L. 400. 

Franco Borgia . via Valbisenzio 186 . 50049 Vaiano (FI) 

'il' (0574) 987216 (ore pasti) 


VENDO variabili Ducati ad aria x RX valvole copertura ano 

tipolvere in plasiica trasparente capacità 415+415 PF con 

demoltiplica, nuovi cado l. 4.500 pochi pez. 

Franco Borgia . via Valbisenzio 186 . 50049 Vaiano (FI) 

'ir (0574) 987216 (ore pasti) 


CERCO per Appie Il + qualsiasi tipo di programmi ad uso 

telecomunicazioni. Compro o scambio con programmi di 

giochi. 

ClaudiO Velia · corso XXV Aprile 81 . 28024 Gozzano (NO) 

'il' (0322) 955066 (solo serali) 


CERCO valvola CBL6, compro o cambio con valvola AL4 

nuova. 

Aldo Panchiane . via M. Lessona 39 . 10145 Torino 

'il' (011) 757612 (dopo ore 18,30) 


VENDO RTX Kenwood TS780 Duo Bander Ali Mode da 

base+ lineare Ali Mode Wise Out 70 Watt +preampli Gaas: 

Fet inserito tutto come nuovo L. 2.000.000 (acquisto 1·89). 

Romolo De Livio CIO · ICR p.zza S. Francesco Di Paola 

9 . 00184 Roma . 
t (06) 4827142 (9.;-13) 

CEDO IBM compatibile HD20MB 640 Ram Joystic analo· 
gic02 floppy tastiera 101 tasti parallela e seriale L. 
1.800.000, non spedisco. Cambio pari valor~, garanzia.. 
Adriano Penso· via Giudecca 881/C . 30133 Venezia (VE) 
'il' (041) 5201255 (Q o pasti) 

VENDO President Lincoln 36·30 m Hz Ali Mode con Ire 
quenzimetro ancor~ imballato L. 480.000 +alimentatore 
CTE 6Ah tensione regolabile L 90.000+Mic Astatic L. 
80.000. 

Fabio Battaglia· via G. B. Boeri 11 . 20141 Milano 

'il' (02) 8433047 (pasti) 


CERCO RX Racal17 · URR 220· URR 389 . C.V. 157 Ra· 

cal MA 168 'convertitore O.L. Racal. 137 unità sintonia fio 

ne. Magnavox. R. 10511URR. FRR/21 R.CA Raca1117. Il 

tutto ' in ottimo stato e non manomesso comprendenti 

schemi e istruzioni. 

Emilio Torgani . Lungo Tanaro Solferino 7 . 15100 Ales· 

sandria . 

~ (0131) 223809 (ore ufficio) 


Per ZX Spectrum CERCASI programma gestione Packet 

per TNC TNX. . 

Paolo Rosin . via Ragusa 11/B . 31021 Mogliano Veneto 

(TV) . 

w (041) 454575 (ore 12.;-13) 
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PONTE UHF 420 +470 Selenia composto in 3parti, RX, 

TX, alim. eventuali filtri cavità eantenna completo di sche· 

mi vendo miglior offerta. 

Mauro Pavani . corso Francia 113· 10097 Collegno (TO) 

w (Oll) 7804025 


OSCILLOSCOPIO Telequipmen.;-Tektronic, 50 MHz modo 

775 recente e in perfetto stato vendo prezzo modico opp. 

cambio con analizz. spettro TVC. 

Mauro Pavani . C. Francia 113 . 10097 Collegno (TO) 

~ (Oll) 7853314 


ACQUISTO RX Kenwood R1000 R600 o FRG 7700, puro 

ché non modificati e provvisti di relativi libretti d'uso e 

schema. Fare offerte, scrivere. 

Ines Trucco Alessio · strada Avaro 13 . 10600 Bricherasio 

(TO) 


VENDO BC191 L. 200000+BC312 L. 180.000+mK3 L. 

200.000+BC221 L. 180.000+staz. completa GRC L. 

500.000+tutte le valvole per sopra 832 ECH3 rosse altop. 

LS7 L. 30.000+base antenna mP65 L. 30.000+altro. 

Claudio Passerini · Castelbarco Lera 29 . 38060 Brentoni· 

co (TN) 

w (0464) 95756 (non oltre le 22) 


PROVAVALVOLE tipo "Vorax·S0104·105·106·10T' puro 

ché integri ecompleti di manuale cerco. Specificare prezzi 

e condizioni. 

Massimiliano Zara . via F. Turati 511 . 09013 Carbonia (CA) 


KIT ACCORDATORE anI. HF, circuito a T con variometro 

Surplus e variabili L. 80.000 + RTX Belcom 5 W 23 CH 

veicolare mai riparato L. 70.000. Trattabili. 

Michele Imparato · via Don Minzoni 5 . 53022 Buoncon· 

vento (SI) 

11: (0577) 806147 (20.;-21) 

Eccezionale: VENDO ricetrasmettitore onde corte CW 

quarzato 100 Wuscita + progetto di antenna 30 mt + 

cuffia + tasto telegrafico marca Araba. L. 400.000, 1 me· 

se di vita. 

Michele Paciocco . via M. Lancianesi 49 . 66100 Chieti 

w (0871) 64133 (13.;-15 20~22,30) 


CERCO nuclei toroidali Amidon FT140-75 eFT140-75 op· 

pure equivalenti. 

Giovanni Mancini· via Lorenteggio 141 . 20146 Milano 

~ (02) 423012 


VENDO per TII99 modulo SSS "Miny Memory" con due 

libri sulla programmazione in L.M. del TMS9900. Vendo 

inoltre modulo SSS "Parsec" . Prezzo da concordarsi. 

Walter Meinero . via A. Volta 41 . 12100 Cuneo 

~ (0171) 62767 (ore pasti) 


VENÒO ricevitore Redifon R50MI KCS151500 MCS 1500 
32. Ottimo stato con manuali ital. 

Amedeo Pascarelli . via Botta 66 . 84088 Siano (SA) 

11: (081) 5181179 (13~15 21.;-23) 


OFFRO: 20·30 annate di Radi Rivista in cambio di docu· 

mentazione relativa ai seguenti argomenti: macchine ci· 

franti estazioni radio in uso agenti segreti Il conflitto mon· 

diale e inoltre descrizione stazioni radio esercito italiano 

stessa epoca. 

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

11: (0472) 47627 

VENDO tastiera RTIVICW tono 7000+ monitor Tono; RTX 
VIUHF C500+C520 con ace.; Transverter 11/45 Panda; 
C128+reg.+copritasl.; cerco comm. anI. Remote. 
Sante Pirillo . via Degli Orti 9 . 04023 Formia (LT) 
11: (0771) 270062 

VENDO Yaesu FRG9600 completo di convertitore di fre· 
quenza, istruzioni italiano, nuovo + Standard 
C150+tastiera Bontempi 50 lave con Midi. . 
Eugenio Ferla· via Ponzio Cominio 56 . 00175 Roma 
w (06) 765535 (solo serali) 

CERCO disperatamente Kit di trasformazione (tastiera) per 
ZX Spectrum al fine di trasformarlo in Spectrum Plus. 
Ermanno Ronchetti . via La Spezia 65 . 41100 Modena 
w (059) 367326 (ore 20,30.;-22) 

CERCO alimentatore FT7B anche fuori uso. Vendo o camo 
biO TRX VHF modo STE AK3M Marino omolog. T2X 11 45 
Lafayette 2400 FM con frequenzimetro inc. RTX. 
Salvatore 
'li: (0981) 76718 (13.;.15 20.;-22) 

VENDO Yaesu 9600 nuovo+P. Jackson+alimentatore 9 
amp. +vecchia radio Philips funzionante. 
Paolo Cardoso . via Pepe 29 . 50133 Firenze 
11: (055) 587790 (14.;-15 20.;-21) 

VENDO IC271 Econ alim in!. scheda media frequenza ca· 

vi + istruzioni Standard C500 caricabatt. rapido da tavolo 

CSAlll Micro Yaesu YM24. 

Giuseppe Miriello . via Delel Vigne . 04023 Formia (LT) 

11: (0771) 270127 (ore pomeridiane) 

VENDO valvole x radio RE134 . R406 . B415 . H407 . 

B443· A410· B543 · 45 · 35 · 127·551 ·145 etante altre. 

Maurizio Garulli . via Mattei 6 . 43100 Parma 

w (0521) 95638 (lavoro) 


VENDO computer Amstard PC1512 IBM compatibile 

espansione 640k 2floppy 5 1/2 monitor acolori Ega Mou· 

se L. 1.000.000. 

Giuseppe Martore · via P. Micca 18 . 15100 Alessandria 

w (0131) 43198 (ore pasti) 


VENDO: RX Icom ICR 71. CERCO: RX JRC 515 con filtri 

eunità di memoria demodulatori Tono 7070 THB VR4000, 

VR3000, telereader FXR 550 Info Tech M 600 RX Ken· 

wood R600, cuffia per RX Icom Kenwood. 

Claudio Patuelli via Piave 36 . 48022 Lugo (RA) 

w (0545) 26720 


VENDO Galaxy Saturn Echo stazione base 1130 canali 

AM . FM . LSB . USB . CW frequenzimetro 21 watt ecc. 

come nuova L. 430.000. Palmare Vaesu FT 411140·174 

MHz nuovo L. 450.000. 

Giorgio Malvicino . via Aurelia 328 . 17047 Vado Ligure 

(SV) 

w (019) 882501 (mattino 8.;-9 sera 20.;-21) 


CEDO TS 660 lO WCWISSB 21 ·24·28·50 MHz. Tran· 

sverter Bonomelli 281144 10 W 220 V. Hameg HM·312 

doppia traccia 20 MHz. TR4 + alim. Drake. VFO SB644 

Heathkil. Telsat 150 23 CH AM + RX 145.;- 174 FM. Zo° 

diac Diplomat 23 CH AMIFM base 220 V 0,5 W mobile 

legno. TR2300 1 W FM. 

Giovanni 

11: (0331) 669674 (sera 18.;-21) 

COMPRO Geloso G/208 . G/218 . G/212, Converter, VFO , 
ecc. Cerco Surplus italiano etedesco anni 40 estrumenti 
aeronautici da cruscotto. Cerco SR42 e 58MK1. 
Franco magnani . via Fogazzaro 2 . 41049 Sassuolo {MO) 
11: (0536) 830216 (9~ 12 15~ 18) 

TX 88 108 PROFESSIONALI con impostazione freq. e 
potenza dall'esterno alim. 220 Voi + S 20 WL. 500.000, 
35 W L. 590.000, 100 W L. a90.000, codificatore stereo 
L. 320.000. 
Fabrizio 
~ (02) 94969961 

CERCO un amplificatore di 5000 Wper stazione radio FM 

anche senza valvola, usato prezzo da concordare, in più 

un ricevitore per ponte radio su frequenza 789.000 in 

UHF. 

Ciano Amodio . presso Radio Studio Napoli · via Botteghel· 

le 62 . 80046 San Giorgio a Cremano (NA) 

11: [081) 484318·470770 (8 ,30~ 10,30 18,00.;-24,00) 

VENDO due RTX B44 MKz 60·95 MHz completi da revisio 

nare con dossier contenente descrizione tecnica · modifi· 

che per 144 MHz L. 120.000. 

Marco Novarino . via Pragelato 12 . 10138 Torino 

w (Oll) 3894a9 (dopo le 21) 


VENDO RTX Superstar 360 FM anche un Belcom che va· 

da da 144 a 176 MHz. Vendo anche una alimentatore da 

7 A. Cerco un FT747. 

Gianluca Mallardo . via Luigi Rovelli 41 . 71100 Foggia 

w (0881) 44804 (dopo le ore 22,00) 


INTERFACCE E PROGRAMMI PER IBM E COMPATIBILI 


METEOSAT ad ALTA DEFINIZIONE FACSIMILE METEO e TELEFOto 


Composto da interfaccia e software METEO PIÙ . Composto da interfaccia e software FAXl. 

Gestione computerizzata per MS DOS. Per scheda grafica CGA, HERCULES o migliori. 

Immagini VGA in formato 800 x 600/in 16 tonalità su Gestione dati fax radio in onde corte e lunghe con de
260.000 colori con lO tavolozze richiamabili e modifi- codofica di MAPPE meteorologiche dalle stazioni 

cabili con semplici procedure. meteo mondiali, ripetizioni di immagini dai Satelliti 

Due animazioni a lettura facilitata fino a 99 immagini Meteo e TELEFOTO dalle agenzie stampa. 

con autoaggiornamento automatico. Catnpionamento professionale di 2500 punti/riga con 

Salvataggio su disco delle immagini a definizione to- stampa di alta qualità. 

tale anche in assenza di operatore. Routines per stampanti a 80 e 132 colonne, sia a 9 che 

Gestione satelliti polari a 2 Hz con possibilità di rove- a 24 aghi. 

sciamento video per orbite ascendenti. Sono disponibili dimostrativi su disco. 
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VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. 
Viale Gorizia, 16/20 
Casella post. 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 

YAESU FT 767 GX • Ricetrasmettitore 
HF, VHF, UFH in AM, FM , CW, FSK, 55B 
copertocontinua; 1,6 + 30 MHz (ricezlo· 
ne 0,1 ·30 MHz) 1 144+146/430+440 
(moduli VHF·UHF opz.); accordatore 
d'antenna automatico ed alimentatore 

YAESU FT 23 
Portatile VHF con me· 
morie. 5hlft program· 
mablle. Potenza RF: da 
l W a 5 W a seconda del 
pacco batterle. Dimen· 
sionl: 55 x 122 x 32. 

YAESU FT 73 
Portatile UHF 430·440 
MHz con memorie. 5hift 
Drc,a".mlmablll,'. Poten· 

200 V PeP; IO 

YAESU FT 757 GX Il 
Rlcetrasmettltore HF, FM, AM, 55B, 
CW, trasmissione a ricezione continua 
da 1,6 a 30 MHz, ricezione 0,1·30 MHz, 

RF·200 W PeP In 55B, CW, 

NOVITÀ \t7 VAESU 
v 

YAESU FT·4700 RH 
Rlcetrasmettltore bibanda VHF/UHF. Potenza 45 W full duplex FM. Doppia lettura 
di frequenza shift e steps programmabili. Alimentazione 12 + 15 V DC. Campo di 

- -- .~-;- '

~~""""' ... -.:_~ 
~ ~ 

~- . - - -- -.;;. 

TS 680 • VHF/UHF - RTX Ali Mode AM·FM· 
SSB CW • HF • VHF. Allm. 13.8 VDC copertu· 
ra contoda 1,6 + 30 MHz e 50 + 54 MHz. Poto 

YAESU FT 736R • Ricetrasmettitore 
base AII·mode bibanda VHF/UHF. Modi 
d 'emissione: FM/U5B/L5B/CW duplex e 
semiduplex. Potenza regolablle 2,5·60 
W (optzlonall madull TX 50 MHz 220 ~='"""-I&..=.IIII:mJil.W:..JjIJiilWll=____-I 
MHz 1296 MHz). Alimentazione 220 V. 
100 scanner, steps a piacere. 

TS 440 S/AT 
Copre tutte le bande amatoriali da 100 kHz a 
30 MHz • Ali Mode· Potenza RF • 100 W in AM 

TS 940 5/AT - Ricetras. HF - Ali Mode. Ac· 

--- - -

:~~-~~~-:-: 

operativo 140 + 150 MHz 430 +440 MHz. Possibilità di estendere le bano 1-""!.!!lo~U!.!::l<='---------i 

o 
ICOM 

ICOM ICR 7000 
Ricevitore scanner da 25 MHz a 1000 

-
, 
. r 

ICOM IC3210E 

MHz (con convertitore opz. da ~w.:.:==.2.J:=..........o..:.""""""""'---i 
1025·2000 MHz), 99 canali in memoria, 
accesso diretto alla frequenza mediante 
tastiera o con manopola di slntonla FM- IRlcel:rallm"ttitorl portati. 

'.' -- .. 
- ~~ . .. 

/"''''' ~ '"" 

ICOM IC·725 
Rlcetrasmettitore HF compatibile a tutti 
i modi operativi. Apparato di ridotte di
mensioni particolarmente adatto per imo 

veicolarl applicazioni simili) e 
per le sue funzioni. 

full duplex FM 
5,5 W. Shift e 

a piacere. Memo
Campo di frequenza 

operativo In VHF 140 + 
150 MHz; In UHF 430 + 
440 MHz estendibili con 
modifica rispettivamente 
a 138 + 170 MHz e 410 
.;. 460 MHz; allmentazlo· 
ne a batterle rlcarlcabili 
in dotazione con carica· 
batterle. A richiesta è di
sponibile Il modello IC32 
AT con tastiera DTMF. 

NOVITÀ 

-

I ..il' 

., -_. --- -- --- -
_ 'V .... • •• 4 .. II" yt"l n O; 
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ieri: HL-1200 
oggi: HL-1201 Ancora di più 

HL - 1201 base f 1.200.000 (IVA inclusa) 
HL - 1201/P f 1.400.000 (IV A inclusa) 

* >500 W Key-down output 
* 707100 W input 
* Filtri di ingresso 
* SSB CW AM SSTV RTTY 
* 160-80-40-30-20-16-15-12-10 
* 3 X 811 A in ground-grid 

di serie: ros-wattmetro passante - commutatore d'antenna a 3 posizioni 
ci rcuiti ALC - PTT a RF o da TX - ventilazione forzata 

per il modello HL-1201 /P anche: prese lettore 3 + 30 MHz in RX-preamplificatore a basso rumore in RX 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 
Bologna: Radio Communication - Tel. 051/343923 
Ceriana (1M) : Crespi - Tel. 0184/551093 
Fidenza (PR): Italcolm - Tel. 0524/83290 
Firenze: Paoletti - Tel. 055/294974 
Genova: Hobby Radio Center - Tel. 010/303698 
Milano: Milag Elettronica - Tel. 02/5454744 

equipaggiamenti 

radio~ elettronici 

Milano: Elettronica G.M. - Tel. 02/313179 
Roma: Hobby Radio - Tel. 06/3581361 
Torino: Telexa - Tel. 011/531832 
Trani (BA) : Tigut - Tel. 0883/42622 
Vicenza: Daicom - Tel. 0444/325076 
Como (Erba): Generai Radio - Tel. 031/645522 

ERE un nome, una garanzia dal 1969 per i radioamatori 
Ex Strada per Pavia n. 4 - 27049 STRADELLA (PV) 

Tel. 0385/48139 - Fax 0385/40288 

DI CARRETTA MAURIZIO 

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

DOPPIA CAVITÀ FM 

MOD. SPK/C1 • SPKlC3 

BANDA DI TARATURA - 85 - 110 MHz 

IMPEDENZA - 50 n 
CONNETTORI - C1=UG58 

C3=LC o EIA 7/81/ 

PERDITA D'INS. - 0,25 dB REGOLABILE 

BANDA PASSANTE - 400 kHz a - 0,02 dB 

ATTENUAZIONE - - 25 dB a 2 MHz 

MAX. POT. - 1 KW (MOD. C1) 
3 KW (MOD. C3) 

SPARK PRODUCE: ANTENNE • CAVITÀ • ACCOPPIATORI • FILTRI 




LE ANTENNE 
 OUND PLANE 

PER UTO 


Tutti i modelli della serie USA AN
TENNE sono ora anche disponibili 
nella versione USA GP (ground piane) 
DALLAS - con molla, abbattibile 
DETRIT - con molla, abbattibile 
BOSTON - con molla, abbattibile 

Serie USA GP (ground Piane) 
Tutti i modelli della serie USA GP, ol
tre alle ottime caratteristiche proprie 
di ciasscun modello, grazie al siste
ma GP, offrono un netto migliora
mento del piano di massa del
l'antenna e quindi del funzionamento 

~.--~~ 
~ INTERNATJONAL' 

~100 Reltl. Emili•. III~ 
VI. R. m.nll, 7 

(Z.nol.d. M ......) 
Tel. 0522JUUl (~c . lUI.) 

Tell, 5311156 CTE I 
Fu .7.&41 



NUOVA FONTE DEL SURPLUS 

Novità del mese: 
- Gruppo elettrogeno 115-220 AC/12-15 DC completi di ricambi 
- Canadese 19 MK III complete di accessori 
- Gruppi elettrogeni PE75 AF 2,2 kw 110-220 
- Servo Ampllfler amplificatore in banda 7711 GHz completo di tubo finale controllato elet

tronicamente 
- Oscilloscopio OS8/E 
- Ricetrasmettitore PRC 9-PRC 10, campleti di alimentatore/amplificatore AM 585 
- Generatori ascoppio 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 , 110 AC 
- Accordatori di potenza per antenne filari 
- Analizzatori di spettro 723 D/U 
- SCR 522 stazione aeronautica 1943 per aerocooperazione completa di antenna e/box acces

sori vari e funzionante 
- Trasmettitore BC610 1,5-18 Mcs 
- Telefoni campali epoca 1940-1945, vari tipi 
- COLLINS RTX serie TCS da 1,5-12 Mc/s 
- RTX sintetizzato copertura continua 229-400 Mc/s ARC-34 
- Provavalvole TV7, e1177 con cassetta aggiuntiva 
- Tester TS352 volt DC 0-5 Kvolt, AC 0-1000 volt 0-10 AacDC, Oh metro 
- Analizzatore-capacimetro ZN-3A1U_ Multimeter TS 352 B/U_Vedere la nostra pubblicità 

su CO Elettronica di Settembre 1988 
- Speciale: Ricevitore R390 A1UR ricondizionati 
- ARC3 100-156 Mcs completo di tutto control box cavi dinamotor funzionante 
- Ricevitori URR13 da 220-400 mc/s sintonia continua 
- Voimetro avalvola TS-505 D/U 
- BC 611: Homing Modification Kit MC_619, Set completo (tipo radio goniometro);Kit MC 534 

Frequency conversion Kit, serie completa di quarzi ebobine per copertura generale BC 611 , 
- TRANSCEIVER SR-210' AN/PRC-22150 WHF SSB/AM, 1,6730 MHz completo di antenna 

coupler, telecomandato da esterno, in cassa stagna di vetroresina. Built in teletype and ter
minai voice scrambler optionals, Tutto stato solido + 3 tubi finali 

- TRANSCEIVER RT671 , stato solido, 120 Wout, sintonia digitale, 2712 MHz, 28 DC; accor
datore per filare stilo, 50 fl 

- RTX TR7 100-156 MHz completo di alimentatore 
- Speciale TMe ricevitore 0,5730 MHz 

Occasione: 
- COLLINS ricevitore aeronautico in gamma HF sintonia digitale meccanica da 190-550 KHz 

e2-25 MHz, 2 filtri meccanici 
- Set completi di parti per costruire lineari di potenza 
- RTX PR C/6 (tipo banana) 
- Ricevitore BC342 revisionato completo di LS3, set valvole di ricambio , filtro aquarzo, ali

mentazione 110 VAC 
- Alimentatore per BC 191 da rete 220 volt , originali 
- Generatore di segnali HP 608 10-450 MHz, con attenuatore a pistone 

- AS 81/GR Set completo di antenna (tipo radio-goniome
tro) da abbinare al BC 312 - BC 342 , originale d'epoca 
1944 

Ricevitore Be 342, revisionato completo di LS3, set valvole di ricam
bio, filtro a quarzo, alimentazione 110 Vac 

SI RITIRANO APPARECCHIATURE. SI ACCETTANO PERMUTE. 

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

CARATTERISTICHEElETTROPRlmA S ,A,S 

TELECOMUNICAZIONI - OM l - INSERIBILE SULL'USER-PORT DEL COMPUTER 

Via Primaticcio. 162 - 20147 MtLANO 2 - AUTOALIMENTATO, QUINDI MENO CAVI IN GIRO. 
P.O. Box 14048 - Tel. (02) 416876-4150276 

3 - DUE VELOCITA' SELEZIONABILI: 300 baud HP eFax 02/4156439 
1200 baud VIUHF, 

4 - TRE LED QUADRI DI DIVERSO COLORE PER 

CONTROLLARE LE FUNZIONI. 

5 - PREVISTO PER ESSERE GESTITO DA TUTTE LE 

VERSIONI DEI PROGRAMMI DIGICOM, 
UTILIZZANTI SIA LA USER-PORT CHE LA PORTA 

REGISTRATORE. 

6 - POSSIBILITA', CON IL SOLO SPOSTAMENTO DI UN 
JUMP, DI USARE RTX PALMARI E MOBILE/BASE. 

7 - SEGNALE D'USCITA REGOLABILE PER QUALSIASI 

PRESA MICRO. 

8 - DISPONIBILE MORSETTIERA PER COLLEGAMENTI 

PTT, MICRO E ALTOPARLANTE, ADATTA A 

QUALSIASI RICETRASMETTITORE, 

9 - CONTENITORE ORMAI CLASSICO EP DI RIDOTTE 

DIMENSIONI. 

lO - VIENE FORNITO GRATUITAMENTE IL MODEM PER IL P ACKET PROGRAMMA DIGICOM 2,01. 

FACILE ED ECONOMICO 
per i COMMODORE C64/128 PREZZO LANCIO f. 190.000 

EPacket 
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YAESU FT-470 

Il minuscolo bibanda! 


Costituisce un balzo aggiunti

vo verso la miniaturizzazione 

integrale e la riduzione sui 

consumi senza alcun detri

mento alle caratteristiche 

operative. 

L'ossatura dell'apparato é 

realizzata in alluminio rag

giungendo pregevoli caratte

ristiche di scherma tura e 

solidità. 

Impiega i già noti pacchi 

batteria usati dal FT-23. 


• 	 Eccezionale gamma opera
tiva: 
140 - 174 MHz 
430 - 450 MHz 

• 	 Ricezione simultanea sulle 
due bande 

• 	 Potenza RF max. di 5W su 
entrambe le bande con il 
pacco batterie FNB-11 

• 	 48 memorie 
• 	 selezione automatica del 

passo di duplice (ARS) 
• 	 Ricerca eccezionalmente 

veloce: 20 canali al secon
do 

• 	 Tutte le funzioni del /-LP 
abitualmente già scontate 

• 	 Tastiera DTMF in dotazio
ne 

• 	 Encoder/ decoder per i toni 
CTCSS in dotazione 

• 	 Visore illuminato ed i tasti 
pure (dal retro) 

• 	 Efficace "Power Save": 
riduzione a soli 7 mA della 
corrente in ricezione 
predisposta in attesa. 

Perché non accertarsi delle 
ridotte dimensioni dal riven
ditore Y AESU più vicine? 

® t- t' I t-L t---j- -/-7/- Via Mazzini 129 ,- ,- ,- ,- I 1,-,'Ll L,-, 85100 Potenza - P.O. BOX 109 
~. • • ~ - ~ - - " tel. 0971/22059 



I 

/ 

DI CARRETTA MAURIZIO 

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

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

140 - 170 MOD. 2 VHF 

CARATTERISTICHE - YAGI 2 ELEMENTI 

IMPEDENZA - 50 n 

GUADAGNO 

MAX. POr. 

RADIAZIONE 

- 3 dB su ).",/2 

- 1000 W 

- 1700 VERTICALE 
800 ORIZZONTALE 

SPARK PRODUCE: ANTENNE • CAVITÀ • ACCOPPIATORI • FILTRI 

'Y 
/) 

I RGILIANA 

Y E L <"RONICA 

-

PEARCE • SIMPSON 
SUPE~ CHEETAH 

RICETRASMEnlTORE MOBILE 
CON ROGER BEEP 

3100 canali ALL·MODE AM·FM·USB·LSB·CW 

Potenza uscita: 
AM·FM-CW: 5W •ssa: 12W PeP 

COntrollo di frequenza
sintetizzato a PLL 

Tensione di alimentazione 
n,7 ·15,9VDC 

Meter illuminato: 
Indica la potenza d'uscita 

relativa, rlntensltà 
del segnale ricevuta e SWI 

COnall: 720 FM, 720 AM, 720 usa, 270 CW 
Bande di frequenza: 

Basse: A. 25.615 •26.055 MHz 
B. 26.065 •21.505 MHZ 
C. 26.515' 2&.955 MHZ 

Alte: D. 26.965 •27.405 MHz 
E. 27.415·27.885 MHz 
F. 27.865' 28.305 MHz 

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c .• Viale Gorizia 16/20· Casella post. 34·46100 MANTOVA· Tel. 0376/368923 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali / La VI-EL è presente a tutte le mostre radiantistiche 
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ICOM IC-24 ET 

il bibanda dalle prestazioni avanzate 


Ultra compatto e leggero è 
l'espressione di un incre
dibile balzo tecnologico, il 
che, all'atto pratico, si 
traduce in prestazioni 
avanzate. 

• 	 20 memorie per banda 
registra bili con la fre
quenza operativa, 
passo di duplice, toni 
sub-audio, ecc. Una 
memoria aggiuntiva è 
dedicata al canale di 
chiamata. 

• 	 Orologio: indicazione 
oraria e funzioni tem
porizzatrici. 

• 	 Potenza RF disponibile 
in 4 livelli: 0.5, 1.5, 3.5, 
5W. 

• 	 DTMF encoder con 4 
memorie dedicate. Cia
scuna memoria acco
moda sino a 15 cifre. I 
dati registrati possono 
essere controllati sul vi
sore. 

• 	 "Full Duplex" conse
guibile sulle due ban
de . 

• 	 Power Save 
• 	 Tone Squelch opziona

le 

• Tante possibilità opera
tive: 
- Ricerca entro tutto lo 

spettro operativo 
- Ricerca entro dei 

limiti di banda 
Ricerca entro le 
memorie selezionate 

- Controllo prioritario 
- Incrementi di 5, lO, 

12.5 , 15, 20, 25, 50 
kHz 

- Indicazione contem
poranea della fre
quenza Rx e Tx 
(durante il Full Du
plex) 

-	 Illuminazione del 
visore temporizzata 
ecc. 

• 	 Vasta gamma di acces
sori. 

• 	 Soli 340 g con il BP-82. 

RICETRASMISSIONI 	 P.zzaVittoria11 

• SEGRETERIE TELEFONICHE 20122 Brescia 
TELEFONIA - TELEFAX - CENTRALINI te!. 030/46002-42267 

BOTTAZZI 
BOTTAZZI GIUSEPPE &C. SNC 



ANTENNE C.B. 


DELTA LOOP 27 DELTA LOOP 27 

ART. 15 ART. 16 
ELIIIIm: 3 EUIIENTI:4 
,,1.1.: 1:1,1 ..tAl 1:1,1 
GUADAGNO: Il di GUADAGNO: 13,2 di 
llIPEDEIIZA: 52 0tIIn IlIPEDUZA: 52 0IIm 
LUNGHEZZA D'OIIDA: I WIIIIIEZZA D'ONDA: I 
ALYEZZA:38GO_ ALYEZZA: 3100 I11III 

IlATEIIWI: AWIIINIO AIIlICOIItIODAL IlATENALI: ALW.IIIO ANlICOIIIIODAi. 


DELT OOP 27 

ART. 14 
EIIIIENn:2 

ROMA 1 5/8 • 27 HHz 

ART. 7 
..tAl 1:1,1 

GUADAGIIO; 7di + 

PUO:3300, 

ALTIZZA mLO: lt30 I11III 

POtENZA IIAI: 3GGO t 

IlAtERIALI: ~NIO AllTICOIIIIOOAI.
~RADIA~ 


ART. 2 ....11.:1:1,1 
GUADAGNO: 9,8 dI .. tAl!:I,1 
IlIPEDEIIZA: 52 0IIIn POtENZA IIAI: 1000 t 
LUIIGIIEZZA D'ONDA: I IlATIIIALEI ALWIIINIO AIITICOIIIIOOAI. 
A1.YEZZA:3IOO11111 PESO: 1300,
IlATlIIWI: Al.LUlllNIO AllTICORROOAI. AI.TIZZA mLO: 2750 II1II 

'- 

DIRETTIVA YAGI 27 

DIRETTIVA 
YAGI27 

/i
~ 

"" ~ 
TE 

\ 

1\ 
\ 
~ 

~ 
V GALAXY 2 7 

.ART.13 
EWIOn:4 
GUADAGNO: 14,5 di 
POURIZWIOIIE: DOPPIA 
..tAl 1:1,1 
LARGHEZZA BAllDA: 2000Ke 

ART. 8 ART. 9 TIPO PESANTIPO PESANTE 
EUIIENTI: 3 ElUEJITI: 4 
GUADAGIIO; 1,5 di ART. 10 GUWGIIO; 10,5 di ART. 11 
S.tAlI:I,2 EUIIENTI: 3 "'All:l,2LAJlQHEZZA: 5500 _ LAIIGIIEZZA: 5500 _ PESO: 1500 , LARGHEZZA ELEIIEIIn: 5000_ 
100II: 2tOO I11III LUIIGHEZZA BOOII: 3t5O _ 

PUO:l5OOg 
W~BOOII: 4820I11III 

PESO:3tGO, IlATENALI: ALLUIIIIIIO ANlICOIIIIODAi. 
1lATERW.E: ALWIIINIO AllTICORRODAI. 

PUO: 5100 , 
IlATEIIALEI ALU/llllIO AIITICOIIIIOOAL 

EI:D ~IITtIl.r EI:D ~IITtIl.r EI:D ~IITtIl.r EI:D ~IITtIl.r EI:D ~IITtIl.r EI:D ~II 

120 - CQ 5/ 90 



GP 8 RADIALI 27 

ART. 3 
..lA: 1:1,1 
POTEIIZAIW: 1000 I 
IIA'IUWE: AWIIIIIIO AXTICORIIODAL 
PESO: 1300 I 
ALTEZZA S1II.O: 2750 II1II 

ALTEZZA l11LO; 1750_ 

EI:D RNTEIIM. El:DRNTEIIM. 

GP 3 RADIALI 27 

ART. 1 
. ';1A:l:l,l 

POTEllZAIW: 1000 I 
IIA'IUWE: AU.UIIIIIO AIITICOIIIIODAI 
PESO: 1100, 
ALTEZZA m.o: 2750_ 

~ 

LUNA ANTENNA 27 

ART. 39 
BA/IDA ,ASSAlITE: 1100 le 
ALTEZZA: 3200 III 
GUADAGNO: • di 
IlATEIIWI: 
AI1U.NIO ANTICOIIRODAL 

BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIAIO 

ART. 17 
DlAIIETRO BASE: 105 IMI 
AnAeco: so 239 
CAVO: 3500 IMI 

EI:D RNTEIIM' 

DELTA 27 
ANTENNA PER 

BALCONI, INTERNI, 

CAMPEGGI, ROULOnES, 

IMBARCAZIONI, 

UFFICI, ECC. 


!
ART. 19 
ALTEZZA: 1000 ... 
...... 1W:1:1,5 
LAIIGIIIZZA WDA: 3000 le 
POTEIIZA: 250 I 

, PESO: ISO, 

EI:D RNTEIIM' EI:D RNTEIIM. EI:D RNTtIlM. 

THUNDER 27 

ART. 4 
..lA: 1:1,1 
P01EIIZA IW: 1000 I 
1lA1IIUU: w..-o AI11COIIIIOOAL 
IUADAIIIO: 5.. 
PESO: 1210, 

RINGO 27 

ART. 5 
"1A:1Il,1 
P01EIIZA IW: 1000 I 
GUADAGNO: •• 
PESO: 1300,
ALTEZZA mLO: SSOO _ 
IlATEIIWI: AU.MIO AI11COIIIIOIIAL 

BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 
ALTEZZA: 1550 l1li 

..lA: 1:1,2 
POTEllZAIW: 350 I 
PESO: 700, 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tutti I tipi di antenne. 

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

WEGA 27 

ART. 6 
..lA: 1:1,1 

GUADAGNO: IUPERIOM 7 • 
PESO: 2700 , 

IAIIDA ,ASSAlITE: 2500 le 

ALTEZZA m.o: 5850 _ 

LUIIGIIEZZA RAIIIAU: 1000_ 

IlATEIIWI: Aw.o ANTICORIIODAI. 


BOOMERANG 27 

ART. 21 
ALTEZZA: 2750 .... 
"'A:l:l,2 
POTEIIZAIW: 500 I 
PESO: 100, 

EI:D RNTtIlM. Et:D RNTEIIM. ESI:D RNTEIIN. EI:D RNTEIIN' EI:D RNTUN' EI:D RNTEII 
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EI:D RIlTENME 

PIPA 27 

ART. 22 
S.WA: 1:1,511Al 
POTENZA: 40 W 
ALTEZZA: no II1II 
PESO: IO I 

i VEICOLARE 
27 IN FIBRA 

I 
NERA 
TARABILE 

ART. 29 
ALTEZZA: 840 _ 

IIOW: Il101 

I
SNODO: REGOWILE 
CAVO: 3SOO II1II 

ART. 31 

IALTEZZA: 1340 ... 
IIOW: INOI 
SNODO: REGOWILE 
CAVO: 3SOO l1li 

l 

EI:D RIlTENME EI:D RIlTENME EE:D RIiTENII< 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 23 
ALTEZZA: 1320 IMI 
FORO CARROZZERIA: II_ 
CAYO:3S00M 
A"ACCO:PL 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 24 
ALTEZZA: 1620 l1li 

FORO CARROZZERIA: II II1II 

CAVO: 3SOO II1II 
A"ACCO:PL 

. VEICOLARE 
'271N FIBRA 

NERAITARATA 
ART. 30 
ALTEZZA: 150 _ 

LUIIGIIEZZA D'OIIDA: 518 
SlSTEIIA: TOIICIGUOIIE 
SNODO: REGOWILE 
CAVO: 3SOO I11III 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 
CON SNODO 

ART. 25 
ALTEZZA: 1320 III 
FORO CAIIIIOZZERIA: Il 1ft 

CAVO: 3SOO_ 

,"ACCO: PL · 


ART. 26 

j 
ALTEZZA: 1620 11liiio 
FORO CARROZZERIA: II III 
CAVO:3S00 ... 
,"ACCO:PL 

VEICOLARE 
271N FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 33 
om 

SIS1IIIA: ELICOIDALIr ,-.
IIOW:INOI 
SNODO: REQOWU 
CAVO:3S00_ 

I 

VEICOLARE 
271N FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 32 
ALTEZZA: 1230 .. 
SISTEIIA: EUCOIDAU 
IIOW: Il101 
SNODO: REGOWILE 
CAVO: 3SOO IMI 

, 
r- . ~ r-4- ) l 


DIPOLO 27 

ART. 43 
FREQUEIIZA: 2711Hz 
WII8IIEZZA TOTALE: 5500 l1li 
COIIPUTO DI STAlFA ECEIITRALE 

STAFFA INOX 
DA GRONDA 

ART. 41 
FORO: UOPPURE 15,s 

EE:D RIiTEIINE EE:D RIITE 

ANTENNA 

MAGNETICA 27 

ACCIAIO CONICO 


ART. 28 
DWIE11IO BAIE: 105 _ 

ALTEZZA AIITEIINA: 1320_ 

A"ACCO: PL 

CAVO: 3SOO l1li 


ART. 29 
DlAIETRO BASE; 105 INII 
ALTEZZA AIITIIIIA: 1620 _ 
,"ACCO:PL 

CAVO:3S00_ 


VERTICALE 
CB. 
ART. 199 
GUADAGNO: 5,1 dI. 
ALTEZZA: 5500 ..,. 
POTEIIZA: 400 W 
PESO: 2000 I 

IVEICOLARE 
.HERCULES 27 

ART. 34 
ALTEZZA: IT80 .. 
m.o CONICO: 0 10+5 IMI FIBRA 
SISTEIIA: EUCOIDAU 

IIOW:INOI 

SNODO: REGOWILE 
C~VO:3S00_ 
FIBRA RICOPERTA NERA •TARATA 

ANTENNA 

DA BALCONE, 

NAUTICA, 

CAMPEGGI E 
DA TETTO 
MEZZA ONDA 
Non richiede 
piani 
riflettenti 
ART. 200 
GUADAGNO: 5di 
ALTEZZA: 22GO .. 
POTEIIZA: 400 • 
PESO: ltoO I 

I #,-.a,-. 9,-.9,-_3,-_3,-Ili 
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ANTENNE PER 45 E 88 M. 


I l VEICOLARE 11145M 
.~ 	 CON BOBINA 

CENTRALE SERIE 
DECAMETRICHE 

I 	
ART. 103 
ALTIZZA: 1500 _ 
....GOWILE 
tl.1IIGOUIU 

l

II 
r 

1 
BALCONE ,TRAPPOLATA~ 
11115120145mMOBILE ANTENNA 

11145m IN FIBRA NERA ART. 44 
ART. 101 


DIPOLO FILARE 45m 

ART. 111 
LUII8IIEZZA: 22000 _ 

PUO:IOOI 
S.W.ll.: t:t,2 

VERTICALE 45188 

ART. 107 
ALTIZZA: 4500 _ 
S.W.II. 45/111 t:l,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modelli e frequenze 

.econdo e.lgenze cliente 


El:DRIITEIIN' EI:D RIITI;IIN' E I:D RIITEIIN' 

ii VEICOLARE VERTICALE 11145m 
45188m 

ART. 106IN FIBRA 
ALTIZZA: HOO _NERA 
L • .II.II. t:t,t 
L • .II. ... 1:t,t ART. 104 
PUO:27SO I 

,Al.TIZZA: t850 _ 
... IROWU 

..IROWU 


r,:;; . ". 

L.J1.: 1:1,2 
IRDEIIZA: 52 0IIII 
LUIIIIIZZA: t* _ 
ALTIZZA: l. _ 

PUOI 2100 I 

DIPOLO FILARE DIPOLO 
TRAPPOLATO TRAPPOLATO 
11145 45188m 
ART. 113 ART. 109 
LUII8IIEZZA: t4500 _ LUII8IIEZZA: 20lIO _ 
LI.II. tt_l:t,2 L • .11. 45/111 t:l,2
U1IIIWE:w. PUOI t_IPEIO: t450, U1IIIWE:w. 

DIPOLO DIPOLO 
TRAPPOLATO CARICATO 
45188m 45m 

ART. 112 
LUII8IIEZZA:ART. 108 __ 

LIIIIQIIEZZA: tesoo _ 
L.J1.: tll,2L.J1.:t:l,3 ...... 
PEIO:_.PUOI t700 , 
U1IIIWE:w.U1IIIWE:w. 

EI:D RIITEIIN' EI:DRIITEIIN' EI:DRIiTEII 
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************* 
Frequenza: 26 - 30 MHz 
Potenza d'Ingresso: 1 - 6 W AM 12 SSB 
Potenza d'uscita: 30 W AM 60 SSB 
Alimentazione: 12 - 14 V 5 A 
Dimensioni: 100 x 160 x 40 mm 

B 150 per mobile 
Frequenza: 26 - 30 MHz 
Potenza d'Ingresso: 1 - 6 W AM 12 SSI;l 
Potenza d'uscita: 50 - 100 W AM 150 SSB 
Alimentazione: 12 - 14 V 12 A 
Dimensioni: 100 x 100 x 40 mm 

8 303 per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'Ingresso: 1 - 6 W AM 12 SSB 
Potenza d'uscita: 70 - 150 W AM 300 SSB 
Alimentazione: 12 - 14 V 20 A 
Dimensioni: 165 x 160 x 70 mm 

B 300 P per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 
Potenza d'uscita: 70 - 200 W AM 400 SSB 
Preamplificatore incorporato 
Alimentazione: 12 - 14 V 22 A 
Dimensioni: 180 x 160 x 70 mm 

8 750 per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 12 W AM 25 SSB 
Potenza d'uscita: 70 - 700 W AM 1300 SSB 
Alimentazione: 24 - 28 V 40 A 
Dimensioni: 165 x 350 x 100 mm 



B 550 P per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 
Potenza d'uscita: 70 - 250 W AM 500 SSB 
Preampllflcatore Incorporato 
Alimentazione: 12 - 14 V 35 A 
Dimensioni: 260 x 160 x 70 mm 

B 1200 per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 7 W AM 14 SSB 
Potenza d'uscita: 150 - 1200 W AM 2KW SSB 
Alimentazione: 24 - 28 V 60 A 
Dimensioni : 200 x 500 x 110 mm 

B 507 per base fissa 
Frequenza: 20 - 30 MHz 
Potenza d'Ingresso: 1 - 7 W AM 15 SSB 
Potenza d'uscita: 80 - 300 W AM 600 SSB 
Alimentazione: 220 V 50 Hz 
Dimensioni: 310 x 310 x 150 mm 

B 2002 per base fissa 
Frequenza: 20 - 30 MHz 

Potenza d'Ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 

Potenza d'uscita: 80 - 600 W AM 1200 SSB 

Alimentazione: 220 V 50 Hz 

Dimensioni: 310 x 310 x 150 mm 


ZETAGI SPA 

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

Via Ozanam, 29 
20049 CONCOREZZO (MI) 
T el. 039/6049346 
Tlx 330153 ZET AGI I 





~ INTERNATIONAL 
421l1O RIiGIO Emilia · IIIly

vI aR. _dl7 
(lon. 'Ad. M.lleiul.) 

TlI . 0!22147441 (11, lUI)
Taln 530156 ClE I . 

FlI4744lI 
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