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dott. ing. Alessandro Banfi 

Parliamo di • • 
Cf1 S1 

All'apertura della 33a Mostra Nazionale della Radio a Milano sia l'ingegner 
Baggiani, Presidente dell' ANIE e organizzatore della Mostra stessa, sia il 
Ministro delle poste e telecomunicazioni Senatore De L:uca, hanno impo
stato i loro discorsi inaugurali sull'attuale situazione critica dell'industria 
Radio-TV. 

Tale situazione purtroppo in atto da oltre un anno, si sta facendo sempre 
più pesante non già per motivi di carattere economico generale, bensì per 
un cumulo di motivi, anche a sfondo psicolo·gico, che si assommano in senso 
sfavorevole alla ripresa di un mercato brillante e vitale. 

È sconsolante notare che viceversa vi sono motivi validi e positivi per giu
stificare e promuovere tale auspicata rip·resa di attenzione ed interesse da 
parte del pubblico. 

Infatti la Mostra della Radio· era quest'anno particolarmente interessante sia 
nel campo dei radioricevitori, con modelli miniaturizzati efficentissimi ed 
attraentissimi, sia in quello dei televisori quasi tutti totalmente transistoriz
zati, particolarmente nei modelli portatili da 11 pollici. 

Se si aggiunge che i prezzi praticati sono estremamente ridotti ed altamente 
competitivi anche nei rispetti della produzione MEC, riesce alquanto dif· 
ficile spiegare lo scarso interesse attuale del pubblico italiano. L'ingegner 
Baggiani ha voluto puntualizzare due fra i principali motivi dell'attuale 
situazione critica: la pressione fiscale eccessiva e la mancata introduzione 
della TV a colori. 

Quest'ultimo argomento agisce in modo particolare come freno psicologico 
sul potenziale acquirente di un televisore sia esso destinato a sostituire il 
modello invecchiato·, sia come secondo televisore portatile. Prima di deci
dersi all'acquisto, si attende di vedere come va la TV a colori . 

Era questa infatti una delle ragioni che avevano qualche anno fa suggerito 
di non propagandare la TV a colori; ragione dimostratasi fondatissima e che 
oggi andrebbe decisamente rovesciata. 

Ma ciò che più d'ogni altra cosa indispone l'industria del settore è che men
tre l'azione di programmazione economica voluta dal Governo rimanda a 
dopo il 1970 l'introduzione della TV a colori sotto il profilo di un pres:unto 
risparmio del cittadino si dà mano libera al diffpndersi indiscriminato di 
spese voluttuarie non necessarie che potrebbero essere devolute per miglio
rare il livello culturale nazionale. 

Comunque, lasciando a parte queste considerazioni, il Senatore De LuC'a ha 
assicurato il suo interessamento nel quadro .d'azione del Governo come in
tervento risanatore di una profonda crisi che coinvolge un cospicuo settor'e 
produttitJo nazionale. 

A. 
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Il nuovo oscilloscopio portatile 
Philips PM 3 zoo 

·Il nuovo oscilloscopio portatile Philips PM 3200. 
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Il P M 3200 è un nuovo oscilloscopio realizzato dai laboratori 
della Philip~· Dura:"te la _prog~ttazione ?i questo oscilloscopio si 
sono tenutt Ln consz,deraz-,one -, vantagg-, offerti dai semicondut
tori e dalle tecniche costruttive più progredite per realizzare uno 
strumento non costoso e dotato di ottime caratteristiche tecniche. 

Il PM 3200 ha una banda passante che 
si estende dalla continua fino a 10 MHz 
con una gamma di tensioni da 2 m V a 
50 V per divisione; la precisione è del 
± 3%. 
In questo oscilloscopio instabilità, ron
zio e deriva sono stati praticamente eli
minati; non vi è infatti controllo per la 
regolazione della deriva. Il bilancia
mento della continua è automatico c 
non vi è alcun controllo di regolazione. 
La velocità della base dei tempi è re
golabile da 0,1 fLS/div a 0,5 sec/div in 
21 posizioni calibrate, la precisione è 
± 5 %; questa gamma è normalm-ente 
associata a strumenti più costosi. Im
piegando un'alta velocità di spazzola
mento preferibilmente all'espansione 
orizzontale, si ha una buona luminosità 
della traccia anche alle più alte velo
cità. 
Oltre che per le sue prerogative tecni
che su una base economica, il PM 3200 
si impone in quanto è straordinaria
mente semplice da utilizzare. Lo sgan
ciamento è automatico; il livello di 
sganciamento viene derivato dal se
gnale di ingresso e può essere selezio
nato dal valore medio o dal valore di 
picco. Vi è a scelta la polarità positiva 
o negativa ed anche la selezione di sor
gente interna, esterna o frequenza di 
rete. Ogni operazione viene selezionata 
mediante commutatore. La stabilità 
della base dei tempi è incorporata ed 
agisce su tutta la banda passante. 
Quando nessun segnale è applicato, la 
base dei tempi è libera e fornisce una 
chiarissima visione anche alle più alte 
velocità. La superficie utile dello scher
mo è di 6 X 7,5 cm con 8 divisioni ver
ticali e 10 divisioni orizzontali. 
Il PM 3200 può funzionare a tensione 
alternata, a 24 V tensione continua o 
con una unità di alimentazione a bat
terie ricaricabili, collegabile sul poste
riore . dello strumento e fornibile a ri
chiesta. Le dimensioni sono solamente 
17,5 X 21 X 33 cm ed il peso 5,3 kg; 
con l'unità di alimentazione la profon-

dità aumenta di 6 cm ed il peso di 
4,5 kg. Le batterie assicurano un fun
zionamento di 4 ore e mezzo ed un indi
catore di carica ne misura il livello; il 
tempo di ricarica è di circa 14 ore. 
Si può affermare che la relazione carat
teristiche/prezzo del PM 3200 rappre
senta una nuova classe di oscilloscopio 
che trova numerosissime applicazioni 
in laboratorio, manutenzione e servizio 
industriale, linee di produzione, ecc. 

l. - UNA NUOVA CONCEZIONE 
NEL CAMPO DEGLI OSCILLO
SCOPI 

Da parecchi anni i laboratori Philips 
avevano allo studio l'opportunità di 
utilizzare la tecnica dei semiconduttori 
in nuovi circuiti transistorizzati per 
oscilloscopi. I risultati attualmente rag
giunti superano ogni aspettativa e si 
può affermare che si è verificata una 
vera e propria rivoluzione nella proget
tazione di oscilloscopi. Dalle prime 
esperienze fu deciso di concentrare ogni 
sforzo per sviluppare uno strumento 
che non risultasse di prezzo elevato e 
offrisse nel contempo le maggiori pre
stazioni tecniche compatibili col prezzo; 
semplicità di impiego e ridotte dimen
sioni furono inoltre esigenze particolar
mente curate. Il risultato conseguito si 
chiama PM 3200. 
Con l'adozione di transistori al silicio 
gli stessi tipi utilizzati nei circuiti attivl 
per radio e t elevisione, fu possibile rea
lizzare nuovi circuiti tecnicamente com
pleti e più economici. 
Le prerogative di questi circuiti pos
sono essere così riassunte: 
-Stadi di ingresso senza deriva e mol
to sensibili; la deriva è inferiore a quella 
di oscilloscopi di prezzo notevolmente 
superiore e senza l'utilizzazione di com
ponenti costosi. 
- Gli amplificatori di uscita per pilo
tare il tubo catodico assorbono una po
tenza minima. 
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Il nuovo oscilloscopio Philips PM 3200 è vera
mente portatile: il suo peso è di kg. 5,3. 

Il nuovissimo oscilloscopio portatile Philips 
PM 3200 viene impiegato per controllare l'as
semblaggio dei componenti in una linea di mon
taggio di microscopi elettronici. 
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- I circuiti della base dei tempi sono 
ad alta velocità ed hanno uno sgancia
mento stabile fino alle alte frequenze; 
la banda passante dell'oscilloscopio è 
di 10 MHz mentre lo sganciamento può 
facilmente avvenire fino a 20 MHz. 
-Alimentazione con alto valore di sta
bilizzazione per tutte le tensioni utiliz
zate. 
Effettivamente, quanto descritto in 
precedenza offre tre vantaggi fonda
mentali: 
- Una eccezionale e favorevolissima 
banda passante/sensibilità CC- 10 MHz 
2 mV/div; 
- Eccezionale stabilità e nessuna de
riva grazie alla particolare progetta
zione dei circuiti; quindi nessun con
trollo di compensazione; 
- Minimo consumo di energia, stru
mento molto compatto e di facile adat
tamento al funzionamento a batterie. 
Gli studi alla base della realizzazione di 
questo oscilloscopio furono indirizzati 
per ottenere uno strumento di facile 
impiego e con molti controlli automa
tici. La eliminazione di ogni forma di 
deriva o di compensazione della CC è 
stata ottenuta grazie ai nuovi circuiti 
dell'amplificatore verticale. 
Sganciamento completamente automa
tico e senza alcuna regolazione continua 
di livello; base dei tempi completamen
te stabile su tutta la banda passante e 
ancora senza alcuna regolazione. In as
senza di segnale compare una linea oriz
zontale. 
Impiegando una base dei tempi veloce 
- gamma totale 0,1 fLS a 0,5 s/div -
preferibilmente l'espansione orizzonta
le, si ottiene ancora una traccia molto 
luminosa. 
Il bassissimo consumo dei circuiti tran
sistorizzati rende possibile una alimen
tazione a 24 V, oltre alla normale ali
mentazione da rete come tutti gli altri 
strumenti. Inoltre, è disponibile una 
unità di alimentazione collegabile alla 
parte posteriore dello strumento, che 
ne consente un funzionamento median
te batterie senza ricorrere a speciali ver
sioni. 
La stessa cura posta nella realizzazione 
dei circuiti elettrici è stata dedicata alla 
parte meccanica, sicchè lo strumento ha 
eccezionali commutatori per un sicuro 
funzionamento ed una facile ispezione 
di servizio, solamente quattro assem
blaggi che possono essere smontati in 
pochi minuti. Sono state effettuate se
vere prove di controllo e di collaudo 
pari a otto anni di funzionamento e 
le prove sono state completate da quat
tromila accensioni in dieci giorni a con
dizioni diverse di funzionamento fra 
25° a 45 °C e da ventuno giorni di prove 
tropicali a 95% di umidità relativa. 

2. - UNA NUOVA CLASSE DI 
OSCILLO SCOPI 

Con il PM 3200 la Philip~ ha superato 
la barriera caratteristiche/prezzo per la 

gamma degli oscilloscopi CC- 10 MHz. 
Fino ad oggi tali oscilloscopi sono stati 
caratterizzati da un livello di prezzi re
lativamente alto che ne ha riservato 
l'impiego ai settori professionali. 
Con il PM 3200 la situazione è oggi ben 
diversa in quanto si dispone di un oscil
loscopio per molteplici impieghi ad un 
prezzo molto basso. 
In base alle caratteristiche annunciate 
(CC- 10 MHz con 2m V /div), infatti, si 
pensa generalmente ad un prezzo al
meno tre volte superiore. Ma, grazie alle 
moderne tecniche costruttive è stato 
possibile produrre un apparecchio con 
buone caratteristiche e prezzo molto 
vantaggioso. 
Non meno importanti sono anche i van
taggi dati dalla semplicità d'impiego, 
dalla precisione e dal funzionamento 
anche a batterie: caratteristiche che ne 
fanno uno strumento eccezionale per 
moltissimi usi. 
La banda passante da CC a 10 MHz rap
presenta la gamma delle maggiori ap
plicazioni nel campo degli oscilloscopi 
con una tendenza verso una elevata sen
sibilità. L'introduzione del PM 3200 co
stituisce il maggior evento del 1968 nel 
campo del mercato degli oscilloscopi in 
quanto crea una nuova classe di appa
recchi che riscuote amplissimi consensi. 
La presentazione dei primi esemplari è 
avvenuta all'inizio del 1968 ed ha su
scitato una reazione estremamente po
sitiva, mentre la produzione a pieno 
ritmo è iniziata a metà anno. 

3. UN OSCILLOSCOPIO DI 
NUOVA CONCEZIONE 

L'oscilloscopio Philips PM 3200 rap
presenta un notevole passo avanti co
stituisce una nuova pietra di paragone 
per oscilloscopi con banda 0-10 MHz. 
La relazione banda passante-sensibilità 
è uguale a quella di altri strumenti il 
cui costo è almeno due o tre volte su
periore. 
L'impiego è estremamente semplificato 
dal trigger automatico, da circuiti am
plificatori transistorizzati con correzio
ne della deriva e da nessuna necessità di 
un controllo della stabilità della base 
dei tempi. 
L'adozione di circuiti di nuova proget
tazione fanno del PM 3200 un apparec
chio di altissimo affidamento, leggero, 
compatto, e facilmente adattabile al 
funzionamento con batterie. 
Il PM 3200 offre quindi a chi lo utilizza 
una rilevante combinazione di pratici 
vantaggi. Il miglior modo per verifi
carne appieno le prestazioni è quello di 
impiegarlo proprio nelle specifiche e 
varie necessità. 

3.1. - Applicazioni 

Una larga banda, accoppiata appunto 
ad un'alta sensibilità e facilità di im
piego, rende il PM 3200 idoneo ad ese
guire tutte quelle precise misure richie-
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ste da tecnici operanti in molti e diffe
renti settori. 

3.2. - Insegnamento 

Il PM 3200 dispone di comandi molto 
semplici, tali da mettere in grado gli 
studenti di visualizzare rapidamente e 
facilmente le forme d'onda. Le dimen
sioni molto compatte sono inoltre un 
notevole vantaggio per l'impiego in 
classe o nei laboratori, e lo schermo è 
sutficient,emente ampio per le esigenze 
di piccoli gruppi di studenti che lavo
rano assieme. 

3.3. - Manutenzione nelle industrie 

Il PM 3200 può essere usato ovunque 
per precise e rapide misure su circuiti 
di controllo o apparecchiature speciali, 
ed anche qui il PM 3200, per la sempli
cità dei suoi comandi ed il peso ridot
tissimo, rende più facile il compito dei 
tecnici di manutenzione. 

3.4. - Collaudo della produzione di 
fabbrica 

L'accoppiamento di una elevata resi
stenza meccanica a comandi molto sem
plici consente l' uso del PM 3200 anche 
ad operatori poco esperti e le sue eccel
lenti prestazioni lo rendono idoneo ad 
ogni tipo di misura su moltissime linee 
di produzione di apparecchiature elet
troniche. 

3.5. - Ricerca e sviluppo 

Il PM 3200 è incomparabile per le sue 
caratteristiche di sensibilità, banda pas
sante e basso prezzo. Quanti lavorano 
nei laboratori possono concentrare i 
loro esperimenti sul PM 3200, liberan
dosi così anche dal controllo continuo 
del bilanciamento e del livello del trig
ger. L'impiego di alcuni oscilloscopi 
PM 3200 nei laboratori riduce anche la 
necessità di oscilloscopi più grossi e 
molto più costosi, consentendo inoltre 
ad altri strumenti di essere utilizzati 
per il loro vero scopo. 

4. - DA TI TECNICI 

4.1. - Funzionamento 

Il PM 3200 è stato costruito in primo 
luogo con il precipuo scopo di fare il 
massimo impiego di circuiti attivi con 
elementi a semiconduttore sì da otte
nere uno strumento estremamente com
patto e di facile impiego. 
L'amplificatore verticale è controllato 
da un singolo commutatore rotante e 
fornisce un fattore di deflessione di 2 
millivolt a 10 MHz. 
Instabilità, rumore e deriva sono stati 
eliminati da circuiti di nuova conce
zione. N o n è inoltre richiesto alcun 
.controllo per il bilanciamento della 
componente continua. 
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4.2. - Base tempi 

La velocità della base tempi può essere 
variata a mezzo di un commutatore ro
tante su una gamma di 5 X 106 , da 0,1 
microsecondo a 0,5 secondi per divi
sione. Si tratta di una gamma sinora 
disponibile quasi esclusivamente su 
strumenti di classe e di prezzo molto 
più elevato . 
Il PM 3200 dà una traccia molto lumi
nosa anche alle più elevate velocità e 
ciò per la preferenza accordata all'im
piego di una base tempi più veloce in 
luogo della magnificazione orizzontale. 

4.3. - Trigger automatico 

Il trigger automatico consente misure 
più rapide, più precise e più sicure in 
quanto è stata eliminata la necessità 
di un continuo controllo del livello. 
Il controllo della stabilità della base 
tempi è all'interno dello strumento e 
non è richiesta alcuna ulteriore rego
lazione esterna. In questo modo si è 
ottenuta una effettiva stabilità del
l'immagine. 
Il selettore del livello del trigger ha tre 
posizioni: << Main >>, << Top 1> e << HF re
ject 1>. 

Quest'ultima pos1z10ne consiste in un 
filtro passa basso che agisce quando è 
presente una distorsione ad alta fre
quenza facilitando così la sincronizza
zione. 
La base tempi agisce in modo sganciato 
solo quando è applicato un segnale, 
quando il segnale non è applicato entra 
automaticamente in oscillazione libera 
e fornisce una traccia orizzontale visi
bile anche alla più elevata velocità. 

4.4. - Alimentazione attraverso bat
terie od alimentatore 

Il consumo del PM 3200 è sufficiente
mente basso da consentirne l'alimenta
zione attraverso un alimentatore-con
vertitore. Ciò conferisce allo strumento 
diversi vantaggi, fra cui la riduzione di 
peso, l'indipendenza delle variazioni 
delle prestazioni dovute alle variazioni 
della tensione di rete e la possibilità di 
passare ad una alimentazione di 24 V 
continui attraverso una batteria ester
na di accumulatori. Per questo scopo è 
stata quindi prevista anche la possibi
lità di montare la batteria di accumu
latori, come unità distaccabile, sulla 
parte posteriore dell'oscilloscopio. 

4.5. - Dati tecnici 

Amplificatore verticale. 
Gamma di frequenza: dalla corrente 
continl}a a 10 MHz (- 3 dB); con ac
coppiamento in alternata, da 2Hz a 
10 MHz (- 3 dB). 
Tempo di salita: 35 nanosecondi. 
Fattore di deflessione: da 2 mV per di
visione a 50 V per divisione attraverso 

14 posizioni calibrate dell'attenuatore 
(sequenza 1, 2 e 5). 
Precisione dell'attenuatore: ± 3 %· 
Impedenza d'ingresso: 1 MD. in paral
lelo a 30 pF. 
Massima tensione di ingresso: (C.C. + 
C.A. di picco), 400 V. 
Massima deflessione: per forme d'onda 
sinusoidali di frequenze comprese fino 
a 1 MHz, la deflessione verticale è indi
storta per una ampiezza totale equiva
lente a 24 divisioni; una forma d'onda 
può essere interamente visualizzata su 
8 divisioni. 
È inoltre disponibile sul pannello fron
tale dello strumento una tensione per il 
controllo della compensazione delle 
sonde. 
Generatore della base tempi. 
Velocità: da 0,1 microsecondo per divi
sione a 0,5 secondi per divisione in 21 
posizioni calibrate del commutatore (se
quenza 1, 2 e 5). 
Precisione: ± 5o/o. 
Sganci amento. 
La base tempi opera in modo sganciato 
solo quando è applicato un segnale ed 
entra automaticamente in oscillazione 
libera in assenza del segnale medesimo. 
Il livello di sganciamento è derivato 
dallo stesso segnale in esame. 
Sorgente di sganciamento: attraverso 
il selettore disposto sul pannello fron
tale la sorgente di sganciamento può 
essere << INT 1> (interna), << EXT 1> (ester
na) oppure << LINE 1> (frequenza di rete). 
Sistema di sganciamento: automatico. 
Sensibilità del trigger: interna, 1 divi
sione da 10Hz a 1 MHz, 2 divisioni da 
1 MHz a 10 MHz. Esterna, 1 V (picco
picco ) da 10Hz a 1 MHz, 2 V (picco
picco) da 1 MHz a 10 MHz. 
Controllo del livello: attraverso il se
lettore disposto sul pannello frontale , 
<< MEAN >> (sganciamento a partire dal 
valore medio di un segnale in alter
nata), <<TOP 1> (sganciamento a partire 
dal valore di picco del segnale), o << HF 
reject 1> (sganciamento a partire dal va
lore di picco del segnale, via un filtro 
passa basso e demodulatore). 
Controllo esterno del trigger: variabile 
con continuità. 
Massimo segnale di ingresso al trigger 
esterno: (C.C. + C.A. di picco) , 400 V. 
Impedenza d'ingresso del trigger ester
no: 0,1 MD. in parallelo a 25 pF. 
Amplificatore orizzontale (ingresso e
sterno). 
Gamma di frequenza: da 10Hz a 100 
kHz (- 3 dB). 
Fattore di deflessione: continuamente 
regolabile da 300 millivolt per divisione 
a 50 V per divisione. 
Impedenza d'ingresso: 0,1 MD. in pa
rallelo a 25 pF. 
Massima tensione d'ingresso: (C.C. + 
C.A. di picco), 400 V. 
Schermo. 
Tubo a raggi catodici: 10 cm (4") con 
tensione di monoaccelerazione di 1,5kV. 
Tipo del tubo: D10-16. 
Massima deflessione: verticale fino a 8 
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Il nuovo oscilloscopio portatile Philips PM 3200 
è qui adoperato per una esercitazione di studenti 
in un Istituto Tecnico Industriale. 

divisioni, orizzontale fino a 10 divisioni. 
Dimensione di una divisione: 7,5 mm. 
Tipo di fosforo dello schermo: GH (P31) 
verde a persistenza medio-corta. A ri
chiesta si forniscono i tipi GP (P2) o 
GM (P7). 
Alimentazione. 
Rete: da 100 a 125 V o da 200 a 250 V 
C.A., da 40 a 400Hz, 20 VA. 
Con alimentatore esterno C.C.: da 22 a 
30 V C.C. a 0,6 A. 
Con batterie: vedi nel paragrafo degli 
accessori forniti a richiesta. 
Dimensioni. 
Altezza 17,5 cm, larghezza 21 cm, pro
fondità 33 cm. 
Peso . 
5,5 kg. 
Con ogni strumento viene fornito: un 
manuale di assistenza ed istruzioni per 
l'uso; un connettore BNC-spina da 
4 mm tipo PM 9051. 
Accessori fornibili a richiesta. 
So n de: 
PM 9326 A/10, sonda attenuatrice 10:1 
con 1,15 m di cavo; 
PM 9325, sonda diretta 1:1 con 1,15 m 
di cavo; 
PM 9327 A/10, sonda attenuatrice 10:1 
con 2 m di cavo. 
Contenitore per batterie: il tipo PM 
9391 (con batterie) o il tipo PM 9390 
(senza batterie) sono applicabili sul lato 
posteriore dell'oscilloscopio. Il PM 9391 
con batterie completamente cariche, 
consente di alimentare lo strumento per 
almeno 4, 5 ore. 
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Tempo aprossimativo di ricarica: 14 ore. 
Peso : kg 4,5. 
Profondità addizionale dello strumento: 
6 cm. 

5. - UNA LARGA GAMMA DI 
APPLICAZIONI 

Il nuovo oscilloscopio Philips è stato 
realizzato per l' impiego in moltissimi 
campi applicativi. Impiego estrema
mente semplice, con due principali con
trolli: base dei tempi e gamma di ten
sione. Lo sganciamento automatico e 
stabile così come l'assenza di deriva 
rendono il PM 3200 uno strumento di 
lavoro insostituibile nella ricerca, nelle 
prove di produzione, nel servizio pro
fessionale e nell ' insegnamento. 
Le elevate caratteristiche di banda pas
sante 0-10 MHz e di sensibilità di 2 mV/ 
div definiscono il PM 3200 come il lea
der degli oscilloscopi a basso prezzo. Ma 
il PM 3200 può essere certamente uti
lizzato anche per sostituire oscilloscopi 
complicati e costosi in molte misura
zioni. Misure accurate e precise sono 
essenziali per un buon lavoro nel campo 
degli oscilloscopi e delle loro applica
zioni, ed il PM 3200 assicura precise mi
sure, calibrate di tempo e tensione , ren
dendo le misurazioni stesse facili e ra
pide. 
Molti oscilloscopi esistenti in commer
cio sono definiti portatili solamente per
chè possono essere trasportati da un 
posto all'altro, ma presentano moltis
sime difficoltà a causa dell' alimentazio-

ne. Il PM 3200 risolve questi problemi 
di portabilità grazie all'impiego di cir
cuiti in cui sono stati adottati transi
stori al silicio e grazie ad un converti
tore stabile per l'alimentazione che può 
essere utilizzato con unità di alimenta
zione a batterie, fornita a richiesta. 
L'alimentazione è veramente universale 
in quanto ha tre tipi di alimentazioni: 
rete, 24 V C.C. o batterie ricaricabili. 
Il PM 3200 è stato progettato per of
frire all'utilizzatore la possibilità di tro
vare la traccia con il minimo tempo. Per 
questa ragione, non vi è alcun controllo 
di bilanciamento della continua. I cir
cuiti dell'amplificatore verticale hanno 
una compensazione automatica della 
deriva che li rende di pratica applica
zione in ogni regolazione di sensibilità. 
L'utilizzazione del trigger del PM 3200 
richiede solamente l'impostazione di 
uno sganciamento interno, esterno o 
frequenza di rete; scegliendo il trigger 
interno si può sincronizzare al valore 
di picco, al valore medio o al valore 
medio con filtro di reiezione passo basso 
e infine con polarità positiva o negativa. 
Queste funzioni sono controllate me
diante tre commutatori. 
La regolazione del livello trigger è stata 
eliminata in quanto la base dei tempi 
viene sincronizzata direttamente dal 
segnale di ingresso mediante uno spe
ciale circuito che provvede automati
camente a tale regolazione. 
L'impiego del PM 3200 è di estrema 
semplicità e facilita ogni problema di 
misura sia in laboratorio che nel ser
vizio professionale anche esterno. A. 
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Nel capitolo 8, apparso con le puntate 
VI e VII (luglio e agosto 1968 de l'an
tenna), si è dato inizio alla presenta
zione di particolari studi specialistici, 
protesi nella ricerca della realizzazione 
di modelli di facoltà nervose e superiori. 
Alcuni lettori ci hanno però richiesto di 
chiarire i principali concetti di fisio
psicologia, basilari per la interpreta
zione dell'argomento trattato. 
Rimandiamo, quindi, fra qualche tempo 
il proseguimento dell'argomento inizia
to, per fornire le informazioni richieste. 

9. - L'UOMO 

9.1. - Generalità 

Il corpo umano non è semplicemente un 
assieme di organi difl'erenti e di altri 
costituenti, ma un organismo vivente 
le parti del quale formano un assieme 
unico. 
Questa solidarietà è parzialmente otte
nuta per mezzo di una rete elettrica, 
estremamente complicata, compren
dente un certo numero di centri impor
tanti e costituente il sistema nervoso. 
L'uomo, inoltre, non può essere consi
derato come un individuo isolato dal
l'universo. 
Esso fa parte di un tutto, secondo 
quattro punti di vista: 
- la materia, 
- la vita cellulare, 
- la vita sensitiva, 
- la vita spirituale. 
Trascuriamo la materia e la vita cel
lulare. 
Dal punto di vista sensitivo il suo rap
porto con il resto del mondo esterno è 
ottenuto per mezzo del sistema nervoso 
tramite i sensi. 
Per la sua attività spirituale esso di
pende anche, almeno in grande misura, 
dal sistema nervoso. 
Il sistema nervoso è quindi di capitale 
importanza per il nostro essere. 
Grande è l'analogia fra il sistema ner
voso ed i circuiti elettrici. 
Prima di proseguire, premettiamo che: 
spirito, coscienza, anima, sono termini 
sinonimi, i quali non significano altro 
che il complesso dei fatti interni, la lo
ro successione e concatenazione, con 
le relative leggi che li governano, sen
za rifarsi ad entità astratte, a substra
ti trascendenti dei fenomeni. 

9.2. - Concetto operativo di co
scienza 

Tra i numerosi concetti che riguardano 
l'uomo, gli uni sono costruzioni del no
stro spirito e non si possono applicare 

a nessuna creatura vivente, gli altri so
no - invece - pura e semplice espres
sione della esperienza. 
A questi ultimi concetti è dato il nome 
di operativi. 
Un concetto operativo è cioè equivalente 
alla operazione o alla serie di operazioni 
necessarie per acquistarlo. 
In realtà, ogni conoscenza positiva di
pende dall'impiego di una tecnica. 
I concetti delle cose che esulano dal 
campo della esperienza non hanno al
cun significato. Allo stesso modo un 
problema non ha significato se non è 
possibile trovare le operazioni che pos
sano risolverlo. 
La precisione di ogni concetto dipende 
da quella delle operazioni che servono 
a formarlo. 
Se si definisce l'uomo come composto 
di materia e di coscienza, si dà una 
definizione senza senso. 
Ma si può dare una definizione operativa 
dell'uomo considerandolo come un tutto 
indivisibile che si manifesta con delle 
attività fisico-chimiche-fisiologiche e psi
cologiche. 
Il corpo, quindi, oltre alle attività fisio
logiche esercita anche attività mentali. 
Mentre le funzioni organiche si mani
festano con: 
- il lavoro meccanico, 
-la produzione di calore, 
- la produzione di energia elettrica, 
-le trasformazioni chimiche, 
le cui grandezze sono misurabili con la 
tecnica della fisica e della chimica 
le manifestazioni della coscienza, invece: 
fi rilevano con procedimenti diversi, os
sia con: 
-la introspezione, 
-lo studio del comportamento dell'uomo 
(e degli animali), 
-la realizzazione di modelli. 
Il concetto di coscienza equivale alla ana
lisi di quanto avviene in noi stessi ed 
anche di alcune attività che possiamo 
chiaramente osservare nei nostri simili 
È pratico dividere queste attività in: . 
- intellettuali, 
-morali, 
-estetiche, 
-religiose, 
-sociali. 

Insomma, il corpo e l'anima sono imma
gini dello stesso oggetto prese con l'aiuto 
di metodi diversi, astrazioni di un unico 
essere fatte dalla nostra mente. 
Non vi è ragione di esaminare la na
tura dalle relazioni fra anima e corpo 
perchè non osserviamo nè anima, nè cor
po, ma solamente un essere unico, di cui, 
arbitrariamente, ci siamo permessi di 
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Fig. 45 - Schema di Charcot dei centri del lin
guaggio. È il primo dei molti schemi creati per 
render conto in termini anatomici e localizzatori 
dei sintomi delle afasie, traviando la mentalità 
dei ricercatori troppo ligi ad essi. Questa però 
fornisce una visione abbastanza attendibile, an
che se puramente teorica, di come venivano con
cepite le afasie dai primi studiosi di questa ma
lattia. 

( 1 ) " Penso, dunque io sono ». 
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dividere le attività in fisiologiche e 
mentali. 
Secondo Carrel, l'anima è quella carat
teristica specifica della natura umana che 
ci distingue da tutti gli altri esseri viventi. 
Per progredire nella conoscenza di que
sta particolare caratteristica degli uo
mini - escludendo illazioni filosofiche -
bisogna studiare minuziosamente i fe
nomeni che possono cadere nel dominio 
dei nostri metodi di osservazione e le 
relazioni che essi hanno con le attività 
fisiologiche, poichè le attività mentali 
evidentemente dipendono da quelle fi
siologiche. 
Possiamo così osservare delle modifica
zioni organiche che corrispondono alla 
successione dei nostri stati di coscienza 
e, viceversa, alcuni fenomeni psicolo
gici sono determinati da particolari 
stati funzionali degli organi. 
Insomma, il tutto formato dal corpo e 
dalla coscienza può essere modificato 
tanto dai fattori organici che da quelli 
mentali: lo spirito si confonde col corpo. 

9.3. - << Cogito Ergo Sum >> (1) 

Noi poniamo nel cervello la sede delle 
attività psicologiche perchè una lesione 
di questo organo produce disordini im
mediati e profondi della coscienza. 
È al livello della << sostanza grigia >> che 
lo spirito - secondo l'espressione di 
Bergson - si inserisce nella materia, 
infatti le manifestazioni della vita men
tale vanno di pari passo con lo stato 
dell'encefalo. 
Ciò non è sufficiente, però, per dimo
strare che il cervello costituisce da solo 
l'organo della coscienza. 
In realtà, non si compone solo di so
stanza nervosa, ma anche di un am
biente liquido in cui sono immerse le 
cellule e la cui composizione è regolata 
da quella del sangue e quindi anche 
dalla secrezione degli organi e dei tes
suti di tutto il corpo. 
I nostri stati di coscienza sono legati 
anche alla costituzione chimica degli 
umori del cervello non meno che alla 
integrità anatomica delle cellule. 
Qualsiasi stato di coscienza ha così la sua 
espressione organica, così come le corre
lazioni fra gli organi sono assicurate dal 
sangue circolante e dal sistema nervoso. 
Il cervello è quindi l'organo della im
maginazione. 
Possiamo dire allora che il: 

<< Cogito ergo sum >> di Descartes 
è fisiologicamente vero. 
L'uomo è essenzialmente ciò che è in 
virtù del pensiero e la sua sopravvi
venza nella lotta per l'esistenza egli la 
deve allo sviluppo di quella suprema 
funzione cerebrale. 
L'uomo è sapiens, specie pensante del 
genere H amo, capace di: 
- discernimento, 
- discrezione, 
- giudizio; 
inoltre, il cervello ha numerose altre 
funzioni. 
Nessun animale ha i mezzi per essere 

sapiens. Si tratta, infatti, di una difl'e
renza di stati naturali e non di circo
stanze. 
In termini di comportamento, l 'essen
ziale della questione è questo: 
- quando l'uomo si imbatte in qualche 
cosa di nuovo non reagisce necessaria
mente subito in un modo particolare. 
Ci pensa su, e può immaginare una delle 
tante possibili risposte o reazioni con 
tanta chiarezza da essere in grado di 
vedere se l'atto che si è immaginato è 
giusto o sbagliato, senza doversi impe
gnare nell'azione. 
Il cervello possiede quindi quel mec
canismo che riconosciamo nell 'azione 
come immaginazione. 
La ragione astratta ed il dominio di ciò 
che chiamiamo violenza, sono elementi 
che caratterizzano il cervello umano. 
La messa in opera di questi controlli 
mentali può essere registrata sotto for
ma di correnti elettriche, fenomeni dei 
quali si occupa la elettroencefalografia. 
Negli animali, l'attività del cervello 
non si regola in modo da lasciare tem
po sufficiente per la scelta della ri
sposta fra tutte quelle possibili, ma fa 
in modo che emerga solo la risposta 
riflessa o condizionata. 
L'uomo si difl'erenzia quindi per il mec
canismo mentale che si estrinseca con le 
seguenti caratteristiche: 
- intelligenza, 
- coscienza, 
- ragione, 
- volontà, 
- libero arbitrio, 
- socialità, 
-sensibilità, 
- morale, 
- affettività. 

9.4. - Le basi fisiche della vita psi
chica 

La psicologia fisiologica è sorta il giorno 
in cui si è posto il problema di un rap
porto regolare fra i processi dell'orga
nismo vivente ed i fatti di coscienza. 
L'esistenza di tale rapporto costituisce 
quindi il principio fondamentale della 
psicofisiologia, principio che si esprime 
nei seguenti modi. 
1) Ogni fenomeno psichico è concomi
tante ad un determinato fenomeno fisio
logico, che è una speciale funzione del 
sistema nervoso. 
Questa proposizione non si può inver
tire giacchè vi sono numerose forme di 
attività nervosa che non sono accom
pagnate da coscienza. 
2) Dalla costatazione di un dato feno
meno fisiologico si deve quindi poter in
ferire lo svolgersi di una data modifica
zione della coscienza e viceversa. 
L'insieme dei processi nervosi svolgen
tes i in concomitanza ai fatti ps ichici è 
compreso sotto il nome di base o condi
zione fìsiologica della coscienza. 
Per ciò che riguarda i fenomeni psichici, 
quali le sensazioni, chiara è la loro di
pendenza dalle attività di determinati 
organi del corpo, i quali poi servono al 
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loro scopo solo in quanto sono colle
gati col sistema nervoso. 
Così pure parecchi effetti dell'animo ed 
atti della volontà si manifestano con 
movimenti di parti dell'organismo; ora, 
l'impulso alle contrazioni muscolari da 
cui tali movimenti dipendono è dato 
sempre dall'apparato nervoso. 
Ma se assurgiamo a fatti interni di altro 
ordine, l'accennata correlazione non ap
pare con altrettanta evidenza; prendia
mo, ad esempio, i sentimenti estetici e 
morali, l'attività della memoria, quella 
del pensiero logico. 
Pure vi sono anche qui dei fatti, i 
quali rivelano come le funzioni del si
stema nervoso non rimangano alla fun
zione psichica. 
Per non parlare delle numerose osser
vazioni patologiche di casi in cui l'abo
lizione della funzionalità di determinate 
parti di detto sistema trae con sè la 
cessazione di attività psichiche dell'or
dine accennato; anche le ricerche fisio
logiche hanno dimostrato, fra l'altro, 
che il cervello di un individuo che pensa 
subisce delle modificazioni nella sua cir
colazione sanguigna, nella temperatura, 
nella biochimica della assimilazione e 
disassimilazione, ossia nel ricambio 
materiale. 
Inoltre, la partecipazione fisiologica a 
certi stati di coscienza si manifesta an
che per l'influenza che l'apparato ner
voso esercita anche su varie funzioni 
dell'organismo, come la respirazione, la 
circolazione del sangue, le secrezioni 
ghiandolari, ecc. 
Per tutti questi fatti siamo perfetta
mente autorizzati ad estendere il prin
cipio della concomitanza delle modifi
cazioni della coscienza e delle funzioni 
del sistema nervoso, parallelismo che è 
designabile col termine di parallelismo 
psicofisiologico, a tutta quanta la sfe
ra psichica. 
Secondo quanto è detto più sopra, dun
que, l'insieme dei processi nervosi conco
mitanti ai fenomeni psichici costituisce 
la condizione fisiologica della coscienza, 
come l'esperienza e la realizzazione di 
alcuni modelli ci dimostrano. 

10. - RELAZIONI FISICHE DEL 
CORPO COL MONDO ESTERNO 

10.1. - Generalità 

L'uomo, per mezzo del suo sistema ner
voso, raccoglie gli stimoli che gli ven
gono dall'ambiente esterno e vi rispon
de in modo adeguato coi muscoli e con 
tutti gli altri organi. 
L'uomo possiede due sistemi nervosi: 
1) il sistema centrale o cerebrospinale 
cosciente e volontario, che comanda i 
muscoli; 
2) il sistema simpatico, incosciente ect 
autonomo, che comanda gli organi. 
Il secondo sistema dipende dal primo. 
Questo doppio apparato nervoso dà al 
complicato nostro corpo la semplicità 
indispensabile per agire sul mondo 
esterno. 

Il sistema nervoso ha una continua 
possibilità di integrazione. 
Ogni centro riceve, ad ogni istante de
terminato, una quantità di impulsi di 
cui fa il bilancio. 
La reazione non avviene nè a caso, nè 
isolatamente, ma in funzione di questo 
bilancio. 
Un organo sensoriale dato, è sensibile 
ad un agente fisico dato ad obbedire, 
nella sua funzione fisiologica, allo sche
ma seguente, che ha sempre valore, 
qualunque sia l'organo considerato: 
1) stimolazione, 
2) eccitazione, 
3) conduzione, 

4) risposta centrale 
riflessa 
affettiva 
percettiva 

La stimolazione può essere prodotta da 
un agente fisico determinato: 
- agenti meccanici (che agiscono per 
trazione, pressione, pesantezza, ecc.); 
- agenti calorifici; 
- agenti luminosi; 
-agenti chimici. 
Va considerata anche l'elettricità che è 
uno stimolante di tutti gli organi sen
soriali. 
Alla percezione degli stimoli sono stati 
adibiti organi appositi: 
- ricettori speciali come l'occhio e l'o
recchio; 
- ricettori diffusi, adibiti alle rice
zioni tattili, cutanee e distribuiti su 
tutta la superficie della pelle; 
- esterocettori, adatti a raccogliere le 
eccitazioni che pervengono dal mondo 
esterno (occhio, orecchio); 
- distorocettori, che sono propri dei vi
sceri e che danno, in genere, soltanto 
impressioni spiacevoli; 
- propriocettori, organi interni che in
tervengono nel funzionamento di un 
organo determinato e fanno agire i mu
scoli in maniera coordinata. 

10.2. - I sensi 

I sensi sono la porta da cui entra in noi 
il mondo fisico. 
1) I corpuscoli tattili, sparsi su tutta la 
superficie del corpo, sono sensibili alla 
pressione ed alle variazioni della tempe
ratura. 
2) Le terminazioni poste nella mucosa 
della lingua sono sensibili ai sapori de
gli alimenti ed anche alla temperatura. 
3) Le vibrazioni dell'aria agiscono sul 
complicato apparato dell'orecchio inter
no mediante la membrana del timpano e 
le ossa dell'orecchio medio. 
4) Le diramazioni del nervo dell'olfatto 
che si estendono nella mucosa nasale, 
sono sensibili agli odori. 
5) Il nervo ottico e la retina costitui
scono la parte dell'occhio sensibile alle 
radiazioni elettromagnetiche, dal rosso 
fino al violetto. 
Da tutti questi organi si dipartono delle 
fibre nervose che raggiungono il cer
vello. 
Con i nervi, il sistema nervoso centrale, 
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si estende come una rete su tutta la 
superficie del corpo, dove entra in con
tatto col mondo esterno attraverso gli ele
menti sensibili su accennati che costi
tuiscono gli organi di senso. 
Tutti i ricettori che si collegano con la 
vita di relazione funzionano con grande 
rapidità. 
Gli organi interni, al contrario, sono a 
recezione molto lenta. 
I centri neruos i danno origine a loro 
volta a influssi centripeti e provocano 
reazioni: sia una risposta riflessa e pu
ramente automatica, sia una risposta 
affettiva (piacere-dolore) , sia una rea
zione percettiva che analizza il conte
nuto della stimolazionc, esteriorizzata o 
no sotto forma di parole e di gesti. 
Le risposte centrali sono di due cate
gorie: 
- reazioni discriminative, di analisi, che 
distinguono fra diversi elementi, stabi
liscono differenze di qualità, di quan
tità, di posizioni nello spazio e nel tem
po. Così i nostri organi sensoriali ci ap
paiono come veri analizzatori; 
- reazioni di sintesi: un insieme di rea
zioni sintetizzate che sono alla base 
della nostra nozione di oggetto. 
Tutti non sono ugualmente dotati per 
ognuna di queste categorie di reazioni 
benchè il sistema nervoso sia un com
plesso capace simultaneamente di ana
lisi e di sintesi. 
Il mondo esterno ci risulta così come ci 
appare in virtù delle caratteristiche dei 
sensi che possediamo. 
Se, ad esempio, il nostro occhio fosse 
sensibile ai raggi infrarossi (raggi calo
rifici), il mondo ci si presenterebbe sot
to un altro aspetto; così reso sensibile 
ai mutamenti di temperatura, il colore 
delle acque, delle montagne, della vege
tazione muterebbe a seconda delle sta
gioni. 
Così, le belle giornate di estate, in cui 
i minimi dettagli del paesaggio si di
staccano nettamente, sarebbero << oscu
rate >> da una nebbia rossastra: i raggi 
calorifici, divenuti visibili, nasconde
rebbero le cose. 
Durante i freddi invernali, viceversa, 
l'atmosfera si rischiarerebbe ed i con
torni delle cose diventerebbero nitidi. 
Allo stesso modo, il mondo esterno si 
modificherebbe, benchè in maniera di
versa, se l'occhio diventasse sensibile 
ai raggi ultravioletti. 
E così, conseguentemente, se la capa
cità ricettiva dell'orecchio si estendesse 
nel campo degli ultrasuoni e quella de
gli altri organi aumentasse. 

10.3. - Qualità delle sensazioni 

Le sensazioni sono fatti di coscienza sem
plici, non decomponibili, cioè, in altri 
fenomeni psichici, esse costituiscono 
l'ultimo termine in cui deve arrestarsi 
l'analisi del mondo interiore. Le sensa
zioni non sono i soli elementi psichici 
poichè vi sono altri fatti elementari ap
partenenti alla categoria del sentimento 

e della volontà. Ad ogni modo le sen
sazioni formano il risultato ultimo a cui 
si può arrivare decomponendo con l'a
nalisi psicologica il contenuto della co
scienza; al di là di esse non ci sono più 
fenomeni psichici, ma si rinvengono solo 
i fenomeni fisiologici della eccitazione 
nervosa da cui la sensazione dipende, 
fenomeni che a loro volta dipendono 
dall'azione fisica dello stimolo . 
Ogni sensazione possiede due proprietà 
indispensabili, che sono la qualità e al 
intensità . 
Un suono, un colore, un sapore, ecc. sono 
altrettanto esempi di qualità e di inten
sità . 
Un suono, un colore, un sapore, ecc. sono 
altrettanto esempi di qualità diverse di 
sensazioni: fra gli stessi suoni distin
guiamo bassi ed alti, fra i colori il rosso, 
il giallo e così via; i bassi, gli alti , i co
lori, sono qualità . 
Tale proprietà della sensazione dipende 
dalla forma dello stimolo, forma alla 
quale è adattata la struttura degli or
gani destinati ad accogliere lo stimolo 
medesimo, ossia degli organi dei sensi . 
La seconda proprietà dipende, in vece, 
dalla forza dello stimolo; così un suono 
pur rimanendo il medesimo come qua
lità di sensazione, o cioè rappresentan
do sempre una data nota musicale, può 
farsi più o meno intenso a seconda della 
maggiore o minore ampiezza delle onde 
che costituiscono lo stimolo acustico . 
Una classificazione delle sensazioni è 
possibile solo prendendo come fonda
mento le loro qualità, perchè le grada
zioni della intensità non ofìrono suffi
cienti caratteri distintivi. 
Abbiamo così la nota distinzione dei 
cinque sensi, cioè il tatto, il gusto, l'ol
fatto, l'udito e la vista, a cui si aggiun
gono le sensazioni che accompagnano 
la funzione dei nostri organi di moto, 
e le così dette sensazioni diffuse, di
pendenti dallo stato degli altri organi 
interni e da altre cause. 
Questi gruppi di qualità formano gli 
ordini entro i quali hanno luogo poi 
altre distinzioni qualitative di singole 
specie di sensazioni, come si è già detto 
facendo l'esempio dei colori che sono 
specie appartenenti all'ordine delle sen
sazioni visive. 
Dei diversi sensi, delle relative protesi 
e delle realizzazioni artificiali degli 
stessi, tratteremo in seguito. 

11. - LA PERCEZIONE 

Passiamo ad esaminare il processo di 
percezione nell'individuo normale ed 
afasico (2), (caso del sordomuto) per de
terminare degli schemi di massima se
condo i quali poter realizzare dei mo
delli. 

11.1. - Generalità 

L'importanza delle afasie nel mecca
nismo non solo del linguaggio, ma di 
tutta l'intelligenza, non può non risul
tare evidente. Si è tentato da molti in-
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signi studiosi di stabilire con precisione 
la sede nel cervello di ogni particolarità 
relativa ai disturbi del linguaggio e di 
poter arrivare così a una localizzazione 
precisa dei fenomeni del pensiero. 
Riferendoci a quanto ha messo in evi
denza W. V. Richmond (3) è da rile
vare che si è fatta strada una corrente 
di pensiero che ha messo in evidenza 
il semplicismo di questo modo di pen
sare e di procedere, che con la pretesa 
del massimo rigore anatomico finisce 
col portare molto lontano dalla realtà. 
Intanto, che la lesione di un dato ter
ritorio del cervello porti con sè un dato 
disturbo, per esempio la perdita della 
comprensione delle parole, non vuoi af
fatto dire che la comprensione delle pa
role abbia sede in quel dato territorio 
cerebrale; significa soltanto che quel che 
rimane del cervello funziona in modo 
tale che il significato delle parole non 
viene più compreso. In secondo luogo 
difficilmente si possono fare dei paralleli 
tra un fenomeno essenzialmente statico 
e definitivo, come è la lesione riscon
trata nel cervello, e un processo dina
mico, in continua evoluzione, quale è 
un'afasia, la quale tende sempre a mi
gliorare, trasformandosi per esempio 
dal tipo totale in tipo motorio puro, o 
da sensoriale in sordità o cecità verbale. 
In terzo luogo esistono certe particola
rità delle afasie, che non sono interpre
labili in termini rigorosamente localiz
zatori. Per esempio, un afasico in un 
momento d'ira può pronunciare inso
lenze o bestemmie che è affatto inca
pace di dire a mente fredda, come in 
caso di pericolo può mettersi a gridare 
<< aiuto >>, o << al fuoco >>, ecc.; così può 
essergli possibile di cantare una can
zone, mentre non riesce a dirne sepa
ratamente le parole. È legge costante 
che delle lingue e dialetti conosciuti da 
un afasico i primi a scomparire e gli 
ultimi a ripresentarsi sono queJli im
parati per ultimi, e meno familiari; ma 
può accadere che un afasico conservi 
meglio la lingua per la quale aveva più 
simpatia, anche se abituato a parlarne 
comunemente un'altra; è perciò che il 
dialetto nativo resiste sempre meglio di 
ogni altra forma di linguaggio. Final
mente, la smania localizzatrice ha por
tato a trascurare la tendenza critica 
della neurologia moderna a nuove in
terpretazioni dei fatti. 
Tuttavia, che una localizzazione dei fe
nomeni del linguaggio e quindi del pen
siero concettuale esista, è provato non 
foss'altro dalla prevalenza funzionale 
dell'emisfero cerebrale sinistro: quasi 
sempre nei destrimani la lesione cere
brale che provoca un'afasia è situata 
nell'emisfero sinistro, mentre al con
trario nei mancini sono le lesioni del
l'emisfero destro che provocano gli 
stessi disturbi. L'altro emisfero pare 
invece abbia una notevole importanza 
nei processi di miglioramento e di gua
rigione dei disturbi afasici. Ma anche 
altre localizzazioni sono possibili, ve-

nendo ammessa generalmente quella 
dell'afasia motoria nel lobo frontale e di 
quella sensoriale nell'area associativa 
posteriore. 
Che concetto generale possiamo farci 
del meccanismo del linguaggio, in base 
a quanto sappiamo delle afasie? Pos
siamo ritenere che ogni parola risulti 
in, e sia costituita da, una situazione 
cerebrale, che implica la messa in con
nessione funzionale, e quindi in colla
borazione, di svariati centri associativi, 
ciascuno con attributi differenziati a 
seconda dell'area corticale di proiezio
ne, che gli è più vicina. Così il centro 
di Broca, vicino all'area motoria, è in 
rapporto specialmente con l'organizza
zione motoria dell'articolazione della 
parola, mentre il centro temporale, 
prossimo alla zona di proiezione audi
tiva, è connesso specialmente con la 
comprensione della parola parlata, e 
analogamente per quella scritta, colle
gata con la corteccia visiva. Dunque 
nell'uomo, nelle zone associative adia
centi a quelle di proiezione, esistono 
porzioni di corteccia cerebrale stretta
mente connesse con il meccanismo della 
parola, c ciò spiega il grande sviluppo 
delle aree associative nell'uomo. Ma una 
localizzazione troppo spinta non è pos
sibile, prima di tutto perchè tutte que
ste zone del linguaggio lavorano sempre 
insieme: quando uno pronuncia una 
parola, è implicita non solo l 'innerva
zione volontaria necessaria alla pronun
cia, ma il presentimento, in un certo 
senso, del suono che la parola avrà, e, 
in minor grado, della forma che avran
no le relative lettere scritte, e del tipo 
di innervazione motoria necessaria per 
scriverla. In secondo luogo, l'attuazio
ne di questa situazione cerebrale non 
sarà uguale per tutti; vi sono : l'analfa
beta, il letterato e l'illetterato; vi è chi 
leggendo ode e chi leggendo o scrivendo 
compita; il meccanismo della parola sarà 
leggermente ma significativamente di
verso nel radiotelegrafista, nella datti
lografa e nella telefonista, non perchè 
il cervello sia differente, ma perchè 
certe vie cerebrali saranno più permea
bili di altre, certe situazioni corticali 
più frequenti. Del resto è noto che i 
danni di un'afasia sono molto più gravi 
nelle persone colte e abituate a un am
pio lavoro intellettuale, anzichè in quel
le ignoranti e incolte, che non modifi
cano la loro personalità anche con di
sturbi gravi del linguaggio. Si discusse 
a lungo, e si discute tuttora, se le afasie 
comportino sempre un disturbo dell'in
telligenza: esistono certamente degli 
afasici, soprattutto motori, che si com
portano esattamente come prima della 
malattia, anche persistendo il disturbo 
della parola; nell'afasia sensoriale il di
sturbo della personalità è già più grave, 
ma bisogna tener conto della gravità 
della lesione, perchè le altre zone del 
linguaggio, rimaste integre, possono 
alla lunga supplire quelle lese, come è 
dimostrato dal cieco verbale che riesce 
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F ig. 46 - Schema delle vie del linguaggio com
pleto, cioè di persona che sa leggere e scrivere, 
secondo L ichtein. 

Fig. 47 - Rappresentazione schematica dei cen
t ri e delle vie associative delle immagini della 
parola e coine il sordomuto può percepire e ri
produrre la parola. 
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a leggere le parole riscriYendole; in tale 
ricupero abbiamo già visto che ha so
prattutto importanza l'emisfero non 
interessato dalla lesione. Ma se questa 
è grave ed estesa, il paziente è vera
mente un demente, che reagisce all'am
biente solo con un sorriso ebete o con 
mugolii di soddisfazione o di dolore. 
Anche più impressionante è il quadro 
dell'uomo colto colpito da afasia sen
soriale, in cui l'apparenza della norma
lità si accompagna con la distruzione 
completa di tutto il patrimonio ideale, 
del più costoso e personale di tutti i 
beni . 

11.2. - P ercezione e r ip roduzion e 
del linguaggio n ell ' individu o nor 
m ale 

Vediamo ora, pm m dettaglio, il mec
canismo della percezione e riproduzione 
del linguaggio nell' individuo normale 
secondo Lichtein. (Vedasi: Mingazzini, 
<<Anatomia chimica dei centri nervosi>>) 
Si rimanda alla fi g. 46 per le successive 
esplicazioni. 
A, centro delle immagini verbo-acusti
che. - AI , centro di Broca (delle im
magini verbo -motrici).- a, via uditiva 
(dal centro acustico al centro A). -m, 
via che dal centro N[ si porta al centro 
corticale dei movimenti glosso-labiali. 
O, punto focale verbo-ollico. - B, cen
tro ideogeno. - E, punto focale del 
movimento della scrittura. Si vede 
come questo ultimo centro riceve gli 
impulsi direttamente dai centri verbo
motorio e verbo-ottico e indirettamente 
dal centro verbo-acustico. 
I numeri 1-7 indicano le sedi ove i centri 
verbali o le loro rispettive connessure 
possono essere lesi dando così luogo ad 
altrettante varietà di afasie (corticali, 
sottocorticali , transcorticali). 
La fisiologia del linguaggio secondo la 
dottrina classica, si può sintetizzare nel 
modo seguente: la parola raccolta dal
l'orecchio arriva al centro verbo-acu
stico A, dove si radunano le immagini 
uditive della parola (zona di Wernicke 
parte posteriore della prima e seconda 
circonvoluzione temporale S). 
Da questo centro di impressione; la pa
rola va al centro di ideazione B, che è 
anatomicamente sconosciuto e che vie
ne posto ipoteticamente nelle circonvo
luzioni prefrontali. L'impressione udi
tiva, giungendo a questo centro, è tra
sformata in idea e suscita l' idea della 
risposta che previa elaborazione, viene 
inviata al centro verbo-motore M, in 
cui sono raccolte le immagini motrici 
delle parole (centro di Broca piede della 
terza circonvoluzione frontale S). Da 
questo punto l'impressione centrifuga 
si trasmette all'apparato attraverso i 
centri bulbari. 
Quando il soggetto parla spontanea
mente fa funzionare i centri e le vie 
B-M-m. Quando ripete senza compren
dere ed elaborare un'idea personale fa 
funzionare i centri e le vie A-1\1-m. 
Quando il soggetto impara a legger e re-

gistr a in una speciale regione del suo 
cervello O (piega curva S) le immagini 
verbo-ottiche e impara a distinguere i 
segni convenzionali scritti che varia
mente aggruppati corrispondono alla 
rappresentazione di un oggetto. 
Nella lettura mentale viene seguita la 
via 0-A-B. 
Nella lettura ad alta voce, la via 0-A
B-M -m. 
Quando il soggetto impara a scrivere, 
copia i segni che rappresentano le let
tere e le sillabe e che corrispondono, 
ciascuno, ad u n'immagine verbo-mo
toria , verbo-acustica e verbo-ottica e 
registra le immagini verbo-grafiche in 
un centro verbo-grafico E (piede della 
seconda circonvoluzione frontale S). 
P er mezzo della scrittura sotto dettato, 
il soggetto impara a tradurre sulla carta 
le immagini verbo-acustiehe delle pa
role (via A-0-E). L'integrità del centro 
verbo-motore e v erbo-acustico e delle 
loro connessioni è necessaria perchè la 
ripetizione interna delle parole giova 
alla rapidità e precisione della scrittura 
sotto dettato. 
Il soggetto che sa parlare, leggere e scri
vere possiede, radunate nei rispettivi 
centri, le immagini verbo-motorie, ver
bo-acustiche, verbo-ottiche, verbo-gra
fiche delle parole e le sa opportuna
mente associare fra di loro e con la per
cezione dell' oggetto a cui la parola si 
riferisce. 

11.3. - Percezione e riproduzione 
del linguaggio da parte del sordo
m uto 

Vediamo ora quali vie segue la perce
zione sul caso del sordomuto. (Vedasi: 
Ferrari, << La didattica speciale per la 
istruzione orale dei sordomuti >)) . 
Ci si riferisca alla figura 4 7. 
Rappresentiamoci nel centro P il cen
tro ideogeno nel quale si trasformano 
in immagini mentali, ossia rappresen
tazioni, le immagini sensoriali, cioè le 
impressioni: acustiche, visive, tattili 
(nelle varie forme del contatto, della 
pressione, del movimento, della vibra
zione ed altre). 
Ora per la percezione della parola con
corrono i seguenti dati: uno stimolo 
esterno, un nervo conduttore, un centro 
cerebrale, in cui l'impressione sensoriale 
fissa l'immagine del senso e risveglia 
l'immagine verbale correlativa. 
Indichiamo pertanto nel cerchio V il 
centro delle immagini visive, nel cer
chio V' il centro delle acustiche; M ed 
M ' rappresentino i centri motori per 
cui i movimenti fonici divengono parole 
(rispettivamente A1 parole pronunziate 
ed M' parole scritte) ; a nervo acustico; 
o nervo ottico; quindi a, b, c, b, d l'in
tera via acustico-motrice per la paro
la parlata; o, p, q, p, r, la via ottico
motrice per la parola scritta. 
Si possono accennare poi con n, s, i al
tre vie che partendo dai nervi sensitivi 
e passando per altri centri, conducono 
ugualmente al centro psichico. 
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Per esempio, la via n può rappresen
tare immagini musicali; le diramazioni 
ottiche s, i immagini di desideri ecc. 
L e altre vie tracciate sullo schema pos
sono essere così interpretate: a-b-d via 
acustico-motrice incompleta, non ar
riva cioè al centro psichico (può rap
presentare il parlare incosciente del 
bambino che ripete parole che non ca
pisce); 
o-p-r via ottico-motrice incompleta (co
piando parole non comprese); 
c-b-d via di espressione autonoma (par
lare il pensiero); 
q-p-r via di espressione con la scrittura; 
c-z-q via di connessione nel centro ideo
geno d'immagini foniche e scritte (tra
sformazione dei segni fonici in segni 
scritti); 
b-r via di connessione tra il centro delle 
immagini fonetiche e il centro motore 
della parola scritta; 
p-d via di connessione tra il centro delle 
immagini della parola scritta e il centro 
motore della parola parlata; 
a-b-r via acustico-motrice incompleta 
rispetto al centro ideogeno (scrivere 
sotto dettatura parole non comprese); 
o-p-d via ottico-motrice incompleta 
(leggere ad alta voce parole non com
prese); 
a-b-c-b-r via acustico-motrice completa 
(scrivendo sotto dettatura, compren
dendo tutte le parole che si scrivono); 
o-p-q-p-d via ottico-motrice completa 
(chi legge ad alta voce intendendo tutto 
quel che legge). 
Consideriamo ora il caso del sordomuto. 
Per lui è chiuso il punto di entrata a, 
sono perciò precluse le vie acustico
motrici a b c, d b per la parola parlata, 
e a b c, b r per la parola scritta. 
Partendo da o, potrà copiare parole 
senza intenderne il significato, come 
accade nei primi esercizi di scrittura 
o p r (via ottico-motrice incompleta). 
Può anche arrivare a comprenderne il 
significato e utilizzare tutta la via ot
tico-motrice o p q, p r. Ma tutto ciò non 
basta per mettere in attività il centro 
motore dell'organo vocale M'; manca 
nel centro P la via associativa di con
nessione. 
Occorre perciò stabilire come mezzo 
supplettivo un centro ottico W (e per 
le vie u-t, u-d, t-z-q), che entrando in 
attività sostitutiva per V', riceve la 
sensazione dei movimenti dell'organo 
vocale di chi parla: u-t mette il centro 
W in rapporto col centro P ed entra in 
attività motrice-vicaria per b-e; u-d en
tra in attività motrice-verbale per b-d; 
ed infine la via di connessione t-z-q 
che, entrando in funzione vicaria di 
q-z-c, rende possibile nel centro ideo
geno la trasformazione di immagini fo
nico-mimiche (mimica labiale) in im
magini grafiche e viceversa. 
In tal modo si spiega come il sordo
muto, impedito di servirsi della via 
q-p-d, ha a sua disposizione tutta un'al
tra via ottico-motrice che supplisce in
teramente (anche per la connessione 

ideogena) la via acustico-motrice che 
gli manca. Così oltre a rendersi per lui 
possibili percezione e riproduzione della 
parola parlata, egli è messo in condi
zione di poter scrivere sotto dettatura 
e di ripetere anche ad alta voce la pa
rola che seri ve e che comprende. 
Che sia possibile la sostituzione e la for
mazione di vie associative per il fatto 
psicologico percettivo è dimostrato, ol
tre che dalla pratica del metodo orale, 
dalla formazione di sensi nuovi, come 
si potrebbero qualificare le abilità, che 
con opportuna educazione e speciali 
esercizi, acquistano i ciechi , i sordi e i 
ciechi-sordi, per la conoscenza del mon
do esterno, pure nella privazione della 
funzione specifica dei sensi mancanti. 
In breve per la percezione della parola 
da parte del sordomuto possiamo stabi
lire i seguenti dati: 
1) Per la percezione della parola par
lata, per l'imitazione, per l'apprendi
mento e per il riconoscimento di essa per 
via di lettura labiale occorrono: uno 
stimolo esterno, un nervo conduttore, 
un centro cerebrale, in cui l'impressione 
ottico-motoria si trasforma in immagi
ne mentale; 2) mentre per l'udente lo 
stimolo esterno è ricevuto direttamente 
dall'organo periferico di recezione, l'o
recchio, il conduttore è il nervo acu
stico, per il sordomuto lo stimolo ester
no è l'immagine ottica dei movimenti 
labio-facciali di chi parla, e il nervo 
ottico serve da conduttore al centro 
ideogeno dell'immagine motoria. Dal 
che si rileva che la sostituzione degli 
stimoli, e con ciò dell'organo periferico 
di ricezione, non produce una differenza 
sostanziale per la senso-percezione della 
parola parlata. Quindi per la riprodu
zione della parola sono da tenersi in 
considerazione: 1) lo stimolo interno, 
volitivo, o spontaneo sentimentale; 2) la 
registrazione chiara dei simboli orali nel 
centro anatomo-fisiologico; 3) l'organo 
periferico dell'espressione orale, che è 
l'apparato vocale. 
Queste condizioni si riscontrano in tutti 
gli individui sani di mente e di corpo e 
riman;) quindi fuori d'ogni discussione 
la natura ed il valore psicologico della 
parola pronunziata e letta sulle labbra 
altrui dal sordomuto istruito col me
todo orale. 
Abbiamo riportato dagli autori citati, 
le principali teorie perchè ci si possa 
fare un'idea chiara del meccanismo ce
rebrale. 
Con i successivi capitoli 12 e 13 si ter
minerà l'esame fisio-bio-psicologico del
l'uomo. 
Si potrà così parlare con tutta tranquil
lità dei dispositivi e dei modelli studiati 
nell'intento di spiegare le attività ner
vose degli animali e dell'uomo e quelli 
superiori dell'uomo. 
Purtroppo, questa inevitabile disgres
sione, unitamente ai precedenti due ca
pitoli, ci ha distratti dalla continuità 
dell'argomento che riprenderà col capi
tolo 14. (continua) A. 
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7. - RIPARAZIONE C.S. 

Distinguiamo innanzi tutto la riparazione del materiale (componenti) da quello 
del C.S. vero e proprio. 
È diffusa opinione che la riparazione in un montaggio C.S. sia più difficoltosa 
rispetto ad uno tradizionale. Non è nostra intenzione asserire senza esitazione 
il contrario, ma desideriamo porre in evidenza metodi ed accorgimenti che mini
mizzano le difficoltà a volte più temute che reali. 
Un aspetto particolare del C.S. sappiamo è dato dalla netta divisione tra compo
nenti e collegamenti, posti sulle due facce del laminato. Questo è però sempre 
sufficientemente trasparente (fig. 99). Esposto in contro-luce è quindi facile la 
ricognizione dei vari collegamenti. 
Individuato il posizionamento delle parti, si presenta la necessità della disinser
zione dal circuito sia per il controllo sia per la sostituzione. 
Se si tratta di elementi semplici, come resistenze, condensatori, cioè con due 

' soli punti di saldatura, l'operazione è molto facile. Col saldatore se ne fonde prima 
uno e con l'aiuto di una pinzetta o di un attrezzo ad uncino si solleva il corpo 
dell'elemento, estraendo il reoforo dal. laminato (fig. 100). Si procede alla fusione 
del secondo punto di saldatura e si leva il secondo filo. Per facilitare l'introdu
zione del nuovo elemento, sarà bene che i fori relativi non si presentino occlusi 
da stagno rimasto in luogo. Basta a questo scopo rifondere la zona e dare un 
leggero colpo al laminato, oppure soffiare con forza attraverso il foro, oppure 
ancora pulire la zona, a stagno fuso, con uno spazzolino. È possibile pure usare 
uno speciale attrezzo composto da un saldatore presso la punta calda del quale 
termina un tubetto inossidabile (teflon) proveniente da una camera in cui scorre 
un pistone. Una volta fuso lo stagno, con un pulsante il pistone è liberato ed una 
molla prima compressa, lo sposta provocando una depressione che risucchia lo 
stagno liquido. 
Un altro sistema molto economico e pratico è il seguente. Tenendo appoggiata la 
punta del saldatore sulla zona interessata si ottiene la liquefazione dello stagno. 
Contemporaneamente, operando con l'altra mano, con una punta metallica si 
ricerca il foro nel laminato. Tale punta passa perciò attraverso il laminato. Si 
toglie il saldatore lasciando raffreddare lo stagno e si toglie la punta. Non è che 
ci siamo dimenticati di dirlo: è ovvio che la punta non deve rimanere saldata: 
a tale scopo può servire uno spezzone di filo di acciaio, uno spillo (o uno spez
zone di filo di teflon). 
Possiamo a volte trovarci di fronte a montaggi molto compatti, dove neanche 
una pinzetta può essere introdotta per agevolare l'estrazione di un componente. 
Risulta utile allora servirsi di un gancio, fatto a forma di uncinetto, magari co
struito estemporaneamente con un pezzetto di filo metallico. 
L'estrazione di parti più complesse, cioè con un numero di saldature rilevante, 
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Fig. 100 - Estrazione di componente dal C.S . 

Fig. 101 - Controllo di componente inserito. 
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diciamo per esempio, M.F. , trasformatori , ecc., è certamente più difficile. Si può 
operare in vari modi. 
Si scaldano successivamente tutte le saldature e rapidamente si ripete l'opera-
zione insistendo fino a quando tutte rimangono fuse: l'estrazione è allora possi-
bile, con sufficiente facilità . 
Se è previsto il ripetersi di interventi di questo genere è utile allora (per esempio 
per laboratori di riparazione) attrezzare un saldatore con punta di forma speciale, 
tale cioè da permettere la fusione contemporanea di un certo numero di saldature. 
Un altro sistema di dissaldatura ed estrazione è il seguente. Posto che i fori sul 
laminato sono in genere un poco più grandi dei reofori in esso introdotti, a fu
sione effettuata, se ne può avere la liberazione totale con una leggera sbattitura 
del laminato, attenendosi in tal modo la completa liberazione del reoforo. 
Le operazioni descritte presuppongono l'accertata necessità della sostituzione di 
un componente, sicuramente difettoso. 
Ciò però può essere constatato da controlli preventivi, senza particolari lavori 
di estrazione. Dovendosi controllare per esempio, come illustriamo nella fig. 101, 
l'integrità di un condensatore in parallelo ad altri elementi, oppure resistenze 
o componenti similari, è sufficiente interrompere la traccia stampata, tagliandola 
con una lama affilata. A controllo avvenuto, si ricostituisce la continuità d el cir
cuito appostando col saldatore una goccia di stagno sul punto sezionato, even
tualmente rinforzata con uno spezzoncino di filo conduttore. 
Se le operazioni di sostituzione si rivelano troppo difficoltose, o pregiudizievoli 
per l'integrità di altri elementi o del C.S. stesso, è possibile operare in altro modo. 
Si tratti per esempio di una resistenza interrotta (fig. 102). Il circuito relativo 
può essere ricostruito inserendo un altro elemento di uguale valore, saldandolo 
direttamente << sul l> circuito dalla parte del rame, cioè sulla traccia di rame, nella 
posizione che si ritiene migliore. Va da sè che questo è un ripiego che non pre
senta la stessa bontà di fissaggio del sistema originale: se lo spazio lo permette, 
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Fig. 102 - Sostituzione, senza estrazione, di com
ponente interrotto. 

Fig . 103 - Ripristino di zona di C.S. carboniz
zato. 
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si possono effettuare fori supplementari ed introdurre il nuovo elemento in modo 
corretto. 
Ogni operazione del genere presuppone un degradamento della bontà dell'incol
latura del rame al laminato. Per quanto le resine impiegate siano del tipo a poli
merizzazione non è possibile effettuare un grande numero di riscaldamenti senza 
incorrere nel distacco del metallo dal supporto isolante. Tutte le fusioni di stagno 
vanno ~erci~ eseguite con la maggiore rapidità possibile ed evitando ogni movi
mento mdesiderato alla traccia su cui si opera. 
Malgrado ogni precauzione questo distacco può a volte verificarsi. In tal caso 
l~ traccia può esse:e riportata in posizione interponendo una congrua quantità 
di collante. In casi estremi... rimedi estremi: essa può essere sostituita da un 
comune filo di collegamento. 
Distruzioni più o meno estese di laminato e di tracce possono riscontrarsi in con
segu~nza di scariche, di eccessiva umidità o di surriscaldamento di parti compo
nenti. La procedura di riparazione è allora commisurata alla natura ed alla va
?tità del danno. Se la riparazione di una parte è sufficientemente ragionevole, ne 
mtraprenderemo senz'altro l'esecuzione. Teniamo presente d'altra parte che l'u
ni~a ~ltern~tiva è la sostituzione di tutto il C.S. e la soluzione del problema è 
qumdi lasciata alla valutazione tecnica ed economica da parte del riparatore. 
L_a nostra pratica pe:sonale in questo campo ci suggerisce l' opportunità di parlare 
di qualche caso particolare, citando i provvedimenti presi di volta in volta. 
In un radioricevitore a valvole (fig. 103), a seguito di un cortocircuito in un con
densatore elettrolitico si è verificata la completa carbonizzazione di una zona di 
C.S . in seg~ito al forte surriscaldamento della resistenza di filtraggio della cor
rente anodica. Tale elemento si trovava originariamente in contatto col lami
nato.', mentre sulla parete opposta correvano due tracce di rame. Si è provveduto 
percw, con un normale seghetto da traforo, a creare una cava di forma rettan
golare asportan~o t~tta la parte danneggiata, tracce comprese. Due rivetti posti 
sulle zone t ermmah delle tracce hanno costituito un buon ancoraggio per la 
nu?"':a resis~en~a e due fili comuni da collegamento hanno ripristinato la conti
nmta del c1rcmto relativo alle tracce rovinate. 
Un altro caso, riscontrato con una certa frequenza, in ricevitori tascabili, è il 
seguente. Le normali pile usate per l'alimentazione prestano in genere un buon 
serviziO. Il non rilevante assorbimento di corrente, confortato di norma dall'uso 
nella sezi_one <<stadio finale l> da un controfase di transistors (classe B), posta ad 
un esaunmento della batteria molto lento e tale da arrivare al loro dissecca
mento. D'altra parte ricordiamo che le pile, attualmente usate in forme e dimen
sioni varie, sono del tipo << Leclanché l> cioè carbone-zinco. Un consumo troppo 
f~rte, dovuto a guasti circuitali, a funzionamento troppo prolungato e a regime 
di << volume l> massimo od altre ragioni, possono provocare il deterioramento e la 
scarica rapida delle pile, con corrosione dello zinco e fuoriuscita del liquido elet
trolita. 
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Fig. 104 - Batterie stagne. 

Fig. 105 - C.S. fessurato. 
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Questo fatto spesso provoca danni rilevanti. Il liquido, ed anche le sue esala
zioni, a contatto col C.S. lo distruggono rapidamente sia intaccando il rame, sia 
trasformando lo stagno delle saldature in masse spugnose di sali stagnosi. Inter
ruzioni circuitali e falsi contatti sono quindi la conseguenza inevitabile di tale 
fenomeno. 
Apriamo qui una breve parentesi, per ricordare e consigliare ai progettisti del 
ramo di tenere bene in considerazione tale fatto descritto, al momento dello 
studio dell'alloggiamento delle pile, escogitando soluzioni tali da impedire gli 
inconvenienti suddetti. Il porta-pile (croce, senza delizia, di alcuni costruttori l) 
dovrà quindi essere previsto il più possibilmente stagno, ed il più possibile lon
tano dal C.S., o in qualche modo da esso separato. 
Ci siamo comunque spesso trovati di fronte a ricevitori con C.S. danneggiato per 
le suddette ragioni. Nei casi di lieve entità è stata sufficiente una pulizia accurata, 
con un buon solvente, alcool e benzina, delle zone di rame deteriorato. Nei casi 
più gravi, si è dovuto procedere, dopo un uguale lavaggio, al rafforzamento delle 
tracce, in parte corrose, apportandovi uno strato di stagno col saldatore, e ri
creando quelle quasi completamente o totalmente distrutte, con normali fili di 
collegamento. Anche le singole saldature dei reofori sono state rifatte accurata
mente, asportando il più possibile del materiale nerastro e spugnoso formatosi e 
ripristinando il contatto necessario. 
Detto fra parentesi, non proprio trascurabile, ci pare degno di menzione il fatto 
che la maggior parte dei ricevitori transistorizzati, di dimensioni <l tascabili 1> di 
produzione giapponese, adotti, per l'alimentazione, la batteria a 9 V tipo 006P 
(fig. 104) blindata e assolutamente priva di esalazioni e fuoriuscita di liquidi 
dannosi. 
Danneggiamenti al C.S. per umidità eccessiva depositata vanno riparati con le 
norme suddette. Se l'esposizione è stata prolungata, sarà bene accompagnare 
l'operazione con un essiccamento di tutto il telaio, a temperatura moderata onde 
non danneggiare componenti delicati presenti. 
Una eventuale ricopertura del tutto con una buona spruzzata di Krylon eviterà 
per il futuro il ripetersi degli inconvenienti. 
A proposito di umidità vogliamo parlare di un caso, del tutto particolare, ma 
purtroppo, contrariamente a quanto il buon senso potrebbe far pensare, non 
proprio infrequente, riscontrato nel campo ancora delle <1 radioline 1>. Commenti 
sarebbero certamente sprecati e ci trascinerebbero lontani dal nostro tema. Il 
costo, ormai molto basso, le loro indubbiamente sufficienti prestazioni e tanti 
altri motivi, tecnici, commerciali, psicologici hanno contribuito alla loro enorme 
diffusione, tanto che oggi ne siamo perfino spesso disturbati e ossessionati. Fanno 
parte del colore locale delle spiagge, ragazzi e ragazze (e <l patiti 1> anche più 
anziani l) col ricevitore in mano o incollato all'orecchio. Ebbene, ci è stato dato 
di riparare (o meglio, di <l non>> riparare in tale caso) radioline che erano stat e 
usate addirittura <l durante >> il bagno. Questa esuberante gioventù, estasiata dagli 
strilli dell'urlatore di moda, non riuscendo ad autocontrollarsi, arriva al punto di 
mandare il ricevitore a far compagnia ai pesci. Risultato? Un C.S. più o meno 
totalmente ricoperto da corrosioni, saldature rovinat e. Rimedio? Pulitura anche 
qui accurata, ma attenzione, il caso è certamente più grave. L'umidità (un po' 
eccessiva, per la verità l) in questa occasione può aver danneggiato anche le parti 
componenti. Avvolgimenti di trasformatori di B.F., medie frequenze, avvolgi
mento d'antenna, dopo la <l bevuta>> sono probabilmente saturi. Anche se asciu
gati apparentemente a dovere, possono trattenere una certa quantità di sali mi
nerali, altamente igroscopici. 
Perciò, anche se il lavoro di pulizia, riparazione e ripristino del C.S. si presenta 
possibile, è bene andare molto cautamente nel concedere una sia pur piccola 
garanzia di buon funzionamento ulteriore del ricevitore. 
Per i più vari motivi, cadute, movimenti, vibrazioni, cattiva manutenzione, sol
lecitazioni meccaniche, ecc., si può riscontrare una rottura materiale di una la-
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Fig. 106 - C.S. rotto. 

Fig. 107 - Ricostruzione di parte di C.S. dan
neggiato. 
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s~ra C.S. Anch~ qui sarà sempre determinante la valutazione del riparatore, 
circa la convemenza o meno di procedere ad interventi particolari e locali o a 
sostituzioni integrali. ' 

Semplici fessurazioni (fig. 105) del laminato non sono comunque mai da trascu
rare, perchè anche le tracce di rame della zona possono presentare soluzioni di 
cont~nu~tà, a vol~e non apprezzabili visivamente. Esse vanno eliminate con ap
porti di sta~no m _congrua quantità, eventualmente rinforzati con pezzetti di 
conduttore nportatl sulle tracce. La presenza di una fessurazione del laminato 
anche senza rotture della trama C.S. consiglia sempre tale operazione di rafforza~ 
mento, a titolo ... profilattico. 

La interruzione di una traccia è a volte molto difficile da localizzare. Le due 
semitracce s?no separate da una frattura invisibile ad occhio nudo, ma possono 
trattenere piccole quantità di polvere e umidità, oppure essere ossidate. L'ossi
dazione può anche derivare proprio dal passaggio di corrente attraverso il mate
riale, in presenza di umidità, e le terminazioni delle semitracce. Poichè la frattura 
difficilmente è ~ego:ar~, si possono presentare anche delle punte microscopiche, 
che, con le ossidazwm suddette, possono costituire dei sistemi << raddrizzatori >> 
con effetti elettrici sconcertanti. 

Un sistema abbastanza pratico ~er individuare una fessurazione consiste nell'ap
p~r~are sul luogo sospetto una goccia di liquido ad alta evaporabilità (alcool 
etilico, acetone, ecc.). 

L'evaporazione di un liquido, come è noto, avviene con assorbimento di calore: 
le semitracce di rame, restringendosi si allontanano ed il contatto da incerto e 
discontinuo, si apre completamente ed il sospetto è tramutato in ~ertezza con
sigliando quindi l'intervento col rimedio migliore fra quelli di cui è stato detto. 
Si ~ossono naturalmente _avere anche distacchi di parti più o meno estese di 
lammato (fig. 106). I pezzi allora vanno riavvicinati, mantenuti insieme da ade
g~ati p~esi~lii.' metallici o meno (squadrette, graffette, ecc.) e le continuità elet
tnche npnstmate nei modi già citati. 

Dovend,osi oper~re con. una parte di laminato staccata o comunque irriparabile, 
essa p_uo essere ncostrmta ex-nova, in modo artigianale, con una procedura molto 
semplice. 

Si ritaglia la p~rte in causa secondo una forma preferibilmente a linee rette. Pro
curato dellammato per C.S. (reperibile normalmente in commercio) se ne ricava 
una zona uguale a quella asportata. Ricordiamo che l'operazione è facilmente 
es~gu~b~le con ~ega ~irco~are o seghetto da traforo, non a forbice o taglierina, 
p01che Il matenale SI puo scheggiare. 

o 
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VOLT- OHM- METRO HEATH 
Mod. IM 17 

Tra i vari tipi di multimetri disponibili 
in commercio, il modello IM-17 è senza 
dubbio il più conveniente. 

L'impiego di un circuito solido, in ba
se ai più recenti accorgimenti della tecni
ca, conferisce a questo strumento la mas
sima solidità e la massima sicurezza di 
funzionamento. Lo strumento è veramente 
portatile, ed è stato concepito in modo da 
consentire l'impiego più razionale, grazie 
soprattutto al fatto che lo strumento si tro
va a destra del pannello recante i vari co
mandi, peraltro assai semplici, con possi
bilità di passaggio da una porta all'altra 
e da un tipo all'altro di impiego mediante 
un unico commutatore. Altri due commu
tatori a leva permettono di inserire o di
sinserire l'alimentazione interna dell'appa-
recchio, nonché il passaggio dal funziona
mento per effettuare misure in corrente 
continua a quello necessario per effettuare 
misure in corrente alternata. 
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Se l'inviluppo della trama, riguardante la zona interessata è ancora visibile, si 
procede a ricopiarla, in caso contrario sarà bene provvedersi dello schema elet
trico. A questo punto, facendo uso di un pennino da gotico , a punta larga, e di 
un buon inchiostro (consigliamo il Flo' M aster nero opaco) si disegna la trama sul 
rame del laminato nuovo ben pulito e sgrassato, e si lascia asciugare per bene. 
Si immerge quindi in una bacinella (di vetro o plastica, non metallica) in cui si è 
versata una debita quantità di percloruro di ferro. Si tiene agitato il tutto ed in 
pochi minuti (se il liquido è tiepido, ne bastano cinque) il rame non protetto è 
scomparso. Si lava bene in acqua corrente, si toglie l'inchiostro con acetone o 
diluente per nitro, si lava e si asciuga accuratamente. Si procede alla foratura 
nei punti previsti e si inseriscono i componenti, levandoli dalla parte vecchia, se 
utilizzabili o ponendone dei nuovi, e si procede alla loro saldatura. 
Ora si unisce la parte così ricostruita al resto, con le squadrette o gli altri mezzi 
del caso. Specialmente per zone ricostruite di una certa dimensione o portanti 
materiale di peso considerevole, o comunque sottoposte a sollecitazioni notevoli, 
l'uso di tali rinforzi è particolarmente suggerito. Piccole zone di solo tracciato 
possono trovare il loro sostegno nelle semplici saldature delle tracce. Va da sè 
che le terminazioni di queste, copiate o meno, devono coincidere con quelle ori
ginali in modo da facilitare la reinserzione in circuito . 
Un buon sistema di fissaggio per una parte ricostruita è il seguente. Questa va 
prevista di proporzioni leggermente superiori a quelle della zona asportata. 
Si ottiene perciò una superficie di sovrapposizione, di una sufficiente grandezza, 
attraverso la quale rivetti o viti possono venire introdotti assicurando una buona 
tenuta. Lo scalino rappresentato dal dislivello tra le due piastre così sovrapposte 
viene scavalcato << filando >> lo stagno delle saldature o collocando in luogo brevi 
pezzetti di conduttori (fig. 107). (continua) A . 

Regolatore a diodi controllati per velocità variabili di motori in c.c. fino ad 
1/40 HP. 

Questo regolatore a stato solido S10, progettato dalla Soc. G. K . HELLER, regola 
la velocità di qualsiasi motore standard ad eccitazione derivata o a magnete 
permanente fino alla potenza di 1/40 HP. 
Impiega un diodo al silicio raddrizzatore a ponte ed un SCR che fornisce una 
tensione costante al campo ed una tensione variabile filtrata all'armatura; un 
circuito transistorizzato autocompensato con diodo di Zener mantiene la velocità 
prefissata indipendentemente dalle variazioni di carico del motore e dalle varia
zioni di tensione della linea. 

Con un'alimentazione di 105-130 V, 50-60Hz, fornisce al motore 110/120 V c.c. 
Il pilotaggio della velocità, per mezzo di un potenziometro è consentito da meno 
di 100 giri/minuto fino a 2000 giri/minuto sulla scala bassa e fino a più di 3000 
giri/minuto sulla scala alta. 
Il regolatore S10 è montato in un'elegante custodia metallica con pannello in 
alluminio anodizzato, dimensioni: mm 127 X 100 X 76. Previsti interruttori per 
alta e bassa gamma di velocità, per inversione di rotazione, per stacco dinamico, 
fusibile di sicurezza, lampada spia, ecc. 
Il regolatore viene usato per infiniti impieghi industriali ed è presentato inoltre 
come componente chiave nelle apparecchiature di laboratorio automatizzate. A . 
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Fig. 1a - Circuito equivalente. 

(*) segue dal n. 7, luglio 1968, pag. 280. 

371 

l. - CONSIDERAZIONI SULLO 
STADIO PRESELETTORE 

Da quanto abbiamo visto nello studio 
preliminare di uno stadio preselettore 

Vg relativo ad un ricevitore supereterodi
na, emergono diverse conclusioni che 
possiamo riassumere nel seguente modo: 
a) la tensione equivalente al rumore del 
tubo aumenta con il crescere del poten
ziale negativo di griglia. Infatti dalla 
espressione Vr = F v 2B la e/S, già 
esaminata, si desume che la pendenza 
diminuisce più rapidamente della radice 
quadrata della corrente anodica. Ciò 
però non ha una sensibile portata pra
tica nel funzionamento dello stadio pre
selettore dato che l ' aumento negativo 
della tensione di polarizzazione, che ge
neralmente avviene tramite il CAS, è 
accompagnato da un aumento della 
t ensione del segnale; 
b) la tensione equivalente al rumore è 
proporzionale alla radice quadrata della 
resistenza del circuito di ingresso; 
c) il rapporto segnale/disturbo dello 
stadio preselettore è tanto più elevato 
quanto minore è l'intensità della cor-
rente anodica e quanto invece è più 
elevata la pendenza del tubo; 
d) quando è noto il valore della resi
stenza equivalente al rumore, che gene
ralmente è fornito dal costruttore del 

vg tubo, è possibile calcolare, con la for
mula da noi già indicata, 
(Vr' = v 1600 X BR X 10- 23) 

la tensione equivalente di rumore. 
Se prendiamo, ad esempio, il tubo Phi
lips EF80, avente una resistenza equi
valente al rumore Re= 1000 n (Va= 
Vg2 = 170 V e Vg1 = - 2 V), connet
tendo all'ingresso un circuito oscillante 
avente una impedenza di r isonanza 
Zo = 5000 n, la resistenza complessiva 
d'ingresso risulta uguale a 1000 + 
+ 5000 = 6000 n ragione per cui, se 
ammettiamo una larghezza di banda 
B = 10.000 Hz, possiamo scrivere che: 
Vr = y'1600X10000 X 6000 X 10 - 23 = 

= v 96 x 10 9 x 10- 23- = 

= v 96 x 1o-u = 1o -7 v%= 
= 10- 7 x 9,8 = 0,98 [L v 

dalla quale si deduce che se desideriamo 
ottenere un rapporto segnale/ rumore di 
1000/ 1 sarà necessario un segnale aven
te la tensione di 980 [1 V . 
In pratica si è potuto constatare che in 
un ricevitore supereterodina occorre un 
rapporto segnale/disturbo di 1200/ 1 se 

si vuole considerare il rumore come ir
rilevante. 
A questo rapporto corrisponde infatti 
una tensione di segnale Es uguale a: 
Es= 10 - 6 v Re. 
Se ad esempio la resistenza equivalente 
Re è di 20.000 n avremo che 
Es = 10-5 v 20000 = 10- 5 x 141 = 

= 1,41 m V. 
N elle gamme delle onde medie, ed in 
quelle delle onde medie corte, il circuito 
d ' ingresso ha una impedenza di riso
nanza notevolmente superiore alla re
sistenza equivalente al rumore del tubo 
(da 30.000 a 150.000 n) per cui que
st'ultima può essere trascurata nel cal
colo. Ciò consente di precisare che il 
livello del rumore è da imputare, in 
questo caso, alla sola agitazione ter
mica del circuito di ingresso. 

2. - STRUTTURA DI UNO STA
DIO PRESELETTORE 

In un circuito d'ingresso si può provve
dere a discriminare la frequenza che si 
desidera ricevere da tutte le altre pre
senti nel circuito di antenna prima dello 
stadio preselettore oppure questa di
scriminazione può essere effettuata an
che dopo. N el primo caso si dice che 
lo stadio è del tipo ad ingresso accordato, 
nel secondo che è con ingresso aperio
dico. Generalmente è adottata la prima 
soluzione, in modo da applicare al tubo 
una tensione notevolmente più elevata 
rispetto a quella che è presente nel cir
cuito di antenna. 
Per effettuare l'accoppiamento tra il 
circuito oscillante di griglia ed il cir
cuito di antenna si debbono assolvere 
a due differenti esigenze costituite: 
1 °) dall'amplificazione che può essere ri
cavata dall 'accoppiamento stesso; 
2°) dall'effetto di dissintonia causalo dal
l'accoppiamento e per effetto del quale 
pervengono al circuito oscillante gli ele
menti reattivi aventi carattere distribuito 
e concentrato esistenti sull'antenna. 
Una terza esigenza può sorgere in ta
luni particolari casi, qualora si debbano 
escludere dei fattori estranei ai segnali 
che si desiderano ricevere come ad e
sempio i disturbi provocati da autovei
coli ecc. 
L'amplificazione dovuta al sistema di 
accoppiamento è calcolata dal rapporto 
tra la tensione uscente e quella entrante 
e dipende dalla natura stessa dell ' ac
coppiamento. Questo infatti può assu-
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Fig, 2 - Accoppiamento per capacità . 

mere quattro differenti aspetti che sono 
indicati nelle figg , 1, 2, 3 e 4 . 
Nei suddetti schemi l'effetto dell'an
tenna è commisurato ad un generatore 
di tensione Vi avente la impedenza in
terna Ca, equivalente alla capacità del
l' antenna stessa. 
Ciò porta ad escludere ]'altro elemento 
reattivo, ossia l'autoinduzione, la qual
cosa in pratica può non verificarsL Si 
deve però considerare che le conclusioni 
alle quali si perviene , come dimostre
remo, sono praticamente le stesse. 
Dei suddetti quattro aspetti daremo le 
relative espressioni matematiche, che 
sono indispensabili per lo sviluppo dei 
progetti, e che servono a precisare an
che i termini in cui si presenta in ogni 
caso il problema. 
a) Accoppiamento per capacità Ck con 
estremità a monte del circuito oscillante 
(fig, l). 
Le due capacità Ca e Ck, che sono pre
senti in questo schema, sono in serie 
fra di loro e possono essere sostituite 
da un'unica capacità 

Ca X Ck 
Ce =-----

Ca+ Ck 
che porta alla realizzazione dello sche
ma equivalente di figura la. 
L'amplificazione di tensione risulta: 

Ce X Q 
A = (Vg/Vi) = ---

C+ Ce 

ed è perciò direttamente proporziona
le al coefficiente di sovratensione Q 
(Q = wL/ R) del circuito oscillante, 

Yi "-' Vg 

Fig. 3 - Accoppiamento induttivo . 

Yg 

Fig. 2a - Circuito equivalente . 

mentre risulta inversamente proporzio
nale alla capacità C del condensatore 
di accordo . 
È evidente che la tensione della fre
quenza portante in arrivo applicata alla 
griglia del tubo, decresce con l'aumen
tare della lunghezza d'onda ricevuta. 
Infatti se ammettiamo un circuito a
vente Q = 100, Ca = 200 pF, Ck = 
= 25 pF, C = 50 - 450 pF, avremo in 
primo luogo : 

Ca X Ck 200 X 25 
Ce = ------ = ----

Ca + Ck 200 + 25 
5000 

= -- = 22,2 pF. 
225 

Arrotondando il suddetto fattore a 
20 pF, per comodità di calcolo, avremo: 

20 x 100 
per C = 50 pF A = ---- = 28 

50 + 20 

20 x 100 
per C = 450 pF A = --- -- = 4 

450 + 20 

Ciò permette di rilevare l'inconveniente 
al quale dà luogo questo accoppiamento 
c che si ripete, come è evidente, con 
l'accordo per variazione di pcrmeabi
lità. In questo caso risulta infatti co
stante C ma variabile Q dato che con 
tale circuito la variazione della sintonia 
avviene tramite lo spostamento del nu
cleo di ferroxcube. 
b) Accoppiamento per capacità Ck con 
estremità a valle del circuito oscillante 
(fig. 2). 

Yg 

Lk L 

Fig. 3a - Circuito equivalente . 
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F ig. 4 - Accoppiamento a tras formatore, 

In questo caso, dove in pratica Ck ri
sulta essere molto più grande di C e di 
Ca, si ha: 

Ca X Q 
A= ( Vg/ Vi) = ------

Ca + Ck 

nella quale Q indica ancora il coeffi
ciente di sovratensionc del circuito 
oscillante. 
Se Q è costante, l'amplificazione del si
stema di accoppiamento dipende dalla 
frequenza di accordo del circuito oscil
lante. 
Questa disposizione mette però in evi
denza un altro inconveniente. Infatti 
questo circuito deve essere monocoman
dato con il circuito selettore collegato 
all ' entrata del convertitore di frequen
za, la qualcosa, affinchè possa essere 
realizzata, richiede la connessione in se
rie al circuito selettore di una capacità 
avente lo stesso valore (fig. 2b). 
c) Accoppiamento induttivo (fig. 3). 

Sostituendo al generatore di tensione V i 
un generatore di corrente Ii = VijwCa, 
si passa allo schema equivalente di fi
gura 3a. Ciò dimostra che esiste una 
pulsazione di risonanza del circuito di 
antenna, cioè del circuito primario, wp. 
L'amplificazione del sistema corrispon
de in modo sufficientemente approssi
mativo a: 
A = (.1v1XQ/ Lk) (w 1

2(w2
2 - wp) 

dove l'vi rappresenta il coefficiente di 
mutua conduzione fra i due circuiti, Q 
quello di sovratensione del secondario 
(circuiti di griglia) ed Lk l'induttanza 
del primario. Ammettendo che Q sia 
costante e wp molto minore di w, il 
valore di A non varia con il variare 
della frequenza di accordo . 
In pratica si agisce, per l'appunto, in 
modo che wp sia molto più piccolo del 
valore minimo di w, cioè della minima 
pulsazione raggiunta nella gamma. 
Dato che si richiede un valore di Lk 
molto elevato si parla anche di primario 
di antenna ad elevata induttanza. 
d) Accoppiamento a trasformatore con 
primario e secondari accordati (fig. 4). 
N el caso che normalmente si verifica in 
pratica che L 1 sia uguale ad L 2 , R 1 = R 2 , 

C1 + Ce = C2 e che l'accoppiamento 
fra il circuito primario e quello secon
dario corrisponda all ' accoppiamento 

C2 

Fig, 4.a - Circuito <'quinllentc·. 

critico (KQ = 1), risulta : 

1/ 2Ce X Q 
A = Vgj Vi= --------

Ca + Ck 

-
Vg 

( 
Ca x Ck) 

avendo posto che Ce =-= --------- , 
Ca + Ck 

Se invece i due circuiti non sono iden
tici, oppure se l'accoppiamento è di
verso da quello criti~o si ha la formula: 

CeQK 
A_ = ------- x v zl x z2 

1 + Q2J{2 

nella quale w è la pulsazione (w = 2nf) 
della tensione incidente, Q il coefficiente 
di sovratensione del circuito, l{ il coef
ficiente di accoppiamento , Z 1 l ' impe
denza del primario e z2 quella del se
condario. 
L'amplificazione di tensione è pertanto 
proporzionale a Q ed a Ce, cioè aumenta 
anche con l'aumentare della capacità 
del condensatore di accoppiamento Ck. 

3. - INFLUENZA DELL'ANTENNA 

Come abbiamo già accennato in prece
denza l'antenna può essere la causa di 
un certo disaccordo. Per vedere come 
ciò può avvenire è sufficiente tenere 
presente che per efietto dell'accoppia
mento gli elementi elettrici aventi ca
rattere reattivo dell'antenna sono in
trodotti nel circuito oscillante dando 
luogo ad una variazione dell'induttanza 
e della capacità. 
Naturalmente l'entità di questo disa<> 
cordo è tanto più importante quanto 
più stretto è l'accordo cioè quanto più 
è elevato il valore degli elementi reat
tivi introdotti dall'antenna. 
Questo valore, dipende essenzialmente 
dalle caratteristiche dell'antenna. Ad 
esso in genere si fa fronte mediante gli 
elementi regolabili, aventi carattere se
mifisso quali i condensatori regolabili, 
detti anche trimmer, ed i nuclei rego
labili. 
È opportuno tenere presente che è in
dispensabile evitare che il disaccordo 
sia troppo rilevante allo scopo di poter 
passare da una antenna all'altra senza 
che sia necessario regolare gli elementi 
di accordo. Inoltre, poichè con gli ele
menti reattivi si trasferisce nel circuito 
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Fig. 5 - Schema elettrico. 
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Fi g. 6 - Disposizione meccanica dei componenti 
sul telaio . 

oscillante anche quello resistivo dell'an
tenna, il Q del circuito oscillante risulta 
tanto minore quanto più l'accoppia
m ento è stretto. Di qui un peggiora
m ento delle proprietà di selettività del 
circuito stesso. 
Occorre però pure ricordare che la se
lettività complessiva di un ricevitore 
supereterodina è pressochè unicamente 
determinata dai circuiti di media fre
quenza ragione per cui generalmente 
viene trascurata la selettività dovuta 
ai circuiti d'ingresso. Comunque, come 
dimostreremo in seguito, i circuiti d'in
gresso debbono sempre presentare un 
certo grado di selettività allo scopo di 
eliminare i fenomeni di trasmodula
zione e di attenuare la presenza di fre
quenze spurie, comprese quelle di im
m agine, proprie dei circuiti superetero
dina. 
P er ridurre al minimo l'influenza del
l' antenna, nel caso che l'accoppiamento 
sia stato realizzato tramite un conden
satore connesso a monte del circuito 
oscillante, si può usufruire di una ca
pacità di accoppiamento sufficiente
m ente elevata purchè sia collegato in 
p arallelo all'antenna stessa un conden
satore. 
È possibile dimostrare infatti che agen
do in questo modo, la capacità equiva
lente con la quale si viene a caricare il 
circuito oscillante è debolmente modifi
cata variando la capacità di Ca, cioè 
passando da un tipo di antenna ad un 
altro. 

4 . - RADIOMONTAGGI 

Le qualità che contraddistinguono un 
buon riparatore sono molteplici. In pri
mo luogo egli deve possedere un'ottima 
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preparazione teorica che gli consenta di 
comprendere a vista il principio di fun
zionamento dei circuiti dei quali è chia
mato a diagnosticare la causa di una 
improvvisa irregolarità di funziona
mento. Alle conoscenze teoriche natu
ralmente deve abbinare una buona dose 
di esperienza pratica. Ciò rappresenta 
la strada che necessariamente un buon 
tecnico deve percorrere al fine di for
marsi quel grado di competenza che gli 
consenta di localizzare, ad esempio, la 
sede di una data avaria fiulandola 
quasi come un cane da punta. 
È evidente che per essere in grado di 
intervenire con cognizione di causa in 
un dato apparecchio, sia esso un rice
vitore, un amplificatore, un televisore 
od altro, l'unico metodo che permette 
di formare in modo completo un tec
nico consiste nella pratica delle costru
zioni. 
I nostri lettori avranno potuto ren
dersi conto, seguendo la nostra rubrica, 
che noi abbiamo voluto dare ad essa 
una forma variata ben lungi dal limi
tarla alla trattazione di un unico argo
mento la qualcosa, con l' andar del 
tempo, si dimostrerebbe senz'altro te
diosa. Infatti alla esposizione teorica, 
sempre utile per i motivi enunciati più 
sopra, facciamo seguire l'analisi di ta
luni strumenti di misura che sono indi
spensabili nella pratica delle riparazioni 
e prendiamo in esame i componenti che 
costituiscono un radioapparecchio in
trattenendoci alquanto sulle loro carat
teristiche. Non è quindi fuori luogo se 
abbiamo creduto opportuno dare anche 
qualche esempio pratico di radiocostru
zioni descrivendo alcuni tipi di appa
recchi che si trovano in commercio , 
anche sotto forma di scatole di mon-

taggio, che potranno essere costruiti da 
chi segue queste note traendone note
vole vantaggio, almeno nel caso non sia 
già un esperto in materia. 

5. - RICEVITORE SUPERETE
RODINA 

Il ricevitore del quale proponiamo ai 
nostri lettori la costruzione è fornito 
dalla ditta GBC sotto forma di scatola 
di montaggio ed ha la sigla UK505. 
Si tratta di una scatola di montaggio 
che è stata studiata con finalit à esclu
sivamente didattiche e che quindi si 
adatta in modo particolare alle nostre 
intenzioni. 
Lo schema elettrico è riportato in fi
gura 5. Osservando lo stesso si può ri
levare che lo stadio di ingresso è co
stituito dalla valvola 6BE6, un eptodo 
che assolve alla duplice funzione di 
oscillator e e di mescolatore. 
Il gruppo ad alta frequenza, che è col
legato alla griglia 1 ed alla griglia 7, 
tramite un commutatore, consente l'im
piego delle due gamme previste e pre
cisamente quella delle onde medie da 
190 a 580 metri e quella delle onde corte 
da 24 a 75 metri. 
Dalla placca della valvola 6BE6 il se
gnale, convertito al valore della media 
frequenza, cioè 467kHz, è avviato tra
mite un trasformatore accordato al se
condo stadio del quale fa parte un pen
todo a pendenza variabile 6BA6, avente 
le funzioni di amplificatore di media fre
quenza e di controllo automatico del 
volume. Un secondo t rasformatore, il 
cui primario è collegato alla placca 
della valvola 6BA6, consente l' invio dei 
segnali di MF alla valvola 6A T6 il cui 
diodo funge da r ivelatore mentre la su a 
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Fig. 9 - Per questo impiego specifico il perno 
del potenziometro deve avere lunghezza di 28 mm, 
perciò se il pezzo fornito ha lunghezza diversa 
occorre tagliarlo. In questo caso è bene fissare 
in morsa la parte verso il corpo del potenzio
metro, in modo da evitare la trasmissione di 
dannose vibrazioni durante l'operazione di taglio. 
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sezione triodica viene impiegata come 
preamplificatore di bassa frequenza. 
Il circuito di uscita della valvola 6A T6 
tramite la rete RC composta da un re
sistore da 200.000 n e da un condensa
tore çia 4 700 pF, fa capo al pento do 
finale 35QL6, il quale alimenta l'alto
parlante magnetodinamico ed è in gra
do di fornire una potenza di uscita in
distorta di 2 vV. 
L'alimentatore è costituito da un auto
trasformatore, da un diodo raddrizza
tore a semionda 35X4 e dalla cellula 
di filtraggio, del tipo a pi greco, com
posta da un doppio condensatore elet
trolitico da 40 + 40 f1.F e da un resi
stare da 1,5 kQ. 
Un'apposita presa, che è collegata al 
potenziometro logaritmico che serve a 
regolare il volume, consente di usare 
l'apparecchio come amplificatore fono
grafico o di altro genere. 
In questo caso è importante ricordare 
che essendo il ricevitore alimentato con 
un autotrasformatore il suo telaio è sotto 
tensione quindi dovendo intervenire su 
di esso, oppure collegarvi un giradischi, 
è opportuno che il tecnico provveda ad 
isolare i piedi in modo da evitare brutte 
conseguenze. 
Affinchè il giradischi non risulti sotto 
tensione è necessario interporre fra cavo 
del pick-up e la presa fono due con
densatori da 5.000 pF ciascuno e isola
mento a 1.000 V, cioè uno per condut
tore (calza schermante e conduttore cen
trale). 

6. - ISTRUZIONI PER IL MON
TAGGIO 

Nella scatola di montaggio originale il 
telaio viene fornito già forato e con 
premontati alcuni componenti essen
ziali quali gli zoccoli delle valvole, il 
cambia tensioni, il commutatore di gam
ma e la presa fono. Si dovrà invece 
provvedere al montaggio delle due me
die frequenze, del trasformatore di ali-

( 

mentazione e di quello di uscita, del 
condensatore variabile, del gruppo AF 
e del pannello contenente la scala di 
sintonia, con la relativa puleggia e la 
funicella per l'indice. 
La figura 6 mostra il telaio avente le 
parti meccaniche già montate. Il mon
taggio dovrà essere iniziato dai due tra
sformatori tenendo presente che è bene 
interporre sotto il pacco dei lamierini 
uno spessore formato da cartoncino 
presspan allo scopo di eliminare even
tuali vibrazioni. Le linguette dei tra
sformatori dovranno essere infilate nelle 
apposite fessure del telaio e quindi ri
piegate, usando una pinza, in modo 
che ambedue i trasformatori risultino 
perfettamente aderenti al telaio stesso. 
Si monteranno quindi il potcnziometro 
del volume ed il doppio condensatore 
elettrolitico dell'alimentatore, il gruppo 
ad alta frequenza, il condensatore va
riabile e le due medie frequenze. 
Gli schermi di alluminio delle medie 
frequenze sono muniti da apposite lin
guette per il fissaggio che devono es
sere infilate anch'esse negli appositi in
tagli sul telaio e quindi ripiegate. 
Il filo di ritorno delle bobine e dei com
pensatori dovrà essere saldato sull'ap
posita paglietta di massa illustrata nel
lo schema di cablaggio, e posta sul 
gruppo ad alta frequenza. 
Eseguito il suddetto montaggio il te
laio è pronto per le operazioni di ca
blaggio che dovranno essere effettuate 
attenendosi a quanto indicato in fig. 7. 
Si consiglia di iniziare le operazioni di 
saldatura collegando dapprima l'auto
trasformatore di alimentazione al cam
bia tensioni ed all'interruttore posto sul 
potenziometro di volume, seguendo il 
codice dei colori indicato sullo schema 
di cablaggio. 
Eseguite le suddette operazioni è ne
cessario effettuare i collegamenti rela
tivi alla accensione delle valvole ed al 
circuito anodico delle stesse, ricordando 
che le due valvole 35X4 e 35QL6 sono 

Fig. 8 - Montaggio della funicella per la trasmissione del movimento al condensatore varia
bile ed all'indicatore di sintonia. 
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N. Descrizione 

1 Telaio premontato meccanicamente 
2 Medie frequenze 
1 Gruppo bobine d'antenna premon

tate 
1 Condensatore variabile 
1 Funicella con molla di tensione e in-

dicatore 
1 Puleggia per variabile 
1 Potenziometro con interruttore 
1 Cordone di alimentazione 
1 Trasformatore di alimentazione 
1 Trasformatore di uscita 
1 Altoparlante ellittico 4 .n 3 W 
1 Condensatore 2.200 pF/150 VL 
1 Condensatore 22.000 pF/150 VL 
3 Condensatore 4. 700 pF (400 VL 
1 Condensatore 10.000 pF/400 VL 
l Condensatore 22 pF ceramico 
1 Condensatore 4 7 pF poliestere 
1 Condensatore 390 pF mica 
1 Condensatore 40 + 40 f1.F (200 VL 

elettrolitico 
1 Resistenza 150 Q 1 W 
1 Resistenza 1,5 kil 1 W 
1 Resistenza 4 70 kO 
l Resistenza 220 kO 
1 Resistenza 4, 7 MO 
l Resistenza 2,2 MO 
l Resistenza 22 kil 
1 Valvola 35X4 
1 Valvola 35QL6 
1 Valvola 6A T6 
l Valvola 6BA6 
l Valvola 6BE6 
5 Pagliette di massa 
5 Ranelle a denti sovrapposti 
5 Dadi 31\IIA 
5 Viti 3MAx6 

13 Viti 4MA 
2 Ranelle Q interno 4,2 
1 Lampada per scala 
1 Mobile 
l Scala 
1 Schienale 
2 Manopole 
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alimentate in serie, partendo dalla pre
sa a 70 V dell'autotrasformatore, men
tre le altre sono alimentate in parallelo, 
alla tensione a 6,3 V. 
Eseguito questo cablaggio preliminare 
occorre ripassare il circuito in modo da 
individuare eventuali errori e control
lare accuratamente le saldature poi, 
dopo aver inserito il cambia tensione 
per l'esatta tensione di rete, si darà 
tensione per controllare che l'autotra
sformatore fornisca all'uscita le ten
sioni richieste e che l'alimentatore fun
zioni regolarmente. 
È necessario tenere presente che il con
densatore elettrolitico doppio rimane 
carico anche dopo aver spento il rice
vitore, quindi, prima di riprendere le 
operazioni di montaggio, occorre scari
carlo attraverso una resistenza di qual
che centinaio di ohm. 
Successivamente si passerà al montag
gio dell'amplificatore di bassa frequenza 
comprendente le valvole 6AT6 e 35QL6, 
sempre attenendosi allo schema di ca
blaggio, ed agendo in modo da eseguire 
collegamenti molto corti e perfetta
mente saldati. 

7.- TARATURA 

Come operazione preliminare occorre 
controllare che l'indice di sintonia si 
trovi in corrispondenza di 580 metri 
(onde medie) quando il condensatore 
variabile si trova in posizione di mas
sima capacità, cioè completamente 
chiuso. 
a) Taratura dei circuiti di media fre
quenza. Collegare all'uscita della bobina 
mobile dell'altoparlante un misuratore 
di uscita 1 O V fondo scala, oppure un 
oscillografo. Collegare il generatore mo
dulato, accordato su 467kHz, all'an
tenna del ricevitore portando il con
densatore di sintonia in posizione « tutto 
aperto >>. Ruotare con un cacciavite, 
avente lama non metallica, i nuclei del 
secondo e poi del primo trasformatore 
di media frequenza in modo da ottenere 
il massimo segnale di uscita con poten
ziometro mantenuto al massimo volu
me. Ripetere le suddette operazioni. 
Questo allineamento, data la semplicità 
del ricevitore può essere effettuato ad 
orecchio ma evidentemente risulterà 

Terminato il cablaggio di questo stadio, meno preciso. 
accendendo il ricevitore e ruotando il b) Allineamento dei circuiti a radio {re
potenzio metro di volume per la massi- quenza. Chiudere completamente il con
ma uscita, si dovrà udire in altopar- densatore variabile e accordare il gene
lante un leggero ronzio che aumenterà ratore modulato sulla frequenza di 520 
notevolmente introducendo un caccia- kHz. Ruotare molto lentamente, tra
vite isolato nella presa fono . Ciò è in- mite l'apposito cacciavite, il nucleo del
dice di buon funzionamento degli stadi la bobina oscillatrice OM e del circuito 
di bassa frequenza. AF OM in modo da ottenere il massimo 
Si passerà infine al cablaggio dello sta- segnale di uscita. 
dio di media frequenza (valvola 6BA6) Aprire completamente il condensatore 
e dell'oscillatore-convertitore (valvola variabile e portare il generatore modu-
6BE6) avendo cura, in modo partico- lato su 1600kHz. Regolare il compen
lare, di effettuare collegamenti esatti e satore di regolazione OM, sempre per 
corti, per quanto concerne i circuiti di il massimo segnale di uscita. Rlpetere 
medla ed alta frequenza. ambedue le operazioni. 
Terminate le suddette operazioni è in-
dispensabile controllare le tensioni ano- Lo stesso procedimento sarà usato per 

tarare la gamma delle onde corte i cui diche, presenti ai piedini delle valvole, 
mediante un tester ad elevata resi- punti di taratura saranno rispettiva-
stenza interna (20.000 il/V). Dette ten- mente a 75 e 24 metri (4 e 1~,5 .~Hz). 
sioni dovranno corrispondere a quelle Terminate le suddette operazwm 11 ra
indicate nella seguente tabella: -.:..:_ dioricevitore sarà pronto per l'impiego, 

Tensioni su i p i e d i n i 

Valvole 2 3 4 

35QLG 6 

6AT6 

6BA6 

6BE6 

Prima di iniziare le operazioni di tara
tura occorre procedere al montaggio 
della funicella e dell'indice di sintonia 
come indicato in fig. 8. 

5 6 7 8 !) 

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

160 120 

60 

120 120 

130 120 

comunque, prima di inserirlo nel mo
bile, si consiglia di fissare i nuclei dei 
circuiti accordati ad alta e media fre
quenza con una goccia di cera. A . 
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• • • comuntcaztont 
nell'URSS· 
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1.- PREMESSA 
Nell'U.R.S.S. le comunicazioni spaziali 
hanno avuto inizio il 23 aprile 1965 con 
la messa in orbita del satellite <' Mol
nia 1 >> permettente collegamenti radio
televisivi. 
È in corso di attuazione un programma 
per la costruzione di una rete di centri 
di ricezione e translazione via satellite 
di programmi televisivi. La attuazione 
di tale rete, secondo le direttive illu
strate da Kossighin nel corso del XXIII 
congresso di partito, permetterà la ri
cezione di programmi televisivi nelle 
più remote zone dell'Unione Sovietica 
come nel Magadan (Kamciatka) e Ia
cuzia. 
Attualmente è già funzionante H colle
gamento televisivo Moskwa-Vladivo
stok e Vladivostok-Moskwa. È stato 
altresì effettuato uno scambio di pro
grammi televisivi anche a colori (nel
l'Unione Sovietica è adottato il sistema 
SEcAM 1) Moskwa-Parigi. 

2. - IL COLLEGAMENTO VIA 
SATELLITE 
È interessante illustrare brevemente le 
ragioni che determinano la preferenza 
di un collegamento televisivo via satel
lite in confronto ad uno convenzionale 
terrestre mediante ponti radio. 
La soluzione via satellite si impone no
nostante le difficoltà che insorgono per 

l l+ 

-+--

la forte attenuazione subita dal segnale 
nell'enorme distanza percorsa ed impli
cante quindi, l'adozione di sistemi di 
ricezione supersensibili, antenne mobili 
di grandi dimensioni per il << tracking >> 

del satellite, ecc. 
Il contenuto di informazione di un se
gnale televisivo è circa mille volte quel
lo di una normale conversazione telefo
nica. Il segnale televisivo quindi può 
essere trasmesso solo mediante canali 
di comunicazione aventi ampia capa
cità di convogliare informazione. I nor
mali collegamenti ad onde lunghe, me
die e corte possono permettere uno o 
due conversazioni telefoniche contem
poranee. Solo mediante collegamenti ad 
onde ultracorte (adottate nelle comuni
cazioni televisive) si può convogliare 
l'informazione desiderata. 
Le onde ultracorte tuttavia, con il di
minuire della lunghezza d'onda, si av
vicinano, nelle loro proprietà di propa
gazione, al comportamento caratteri
stico delle onde luminose, fermate da 
qualsiasi ostacolo interposto nel loro 
cammino fra cui, evidentemente, anche 
la stessa curvatura della superficie ter
restre. 
Il collegamento televisivo può essere 
effettuato solamente fra due punti che 
si possono vedere otticamente in modo 
diretto. 
Per la trasmissione di programmi tele-

+-
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visivi o di molte conversazioni telefo
niche sono necessarie, poste a distanza 
relativamente breve (50-70 km), sta
zioni ripetitrici e amplificatrici. La rete 
delle stazioni ripetitrici quindi, se i 
punti da collegare sono molto distanti, 
risulta complessa se non altro per il 
numero delle stazioni stesse. 
Ogni stazione deve essere fornita di una 
torre di un centinaio di metri di altezza 
per le antenne, le apparecchiature di 
ricezione e trasmissione e le sorgenti di 
energia per il funzionamento del com
plesso. Quest'ultima necessità può ri
sultare particolarmente gravosa in zone 
lontane dalle normali reti di energia 
elettrica. Il problema della manuten
zione inoltre, in zone impervie poco po
polate, può presentare serie difficoltà. 
Esiste un'altra possibile soluzione per 
effettuare il collegamento televisivo me
diante la stesura di cavi coassiali. La 
necessità tuttavia di molteplici stazioni 
ripetitrici e il costo elevato del cavo 
medesimo comporta ad un costo glo
bale anche superiore a quello di una 
rete a ponti radio. La stesura di un 
cavo può presentare a volte nell'attra
versamento di oceani, catene monta
gnose, deserti, ecc. enormi difficoltà, o 
addirittura, può risultare del tutto inef
fettuabile. 
Inoltre nel caso di collegamento di due 
punti molto lontani con molte stazioni 
ripetitrici, oltre alle difficoltà descritte 
esiste il problema, molto grave, della si
curezza della trasmissione. È facile, data 
la molteplicità degli apparati in funzione 
il verificarsi di una avaria comportante 
l'interruzione della trasmissione. 

-t--+ 

Risulta più conveniente un collega
mento via satellite: un'unica stazione 
ripetitrice (il satellite), vede diretta
mente il centro trasmettitore e riira
dio il segnale ricevuto su una zona am
pia un terzo della superficie terrestre. 
Due punti, anche a distanza molto 
grande, possono essere collegati me
diante un'unica stazione ripetitrice. 
Un'analisi precisa tecnica e economica 
del possibile collegamento via satellite 
ha puntualizzato la fattibilità tecnica e 
la convenienza economica, in molteplici 
casi, del sistema in oggetto. 
È iniziata quindi la costruzione dei cen
tri di ricezione terrestri dei segnali tele
visivi ritranslati dal satellite. 
Le reti di comunicazioni via satellite 
possiedono anche la capacità di una 
rapida entrata in funzionamento. 
Le notevoli prestazioni delle comunica
zioni via satellite non devono tuttavia 
portare ad una scelta incondizionata 
del sistema in tutti i casi presentantesi 
in pratica. Occorre un'analisi dettaglia
ta delle necessità di impianto. 
Il satellite << Molnia I >> è dotato di una 
antenna direzionale orientata verso ter
ra. La potenza del trasmettitore è di 
40 W. L'orbita dei satelliti con apogeo 
di 40.000 km sull'emisfero nord è par
ticolarmente adatta. Il territorio sovie
tico rimane collegato per otto ore sulle 
dodici impiegate dal satellite per per
correre l'intera orbita. 
In altre parole il satellite rimane visi
bile da ogni punto dell'Unione Sovie
tica per la durata di otto ore. La bassa 
velocità angolare del satellite rispetto a 



rassegna della stampa _ 

1 - Alimentazione a guida d'onda dell'antenna. 
2-3 - Organi di orientazione dell'antenna. 
4 - Accoppiatore. 
5 - Controllo del segnale ricevuto. 
6 - Gruppo di ingresso a bassa cifra di rumore. 
7-9 - Circolatori. 
8-14 - Carico adattato. 
1 O - Azoto liquido. 
11 - Amplificatore parametrico (primo stadio). 
12 - Criostato. 
13-17 - Generatore di pompa . 
15 - Amplificatore parametrico, secondo stadio. 
16 - Accoppiatore direzionale. 
18 - Mixer bilanciato. 
19 - Mixer translatore. 
20 - Eterodina. 
21 - Amplificatore IF principale. 
22 - Ricevitore. 
23 - Segnale MF. 
24 - Rivelatore di fase. 
25 - Eterodina modulata in frequenza. 
26 - Amplificatore video. 
27 - Amplificatore c.c. 
28 - Gruppo separazione video audio. 
29 - Gruppo di controllo di immagine e di mi
xaggio sincrono. 

(') o °K = - 273,16 °C. 
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terra, data la sua alta orbita ellittica, 
agevola il posizionamento delle antenne 
nei vari punti di ricezione. 
Il segnale televisivo viene trasmesso per 
modulazione di frequenza. La grande 
larghezza di banda necessaria implica 
trasmissioni su onde decimetriche. 

3. - IMPIANTI TERRESTRI DI 
RICEZIONE 
Lo schema a blocchi di una stazione di 
un punto di ricezione della rete << Or
bita >> è riportato in figura 1. 
Ogni stazione è dotata di una antenna 
parabolica di 12m di diametro che pre
cede gli stadi a bassa cifra di rumore. 
Il problema di contenere la cifra di ru
more del ricevitore risulta il più gra
voso. 
II rumore, come è noto, porta ad un 
deterioramento del segnale utile e ad 
una effettiva perdita di sensibilità del 
sistema. 
II gruppo di entrata del sistema di ri
cezione<< Orbita>> è costituito da un am
plificatore parametrico a due stadi a
vente una amplificazione complessiva 
stabile di 30-32 dB e una temperatura 
di rumore complessiva del sistema rice
vente di 60-70 °K (2). La larghezza di 
banda di tale amplificatore è 15 MHz 
Il primo stadio dell'amplificatore è del 
tipo rigenerativo a riflessione. La fre
quenza di uscita dell'amplificatore è 
uguale a quella di ingresso. Lo stadio 
è raffreddato con azoto liquido (T = 
- 196 °C). La capacità del sistema crio
statico è di 21 l e permette di conser
vare la temperatura dell'azoto liquido 
sull'amplificatore, per 340-360 ore senza 
ulteriori aggiunte di azoto liquido. 
Il secondo stadio è del tipo a conver
sione e lavora a temperatura ambiente. 

23 

29 

segnale 
video 

audio 

La doppia conversione di frequenza im
piegata rende l'amplificazione ( ineren
temente alla stabilità del segnale di me
dia frequenza) insensibile alle instabi
lità di frequenza del generatore di 
pompaggio. 
Lo stadio non necessita di un grado di 
rigenerazione elevato e l'amplificazione 
complessiva (18-20 dB) è sufficiente per 
rendere trascurabile l'effetto del rumore 
complessivo generato dal mixer e del 
primo stadio di media frequenza. In 
fig. 2 è riportato lo schema semplificato 
del gruppo di ingresso a bassa cifra di 
rumore. Il gruppo di ingresso è posto 
il più vicino possibile all'antenna in 
modo che le perdite nel tratto di ali
mentazione antenna amplificatori RF 
non peggiorino praticamente la cifra di 
rumore complessiva del ricevitore. 
Tutte le apparecchiature riceventi, 
compresi gli amplificatori parametrici 
raffreddati, sono dislocate in un unico 
salone. Questa disposizione, pur peg
giorando la cifra di rumore complessiva 
di tutto il ricevitore di 15-20 °K, per
mette di semplificarne notevolmente la 
funzionalità. 
Il segnale utile, all'uscita dell'amplifi
catore parametrico, viene amplificato 
ulteriormente nel tratto ricevente vero 
e proprio di 1000 volte (30 dB). Dopo la 
rivelazione viene estratta l'informazio
ne trasmessa. Nel caso di una diminu
zione del livello del segnale utile o di 
un aumento del rumore, viene inserito 
un rivelatore particolare, meno sensi
bile al rumore. Tale rivelatore, sincrono 
di fase con controreazione selettiva, 
abbassa la soglia del ricevitore in pre
senza di rumori (termici) fluttuanti e 
inibisce fortemente disturbi di tipo im
pulsivo e di altra origine. 
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Lo schema di questo stadio è riportato 
in fig. 3. La tensione di uscita è propor
zionale alla differenza di fase di due se
gnali a radiofrequenza: il segnale rice
vuto e quello modulato di frequenza 
dell'eterodina locale. Poichè il segnale 
dell'oscillatore locale è molto più gran
de del segnale ricevuto, il processo di 
rivelazione, anche in presenza di ru
mori relativamente ampi, si effettua 
correttamente, cioè senza la comparsa 
degli impulsi di soglia caratteristici dei 
segnali modulati di frequenza per bassi 
rapporti segnale-disturbo. Occorre os
servare che la linearità di rivelazione si 
conserva solo per differenze di fase non 
grandi (minori di 90°). 
La deviazione di fase tuttavia (indice 
di modulazione) del segnale MF alle 
frequenze di modulazione più elevate 
raggiunge i 3-5 radianti (150°-300°) alle 
frequenze inferiori sorpassa i valori 
suddetti di decine e centinaia di volte. 
La rete di controreazione selettiva per
mette di mantenere la rivelazione li
neare anche in queste condizioni. La 
tensione all'uscita del rivelatore di fase, 
dopo amplificazione video, è applicata 
all'oscillatore locale (eterodina) modu
landone la frequenza generata. 
Se la controreazione è sufficiente, la 
frequenza dell'etero dina devia di fre
quenza nella medesima direzione della 
deviazione del segnale entrante e quasi 
del medesimo valore, mantenendo la 
differenza di fase sul rivelatore suffi
cientemente piccola per conservare la 
linearità. 
Nel rivelatore sincrono non è presente 
il !imitatore, caratteristico di tutti i ri
velatori MF onde ottenere un migliora
mento del rapporto segnale disturbo. 
La controreazione selettiva molto in
tensa rende il segnale di uscita dal rive
latore sincrono praticamente indipen-

dente dal segnale di entrata. La contro
reazione è variabile con l'ampiezza del 
segnale entrante. 
Il segnale audio nel sistema di trasmis
sione << Molnia 1 >> occupa il medesimo 
canale del segnale video. Gli impulsi 
audio vengono trasmessi durante H 
cammino di ritorno del raggio elettro
nico sul tubo di immagine del televi
sore tra la fine di una riga e l'inizio 
dell'altra. Durante il periodo di ritorno 
il tubo di immagine viene interdetto e 
non si hanno evidentemente alterazioni 
nell'immagine per effetto degli impulsi 
audio. 
Le prestazioni del sistema adottato so
no evidenti. Non sono necessari infatti 
per la ricezione del suono particolari 
ricevitori, trasmettitori e di un canale 
di trasmissione supplementare. È ne
cessario solamente, nel punto di rice
zione, un particolare separatore degli 
impulsi audio e la loro decodificazione. 
I vari punti di ricezione << Orbita >> e i 
vari telecentri che riirradiano il segnale 
ricevuto via satellite sono collegati fra 
loro tramite cavo coassiale od un sem
plice ponte radio ad una singola tratta. 
I vari telecentri devono essere dislocati 
il più vicino possibile ai vari punti di 
ricezione via satellite. Questi punti di 
ricezione, specialmente nei grandi cen
tri abitati, fonti di notevole disturbo, 
devono essere dislocati spesso anche 
fuori dalla città medesima. 
La rete << Orbita >> è in corso di realizza
zione avanzate. I calcoli teorici e molte 
prove sperimentali di ricezione confer
mano la bontà del sistema in costru
zione. Attualmente non è completa
mente a punto il sistema inerente al 
rapporto segnale televisivo disturbo. 
Il sistema ultimato soddisferà tutte le 
norme internazionali assicuranti l' otti
mo collegamento televisivo. A. 

Medicina cibernetica e controllo biologico. 

Il Prof. Aldo Masturzo, dell'Università di Napoli, Presidente della Società In
ternazionale di Medicina Cibernetica, ha tenuto alla Dante Alighieri di Roma, 
una conferenza dal titolo << La Medicina Cibernetica come scienza del controllo 
biologico >>. 
L'oratore ha illustrato le conquiste scientifiche della Medicina Cibernetica, sotto
lineando che questa non deve essere considerata come una pure e semplice me
dicina strumentalizzata, ma come medicina condotta a livello delle scienze esatte. 
Gli aspetti di maggiore interesse della Medicina Cibernetica consistono nell'auto
mazione della diagnosi e della terapia, e nella ricerca, mediante il metodo dei 
modelli, dei meccanismi << informazionali >> che sono alla base della patogenesi di 
numerose malattie e specialmente di quelle reumatiche. 
Il Prof. Masturzo ha documentato con diapositive i risultati delle ricerche scien
tifiche condotte da studiosi di tutto il mondo ed in particolare da quelli del Centro 
Internazionale di Reumatocibernetica. 
Nei riguardi del controllo biologico degli esseri viventi i medici cibernetici sono 
riusciti sia a dominare il comportamento di animali da esperimento e sia ad 
agire sui neurocircuiti dei cosmonauti, armonizzandoli con le varie strutture delle 
macchine spaziali. 
Gli studi in corso fanno prevedere che il controllo biologico dell'uomo possa esten
dersi a tutti i settori dell'attività umana, con enorme vantaggio dell'equilibrio 
sociale. A . 
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Amplificatore Hi- Fi da 25 W 
pream plificatore · 

con 

(*)dal rapporto n. 07-3/05-67 Philips - R Guiz
zardi. 

Fig. l - Schema elettrico dell'amplificatore 25 W 
con transistori finali BD123. 
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l. -AMPLIFICATORE ALTA FE
DELTÀ DA 25W 
Si descrivono le caratteristiche di un 
amplificatore da 25 W HI-FI comple
tamente equipaggiato con transistori al 
silicio. 
In uscita i transistori BD123 vengono 
impiegati in controfase e pilotati da 
due transistori con polarità complemen
tare BFY50 (NPN) e 2N2904A (PNP) . 
Un transistore NPN (BC147) viene 
inoltre impiegato come pilota funzio
nante in classe A, mentre lo stadio di 
entrata è realizzato con un altro transi
store PNP (BC186) . 
1.1. - Descrizione del circuito 
Il circuito completo è riportato in fig. 1. 
Lo stadio di potenza, nel quale vengono 
impiegati i transistori BD123, e quello 
pilota, equipaggiato con transistori 
complementari BFY50 e 2N2904A, co
stituiscono nell'insieme un gruppo fi
nale << single-ended quasi complemen
tare >> funzionante in controfase. 
Le alte frequenze di taglio di questi 
transistori hanno richiesto l'adozione 

di particolari accorgimenti circuitali, 
quali ad esempio la disposizione del 
gruppo C7 R 17 in parallelo all'altopar
lante; esso provvede infatti a mante
nere un carico pressochè costante quan
do, con l'aumentare della frequenza, 
l'impedenza dell'altoparlante tende ad 
aumentare. 
Il transistore pilota T 2 (BC14 7) deve 
poter sopportare una tensione VaER 
(con Rb = 1,5 kO) di almeno 60 V e 
deve quindi essere selezionato in tal 
senso. Il transistore T 7 (BC148) viene 
usato per la regolazione e la stabilizza
zione della corrente di riposo dei com
plementari (T 3 e T 4), e quindi anche 
dei transistori finali (T 5 e T 6), al variare 
della temperatura ambiente. 
N ello stadio preamplificatore, l'impiego 
di un transistore PNP (T1) consente di 
applicare una energica reazione in c.c. 
sull'intera catena amplificatrice e man
tenere così costante il potenziale del 
punto A al variare sia dei parametri 
dei transistori, sia delle condizioni am
bientali di funzionamento. 
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Fig. 2 - Distorsione armonica dell'nmplificatorc 
di fig. l, in funzione della potenza di uscita. 

Fig. 3 - Curva di risposta dell'amplificatore di 
fig . l, in funzione della frequenza. 

ingresso 

uscita 

f =20kHz 

ingresso 

us ci ta 1~1 
740 17 f =50kHz 

Fig. 5 - Risposta dell'onda quadra dell' amplifi
catore di fig . l a 20 kHz e a 50 kHz. 
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1.2. - Potenza dissipata nei tran
sistori 

Il transistore più sollecitato termica
mente è T5 (circa 10 W con tensione di 
alimentazione di 51 V + 10 o/o). Tale 
potenza deve essere trasmessa all'am
biente tramite una piastra in alluminio 
di almeno 65 cm 2 (spessore 2 mm). Con 
Ts e Te montati, tramite l'apposita ron
della di mica (tipo 56201), su un'unica 
piastra in alluminio di 162 cm2 (9 x 18) 
l'amplificatore è in grado di funzionare 
stabilmente fino ad una temperatura 
ambiente di 45 °C. Con questo tipo di 
montaggio, alla temperatura ambiente 
di 25 °C, con tensione costante di ali
mentazione di 51 V e con un segnale 
sinusoidale di 1000 Hz continuo, la 
temperatura sull'involucro del transi
store T 5 è risultata 80 °C circa (a P cmax)· 

Tutti gli altri transistori non richiedono 
l'impiego di radiatori addizionali se la 
temperatura ambiente non supera i 
45 °C. 

]I;Q 17 
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1.3. - Caratteristi che 
Tensione nominale di alimentazione: 
51 V; tensione massima raggiungibile 
con un semplice rettificatore a due se
mionde ed una capacità di filtro di 
2500 fJ.F: 60 V senza segnale; corrente 
di collettore nominale nei transistori: 
lrt: 0,4 mA; lr2: 4,5 mA; lr3- r 4 : 3,8 mA 
I rs-ra: 40 mA. 
La corrente nella coppia T 5-T 6 va rego
lata mediante R 1ob· È importante ap
plicare la tensione di alimentazione con 
il cursore di R 1ob verso R 1oa e regolare 
successivamente la corrente dei finali a 
40 mA (in assenza di segnale). 
Potenza d'uscita: 25 W su un carico di 
8 O con dt ot = 0,2% e 28 W con dtot = 
= 1% alla frequenza di 1 kHz (fig. 2). 
La massima potenza (V 2 eff/RL) con 
dt ot = 10 % è di 35 W; tensione d'in
gresso per 25 W: 0,3 V; impedenza d 'in
gresso : ,..._, 100 kO; rapporto segnale/ 
disturbo a 25 W: 85 dB; banda pas
sante a - 1 dB: 12Hz e 180kHz (fig. 
3); distorsione: distorsione armonica 
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Fig. 4 - Distorsione a rmonica totale dell'ampli
fica tore di Hg. l in funzione d ella fr equenza. 
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totale a 25 W alla frequenza di 1 kHz 
< 0,2 % (fig. 2). La distorsione in fun

zione della frequenza a 25 W è ripor
tata in fig. 4. Distorsione per intermo
dulazione a 25 W (F 1 = 250 Hz, F 2 = 
= 8kHz con rapporto di ampiezze 4:1) 
< 0,4 % - Risposta all' onda quadra: in 

fig. 5 sono riportate le risposte a 20 kHz 
e 50kHz; assorbimento a 25 W: 0,8 A. 
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2. - PREAMPLIFICATORE COM
PLETO ADATTO PER L'AMPLI
FICATORE DA 25 W 
2.1. - Descrizione 
Il circuito è riportato in fig. 6 ed è com
posto da quattro transistori al silicio. 
T 1 , T 2 e T 3 sono del tipo BC149 sele
zionati per basso rumore, T 4 del tipo 
BC148. 

T2 BC149-b T3 BC149-b T4 BC148-b 

l 
l 
l 
l 

740 17 

l 
l .) 
l .?/ 
l <·- ----<> 
~.-....-i' 

1 

---{]1-----J 

L--------------~--------J 
F ig. 6 - Schema elettrico del preamplificatore per l'amplificatore di fig. l. 
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Fig. 7 - Regolazione dei toni bassi e alti del 
preamplificatore di fig. 6. 

L'ingresso per testina magnetica è com
pensato per l'incisione RIAA. L'ingres
so per testina piezoelettrica è basato sul 
fatto che si può considerare tale fonori
velatore come un generatore di tensione 
con in serie un condensatore di circa 
1000 pF. Caricando quest'ultimo con 
una resistenza di basso valore (10 k.O), 
si ottiene ai capi di essa una tensione 
proporzionale alla frequenza e crescente 
quindi di 6 dE/ottava; vale a dire che 
essa presenta un andamento del tutto 
analogo alla tensione d'uscita di una 
testina magnetica. È chiaro quindi che 
la stessa compensazione può servire sia 
per la testina magnetica, sia per la pie
zoelettrica. 
Oltre all'ingresso separato (v. fig. 6), 
tale sistema offre la possibilità di inter
cambiare le testine su un unico gira-

385 

+30 

·25 

+20 

+15 

+10 ....... 
.......... ..... + 5 

dB r-. 

/ 
/ 

- 5 

-10 / 

-15 
.-'~<"'" 

-20 

-25 

-30 

-35 

-40 
10 

dischi, usufruendo dello stesso ingresso 
della magnetica. Naturalmente il parti
tore 10 kO + 1 kO va montato, in que
sto caso, direttamente nell'astuccio del
la testina piezoelettrica. 
Gli altri ingressi sono a guadagno li
neare ed in numero variabile a seconda 
delle necessità. 
In uscita è previsto un controllo di bi
lanciamento per la versione stereo. Ov
viamente tale potenziometro, che dovrà 
essere doppio, andrà collegato incro
ciato in modo che l'aumento di gua
dagno in un canale corrisponda ad una 
diminuzione nell'altro. 

2.2. - Caratteristiche 
Tensioni d'ingresso per un'uscita di 
0,3 V (1000Hz) su un carico di 100 k.O 
e con potenziometro di bilanciamento a 

!Hz 
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metà corsa: magnetica: 3 mV; piezoe
lettrica: 30 mV; radio basso livello: 
20 mV; radio alto livello: 200 mV. 
Tensioni massime d'ingresso a 1000Hz 
(con l'uso del potenziometro di volume): 
magnetica: ~ 100 mV; piezoelettrica: 
~ 1 V; radio basso livello : ~ 0,7 V; 

radio alto livello: ~ 7 V. 
Impedenza d'ingresso a 1000Hz: ma
gnetica: ~ 50 kO; piezoelettrica: ~ 11 
kO; radio basso livello: ~ 70 kO; radio 
alto livello: ~ 0,7 MO. 
Distorsione a 1000 Hz: < 0,1%
Rapporto segnale-disturbo con volume 
al massimo e toni lineari (riferito a 0,3 V 
d'uscita): > 60 dB su tutti gli ingressi. 
In fig. 7 sono riportate le curve di rego
lazione dei toni. 
Tensione di alimentazione: 20 V . 
Assorbimento: 8 mA. A. 

Un calcolatore Honeywell usato per automatizzare le pratiche di as
sicurazione automobilistiche. 

La GoRE MUTUAL INSURANCE Co. ha installato un sistema di elaborazione Mo
dello 120 per migliorare il Servizio Clienti, particolarmente nel ramo delle assicu
razioni automobilistiche. 
I programmi sono stati scritti dalla filiale della HoNEYWELL a Toronto, in colla
borazione con il THORNE GROUP LIMITED, una società di consulenza direzionale, 
che si è occupata anche dell'avviamento del sistema. 
Duncan Mclntosh, presidente e direttore generale della Società, ha dichiarato 
che con l'uso del calcolatore, si sono ottenuti i migliori risultati nel campo delle 
assicurazioni automobilistiche. 
I nomi di tutti gli assicurati vengono riportati su nastro magnetico, unitamente a 
tutti gli altri dati relativi alle polizze. Il calcolatore ricupera questi dati e fornisce 
agli agenti e ai clienti le informazioni richieste nel giro di pochi minuti, invece di 
alcuni giorni. 
Il calcolatore viene anche usato per memorizzare le informazioni sulle assicura
zioni del ramo incendi, furti, ecc., per stampare riepiloghi statistici, per aggior
nare le quote dei premi e per numerose altre operazioni di contabilità interna. 

(c.i.h.) 
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laspina. 

Fig. 1 - Schema elettrico dell'amplifìcatore 8 v'" 
Lila ndato. 
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di <<tremolo>>. 

Si descrivono le caratteristiche di un amplificatore per bassa fre
quenza destinato all'impiego in strun:enti musical~. Un _partico
lare circuito, facente parte della sezLone preamplificatnce, con
sente di modulare al 90° j 0 il segnale di bassa frequenza man
tenendo al minimo il suo tasso di distorsione. La modulazione 
resta inoltre costante entro tutta la banda dell'amplificatore. 

1. - DESCRIZIONE DEL CIRCUI
TO 
Scopo di questo articolo è di studiare 
le eventuali possibilità di modulare un 
segnale di bassa frequenza con un o
scillatore di piccola potenza e senza in
trodurre una distorsione addizionale 
nella nota musicale. 
Tra le soluzioni studiate la migliore si è 
dimostrata quella che impiega l'ampli
ficatore bilanciato. 
Il circuito è costituito da un preamplifi
catore a due stadi, che pilota, a bassa 
impedenza, uno degli ingressi dell'am
plificatore bilanciato. Il suo dimensio
namento è stato calcolato in modo da 
presentare una impedenza sufficiente
mente alta al fonorivelatore magnetico 
ed un guadagno tale da evitare il so
vraccarico del modulatore e la conse
guente distorsione del segnale, in cor
rispondenza dei massimi valori istan
tanei che esso può raggiungere. 

gruppo 40809 

Il modulatore è costituito essenzial
mente da due transistori accoppiati di 
emettitore e controllati in corrente dal
l'oscillatore, che genera la nota bassa di 
modulazione la cui frequenza può va
riare nel nostro caso, tra 5 ed 8 Hz. 
Il punto di lavoro dei due transistori 
Uc = 130 !LA) viene scelto in modo tale 
da ottenere un guadagno di tensione tra 
base e collettore il più possibile propor
zionale alla corrente di polarizzazione. 
La variazione di quest'ultima alla fre
quenza di 5 -:--8 Hz provoca quindi una 
corrispondente variazione di guadagno 
e di conseguenza anche la modulazione 
del segnale all'entrata. Essendo pro
porzionale alla corrente il guadagno di 
tensione, ne deriva la necessità di pilo
tare il modulatore con una impedenza 
per quanto possibile bassa. Quest'ulti
ma viene assicurata in ogni caso dai 
bassi valori scelti per il ramo inferiore 
del partitore di polarizzazione dell'am-
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alta fedeltà 

Fig. 2 - Schema elettrico del modulatore e ge
neratore di «tremolo ». 

plificatore bilanciato. Le correnti di ri
poso dei due transistori accoppiati ven
gono uguagliate in assenza di modula
zione agendo sul trimmer potenziome
trico facente parte del secondo parti
tore. Portando alternativamente a zero 
ed al doppio del suo valore di riposo la 
corrente dei due transistori, il guada
gno varia di circa il ± 100% cui corri
sponde quindi un identico valore del 
tasso di modulazione. 
Al collettore da dove viene prelevato il 
segnale d'uscita, risultano simultanea
mente presenti il segnale relativo alla 
nota musicale modulata ed una oscilla
zione a bassa frequenza (5 -:--8 Hz) che 
viene ad aggiungersi, con le sue inevi
tabili armoniche, al segnale originario. 
Se si ha cura di uscire dall'oscillatore 
ad alta impedenza, le suddette armo-
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niche della frequenza modulante si 
mantengono a livello molto basso e la 
loro eliminazione può essere facilmente 
ottenuta anche con un semplice filtro 
passa-alto realizzato con resistenze e 
condensatori. Volendo, un'ulteriore ri
duzione potrebbe essere conseguita pre
levando il segnale dal collettore me
diante un piccolo trasformatore la cui 
induttanza primaria dovrà essere scelta 
di valore tale da costituire, col carico 
trasferito, un secondo filtro passa alto. 
La sezione di potenza dell'amplifica
tore, è realizzata con un circuito con
venzionale con stadio finale single
ended pilotato da una coppia a simme
tria complementare. L'impedenza d'en
trata è dell'ordine dei 10 kO, pertanto 
la sezione modulatrice può essere usata 
per qualsiasi altro amplificatore a bassa 

frequenza avente una impedenza d'en
trata non inferiore al valore sopra in
dicato. 

2. - PRESTAZIONI 
Sensibilità per 8 W di potenza d'uscita: 
3 mV; impedenza d'entrata del pream
plificatore: 90 kO; massimo segnale in 
entrata: 150 mV; distorsione armonica 
totale per 8 W di potenza d'uscita (sen
za modulazione): 2 %; banda a- 3 dB: 
140 -:--20.000 Hz; tensione di rumore ri
ferita alla potenza massima: -47 dB; 
profondità di modulazione: 90 %; fre
quenza di modulazione: 5 -:--8 Hz; resi
duo totale delle armoniche della fre
quenza di modulazione: - 35 dB a 
8 Hz; - 65 dB a 5 Hz; impedenza di 
entrata dell'amplificatore di potenza a 
valle del filtro passa alto: 10 kO. A 

Traduttore dall'RPG al Cobol realizzato dalla Honeywell. 

La HoNEYWELL ha realizzato un << traduttore >> dall'RPG al Cobol per i piccoli 
sistemi di elaborazione della terza generazione fabbricati da altre Case. 
Il traduttore permetterà alla HoNEYWELL di penetrare ulteriormente nel mercato 
dei calcolatori, sostituendo i sistemi della concorrenza con quelli della Serie 200 
che consente: 
- maggiori prestazioni ad un costo inferiore; 
- l'uso dei nastri magnetici e dei dischi intercambiabili per la memorizzazione 
di programmi e archivi; 
- l'uso di linguaggi di programmazione di livello superiore, quali il Cobol e il 
Fortran IV; 
-l'uso di un sistema operativo per controllare l'esecuzione dei programmi ed il 
concatenamento automatico dei lavori per un migliore utilizzo della macchina. 
L'RPG viene usato principalmente nei piccoli sistemi che trattano solamente 
schede perforate per applicazioni contabili, quali il calcolo di paghe e stipendi, 
la fatturazione, l'evasione degli ordini e la contabilità in generale. 
Gli utenti che dispongono di programmi RPG su schede perforate possono passare 
ad un sistema di elaborazione a nastri o a dischi della HoNEYWELL. Generalmente 
i programmi nei sistemi a schede che usano l'RPG non possono essere usati con 
sistemi più grandi, senza che si debba incorrere in onerosi costi di riprogramma
zione. 
Nel prossimo ottobre verrà fatta una dimostrazione del funzionamento del tra
duttore RPG-Cobol, e le consegne inizieranno nel mese di dicembre. (c.i.h.) 



notiziario industriale 
' 

Questo microcircuito MOS della SGS rappre
senta uno dei pii1 importanti success i realizzati 
in Europa dai laboratori di un'industria italiana 
nel campo della ricerca sui semiconduttori. 
Si tratta di un registro a spostamento (shift re
gister) che integra 380 transistori MOS pari a 81 
funzioni logiche elementari, con una frequenza 
massima di spostamento di 500 kHz. 
La sùa superficie è di circa 2 mm'. 
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Un microcircuito MOS comprendente 380 componenti attivi . 

Il laboratorio di ricerca e sviluppo della SGS ad Agrate ha progettato ~ realiz
zato un microcircuito MOS che rappresenta quanto di più complesso s1a stato 
finora realizzato nell'area del Mercato Comune. La tecnologia MOS, come è noto, 
consente di realizzare una densità di funzioni logiche (definita come numero di 
funzioni logiche per unità di superficie di semiconduttore) circa quattro volt.e 
superiore rispetto alla tecnologia integrata convenzionale, derivata dal transi-
store bipolare. . . . . 
Il nuovo circuito integrato a MOS, attualmente allo stadiO di prototipo, reahzz~ 
un registro a spostamento (shift register) di 36 bit in un'area di circa 2 mm 2 di 
silicio con un impiego complessivo di 380 transistori MOS. . . . 
La realizzazione dello stesso registro, impiegando circuiti integrati b1polan, ad 
esempio del tipo DTL, richiede 18 contenitori e 1,8 W di dissipazion~, contro 
1 contenitore e 40 mW per il circuito a MOS. La massima frequenza d1 sposta
mento è a vantaggio della soluzione DTL: 10 MHz anzichè 500 kHz .. Ciò. ~ndic~ 
che il registro a MOS si presenta come soluzione ideale per applicazwm m . ~u,1 
costo, potenza dissipata e volume occupato siano più importanti d~lla veloc1ta 
di operazione. Esempi di applicazioni di questo tipo sono: calcolaton d~ ta~olo: 
unità periferiche per l'elaborazione dei dati, e apparecchiature per Impieghi 
spaziali. 
L'ulteriore evoluzione tecnologica dei semiconduttori, di cui il nuovo MOS ra~
presenta un concreto passo avanti, potrà in futuro essere di portata tale da modi
ficare l'attuale struttura dell'industria elettronica. 
Ai nostri giorni il valore dei componenti interviene infatti per oltre il 30%. ne~ 
costo delle apparecchiature, ma in avvenire il rapporto di valori tra le parti e I 

sistemi potrà mutare sostanzialmente poichè i tempi di pro~ettazio?-e e mon
taggio e, in ultima analisi, il <<valore aggiunto >> delle apparecchiature SI andranno 
progressivamente riducendo con l'integrazione su larga scala. 
Lo sviluppo di nuovi prodotti a prestazioni di livello sempre più elevato e a costi 
decrescenti da parte dell 'industria dei componenti si risolverà quindi nel pro
gresso dell'industria delle apparecchiature. 
La SGS è l'unica industria italiana ad avere avviato attraverso i suoi laboratori 
un concreto programma di ricerca e sviluppo che ha già assicurato dei brillanti 
risultati in questo campo. A 

Il mercato dei memoria-dischi. 

Conformemente agli studi di previsione eseguiti dalle industrie produttrici di 
computer, particolarmente negli Stati Uniti, secondo le quali i !ll~gazzini di 
vendita dei memoria-dischi (disc packs) giocheranno un ruolo di Importanza 
crescente nella elaborazione dei dati nel corso dei prossimi tre-cinque anni, la 
Memorex meglio conosciuta per i suoi nastri magnetici ad alta precisione, ha 
annunciato il suo ingresso nel mercato dei disc packs. 
Fino ad epoca recente, l'unico disc pack utilizzabile con piena compatibilità di 
terza generazione è stato fabbricato dalla IBM, principalmente per i suoi lettori 
di memoria-disco 1311 e 2311. 
Gli stessi lettori sono stati piuttosto limitati, essendo la IBM e la Control Data 
Corp. i principali fornitori, benchè la Honeywe~l, la ~E e la RCA sia~~ or~ scese 
in campo e la Memorex stia fabbricando un hpo di lettore .con:patrblle,. Il 630. 
Il disc pack Memotex Mark I è il risultato di un programma di sviluppo tnennale. 
Esso è interamente compatibile con tutte le altre unità che sono ora fabbricate 
o sviluppate, ed è ad esse superiore. La Memorex dichiara che la tecnologia usata 
nella produzione di questo disc pack è così avanzata rispetto ai precedenti articoli 
della concorrenza che non sussiste alcuna violazione di brevetto o necessità di 
accordo per la cessione di licenza, ad esclusione dei cappucci di protezion.e e de~l~ 
viti di chiusura. Vi sono ora circa 4000 disc pack in circolazwne negli ambiti 
commerciali, principalmente negli Stati Uniti, con una registrazione affermata e 
garantita completamente priva di errori. 
Ogni unità Memorex consist~ di ~na serie di s~i, dischi , in c~i, le . dieci superfi~i 
interne sono usate per la registrazwne. La densita e la capacita di assemblaggw 
variano a seconda del lettore (drive) con il quale sono usati. Per esempio, con 
la macchina IBM 1311 vi sono 100 solchi di registrazione per superficie, ossia 
il doppio del numero che si ha nella 2311. 
Le unità sono da fornire direttamente ai consumatori, quantunque la Memorex 
sia disposta a fornirle anche ai fabbricanti di computer. Esse sono. disponibili 
per consegna immediata, alle condizioni di vendita, oppure a locaziOne. A 
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F ig . 3 - Segnali all'amplificatore del segnale di 
crominanza e all'amplificatore del burst. 
a) Segnale video completo (colore + v ideo + sop
pressioni + sincro) all'entrata dell'amplificatore 
del segnale di crominanza. 
b) Segnale di crominanza compreso il segnale di 
sincronismo del colore all'uscita dell'amplifica
t ore del segnale di crominanza. 
c) Impulsi di sblocco nell'amplificatore del burst, 
che vengono ricavati dagli impulsi di sincroriga 
e che eccitano l'amplificatore del burst in con 
cordanza di tempo con gli impulsi di sincroniz
zazione del colore. 
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domande e risposte sulla TVC - di A. Nicolich 

continuazione dal n. 7 - Luglio 1968 pag. 305 

4. - DESCRIZIONE DELLE FUN
ZIONI DEI SINGOLI STADI DEL
LA SEZIONE DI CROMINANZA 

Per un ricevitore di TVC, gli stadi della 
sezione del colore rappresentano il com
plesso più importante dei circuiti, senza 
il quale esso potrebbe funzionare solo 
come ricevitore in bianco-nero. Nel se
guito si discute il funzio namento di 
questi stadi. 

a) L'amplificatore del croma . 

In linea di principio, l'amplificatore dei 
segnali di colore è un amplificatore a 
filtro di banda, che trasmette solo l'in
tervallo di frequenza intorno alla por
tante di colore modulata, poi lo ampli
fica e infine lo trasmette al demodula
tore di ritardo. Esso comprende uno 
stadio amplificatore commutabile, che 
a sua volta blocca il soppressore del 
colore (Colorkiller), quando non è pre
sente nessun segnale di colore, per es. 
quando si riceve una trasmissione in 
bianco-nero. Prima di questo stadio, la 
portante modulata di crominanza viene 
deviata anche verso l'amplificatore del 
burst, stadio che amplifica solo il se
gnale di sincronismo del colore e lo ap
plica al discriminatore di fase. 
La fig. 3 mostra i segnali più importanti 
relativi al percorso di una riga quando 
si riceve un'immagine di prova a barre 
colorate: 

a) segnale video completo (immagine + 
colore + cancellazioni + sincronismi) al
l'entrata dell'amplificatore del croma; 
b) segnale di colore, compreso il segnale 
di sincronizzazione del colore, all'uscita 
dell'amplificatore del croma; 
c) impulsi di sblocco nell'amplificatore 
del burst, i quali vengono estratti dai 
segnali di sincronismo orizzontale ed 
eccitano l'amplificatore del burst in si
multaneo accordo con gli impulsi di 
sincronizzazione del colore; 
d) impulsi di sincronismo del colore al
l'uscita dell'amplificatore del burst. 
La fase del segnale di crominanza at
traverso la scansione di una riga può 
essere misurata mediante un vettor
scopio, come quello indicato in fig . 4. 
Sotto questa figura graduata, si trova 
lo schermo di un tubo oscillografico, il 
cui spot (puntino luminoso) funge da 
freccia indice nel diagramma vettoriale 
e fornisce la fase e l'ampiezza del se
gnale di crominanza. 
A motivo dell'inversione di fase di uno 
dei vettori di colore (il componente W), 
appaiono sullo schermo dell'oscillosco
pio due immagini speculari rispetto al
l'asse U. 

b) Il demodulatore di ritardo. 
La fig. 5 rappresenta lo schema di prin
cipio del demodulatore di ritardo. E sso 
consta di una linea di ritardo a ultra
suoni (il cui principio di funzionamento 
verrà spiegato nel prossimo paragrafo), 

Fig. 4 - Relazioni di fase del segnale di crominanza per un'immagine di prova a barre colorate, vi
ste al vettorscopio. 
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Fig. 5 - Schema di principio del demodulatore 
di -ritardo. -

o·nda a ultra suoni 14,43 M Hz) 21.13J9 

Fig. 7 - Linea di ritardo a ultrasuoni. 
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Fig. 6 - Scomposizione del segnale di crominan
za nelle sue componenti. I segnali F ed F, ven
gono separati nel demodulatore di ritardo, in 
modo che all'uscita 1 appaia la componente v 
(Fu) e all'uscita 2 appaia la componente W con 
segno alternato di riga in riga C± Fw ). 
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di uno stadio sommatore e di uno sai
trattore, che sono formati da due resi
stenze di uguale valore; lo stadio di 
sottrazione contiene anche un trasfor
matore supplementare di inversione. 
La linea di ritardo trattiene il segnale di 
colore per la durata di una riga (64 fLSec) 
per cui i segnali di due righe adiacenti 
vengono contemporaneamente somma
ti, rispettivamente sottratti negli stati 
addizionatore e sottrattore. 
I diagrammi vettoriali di fig. 6 mostra
no come si combinano i segnali di uscita 
del demodulatore di ritardo, quando per 
es. durante la riga n viene applicato al
l'entrata il segnale F, e durante la riga 
n + 1 viene applicato all'entrata il se
gnale F 1 (la riga n + 1 è la riga adia
cente alla riga n nella stessa trama). 
I vettori componenti Fu ed Fw sono 
quelli coi quali, al lato trasmissione, 
viene costituito il segnale F di cromi
nanza. 
In seguito alla somma, all'uscita 1 ap
pare il segnale F + F 1 per la riga n, 
e per la riga n + 1 appare ancora il 
segnale F + F 1 = 2F u, cioè ad ogni 
riga si forma la somma geometrica dei 
vettori F e F 1 , la quale giace in dire
zione dell'asse di modulazione U . 
All'uscita 2 dello stadio di sottrazione 
appare per la riga n il segnale F 1 - F, 
che eguaglia il doppio della componente 
negativa secondo l'asse W del vettore F, 
mentre per la riga n + 1 si forma il se
gnale F- FH che eguaglia il doppio 
della componente positiva secondo l'as
se W del vettore F, come mostrano i 
diagrammi vettoriali di fig. 6. 
Alle uscite degli stadi sommatore e sot
trattore appaiono così le due compo
nenti Fu e ± F w del segnale di cromi
nanza e precisamente in modo indipen
dente dalla fase del segnale di sincroni
smo del colore. Queste componenti so
no le stesse, che in trasmissione si for
mano nel modulatore e che per somma 
vengono combinati a costituire il se
gnale di crominanza. Il demodulatore 
di ritardo di fig. 5 scompone al lato ri
cevente il segnale di crominanza di nuo
vo nelle sue componenti. Mediante una 
portante suppletiva di corretta fase e 
mediante rivelazione, si ricavano da 
queste componenti i segnali di modula
zione, cioè i segnali ridotti differenze di 
·colori U e W. I demodulatori sincroni 
necessari per queste operazioni vengono 
illustrati esaurientemente nel seguito. 
c) La linea di ritardo a ultrasuoni . 
Una linea elettrica di ritardo con un 
tempo di ritardo di 64 fLSec è così lunga 
da non potersi usare in un ricevitore di 
TVC. Perciò si è dovuto ripiegare su 
una linea di ritardo a ultrasuoni. Un 
trasduttore (al titanato di Bario p. es.) 
converte il segnale di crominanza in 
oscillazioni a ultrasuoni della stessa fre
quenza ( 4,43 MHz) e le trasmette ad 
una barretta di vetro, dove le oscilla
zioni si propagano con una velocità solo 
di circa 2650 m/sec verso l'altro estre
mo. Qui si trova un secondo trasdut-

tore, che riconverte gli ultrasuoni di 
nuovo in oscillazioni elettriche, cioè nel 
segnale di crominanza, il quale viene 
ritardato della durata di una riga (64 fL 
sec) rispetto al segnale di crominanza 
applicato all'entrata, avendo impiegato 
una barretta di vetro di conveniente 
lunghezza. 
La costruzione semplicissima di una si
mile linea di ritardo si fa con un ba
stoncino di vetro rettilineo alle cui su
perfici frontali sono applicati i trasdut
tori. La fig. 7 mostra un'esecuzione 
conveniente, nella quale la lunghezza 
della barretta di vetro è stata ridotta a 
circa 85 mm, in seguito allo sfrutta
mento della riflessione totale dei suoni 
alla fine della barretta stessa. Un ulte
riore vantaggio di questo dispositivo è 
che nella taratura della linea, durante il 
processo di messa a punto, si può rego
lare il tempo di ritardo desiderato mo
lando il piano di riflessione. 
Poichè il segnale ritardato deve con
cordare esattamente in fase con quello 
non ritardato, le tolleranze ammissibili 
sono notevolmente più piccole del pe
riodo di oscillazione del segnale di cro
minanza, cioè di circa 225 nsec. Perciò 
si usano per le linee di ritardo tipi di 
vetro, che variano il loro tempo di ri
tardo solo di circa 2 nsec, con varia
zioni di temperatura da 25° a 50 °C. 
Le linee di ritardo vengono fornite con 
un tempo di ritardo un pochino minore 
di 64 fLSec . Il rimanente ritardo man
cante viene compensato nel circuito del 
ricevitore con un dispositivo sfasatore. 
d) Il demodulatore sincrono. 
Le due uscite del demodulatore di ri
tardo forniscono le componenti Fu e 
± F w del segnale di crominanza ai de
modulatori U e W rispettivamente. 
Queste componenti sono segnali a fre
quenza portante, che sono modulati 
con i segnali differenze di colori U e W. 
In TVC si è adottata la modulazione di 
ampiezza con portante soppressa e che 
dovrebbe essere trattata a parte; ci limi
tiamo a ricordare che dal segnale mo
dulato in ampiezza, sottraendo la por
tante, si forma il prodotto di modula
zione; il segnale d'informazione ricom
pare sul segnale modulato nella forma 
delle curve inviluppo; nel prodotto di 
modulazione queste curve inviluppo 
vengono inserite una nell'altra. La o
scillazione portante residua può avere 
la fase 0° o la fase 180° (cioè essere in 
fase o in opposizione) rispetto alla por
tante originale. 
Con un semplice rivelatore di ampiezza 
non si può ricavare il segnale d'infor
mazione da un simile prodotto di mo
dulazione, poiché il rivelatore non può 
distinguere fra queste due relazioni di 
fase. Il prodotto di modulazione deve 
prima essere trasformato in un segnale 
con una fase sicuramente nota. Bisogna 
ottenere che la portante soppressa in 
trasmissione venga ripristinata con la 
giusta fase, e che l'ampiezza di questa 
<< portante di riferimento >> (così si chia-
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F ig. 8 - Grafico dei scgnnli nel demodulatore 
sincrono. Se al prodotto di modnla·done a si 
somma la portante di riferimento, si forma il 
segnale b; se la portante viene sottratta, si for·ma 
il segnale c. Se si rettificano i segnali b e c, si 
formano i scp;nnli d ed e, dai quali si ricava il 
segnale d'informazione f, mediante somma. 
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Fig. 9 - Schema di principio del demodulatore 
sincrono. Il trasformatore T, riceve la portante 
di riferimento, il trasformatore T2 riceve il pro
dotto di modulazione da demodulare. Il circuito 
dei trasformatori esegue la somma e la sottra
zione di questi segnali. I diodi raddrizzano pari
menti la somma e la differenza, mentre i con
densatori fugano a massa la frequenza portante. 
Le resistenze costituiscono un ulteriore stadio 
sommatore, che fornisce il segnale d'informazione. 
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ma la portante ripristinata) sia mag
giore della massima ampiezza del pro
dotto di modulazione. Un simile rive
latore con portante ausiliaria, che deve 
seguire <l sincronicamente >> la portante 
al lato trasmittente, viene chiamato 
<< demodulatore sincrono >>. 

In fig. 8 è rappresentato graficamente 
l'andamento dei segnali con l'inserzione 
della portante di riferimento. Al pro
dotto di modulazione a si somma la 
portante di riferimento, si ottiene p. es. 
il segnale b modulato in ampiezza. Se si 
rivela questo segnale con un diodo, si 
ricava il segnale d d'informazione, che 
è sovrapposto ad una tensione conti
nua, la cui ampiezza dipende da quella 
della portante di riferimento . Questa 
tensione continua può essere esclusa da
gli stadi successivi usando un conden
satore di accoppiamento, ma con ciò va 
perduta anche la componente continua 
del segnale d'informazione. 
Con un circuito in controfase si riesce 
a compensare la tensione continua, che 
nasce dalla portante di riferimento. La 
componente continua del segnale d'in
formazione può allora essere trasmessa 
agli stadi successivi galvanicamente, 
cioè senza condensatore di accoppia
mento. La fig. 9 mostra lo schema di 
principio di un simile demodulatore sin
crono, come viene usato nei ricevitori 
di TVC in qualità di demodulatori U 
e W secondo lo schema a blocchi di 
fig. 2 (v. l'antenna, n. 7, pag. 303). 
Il trasformatore T 1 riceve la portante 
di riferimento, il trasformatore T 2 il 
prodotto di modulazione da demodu
lare, per es. la componente Fu del se
gnale di crominanza. Il secondario di 
T1 è provvisto di una presa centrale 
(punto A) alla quale viene applicato il 
prodotto di modulazione, che deve ave
re un andamento per es. come quello 
di fig. 8a. La portante di riferimento al 
punto B (misurata rispetto al punto A) 
ha fase 0°, rispetto al punto C ha invece 
fase 180°; però queste due tensioni in 
opposizione di fase hanno la stessa am
piezza. 
Poichè il secondario del trasformatore 
T a e i semisecondari di T 1 sono dispo
sti in serie, le tensioni di questi avvol
gimenti si sommano. Al punto B (misu
rato verso massa) si forma la somma del 
prodotto di modulazione e della por
tante di riferimento; al punto C invece 
si forma la differenza, perchè in questo 
punto la portante di riferimento ha la 
fase 180°, dunque è negativa. In fig. 8b 
e 8c è rappresentato il risultato di que
sta composizione per somma e diffe
renza. La somma b è la stessa che si 
avrebbe con una rettificazione con un 
diodo, come già ricordato. Con la dif
ferenza, v. fig. Se, in confronto alla 
somma, le due curve inviluppo sono 
scambiate e le oscillazioni portanti sono 
in opposizione di fase. 
I due diodi D 1 e D 2 montati nel demo
dulatore sincrono (fig. 9) raddrizzano 
egualmente i segnali ai punti B e C, 

con la qual cosa compaiono ai capi dei 
condensatori C1 e C2 (punti D ed E) i 
segnali di fig. 8d e 8e. Questi segnali 
rappresentano il segnale d'informazio
ne, tuttavia uno di essi, secondo la po
larità dei diodi, è provvisto di una ten
sione continua positiva e l'altra nega
tiva, il cui valore, per il caso di una 
pura rcttificazione di cresta, è uguale 
all'ampiezza della portante di riferi
mento reinserita. Le resistenze R1 e R 2 

sommano insieme i segnali d ed e pre
senti ai punti D ed E. Con ciò si elidono 
le tensioni continue sovrapposte, poi
chè esse sono uguali e di polarità 
opposte. La fig. 8f mostra il segnale di 
informazione al punto di uscita F del 
demodulatore sincrono. 
Se la portante di riferimento non viene 
inserita con la stessa fase della compo
nente del segnale di crominanza da de
modulare, ma viene applicata ruotata 
dell'angolo a., diminuisce l'ampiezza del 
segnale d'informazione all ' incirca se
condo la relazione: 

Na = N cos a. (1) 

dove N rappresenta l'ampiezza del se
gnale d'informazione quando la por
tante è correttamente applicata (tt.=0°) 
ed N a rappresenta l'ampiezza con uno 
spostamento di fase dell'angolo a.. Per 
(/, = 90° si ha Na = O, cioè non si ha 
alcun segnale quando la portante ausi
liaria è sfasata di 90°. 
Nei ricevitori di TVC secondo lo schema 
a blocchi di fig. 2 (v. pag. 303) sono pre
senti due rivelatori sincroni, ai quali 
vengono applicati le componenti Fu e 
± F w del segnale di crominanza. Alle 
loro uscite appaiono i segnali ridotti 
differenze di colori - U e -W. Questi 
devono perciò essere qui negativi, per
chè gli amplificatori finali comportano 
uno sfasamento di 180°, in modo che i 
segnali differenze di colori alle uscite di 
questi amplificatori risultano positivi. 
Per la commutazione di 180° della fase 
del segnale d'informazione all'uscita di 
uno dei demodulatori sincroni, vi sono 
diverse possibilità. Si possono per es. 
permutare le polarità dei diodi D 1 e D 2 , 

ma si può anche ruotare di 180° la fase 
o della portante di riferimento, o del 
prodotto di modulazione da demodu
lare, cioè della componente del segnale 
di crominanza, per es. scambiando i 
terminali dei secondari dei trasforma
tori T1 e T2. 
La componente W del segnale di colore 
inverte, a motivo della commutazione 
P AL in trasmissione, la sua fase di 180° 
di riga in riga, cioè ad ogni riga imme
diatamente successiva nel tempo a quel
la precedente (da qui il simbolo ± F w 
nello schema a blocchi). Questa inver
sione di fase viene eliminata nel demo
dulatore W, in quanto la fase della por
tante di riferimento, prima che essa ar
rivi al demodulatore, viene ruotata essa 
pure di 180° con un commutatore elet
tronico funzionante in sincronismo. Il 
segnale -W all'uscita del demodula-
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tore ha pur sempre la medesima fase. 
La componente U del segnale di cro
minanza, rispetto alla componente W, 
è sfasata di 90° . Nel ricevitore di TVC 
di [lg. 2 (v. pag. 303) è perciò previsto un 
circuito sfasatore, che pure gira di 90° 
la portante di riferimento fornita dal
l'apposito oscillatore, prima che essa 
raggiunga il demodulatore U. Se si ve
rifica nel canale di trasmissione un er-

392 

---g-

Fig. 10 - Gratìci dei segnali in un discriminatore di fase secondo la fig. 9. a) Segnale di sincroniz
zazione del colore al trasformatore T 2 • b) Grafico della fase del segnale di sincronizzazione del co
lore al trasformatore T, . c) La portante di riferimento ausiliaria reinserita e il segnale di sincroniz
zazione del colore danno come somma il vettore diagonale (punto B di fig. 9). d) Serie d'impulsi 
con componente continua sovrapposta dopo il diodo D 1 (al punto D di fig . 9). e) Serie di impulsi pri
va di componente continua dopo lo stadio sommatore (al punto F di fig. 9) . f) Serie d'impulsi (al 
punto F di fig . 9) con fase spostata della portante di riferimento. g) Serie d'impulsi {al punto F 
di fig. 9) con uno sfasamento di 45° della portante di riferimento. Se si aumentano le capacità, si 
forma la curva tratteggiata a dente di sega avente frequenza metà di quella di riga . 

rore di fase fra segnale di crominanza 
e segnale di sincronismo del colore, ne 
consegue che la portante ausiliaria rein
serita arriva ai due demodulatori con lo 
stesso errore, per cui i segnali ridotti 
differenze di colori, secondo la relazione 
(1), risultano rimpiccioliti, per cui ha 
luogo una corrispondente desaturazio
ne. La tinta però non cambia, poichè 
entrambi i segnali vengono ridotti sé-

5ladio a 
reattanza 

condo lo stesso fattore, in modo che il 
loro rapporto rimane costante. 
e) La generazione e l'elaborazione della 
portante di riferimento. 
Poichè la portante di riferimento deve 
concordare esattamente in frequenza 
con la portante di crominanza al lato 
trasmittente, nel ricevitore di TVC è 
previsto, accanto ad un oscillatore a 
quarzo, un discriminatore di fase. Que-

~---~ al demodulatore ll 

oscillatore 
a quarzo 
lo=4,43MHz 

~----~JlJl~-m-ull-iv-ibr-al-or-e--~----------~ 

impulsi di 
sincroriga 

1 !=T lo 

241319 

Fig. 11 - Schema di principio della generazione della portante di colore e dell'inversione di fase . Il 
discriminatore di fase genera, attraverso il confronto del segnale di sincronizzazione del colore con 
quello dell'oscillatore a quarzo generatore della portante di riferimento, una tensione, che accor
da l'oscillatore, mediante uno stadio a reattanza, quando le fasi non coincidono . Inoltre, il discrimi
natore di fase dà luogo ad una serie d'impulsi, che sincronizo:a il multivibratore, attraverso un cir
cuito risonante, per la commuta7ione di fase PAL. Dal circuito oscillatorio si preleva una tensione 
di controllo per il -soppressore del colore. 
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sto effettua un confronto della frequen
za dell'oscillatore con quella del segnale 
di sincronizzazione del colore, quando 
si verifica uno scostamento di frequenza 
o di fase dal valore nominale, e genera 
una tensione di correzione, che accorda 
l'oscillatore, attraverso uno stadio a 
reattanza (per es. un diodo a capacità) 
alla precisa frequenza o fase. 
Il discriminatore di fase, che viene 
usato in forma analoga nella sincroniz
zazione orizzontale, lavora, come prin
cipio, come un demodulatore sincrono 
di fig. 9, solo che invece del segnale di 
crominanza, gli viene applicato il se
gnale di sincronizzazione del colore che 
viene fornito dall'amplificatore del 
burst. 
La fase della portante di riferimento 
può anche non concordare con quella 
del segnale di sincronizzazione del co
lore, come indica la fig. 10. Nella prima 
riga in alto a è rappresentata la succes
sione degli impulsi di sincronismo del 
colore; in b è indicato il suo diagramma 
vettoriale; da queste due linee si può 
rilevare la fase alternante da una riga 
alla successiva (burst alternante). 
Se a questi impulsi burst viene som
mata con la fase indicata (vettore ver
ticale) la portante di riferimento, sor
gono i vettori risultanti, che sono mag
giori o minori del vettore della por
tante di riferimento, a seconda della 
fase alternante degli impulsi di sincro
nizzazione del burst (v. fig. lOc). Sorge 
così un segnale modulato in ampiezza 
e da esso, dopo rettificazione in uno dei 
diodi, una serie di impulsi con una ten
sione continua sovrapposta d. In ac
cordo alla fig. 8, si forma nell'altro dio
do la stessa serie di impulsi, alla quale 
però è sovrapposta una tensione conti
nua di uguale valore, ma di polarità 

0920 - Sig. Canu G. - Nuoro. 

D. L'amplificatore Leak, che è certamente 
ottimo, adotta i trasformatori d'uscita dei 
quali desidererei conoscere la risposta di 
frequenza. 
Potete indicarmi quale Ditta può fornirmi 
tali trasformatori? 

Anche per quanto riguarda il trasformatore 
di alimentazione, vorrei che mi indicaste 
presso quale ditta sia possibile acquistarlo. 

R. Non disponiamo precisamente di una 
curva di risposta in frequenza dei trasfor
matori di uscita dell'amplificatore di potenza 
stereo 20 Leak, ma possiamo assicurarle che 
coprono abbondantemente la gamma richie
sta dall'HI-FI (da 20 Hz a 20 kHz entro 
± 0,5 dB). 
I T. U. e il trasformatore di alimentazione 
Leak non sono in commercio separatamente 
dagli amplificatori. Tuttavia Ella può rivol
gersi citando la Rivista alla SIPREL (Mi
lano- Via F .lli Gabba n. 1/A) che è l'esclusi
vista dei prodotti Leak, per l'Italia. (a .f.) 

opposta; perciò dopo le due resistenze, 
appare una serie d'impulsi e privi da 
componente continua. 
Successivamente al discriminatore di 
fase, è disposto un filtro (fig. 11), la cui 
costante di tempo è molto grande ri
spetto alla durata di una riga di scan
sione. Perciò spariscono gli impulsi, e 
la tensione di correzione, che viene pre
levata dopo il filtro e applicata allo 
stadio a reattanza ha, nell'esempio qui 
riportato, valore zero, cioè l'oscillatore 
ha esattamente la giusta frequenza e 
la desiderata fase rispetto al burst. 
Se la fase dell'oscillatore non concorda, 
per es. se l'oscillatore ritarda, si forma 
all'uscita del discriminatore di fase una 
serie di impulsi con impulsi positivi 
maggiorati e impulsi negativi minorati 
(fig. 10{). Dopo il filtro, nasce così una 
tensione di correzione positiva, che ac
corda l'oscillatore, mediante lo stadio 
a reattanza, fino a che la sua fase coin
cide di nuovo con quella desiderata. 
La portante di riferimento può anche 
(che è il caso generale in pratica) pre
sentarsi con un'altra fase diversa da 
quella di fig . 1 Oc ed essere applicata in 
tale fase al discriminatore, per es. spo
stata di 45°. Ciò si ottiene con l'intro
duzione di un circuito sfasatore fra l'o
scillatore e il discriminatore di fase. 
Allora appare all'uscita una serie d'im
pulsi come in fig. 10g, dove in confronto 
alla fig. 10{, mancano i secondi impulsi, 
cioè ve n'è uno sì e uno no, e precisa
mente sempre quando il burst è spo
stato di 90° rispetto alla portante di 
riferimento. Con ciò si forma però una 
tensione continua, dopo il filtro, per cui 
lo stadio a reattanza viene regolato in 
modo che l'oscillatore, con questa ten
sione continua, assume esattamente la 
corretta frequenza e la fase desiderata. 

(a.n.) 

0921 - Sig. Plivelic l . . Ferrara 

D. Ho da poco acquistato un giradischi 
DUAL 1019 con la testina a puntina ellit
tica ADC Point FourjE e sono molto con
tento. Purtroppo non si possono ovviamente 
suonare i vecchi dischi « 78" con detta pun
tina, pertanto ho pensato di applicare su una 
portacartuccia a parte, una testina piezo
elettrica-mono: il RE-SON della Ronette. 
Dovrei però, ogni volta che cambio la car
tuccia, sfilare il cordone dall'entrata dello 
amplificatore Miraphon " basso livello " met
tendolo in quello " alto " c viceversa. Poichè 
penso che la qualità scadente che otteniamo 
dai vecchi fedeli 78 giri con gli apparecchi 
odierni sia dovuta ad una errata equalizza
zione nei confronti delle vecchie norme di 
incisione, vorrei costruire un equalizzatore 
che consenta di adoperare le testine nei modi 
seguenti: ADC con eq. RIAA, RE-SON con 
RIAA per long play, RE-SON con eq. 
adatta ai vecchi "78 >>, eventualmente altro 
tipo di adattamento che mi possa servire, 
tenendo conto che gli ingressi del Miraphon 
amplificatore J\1ST -4 sono i seguenti: 



a 1 colloquio coi lettori 

Fig. 3/0921 

Fig. 4 /0921 

394 

.. 
"' 

1 
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12 o 
accoppiato a f] 

75k 

- pick-up magnetico; 2 mV 47 kn eq. 
RIAA; 
- piezo: 150 mV 1 Mn; 

- sintonizzatore: 50 mV; 0,5 MO; 150 mV 
1,0 Mn. 
Vorrei adattare anche una cuffia stereofoni
ca Geloso N. 11154 30-18.000 Hz, con im
pedenza di 100 n per canale, al mio ampli
ficatore, che ha una uscita di 8 n e 30 w 
musicali per canale (25 m W per ottimo ascol
to, secondo la casa). 
Temo che: 
1) mi si bruci l'avvolgimento delicato della 
cuffia con tanta potenza; 

2) che il rapporto segnale disturbo sia disa
stroso per un attacco diretto (ammesso che 
non )i bruci). 
Potreste darmi lo schema di un adattatore 
che ovvii a questi inconvenienti, e che possa 
funzionare sia con una, sia con due paia di 
cuffie contemporaneamente? 
Mi mancano ancora le casse acustiche defini
tive. Avreste qualche suggerimento da darmi 
circa l'acquisto dei componenti? (eventual
mente me le costruirei io). 

Ho fatto delle prove con la cuffia stereo, ma 
senza successo. Pertanto si mostra la necessi
tà di studiare una soluzione forse più com
plicata del previsto. 
Comunque i difetti maggiormente riscontrati 
nelle « mie combinazioni » sono: fruscio for
tissimo, anche con scratch, distorsione gene
rale, mancanza notevole delle note basse. 

R. 1) La rete di equalizzazione delle ca
ratteristiche di registrazione dischi sono fun
zioni dello schema dell'amplificatore e sfrut
tano la controreazione spesso fra 2 stadi. 
Sarebbe quindi utile ch'Ella si facesse avere 
tale schema. 
Tuttavia, un equalizzatore della curva RIAA 
monostadio a pentodo è indicato in fig. 1. 
Esso ·deve servire tanto per l' ADC, quanto 
per il RE-SON, quindi deve essere inserito 
nel 2° stadio del preamplificatore; l' ADC 
sarà applicato all'entrata a basso livello, il 
RE-SON a quella ad alto livello, cioè diret~ 
tamente all'entrata di fig. 1. Per non sfilare 
i cavetti dei 2 fonorivelatori, si può usare 
un commutatore a 2 vie e 2 posizioni come 
in fig. 2. Circa i vecchi dischi, si può dire 
che prima del · 1950 non esistevano norme; 
ciascuna Casa incideva con una sua propria 
curva (non però molto diversa dalle altre); 
dopo il '50 e prima dell'affermarsi definitivo 
del long play, si è potuto ricavare una curva 
media per i dischi a 78 giri al minuto. 

o----?-al punt o L 

Fig. 2/0921 

Per la sua composizione serve un circuito 
corretto del tipo di fig. 3, in cui si ha: 

R1 R2 R 3 C l C2 

Dischi HlVIV (Voce del Padrone) Dischi eu
ropei, Cetra 0,331\1 7,5K 6,8K 0,08fLF 2nF 

Dischi Columbia -78 0,33M 7,5K 43K 50nF 
2 nF 

Questo circuito (fig. 3) può essere inserito 
fra il cavetto di uscita del fonorivelatore 
RE-SON e l'entrata del 2° stadio del pream
plificatore (fig. 1). È chiàro che l'equalizza
zione 78 giri, esclude quella RIAA prevista 
dalla fig. l, perciò bisogna ricorrere ad un 
interruttore doppio a 2 vie e 2 posizioni I 1 

e I 2, che provveda a staccare la correzione 
RIAA (fig. 1), quando inserisce la correzione 
78 e viceversa. 

2) Se la cuffia ha impedenza 100 D e l'uscita 
dell'amplifìcatore è 8 n, vi è un'incompati
bilità di impedenza che porta a gravi distor
sioni. Occorre un rapporto del T. Uscita ab
bastanza basso, per far sì che i 100 n ripor
tati al primario equivalgano al carico ottimo; 
cioè occorre aumentare le spire secondarie, 
il che è molto problematico. 

Conviene collegare la cuffia al primario tra 
anodo e anodo dello stadio finale attraverso 
due condensatori (2 e non 1 per non avere 
nessun terminale della cuffia ad alta ten
sione) due resistenze in serie, ed un reostato 
in parallelo secondo la fig. 4. 

Se il carico ottimo anodo-anodo è 6 kD, in 
tal caso ai 30 W dell'amplificatore corri
spondono 25 mW all'auricolare con 28,5 n 
in parallelo. Se l'amplificatore è regolato per 
una minor potenza, basta aumentare la re
sistenza in parallelo regolando il potenzio
metro. Se le cuffie sono 2, basta disporle in 
serie e derivare sulla loro serie un potenzio
metro di 100 n. 

3) Per le casse acustiche è indispensabile 
conoscere gli altoparlanti che si vogliono 
usare. Trattandosi di un amplificatore 30 W 
occorre un woofer di almeno altrettanti W, 
un altoparlante delle note centrali sui 25 \V 
e un tweeter di 20 W . 
Ma si può usare anche un altoparlante unico 
triassiale. Le consigliamo di procurarsi ca
taloghi di altoparlanti (Philips, Altee, Jen
sen, University, Isophon, Peerless, ecc.) e di 
fare la sua scelta (se già non l'ha fatta), 
dopo di che sarà facile calcolare il mobile 
bass-reflex o simile. (a.j:) 
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0922 - Sig. Rossi P. • Genova 

D. Per motivi didattid, riferendosi alla ru
brica << I radioricevitori. Loro costituzione e 
riparazione '' ci chiede di pubblicare un esem
pio pratico di calcolo di un circuito a fre
quenza intermedia per radioricevitori a tran
sistori e dei relativi trasformatori interstadio. 
R. Precisiamo che nella nostra esposizione 
useremo le seguenti abbreviazioni: A = re
sistenza parallelo di Rt ed R';w Ct = capa
cità totale di accordo del trasformatore a 
frequenza intermedia. I s = stabilità di in
gresso. ]{ = costante di riduzione dipen
dente dal numero degli stadi. IVIAG = mas
simo guadagno disponibile. M UG = massi
mo guadagno utilizzabile. OS = stabilità di 
uscita. Qr_ = Q con carico. Q0 = Q senza ca
rico. R in = resistenza di ingresso del transi
store. R 'in = resistenza di ingresso del tran
sistore riportata al primario del trasforma
tore. Rt = resistenza dinamica del trasfor
matore. Ru = resistenza di uscita del tran
sistore. Rv = resistenza totale del circuito 
di uscita equivalente al parallelo Ru, Rt ed 
R' in· S = stabilità. 
Prendiamo in esame i due stadi amplificatori 
di MF con transistori AF150 di cui alla fig. 1. 
L'accoppiamento fra gli stadi è efl"ettuato 
con filtri di banda costituiti da circuiti ac
coppiati induttivamente a singolo accordo. 
La banda passante totale è di 4,5 kHz a 3 dB. 
I valori del Q ed i rapporti delle spire, deter
minati secondo i criteri di progetto che se
guono, comportano delle resistenze smorza
triei esterne all'ingresso e all'uscita degli 
stadi. Esse garantiscono una buona stabilità 
e consentono una facile intercambiabilltà 
dei transistori. Queste resistenze smorzatrici 
sono di valore più basso delle resistenze di 
ingresso e di uscita e quindi danno luogo ad 
una perdita di guadagno e disadattamento 
rispetto a quello massimo ottenibile. Le per
dite sono di 24,5 dB per il primo stadio e 
di 24 dB per il secondo. Ciononostante i gua
dagni permangono elevati: 29 dB per il 1 o 
stadio c 32 dB per il 2o. 

Progetto di calcolo del primo stadio. Dati co
nosciuti: tensione di alimentazione= 6 V. 
Corrente di emettitore I.= 0,5 mA. Resi
stenza di ingresso Rin = 3440 n. Resistenza 
di uscita Ru = 1 MD. Trasconduttanza Yrn = 
19,2 mA/V. Capacità base collettore Cob = 
= 3,3 pF. 
Il massimo guadagno disponibile MAG è 

Ym 2ninRu 
uguale a ----- = 55 dB. 

4 
Il massimo guadagno utilizzabile MUG è 

0,4 Yrn 
uguale a --- = 29 dB. 

wCob 
La costante di riduzione che dipende dal nu
mero degli stadi a frequenza intermedia, è 
K = 0,7 per cui MUG = 27,5 dB. 
La stabilità risulta perciò: 
S = MAG- MUG = 55- 27,5 = 27,5 dB 
Schema di calcolo del secondo stadio. Dati co
nosciuti: tensione di alimentazione= 6 V. 
Corrente di emettitore Ie = 1 mA. Resisten
za di ingresso Rin = 1720 n. Resistenza di 
uscita Ru = 450 kD. Trasconduttanza Yrn = 
38,4 mA/V. Capacità base collettore Cab = 
= 3,3 pF. 
Il massimo guadagno ottenibile è: 

Ym2R;nRu 
MAG = ------ = 54,5 dB. 

4 
Il massimo guadagno utilizzabile è: 

0,4 g..,. 
MUG = -- - = 32 dB. 

w Cab 
Essendo la costante di riduzione I{ = O, 7, 
MIG diventa 30,5 dB e la stabilità 
S = MAG - MUG = 24 dB. 
Dimensionamento del trasformatore intersta
dio T 3 • 

Gli elementi noti sono: S = 24 dB. Ru = 
= 450 kD. I S IJET = 1. Resistenza in alter
nata del rivelatore R;n = 2500 O. 
Assumendo la massima dinamica A = 5 kn, 
Rv = RullA= 4,94 kn 

Ru S 
OS = -- = 45,5; IS = -- = 5,5; 

2Rv OS 

QL = 1 - _2-_ ( -
1

- + --
1
-) = 0,489. 

Qo 2 OS IS 
Assumendo Q0 = 85, QL = 0,489X85 = 41,5 

QL 
et=--= 2930 pF; 

wRP 
R'in = 21S X R 11 = 9,88 kD; 

N 2 1/ 9,88 ~ 
2

; 

N, r 2,5 

N 1 l j 2930 = 
3

'
14

. 

N2 r 300 



a colloquio coi lettori 

Fig. 2/0922 - Schema del trasformatore T3 . 

Fig. 3/0922 -

396 

trasformatore T 3 

241113 
~----------~~.--1~ 11 

450 k 

Dimensionamento T 2 • 

Posto S = 27,5 dB e Ru = 1 l\10 e le condi
zioni IS = OS = S = 23,6, 

Ru 
21,1 kO, 

20S 
Ru X RP 

A = - ---- = 21,6 kO. 
Ru-R1J 

Dalle condizioni di selettività e fedeltà la 
banda passante è a ± 2800 Hz. Essendo de
terminato il Q0 dello stadio che segue e di 
quello che precede risulta QL = 68,5 . 

~: ~ l ~ : ( -;;~ + -is-) ~ ~ Q,~77, 
QL 

et = -----= 1120 pF, 
wRP 

R'in = 2ISR1J = 230 1<0, 

N 1 l/ _2:!20 - 4 = 1,9S, 

N 2 V 300 

V 230 
--= 11,6. 

N 4 1,72 
Naturalmente ci siamo dedicati al calcolo 
degli elementi da lei indicati in via del tutto 
eccezionale. (P. Soati) 

0923 - Sig. Rinoldi U. • Savona 

D. Chiede alcune delucidazioni circa l'atti
vità che può essere svolta da un marconista 
brevettato fuori dall'ambito della sua pro -· 
fessione. 
R. La sua piccola tragedia, se così si può 
chiamare, come lei sa, è comune a centinaia 
di altre persone che hanno seguito la sua 
strada. Purtroppo nella vita ben difficilmente 
si riesce ad essere soddisfatti deJla profes
sione scelta. 
Sono d'accordo con lei quando afferma che 
l'attività di marconista sia un campo di spe
cializzazione ben poco conosciuto ma bisogna 
altresì ammettere che gli stessi interessati 
fanno ben poco per metterlo in evidenza. 
Innanzitutto occorrerebbe valorizzare la ca
tegoria, specialmenle tramite le organizza
zioni interessate, affinchè una volta tanto il 
brevetto internazionale fosse parificato al 
titolo di licenza media superiore; in secondo 
luogo sarebbe opportuno che anche i m ar
conisti italiani, al pari di molti di altre na
zionalità, una volta terminati gli studi non 
si limitassero a seguire la loro attività esclu
sivamente dal punto di vista professionale 
ma dedicassero il tempo libero, che non è 
poco, ad approfondire maggiormente i loro 
studi nel campo deJl'elettronica, delle radio
costruzioni e delle riparazioni. 
Per motivi professionali, da molti anni a 
questa parte, ho avuto occasione di avere alle 
dipendenze molti marconisti brevettati e 
debbo ammettere che ben pochi hanno se
guito questa strada. Eppure questi pochi 
hanno dimostrato di valere, in molti casi, 
assai più di altri tecnici provenienti da 
discipline diverse. 

·~·~'"mr-at-or-e -T-2 .... ____ ....:..._....,_~ ~ ~o:,~ 

Se non esistesse l'handicap al quale lei fa ri
ferimento, che è dovuto all' età, le suggerirei 
di provare una via che forse lei ha già tentato. 
Purtroppo sarebbe necessario avere una 
quindicina di anni di meno ed essere in pos
sesso di quelle raccoman dazioni che sono 
indispensabili. 
Quindi se si escludono le stazioni costiere, 
le quali, come giustamente afferma, dipen
dono dal Ministero PP.TT. e per essere as
sunti occorre passare per i soliti concorsi, 
non resta che la via dei Ponti Radio che 
assorbono parecchio personale . 
Naturalmente mi riferisco ai ponti privati 
gestiti dai gruppi bancari, cementiferi, elet
trici o di altre organizzazioni. 
A questo scopo le allego un elenco delle prin
cipali società che gestiscono tali impianti: 
Società Italcable; Centro Internazionale Ra
dio Medicale; Radio Stampa; Ministero dei 
Trasporti; Ministero dei Lavori Pubblici; 
Istituto Elettrotecnica Nazionale Galileo Fer
raris; Ministero dell'educazione Pubblica; 
Società Edison; Società Conserve Cirio; A
zienda di Stato dei Telefoni; Officine Elet
triche Genovesi; Soc. LocateJli; Cons. Boni
fica Val D 'Arda; Soc. Vizzola; Cons. Aurunca 
Bonifica; S.A.A.; Soc. Rifaer; Azienda Elet
trica Municipale Milanese; Soc. Carlo Erba; 
Soc. Piaggio E.C.; Società Gres Ing. Sala; 
Azienda elettrica Crespi E.C.; Società Sac
carifera Lombarda; Soc. Breda Siderurgica; 
Soc. Moto Guzzi; Soc. Idroelettrica Tevere; 
Soc. Egidio Galbani; Monte dei Paschi di 
Siena; Soc. Piemonte Elettricità; Soc. Lauis ; 
Soc. Pirelli; Soc. Alitalia; RAS IOM; Soc. 
Dinamo; ACEA; Soc. Eridania; Cantieri Riu
niti Adriatico; Soc. Sarom; Soc. Gen. Elet
tricità della Sicilia; Consorzio elettrico Bu
thier; Soc. Distillerie Italiane; S.E.T.; TETI; 
STIPEL; TELVE; TIMO; ecc. (P. Soali) 

09.2-4 - Sig. Riccardi G. - Milano 

D . Desidera lo schema elettrico completo 
dei dati dei componenti del sintonizzatore 
integrato ·uHF fVHF della PHILIPS modello 
9019 .740.02001. 
R. Il sintonizzatore integrato 9019 .740.02001 
consente la ricezione dei canali standard del 
CCIR e di quelli italiani, quindi viene a con
globare le possibilità degli altri due tipi 
costruiti dalla PHILIPS e precisamente del 
9019.740.00502 adatto allo standard CCIR e 
del tipo 9019.740.00602 per lo standard ita
liano con media frequenza a 36 lVIHz. Di 
questi ultimi il modello in questione man
tiene le caratteristiche generali quali il gua
dagno, la cifra di rumore, l'efficacia del CAG, 
la reiezione della FI, la deriva ecc. 
Le principali caratteristiche sono le seguenti. 

Commutatore di banda a 5 posizioni: 

1 °) Banda IV e V da 4 70 a 892 MHz 
2°) Banda III da 174 a 230 MHz 
3°) Banda I, canale C 
4°) Banda I da 47 a 68 MHz 
5°) Posizione aggiuntiva per misure di con
trollo. 

·~ a colloquio coi lett<?ri ,. 
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Fig. 1/0924 - Schema elettrico del sintonizzatore integrato 9019.740.02001. 

ELENCO COMPONENTI 

Transistor 

Tr4ol AF 239 
Tr4u2 ON 152 ':' 
Tr4o1 ON l.S1 * 

Condensatori 

0,6 pF, Krefe ld 
1000 pF, -20+50% :1.10 V.l. (' . ('. 

1000 pF, -20+SOo/o :1SO V.l. ('.( '. 

1000 pF, -20+50% ;).SO V .l. 1:.<' . 

4,7 pF, ± 0,5 pF 350 V .l. c.c. 
I ,2 pF, ± 0,25 pF SOO V .l. c.c. N 7SO 

1000 pF, -20+50% 350 V.!. c.c. 
l pF, ±0,2S pF 500 V.l. c.c. N ?SO 
6 pF, modello tuholare 

1000 pF, -20+ 50% .350 V.l. c.c. 
4,7pF, ± 0,5pF 500 V.!. c.c . N ?SO 

1000 pF, - 20 + 50% 350 V.l. c.c. 
1000 pF, - 20+ SO% ;)SO V.l. (:,(' . 

Cm 1000 pF, -20+50% 
c.36 4,7 pF, ±0,5 pF 
Cm 15 pF, ± lO% 
c438 4,7 pF; ±0,5 pF 

Cm = 330 pF, Krefeld 
c440 1000 pF, -20+100% 
c441 4,7 pF, ±0,5 pF 
c442 330 pF, Krefeld 
C w 1000 pF, -20+100% 
Cm = 2,2 pF, ±0,25 pF 

Resistori 

wo n, 5% 1/4 w 
2200 n, 5% 1/4 w 
18oo n, 5% 1/4 w 
.33oo n, 5% l / 4 w 

10 n, 5% 1/4 w 
8200 n, 5% I/4 w 
2200 n, 5% 1/4 w 
1200 n, 5% I /4 w 
68oo n, 5% 1/4 w 

350 V.l. ·c.c. 
350 V.l. c.c. 
350 V.l. c.c. 
350 V.!. c.c. 

40 V.l. c.c. 
40 V.l. c.c. 

40 V.l. c.c. 
500 V.l. c.c. 

VHF UHF 
Q P R S 

N 750 

* I codici ON 151 e ON l.S2 identificano i transistor AF B9 ùopo una sPlezione. Con tale selezione si de termina l 'impiego dell'AF 139 
come amplifìcat(lrt" RF o t·omt· o~r i llatOrt-'. 
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Uscite della frequenza intermedia: 
Portante video: 38,9 MHz 
Portante suono: 33,4 MHz 
Il filtro FI è accordato su 36,15 MHz. 
Lo schema elettrico è riportato in figura l. 

(P. Soati) 

0925 - Sig. Vìlla S. - Napoli 

D. Interessano alcune informazioni circa le 
antenne turnstile e sulle loro caratteristiche. 

R. Come è noto un dipolo orizzontale ha una 
caratteristica di irradiazione sul piano oriz
zontale che varia secondo una legge vicina a 
quella del seno dell'angolo e in modo che 
le zone che vengono a trovarsi sulla direzione 
del dipolo stesso ricevono dei segnali ad un 
livello molto ridotto. Allo scopo di ottenere 
l'irradiazione di un campo em non direttivo 
sul piano orizzontale, si possono impiegare 
due dipoli disposti a 90° fra di loro ed ecci
tati con correnti sfasati di 90°. 
In questo modo si viene a realizzare un tipo 
di antenna che gli americani chiamano turn
slile che da noi è nota con il nome di antenna 
a crociera. Se ci riferiamo alla figura l il 
campo in un punto P del piano orizzontale 
sarà normale alla congiungente OP e corri
sponderà alla somma dei campi Hl e H2 ge
nerati dai due dipoli l e 2. Il campo elettrico 
avrà allora una intensità sufficientemente 
costante in ' tutte le direzioni su un piano 
orizzontale.- Questo come si vede è un me
todo piuttosto semplice per ottenere una 
caratteristica di direttività circolare nel piano 
orizzontale di un'antenna. In effetti dato che 
i dipoli hanno la lunghezza di J..f2, e di conse
guenza la loro caratteristica di direttività 
segue una legge che differisce sensibilmente 
da quella del seno, il diagramma di irradia
zione dell'antenna non avrà una forma per
fettamente circolare:_bensì:quella di figura 2. 
In una direzione normale~ afpiano contenente 
l'antenna i campi dovuti ai due dipoli hanno 
direzioni normali tra di loro, come è visibile 
in figura 1 e, siccome sono anche sfasati di 
90°, essi danno luogo ad un campo orizzontale 
ma polarizzato circolarmente. L'antenna a 
crociera offre così un mezzo molto semplice 
per superare l'ostacolo di cui parlavamo al
l'inizio. 
In pratica per aumentare il guadagno di un 
piano orizzontale vengono usate più antenne 
a crociera disposte l'una sopra l'altra ad una 

al dipol o 1 al dipolo 2 
,--. -. 

A l 4 

u 
Fig. 3/0925 

distanza di ).j2 con gli elementi corrispondenti 
con correnti in fase, cioè con distribuzione 
frontale. In tal modo il diagramma sul piano 
orizzontale resta sempre circolare mentre 
quello verticale tenderà a schiacciarsi. L'ali
mentazione di questo tipo di antenna si 
effettua mediante due linee, di cui una è un 
quarto d'onda più lunga dell'altra come in
dicato in figura 3. Si tratta di un tipo di an
tenna molto usata nei trasmettitori per onde 
ultra corte aventi necessità di propagazione 
circolare. 
Le antenne superturnstile, del tipo a larga 
banda, sono molto usate nel campo delle onde 
cortissime ed in televisione. 
Esse sono costituite da un certo numero di 
elementi a crociera, ognuno dei quali è com
posto, anche in questo caso, da due dipoli 
caratterizzati da una rilevante superficie allo 
scopo di determinare una considerevole am
piezza della banda trasmessa, e disposti se
condo dei piani mutuamente ortogonali. 
Trattandosi di antenne a banda molto larga 
è sconsigliabile il loro impiego per i servizi ai 
quali si fa riferimento nella richiesta. 

(P. Soali) 

0926 - Sig. Costa P. - Genova 

D. Desidera alcune spiegazioni circa la pos
sibilità offerte dal monoscopio per qualificare 
esattamente l'immagine di un televisore. 

R. L'immagine di un televisore può essere 
valutata esattamente analizzando i seguenti 
punti del monoscopio, cioè quell'immagine 
di prova che viene trasmessa durante l'in
tervallo fra i programmi allo scopo di con
sentire di effettuare la messa a punto dei 
televisori. 
a) Il quadro deve essere contenuto esatta
mente sullo schermo. Si può fare eccezione 
di una sola parte dei quattro circoli laterali. 
b) Il circolo grande oltre ad essere contenuto 
interamente sullo schermo, deve conservare 
la forma circolare e sfiorare, tanto in alto 
quanto in basso, i contorni dello schermo 
stesso. Si deve tenere conto che il cerchio cen
trale ha un diametro che corrisponde alla me
tà del cerchio maggiore. 
c) I due rettangoli neri posti a metà dei lati 
verticali in posizione laterale devono essere 
ben visibili ed avere dimensioni identiche. 
d) Tutte le linee or!r.zontali e verticali devono 
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risultare distinte ed essere efTettivamente ver
ticali ed orizzontali. 
e) Tutti i numeri che sono contenuti nella 
parte centrale del monoscopio devono essere 
chiaramente visibili e naturalmente anche la 
scritta RAI. 
f) Non deve esistere un effetto di vibrazione 
nè sulle linee orizzontali superiori nè su quelle 
poste al centro in posizione laterale. 
g) I numeri 5, 75 e 3,25 posti a sinistra e i 
numeri 3,00 e 0,50, posti a destra di chi 
guarda lo schermo ed in vicinanza dei ret
tangoli di spessore crescente, devono essere 
chiaramente leggibili e senza bordature bian
che o nere. 
h) Le linee convergenti verso il centro che so
no racchiuse nel cuneo inferiore e nei due cu
nei laterali devono essere chiaramente visibili 
e non soggette a fenomeni di vibrazione o ser
peggiamenti. 
i) Le linee convergenti verso il centro e rac
chiuse nel cuneo superiore, fiancheggiato dai 
numeri 400 e 600 a sinistra e 5 e 8 a destra, 
non sono distintamente visibili per un breve 
tratto (dall'inizio superiore fino a 400 circa) 
in quanto la parte inferiore è utilizzata solo 
per i raccordi in ponte radio. Normalmente il 
cuneo superiore si presenta grigio scuro con 
tendenza a definirsi, cioè a presentare le linee 
ben staccate fra loro, solo verso l'estremo 
superiore. 
l) Nell'apposita striscia larga posta in basso 
tra il circolo mediano .e nove linee nere stret
te e sempre più corte, devono essere visibili 
almeno cinque o sei rettangoli di tonalità de
gradanti dal bianco, a sinistra," al nero, verso 
destra. -
m) Non devono esistere bordi bianchi o aloni 
più o meno grandi sui contorni dei diversi 
componenti il monoscopio (circoli, cunei od 
altro) ed in particolare code più o meno este
se sulle nove linee di lunghezza decrescente 
poste in basso. 
n) Nel momento della esatta regolazione il 
monoscopio deve risultare fisso, ben foca
lizzato in centro (è ammessa la sola mancanza 
di fuoco solo sui circoli laterali) e chiara
mente leggibile in tutti i suoi punti. 

(P. Soati) 

0927 - SiSI. Bifulco A. - Salerno 

D. Desidera conoscere la corrispondenza dei 
tubi elettronici VT137, VT138, VT136 e le 
relative caratteristiche. 

R. Il tubo VT137 corrisponde al tubo 1626. 
Filamento: 12,6 V 0,25 A. :Massima dissipazio
ne di placca: 5 W. Tensione massima di 
placca: 250 V. Corrente max di placca: 25 
mA. Massima corrente di griglia 8 mA. Capa
cità interelettrodiche: griglia filamento: 1,8 
[.Lf.LF; griglia placca: 1,6 f.Lf.LF; placca filamen
to: 1,3 f.Lf.LF; frequenza massima: 150 MHz. 
Tensione di griglia: - 70 V. Potenza di uscita: 
4 W. Usi: oscillatore, amplificatore classe C 
(fig. l). 
Il tubo VT139 corrisponde al tubo 1629. 
Tubo indicatore. Filamento: 12,6 V 0,15 A . 
Altre caratteristiche identiche al tubo 6E5 
(fig. 2). 
Il tubo VT136 corrisponde al tubo 1625, che 
a sua volta corrisponde all'807 (fig. 3). 

(P. Soati) 

0928 - Sig. Schiaffino R. - Genova 

D. Chiede le caratteristiche principali del 
ricevitore della ALLOCCHIO EACCHINI, AC18. 

R. Il ricevitore professionale AC18 è stato 
progettato per i servizi radio a borùo delle 

n a vi, stazioni terrestri.-(servizi radiotelegra
fici o radiotelefonici. Esso può essere usato 
vantaggiosamente per l'ascolto del broad
casting, e anche dai radioamatori, tanto più 
che il suo prezzo è nettamente inferiore ad 
apparecchi similari di provenienza d'oltre 
mare. 
Si tratta di un ricevitore universale per onde 
lunghe, medie e corte che copre con continui
tà la gamma compresa fra 75 kHz e 31 MHz. 
Il circuito è del tipo supereterodina con dop
pia o semplice conversione di frequenza a 
seconda della gamma usata. 
La scala di sintonia, avente dimensioni molto 
ampie, è di forma rettangolare ed è diretta
mente tarata in frequenza. Il relativo co
mando è doppio, con manopola e manovella 
per la ricerca rapida ed un secondo comando, 
per l'affinamento della sintonia, direttamente 
applicato ad una vite senza fine per la demol
tiplica. Nel circuito sono impiegate 13 valvole 
più un diodo al germanio e 4 raddrizzatori al 
silicio per l'alimentazione. Le principali ca
ratteristiche sono le seguenti: 

a) controllo della sensibilità automatica e ma
nuale; 
b) selettività variabile a gradini mediante 
commutatore a 4 posizioni (strettissima -
stretta - media - larga); 
c) stadio limitatore di disturbi a soglia auto
matica; 
d) oscillatore di nota con stadio separatore e 
frequenza di battimento regolabile; 
e) filtro di bassa frequenza per la ricezione di 
segnali telegrafici non modulati e battimento 
a 1000Hz; 
f) altoparlante escludibile; 
g) compensatore di aereo con comando ester
no per l'affinamento della sintonia dello sta
dio d'ingresso; 
h) uscita in [requency shi(t per il collegamento 
ad eventuale adattatore esterno; 
i) indicatore di campo << S Meter »(se richiesto 
in luogo dell'altoparlante); 
l) possibilità di inserire un preamplificatore 
per il collegamento ad un terminale telefo
nico. 
Sezione ad alta frequenza - Ingresso a 75 n, 
adattabile a carichi diversi. Gamme di fre
quenza: 75-165 kHz, 160-350 kHz, 330-730 
kHz, 700-1560 kHz, 1500-3300 kHz, 3100-
7000 kHz, 6700-14800 kHz, 14000-31000 
kHz. La sensibilità per ogni frequenza rispon
de con buon margine a quella delle norme 
stabilite dal ministero delle PP.TT. Il rap
porto segnale/immagine è uguale o superiore 
a 40 dE nella gamma 14-31 l\1Hz ed uguale o 
superiore a 60 dE nelle altre gamme. 
L'apparecchio è provvisto di relè di desensi
bilizzazione nel casò debba funzionare in 
prossimità di un trasmettitore. La stabilità è 
molto elevata. Alle quattro posizioni della 
selettività corrispondono i seguenti valori: 
posizione 1 larga - banda passante a -6 dE 
= ± 4 kHz; posizione 2 media - a -6 dE 
= ± 1500 Hz; posizione 3 stretta - banda 
passante a -6 dE = ± 500 Hz; posizione 4 
strettissima - banda passante a -30 dB = 
±250Hz. 
L'uscita è prevista per altoparlante a 600 n 
e cuffia ad alta impedenza a 4000 n. La po
tenza di uscita, per distorsione inferiore al 
5% è dell'ordine del Watt per un segnale a 
1000 Hz. 
Il ricevitore è provvisto di alimentatore c.a. 
incorporato adattabile alle tensioni seguenti: 
110- 125- 140- 160- 220- 280 V 42-40Hz. 
La potenza assorbita dal ricevitore è di circa 
65 W. Il ricevitore può anche essere fornito 
per l'alimentazione in c.c. alle tensioni di 240 
V e 24 V fornite da un alimentatore esterno. 

(P, Soati) 
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S wpertester 680 MILANO 

ICE 
7<. / ATTENZIONE , , 

7<. e<>me '7<.ee<>rd • • 
4 Brevetti Internazionali Sensibilità 20.000 ohms x 

ITALY STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO, schermato contro ·i campi magnetici esterni Il! 
Tutti i circuiti Voltmetrici e amperometrici di questo nuovissimo modello 680 R montano 

RESISTENZE A STRATO METALLICO di altissima stabilità con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5%11 

'7<-ee~rd di ampiezza del quadrante e minimo ingombro l (mm.128x95x32) 

'7<-ee~rd di 

'7<-ee~rd di 

precisione e stabilità di taratura ! 

semplicità, facilità di impiego e rapidità di lettura l 

'7<.4e~rd di robustezza, compattezza e leggerezza ! C 3 o o gr a m m l ) 

'7<.4e~rd di acc·essori supplementari e complementari l C vedi sotto) 

7<.te~rd di protezioni, prestazioni e numero di portate l 

tO CAMPI DI MISURA E 
BO PORTATE!!! 
VOLTS C.A.: 11 portate: da 2 V. a 2500 V. massimi. 
VOLTS C.C.: 13 portate: da 100 mV. a 2000 V. 
AMP. c:c.: 12 portate: da 50 ~.tA a lO Amp. 
AMP. C.A.: 1 o portate: da 250 ~-tA a 5 . Amp. 
OHMS: 6 portate: da l decimo di ohm ;1 
Rivelatore di 100 Megaohms. ·~· 
REATTANZA: 1 portata: da O a 10 Megaohms. 
FREQUENZA: 2 portate: da O a 500 e da O a 5000 Hz. 
V. USCITA: 9 portate: da 10 V. a _2500 V. 
DECIBELS: 1 O portate: da - 24 a + 70 d B. 
CAPACITA': 6 portate: da O a 500 pF - da O a 
0,5 J.tF e da O a 20.000 ;J.tF in quattro scale. 
Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora 
maggiormente le prestazioni del Supertester 680 R 
con accessori appositamente progettati dalla I.C.E. 
Vedi illustrazioni e descrizioni più sotto riportate. 
Circuito elettrico con speciale dispositivo per la 
compensazione degli errori dovuti agli sbalzi di 
temperatura. 
Speciale bobina mobile studiata per un pronto smor
zamento dell'indice e quindi una rapida lettura. 
Limitatore statico .che permette allo strumento indi
catore ed al raddrizzatore a lui accoppiato, di poter 
sopportare sovraccarichi accidentali od erronei anche IL TESTER PER l TECNICI VERAMENTE ESIGENTI ! ! ! 
mille volte superiori alla portata scelta!!! 
Strumento antiurto .con speciali sospensioni elastiche. Fusibile, con cento ricaml;li, a protezione errat~ inserzioni di tensioni dirette sul circuito ohmetrico. 
Il marchio « I.C.E. ,. è garanzia di superiorità ed avanguardia assoluta ed indiscussa nella progettazione e costruzione degli analizzatori più completi e perfetti. 
Essi infatti, sia in Italia che .nel mondo; sono sempre stati i più puerilmente imitati nella forma, nelle prestazioni, nella costruzione e perfino nel numero del modello!! 
Di ciò ne siamo orgogliosi poichè; come· disse Horst Franke "L'imitazione è la migliore espressione dell'ammirazione! ,,, 

PREZZO SPECIALE propagandistico L. 12.500 franco nostro stabilimento completo di puntali, pila e manuale d'istruzione. Per pagamenti all'ordine, od 
alla consegna, omaggio del relativo astuccio antiurto ed antimacchia in resinpell e speciale resistente a qualsiasi strappo o lacerazione. Detto astuccio da noi 
BREVETTATO permette di adoperare il tester con un'inclinazione di 45 gradi senza doverlo ·estrarre da esso, ed un suo doppio fondo non visibile, può contenere 
oltre ai puntali di dotazione, anche molti altri accessori. Colore normale di serie del SUPERTESTER 680 R: amaranto; a richiesta: grigio. 

ACCESSORI SUPPLEMENTARI DA USARSI UNITAMENTE Al NOSTRI "SUPERTESTER 680" 
PROVA TRANSISTORS 
E PROVA DIODI 

-&ranstest 
MOD. 6&.! I.C.E. 
Esso può eseguire tut
te le seguenti misu
re: lcbo (leo) .• lebo 
(leo) - lceo - lces • 
lcer - Vce sat - Vbe 

hFE (B) per i TRANSISTORS e Vf • lr 
per i diodi. Minimo peso: 250 gr. -
Minimo ingombro: 128 x 85 x 30 mm. -
Prezzo L. 6.900 completo di astuccio -
pila - .puntali e manuale di istruzione. 

PUNTALE PER AL TE TENSIONI 
MOD. 18 I.C.E. (25000 V. C.C.) 

Prezzo netto: L. 2.900 

VOLTMETRO ELETTRONICO 
con transistori a effetto di 
campo (FET) MOD. I.C.E: 660. 
Resistenza d'ingresso = 11 
Mohm - Tensione C.C.: da 
100 mV. a 1000 V. - Tensio· 
ne picco-picco: da 2,5 V. a 

TRASFORMA- A M P E R O M E T R O 
TORE I.C.E. A T E N A G L l A 

M o D. 61 6 A,. p. ere t",. p 
,per misure am
·perometriche 
in C.A. MisU· 

1000 V. - Ohmetro: da 10 Kohm a 10000 Mohm - lm· 
pedenza d'ingresso P.P = 1,6 Mohm con circa 10 pF 
in parallelo - Puntale schermato con commutatore 
incorporato per le seguenti commutazioni: V-C.C.; V· 
picco-picco; Ohm. Circuito elettronico con doppio stadio 
differenziale. • Prezzo netto propagandistico L. 12.500 
completo di puntali - pila e manuale di istruzione .. 

re eseguibili: 
250 .mA. • 1-5-25-50 e 100 
Amp. C.A. - Dimensioni 60 x 
x 70 x 30 mm. • Peso 200 gr. 
Prezzo netto L. 3.900 com· 
pleto di astuccio e istruzioni. 

LUXMETRO MOD. 24 I.C.E. 
a due scale da 2 a 200 Lux e da 
200 a 20.000 Lux. Ottimo pure co
me esposimetro!! 

SONDA PROVA TEMPERATURA 
istantanea a due scale: 

., f ; ... ;::: e== •:: E'-' 
Prezzo netto: L. 3.900 

da - 50 a + 40 cc 
e da 1- 30 a 1- 2oooc 

e==:f\. ~- ·• c ~ r t t H,J. 
Prezzo netto: L. 6.900 

per miSure amperome
triche immediate in C.A. 
senza interrompere i 
circuiti da esaminare -
7 portate: 250 mA. -
2,5-10-25-100-250 e 
500 Amp. C.A. - Peso: 
solo 290 grammi. Tascabile! .• Prezzo 
L. 7.900 completo di astuccio, istru
zioni e riduttore a spina Mod. 29. 

SHUNTS SUPPLEMENTARI (100 mV.) 
MOD. 32 I.C.E. per portate ampe· 
rometriche: 25-50 e 100 Amp. C.C. 

Prezzo netto: L. 2.000 cad. 

OGNI STRUMENTO l. C. E, ~ GARANTITO. 
RICHIEDERE CATALOGHI GRATUITI A: 

VIA RUTILIA, 19 / tB 
20t4t MILANO • TEL, 53t.SS4/S/6 


	cop
	S-MINOLTA-14032210330_0082
	S-MINOLTA-14032210330_0083
	S-MINOLTA-14032210330_0084
	S-MINOLTA-14032210330_0085
	S-MINOLTA-14032210330_0086
	S-MINOLTA-14032210330_0087
	S-MINOLTA-14032210330_0088
	S-MINOLTA-14032210330_0089
	S-MINOLTA-14032210330_0090
	S-MINOLTA-14032210330_0091
	S-MINOLTA-14032210330_0092
	S-MINOLTA-14032210330_0093
	S-MINOLTA-14032210330_0094
	S-MINOLTA-14032210330_0095
	S-MINOLTA-14032210330_0096
	S-MINOLTA-14032210330_0097
	S-MINOLTA-14032210330_0098
	S-MINOLTA-14032210330_0099
	S-MINOLTA-14032210330_0100
	S-MINOLTA-14032210330_0101
	S-MINOLTA-14032210330_0102
	S-MINOLTA-14032210330_0103
	S-MINOLTA-14032210330_0104
	S-MINOLTA-14032210330_0105
	S-MINOLTA-14032210330_0106
	S-MINOLTA-14032210330_0107
	S-MINOLTA-14032210330_0108
	x fondo

