


Attenz/one' ,
 
L1quldazlone dl glacenze-vendlta dlretta 
al pubbllco a prezzl dl recupero. 

Sacehi contenenti. zoceoli, valvole Philips 
recenti (ECC81, ECC83, EF85. ECL80, 
ECL84, PY82, EZSO, PCL85, ECLSO, PL36, 
eec. ece.); zoccoli, resistenze, condensa
tori, potenziometri; materiale miniature in 
quantita, variabili, medie frequenze diver
se, altri materiali elettronici assortitissimi. 
OGNI PACCO per sole L. 1.350+porto
imballo. 

Chassis amplificatori-multivibratori-triggers, 
per usi di laboratorio funzlonantl. 
Ognuno completo di sue proprie valvole 
o valvola, di dioOi semieonduttori ed altri 
componenti. GARANTITI. Ogni chassis per 
utilizzazione 0 recupero L. 800 

OIECI CHASSIS OTTIMAMENTE ASSOR
TITI, una vera miniera di parti e di appa
recchi per esperimenti: OIECI per L. 5.000 

Premontaggi ed apparecchi incompleti di 
fine produzione, carlchl dl componenti 
NUOVI che non hanno MAl lavorato. 
Moderni .amplificatori per giradischi, ra
dio MA-MF, ricevitori per onde ultracorte. 
amplificatori HI-FI, tuners e chassis TV, 
qualslasi componente NUOVO, belllssimi. 
VENOIAMO PER BISOGNO 01 SPAZIO ! I ! 
Cinque (c-i-n-q-u-e) apparecchi assortiti 
e diversl, per sole L. 5.000 + imballo e 
porto. 

Oieci diodi al germanio + due fototransi
stori + cinque transistori amplificatori 
audio + cinque transistori amplificatori 
RF + un transistore amplificatore di po
tenza ed uno di grande potenza. 
Tutto questo incredibile pacco di semi
conduttori, OGNUNO DEI QUALI E GA
RANTITO per sole L. 4.500 

Noi NON spediamo in contrassegno, ma 
RENDIAMO iI denaro se iI materiale non 
soddisfacesse, dietro approvazione. 
O.gnl spesa di imballo e di porto viene 
carieata in assegno. Non siamo respon
sabili per i dannl eventualmente cagio
nati dai vettori. 

ognl rlmessa ana JIB ELETTRo
MARINA DI G SSETO, via Mirto 

• 14. 

AFFRETIAJEVi
 
ad· a'lJwfW.lWi ! 
II prezzo della rivista 
potrebbe 
aumentare, ma non 
aumentera per coloro 
che sottoscriveranno 
oggi I'abbonamento. 
Anche se il nostro 
proposito e di mantenere 
fermo il prezzo, non 
possiamo, per il 1964, 
dare tale assicurazione. 
Se i costi della carta 
e della stampa 
continueranno a salire, 
Tecnica Pratica 
sara costretta a ritoccare 
il prezzo di copertina. 
Percib affrettatevi, 
abbonandovi su bito, 
non correrete 
questo rischio. 
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lano. Per 'avore 
«non Invlate de
naro per ora I). 
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gutto quando rl
.ceverete II nostro. 
avvlso•. 
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G·!j .spettacoli televisivi non sempre in
teressano collettivamente tutti i membri 
della famiglia. Anzi, capita spesso che 

ognuno abbia gusti, preferenze ed ore parti
colari nell'assistere agli spettacoli TV. I ragaz· 
zi amana seguire Ie Ioro trasmissioni pomeri
diane, i giovani prediligono quelle dedicate 
agli avvenimenti sportivi, gli adulti siedono 
davanti al televisore quando vengono messi in 
onda i notiziari e Ie cronache 0 gli spettacoli 
d'arte. 

Tutto do significa che assai raramente una 
trasmissione TV interessa tutti nello stess0 

tempo, dai piu piccini agli adulti, dagli uo
mini aIle donne. 

Tuttavia, chi segue attentamente una tra
smissione televisiva vuole i1. silenzio all'in
torno, e chi jnvece e. dedito ad altro lavoro 
non sopporta Ie voci e i suoni che escono dal 
televisore. E' un problema, questo, molto vec
chio, che ha recato, talvolta, discordie e ma
lumori in famiglia e che nessuno mai, finora, 
si e preoccupato di risolvere. 

Ma, eccoci qua noi di Tecnica Pratica, pron
ti a darvi una mano... tecnica per ristabilire 
l'equilibrio e la pace familiare, se mai questi 
fossero stati turbati a. causa della te1evisione. 

Intendiamoci bene, pero; quanta stiamo per 
insegnarvi non interessa soltanto il televisore, 
bensi la radio. e gli amplificatori. A tutti questi 
apparati puC> essere efficacemente applicato i1 
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nostro ' d apparecch'el silenzio 10 e i probl ' Tuttavia saranno felicem eml del rumor 
prop' ' dato che 'I ente risolt' e e 

no per il 1 progett' 1, 
descrizioni ' ,televisore in 0 ~ stato ideat
La " "fed, ' p<at"a I ° sua applic' anno a quest ' e nostre 
tor •.p<o"oc':°Y~ alia <adio : ::;p",ec~hio. 

a rlsoluzione d entlca, amphfica

sta escIudere l' I el problema ' del televisore d\toparlante (0 ~,semplice. Ba~ 
e, far in modo a hsuo circuito J,l a;1toparlanti) 
~~ ada, oll'a",~c~lle vod e i ,~~~?,e~tario", 
. 1 vuol ascolta are 0 alia cuffi a 1 glUngano 
,mmagini TV <0. In que"o m d caI",'a d;
tu~ti, il televi/osSO~lO 0, mentre Ieessere 0 ate 
nOla a nessu ore nmane osserv da 
ra sufficienteno. Per chi 10 vr:;~to, senza dar 
re introd mettere in t I ascoltare
d II' urre un esta la . ' sa-e orecchio ,auricolare cuffia oppu-

In alt' ' nel pad' I'
t <0 parote' ' ,g >one 
: ca<atterl"ich; ". cori'ed",onoa frequenza dl un tras ,al televisor 
no Ie pmp";,,:",:;n,,e ~lla cu';;;;tnto<o di ba:'un ncevitore S1 conferisco, pure di bassa 

frequenza Et . non~asmittenf ,occorron ' 
slstori, pe: ~agrI~eventi, a ~a~~~lclali circuiti 
meno che gmngere - e 0 a tra
ancb' non" aW qne"o d'ult n· 
. e In quest'ult' lano eccess' ato, a 

ZlOne d I Imo Ive pr ' " e pmblem . caro, perol'r ete,e; 
a collegar a e sem r 0, la solu 

cuito di e .alla euffia p ,ce, perch. b 
amphficazione a ubn elementare ,aassa fr Clr

. equenza, a 
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due soli transistori, per' 30delisfare Ie perso
ne pili esigenti. 

Volete sapere quanta materiale occorre per 
ascoltate il televisore nel modo ora spiegato? 
Un po' eli filo e un interruttore a leva da 
applicarsi posteriormente ed esternamente al 
pannello .di chiusura del televisore; un po' 
di filo da collegarsi aHa cuffia. Poco davvero 
per una soluzione cos!. vantaggiosa! E se il 
televisore e stato ed- e tuttora causa di ma
lumori e discordie in famigIia, si pub con
cludere dicendo: «quanto poco cost~ a far 
ritornare la pace in casa»! Ma, lasciamo 
queste considerazioni di ordine famili,are e 
veniamo a quelle tecniche che, certamente, sa
rete ansiosi di conoscere. 

Si e parlato di 'filo, di cuffia, di auricolare, 
di amplificatore di bassa frequenza; mettia
mo ora un po' d'ordine in quanto e stato fi
nora detto. ' 

II problema, 10 ripetiamo, e queUo di esclu
dere il suono del televisore e di fare in mo
do che esso giunga, attraverso l"etere, ad ogni 
singolo spettatore. Per' risolvere tale proble
ma occorre un semplice intervento suI teie
visore e tostruire tante cuffie riceventi quanti 
sono gli spettatori. 

Un'altra precisazione: mentre l'interyento suI 
televisore e unico, in ogni caso, l'apparato 
ricevitore (auricolare 0 cuffia) PUQ essere co
struito in due maniere diverse. 

Descriveremo quindi in Jm primo tempo Ie 
operazioni da effettuare suI televisore, e' poi 
i due modi con cui si costruiscono gli appara
li riceventi. 

Come si interviene sui televlsore 

n lettore potra spaventarsi un poco al pen
siero di dover mettere Ie mani suI televisore 
di casa, temendo di sollevare Ie proteste dei 
propri familiari. Eppure, la mod,ifica da ap
portare al televisore e estremamente semplice. 
Basta infatti staccare il panneHo posteriore 
deU'apparecchio, interrompere uno dei due 
conduttori dell'avvolgimento secondario del 
trasformatore d'uscita, inserire un deviatore 
e connettere due fili (uscenti da un avvolgi
mento che descriveremo piu avanti), come 
indicato nel nostro schema di figura 1. 

I due fiIi, da connettersi all'avvolgimento 
secondario del trasformatore d'uscita; pro
vengono daIl'antenna trasmittente. Questa an
tenna, che va applicata in qualche modo suI 
pannello posteriore (esternamente) del'tele
visore, e costituita da un avvolgimento di 20
30 spire di filo eli rame smaltato, 0 ricoperto 
in cotone, del diametro di 1 mm. Come indi
cato nei nostri disegni, iI filo avvolto (anten
na trasmittente) costituisce un cerchio del 
diametro di 20 cm circa. In ogni caso, questa 
avvolgimento va sistemato esternamente al 
televisore e su un piano verticale. 

Osservando '10, schema pratico della modi
fica da apportare al televisore, il lettore si 
rendera conto che Ia funzione del deviatore 
bipolare e quella di escludere la bobina mo
bile dell'altoparlante daIl'avvolgimento secon
dario del trasformatore d'uscita e di inseri
re, in sua vece, l'avvolgimento dell'antenna 
trasmittente., Ovviamente, il deviatore per
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Jmette anche l'operazione inversa, quella di 
escludere dalI'avvoigimento secondario del tra
sformatore 'd'uscita l'antenna trasmit'tente e 
di inserire, in sua vece, Ia bobina mobile deI
l'altoparlante. Nel primo caso il televisore 
rimane muto e Ie voci e i suoni vengono diffu-. 
si nell'aria, sottoforma di onde elettroma
gnetiche di bassa frequenza; nei secondo ca
so (antenna trasmittente esclusa) il televiso
re funziona normalmente. 

Nel realizzare praticamente questa variante 
suI circuito deIl'avvolgimento secondario del 
trasformatore d'uscita, converra applicare il 

deviatore suI pannello posteriore del televi
sore, facendo pervenire ad esso tre fili <':on
duttori. Un filo proviene direttamente da un 
capocorda della bobina mobile delI'altoparlan
te, e questa filo va c,onnesso direttamente 
ad un terminale del deviatore; un secondo 
filo e rappresentato dal prolungamento di 
uno dei due terminali delI'avvolgimento se
condario del trasformatore d'uscita: questa 
filo va connnesso direttamente con un ter
minale del deviatore; un terzo filo, che va con
nesso ad uno dei due terminali delI'antenna 
trasmittente, e comune ad un terminale della 
bobina mobile e ad un terminale delI'avvol
gimento secondario del trasformatore d'u
scita. 

In pratica dunque, qualora il trasformato
re d'uscita fosse direttamente applicato suI 
cestello dell'altoparlante, si faranno uscire da 
tale complesso tre fili conduttori. 

Riteniamo ora di avere sufficientemente in
terpretato il procedimento di modifica da ap
portare al televisore. Del res to si tratta di 
un'operazione. talmente semplice da' non ri
chiedere ulteriori spiegazieni. Qualunque sia 
la posizione del trasformatore d'uscita nel 
televisore, e nel caso che gli altoparlanti fos
sero due, il lettore dovra tenere ben fermo 
nella mente il concetto che il deviatore va in
serito ,in modo da poter escludere 0 inserire, 
a piacere, la bobina mobile delI'altoparlante 
oppure'l'antenna trasmittente nel circuito del
l'avvolgimento secondario del trasformatore 
d'uscita. . 

E passiamo ora alla descrizione del pro
cedimento di ricezione e di ascolto, premet
tendo che in questa caso si possono seguire 
due metodi diversi. 

Fig. 2 • ,Realiuando iI progetto descritto in queste paglne, iI capo tamiglia puC> svolgere iI suo la
voro In silenzio mentre iI televlsore funziona e gil altrl componenti la famiglia pOlsono ascoltarlo. Se 
i bambini sonG muniti soltanto di antenna e. cuffia, per avere un buon ascolto, devono 'disporsi a 
pochi metri daUo schermo. 
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Ricezione con amplificatore 

La ricezione mediante un apparato ampli
ficatore implica ovviamente il montaggio di 
un piccolo apparato. Tale apparato e dotato 
delle prese per hI cuffia 0 per l'auricolare. 
Facendo funzionare questo amplificatore, che 
si puo conservare anche in una tasca del ve
stito, date Ie sue piccole dimensioni, e cal
zando la cuffia ° l'auricolare e possibile ascol
tare la TV senza dar "noia a nessllno. 

Esaminiamo ora 10 schema elettrico del cir
cuito amplificatore (fig. 3). Esso si compone 
principalmente di un'antenna ricevente (L 1), 
di due transistori montati in circuito amplifi
catore di bassa frequenza e di pochi altri com
ponenti. La bobina L 1 capta i segnali' di 
bassa frequenza diffusi nell'aria dall'antenna 
trasmittente applicata sui pannello posterio· 
re del televisore; tali segnali vengono appli
cati alla base (b) del transistore TR I per 
essere sottoposti ad un primo processo di am

plificazione. I segnali amplificati si ritrovano 
suI collettore (c) di TR 1 e vengono diret
tamente applkati alIa base (b) del secondo 
transistore TR 2: l'accoppiamento diretto tra 
i due stadi amplificatori permette una mag
giore ampltficazione dei segnali. Le basi dei 
due transistori sono polarizzate mediante Ie 
due resistenze R I ed R 2. Sui collettore (c) 
del secondo transistore TR 2 si ritrovano i 
segnali di bassa .frequenza sufficientemente 
amplificati per pilotare una cuffia 0 un auri· 
colare. Per TR 1 e TR 2 vengono impiegati 
due transistori uguali, di tipo 2GI09. L'im
pedenza della cuffia, 0 delI'auricolare, deve 
essere compresa fta 500 e 4000 ohm. La pila 
di alimentazione sara da 1,5. V, di tipo mini· 
micro, in modo da potel' contenere Ie dimen
sioni dell'apparato entro limiti assai ristretti. 

II condensatore elettrolitico C I dovra avere 
re una capacita compresa tra 1 e 5 mF (i1 
lettore dovra individuare sperimentalmente il 
valore piu adatto, cioe quello che permette 
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Fig. 4 . La boblna ricevente p'r I'amplifico
tore pub eSllere castruita in tre modi diversi . . 
5i pub usare un supporto dl cartone (dlse
gno In alto) oppure un nucleo ferroxcube 
a sezlone rettangolare a crrcolare (disegnl a 
destra). 

j'ascollo piu [OJ:[<.:). 

Per completare la descrizione deII'apparato 
amplificatore rimane ora la bobina riceven
te L 1. Tale bobina puo essere costruita in 
tre maniere diverse. 

10 tipo di bobina 
Un pdmo tipo di bobina ricevente e queIIo 

che si attiene avvolgendo del filo di rame su 

un supporLo di carlone, costruita Ild modo 
indicato in figura. II diametro interno di ta
le supporto e di 10 mm; la distanza tra Ie 
due sponde circolari e di 15 mm. II filo va 
avvoIto in modo compatto, a mano, fra Ie due 
sponde '. del supporto di cartone. II filo da 
impiegarsi deve essere di rame smaItato, del 
diametro di 0,10 mm. Le spire dovranno es
sere complessivamente 3000. 

Fig. ,5 • I due disegni riproducono altrettanti apparati riceventi che non rkhiedonol'uso deWamplifi. 
catore. La circonferenza degli avvolgimenti (antenne riceventl) deve essere quella della testa del
I'ascoltatore. A sinistra si vede iI complesso ricevente a cuffia, a destra quello con auricolare. 
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Fig. 6 - L'anlenna trasmittente puC> esse
re di forma circolare 0 quadrata, indifJe
rentemente, e va applkata all'esterno del 
pannello posteriore del tele·visore. 

2° tipo di bobina 
Un secondo tipo di bobina ricevente, ugual

mente efficiente, si ottiene avvolgendo del ,filo 
di rame su un nueleo ferroxcube di sezione 
rettangol~re, com'e indicato nel nostro di
segno di figura 4. 

Per ottenere questa bobina sara sufficiente 
uno . spezzone di nueleo ferroxcube rettan
golare lungo 50 mm. Su di esso si avvolge
ranno 600 spire di filo di rame smaltato, 0 

ricoperto in cotone, del diametro, di 0,10 mm. 
Le spire devono risultare compatte e vel'ran
no avvolte a mano. 

3° Tipo di bobina 
II terzo tipo di bobina ricevente e analogo 

al seC9ndo. Anche in questo caso si tratta di 
avvolgimento effettuato s.u nueleo ferroxcube. 

Per ottenere la bobiiJa. occorrera procu-

I 
rarsi uno spezzone di nueleo ferroxcube ci
lindrico (diametro mm. 8) lungo 50 mm. . 

Seicento dovranno risultare Ie spire da av
volgersi e il filo di rame dovra avere il dia
metro di 0,10 mm. 

Le tre bobine ora descritte sono ugualmente 
efficienti; tuttavia quelle avvolte su nueleo 
ferroxcube sono da preferirsi. 

Ricezione senza amplificatore 
Mentre la ricezione con l'amplificatore per

mette all'ascoltatore di rimanere lantana dal 
televisore di quaiche metro, quella senza am
plificatore impone di sedersi ad un metro 0 

poco pill di distanza dallo schermo televisivo. 
Questa ultima soluzione si adatta bene per i 
bambini che possono sedersi su un cuscino 
o su uno sgabello a poca distanza dall'appa
recchio. 

La ricezione senza amplific,atore e ovvia
mente la pill semplice e la pill economica, per
che essa richiede soltanto un semplice avvol
gimento di fili di rame di forma circolare, da 
mettere sopra it capo, e una cuffia 0 un auri
colare. 

L'antenna ricevente che va messa sopra il 
capo, a mo' di Corona, pub es~ere costruita in 
due maniere. Si pub avvolgere il filo di rame 
su se stesso e poi ricoprire l'avvolgimento con 
nastroadesivo e si pub avvolgere il fila di 
rame su un supporto di cartone a forma di 
anello. Anche in questo secondo casu l'avvol
gimento va ricoperto con nastro adesivo. Cib 
e illustrato bene nei nostri disegni. II filo di 
rame smaltato dovra avere iI diametro di 0,20 
mm. e Ie spire dovranno essere in entrambi 
i casi 300. II diametro dell'intero avvolgimento 
circolare sara di 20 centimetri circa, compati
bilmente con Ie dimensioni del capo dell'ascol
tatore. 

A conclusione di questo lnteressantissimo 
ed originale argomento, vogliamo rlcordare a 
tutti I lettorl che II nostro progetto, anche 
se apposltamente conceplto e studiato per II 
televlsore, bene sl adatta ad ognl apparecchlo 
radio 0 ampUficatore. 

VINCERE AL LOTTO d~e e centlnala cit 
mfgUafa ell Ore, ognl settlmana, con 1a pin as
soluta certe2za matematlca, acqulstando n no
atro Metodo sensazlonale col quale glocano, 
con p.-ofttto mlglfala ell persone. Questa super
scoperta meravtglfosa garantl.sce la vlnclta cer
ta. RlclJtedetelo oggl atessl, nel vostro interes
se, In~do L Z.!OO a: CIOVANN} DE LEO
NARDIS, Casella Post. 211-PR NAPOU (rim
boniamo n denaro se quanto.su eIldrlarato 
non fosse vera). 
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gante astuccio, foderata. Prezzo ell listino 
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mod. Olimpla con canocchlale. Scrivere a Vac
cal Carlo _ Marchlrolo (Varese). 



MUSICA PER TUTTI 
COLL£GAR£ QUI L' ANTENNA 

II 1964 e lnizlato per Tee
nica' Pratlca con un pro
getto dI grande successo:. 
II piccolo trasmettltore dl 
cui sl e pubblicato a paglna 
29 del fascicolo dl gennaio. 
Realizzandolo, e posslblle 
provare l'emozione di comu
nicare, attraverso la radio 
e senza Implego di fill con
duttoii, con II vicino di ca
sa che abita nei piani su~ 

perlori 0 in quelli inferiori. 
Ma l'aspetto piiI affasci
nante di questa radloappa
rato, che viene a costare 
solo 280Q lire, e che, met
tendo suI giradlschi un 
normale microsolco e colle COMPONENT.
gando II pick-up al tra
smettitore, tutti gil inquili CONDEN5ATORI : RE515TENZE : 
nl dello stesso stabile po R1 = 1.000 ohm L. 16Cl = 10.000 pF (condensatranno ascoltare attraverso R2 = 100.000 ohm L. 16tore ceramico o'a pa
II lora ricevitore radio quel R3 = 20.000 ohm L. 16sticca) - L. 40 
disco. 

~2 = 1.000 pF (condensa-· VARIE: 
Mlgllaia .di lettori hanno tore ceramlco 0 a pa

TR1 = 2G 109 ( translstoregia reallzzato con soddisfa sticca) - L. 40 
tipo pnp) • L. 700 . 

zione questa trasmettitore  C3 = 250-500 pF ( conden TR2 = 2G 141 (transistore
satore variablle) di facllissima costruzione. tipo pnp) - L. ·700
L.790 51 = interruttore - L. ~16 

C4 = 1.000 pF ( condenlG . L1 = bobina ~olta su nu
Moltissimi aUri ci chiedo
no quotldlanamente notizie 

tore ceramico 0 a' pa cleo ferroxcube ( vedl 
su ',di esso. Per cos.toro, ap stlcca) •.L. 40 testo) - L. 250 
punto, ripubbllchiamo, qui 
a lato, Ie caratteristiche La scatola dl montaggio di questo trasmettitore viene lornita al 
tecnlche, I componenti e II prezzo di L. 2.800 Iranco di porto. Per ordinazioni di una sola parle 

del materiaIe I'importo va aumentato di L. 300 per spese di spedizion:llora relativo prezzo, ricor
e imballaggio. Gil ordini vanno effettuati soltanto a mezzo vaglia,

dando che II nostro. "Ser oppure servendosi del nostro c.c.p. n. 3/49018 (non sl accettano or

vizlo Fornlture Jt e in grado dinazioni in contrassegno) indlrlzzando a: 

dl fornlre 1otto il materia TECNICA PRATICA . SERVIZIU FURNITURE 
Ie necessario alIa costru

Via Gluck. 59 - Milanozlone dell'appa.rato. 
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g·NA PRESA DI CORRENTE
 
prcsa di corrente alternata e divenutaL a 

oggi tanto necessaria quanta 10 puo es
sere il rubinetto dell'acqua, del gas, !'in

terruttore della luce, la chiave di casa. Ed e 
tanto necessaria che nelle moderne costruzio
ni se ne installa piu d'una in ogni locale. Ma 
non sarebbe ora che anche sull'auto venisse 
applicata .una presa di corrente alternata? 
Perche non deve essere possibile, in macchi
na, far uso del rasoio elettrico, "della spazzola 
elettrica, del registratore 0 del giradischi? II 
rasoio elettrico potrebbe essere usato duran
te Ie soste forzate, impiegando utilmente il 
tempo in cui si sarebbe costretti ad oziare; 
il giradischi servirebbe ad allietare Ie scam
pagnate e (\ rendere simyatica compagnia du
rante i viaggi; il magnetofono poi diverrebbe 
un amico prezioso dell'uomo d'affari che po
trebbe dettare Cio' che verdi trascritto con 
calma in, ufficio; anche la spazzola' elettri
ca si renderebbe assai utile perche. con essa 
la pulizia dell'interno dell'auto diverrebbe ra
pida e completa. E pensare che per p0tM.r go
dere di tutte queste comodita e suffiCic_He una 
semplice presa di corrente alternata, da in
stallare sotto il cruscotto, in po~izione . facil
mente accessibiJe. 

L'argomento trattato in queste pagine ri
solve proprio il problema della presa di cor
rente 'alternata da installare sull'autovettura, 
di qualsiasi tipo essa sia. II principio su cui 

e basato iI nostro progetto consiste nel tra
sformare la corrente continua, erogata dalla 
batteria della macchina, in corrente alterna
ta. L'apparato necessario a questa trasforma
zione prende il nome di « invertitore ». L'in
vertitore di corrente si puo facilmente trovare 
in commercia gia bell'e pronto, rna il suo 
prezzo non e certamente accessibile a tutte 
Ie borse; anzi, per molti esso potrebbe ri
sultare assolutamnte proibitivo. Meglio, dun
que, costruire l'apparecchio che ora presen
teremo e che viene a costare menD di 4.000 
lire! Esso poi e tanto elementare che ciascun 
lettore in grado di saper impugnare un salda
tore elettrico 10 puo costruire in men che rion 
si dica. . 

I componenti dell'invertitore di corrente so
no i seguenti: 1 vibratore, 1 trasformatore, 4 
condensatori, 1 resistenza, 1 interruttore a 
leva, 2 boccole, 1 fusibile d'automobile. 

Esaminiamo ora, uno ad 'uno, tutti i com
ponenti dell'invertitore di corrente, spiegan
done i compiti e il funzionamento. 

II vibratore 
II .vibratore ha il compito di commutare 

la corrente dell'accumulatore sulle due sezio
ni del primario del trasformatore. In altre 
parole, esso interrompe 50 voite al secondo 
-la corrente erogata dalla batteria, creando co
s1 la premessa indispensabile affinche Ja ten
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sione di 12 volt possa essere innalzata a 125 , 
volt. Consta essenzialmente di un circuito di 
potenza (che e appunto quello che devia Ia 
corrente ora da un lato ora dall'altro del 
primario del trasformatore) e di un circuito 
di comando che assicura ad un martelletto il 
mota vibratorio, affinche appositi contatti 
possano effettuare la deviazione sopra citata. 
Nel nostro progetto viene impiegato il tipo 
1485/12 della qeloso. 

II trasformatore 
il trasformatore (T) e dotato di avvolgi

mento primario a presa intermedia. Ognuno 
dei due tratli· dell'avvolgimento primario e 
calcolato nel rapporto 10/125 V. (tenendo can
to del valore effettivo' della tensione di un 
accumulatore da 12 V. che, in pratica, e di 
soli 10-11 V,)" 

Un tale trasformatore difficilmente si tro· 
va in commercio, per cui occorrera farlo co· 

Condensatori C3 e C4 

I condensatori C3 e C4 sono del tipo a carta. 
Non sono quindi polarizzati e possono essere 
inseriti nel circuito' in qualunque maniera. II 
condensatore C3 svolge 10 stesso compjto dei 
condensatori eIettrolitici Cl e C2 ed ~imina 
IO'scintillio dei contatti mobili del cireulto di 
eomando. II suo valore' e di 25 pF. , 

II condensatore C4, eollegato al seconaario 
del trasformatore, serve a rifasare la cor
rente assorbita dall'apparecchio che si vuol 
utilizare (magnetofono, giradischi, ece.), I\mi. 
tandone cioe l'intensita a parita di potepza 
reale utilizzata. E' del tipo a carta, da I nF 
e eon tensione di lavoro di 750 V. \ 

La resistenza R 

Lo scopo della resiStenza R e quello d\ 
provocare una caduta di tensione nell'avvol-\ 

ANeHE NELL'AUTO \ 
struil'e per una potenza di 5U VA (voIt'am
pere 

Condensatori C1 e C2 
Applicati ai contatti mobili del circuito di 

potenza del vibratore, ne eliminiamo 10 scin
tilllo, assicurandone un lunge periodo di effi
cienza. Trattandosi di condensatori elettroli
tid, va usata particolare cura in fase di ea
blaggio,' tenendo conto delle lora polarita (i 
morsetti negativi vanna uniti insieme e col
legati a massa). II lora valore e di 25 mF. 
sec a prot.eggere il vibratore da eventuali 50

I'ra tensioni Chl' notrehhe'ro dl'lnnegQ'iarlo. Per 

Vibratore 

\Fig. 1 II vibratore ha il 
compito . di commutare la 
corrente dell'accumulatore 
sulle due sezioni del prima· 
rio del tresformatore. Quel· 
10 in figure e un vibratore 
di tipo molto noto, costrui· 
to dalla Geloso. 

Fig. 2 . Schema di 
del· convertitore di 

principio 
corrente. 

v 
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Schema el ettrico dell apparato 

A T
 

B 

COMPONENT. 

C1 = condensatore, elettrolitlco • 25 micro
farad. 

C2 = condensatore .I.ttrolitico • 25 mIcro
farad. 

C3 = cond.~lator. a carta .' picofarad. 
C4 = condensator. a carta', 1 microfarad. 
R = r.llitenza • 150 ohm • 1 watt. 
V = vibrato,. tipo 0.1010 N. 1458/12. 
T = 'ralformator. a presa int.rmedla • 

10/125 V•. ' 50 VA. 
F = fUllbll. per au.to • 5 ampere. 

gimC'ntu tid vibratoll-:. CUll tak :-.i:-'killa si de
essa si pub utilizzare una resistenza chimica, 
di quelle usate nei -circuiti radio, del valore di 
150 ohm e della potenza di l' watt. 

Funzionamento 
Il funzionamento del complesso e estrema

mente semplice: alimentato dalla batteria, il 
vibratore entra in funzione e, come gia detto, 
commuta 50 volt al secondo la corrente ora al 
morsetto B dell'avvolgimento primario del 
trasformatore T. 

Percorso alternativamente da due correnti 
in senso opposto, l'avvolgimento primario del 
trasformatore crea un flusso elettromagneti
co sinusoidale tale da indurre nell'avvoIgi
mento secondario una tensione alternata alla 
frequenza di 50 Hz (cicli al secondo). Questa 
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rensione e sostanzialmente identica a quella 
disponibile nelle prese di corrente delle nostre 
case; e in grado quindi di far. funziona
re I'apparecchiatura a valvole in nostro pos
sesso. 

Montaggio 

Per il montaggio dei pochi componenti del
l'irivertitore di corrente ci si potra servire di 
un telaietto metallico. Particolare cura va po
sta nelI'assicurare al vibratore una buona 
dispersione di calore, onde assicurare a lun
go l'efficienza dei contatti vibranti. 

Il collegamento elettrieo dei vari compo
nenti dovra essere effettuato mediante con
duttori della sezione di 2,5 millimetri quadra
ti, tenuto conto come Ie correnti in 'gioco sia
no rilevanti (circa 5 ampere). L'impiego di 
cavetto schermato non e tassativo e ritenia
mo s.ia meglio abbandonare una. tale idea, da
ta la difficolta di reperirne suI mercato nella 
sezione voluta. 

Raccomandiamo di usare cavo assai corto 
e di adeguata sezione per il collegamento al 
morsetto positivo della batteria e di provve
dere ad un buon contatto di massa per il 
collegamento al morsetto negativo. 

L'interruttore generaIe (non riportato nel
10 schema elettrico) va inserito tra batteria 
e invertitore; il distacco dell'apparecchio uti
lizzatore, quando 10 si mette a riposo, va fatto 
sempre mediante tale interruttore, e mai per 
mezzo dell'interruttore dell'apparato utilizza
tore. 

Ultimo accorgimento, prima di mettere in 
azione l'invertitore, e quello di assicurarsi che 



Fig. 3 - II dis.. 
gno In alto rl
produce 10 zoe.! 
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I la potenza di assorbimenlo cldl'apparal0 che 
a si vuo) far funzionare non sia superiore ai 45 

VA (voltampere); un fusibile (F) da 5 ampere, 
o posta in serie a) vibratore, si salvaguardera' 
II comunque da ogni sorta di cattive sorprese. 
:- Messo in funzione iI nostro apparecchio, ci 
il si potrebbe accorgere -del verificarsi di un 

noioso ronzio nell'a)toparJante, dovuto aile 
1pUDtine del vibratore. Per annuJlarlo sara suf
a ficiente porre ad una certa distanza l'appa
i recchio di ascolto dall'iDv~rtitore di corrente. 
o Ora vi auguriamo un 6uon ascolto, amici 

lettori, durante i vostri viaggi in macchina 
1- e nello soste forzate, invitandovi a non preoc

cuparvi per Ie vostre batterie. II complesso 

r 

puo funzionare .pili di un'ora e mezza, a mo
e tore spento, senza che all'atto della messa in 

mota la batteda dia segni di esaurimento. 
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corrERO
 

F in da quando il primo elicottero si alzQ 
da terra, i costruttori ·di modelli ten
tarono di progettarne una versione in 

miniatura che funzianasse alIa stesso modo. 
Ecco uno dei primi progetti di elicotteri-mo
dello che ha avuto un vero successo. 
. Qual e il suo segreto? I primissimi modelli 
erano congegni cosl. complicati che talvolta 
funzionavano, rna piu spesso no. Il nuovo 

. modello e ingegnosamente semplice nella sua 
costruzione~ e tuttavia e basato sull'impiego 
di una mezza dozzina di complessi principi di 
Yolo. Ne risulta un affascinante studio di pro
blemi .aerodinamici che hanno tormentato per 
anni i progettisti sia di elicottt~ri reali che di 
modelli. 

L'organo propulsore e un motore a scoppio 
come quello usato nella maggioranza degli 
aereomodelli. Ma, invece di essere montata 
all'interno della fusoliera e montato diretta
mente su una delle tre pale rotanti. Negli 
elicotteri pili comuni, sia in quelli reali che 
nei modelli, il motore guida 'il rotore da un 
albero centrale. II rotore, girando in avanti, 
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« picchia i piedi» contro la fusoliera e da an pale verso il basso riducendo la salita, mentre 
che un colpo indietro. Questo momenta tor
cente all'indietro evita che la fusoliera ruoti 
in sensocontrario' al rotore. 

Negli elicotteri a grandezza normale, questa 
momenta torcente deve essere equilibrato da 
un rotore di coda stabiIizzante 0 da altre ap
parecchiature speciali che mantengano diritto 
il yolo dell'elicottero. Nel modello descritto in 
questa sede, il motore, montato su pala, fa gi
rare intorno il rotore invece di spingerlo. Non 
si crea COSI alcun momenta torcente e non 
c'e bisogno pertanto di una azione equilibra
trice. 

Progettato per voli liberi, questa modello ha 
raggiunto altezze di 300 metri su due minuti 
di Yolo, realizzando una velocita di salita di 
100 metri al minuto. 

Come vola iI· modello 
Le tre pale del rotore ruotano liberamente 

attorno al mozzo restando libere di inclinarsi 
sopra e sotto (all'insu e all'ingiu) come il ti
mone di profondita di un aeroplano. Le pale 
inoltre sono collegate tra di lora al mozzo per 
mezzo di un meccanismo a leva ad angolo 
retto, in modo che qualsiasi movimento fatto 
da una pala si ripete sulle altre due. A diffe
renza di cio che avviene per un comune elicot
tero, comunque, non sono necessari alcuni 
coritrolli speciali per inclinare Ie pale all'insu 0 
all'ingiu per il decollotl9 l'atterraggio 0 per ef. 
fettuare cambiamenti complicati, noti come 
imPennate cicliche, durante il Yolo. Queste 
cose avvengono automaticamente. 

Questa particolarita si basa suI fatto che sia 
il rotore ruotante sia l'elica propellente attac
cata al rotore agiscono da giroscopi.. Un giro-' 
scopio reagisce ad una forza ad esso applicata 
incliandosi a 90 gradi, 0 lateralmente, verso 
il punta di ,forza originale. Questo principio 
viene impiegato in molti modi per assicurare 
la stabilita del yolo. 

La rotazione giroscopica all'insu dell'elica 
inclina Ie pale del rotore verso l'al~o e da al
l'elicott~ro la spinta verso l'alto, necessaria al 
decollo e alIa salita. Una simile reazione giro
scopica e data al rotore zavorraildo la coda 
dell'elicottero. Cio fa Sl che i pesi fissati ai 
bordi portanti delle pale facciano rotare Ie 

il velivolo avanza nell'aria - proprio come avo 
viene per gli elicotteri grossi per mezzo del 
meccanismo a impennata ciclica. 

Una reazione giroscopica addizionale appli
cata al rotore 10 costringe a inclinarsi verso 
il basso dell'estremita anteriore del velivolo, 
mantenendo cosl retto il yolo del modellino. 
Iprecedenti tentativi di man tenere retto il 
yolo dell'elicottero madello, appesantendo sem
plicemente la sua estremita anteriore, risul
tarono disastrosi. II rotore infatti riceveva 
una spinta in basso sulla parte frontale e 
reagiva come un giroscopio; si rovesciava 
COS! su se stesso, mandando , il velivolo a 
schiantarsi a terra. 

I primi modelli avevano un altro difetto: 
l'inclinazione della pala per la salita era una 
inclinazione verso l'alto ad angolo fisso. COS! 

Fig. 1 • L'ellea agisee come un giroseopio allo 
stesso modo del rotore, ma in questo easo su un 

.plano vertleale. Reagisee a 90· alia splnta late
rale impressa inelinandosi verso I'alto. Cio fa in
elinare verso I'alto la pala su cui e installato iI 
motore (e Ie altre due pale ad essa unite), dan
do all'elieottero una splnta in alto ehe gli per· 
metle dl elevarsi. 

Fig. 2 • Quando II motore eessa dl fun:z:ionare, 
finlsee anehe la splnta glroseoplea verso I'alto sui
Ie pale rotantl, ehe sl mettono a glrare Iibera
mente sui loro perno. La presslone verso I'alto, 
esereitata dall'arla, fOl'%a Ie pale ad inelinarsi ver· 
so II basso e eosi I'elieottero plana doleemente a 
terra. 
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per ottenere l'inclinazione verso il basso, ne· 
cessaria all'atterraggio, il rotore doveva fer
marsi e poi invertire la direzione. Questo rio 
tardo di tempo faceva si che l'elicottero ca· 
desse per un bel po' prima che il rotore 
ipvertito acquistasse velocita sufficiente ad 
arrestare la sua caduta. Nel nuovo progetto, 
Ie pale fissate su un perno continuano a roo 
tare nella stessa direzione, ma si inclinano 
automaticamente verso il basso, quando il 
motore si ferma per lasciare che il modellino 
plani dolcemente a terra. 

Solo iI rotore e un po' complesso 

La fusoliera dell'elicottero e costruita sem· 
plicemente da fogli di legno di balsa. Ma il 
rotore, il cuore del velivolo; deve essere per
fettamente equilibrato, perche Ie pale possa· 
no assumere Ie inclinazioni esatte e per evi· 
tare Ie vibrazioni. Le zavorre di punta delle 
ali sono costituite da palline di un elemento 
cementa tore. Vengono applicate soltanto aile 
due pale che non portano il motore, che fa da 
zavorra sulla terza pala. Dopo aver mono 
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tato Ie zavorre, occorrera lisciare gradual vita continuera ad agire anche se il motore e 
mente Ie palline fino ache il rotore non e sbattuto lateralmente dal 1'0 tore. 
bilanciato in ogni posizione. Zavorrate la II motore deve anche essere leggermente
fusoliera con della creta fino a che non e inclinato iT!: basso per mjnimizzare la forza 
equilibrata in un punto ad 1 centimetro die-' .dello spostamento d'aria, il quale tende a far 
tro l'asse del rotore. Cib fara sl che il velivo girare la fusoliera dell'elicottero a destra, 'ma 
10 sia zavbrrato leggermente in coda, come e compensato dal rotore e daU'attrito che ten
e necessario, perche il vola sia esatto. dono a trascinare a sinistra la fusolkra. 

L'inclinazione delle pale e controllata da II motore pub essere montato sulla sbar
una lamina a forma di ragno situata suI lato retta metallica mostrata nello schizzo della 
inferiore del mozzo. Essa funziona come costruzione 0, per ottenere una forma piu eleun 
meccanismo a leva ad angolo retto a tre di gante, incastrato nella pala rotante con un 
rezioni. Quando la lamina viene fatta rotare rivestiIilento di balsa modellato, come si vede 
dalJa sbarretta che la 'connette alla pala por nella fotografia. 
tante il motore, essa a sua volta fa ruotare 
Ie altre due pale di uno stesso angolo. Le 
sbarrette 'di arresto a forma di U dovreb Volo prova dell'elicottero hero limitare il movimento della lamina, in 
modo da regolare ad un massimo' di-12 gradi Una partenza da pista'e piu lenta, ma piu
l'incIinazione verso l'alto, quella ·per la sa· sicura all'inizio, poiche potete osservare che
lita, della pala. L'inclinazione veiso il basso, cosa succede. Quando tutto e perfetto, potete
o negtiva, dovrebbe essere. ~meno accentuata far partire l'elicottero con il piu veloce lanci.o 
possibile per favorire una lenta e dolce discesa. a mano. 

Notate che il motore e montato ad angolo Prima di tutto adoperate un'elica di plasulla pala del r6tore, invece che dritto in stica del diametro di 8 cm. e datele un colavanti. Cib dispone la sua linea. di spinta in petto ogni tanto, fino ache il motore non ragtangenza con il suo cerchio di rotazione. giunga il massimo ·di rivoluzioni al minuto.Se il motore puntasse diritto in aVanti, eseI" Sostenete il velivolo' per la coda, fino ache
citerebbe una spinta laterale sui rotore che il rotore non abbia raggiunto una certa velo
sta ruotando. Notate pure che e girato parzial cita e poi togIietevi dalla sua traiettoria. II
mentll se il, cilindrosu stesso con indinato modellino dovrebbe sollevarsi lentamente, poi
in dentro verso il mozzo del rotore. Cia fa si puntare il muse in basso e infine innalzarsi 
che la riserva di carburante si trovi in' linea con una spiraIe destra di un diametro che 
conla forza centrifuga, cosi che la fo~a di gra~ va dai 30 ai SO em. 

----_ ..... __._-----

Moltissimi sono gU abbonati a TECNICA PRATICA per II 1964 che si sono 
sentiti in dovere ill mandarci parole di elogio dopo aver ricevuta in regalo 
«L'ENCICLOPEDIA DI TECNICA PRATICA ». E' con vivo piaeere ehe 
pubbliehiamo aleuni giudizi stralciati dalle lettere inviateel. 

Vi posso assicurare che I'enciclop~iia e un regalo molto utile. Sono rima
sto molto impressionato dal suo Contenuto: infatti ogni termine tecnico 
e spiegato molto bene, come pure sond chiare Ie numerose tabelle. Sono 
molto felice di essermi abbonato a TECNICA PRATICA. I soldi per l'ab
bonamento Ii vale solo I'Enciclopedia. 

RINALDI EDO C.so Italia, 40 - Milano 

Sono contento per la puntualita con cui mi giunge Ja rivista e dell'Enci
cIopedia che ho ricevuto alla vigilia di Natale. E' un dono stupendo. Sono 
veramente soddisfatto di essermi abbonato a TECNICA PRATICA. 

ANTONELLO ANGELO - Palermo 

Sono rimasto davvero entusiasta nel ricevere oggi la stupenda Enciclope
dia e Vi ringrazio davvero di cuore. 

UMBERTO TARANTINO Via Simbiasi, 61jA - NARDO' (Leece) 

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