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Lo MC-700 è un ricetrasmettitore mobile realizzato con la tecnologia PLL. 
Offre i 34 canali (23+11) autorizzati nella banda CB dei 27 MHz. Opera 
nei modi AM e FM. Potenza 1,5 W . È completo di RF gain e di filtro ANL. 

Lo MC-700 è omologato dal ministero delle PP.n. 

IRRADIO 


20135 Milano - Via Colletta 37 - tel. 57941 Filiali, agenzie e punti vendita in tutta Italia 
Centro assistenza: DE LUCA (l2DLA) - Via Astura 4 - Milano - te!. 5395156 . 



COMPUTER METEOROLOGICO MOD. 10·4001 


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

SPECIFICAZIONI 

OROLOGIO DIGITALE/CALENDARIO 4 ANNI· Display: a 

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

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

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

nessun errore accumulativo. Comandi sul pannello po· 

steriore: Partenza/arresto orologio: Avanzamento 

mese/ora; Avanzamento giorno/minuto; Avanzamento 10 

minuti ; Tenuta ora/data; Formato 12/24 ore. 

VETTORE VENTO· Display: 2 cifre significative; indica· 

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

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

sione: .±.5% o meglio. Comandi sul pannello frontale: 

selettore per memoria colpo di picco e media del vento. 

Comandi sul pannello posteriore: Selettore M/ora, 

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

tori predisposto in una rosa dei venti ed angoli radiali. 

Precisione: .± 11.250. 


TERMOMETRO· Display: Lettura a 2 cifre e mezza con 

segno + e ~ e indicatori interno/esterno e 


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

INTERNATIONAL s.r.l•• AGENTI GENERALI PER L'ITALI A 

20129 MILANO· VIALE PREMUDA, 38jA - TEl. 795.762-795.763 -780.730 

- cq 7/82- -3



R U c elettrDnica S.A.S. Viale Ramazzini. 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 

MULTIMETRO DIGITALE r. 74.900 

CARATTERISTICHE 

DISPLAY: 3-~-Digit, LCD 

ACCURACY 
DC VOLTS: 0,2-2-20-200- 1000 (Maximum measurement 
1000 Volts); 0 ,8% of reading; 0,2% of full scale; 1 digito 
AC VOLTS: 0,2 -2-20-200-700 IMaximum measurement 700 ' 
V. RMS); 1 % of reading; 0.5% of full scale; 1 digito 

DC CURRENT: 0,2-2-20-200 mA- lA; 1.5% of reading; 0 .2% of 

full scale; 1 digil. 

AC CURRENT: 0.2 -2-20-200 mA- lA; 1,5% of reading; 0.5% of 

full scale; 1 digil. 

RESISTANCE: 2000hm-2-20-200-2MQ-20MQ; 1 % of reading; 

0.2% of full scale; 1 digit 1+2 digit at 200). . 


Operating Temperature: O' C to 50' C 

Storage Temperature: 1-10' C to 50' C) 

Input Impedance: 10M ohm IDC/ AC VOLTAGE) 

Polarity: Automatic 

Over Range Indication: " 1 .. 

Power Souree: 9 Val t reetangular battery or AC Adapter 

Low Battery Indieation: " BT' ou left side of display 

Zero Adjust: Automatie 

Sile: 96W x 154D x 45H 


RTX «MIDLAND 400h L. 119.000 

Canali: 40 
Frequenza: 26.965 - 27.405 M"z 
Potenza uscita: 4 -5 watts 
Al imentazione: 13.8 vDC 
Comandi: volume. squ elch, RF-Gain 

MIC-Gain, ANL-OFF. FIL -OUT 
CB-PA. NB-OFF. 

«COMPUTER CHESS» L. 75.000 

Scacchiera elettronica programmata a 6 diversi gradi di difficolt~ . Adat 
ta per principianti, giocatori a media difficoltà. buoni giocatori e per riso
lutori. A richiesta verranno allegate le istruzioni in Italiano. 

TRANSISTOR GIAPPO'NESI 

2SA673 L. 650 
2SA719 L. 850 
2SB77 L. 600 
2SB175 L. 600 
2S8492 L. 2.050 
2SC454 L. 600 
2SC458 L. 600 
2SC459 L. 950 
2SC460 L. 600 
2SC461 L. 600 
2SC495 L. 1.600 
2SC535 L. 600 
2SC536 L. 600 
2SC620 L. 600 
2SC710 L. 600 
2SC711 L. 850 
2SC778 L. 8.400 
2SC779 L. 9.600 
2SC799 L. 6.600 
2SC828 L. 600 
2SC829 L. 600 
2SC838 L. 950 
2SC839 L. 850 
2SC945 L. 600 
2SC1014 L. 1.900 
2SC1018 L. 3.600 
2SC1D23 L. 850 
2SC1026 L. 600 
2SC1D32 L. 600 
2SC1096 L. 2.300 
2SCl173 L. 3.350 
2SC1303 L. 5.750 
2SC1306 L. 4.600 
2SC1307 L. 9.000 
2SC1327 L. 700 
2SC1359 L 850 
2SC1417 L. 600 
2SC1419 L. 2.400 
2SC1449 L. 1.200 
2SC1675 L. 850 
2SC1678 L. 3.600 
2SC1684 L. 600 

2SC1730 L. 1.200 
2SC1856 L. 1.200 
2SC1909 L. 6.950 
2SC1945 L. 9.000 
2SC1957 L. 3.000 
2SC1969 L. 9.000 
2SC1973 L. 2.150 
2SC2028 L. 3.000 
2SC2166 L. 6.000 

FET 
2SK41F L.. 1.200 
2SK33F L. 1.800 
2SK34D L. 1.800 
3SK40 L. 2.400 
3SK41L L. 6.350 
3SK45 L. 2.650 
3SK55 L. 1.300 
3SK59 L. 2.650 

INTEGRATI GIAPPONESI 
AN103 L. 4.600 
AN214 L. 4.650 
CA3012 L. 22.800 
M51182 L. 4.900 
LC7120 L. 9.000 
TA7310P L. 4.300 
MC1496P L. 6.000 
uPCl156H L. 7.800 
uPC7205 L. 7.600 
uPC597 L. 2.450 
uPC577 L. 3.950 
uPC566H L. 3.000 
TA7061 L. 2.750 
NE567 L. 4.000 
M51513L L. 7.600 
uPC592H L 3.600 
TA7222 P L. 7.200 
LC7130 L. 9.000 
LM386 L. 2.850 
MC145106 L. 9.000 

QUARZI 
COPPIE QUARZI CANALI dal -9 al +31 ; compresi canali alfa L 4.800 
QUARZI SINTESI: 37 .500 - 37.900 - 37.950 - 38.800 - 38.050 - 38.100 
A magazzino disponiamo delle serie 17 MHz - 23 MHz - 38 MHz ed altri 300 tipi L 4.800 cado - 1 MHz L 8.500 - 10 MHz f . 5.000 
Semiconduttori delle migliori marche - Componenti elettronici ed industriali - Accessor i per CB - DM - PER OGNI RICHIESTA TELEFONATE 



ELT 
elettronica 
Sped izioni celeri 

Pagamento a 1/2 contrassegno ' 

Per pagamento anticipato , 

spese pos{ali a. nostro carico. 


NUOVO MODELLO 400·FX 
L'ECCITATORE FM PiÙ MODERNO NELLE· DIMENSIONI PiÙ RIDOTTE 

GENERATORE ECCITATORE 400-FX 
Frequenza di uscita 87 ,5-108 MHz . Funzionamento a PLL. Step 10 KHz . P out 100 mW. Nota BF interna. 
Quarzato. Filtro P.B. in uscita . VCO in fondamentale . Spurie assenti. Ingresso stereo lineare ; mono preenfasi 
50 micros. Sensibilità BF 300 mV per + 75 KHz . Si imposta la frequenza tramite contraves binari (sui quali si 
legge direttamente la frequenza) . Alimentazione 12-28 V. Larga banda . Oimensioni 19 x 8 cm . L. 150.000 

GENERATORE 400-FX versione 54-60 MHz L.150.000 LETTORE per 40Q-FX 
Pacchetto di contraves per 40Q-FX L. 20.000 5 display, definizione 10 KHz, alimentazione 12-28V 

Dimensioni 11 x 6 L. 60.000
AMPLIFICAZIONE LARGA BANDA 15WL 
Gamma 87,5-108 MHz. P out 15W. 
P in 100 mW. Adatto al 400-FX 
Filtro P.B. in uscita . Alimentazione 12 ,5V . 
Si può regolre la potenza . Dimensioni 14 x 7,5. L. 85.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL , 
Gamma 87 ,5-108 MHz . Potenza di uscita 25W. 
Potenza ingresso 100 mW. Adatto al 400-FX 
Filtro P. B. in uscita. La potenza di uscita può ven ire rego
lata da zero a 25W. 
Alimentazione 12,5 V. Dimension i 20 x 12 cm. L. 115.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN/A 
Frequenza di ingresso 0,5-50 MHz . Impendenza di ingresso 1Mohm . Sensibil ità a 50 MHz 20 mV , a 30 MH z 

10 mV. Alimentazione 12V (10-15). Assorbimento 250 mA. Sei cifre (displey FND560). Sei cifre programma-

bili. Corredato di PROBE. Spegnimento zeri non significativi. Alimentatore 12-5V incorporato per prescaler. De

fin izione 100 Hz . Grande stabilità dell 'ultima cifra più significativa. Alta luminosità. Due letture /sec . Materiali 

ad alta affidabilità. 

Si usa come un normale frequenzimetro , inoltre si possono impostare valori di frequenza da sommare o sottrar

re (da O a 99 .999 ,9 con prescaler da O a 999 .999) . Per programmare si può fare uso di commutatore decimale 

a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun ponticello) . Inoltre è adat

to anche per ricevitori o ricetras che usano VFO ad escursione invertita di frequenza . Importante , non occorro 

no schede odiodi aggiuntivi per la programmazione . Dimensioni 12 x 9,5. L. 110.000 


CONTENITORE per 50·FN/A 
Contenitore metallico, molto elegante , rivestito in similpelle 
nera, completo di BNC, interruttore, deviatore , vetrino ros
so , viti, cavetto , filo . Dimensioni 21 x 17x7. 
- completo di commutatore sei sezioni L. 48.000 
- escluso commutatore L. 20.000 
5O-FN/A - già montatonel contenitore L. 185.000 
PRESCALER AMPLIFICATO P.A. 500 
Divide per 10. Frequenza max 650 MHz . Sensibilità a 500 MHz 50 mV, a 100 MHz 10 mV. Doppia protezione 
dell 'integrato divisore L. 30.000 

Tel. (0587) 44734 
Tutti i prezzi si intendono IVA compresa 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate. 

ELT elettronica· via E. Ca cchi 53/a-b . 56020 LA ROTI A Pisa 
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ATTENZIONE!! 

PRIMA O POI LA REGOLAMENTAZIONE 
USCIRÀ! 
ECCO PERCHÈ STIAMO LAVORANDO 
PER REALIZZARE LE RADIO CHE 
SOPRAVVIVERANNO, 

L'AlES-LAB È CONCESSIONA
RIA IN ESCLUSIVA PER EMILlA
ROMAGNA DELL'ALDENA TELECOMU
NICAZIONI, DISTRIBUTRICE DELLA TELE
SERVICE E FORNISCE PALI PROFESSIO
NALI AUTOPORTANTI FINO A 45 MT. 

INOLTRE OFFRIAMO: 
. ASSISTENZA PERIODICA ED'URGENZA, 

RICERCA FREQUENZE, INSTALLAZIONE 
CONSULENZA, PAGAMENTI A MEZZO 
LEASING, 

AIES-LAB 
Via XXV Aprile n. 9 
Monte San Pietro 
(Bologna) 
Tel. 051/93 51 95 

PANNELLO A DP 200 7 DB 170 0 

ORIZZONTALI LARGA BANDA 3 kW 50 J\. 

BOOSTER REGOLABILE 3 -7 8 kW 
SOPRESSIONE ARMONICA 100 DB TIPICA 

-l81l bo- -9



corso Umberto 116·70056 MOLFETTA· 
Tel. OSO 944916 

NEW!!! PROTECTED!!! 

CII •• • " .. - erAn. _, \li 

PU" 1 ,. 

ELECTRONIC 
CENTER 

Questo amplificatore lineare FM 88 . 108 MHz 

.. 

, .
sembra grande ma e ........................................................ . 

GRANDISSIMO NELLE PRESTAZIONI, 
PICCOLISSIMO NEL PREZZO 

OFFERTA SPECIALE FINO AL 31·10·82 
INP. 4·6 W aUT 1000 W 

LlT. 1.980.000 
CERCASI RAPPRESENTANTI 

IL MEGLIO A MENO!!! Telefonateci per qualsiasi quesito· OSO 944916 



~RADIO LOCALI~ 

APPARECCHIATURE PER RADIODIFFUSIONE FM 88·108 MHZ 
TRASMETTITORI 

GTR 20/PLL - È un trasmettitore a sintesi diretta con doppio sistema per il programma della frequenza di trasmissione: 
1) selezione della frequenza mediante cambio del cristallo calcolato ad 1/16° della Fq. di uscita - fornibile dalla GT 
Elettronica -; 2) ricerca continua della Fq. su l' intera gamma mediante VFO con comando posto sul pannello frontale. In 
posizione «PLL. un led segnala l'avvenuto aggancio, e solo in questo caso un apposito interruttore elettronico provvede a 
dare via li~eraal segnale RF in uscita. L'apparato è completo di strumentazione per il controllo della potenza d'uscita, del 
R.O.S. e della modulazione. 
Esso accetta segnali monofonici o multiplex. La qualità sonora è molto elevata. Un apposito circuito limita la deviazione' 
a ± 75 KHz quando si trasmette in monofonia. 

Viene alimentato a 220 Vac. o, se richiesto, a 12 Vcc. L'uso è previsto 24/24 h. 

UNITÀ BASE. 


DATI TECNICI 
Frequenza a.c. di alimentazione 50 -7- 60 Hz. Tensione a.c. di alimentazione 220V ± 10% • Consumo a.c."'1oo VA • 
Connettore RF di uscita tipo «N •• Dimensioni pannello frontale 485 x 133 mm. Retro 423 x 350 x 124 mm. Peso approx 
15 Kg. Raffreddamento: convezione naturale .Campo di frequenza 87,5 -7- 108 MHz. Potenza di uscita.0' - 25W regolabil i 
dall'esterno. Soppressione delle armoniche;;. 80 dB con filtro FPB entrocontenuto. Soppressione delle spurie ?: 95 dB • 
Impedenza d'uscita 52 Ohm. Sensibilità BF "'dBm (2Vpp) • Impedenza ingresso BF.... 5 KOhm. Banda in lineare (BF) 450 KHz 
• Preenfasi 50jlS. Distorsione BF a ± 75 KHz di deviazione .. 0,05% • Servizio continuo 24/24 ore. Temperatura di lavoro 
- 25° +45°C • 

Modello 

GTR20/PLL Unità base - Vedi descrizione L. 1.150.000 

GTR20/C Come GTR20/PLL ma con modulo per l'impostazione della frequenza mediante 
selettori numerici rotati vi posti sul pan'nello. frontale L. 1.300.000 

GTR20/CF Come GTR20/C ma con modulo frequenzimetro 4 cifre entrocontenuto visibile sul 
pannello e led indicatore di 8!1gancio e blocco per intervento protezioni L. 1.490.000 

GTR60/PLL Come GTR20/PLL ma con 7o.WRF d'uscita regolabili dall 'esterno L. 1.450.000 

GTR60/C Come GTR20/C ma con 70WRF d'uscita regolabilidall'esterno L. 1.580.000 

GTR60/CF Come GTR20/CF ma con 70WRF d'uscita regolabile dall 'esterno L. 1.780.000 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI 


Larga banda 88 ..:. 108 MHz - Protetti - FPB entrocontenuto - Alimentazione 220 Vac. Servizio continuo 24124 h. 


KBL 100 Con 13 W di pilotaggio eroga 130 W in uscita (2 x PT 9783) L. 1.040.000 

KBL 200 Con 15 W di pilotaggio eroga 230 W in uscita (2 x MRF 317) L. 1.490.000 

KBL 400 Con 30 W di pilotaggio eroga 450 W in uscita (2 x K8L 200) L. 3.680.000 

KBL 800 Con 65 W di pilotaggio eroga 850 W in uscita (4 x K8L 200) L. 7.360.000 

AMPLIFICATORI VAI:.VOLARI 

Banda 88 ~ 108 MHz. Protetti. Filtro pe888 ba880 entrocontenuto. Alimentazione rete 220 Vac. Servizio continuo 24/24 h. 


MK 400/P Pilotato con 4 WRF amplifica a 400 WRF (4C x 250R Eimac) L. 2.300.000 

MK 600 Pilotato con 10 WRF amplifica a 600 WRF (2 x 4C x 2508) L. 2.800.000 

MK 900 Pilotato con 15 WRF amplifica a 900 WRF (4/400 Eimac) L. 3.980.000 

MK 1500 Pilotato con 40 WRF amplifica a 1500 WRF (8877 Eimac) L. 5.700.000 

MK2500 Pilotato con 65 WRF amplifica a 2500 WRF (3C x 1500 Eimac) L. 7.300.000 

MK5000 Pilotato con 20 WRF amplifica a 5000 WRF (3C x 3500 A) L. 21.000.000 



TRASMEnlTORI Fil PER PONTI DI TRASFERIMENTO 'IN VHF 

GTR20/PT Come il GTR20/PLL ma per frequenze da 52 MHz a 60 MHz e da 62 MHz a 68 MHz, 

completo di antenne (trasmittente e ricevente) L. 1.250.000 


GTR60/PT Come GTR20/PT ma con 70WRF d'uscita regolabili dall 'esterno L. 1.550.000 
GTR20/C-PT Come GTR20/PT ma con modulo per l'impostazione della frequenza mediante 

se lettori numerici rotati vi posti sul pannello frontale L. 1;360.000 
GTR60/C-PT Come GTR/2OC-PT ma con 70 WRF d'uscita regolabili dall'esterno L. 1.650.000 

ANTENNE DI TRASMISSIONE 88 -:- 108 MHz 

Collaudate. L'accoppiatore In dotazione è realizzato a doppio salto d'Impedenza, per avere funzione su tutta la banda. 

RT4E/CMB4 Collineare di quattro dipoli. Omnidirezionale. Guadagno 9 dB. Conn .. N» - 50 Ohm 
1000 W applicabili L. 390.000 

RT4 x 2E/CMB4 Collineare di quattr'o Semidirettive. Guadagno 10,5 dB. Conn .. N» - 50 Ohm - 1000 W L. 430.000 
4AP3/CMB4 Collineare di quattro Direttive. Guadagno 13.5 dB. Con n .. N. - 50 Ohm - 1000 W L. 570.000 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 1000 WRF 

CMB4 Realizzato a 1/2 lunghezza d'onda. Completo di cavi RGa con connessioni del tipo 
..N». 1 ingresso/4 uscite. 1000 W/50 Ohm L. 150.000 

CMB5 Come sopra ma con due uscite 	 L. 75.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI - POTENZA 3 KW 

CMB 	 Realizzato a doppio salto d'impedenza. 1 ingresso/4 uscite 3KW su 50 Ohm 
d'impedenza L. 480.000 

CMB2 	 Realizzato ad 1/4 d'onda. 1 ingresso/4 uscite 3KW su 50 Ohm d'impedenza L. 240.000 

CMB3 Come sopra ma con 1 ingresso/2 uscite 3KW su 50 Ohm d'impedenza L. 220.000 

CMBx6 Come sopra ma con 1 ingresso/6 uscite su 50 Ohm d'impedenza L. 330.000 


CMBx8 Come sopra ma con 1 ingresso/a uscite su 50 Ohm d' impedenza L. 380.000 


CMB8 Combinatore «ibrido» per sommare o dividere due amplificatori di potenza - 900W 
50 Ohm d'impedenza L. 190.000 

FILTRI 

FPB 250 Filtro passa basso. Attenuazione 2a armonica ~ 60 dB. Perdita d' inserzione 0,25 dB L. 90.000 

FPEt 1000 Filtro passa basso. Attenuazione 2a armonica ;;t 60 dB. Perdita d'inserzione 0,25 dB L. 300.000 

FPB 3000 Filtro passa basso. Attenuazione 2a armonica ;;t 60 dB. Perdita d' inserzione 0,25 dB L. 500.000 

FPB 5000 Filtro passa basso. Attenuazione 2a armonica ~ 60 dB. Perdita d'inserzione 0,25 dB L. 800.000 

CODIFICATORI 

S.C.A.l Codificatore S.C.A. per la trasmissione di più segnali su unica frequenza ad indirizzi 
separati L. 950.000 

C.D.S.l Codificatore per la trasmissione in stereofonia. Separazione ;;t 45 dB L. 85p.000 

ASSISTENZA TECNICA 

Rete su tutto il territorio europeo. 

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa e franco nostra sede. 


00174 - ROMA 39. Piazza Cinecittà 
Tel. 06 - 74.39.82 - 744.012 ( O ) 

40141 BOLOGNA - VIA TOSCANA, 182 - TEL. 051-48.09.94 

http:051-48.09.94
http:74.39.82
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finora l'elettronica vi è sembrata 

ciitHficile... 

...ecco cosa vi proponiamo: 


INDUSTRIA 
ELETIRONICA 

Una vasta gamma di scatole di montaggio di semplice 

realizzazione, affidabile funzionamento; sicuro valore 

didattico. 

Un punto di riferimento per l'hobbista; il tecnico, la 

scuola. 

Assistenza tecnica totale a garanzia della nostra serie· 

tà: i vostri problemi a portata di telefono. 

Economia: l'apparecchiatura che avete sempre deside

rato realizzare o di cui avete bisogno ad un prezzo ac

cessibile e controllato. 


VIA OBERDAN 24 • Tel. (0968) 23580 
88046 LAMEZIA TERME 

tore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alt i e medi, ali
mentatore stabilizzato incorporato. 

KIT N. 96 AMPLIFICATORE STEREO 25+ 25 W R.M.S. 
L.57.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltà completo di preamplifica

tore equalizzato e dei controlli dei toni bassi , alti e medi, ali

mentatore stabilizzato incorporato. 

Alimentazione 40 V c.a. - potenza max 25 + 25 W su 8 ohm 

(35+35 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 


KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+35 W R.M.S. 
L.61.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltà completo di preamplifica· 

Alimentazione 50 V c.a. - potenza max 35 + 35 W su 8 ohm 

(50 + 50 W su 4 ohm) distorsione 0,03 % . 


KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50 + 50 W R.M.S. 

L.69.5OO 


Amoplificatore stereo ad alta fedeltà completo di preamplifi

catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, 

alimentatore stabilizzato incorporato. 

Alimentazione 60 V c.a. - potenza max 50 + 50 W su 8 ohm 

(70 + 70 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 


I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Gla premontate10% In più. Le ordinazioni possono essere fat
te dlrettamen'te presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure reperibili nei migliori 
negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 950 lire in francobolli. 

-10- - cq 7/82



INDUSTRIA Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia TermeELETIRONICA wilbikit 
 Tel. (0968) 23580 

LISTINO PREZZI MAGGIO 1980 

Kit N. 
Kit N_ 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 

Kit N. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

Ampi ificatore 1.5 W 
Amplificatore 6 W R.M.S. 
Amplificatore IO W R.M.S. 
Amplificatore 15 W R.M.S. 
Amplificatore 30 W R.M.S. 
Amplificatore 50 W R.M .S. 
Preamplificatore HI-FI alta impedenza 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 7.5 V 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V 
Alimentotore stabilizzato 2 A 6 V 
AI imentatore stabilizzato 2 A 7.5 V 
Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V 
AI imentatore Stabi I izzato 2 A 12 V 
Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
6 Vcc 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 

L. 5.450 
L 7.800 
L 9.500 
L. 14.500 
L. 16.500 
L. 18.500 
L. 7.950 
L_ 4.450 
L. 4.450 
L. 4.450 
L_ 4.450 
L_ 4.450 
L_ 4.450 
L. 7.950 
L. 7.950 
L 7.950 
L. 7.950 

L. 3.250 

Kit N_ 
Kit N_ 
Kit N_ 

Kit N_ 

Kit N. 

Kit N_ 

Kit N_ 

Kit N_ 

Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 

54 
55 
56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

Contatore digitale per lO con memoria L. 9.950 
Contatore digitale per 6 con memoria L 9.950 
Contatore digitale per IO con memoria 
programmabile L. 16.500 
Contatore digitale per 6 con memoria 
programmabile L. 16.500 
Contatore digitale per IO con memoria 
a 2 cifre 
Contatore digitale per IO con memoria 
a 3 cifre 
Contatore digitale per IO con memoria 
a 5 cifre 
Contatore digitale per IO con memoria 
a 2 cifre programmabile 
Contatore digitale per IO con memoria 
a 3 cifre programmabile 
Contatore digitale per IO con memoria 
a 5 cifre programmabile 
Base dei tempi a quarzo con uscita 
l Hz + l MHz 

L. 19.950 

L. 29.950 

l . 49.500 

L. 32.500 

L. 49.500 

l. 79.500 

L. 29.500 

Kit N_ 

Kit N_ 
Kit N_ 

20 

21 
22 

7.5 Vcc 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
9 Vcc 
Luci a frequenza variabile 2.000 W 
Luci psichedeliche 2.000 W canali 
medi 

L. 3.250 

L. 3.250 
L. 12.000 

L. 7.450 

Kit N_ 

Kit N. 
Kit N. 

65 

66 
67 

Contatore digitale per IO con memoria 
a 5 cifre programmabi le con base dei 
tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz L. 98 .500 
Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 7.500 
Logica conta pezzi digitale con foto
cellula l. 7.500 

Kit N. 

Kit N_ 

Kit N_ 
Kit N. 

Kit N. 

Kit N_ 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N_ 
Kit N. 
Kit N. 

23 

24 

25 
26 

27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Luci psichedeliche 2.000 W canali 
bassi L. 7.950 
Luci psichedeliche 2.000 W canali 
alti L. 7.450 
Variatore di tensione alternata 2.000 W L. 5.450 
Carica batteria automatico regolabile 
da 0.5 a 5 A 
Antifurto superautomatico professiona-

L. 17.500 

le per casa L. 28.000 
Antifurto automatico per automobile L. 19.500 
Variatore di tensione alternata 8.000 W L. 19.500 
Variatore di tensione alternata 20 .000 W L. 
Luci psichedeliche canali medi 8.000 W L. 21.500 
Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W L. 21.900 
Luci pSichedeliche canali alti 8.000 W L. 21.500 
Alimentatore stabilizzato 22 V 1.5 A 
per Kit 4 L. 7.200 

Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 

68 
69 
70 

71 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

Logica timer digitale con relé IO A 
Logica cronometro digitale 
Logica di programmazione per conta 

l _ 18.500 
L. 16.500 

pezzi digitale a pulsante L. 26.000 
Logica di programmazione per conta 
pezzi digitale a fotocellula 
Frequenzimetro digitale 
Luci stroboscopiche 
Compressore dinamico professionale 
Luci psichedeliche Vcc canali medi 
Luci psi chedeliche Vcc canali bassi 
Luci psichedeliche Vcc canali alti 
Temporizzatore per tergicristallo 
Interlonico generico priVO di commutaz . 
Segreteria telefonica elettronica 
Orologio digitale per auto 12 Vcc 
Sirena elettronica francese IO W 

L. 26.000 
L. 99.500 
L. 29.500 
L. 19.500 
L. 6.950 
L. 6.950 
L. 6.950 
L. 8.500 
L. 19.500 
L. 33.000 
l . 
L. 8.650 

Kit N. 35 Alimentatore stabili zzato 33 V 1.5 A Kit N. 83 Sirena elettronica americana IO W L. 9.250 
per Kit 5 L. 7.200 Kit N. 84 Sirena elettronica ital iana IO W L. 9.250 

Kit N. 

Kit N. 
Kit N_ 

Kit N_ 

Kit N_ 

36 

37 
38 

39 

40 

Alimentatore stabilizzato 55 V 1.5 A 
per Kit 6 L. 7.200 
Preamplificatore HI-FI bassa impedenza L. 7.950 
Alimentatore stabilizzato varo 2+ 18 Vcc 
con doppia protezione elettroni ca con
tro i cortocircuiti O le sovracorrenti -
3 A 
Alimentatore stabilizzato varo 2+ 18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con
tro i cortocircuiti O le sovracorrenti 
5 A 
Alimentatore stabilizzato varo 2+ 18 Vcc 
con doppia protezione eleUronica con-

L. 16.500 

L. 19.950 

Kit N. 85 

Kit N_ 86 

Kit N. 87 

Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N_ 

88 
89 
90 
91 

Kit N. 92 

Sirena eleltronica americana italiana 
francese 

Kit per la costruzione di circuiti 
stampati 
Sonda logica con display per digitali 
HL e C-MOS 
MIXER 5 ingressi con Fadder 
VU Meter a 12 led 
Psico level - Meter 12.000 Watt 
Antifurto superautomatico professio
nale per auto 
Pre-Scaler per frequenzimetro 
200-250 MHz 

L. 22.500 

L. 7.500 

L. 8.500 
l . 19.750 
L. 13.500 
L. 59.950 

l. 24.500 

L. 22.750 

Kit N_ 
Kit N. 

41 
42 

tro i cortocircuiti o le sovracorrenti . 
8A 
Temporizzatore da O a 60 secondi 
Termostato di precisione a 1/10 di 
grado 

L. 27.500 
L. 9.950 

L. 16.500 

Kit N. 

Kit N. 
Kit N. 

93 

94 
95 

Preamplificatore squadrato re 
frequenzimetro 
Preamplificatore microfonico 
Dispositivo automatico per 
zione telefonica 

B.F. per 

registra-

L. 7.500 
L. 12.500 

L. 16.500 
Kit N. 43 Variatore crepuscolare in alternata con Kit N. 96 Variatore di tensione alternata sen

fotocellula 2.000 W L 7.450 sori aie 2.000 W L_ 14.500 
Kit N. 

Kit N_ 
Kit N_ 

Kit N. 
Kit N_ 

44 

45 
46 

47 
48 

Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 8.000 W 
Luci a frequenza variabile 8.000 W 
Temporizzatore professionale da 0-30 
sec. a 0.3 Min . 0-30 Min. 
Micr.o trasmettitore FM l W 
Preamplificatore stereo per bassa O 

L. 21.500 
L. 19.500 

L. 27_000 
L. 7.500 

Kit N_ 97 
Kit N. 98 
Kit N. 99 
Kit N. 100 
Kit N. 101 
Kit N. 102 
Kit N. 103 

Luci psico-strobo 
Amplificatore stereo 25 + 25 
Ampi ificatore stereo 35 + 35 
Amplificatore stereo 50 + 50 
Psico-rotanti 10.000 W 
Allarme capacitivo 

W R.M .S. 
W R.M .S. 
W R.M .S. 

Carica batteria con luci d'emergenza 

L. 39.950 
L_ 57.500 
L. 61.500 
L. 69.500 
L. 39.500 
L. 14.500 
L. 26.500 

alta impedenza L. 22.500 Kit N:- 104 Tubo laser 5 mW l.320_000 
Kit N. 49 Amplificatore 5 transistor 4 W L. 6.500 Kit N. 105 Radioricevitore FM 88-108 MHz L. 19.750 
Kit N_ 
Kit N. 
Kit N_ 
Kit N_ 

50 
51 
52 
53 

Amplificatore stereo 4+4 W 
Preamplificatore per luci pSichedeliche 
Carica batteria al Nichel Cadmio 
Aliment. stab. per circ o digitali con 
generatore a livello logico di impulsi 

L. 12.500 
L. 7.500 
L. 15_500 

Kit_ N. 106 
Kil_ N_ 107 

Kit_ N_ 108 

VU meter stereo a 20 led 
Variatore di velocità per trenini 
Vcc 2 A 
Ricevitore F.M . 60 - 220 Mhz 

0-f2 
L. 25 _900 

L_ 12_500 
. L. 24_500 

a IO Hz  l Hz L 14.500 
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._
TELE-COMANDI Tx-Rx 
Frequenza lavoro 33 MHz 
Portala 600 mi 

TELEFONO PER AUTO 
Potenza 10 +5W 
2 canali 
Interfono 
portata 40-50 Km 

S PERPHONE MOD_ _600 
T 16 MHz 

49 MHz 
tenza 100 mW 
rtala 100 mi 

--... .......--.........- ....- ......... -....... .. .. -... .. .. -........ .. -............-.-... 


URANUS 
LINEAR AMPLIFIER 

• 	Potenza massima output: 500 W/AM/FM 1000 
W/SSB 

• 	Potenza massima Input: 10 W / AM /FM - 20 
W/SSB 

• Potenza output commutabile su 3 valori 
• 	Manopole per accordo di Ingresso e di stadio 

Intermedio per garantire la massima potenza 
sui 300 canali (25,5+28,5 MHz) 

• 	Ampllflcatore in ricezione regolabile guadagno 
27 dB 

• Strumenti Indicatori potenze Input e output 
• 	Manopola di regolazlone continua del ritardo In 

SSB 
• Venlola di raffreddamento 

Produciamo Inoltre i 
collaudatissimi modelli JUPITER . NORGE • VULCAN 

ELI r-L rll ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
~ I L I 20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL 02 - 2562135 

CENTRALE COMANDO IMPIANTO 
4 zone con chieve elettronica 

SUPERPHONE_ MOD CT 505 
Tx 49,680 MHz ' 
Rx 70,725 MHz 
Bat"rie Incorporate I Cd 
Intettono I 
POrtl!ta 7 Km 

[§]ITALSTRUMENTI u.L 
00147 ROMA - VIALE Del CARAVAGGIO, t13 TEL . (06) 51.10.262 CENTULINO 
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SISTEMI D'ANTENNA ~i~ 


SICUREZZA NELLE COMUNICAZIONI 

• 


GP450 B DPF 70/6 S 

• Antenne VHF (144-175 MHz) e UHF (430-470 MHz) 
per uso fisso, veicolare e portatile di alta qualità adat
te ad ogni esigenza. 

• Antenne VHF (156-162 MHz) per uso marino. 

• Filtri duplexer VHF e UHF a 4 o 6 cavità. 

• Carichi fittizi da 100 e 250 W fino a 1 GHz. 

• Cavi, connettori e accessori. 

-
s.r.l. ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI~I~ 

20134 MILANO - Via Maniago, 15 - Tel. (02) 21.57.891 - 21.53.524 - 21.53.525 

GP 1605/8 
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LISTINO PREZZI ITALIA I GENNAIO 1982 
MODULATORI FM 

TRN 10 - Modulatore FM a sintesi diretta con impostazione della frequenza mediante combinatore digitale interno. 

Il cambio di frequenza non richiede tarature degli stadi di amplificazione per cui , chiunque, anche se inesperto, 

è in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'intervallo 87.5-108 MHz. 

La stabilità di frequenza è quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza di uscita è regolabile da O a 10 W 

mediante l'apposito comando esterno. L'alimentazione è 220 Vac e su richiesta anche a 12 Vcc. 

Questa unità viene utilizzata per le trasmissioni dirette a bassa potenza, per il pilotaggio di qualsiasi amplifica

tore RF a valvole o a transistor, come parte trasmittente nei ponti di trasferimento in banda FM e come modulatore 

di rapido impiego nei collegamenti volanti e nelle dirette da fuori studio (alimentazione 12 Vcc).

È l'unità base in tutte le configurazioni di stazioni complete DB Elettronica. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Potenza di trasmissione 0-10 W regolabili ., Impedenza di uscita 50 ohm ., Campo di frequenza 87.5-108 MHz ., 

Cambio di frequenza a steps di 10KHz ., Emissioni armoniche riferite alla fondamentale 78 dB con filtro FPB ., 

Emissione a frequenze spurie 90 dB ., Impedenza di ingresso 600-2000 ohm regolabili ., Banda passante 20 Hz
75 KHz ., Ingresso mono con preenfasi 50 ~S ., Ingresso stereo lineare ., Tensione di esercizio 220 Vac ., Consumo 

a 10 W RF out 38 W ., Funzionamento a batteria (solo su richiesta) 12 Vcc, 2.3 A ., Funzionamento continuo 24/24 ., 

Temperatura di esercizio -20, +50 °C ., Peso kg 9,70 ., Dimensioni rack standard 19" x 4 unità. 


Modello base L 980.000 
TRN 10/C - Come il TRN 10, con impostazione della frequenza sul pannello L 1.080.000 
TRN 20 - Come il TRN 10, con potenza di uscita regolabile da O a 20 W L 1.250.000 
TRN 20/C - Come il TNR 20, con impostazione della frequenza sul pannello L 1.350.000 

AMPLIFICATORI VALVOLARI 
KA 400 - Amplificatore in mobile rack, alimentazione 220 V, in 10 W, out 400 W, servo 24/24 L 1.750.000 

KA 900 - Amplificatore in mobile rack, alimentazione 220 V, in 10 W, aut 900 W, servo 24/24 L 2.900.000 
KA 2000 - Amplificatore in mobile rack, alimentazione 220 V, in 50 W, out 2000 W, servo 24/24 L 5.950.000 

KA 2500 - Amplificatore in mobile rack, al imentazione 220 V, in 65 W, aut 2500 W, servo 24/24 L 7.500.000 
KA 4000 - Amplificatore in mobile rack, al imentazione 220 V, in 100 W, out 4000 W, servo 24/24 L 11.800.000 
KA 5000 - Amplificatore in mobile rack, alimentazione 220 V, in 300 W, out 5000 W, servo 24/24 L 19.500.000 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI A LARGA BANDA 88-108 MHz 

KN 50 - Ampl ificatore 50 W out, in mobile rack, al. 220 V, servo continuo 24/24, auto protetto L 600.000 

KN 100 - Amplificatore 100 W out, in mobile rack, alim. 220 V, servizio 24/24, autoprotetto L 850.000 
KN 150 - Amplificatore 150 W out, in mobile rack, alim. 220 V, servo continuo 24/24, autopr. L 1.050.000 


KN 250 - Amplificatore 250 W aut, in mobile rack, alim. 220 V, servo continuo 24/24, autopr. L 1.950.000 

KN 500 - Amplificatore 500 W out, in mobile rack, alim. 220 V, servo continuo 24/24, autopr. L 3.800.000 
KN 1000 - Amplificatore 1000 W out, in mobile rack, alim. 220 V, servo continuo 24/24, autopr. L 7.600.000 

STAZIONI COMPLETE CON AMPLIFICATORE VALVOLARE 

TRN 400 - Stazione da 400 W composta da TRN 10 e KA 400 L 2.730.000 

TRN 900 - Stazione da 900 W composta da TRN 10 e KA 900 L 3.880.000 

TRN 2000 - Stazione da 2000 W composta da TRN 50 e KA 2000 L 8.050.000 

TRN 2500 - Stazione da 2500 W composta da TRN 100 e KA 2500 L 9.600.000 
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TRN 4000 • Stazione da 4 KW composta da TRN 150 e KA 4000 L. 14.100.000 
TRN 5000· Stazione da 5 KW composta da TRN 400 e KA 5000 L. 22.500.000 

STAZIONI COMPLETE TRANSISTORIZZATE A LARGA BANDA 88·108 MHz 
TRN 50 • Stazione completa 50 W composta da TRN 10 e KN 50 

- - - L. 1.580.000 
TRN 100 • Stazione completa 100 W composta da TRN 20 e KN 100 L. 2.100.000 
TRN 150 • Stazione completa 150 W composta da TRN 20 e KN 150 L. 2.300.000 
TRN 250 • Stazione completa 250 W composta da TRN 20 e KN 250 L. 3.200.000 
TRN 500 • Stazione completa 500 W composta da TRN 50 e KN 500 L 5.050.000 
TRN 1000 • Stazione completa 1 KW composta da TFlN 100 e KN 1000 L. 8.850.000 

ANTENNE 
C 4X1 LB· COllineare a quattro èlementl, omnldlrezlonale, guadagno 8.15 dEl, con accoppiatore L. 420.000 

'C 4X2 LB • Collineare a quattro elementi, larga b~nda, s~~ id l rettlva, guadagno 10.2 db, c~n_ 
accoppiatore L. 460.000 
C 4X3 LB • Collineare a quattro elementi, direttiva, larga banda, guadagno 12.8 dEI, con 
accoppiatore . L 500.000 
PAN 2000 • Antenna a pannello, a larga banda, 3.5 KW L 600.000 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 1 KW 
ACC2 • 1 entrata, 2 uscite, 50 ohm L. 70.000 
ACC4 • 1 entrata, 4 uscite, 50 ohm L. 140.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3·KW 
ACS2 • 2 uscite, 1 Ingresso, 50 ohm L. 230.000 
ACS4 • 4 uscite, 1 Ingresso, 50 ohm L. 250.000 
ACS6 • 6 uscite, 1 ingresso, 50 ohm L 350.000 

FILTRI 
FPB 250 • Filtro PB attenuazione della Il armonlcà 60 dB, perdita di Inserzione 0.1 dB L. 100.000 
FPB 1500 • Filtro PB attenuazione della Il armonica 60 dB, perdita di Inserzione 0.1 dB; per 
potenza fino a 1500 W L 450.000 
FPB 3000 • Filtro PB attenuazione della Il armonica 60 dB, perd ita di Inserzione 0.1 dB, per 
potenza fino a 3000 W L 550.000 
FPB 5000 • Filtro PB attenuazione della Il armonica 60 dB, perdita di Inserzione 0.1 dB, per 
potenza fino a 5000 W L 1.000.000 

PONTI DI TRASFERIMENTO 
PTFM • Ponte In banda 88-108 10 W di uscita, completo di antenne, con freq. programmablli L. 2.700.000 
PT01 • Ponte di trasferimento in banda I 10 W di uscita, completo di antenne, con freq. progr. L 2.700.000 
PT03 • Ponte di trasferimento In banda III 10 W di uscita, compI. di antenne, con freq. progr. L. 2.700.000 

ACCESSORI 
Cavi , bocchettoni, raccordi, distributori, staffe, polarizzatorl, valvole, translstors, ecc. 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tutto il territorio europeo. 

I PREZZI DEL PRESENTE LISTINO SI INTENDONO PER MERCE RESA FRANCO PARTENZA DA NS. SEDE, 
TASSA IVA ESCLUSA. 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
VIA MAGELLANO, 18DD ELETTRONICA TEL. (049) 628594 
TELEX 430817 UPAPD I FOR DBTELECOMUNICAZIONI 
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D.E.R.I.C.A. IMPORTEX S.a.S.diP.Teofili&C. 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negozio è chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

C 
JJ 
(j) 
(j) 

C 
JJ 

DALLA RUSSIA PER VOI 

Abbiamo acquistato una buona quantità di strumenti; si tratta di apparati di alta qualità e professionalità fabbricati 
in Unione Sovielica. 

(j) 
(j) 
CI: 
=> 

.(j) 
(j) 
(j) Potrete dunque acquistare presso di noi: .~ 

C 
JJ 
(j) 
(j) 

c 

ALIMENTATORI da O a 50V fino a 10A  MISURATORI DI POTENZA8er alte frequenze da lMHz a 78GHz - VOLTMETRI per letture di coro 
renti in AC e DC, di valori di tensioni normali e sinusoidali - OSCILL SCOPI portatili da IO MHz a 250 MHz con storage _ FREQUENZIME. 
TRI standard per misure accurate di segnali sinusoidali , di impulsi ripetilivi etc. - GENERATORI Df SEGNALI da 0,1 GHz a 16,6 GHz _ BI. 
LANCE da laboratorio di precisione fino a Kg. 2 e a lettura diretta fino a gr. 200 e per finire n. 1  ANALIZZATORE DI SPEnRO da IO MHz a 
39,6 GHz. 

:=> 
IU) 
~ 
=> 

'<II 
Cf)iJl AFFREnATEVI A RICHIEDERCI ILLUSTRAZIONI E INFORMAZIONI POICHÈ, PER OGNI TIPO, LA QUANTITÀ È LIMITATA.(j) 	 CI: 
=> 

URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS 

CONFEZIONI CON 

6 Led 5mm rossi, 2 verdi, 2 gialli L. 2.000 IN OFFERTA SOLO PER QUESTO MESE IO Led 3mm rossi L. 1.400 
5 portaled 5mm metallici in ottone L. 1.7005 ponti raddrizzatori 250V 25A 	 L. Il .000 IO fusibili 5 x 20 assortiti 	 L. 800IO Led rossi 3mm 	 L. 1.400 Portafusibile 5x 20 L. 5oo da c.s. L. 150Diodi di potenza S1AR12120V 12A L. 2.500 40 elettrolitici assortiti 	 L. 2.500MOSFET canale N 3N203 	 L. 2.300 50 poliesteri assortiti 	 L. 2.200FET canale P 2N2843 	 L. 2.300 100 resistenze da stampato assort ite L. 800QUARZI di precisione 8MHz 	 L. 8.000 100 resistenze 1I4W assortite L. 1.200 1/2W L. 1.500FOTOACCOPPIATORlottici 	 L. 2.300 50 zener 1/2W assortiti L. 4.000 lW L. 7.500FOTODIODI 6734A L. 1.800 MRD159 L. 1.500 IO trimmer assortiti L.l .500 50 pz. L. 5.000TRASFORMATORINI di uscita 25·617 per radio e amplificatori 5 triac metallici l ,5A·4A·8A assortiti L. 3.000matched impedance primo 1,2kQ sec. 3,2Q L. 1.500 5 spine jack mono '" 3,5 conI mt di cavo alim. L. 900TRASFORMATORI alim. 500mA primo 220V con 2 secondari per 4V· lO potenziometri slider assortiti L. 5.0008V·12V CONTENITORE e componenti a corredo di detti L. 2.000 lO potenziometri rotativi assortiti L. 5.000TRASFORMATORI per la costruzione di un alimentatore L. 1.500 


VENTOLE tipo PAPST 220V cm. 12 x 12 x 4 L. ,21 .500 

VENTOLE tipo PAPST 220V cm. 8 x 8 x 5 L. 21.500 
 GRUPPO ELEnROGENO 3KW . Trifase 220V 120V . Monofase 
STABILIZZATORI perTV250VA L. 35.000 220V 120V· Motore CONTINENTAL Avviamento a mano 

STABILIZZATORI perTVColor450VA L. 63.000 
 preuo a richiesta 

MOSFET RCA 40673 L. 2.200 
PUNTA AL VIOlA per trapano da circuito stampato RTX INTEK FM800 AM/FM 80 canali con squelch e lettura '" mm. 0,9 · 0,95·1·1 ,1 · 1,2 · 1,3 · 1,4 digitale canali completo di antenna per auto o fissa L. 130.000 cado L.l.900 	 lO pZ. L. 15.000RTX MIDLANDALAN68AM/FM34 + 34 canali omologato L. 191 .500 
:~N~m~~~~.?t~;8~~um~ò~~gg~QV t : 3~:~~ 

LED GRANDI CELLA SOLARE al silicio '" mm. 90 . Tensione 0,46V . Corrente 
1,2A · Efficienza di conversione 15% L. 12.000Rossi rettangolari L. 350 quadrati L. 530 FOTOTRANSISTOR NPN 9050 (= FPT 100A)trianpolari . circolari 	 L. 530 con data sheet 	 L. 1.600Verd rettangolari 	 L. 450 INTEGRATO PER GIOCHI TV TMS1965 (= AY3·8S00) L. 3.400 auadrati . circolari 	 L. 650 STRUMENTINO 150~A mm. 22 x 27 L. 900ialli rettangolari L. 450 quadrati L. 650 TIMER 24 ore 220V, con memoria meccanica, triangolari · circolari L. 650 
~i'~~~~~~~RA In 220V OUT <J.270V 3kVA t: 1§~:~LED PICCOLI MICROAMPLIFICATORE BF con finali AC18<J.ACI81 , alim, 9V po· 

Rossi quadrati L. 400 tenza effettiva 2 5 W L. 2.300 
trianFolari . circolari L. 300 MOTORINO 220'VAC doppio asse, l giro ogni 12 ore e l giro ogni 
Verd quadrati triangolari circolari L. 400 ora per orologi e timer L. 3.500 

Mo'DULO OROLOGIO SANYO cristalli liquidi , doppio, orario, 
ANTIFURTO sveglia, cronometro quarzato, alim. 1,5 A assorbo 6~A 

con schema L. 24.500 
CENTRALE allarme completamente automatica c.on alimentatore CONTAGIRI meccanico 5 cifre L. 1.200 
per caricabatterie. incorporato, controllo delle funzIoni a led, 3 chla· 
vi dispositivo antlscasso cm. 31 x 24 x lO L. 104.000 DISSIPATORE 5fJ forato per T03 cm. 17 x 8 x 20 L. 1.300BAnERIA ermetica ricaricabile 12V 6A L. 32.000 FIBRE OnlCHE in fascio '" mm. 2 al mi. L. 2.300RIVELATORE presenza microonde 25.;. 30 mt L. 92.700 I.C. SWITCH a effetto HALL 	 L. 2.000
AMPOLLA reed '" m/m 4 x 28 L. 300 

AMPOLLA reed '" m/m 4 x 33 L. 350 

AMPOLLA reed 5A contatti dorati'" mm. 5 x 42 L. 1.200 
 MATERIALE SURPLUS 
MAGNETE con foro per fissaggio mm. 22 x 15 x 7 L. 350 Ove non espressamente specificato, il materiale surplus sotto 
MAGNETE POTENTISSIMO '" mm. 10x40 L. 1.700 elencato è in buono stato di funzionamento e conservazione 
IDEM '" mm. lO x 50 L. 1.900 TRASFORMATORE 150W, primo universo sec. 24V 4A · 18V lA 
CONTAnO NAo NCda incasso con magnete L. 2.500 16 + 16V = 0,5A L. 8.000 
IDEM NA O NC da esterno con magnete L. 2.500 INTERRUnORE al mercurio con staffa L. 1.300 
CONTAnO a deviatore con magnete L. 2.700 CONTACOLPI4 cifre con azzeramento meccanico L. 1.000 
CONTAnO a vibrazione (TILT) regolabile NA·NC L. 2.700 VENTOLA IIpo PAPST motore a Induzione 115V 
SIRENA elettronica 12V L. 18.200 con condensatore per uso a 220V cm. 12 x 12 x 4 L. 14.000 
SIRENA elettromeccanica 12V 4A L. 18.000 
INTERRUnORE elettrico a 2 chiavi estraibili nei 2 sensi L. 5.200 CONFEZIONI CON
INTERRUnORE elettrico a 3 chiavi tonde estraibili nei 2 sensi 

L. 7.200 portalampade spia colori assortiti . IO pZ. L. 2.000 
IN OFFERTA: Centrale + batteria + 3 contatti a scelta + 1 sirena schede con transistor, integrati, condensatOri , resistenze e 

L. 	 143.000 minuteria varia al Kg. L. 3.500 5Kg. L. 15.000 
Condensatori assortiti 50pz. L. 1.000 
Diodi assortiti SOpz. L. 2.000VETRONITE E BACHELITE mono e doppia faccia lKg. L. 7.000 Microswitchs, interruttori, deviatori normali PERCLORURO FERRICO 45 BE per incisione e mlcro assortiti 10pz. L. 7.900 

~~~~sl~m'o~erc. s. DALOPEN . . 1I21t.t: ~:~~ Microrelé assortiti 10pz. L. 6.000 
Fusibili da 250mA a 10A assortiti 20pz. L. 900FOTORESIST positivo completo di SViluppo e dlssosldante con Materiale elettronico assortito lKg. L. 2.000 istruzioni 	 L. 15.000 Viteria americana 	 2hg. L. 500 

AnENZIONE: per l'evasione degli ordini le società, .Ie diUe ed i 
commercianli debbono comunicarci Il numero di codice fiscale e N.B. I prezzi possano subire variazioni senza pre.avvlso e vanno 
richiedere fattura all 'ordine. A chi respinge la merce ordinata p~r maggiorati dell 'IVA. Spedlzlonr In contrassegno plU spesepostah. 
scritto si applicherà l'art. 641 del C.P. Per qualSiaSI controversia Non si accetano ordini inferiori a L. 10.000. Per le rimanenti descrl' 
l'unico Foro competente è quello di Roma. 	 zioni vedi cq precedenti. 



NEWS! 

~ ZETAGI 

~ 

250 W AM 500 W 
SSB in antenna·mobile 

Alimentazione : 24-28 V 10-15 A 

Funzionamento : AM-FM-SSB 

Banda: 3 -30 MHz 


200W AM 400W SSB 
ora in antenna mobile con preamplificatore 

da 25 dB in ricezione . Banda : 3-30 MHz. 

Aliment. : 12-14 V 15-22 Amp. 

Due potenze di uscita. 

Ingresso: 1-10W AM 1-20 WSSB. 

Funziona in AM-FM-SSB. 


B501 
TRUCK 
Speciale per camions e imbarcazioni 

ZETAGI s.r.l.. via Ozanam, 29 

CONCOREZZO (MI) • Tel. 039-649346 

Telex: 330153 ZETAGI • I 


- cq 7/82

ANTENNA HB9 CV 144 MHz· 2 El 

Il modello HB9 CV è una antenna particolare costituita da 
2 elementi attivi collegati in opposizione di fase. 
Delle alte uperformances» di questo sistema fanno parte 
oltre all'alto guadagno in avanti (7,75 dB) comparabile a 
quelle di una Yagi 3 El, un eccellente rapporto avanti fian
co e avanti retro. 

SPECIFICA 

Banda Passo 144/148 
Guadagno 7,75 dB 
Rapporto avanti retro 

7 dB 
Rapporto avanti fianco 

30dB 
R.O.S. Fig. 1 

lobo di radiaz. Fig. 2 


[Fig . Il) 

ANTENNA SMONTATA 

Direttore mm 380 

Riflettore mm 380 

Culla mm 270 

Riflettore cm 104 

Direttore cm 9555 

Culla cm 27 

Guadagno 7,75 dB 

Polarlzzazlone orizzont. o verticale 

Peso gr. 270 

Imballo scatola cartone 40)( 30 )( 5 


[Fig. I) LOBO DI RADIAZIONE 

144 145 146 147 148 


R.O.S. 

Giovanni lanzoni :~~:G 

20135 MILANO · Via Comelico 10 . Tel. 589075-5454744 
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ALIMENTERETE 
CONTEMPORANEAMENTE 
E CON UNICA DISCESA, 
FINO A 6 ANTENNE 
(HF-VHF-UHF), 
UN QUALSIASI ROTORE 
ED UN EVENTUALE 
FARETTO , 

CAVO MILAG FOAM. 
A BASSA PERDITA PER VHF/UHF 

MISURE ESATTE DEL RG213 
PER CONNETTORI PL E N 
CC 7 x 0,15, DIELETTRICO 

FOAM ESPANSO 
FOGLIA DI RAME 5 DECIMI 

CALZA DI RAME NORME MIL 
GUAINA VERDE ECOLOGICA 

IN POLITENE 0 10,30 

\ 
\ 

, ! 	
J 

i 

Giovanni lanzoni :~~:G 

20135 MILANO - Via Comelico 10 - TeL 589075-5454744 



mIICROWAV€ mODUlES lTD 

LOOK!! 

THE NEW 144/100-5!! 
r-------------------------------~ ~BAN-D-A-1-4-4-.-1-48--M-H-z-a----1-d-B-.----------~ 

I	POTENZA 100 W out con 10·15 W input. I POTENZA OUT 100 W tipici per 10 W input. I 
CLASSE LAVORO LINEARE in SSB CW FM RY SSTV. CONSUMO 12 A a 13,8 V per 100 W out. 
PREAMPLI RX ULTRA LOW NOISE con MosFet ad al· PREAMPLI RF cifra di rumore migliore di 1,5 dB. 
to guadagno e bassa intermodulazione. GUADAGNO 12 dB (MosFet 3SK88SQ). 
AMPLIFICATORE RF E PREAMPLI RX inseribili dal CONNEITORI BNC 50 ohm in dotazione. 
pannello frontale con indicazione a led. MISURE 265 x 117 x 541,5 kg. 

lCOMMUTATORE VOX·RF o PIT manuale. I (ROTEZIONE PER SOVRATENSIONI (15 V) e OVER] 
DISSIPAZIONE stadio finale oltre 145 W. ~ DRIVE. 

I PICCOLI POTENTI PER I QRP 
Realizzati per incrementare le possibilità di tutti gli apparati FM SSB da 1 a 3 W (FT290 
FT207 FT208 IC2 IC202 IC402 TR2400 FT708 ETC.) 

----------P-OT-E-N-Z-A-2-0-W-o-u-t-pe-r-3-W--in-pu l~TENZA 25 W out per 3 W input tI l'l 10 W out per 1 W input 12 W out per 1 W input 
FREQUENZA 144·148 MHz . 1dB FREQUENZA 430·440 MHz a -1 dB. 
AMPLIFICATORE LINEARE in SSB AMPLIFICATORE LINEARE in SSB 
FM CW RY SSTV FM CW RY SSTV. 

ALIMENTAZIONE 13,8 V max e 2,8 A 
 ALIMENTAZIONE 13,8 V max e 3 A 
per 25 W out per 20 W out. 

PREAMPlI RX cifra di rumore miglio· 
 PREAMPlI RX cifra di rumore miglio· 
re di 1,8 dB re di 3 dB. 

GUADAGNO 12 dB, ULTRA LOW 
 GUADAG NO 12 dB ULTRA LOW NOI· 
NOISE MosFet SE FET.

I ~I?MMUTAZIONE VOX RF o PTT, l MML 432/20 COMMUTAZIONE VOX RF o P.TT, I 
~9BNC PREAMPLI ~plugBNC. 

MML 144/25 ) 

PREAMPLI 


DISTRIBUTORE FERRACCIOLI di F. ARMENGH/ /4lCK 

k 	 radio 
APPARATl-ACCESSORI per communicationRAOIOAMA TORI e 40137 BOLOGNA· Via Sigonio, 2 
T8.ECOMUNICAZlONI Telefono (051) 345697 





MELCBIONIPRESEN7A 

la suparstaziona amatoriala 

SOMMERKAMP FT ONE 


0,1 : 30MHz, CW, FSK, SSB, AM, FM, 100W PEPe 

Lo FT ONE è un ap
parecchio eccezio
nalmente innovativo 
nel campo delle teleco
municazioni per quanto 
riguarda la programmabi
lità e la completezza delle 
informazioni, Sono caratteristiche queste che si som
mano alla famosa qualità costruttiva e alle prestazioni 
"Sommerkamp': Lo FTONE vi offre doppia indicazione 
strumentale per ALC, intensità di campo Rx, consumo 
Tx, alimentazione DC, discriminatore FM, livello di 
compressione microfonica, ROS, Doppia indicazione 
digitale del VFO attivato (sono ben lO), di slittamento 
positivo o negativo della frequenza, con CLARIFIER 
inserito, Tastiera per il controllo della frequenza, del
l'operazione in semiduplex, dello scanner e per la se
lezione dei lO VFO disponibili che possono essere 
combinati a piacimento anche per la sola Rx e Tx, An
che la spaziatura della commutazione di frequenza 
può essere programmata a partire da l MHz fino a lO 
Hz per ogni segmento, La sintonizzazione può essere 
effettuata con i comandi posti sul microfono, Comandi 
esterni per il guadagno automatico microfoni con 
(AMG) noise blanker, risonanza del filtro attivo d i bas
sa frequenza (NOTCHIAPF) , risonanza e banda pas
sante della media frequenza (SHIFT-WIDTH), livello 
di compressione della modulazione in RF (RF speech 

processor), calibrazione 
lettura ROS, soglia di squelch 

in FM, ritmo di modulazione tele
grafica, controllo automatico o manuale 

a diodi PIN dei circuiti RF, sia per il guadagno 
Rx che per la risposta in frequenza Tx, Questo con

trollo viene effettuato mediante microprocessore, 
VOX GAIN, DELAY, DRIVER. Lampade spia per ogni 
situazione operativa, Circuito BREAK-IN CW, filtrag
gio della media frequenza attraverso 22 elementi a 
quarzo, La versione venduta in Italia ne possiede altri 
8 per il primo stadio e 6 per il secondo (CW NAR
ROW), Sensibilità Rx 0,3 j.lV, Alimentatore incorpora
to, 

5IJmmERKFlmp 


MELCBIONI J1mmR1(D)~ITCC&

20135 Milano - Via Colletta, 37 - teL 57941 - Filiali, agenzie e punti vendita in tutta Italia 


Centro assistenza DELUCA (I2DLA) - Via Astura, 4 - Milano - te!. 5395158 - 5395156 




LA SEMICONDUTTORI 

via Bocconi 9, 20136 Milano· Tel. (02) 54.64.214·59.94.40 

Magazzino Deposito: via Pavia 6/2 • Tel. 83.90.288 

AMPliFICATORE 25+25 W 
V30/15 

MIXER DELOS I 

Gli ordini non devono esse
re inferiori a L. 15.000 e sono 
gravati dalle spese postali e 
di imballo (5-8 mila). Non si 
accettano ordini per telefo
no o senza acconto di alme· 
no 1/3 dell'importo. L'accon
to può essere versato trami
te vaglia postale, in franco
bolli da L. 1·2 mila o anche 
con assegni personali non 
trasferibili. 

ULTIME NOVITA' 

COMPAllATORE. IORLmI • Indi..,......,,'. per chi IhOII nell. meccanica di precl,lone. Campo di etcuralone 5 mm. Am

pi. SCIII. O,...... In eentulml. con ,. poaalbllltl di legger.) fino • un mlll••lmo di millimetro ...
80.000 
AURICOLARE DA CUSCINO • Novttt aqolute per ascoltare di notte I programmi ,II, TV oppure ,II, redlo aenza I1tCIre 
dl.turbo. Esecuzione ultra pletta misure ., x 10 x 20. Robuatl.Jalmo per t.nerlo lOtto l' YOItro cuscino (o enche nello 
schlenel, deU, voatra -.rtomobUe). Mom. Internamente una capsul. magnetiCi di ,ltI..lme fedel" con una gamme di 
frequenze di 40 • 18.001) Hz. Oueato epperecchlo reveralblle anche come microfono magnetico di altissime sensibili"'. 
Conedeto di 2,5 metri di cavo con leck 25.000 ..• 

OCCASIONE NON RIPETlBILE 

IUPEROfRRTA PER Gli AMATOIII DI' H.F. CHE NON POSIONO IPENDERE TROPPO MA VOGLIONO MOLTO IN FAno DI MUSICA E SUONO 

UN ......RECCHIO MOOERNO • çou'..no . GAlWlTITO 

AMPLIFICATORE LESA IEIMART HF&U = 22 + 22 Watt. ElegMtllllmo mobile legno con frontal, ut,lnlto. Manopole In metallo, mltu,. 
nvn. ~ x 100 x 240 • Veramente eccellOIlIle. _ RispostI. Uvello-Frequenu • 

- Ingrenl MAG XTAl TAPE TUNER (dlst. < 0,5"-) 15+3DOOO Hl 
- s.n.lblll~ 1011 Ingreul 3,5 200 200 20D 'mV _ Risposti! • Llvello-Frequenu • 
- Tena. max di Ing.....a<t .. 2SOO 2SOO 2SOO mV Ingressi lineari + 1.5 dB 20+50000 Hz: 
- ImC*lenze di InorealO .7 K l un l un l un Ingreqo equllizzato + 2 da 30+40000 Hz 
- EqusllZ:Z:Ulone ::lIM LlN. LlN. LlN. - FIttOre di amorramento 

- ReQ. toni baI.i • 50 Hz + ,",dii dl40a20KHz: >40 >80 >t80 

- R~. toni .Itl il 15 kHz - Repporto aegnale/dl,turbo > 60 dB rlf. I 2 x so mW+ 14 d8 

- DlltOr1lone umonlCi < 0.5" 
 >80 da rlf. I 2x15 W 

- Semlconduttort Il .l1Iclo 26 tnnalstort 

so· 700 Hz/4 : l < D,7'Mt 


- DI.torslone di Intermodululone 
t rettlftcatoN 1 ponte 

• diodi 

150.000 ••• UO._.DIO 

AMPlIFICATORE stereo. 25 + 2S W.... completo di prumpllflCltore, equellzzetore con Ingresal ptezo e megnetlcl. 

Allmentlzlone 220 Vol1 , montmo tu due teliletti Il'. compfetemente Clbletl e collegetl. Alti_Ime C8n1tterlstlche In 

H.F. lconaultllre 'I voce Ampllftcltore lESA 841). Completo di mescherlnl In IUumlnlo NtIRltO e serlgraflto, ma
nopole profe..lonell metlllllche 120.000 4S.oaD 

MICROTE81'ER HM·I01. Undici port8te In ohm. DC. AC . 2000 ohm/voll. Allmentulone con nonnlle pila. stilo, cambio 

portate con commutatore. Mlaure di tuchlno mm 85 x 60 x 25. puo Inferiore. 50 grammI. Completo di puntall 55.000 15'" 


GRANDE NOVITA' PER CHI SI INTERESS.A DI COMPUTER 
GRUPPO DI REGISTRAZIONE DATI au normellwme CUMtte • OLiVETTI CTU 5410. nuovo. Completo di 
schede per I controlli elettronici delle funzioni In arrivo e partenu, decoder, generatori di ImpulSi ecc. Tre 
moton luPerprofeqloneli • MAXELL _. llimentazione 220 Volt 30 W con doppll stlblllzzulone In altemltl 
ed In continui. Ventoll di raffreddlmento çon tmblllZZlZlone termiCi dell'Interno. Pensate III. comodltli e 
rI~rmlo di poter registrare I ..I del voatro computer au I1O!"fI'\IlI cauette stereo 7. Dlmenalonl cm. 30 x 
15 x 30. Pochi eaemplarl. OFFERTlSSIMA 2.980.000 18D.CIIO UQ.... 
CorredIta del tuOI rel.Uvl ICheml di funzlonemento 15M 

APPARECCHIATURE PER DISCOTECHE 

COMPLEIIO PER WCI NICHEDELICHE • Il llruppo • ~ di due colonne comPonibili di tre faretti 
coloretl di 100 w.tt clllCUno con paulblll'" di ..Iungeme .Itrt. Centralini I tre CIMI! di 1000 watt cl.
scuno con regolalone di _lbUIIi di Ingresso • U. regol.lonl MPlrate per ogni Clnele (.Id · medl- 'Jstlno 80.000 + 80.000 + • .000 
bual). A rlchlutll I. c:emr.llne viene fornita con mlérolono Incorpot8to oppure di collegllre dlrettamenteOffeft8 38.000 + 38.000 .,. 28.000 
.lle UNe UO. ....(= 1(....
PROlmORE 8TROII08COPlCO • APE1 L12. gli completo e montato In modulo eMgOMle. ~ strobo 

t::'i.rA'-:.:..::ai~I~'Lfc6.t·~yl.~ .laurea. Regoltzlone de 2.25 IIfOPI .1 PCOOdo. Eae- 105.000 55.- LlO. • .oc 
cuzlone proteHlonele met.lllca • faretto çon lente rifrangente con proiezione diffuSI. Allmentu:lone 220 Volt 125.000 1II.oao LIO. . .OC 
LAMPADA COlORATA A FARETTO tipo professlonele potenzi 100 Watt di colore roaao chl.ro. I"OHO acuro. 

CICI . 3.DCr:~~~r:nc~AC:I.~~ t;:O~I~I:. ~Orl come sopra me de 150 Watt CICI...... 

SERIE MIXER ATTIVI PER USO PROFESSIONALE ALIMENTAZIONE 220 Volt 

(lngreul çon I v.lorl cianici Mlero 600 ohm - Phono 50 Kohm . Aule. 500 Kohm) 

MIll1R WESTON wc. 6 IngreSlI con preaacolto. due wumeter Illum. Dimensioni mm 370 x 150 x 70 220.000 1• .01 

MIXER WESTOH MXIDD 8 Ingrenl. preucolto, due wurneter lIIum/n.. equallzz.tore • 5 bande.•peclale per banchi regi•. 

discoteche, tedio libere ecc. Eaecuzlone che pub ....re edottat. ali di banco sia da rack. Dlm. mm 500 x 210 x 100 480.000 sa." 

MIXER DELOI I • 5 canali (due Phono piI) l TIPI Tooer + 2 mlero) con preucollo In cufft•. Alimentazione. 9 Volt cc, 

viene fomlto lOChe del suo alhnentltorlno per Il funzlonunento • 220 Volt. Apparecchio di piccole dimensioni e di Uni 

buona profenlOf"llIl'" per chi non vuole spendere molto. Moblletto nero eleu-nte 
 180.000 _.CII 
MIXER DELOI " . 5 canali come soprII. preacolto In cufflI . Allrnentulone 9 Volt cc. viene fornito del tuO .llmentlto 
rlno per Il funzionamento. 220 Volt. Con controllo del eegn~le di due wumeter. AppIrecchlo di un'ottimi profeu:lonallt,. 

montItO In un elegente mobile di colore nero lonnIto reck Incllneto • leggio 210.000 '21M 


PARTITA ROTORI ANTENNA .STOLE O FUNKNER•. Garantiti con rotazione 360 '. Master alimentato 220 Volt. 

Portata oltre 50 kilogrammetri in torsione. Discesa con 3 fili. Approfittare degli ultimi pezzi a disposizione 

all ' incredibile prezzo 
 Listino L. 135.000 Offerta L. 68.500. 

MIXER DELOS III MECCANICA PER COMPUTER MANGIANASTRI 

http:54.64.214�59.94.40


--

ATTENZIONE 
Oueato _ le nostre I_Ioni __ In formato ridotto evencIo Itampato • parte Il -.o catalogo, Prima di ..,. ordinazioni conaul. 
t8te lnumarl di febbraio di ELETTRONICA 2000 • SPERIMENTARE· CO ELEnRONICA per trov_ Il catalogo 1IIIIIII,..le ove troverete: 
TRASFOR~TORI • ALIMENTATORI· INVERTER • MOTORI· TRANSISTOR· RELE' • INTEGRATI· ALTOPARLANTI· CROSSOVER • CASSE 
ACUSTICHE· AMPLIFICATORI· PIASTRE GIRADISCHI NORMALI E PROFESSIONALI· PIASTRE DI REGISTRAZIONE, NASTRI, CASSET, 
TE ' UTENSILERIA • STRU~ENTI ED ATIREZZI e mille e mille altri articoli Interessanti sia tecnicamente sia come prezzo. 
A tutti coloro che ordineranno subito cercheremo di mantenere gli stessi prezzi malgrado tutti gli aumenti e svalutazioni In corso 
SE NON VI E' POSSIBILE CONSULTARE LE RIVISTE PRECEDENTI O SE VOLm ESSERE INFORMATI ANCHE SUI NUOVI PRODOTTI .• LA 
SEMICONDUTTORI. E' LIETA DI POTER OFFRIRE GRATUITAMENTE IL NUOVO CATALOGO ILLUSTRATO INVIANDOCI SOLAMENTE UN 

145.000 .... 

120.000 ... 

77_ 
115'

. 
- .

~ 

FRANCOBOLLO DA L. 1.000 PER LE SPESE POSTAU, 

SERIE ASCOLTANASTRI E AUTORADIO A NORME DIN ESTRAIBILE 
AICOLTAHASIRI AMPlIfiCATO per .1IUto orIgl,..'8" ASAKI • oppure • PlAYEV. Ittreo 5+5 Watt. Con pochl..lma ..,... 
• pochi minuti di lavoro I. YOItnI 8Uto avr' Il suo Impianto stereo. Dimensioni minime (mm. "0 J( otO x 1SO). Controlli 
...,.,8t1 di volume per ogni c.nale, completamente IUtOmetlco 

A8C0LTAHASTRI amplllcato • BIG POWER. 17+17 Watt. Norme" Oln. eom.ndl pollllM, tono bilanciamento. n... eeu

Ille. Ineccepibile 
=~I~~N~ltanuh"1 7+7 Watt: completa di rMKhet"lnII. rMnOpOle ed KeeaIOrI marche • SILX SOUNO _, • PA

AUTORADIO eome lOpt'II ma con ucoltanastrl con autoreverse Mod.• VIMIX • 
AUTORADIO. PlAVER • con Inçorporato ampIltator. 25+25 W.n. eque.llzzatore • cinque .,.,. (80 Hz -250Hz· , KHz • 
3.5 KH.t: - fO KHz) "Itra entlnot..,. '181'11 novlti • prezzo eccezionale 
AUTORADIO Mod .• norme DIN 20+20 W.u di potenD. con display dlglblle per Il letturt delll frequeno In AM.FM.FM 

~~z=~og~r=~', ~~I==~ftcatore Incorporato con 5 bande dI frequenza 9M 11 _110 et. 60 Hz 

HI-FIIN AUTO IN OFFERTA SPECIALE 
Per I primi che ce ne '.ranno· richieste lbbllmo SO Hl: co.1Itulti da .nor.dlo modo • NEW NIK. Itereo AM/FM et. 1+1 
watt con manall-ceNette + planet...tralblle + coppll llto;:trerlantl " 160 mm di tipo conaille I 2 vie con maacherlne 
+ Intenna telqçoplce profenlOMle con chieve di blocco + aerle filtri per candele I fitlner8tOte per un vllore di Ure 
21KUXIQ che offrlemo a IOle Lire 
Un'lltrIi grande POHlblllUi & dite dillo ateuo Ht. me con lIlJtc)ndio modo • VIMIX. Itereo. con caratteristiche lnelo
ghe. con mangllCUHtte fornilO di dltPOllllvo di lutoreve,... II tutto I sole lire 

AMPLIFICATORE EQUALIZZATORE per lIUto orlglnl'e • ASA.'<I • 25+25 W..... glmme di frequenzl da 20 Hz • 30.000 Hz. 

Dieci controlli di frequenza I llider I 8O-15Q.400., K-2.4 K-6 K·'5 K Hm I 12 d8. Dimensioni rldottlsslme (UIO x 46 x 165 

mm) Installazione r.pldlaslma. Controllo livelli con doppll filI lod (una per cenele) viaiblll..ima anche viaggllndo. la 

voetrII rnecchlNl dlventert una asi. da IUdlzlone 

PLANCI'" UN'VERIALE EITRA.lILE per llUtoradlo . Olrnensloml DIN ltandardlzzate per QulIII..1 mlCChinl ed ,fppIrecchlo. 

Completi di ogni ICCeaIOrlo. color nero ..tlneto, "~Iaslml e robultl 

PLANCI'" NORME DIN per IUtcndlo con Innato I 14 pln p li" lPPlrec:chl con FADER (bilanciamento seperato di ~ttf"O 

II~entl + cornMdo automatico lnteMa elettrice come hanno le noatre lUtoradlo PlClftc 750. Fulton. Player. ecc.) 

Pl.ANCI'" unlver..le estrllblle 1010 per ascoltlnlStrl. dlmen.lonl Itandard 

IORIA In pelle I tr8COli. per porta'al dietro l'Uoredlo 

ANTEHNA DA "'UTO AMPlIFIC...T.... Per rllOlvere Immedlltemente l'lnstlllazlone lal ewlte direttamente sulll canallne) 

ed ottenere un rendimento ottimo Inche con ,.slo poco ..,nlbill. l'.lImentllZlone & I 12 Volt ettaccItI dlrettemente 1111 

batterlI lUto. Stlletto lungo 1010 36 cm (1/2 onda) M1pllftca:ore oltre I 35 dB 


::o~rc;xr~",=tt~c=.o,.:.,='f:i ~~=:x~~~ ~i:;.ntl. apegnlmento lumlReMO disinserendo le 

chlh8tt. d'IICCeRlI~ pur rtmenendo In funzione Il MVMtempo (consumo Inferiore Id l mA,. AppUcazlone feclllaalml e 

,..:Mdi su quai.'ul IUtomoblle 

ASPiRAPOlVERE DI l'OTBaA PER AUTO 12 V. EccezlOMlmente potent•• espira Ilglrette. polvere. fUSOlinl. ecc. C0m

pleto di tubo .....Ibll. e VIIrl componenti Intltr'Ctlmblabill per ogni e.lgeMI. Dimensioni cm 20 di dllltnetro 

IlIDUTTORE Dt TENSIONE. In CC (per chi In auto vuole IVIre tenalonl n-bllluMe di 12·1J..1.5-6 Volt 350/500 mA) 


RIDUnORE Dt TENlIONE STABILIZZATO In CC t:t. 24 • 12 Volt Iteblllzzeto 2 Amp. 

ELEVATORE DI TENlIONE di 8 CC I 12 CC 1.8 Amp. 


NUOVI TIPI ALTOPARLANTI PER AUTO SERIE HI-FI 
Sono completi di mucherlne e rete nere. camera emlaforlce di comprnalone e dlrlglbllilt suono . .oapenalonl In ..Ion 
troplcellzzeto per reslatere Il IOle • Il oelo. Irnpedenui 4 ohm. 
1"'/1
1"'/2 

IA/. 

1A/5
1M 

IAIT 

1"'/TbI. 

l/AI 

I/A1' 

l/A» 

1/A21 

I/AIS 

BOX per auto, per Iltoparllntl di 0 130 ..rle IA/5 lA/e IA/7. dlmenalonl mm 140 x 140 x 100. SiMc'lle per Unii rapklll. 
• ,epnte e tecnicamente perfetti InallllllZlone altoparlanti ala sul cnAcotto, a'l lUI lunotto posteriore dell. rMeChlna 
Eventualmente BOX completo delll lUI maacherlne rete flnllalme. e del IlIO Pll'IIPloggla-convoglillOre suono 

FINALMENTE. ANCHE IN TAUA I FAMOSI ARTICOU DELLA SHEFFIELD 
IHEffIElD ......., funzionante In AM/FM stereo. IQUlpeoglltl di lettore nutri con IUtoreYerM. Indlcatora dlgltlile di 
.Intonla ed orologio digitale. Potenu 25 watt per canale. Dispositivo di memorll elettronici per 5 atazlonl radio 
8HlfFIELD AA1112 funzionante In AM/FM stereo con equallzmore grlfico I 5 bMde e lettore RUtrl di elevltl quali". 
PotenzI 2S watt per cenale 
IHEffIELD AROD1 funzionante In AM/FM stereo con lettore di nlltrl di lita qullitA dotato di 1UtofeVerN. PotenzI meg. 

='1~~C::1~te In AM/FM ,te,eo. equlpaggllta di lettore nlltrl Il. normali al. metal . Equalizzatore a 
cinque bande et. 60 Hz fino I 10 KHz, 25 Watt effettivi per c!nale. feder per Il comtndo bilanciato di quattro litoparlanti 
8HEFFlnD 8EO 125 ampliflcatore·equallDltOre 25+25 Watt. bilanciamento anche SU quattro litoparl....tl con feeder Incor· 
porltO. letture potenU SU doppll filI led rlttMgolerl coloriti. sette bande di fr~ di 80 Hz I 15 KHz. eMeUllone 

~~~.:r~~I~ equalizzatore con· Cll"Itterlstiche uguali Il precedente ma con IO bende di ~ di 
38 Hz I 16 KHz, dlmenalonl aernpre ,Idotte mm 178 x 126 x 120 
RADI08VEGLIA • SHEFFlnD FY7I. DIGITALE con letturl d,l'ora o display rosai giganti. LI svegli. eutometlca pub In· 
..rire alI Il ronzatont a'l Il radio. Alimentazione 220 Volt con II"ICOf'lJOI"Ita bltterl. 9 V per II funzionamento MChe In 
mancanu di corrente. gemme di ricezione FM/AM. potenu 0.5 Wltt. elegante mobiletto colore .lIumlnlo 
RAOIOSVEGLI.... SHEFFIELD FY7I. DIGITALE come aoprl mI con lettu,. dell'ora I dlapl.., verdi glgentl. ganwne di rl· 
cezlone FM/AU ad a!tlaslma ..nllbUltè. potenu 2 Wltt. Elegante mobile colore legno. Olmenllonl 100 x 70 I( 30 mm 

PER CHI VUOLE AVERE NEL TASCHINO OPPURE IN CASA VOSTRA 

llCONICO Id Uni frequenze 48/14.000 Hz. potenu 20 W. 0 160 mm 
COA88IALE composto di un woofer 20 W ~ tweeter IO W. Banda do 45 a 18.000 Hl. croaaover Incorporato. po
tenu etfettlVli ..,.,lIcebile fino a 25 W. 0 160 mm 
TRICOASSIALE composto da un woofer de 25 W + un mlddle IS W + un tweeter IS W. Croaaover i~o. 
benda frequenza; 40119.500 Hz. poteno effettiVi tP~IIClbIl. 30/35 W. " 160 mm ,.JIId. 
IICONICO a I...,. bMda "- " I 15.000 Hz. pote ua 18 Wett. 0 130 x 130 mm 
COA8SIA1.E composto da wooter 18 W + tweet.r IO W.... frequenza fS/18.000 Hz. crouover IncorporIto (p0
tenzi effettiVI 22 Watt). 13 130 x 130 rnm 
TRIC0AB8IALE composto et. woofer 20 Watt .j.. mlddle 15 WItt + tweeter "- 15 Wltt. croasover Incorporeto (po. 
tenzI effettiVi 30 Watt. frequena 40/19.500 Hz'. " 130 x 130 mm cedo 
AlTOPARLANTE ellittico biconico 20 W (80/18.(100 Hz). Dimensioni mm ISO x 100 ldItto apecialmante per Pftu.. 

rn'oi-A~=!,C::U~B~~::'t.r COIIaslale con croaaower Incorporato. Potenze effettlVII~ 
Watt (80/20.000 Hz' CIcI. 
ALTOPARI.AN1'E rotondo 0 160 I lerge ~. SO Watt (40/11.000 Hz) IQtpeMlone e cono In tel. e dralon 
ttampato. Grlnde potenza e grende re.. ced. 
~R~"2I=:.~7':1,:,~I~~.~~'lnI rettangolare cm 20 x 12. Woofer dlam. 100 + tweetc:. 
GRUPPO come aoprl mlsu... cm 22 x 14. Woofer " 130 + Tweeter 0 65 or........... PotenzI totele efhrnl.,. 4S 
Watt (60/20.000 Hz' ad. 
BOX IFERICO QRIEHT....,LE contenente litopariente I sospensione a 'IrVll bMda sospenalone schiume. Potenza 
effettiVi IO W (80/18.000 Hz). Diametro delll sferte I 'IrvI Mnda soapenalone schiuma. Poteno effetti.,. IO W 
(80/18.000 Hz). Dllmetro delll Ifers IO cm c.d. 
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RADI08VEGLIA FY78 
MANGIADISCHI 

L'ALTA FEDELTA' O LA RADIO IN STEREOFONIA :'=r:'=~~de:re ~iI~ ~:'':':'':O::II~~=m:.:,::.-r::~I,~gr:I:O.!:.= =b~:I~~II: ==2~ 
IUOC*lentlnl IUPPlementlrl. Marche: Stereo Boy • Orlon • Tectronlc ecç. 


MN 1 RIPROOUT1OAE mlnlaturlzzlto stereo sette. Olrnlfllloni cm. 9,( 13 x t3, puo 350 DI"IIM"II. • ... 

MN.. RADIORICEY1TORE In AM ed FU atereo. Antenna Incorporat. nel CIVettO cuma. Fedtltè e stabilitA Il101..-. 


Mlaure cm. 8.5 I( 12 x 2. peIO grammi 215. 
e per un migliore e pii.! economico UIO del suddetti 

MNBl4 KIT ·di quattro batterie ricaricabili al Nlchel-Cadmio da 450 mA. Permeltono un funzionamento di oltre cinque vOlte -
quello del}e pile dopOdiChé in una notte di ricarica sono pronte. Complete di caricabatterie. ...000 

http:AM.FM.FM


MERCEDES
MOTOCOMPRESSORE 

STAMPANTE EPSON TASTIERA 

MINIREGISTRATORE ~lgln.l•• HONEYBEll HB.20t •. Piccolo mlrlCOlo del I. tecniCi. Il reglltrltON et. tener. nel bi· 
.chino per Incida,. , acuol., eonferenze. dllCUUlonl di aff"I . E' un tntlmone Invisibile dell. voatrli Giornate Com-
f~l.d:,;::~:e~men,(jIinl mm . 140 x 60 x 30. Peeo IO "r,,,,,"I . . 198.000 ....00 

2.500 

:~~I~E~~~m!T= (:A;~~~ ;.:o;,.::wca:::r!!,::.'=.!i==r.:: :;:'= =fo~ ~I~~~~'! 
~i'dur:"::II.:I~~::'·I~.!!W~ . microfono Incorporato • condenslttote. Con queato apperecchlo si pouono glil fa,. registrazioni 

180.000 ....00 
REGISTflATORE PORTATILE A IOIINE orlolnl'l • REVUE T2 ••llmentazione rete e bitterle . Usclt. 3 Wm. Bobine d. 0110 
mm. Tutti I comandi vengono eH.nu.U .tan,lcamenle con un'unica manopola . Strumentino Indlettor. di livello. earlCI 

::IT:r~.=~~~~~tt~r:~ ':rrnro 
vi "'I~:: :c!b~~I"r·n:.t~~-::~~:. -ol=;:~~m~280~m=x~I~O fedeli 75 ,060 22.000 

Per I più ~~rtl In e'lttroolCII, forniamo .,,;:-r. ,..tlna .tereo I un mlcrottl.letto prlampllftelito con uscita 3 Watt 
~~.:~::tre dentro ti suddetto reglstr.tor •• f.rlo diventare . compl.tamentl stereofonico. TESTiNA + TELAlmQ (5 trlin· 

'.000
MANGIADISCHI '5 giri I bltterl. ~ . altaplcl.nt ••d .It. r.... Controllo volume. tOM ed .spulslone disco 

Offertllll"" L. Z5.000MO::~·I~A~"'I-:U~~friA~ePOftlAf.LE~~;'=~:'-=':~ d~=~:'~el:i ~:.::'! 
fine eudlzlone. Potenz. 1.5 watt; .llmentazione 9 V • bltterle: IlQgerllllmo: 300 Gr, Ideale ptlr ..ntlr. le 

ClSsett. In .uto. In spfeggl. , In strld• • ecc. A"ecco per .llmentazione . It.m.. Misure 150 l( tSO l( 100 mm . Grande offerte L.•'" 


LE INTROVABILI E MERAVIGLIOSE OFFERTE DEL MESE 
Come di consu.to una volta ogni due meli LA SEMICONounOAI vuole offrire ali. Su. Cllent.l. le r.rlt6 d.1 meretto 

elettron ico ed hobbl,Uco. Siamo Ilcurl di fa,. cou graditi egli Jntalldltorl mettando I dllpollzlone • prezzi f.llimentari 

delle rlrU .. In . tutti I ctmpl delll tecn iCi . Chi vuole approftttlrne deve ,ffrettarl l. Pochi peni • ~Ino. 

MECCANICA STAMPANTI. Otlgl",l•• EPSON -. Queltl! • l'un ica occulone per risolvere" problemi dell. stampi del tuo 

Cllcolatore numerico .Iettronlco . Piceol, met.vlgll. meccatllCI ed .1.ttronICi delll famoN c... giapponele . Compi.t• . 

mente sutomatici • 22 disch i combln.tM di numeri e segni di operazioni . vlrgol., punti eec. con funzlon.mento , 12 Volt. 

Mlcromotorlduttore In<:orporeto controll.to I tyrlltors , gruppo el.nron lco di amplificazione. decodlflcu lone , dltllngton, 

pl lotegglo d.1 22 elettrom.gnetlnl • Impulll control/llti d. 24 diodi, lV.nzamento sutomltlCO d.Ii '.ventu.i. ",atro con In

verl lone dello lr.asO • Hn. CO"., controllo di pollzlone • ICIttl con un mlcrovruppo ottico compatto da mlcrol.mpsdl , 

fotocellull • disco perforato, Tutti I movimenti ed Ingtln'Qgl In teflon, " preuo che vi chledlemo non • nemmellO un 

quarto d.1 vllore d.1 1010 motorino o d.lt. mlcrofotocelluil. Mllure mm tOO x 70 x 130 180.000 15.000 

!~~T:!~:I ~~~E~~~.pe~mde~ xa~m:;te. Completament. montata, 30 tlltl per Il numetazlon., Ilmboll . memorie, se· 

80.000 10.000 
KIT PER IL MONTAGGIO · pe, detti composto d. due mllter In grlndezu Mturale, yetronlte doppi. facci., un. memorl., 
.. Intl9retl Interf.ccl., 3 Clmol, 3 commut.torl I , lItt. multlO)II • ·tuttl 911 Icheml del .v.lor. di L. 80.000 I aole L. 12.000 
PER CHI ACQUI8TtRA ' TASTIERA STAMPANTE SCHEMI ECC, ANZICHE' L, 37.000 8UPER OffERTA 1.:, 12.000. 

ARRIVA L'ESTATE «PROTEGGETE LA VOSTRA CASA DAI LADRI. 
SI Ivvlcln. la steglone che Il IIICII Il propri. Ibltazlone O I.boratorlo molto di l'IO ch. dtJr.nte l' Inverno. Abbiamo rllevlto c.nto gruppi Intl· 
furto profel llon.ll che poIII.mo offrire ad un 'PtUlO t,lment. b.llo di rendere Ilcurl di ogni Igrldlt. vi liti I vostri locIIi .1 COIto di quelche
algar.tta l i giorno . 

~~I~~~~!:~.A~~~n~~ ::f=h;rll:rI~:O ~~;~~~C;: ~~I~:.:.t~.~~:1 I~':';!~!OI,=~::url::r:°'rnb~~,:!~nli 
df':n~r!;!~n:~~:lror~t':~!~~1:II~OI~r::I~~I~~tr~ r~~:~;'3101:n~~:~ln~i: a~do;;;ra~1 ~~:o~~C:~i~'s:~: 
di pre.vvllO eh. s8Qn.l •• chi enttl dlltrettlmlntl In ca.. di dlsinnelllre l'ln.rme entro pochi secondi pdrns delll 

::\~11v:;:o ~::~~:'m~nn~~11Iooo:\VOpe: :::t.~~It':~'~~~~tlll =c:ar;rh~~~h~~~~~O~~~o:"''f.nJI·I~~:'~/·co~:i 
In opposiZione per evltlre ch. I ladri poa ..no bloccarli con un mlQnete dell ·.sterno. Moblletto In robuatlsslma I.ml.ra 
d'.cellio finemente ve,n lclatl e I prova di m.rt.llo . Mllur. cm 20 x 31 x 8 430.000 121.000 
EVENTUALE IAmAIA 12 Volt 2 A InCOlPPrablle nel' moblletto ~.OOO 25.DDO 
AADAR A MICRONDE, Il piO IOflltlc.to slateml di controllo volumetrlco bI..to d,II. proiezione e dal rlc.vimento di mi· 
cronde proprio come nel r.dlr lerlOnlu11cl. Diii Il patllbilltill Il controll.re un. luperflci. di 2Ox2O m.lti segnllindo qUII.
SllSi COli eh. si mUOVI ne' suo reggia. Compllt. di tutti I controlli di lenllbilltill, rltlrdo ed .nool.tur • . E' un vlgll.
cOltant.ment. III'ert. e che non Il IlIcl. n.mmeno Iwlcln.r••nch••11. lpall•. li al collegi direttamente alle centra· 
IIna ISII.me ad litri ..nlorl 340.000 125.000 
SIRENA A MOTORE 12 Volt tipo pompieri " .000 20,000 

AUTOMODELLI RADIOCOMANDATI A PREZZO DI LIQUIDAZIONE FALLIMENTARE 
SERIE NORMALE 
M., .... lglio .. riproduzioni In scali 10/ 1 di tre automezzI. Sono completi .ncM di tralm.ttltore. ICCIII<N'I , .ntenn. ecc. Il ,.... In otIerta • 
...n.mente un terzo di ..-110 che ""I.,.. ~I ...1 1 .... Sono In ac.tol. di rnont-.'o, oppure Il Olill montell , con rugglor.tlone di L. 
3.000 cad o Port.t. del tralmettitor. circa 5G-IO metri , Comsnclo ev.ntl·lndielro . l'nlltre . dlltrt. Nel çamlonclno el alza .nche II rlbal.ne, 
Modello AITMO ALITAUA mllur. cm 38 x 18 montltl I tarat. ..000 
Modello ITRAT08 PIAEUI mleura cm 50 x 2J montata • ter.te .... 
Modello TlR FERRARI mllure cm 38 x 18 ment.tI e terat. 27.000 
SERIE PROFE88IOHALE • CANALI Indipendenti propor:zlon," con tr..mettltor • . Comandi a I.ve direzioni" • indipen
denti uno dall'.ltro. lImpeggl.torl durlnt. I••tenatl. Kltto • rlpreH veloce. Port.t. TX oltre 100 metrI. M.ravlgllosl 
=~~~u,!:É::: ~U-:~~=lz~:,140~'~ di listino oltre L 100.000 (Intl'O\llbll~~~~~! ....a ..... 
Modello FERRARI 5221 misure cm 40 x 20 montltl e tarata 
SERIE SUPER PROFESSIONAlE 4 CIR.II proporzionali + l Clnale lucI. Comandi • leve Indlpenaentl con controlli di .ter· 
zo per un perf.tto ...etto delle ruote e regolll.lone di zero del motore per !)IIrtenD I comando di fermo. Polllbllltil di 
accensione del fari tramite Il quinto CInSI • . Quntl modelli permettono mlrc l ......ntl lenta. ....Ioce. accelerazione e 
decel.razlone graduel • • tMrCla Indietro , scatto repldlllimo . stabiliti! di mlrcll elevatissima, Portat. oltr. 100 m. Modelli 
estremamente cur.tI nei dettagli • edattlttl.lml per competizioni su pl.ta, 
Modello FERRARI 51211 misure cm 40 x 20 montIte • terate ..... 
Modello MEACEDES _ 8LC misure cm 40 l( 20 montati e tarata ..... 

XRT AADIOCOMANDO TRE CANALI , coppia trasmettitore. rlc .... ltore .ppllcablll e quall'ui mod.llo. Esegue tre co· 

mandi ..peretament • . Allm.ntazlon. 8-12 V. " traamettltore ~ O" corredato di leve di eornendo ed entenne 95.000 38.000 

Modello PORICHE mlnllturlZZltO (mlhra 1010 cm. 22 x 9 l( 7) velocl.slmo. Marci......ntl Indl.tro con atenetl .utoma· 


38.000 .2...~C;;Jr;a~~~l ~::.I d~'';'Ots:! 'G1~~~~~:r:1c~ ~~':~O;,,~~:-S:CI:!:I~I:lementl componi. 
bili, due .uto v.loclllime. due comandi di f't9Olazlone veloelti!, doppi Incroe:l. IOPf1Ilzl per cottruzlone ponte • tutti 011 
accea.sorL Funzlonwnento a pUI . .... 
MODELLI NAVALI 
MODEUI DI IN'ICCÀTI CARATTEIUmCHf MARINE E DI LINEA INCONI'ONDlllLE 
Le linee deQlI SClfI 101'10 trscclet. secondo I plu mod.rnl conce"1 dell '.rchltettura nlVll • . Le aovrutrutture ed L partlcol.rl IOno r..lIstlcl , 

ricchi ed accur.ti. Scafo e IOVrutrutture sono In pollatlrolo antiurto, I !)Irtlcolarl m.t.lllci In ottone. li acelt. del materiali ., atltl fatti In 

base Ille loro doti di reslst.nza egli lQ.ntl marini . Tutti 011 argini meccanici come moto,1 • batterle . IOno • IOIPII.I. 1\I'Interno delle 

sc.fo . in modo che 1'lCcldent.le entret. di acqu. non po..e d.terlorerll. I modelli hanno buone doti di ltabllltili .nche In lCqUI agltele. 


SOnOMA.,'UNO TlLEGUIOATO • tre funzioni avantl· lndletro-Immerl lone·rleffloramento, lunghezza cm 80. Corredato del 

lUO comando. 5 metri di CIVO • tenuta d·acqul . Modello di ortnde effetto ~e.lllt1co color nero . " .000 11_ 

PORTAEREI VICTOAIUS TlLEGUIDATA . lunghezu cm 80. due motori .Iettrlcl. corredati di due ..rei, con I.nclo ed el.· 


~~~iVr"=~' :::arc'::c~=r:I=~::f'ala ~::!~e'~ :~~:~.~I: ~I !:;t'r~~::,;..•~;r-:Ct'~R~R~' &.s.ooo 34.GOI 
ANFIBIO TELEGUIDATO . IUf'lQrezz. cm SO. Può benlas lmo vlaggl.re al. sull. Il,rl ferma come Immergerli nell'lCQOI , 
corredato di tre t.ul che possono ....re Ilncl.tI lutomtticamente. Queato modello Il pres.nta ad ener. modlflcato 
con I nostri radlocom.ndl (vedi voci RC1 ·RC4.RCS) $2.000 21.(101 
AIMORCHIATORE LIBECCIO II / A AADIQCOMANDATO . lunvhezz. cm 53. Rlprodozione fedellsalml dell 'omonimo pot.nte 
rimorchiltor. d'.lto mare In UIO nel principali porti 1t.II.nl. Redlocomando Il quarzo con m.rcll ,vlnti· lndlet,o. Ouesto 
& un modello 91i11 di .Ita Clllse, ricco di p.rtlcolarl , .It.mente rifinito SO.OOO M,OOI 
R1MORCHIATORE LIBECCIO 11 / 1 RADIOCOMANDATO • • st.tICl e cetltte,l.ttehe come " precadent. m. con doppio mo· 
tor., rldlocom.ndato modullre .1 quarzo tre canali, matel. IVlntl· lndletro-vlrlta • destri, • I lnlltrl 72 .000 •.001 

RADIOCOMANDI COMPLETI DI TX 9 volt ed RX 6 volt 
RADIOCOMANDO monacanll. 3 funzionI. t.lll.tto trllmettltore + t.I.,.tto ricevitore montltl e 
taratl. Specl.'e per comandi cancelli . modelliamo, pompa, .ntlfurto ecc. Port.te 100 metrI. Ali· 
mentazlone 9.12 V. Il ricevitore monta una cpoppll di fInsli di pot.nzl per pilotare !dlr.nlmente 
s.rvo contendi aino • 2 A. \I trllmettltore ~ completo di Involucro e tlltl di com.ndo 40.000 '1.000 LlO. ,.GOl 

RC/. 

RC" 

:~~IC!~~~t~~ ~. ~:~I.'!~=~tle 'd:e~:fl~:'1 c~~~~::io~e~:rft:~~~!O d=~~ ~~:~i~ 
operazioni Indlpend.ntl un. dlll'.lt,. 1'1.11. loro costruzioni . Tr'lmettltorl completo di cont.nitore 

con tlltl e vollntlno 
 80.000 Z5.000 LlO. ..2 .... 

AC/. RADIOCOMANDO come sopra ma con trasmettitore qUlrzlto 95.000 S'.OOO LlO. ' • • 000 
SCI' SERVO COMANDO con mlcro motore pot.nUasimo 3 volt • relltlvo rlduttore di giri rspporto 25/ t 

pUotebii. dlrett.ment. col .uddettl radlocomandl 9.000 3 •• 
SC/l SERVO COMANDO con dllposltlvo • scatti con 4 posizioni per azionamento timoni , lterzo, fllp-flop

ecc, Motorino com. sopra con rldutto,. frizionato. ailteml .Itemlnte t5.ooo 5.GGC 
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PRUIUTURI 8 luper 
PROIETTORE CINEll8AL • su•. con motore. hl le prerogativa dI riunir. le migliori prestu:lonl di ottlCII, funzlonlmento. 
di costruzione. Perfetto nelle Imrneglnl • nell. linea. j'..recchlo completo. semplice che eonferleçe un'attrattiVI 
nuova all, vostre proiezioni, divertente come giOCO. piacevolI In famiglie .. Il proiettore che tutti desiderano. Motore 
corrente Ih'TRIte, ed Induzione I 2S Watt. L.ampHe 6 Volt • 10 Watt. Olmenalonl cm 23 x 13 x 21. pno Kg t ,m 
PROlmORE ROU YBRAL. . Quallt•• sicurezza Clirlcamento automatico posslblll.i di estrarre relnserl,. Il riavvolgere 'a 
pellicola. Rlevvolglmento I motore centraturl mlcromettlea del fotogramma raffreddamento del motore. dell, lampede 
ridotta rumoroslt. per la totale assenza di IngranaggI. po.slblliti di aoat'.tuzlone di qullunque peno di funzlORlmento. 
protezione tOhlle d,II, parti In movimento. prese di r.ffreddamento protette, çavo di allmentulone .1.tt,loo amlatrlp-
C?,;.'~:n,,:r:1 t=I~~. ·dl:.rt~~~~ntl. Funzionamento. 220 Volt. potenu 25 Watt. 'arnpede dii 6 Volt. 10 W.n, bo· 

IUper offerta 

luper offerta 

28.0D0 

" .000 FIAT 
SCHERMO ARROTOlABILE per detti proiettorI. E' Il completamento per vedere perlett.mente le proiezioni essendo co- RITMO 
strulto In materlele altamente riflettente. Misure quando & spleoato cm 38 x 35 mentre qu.ndo • rllVVOlto entro la lUI 
custodi. In Ilmlera • un cilindro con solo 4,5 di diametro IUper offerte 1.500 

MICROSCOPIO/PROlmORE 
Le Semlconduttorl anche queato mese offre agII hobby'tl un nuovo mettO di rlcal'Cl e preclHm8flt. Il MICROSCOPIO blooculere ItereotCOPtco con Incorporato un dlapoaltlvo per prolette" diretta· 
mente. su uno schermo o sul muro, l'Immaglne IngrlncUte e permette,.. quindi' più persone di vedere ~ Il campione sotto ..."... L'apperecchlo M una torretta con due obiettivi 
che permettOnO un Ingrandimento rispettivamente a 1200 e '500 volte, ed un terzo obiettivo per Il funzionamento del gruppo proiettore. Dispone di lIIumlnalone -..tonom8 Incorporate con lampIda 
speclele e lente eUmentata da due pile mezza torcia. regolazlone mlerometrlca del fuoco ed • comtdato di contenitori per I prodotti. pinzetlll, cont:eQocce. vetrini per fl-..lo OQQ8ttl di ...mlnlre ed 
un vetrino di campione con un prodotto vegetale o anlmele gla pronto per rIdO. 
~I~~~l.tt:'I~~:::,eN-: =::~='lz==11 ~~~~I"c!:..e ;:~=rt::II~~ ~11rn.,::~:· ~s:.n::,lour. ~~ Intev*o può venir ..Uneto In tutti I suoi com-

RX PROFESSIONALE 
Ridio profe ..lonale portatile SELENA 8·210, 8 gemme d'onda. AMNZIONE: 1010 pochi pezzi provenienti de Uni liquidazione doganel., 30 tl'lnlllatcH', 2B diodI. doppie ~Ione, 

Queste non • le solita radio reperlbll. presao qua'slu' negoziante anche se trettl ....recchl di ottime quall~ I preul convenientI. Queste • cn 'occalone piO unica che rera, Sllmo nel campo del 


~.~a~t~e~r::f=l:rl:J:~r.rlg~~aden!!:II~,II~o~r!!~:~=.g~ :::~I:;a=:,o ':::nl=~~ =1~:I=t':.de~=e~de~r':'=Orogl=~r;:~":iIl'.Iet1ronICl l'ldeele per 
I uso In CIS.I. In macchina, In Iplaggll o In ·vlaoglo quando Il vuoi sentire bene e st.t>Umente I progrlmml radio o trasmissioni specllll , 

GAMME D'ONDA ono· lunghe - Medi • . FM - Cort. ,- . Corte 2" • Cortlnlme 3- • Cortissime .. _ UltrKorte 5-, Copertur. continua di 3 a 22 MHt • de 80 a 118 MHz. 

ALIMENTAZIONE rete o con batterle Incorporate· USCiti 2 W In Iltoperiante ellittico biconico a I.,. bencie a di dlmentlonl elevate . ~nI t.leecoplca a doppll reoolazlone di lunvheaa - Rego ll

zionl volume toni acuti . toni basti, 81ntonla tlne, AfC. 

MOBILE CII" In legno di noce massiccio (che pot.nzi. Il sonorUtl) frontal. In Teflon nero QpKO con rnodeneture e manopole cromete. Ampia scali parlante (cm, 33 x 8) suldivl.. In gemme colorlle e 

totllmente illuminata, IndlcatOi' rotante di gemme e strumento di slntonll pure lIIumlnlfl. 

COM MUTATORE DI GAMMA eome In tutti gli epperecehl profe ..lonall • e tamburo ruotante con moduli per ogni pmrne eelnllblll a SOItitulblli. E' '1IC1I1..imo modlflcwe questi moduli per gamme spe

cie" partendo del 3 MHz fino Il 22 MHz consentendo l'ascolto del CB, Nnde merlne ed ureonautlche, pompieri , meteorologll e tutti I serviZI pubblicI. 

MODULAZIONE FREOUENZA . L'lpparecchlo monte un gruppo &peclal. I doppia ~Ione a tranaleton; che .sslcura UI'MI Itebllllt di lecolto delle emittenti prl....t. fuori dal comune .nche quando

si viaggia In mecchlnl, 

Ed ore l'ultimo pregio • . . Que,to apparecchio COIti di Il,tlno 220.000 lire, ma grazie aW..te dogenlle poNiamo V8f1derlo a .al. L, • .000, 


TV 6" Shiladis "ORBITER .. Piccolo compat to robustissimo ed elegante Funziona con la rete a 220 volt oppure con la batteri a a t2 vol t in corren te 

continua. Ricezione perfette su tutte le bande UHF e VHF a sintonia continua con regolazione micrometrica che permette la centratura perfetta di 

tutte le TV private inoltre con tastiera frontale per memorizzare 4 programmi a piacere. Scala delle frequenze illuminata, gruppi a sintonia Varicap . 

Questo televisore può anche fare da caricabatterie per la vostra auto inserendo l'apposito cavetto fornendovi una corrente di ricarica di 1,5 ampere 

(in una nottata la batteria é completamente ricaricata). Mobile verticale ultramoderno completamente ricoperto in vera PELLE NERA imbottita espi · 

goli arrontondati che lo rendono completamente insensibile agli urti . Borsa contenitrice in sky. Corredato di tutti gli accessori , cavi. antenne, spio 

notti , basamento in cui un hobbysta può facilmente sistemare e collegare a suo piacere delle eventuali batterie di al imentaz ione. Indispensabile per 

gli antennisti al posto del misuratore di campo. Misure: 140 x 240 x 210 mm. Approffittatene, pochi esemplari , scorta limitatissima: 


Listino L. 280.000 superolferta L. 108.000 
MOTOCOMPRESSORE ELETTRICO, Ecco risolti tutti i vostri problemi dell'aria compressa e una spesa irrisoria cori questa meraviglia della mecca· 

nica giapponese. Il più piccolo compressore del mondo a pistone di grande potenza. Funziona in cc a 12 Volt 8 A collegandolo direttamente alla pre· 

sa accendino dell'auto fornisce aria compressa fino a 11 ,5 Atm in pochi secondi. Ultraportatile (cm. 30 x 10 x 16, peso Kg. 1,25) In esecuZione razlo, 

nalissima vi segue ovunque dandovi la possibilità di gonfiare gomme. canotti , pulire a getto oppure Yernicia~e a spruzzo anche in aperta ~ampagna 

senza inquinare la casa. Corredato di manometro, innesti o raccordi per ogni tipo pneumatico o bocchettoni , tubo gomma per alta preSSione, cavo 

di alimentazione con relativo spinotto ecc. Solo cinquanta esemplari. List ino L. 120.000 superofferta L. 45.000 

CASSE ACUSTICHE _ AMPlIFICATOR"1 _ PIASTRE GIRADISCHI NORMALI E PROFESSIONALI , PIASTRE DI REGISTRAZIONE· NASTRI 
CASSETTE . UTENSILERIA • STRUMENTI ED ATIREZZI • mille e mille litri .rtlcoll Interel...,tI ,la tecnlcll1'lente Il. come prezzO. 

IL CATALOGO E' IN OMAGGIO 
VI chledlMnO solo nelle richieste di IlIlgIre L. 1.000 In francobolli per poterlo affrantlre e ,pedlrvelo • domicilio . 

Oppure Invlanlo L. 5,000 'Mmpre In francobolli) Invlemo oltre Il catalogo un. delle aeguentl offerte I açettl compll'ndo Il sotto· 

stinte tagliando: 

VI Invio lire .. ",." per ricevere: 

D 801. CATALOGO IL 1-0001 
D OFFERTA. CP (120 condenaltOrl misti policerb.. pollesterl • pln·up . ceremlcl ec<:. Valore effettivo oltre 18.000 lire) L. 5.000 

O OFFER'. LD (15 led assortiti roul e verdi. V.lore effettivo l. 9,OOO) l. 5,000 

D OFFERTA lA (20 trlnalator aNOrtiti BC • BF - 2N t W, Velore effettivo l. 12,000) l. 5,000 

D OFfERTA RE (300 resistenze usortlte de If.. fino a 2 W, Valore eHettlvo l. 15,000) L. 5.000 

O OFFERTA CE (50 mlero elettrolitici uaortltl de I a 1000 IJ.F . V.lore effettivo L. 18.000) L. 5.000 

NOME .......... __ ......_................. . COGNOME.
VIA 
........ CAP ............_
CinA' ............ .
PROV , 

TELEVISORE .ORBITER 
ATTENZIONE... 

la Semlconduttorl .nnuncl. di IY8r pronto Il nuovo cetfllOOO Primavera 82, Venti pqlne fttt.mente IIIUltr.e comprendenti oltre 10.000 
voci In CM'IPO elettronico. hobblltlco ecc. comprendenti : 

TRASFORMATORI. ALIMENTATORI· INVERTER - MOTORI· TRANSISTOR · RELE ' . INTEGRATI • ALTOPARLANTI - CROSSOVER • 



Le caratteristiche principali di 
questo nuovissimo microfono sono: 
• possibili tà di operare su tutti i 

ricetrasmettitori OMlCBNHF senza 
dover mai staccare le mani dal volante 

• Forte riduzione del rumore ambiente 
• Tempo di rilascio della portante regolabile 
• Collarino regolabile per tutte le conformazioni fisiche 
• Vox elettronico di ridotte dimensioni 
• Possibilità di distacco immediato del microfono 

gutturale dal vox elettronico 
• Livello d 'uscita del microfono regolabile, per una 

modulazione migliore 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Tensione d 'alimentazione: 10,8 - 15,6 Vcc 
Assorbimento max.: 60 mA 
Livello d'uscita: 0- 600 mV regolabili 
Impedenza d'uscita : 2000 Ohm 
Risposta in frequenza: 300 - 3000 Hz 

con enfasi per compensare 
la caratteristica gutturale 

Attenuazione rumore ambiente: 12 dB 
Ritardo: regolabile da 0,3 - 1.5 Sec. 
Cavo: Adattabile a tutti i trasmettitori 

l~ 
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MOD.BRL8 

Il • • (' 

MOD.BRL7 

(' 

- Inserzione passante tra microfono e - 24 temi musicali selezionabili - Inserzione passante tra microfono e 
apparecchio utilizzatore apparecchio utilizzatore - Inserzione passante tra microfono e 

- Regolazione dell'effetto e del livello apparecchio utilizzatore - Regolazione dell'effetto e del livello 
d'uscita d'uscita- Regolazione del livello d'uscita e 

- Alimentazione: 10 + 15V del volume sonoro - Alimentazione: 10 + 15V 
- Alimentazione: 10 + 15V 

. 
BREMI ELETTRONICA - 43100 PARMA ITALIA - VIA BENEDETTA 155/ABREMI® 

TELEFONI: 0521/72209-771533-75680-771264 - TELEX 531304 BREMI 
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ovlloeose=r 
NUOVO VIDEO SET S/ B 4 E S/B 5 ® 
Permett e la trasmissione con q ual siasi teleca rnera, vl cleotape, titola 

trice ecc . su qualsiasi canale; caratteristiche modo 5 / B 4 : copertura 

continua da l can. 21 al 37 uhl e da 420 a 470 MHz (amatori TV). 

mod video poI. negativa , sist. C.C.I.R . con mos fe t autoprotetto, 

modo audio FM con D . ~ 50 KHz per 0 ,5 V pp input BF . l. interme 

ci ia v ideo, 350 MH z, l . i. audio, 344,5 MHz. VCO di conversione co· 

mandato da HelipoT a 10 giri, co n campo di l . da 700 a 950 MHz . 

filt ro uhf a 6 celle, fina le equ ip agg ia to da TPV 596 co n P out 

• 0 .5 W a 60 dB d. im., al im . 24 V 400 mA cc ; varianti al modo 5 / B5 

(apertura conti nu a dal can. 38 al 69 uh f, f.i . video _ 450 MH z, f.1 . 

.ludio :. 444,5 MHz , VCO d i conversione con campo di lavo ro da 

1,05 a 1,3 GHz. Su richiesta e disponibile a frequenza fissa quarzata. 

Irnpieghi : base per piccole stazioni, mezzi mob i li, occupazione cana 

I l, riprese dirette, amatori TV, ecc. 


VIS RVA 3 RIPETITORE TV A SINTONIA CONTINUA 
SU richi es ta è disponibile a fr equenza fissa quarzato in doppia o 
semplice conversione generatore di barre, telecamere ecc. 

LINEARI : con P out a · 60 dB d.lm. da 1, 2, 4 W . 

VISTA IN ESPLOSO: 

A) Profi lato in alluminio; B) Cam ic ia in zinco; C) Oscil la tore locale 


. ELETTRONICA ENNE - C .so Colombo, 50 r . 

17100 SAVONA - Tel. (019) 22407 " f i video' D ) Modulatore video; E) Oscil latore audio; F) Fi l t ro a 
f. i . - ~udio; G) Dissipato re calore stad io finale ; H } Transi stor ultra · 
linea re con P out 0 ,5 W ; I) Amplificatore e filtro uhf; L) Oscill ato re 
"GIGA Hz " variabile e miscela tore uhf. M) Connettore BNC, ingres 
so B.F . video e uscita R.F. 

Dim ensioni in mm. 390 x 96 x 40 

AMPLIFICATORE ULTRALINEARE TV 
larga banda 470-860 MHz 

AUL 213 uscita 7.5W con -6OdB IMO (10W con 
-54dB IMO) guadagno tipico 8 dB . 
• Alimentazione 25 Vcc 
• Impedenza d'ingresso e d'uscita 50 Ohm 

Depliant illustrativi e consulenza gratuita a chiun
que farà richiesta. Sono disponibili combinatori 
ibridi a larga banda (tipo STETEL n . 058008) 
per collegare in parallelo più amplificatori. 

s.r .l. ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

20134 MI LANO . Via Maniago, 15· Tel. (02) 21 .57 .891 ·21.53.524 - 21.53.525 

..,...28- - cq 7/82



AS 14.4 
Tensione uscita: 13,8 V 
Corrente uscita: 4,5 A 
Limitatore di corrente: 5 A 
Stabilità linea: 1 % 
Stabilità carico: 1 % 

AR1 
Alimentatore stabilizzato 
per autoradio 
Entrata: 220 V 
Uscita: 13,5V/2A 
Stabilità: 1 % 
Protezione elettronica 

~irl'flll.:lì~'I~~~II~I~lt~~~;'I~, 

DISTRIBUISCE 

@ P.G.~ 


non abbiamo sacrificato 

niente alla qualità 


RW27 
Rosmetro 


Potenza max 

1 -;- 200 W 

• 


L35 
Amplificatore lineare 
Potenza d'ingresso: 0,5 + 5 W 
Potenza di uscita: max. 36 W 

i 



TECHNICAL SPECIFICATION8 

FREOUENCY 28 + 40 MHz. 

IMPEDANCE 50 0Ivn. 

MAX IMPUT 4000 W. pep. 
GAIN MORE THAN 7 dB. 
SWR. t : t,t 
WIND RESISTENCE t20 Km : h. 
MAX HIGNER 5,30 mt. 
RADIALS LENGTH 110 cm. 
COVERED BAND 3 MHz.t
WEIGTH 5 Kg, 

WCGA 27 

"NEW SNOOPY 80" 
TRANSVERTER 11/45 mt 
progettato su misura 
per l'operatore esigente! 

Apparecchiature elettroniche 

Transverter Snoopy 80 11/45 mt L. 
Lineare da mobile 25W am 12V L. 
Lineare da mobile 60W in am 120W in 

SSB 12V L. 

165.000 
29.000 

65.000 

Lineare valvolari e altra apparecchiature, prezzi a 
richiesta. 

Per spedizioni in contrassegno, inviare al.meno il 50% 

dell'Importo mezzo vaglia o assegno. 

Imballo e IVA compresi nel prezzo, porto assegnato. 

Rivenditori chiedere offerta. 


-30

L'ANTENNA DA DX 
CUBICA ..SIRIO» 27 CB 
(modello esclusivo parti brevettate) 

DIRETTIVA "YAGI" 


Antenne 27 MHz 

Cubica Sirio 2 elI 10 dB L. 
Cubica Sirio 3 eU 12 dB L. 
Direttiva Yagl 3 eU 8 dB . L. 
Direttiva Yagl 4 elI 10 dB L. 
Direttiva Yagi 3 elI molto robusta L. 
Direttiva Yagl 4 elI molto pesante L. 
Wega 275/8 telescopica in 

anticcorodal e inox L. 
Thunder verticale 7 dB L. 
GP 3127 5,5 dB alt 5,SO L. 
GP 4/27 alti 2,75 4 radiali L. 
GP 8/27 alti 2,75 8 radiali L. 
Veicolare professionale 2SOW alti 0,90 L. 
Veicolare professionale 2SOW alti 1,20 L. 
Velcolare da 26 a 28 MHz alti 1,80 L. 
Veicolare 11/45 alt 1,80 2SOW L. 

Antenne 144 MHz 

Direttiva Yagi 4 elI da tetto o portatile 
144/146 MHz 52 Ohm 8 dB L. 

Direttiva Yagi 9 elI 13 dB 52 Ohm L. 
Collineare 144/148 MHz 52 Ohm 

altl1,758dB L. 
GP 31144 1/2 52 Ohm L. 
GP 31144 5/8 52 Ohm L. 
Veicolare 1/4 o 5/8 L. 

Antenne per decametriche 

Verticale trappolata 10/15/20 mt 
1000W inSSB L. 

Verticale trappolata 10/15/20 mt 
2000WinSSB L. 

Direttiva trappolata 10/15/20 mt 
1000WinSSB L. 

Direttiva trappolata 10/15120 mt 
2000W in SSB L. 

Veicolare 10/15120/40/80/2 mt 2SOW L. 
Simetrizzatore 3/30 MHz 2000W L. 

.. 

95.000 
129.000 
53.000 
69.000 
SO.OOO 
98.000 

72.000 
30.000 
20.000 
22.000 
35.000 
25.000 
25.000 
25.000 
36.000 

15.000 
25.000 

39.000 
14.000 
17.000 
12.000 

49.000 

59.000 

'138.000 

168.000 
73.000 
16.000 

Il CIII 

VIA PAGLIANI 3· VIA CONTE VERDE 67 
14100 ASTI (Italy) . . 
'" (0141) 21 .43.17 . 27.29.30 
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LA.C.E. 
BBU-ONO 

LA.C.E. LABORATORIO COSTRUZIONI ELETTRONICHE 
APPARECCHIATURE TRASMlnENTI PER EMinENTI PRIVATE 

/ Oott. Ing. FASANO RAFFAELE 

/ 
Via Baccarini N. 15 
70056 - MOLFETIA (Ba) 
Tel. 945584 (080) 
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MAREL ELE1TRONICA Via Matteotti, 51·13062 candelo NO· Tel. 015/538171 

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

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

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

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

FA30W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - l(1gresso 100 mW, uscita max. 35 W, regolabili. Alimentazione 
12,5 V, 5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA80W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 12 W, uscita max. 85 W, regolabili. Alimentazione 
28 V, 5 A. Filtro passa basso in uscita. 

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

FL 7A FILTRO PASSA BASSO - Potenza max. 100 W con R.O.S. 1-1,5. 

FL 7B FILTRO PASSA BASSO - Potenza max. 300 W con R.O.S. 1-1,5. 

FP 5 ALIMENTATORE DA 5 A - Regolazione della corrente e della tensione da 10 a 14 V, oppure da 21 
a 29 V. AI raggiungimento della corrente prefissata, verrà ridotta la tensione e si accenderà un LED. 

FP 10 	 ALIMENTATORE DA 10 A - Regolazione della corrente e della tensione da 10 a 14 V, oppure da 21 
a 29 V. AI raggiungimento della corrente prefissata, verrà ridotta la tensione e si accenderà un LED. 

FP 150 	 ALIMENTATORE - In kit per FA 150 W. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 

MATERIALE GENERALMENTE PRONTO· SPEDIZIONI OVUNQUE 


PAGAMENTO CONTRASSEGNO· INTERESSANTI SCONTI PER FORNITURE 


• TECNOLOGIA • DESIGN INCONFONDIBILE. 


LI NEARI VALVOLARI 


F requenza d i usc i ta 88- 108 MH Z. 

TRASME TT I TORE FM Mod .TX2 5 

A 200SLep 50 KH z .~ i l tro Paasa Basso in u s ci ta . 
A 500I ngreRso mano, preenfasi 50 Mi cros . A 700

I ngre sso Ste r eo L inea~e. Spu rie o lt re 65 dB. 
A 1 . 000Se nsib llià BF 320 mw per è 75 KH z. ' 
A 2. 000

La fr e qu e nza p u ò e ssere variata a pi acimen t o agendo sol o sui 
A 5. 000 con traves . 
A 10. 000

P .OUT r egolab i l e O 7 25 W 

TRASMETTITOR E FM mo d . Tx25 / D 

S tes se cara t t er i ~tiche de l Tx 25 ma c on l ettore di fre que n z a 
 LI NEARI TRANSI STORIZZATI 
tra mi te di spl a ys . 


AT 2 00
Ant e nna Colli nea re 12,5 dB da 500 ' W~1 KW-2 KW- 3 KW . 
AT . 400Antenna OMNIDIRE ZIONALE "SCISKO" 3 dB rispe tt o alla s empli c e 
AT 800ground-p1ane. 

Inolt re pro d uc iamo a ppa recch i ,atu r e pe r .TV , ripe t i to-r i Vr"W-UHF- GHz;d"i s po niamo i noltre d i s tabiliz·z a to r i di te f'! 

sione. fil tri cavità.BF.telecame~e,mixer TV , ant~nne , c avi coass ial i e c omponenti el e t t roni c i . 

via G. BOVIO 157 70059 TRANI (BA) 1? 0883 -42622 



Ricetrasmittenti CB Inno-Hit: 

la tua voce a contatto col mondo. 


(compatte, agili, affidabili) 

Mobile 33 caUn transceiver CB deve essere - Alimentazione stabilizzata 

l'amico che porta la tua voce oltre a batterie stilo nali, 10 canali 

l'ostacolo. Per questo deve essere - Sensibilità: 2 uV per usi spe

potente, preciso, affidabile: deve - Selettività: 30 dB ciali + 23 ca

essere Inno-Hit. - Squelch linearizzato K1951 nali per CB. 

Portatile 3 ca- - Filtri antispurie: -60 dB 5 Watt AM. 
- Dimensioni: n~li, di cui uno - Sensibilità: 1 uVcm. 2Ox6,5x5 • gla quarzato. - Selettività: 50 dB-13 transistors5WattAM, ri - Squelch linearizzato 171 14ducibili a 1 - Dispositivi anti noise 

Coppia di - Filtri antispurie: -60 dBWatt per brevi distanze. 
portatili 6 - Dimensioni: cm. 16,5x6,2x19,5- Spia di controllo batterie canali, di cui - Strumento per misure di campo - Sensibilità: 1 uV uno già e potenza - Selettività: 40 dB quarzato. - Impiega solo transistors: 20 

- Modulazione: 90/100% 81928 2 Watt AM. transistors, nessun le 
- Filtri antispurie: -60 dB 

Ricetrasmittenti Inno-Hit: richie- Dimensioni: - Pulsante per nota modulata 
cm. 22,6x8,3x5,3 - Sensibilità: 2 uV dete il catalogo della gamma 

-14 transistors - Selettività: 30 dB completa. 
Coppia di - Filtri antispurie: -60 dB 
portatili 3 - Dimensioni: • INNO+t1T®canali , di cui cm. 21,5x8x4 
uno già - Strumento di carica batterie e ~SodoASSlquarzato. misura di campo 
2 Watt AM. - 14 transistors Viale Certosa 138 • 20156 Milano Tel. (02) 3085645 81923 





Coloro che desiderano 
effettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

© copyright cq elettronica 1982 

offerte RADIO 

VENDO oCAMBIO il seguente materiale: RX Drake 2B + 


~~Ò ~t~Ui~0~it~~~;t~t~anc~ggR~i~'X"tt\05 o/;~jBUeVI~I~~~ 
no porI. alm. - 2km . 

Mario Manna - via Boll icelli t t - 87036 Roges Rende (CS) 

- 'j;i/ (0984 ) 37584 (dopo le 20.00). 


VENOO ORAKE 2 B + art. a. Multipl. L. 400.000 Drake 
UV3 t40 440 MHz L. 400.000 AmpI. Liniare Swan lipo
Cignello L. 350.00 ORP Autocoslr. fOW con filtro Kg solo 
20M fun. a 12 V in eleganle conI. L. 200.000 . 
Mario Manna - via B01tlcelli Il - 87036 Roges - Rende 
(CS) - 'j;i/ (0984) 37584 (ore serali dopo le 20 .00) . 

VENDO 2 RX SURPLUS Ben o Pernanli 220 V. BC348L 
200"" 500 KHz+ 1.5-;- 18 MHz Smeter + Limil. dislurbi 
Lil. 150.000. Siemens Gl1TRT11812 f4""21 
KHz+ 100"" 2700 KHz 011 ima demolliplica sinlononia Lil. 
250.000. 

Waller Capozza - via Monle Anlelao 16 - 30170 Meslre 

(VE) - 'j;i/ (04 1) 614075 (ore '2""'3 e 19-;-22). 


VENOO: RTX SW6CH Midland anlenna in gomma allopar

~1~~ :Iìg~~e[?~rr~~~~ :EII~8'Ò~8i~~n~~0~~he"~~~ir~~~: 
menle lenco 96F da riparare L. 10.000 . 

Denni Merighi - via A. De Gasperi 23 - 40024 Castel S. 

Pietro T. (BO) - 'j;i/ (051) 941366 (ore 19-20). 


VENDO RTX TOKAY PW5006-5W 6 Can complelo di slaffe 
per auto L. 60.000 usato pochissimo - trallo solo con Ro

ma . 

Pierluigi Barbieri - via Genova 24 - 00184 Roma - 'j;i/ (06) 

4753803 (non oltre le 20.00) . 


VENDO O CAMBIO CW TRANSCEIVER DC 701 ORP con 

FTV 250 cerco VFO FV277 Yaesu o Sommerkamp.

13KOS, Silvio Cole Ila - strada M. Marina20 - 30019 - Sot

lomarina (VE) - 'j;i/ (041) 491912 (laSCiare recapllo). 


OM VENDE LINEA 27MHz. Presidenl Madison AM SSB

Jumb60 Arislocra1300 600 W-3 Tubi ricambio - Turner + 

3 Palmo - SWR Power Tesler BRG22 - il lullo veramenle 

nuovo L. 550 .000 Irallabili . 

Enrico Ascenzo - via Alcibiade 27 - 96100 Siracusa - 'j;i/ 

(0931) 42396 (ore serali) . 


VENOO COMPANOER STEREO HI-FI in elegante contenito

re adatto a registratori a cassette e a bobine riduce Il ru

more di fondo di 20dB L. 130.000 + sp.

Alberl0 Vita - via 154C I - 09010 Paradiso (ME) - 'j;i/ 

(090) 41162 (ore pasti ). 

VENDO LINEA DRAKE composta da: TX T4C-RX R4C con 
noise - Blanker 4NB + fillro 0,5 MHz + Xlal per 27 e 28 
MHz + alim. e speaker orig. il tullo come nuovo L. 
1.600.000 irriducibili . 

12BOH , Anlonio Bonacquisti - via Principe Umb. 30 

-24040 Ghiaie di Bonale Sopra (BG) - 'j;i/ (035) 991582 

(20.00"" 22 .00). 


A PERSONA VERAMENTE INTERESSATA cedo RTX Pear

gb~iO"d'~~~JOa~~teT :~nig~~~en~~~~r~cc:u~~~ria~oxLEte 

34 + SSB assicuro max serielà. 

Francesco Muzio - via Napoli 42Bl0 - 16 t34 Genova. 


OCCASIONE TV PORTATIlE 6" vendo L 130.000 tra

smettitore FM 30 WW con alimenl. rete L. 240 Kc ricevi

lore radio 90"" 200 Mz L. 90.000 calcolatrice scrivente da 

lavolo L. 120.000. 

Sandro Avaltrani - via Prosino 104 - 60040 Avacelli (AN) 

-'j;i/ (0732) 4045 (ore 9-13). 


RICETRASMETTITORE VHF 156"" 174 MHz nautica o pri
valo marca PYE (Philips) modo Europa completo di alimen
lalore altoparlanle per uso staZione fISsa vendo L. 
150 .000 intrattabili. 

Luciano Mirarchi - via Terracina 513 is. 70 - 80125 Napoli 

-'j;i/ (081) 8622136. 


VENDO LINEA DRAKE 114C.. ultima serie, accessoriata 
~~~e gif~t~~:"tr~w~tai~io ~ìBpe~~~~aqUarzi e accordatore. 
Giuliano Nicolini - via Giusti 39 - 38100 Trento - 'j;i/ 
(0461) 33803 (dOpo le 18,00). 

TS 288A 260 W input buono stato vendesi L. 500.000 

T2BlN + demod. modulaI. filtri attivi L. 180.000 funZlo

nanle. 

Massimo Abbiali - viale Sabotino 9 - 20033 Desio (MI) 

-'j;i/ (0362) 622206 (19""22). 


VENDO NUOVO ROTORE CDE HAM IV prezzo convenienle. 
Lino Concina - via Piacentino 6 - 35100 Padova - 'j;i/ (049)
615938 (solo serali) . 

Hl FI VENOO AMPL. TECHNICS 30 W prezzo lislino 
750.000 2 Box aucustiche made U.S.A. professionali 

monilor Recording Microfono professionale AKG 0900 . Il 

lullo a L. 400.000 materiale nUOVissimo . 

Sergio Coviello - via Don Gnocchi 6 - 43036 Fidenza (PR). 


SATELLIT 1400 ricevilore O, t5""30 MHz + FM con fre

quenzimetro a L.C .D. riceve AM-SSB CW 6 mesi di vita 

vendo a L. 250 .000 esclusi perditempo . 

Tullio Garda - via Brean 2/0 - 11100 Aosta - 'j;i/ (01651 

553509 (19""20). 


VENDO ALCUNE VALVOLE ANTEGUERRA ottime ripara
zione RX-TX Telefunkn con zoccolo WBA6 77 - WE6 4/6S 
- 866 - E444 - EM4 - ECH4 - EF9 - EBC3 - 80 valvole a 

~~~~e~ 1~W:r~~oTA~~ cai~~r~lk 4J~P 7~~~ Bari - 'j;i/ 
(080) 482878 (serali) 

VENDO TX FM PMM coslruzioni elettroniche W 20. L. 
900.000 il TX è stereofonico. 

Carlo Forlani - viale Piano laniero 37 - 66010 Mon tenero

domo (CH) - 'j;i/ (0872) 960112 ('3,30""'5,00 ). 


VENDO QUARZD 45 mi per FT277 o FT10l L. 6.000. Cer

ft~l~u~~~ ig~ih\C~~faSArenaccia 29 - 80141 Napoli - 'j;i/ 
(081) 282781 (ore 22""23 ,30) . 

1.200 WOUT FM amplificalore lineare + 750 oul ampli li 
neare + anlenna 4 dipoli 1500W + Filtro da 2 KW + 
w;t't~~~~aR~fPe~~~ante 2KW completo due lestine lettura 

~liO Ferraro - via 4 novembre t4 - 91022 Castelvelrano 
(TP) - 'j;i/ (0924) 44205 (thI4). 

VENOO TElESCRIVENTE Olivelli T2 con demodulalore. 
Inollre vendo oscilloscopio doppia Iraccia IO MHz pertet
tamente lunzionante e multlmelro digitale Phlllps nuovo 

Wg~ri~BcCa~~~ia - piazza Turba 89 - 90t29 Palermo - 'j;i/ 
(09t) 594862 (solo serali). 

VENDO RX Hallicrafters SX7t 05 55 MHz L. 200. 000 

TX/RX 23 canali modo GTX 2325 AM USB LSB con micro

fono L. 250.000 o cambio conguagliando eventualmente 

con RX4C o TX 4XC della Drake. 

Enzo - 'j;i/ (011) 700445 (pasti). 


VENDO COLLEZIONE RADIO ledesche ex mililari Wehr
macht. Ricevitori Irasmettitori alimenlalori cuffie , valvole 
etc . ~ 
Giorgio Sambo - via Mascarella 91 - 40126 Bologna - '" 
(051) 237523 (ore serali ). 

OCCASIONE VERA E PROPRIA vendo Turner + 3B da la
volo causa non accoppiamento con appara lO professionale 
come nuovo con garanzia e imballo PSE massima serielà 

ien900b~~I~'ceca - via Bezzecca 2 - 62029 Tolentino (MC) 
-'j;i/ (0733) 96329 (solo serali 20-24). 

VENDO IMPIANTO STEREOFONICO composlo da giradi 
schi Thorens TDl04 amplificatore NAD 3140 coppia a 
casse Mission 700. Il tutto In Imballo onglnale a L 

~~~3~g°tiiffi - via San Maurizio 86 - 10073 Ciriè (Ta l 
.'j;i/ (011) 9204220 (19 ,30""21.00) . 

- cq 7/82- -35

http:30""21.00


offerte e richieste 

VENDO RTX CB 80 Ch 5W Polmar Calilornia usalo pochis 

simo al mi~ior olferenle . Cerco RTX 2 M anche rollo pur

§~~oS8~f~e .i'e il suo prezzo non dovrebbe superare le 


Nicola Volpe - viale 18 dicembre 64 - 04100 Latina. 


VENDO G4/216 come nuovo con 45 mt l. 200.000 intrat

tabili. Esamino proposte cambio con antenna verticale 

tO/40 o 10/80 mI. tratto solamente Campania e di perso

na. 

Ernesto Orga - via Boezio 59 - 80124 Napoli - '" (081)

7605234 (20,30-21,30) 


VENDO RtCETRASMEntTDRE 19 MK ti a L. 100.000 trat

labili. 

Flavio Sbarbaro - Casa Bianca - 27040 Montù Beccaria 

(PV) - 'l!Z (0385) 60336. 


TELETYPE CORP, MDD. 33ASR 220V 50 Hz l tO Baud 
ASC II con manuale istruzioni Lit. 300 .000. 
G~n\~~)c~5C!tla~~ - via Mazzini 9 - Cassina Pecchi (MI) 

VENDO MICROFONO TURNER expander 500 in perfetto 
stato è provvisto anche di laslo di blocco di trasmissione. 

~l':r~Zt~s~~ii _\;il~~~~oçg~sle_dUd'lef~~~~~I~o(~~)es~ 
(0524) 97411 . 

VENDO LINEA COLLINS 75S3A 32S3 3011 516F2 manua 
li ori~inali e in ilaliano BC3 t 2XTAL BC314D ponte RC Eico 
n~v2J2~~eli~t~zG,20WAmateriale come nuovo. inverter 

Adriano Dei - via Palazzuolo 62 - 50123 Firenze - '" 
(055) 212193 (20-21,30). 

ATTENZIONE VENDO TX Televisivo aL. 500.000 con &0
~~~~o ~~~iro~m~~~d~ td~~~~g~alore Grunding 4 04 
Anlonio Piron - via M. Gioia 8 - 35100 Padova - 'l!Z (049)
653062 (pasli). 

RICEVITORE Rl000 Kenwood 0-30 MHz nuovo imballala 
cedo l. 580.000 . 
Ferruccio Loralo - via Gottardo IO - 37132 Verona - 'l!Z 
(045) 973811 . 

VENDO RX SELENA. della Semiconduttori 60.000 : Psico 

TV della Play Kit montalo e funzionante 5000 amplilicatore

5+5 aulocostruilO 20.000 oppure scambio conguaglian

do con RX SWL o CB. 

Pasquali no lorfino - via lampieri 34 - 40129 Bologna - 'l!Z 

(OSI) 37t743 (13+14 - 20.,.2t). 


VENDO RICEVITORE SCANNER SX 200-Nissan, da 26 a 
514 MHz. Vendo ricev itgore UHF Surplus a sintonia con
Ilnua National URR. 35, doppia conv., da 220 a 400 MHz . 
Nicola Ciolli - viale della Repubblica 167 /B - 31100 Trevi
so - 'l!Z (0422) 25090 (ore 21 -22). 

VENDO NUOVO anzi nuovissimo usato non più di l ora Mi

~f:r~~lnl ~~~Ozc~r~~lig~rt~~~rga~~n~i~~~q~~n~~;o~~~ 
esposto . 

Oliviero l imuel - via Magellano IO - 65 t00 Pescara - 'l!Z 

(085) 64289 (solo serali) . 

VENDO TELESCRIVENTE OLIVETTI T2 BCN RX-TX in mo
bile in legno silenziato da paviemnto con illuminazione in
lerna, completa di perforatore e let10re originali e demo
dulatore perfetta, QualsiasI prova a L. 370.000 (tratto 

g~~:;~br~~rtev~ 8:n~g~163 -37135 Verona - 'l!Z (045) 
5080ll (solo serali). 

SURPLUS RXTX aeronautico STR9 100.,.125 Mc, 5Wout 
RF, 21 Tubi, finale CV415, IO canali, Quarzi 6Mc alim. 
220V, schema, condizioni perfette vendo L. 130.000, 
pret. di 8ersona per ogni prova e spieg.
Alberlo uglielmini - via Mascagni 3 - 37060 Sona (VR). 

G4/214 AM + FM l 44 MHz come nuovo garanlilo ITT doc 

~g~g s~en~nifi~~~~o~O~~~a~z~aH:s;~I~~el~obl~~~~~n~~g 
causa attivilà all re FR. 

130l0, Gian Dalla Favera - via Siazione 95 - 32030 Fener 

(BL) - '" (0439) 7559 (serali 19-21). 


CEDO SCANNER SX 200 nuovo a causa doppione per l. 
500.000 inollre super play compuler 4000 Grundig nuovo 
mai provato a L. 100.000 o permulO con conguaglio con 
Yaesu FRllOO. 
Gianni Pavan - via Miranese 239/ l - 30030 Chirignago
(VE) - 'l!Z (041) 913013. 

SURPLUS VENDO RICETRANS 19 MKII 19MKIII compleli:

ri cevitori BC 603, BC312 con media acrislallo . Trasmetti

IDre BC 604 con crislalli, possibili scambi o permule con 

allro surplus.

Leopoldo Miet10 - viale Arcella 3 - 35100 Padova - '" 

(049) 657644 (ore ufficio). 

RXT HF YAESU FTDX401 l. 700.000 Trio TS510 + 
m~O v~io~~08g0808om~~a~~Yc~n ~~c:tc8,~~~810MO~iielti 
600.000 + spese posla sono gradile le visile telefonan

do. 

ISOWHO, Luigi Masia - viale Repubblica 48 - 08100 Nuo

ro - 'l!Z (0784) 35045 (ore 14-15 e 19-22). 


~iE:~O2~lf~~~,~~~lt~:e;~J;~r~~~io~~mJl~I~t~~~'i1~~ 
della WHWS - mod o430 A aL. 55.000. Trallo con Trive

neto . 

Andrea Giuffrida - via Maganza 65 - 35100 Vicenza - 'l!Z 

(0444) 566611 (ore serali). 


DRAKE R4C + NB perfello vendo L. 800 .000 VNAOM4 

Volubalore EP 655c L. 1.000.000. Cerco antenne 21 Eper 

i 432 lonna e relalivi accoppialori Drake FLl500 - FL500 

vendo. 

Mauro Magni - via Valdinievole 7 - 00141 Roma - '" (06)

B924200 (ore 13-15). 


VENDO AFFARE Vaesu FTl01B + VFO eslerno Vaesu 

FV10l + Micro normale + Micro preamplificato da lavai o 

regalo inoltre accordatore antenna autoe . tutto in buono 

stato con Il mI. + 45 m. 

OIiviero limuel - via Magellano IO - 65100 Pescara - '" 

(OB5) 64289 (solo serali). 


IC260 CON MICROFONO a Scan arreslo automatico canale 

~~~g~i('pf~~~~~ìncomi 'IJ:~ alg~3 _5~gi~~ovenezia _'" 
(041) 706308 (pasli). 

AMPLIFICATORE LINEARE Kenwood mod H911 decame
Iriche (80-40-20-15-10 melri) SSB/CW polenza 2000 W 
P e P gerfello nel suo imballo con manuali vendo L. 

~Pa~f~~nc;S~~~i~esg;r~~i8~~iocelle 7 - 00053 Civitavec
chia (RM ). 

AOF KING KR80 0.19/ 16 MHz con manuale e schemi 100 
KL. RTX autocos". RX AM FM TX FM da lerminare 25 KL 
Kil Gen SSB radio kil 5/8 da manI. 15 KL PA Sier HI-FI 
MOS Fel Class a NE52 profess rack da finire 100 KL. 
Massimo Luciani - via delle Baleari 3 - 00121 Lido di Ro 
ma - '" (06) 5690472 (ore pasti) . 

VENDO RICEVITORE YAESU FR50B buono stato usato po
co e non manomesso gamme 80 40 2015 IO e Il metri l. 

~~~~~~ 'Dal Monego - viale Terme - 39012 Merano (Bl) 
o," (0473) 49036 (ore pasli) 

~;c~~ilg~areE~iDe ~~T~g~ET~~I~:S~~~ToT~1 up~~~iigl!;~;~iO 
lio. 

Francesco Imbesi - via Deledda 9/2 - 17025 Loano (SV). 


FILTRO KVG XF9B VENDO L. 75.000 nuovo mai usalo , 

Irattasi uno dei due acquistati in Germania per avere otti

mo prezzo completo del 2 Quarzi e zoccoli, imballo origi

nale antiurto. 

Luciano Paulasso - via Torino 213 - 10042 Nichelino (TO) 

- '" 1011) 57594969 (ore uff icio). 


VENDO LINEA ORAKE B completa con alimenlalore e allo
parlanle - l. 900.000 vendo BC221 L. 500.000 . 
Alessandro Santucci - via Boccanegra 8 - 00f62 Roma 
-'l!Z (06) 4242607 (pasli) . 

GRUPPO GELOSO 2620 più allro materiale (medie fre
~uenze , quarzi, variabili, valvole) idoneo alla costruzione 
J~~ ~§ ~Oj~~i~~~~s~02~cambio con lineare IO W 144 

13PVE Gildo Pavan - via Beala Giovanna 47 - 36061 Bas
sano del Grappa (VI) - '" (0424) 28690 (solo serali) . 

VENDO RTX BC 669B 1700 a 4400 K.C. 100 Wall AM con 

:::~:gl~lg;~ ~~~~~~eelrT2a~ik: oil~ecf~et~ ~~OC~~i Tc~n 
300 RTX da ricondizionare e ricambi. 

Pippo Leone - via lisa 66 - Palermo - '" (091) 214986. 


VENDO FTl 01 E Yaesu con microlono originale + Quarzo 

45 melri. + Quarzo 27 Mz già monlall L. 850 .000 + 

schemi apparato in italiano usato poco. 

Gregorio De Benedellis - via U. Chiodo 47 - 73048 Nardò 

(LE) - 'l!Z (0833) 811760 (pasli). 


VENDO R_F, SPEECH PROCESSOR della Oalong modello 
•A S P. con 5 diversilivelli di processing selezionabili da 
zero a Irenta dB adallo per ogni TX o RTX ottimo slalo 
usalo solo prove. 
~ig)ni Santangelo - via Pedemonlana 36 - 86079 Venafro 

32.000 LIRE VENDO sinlonizzatore Slereo FM monlalo ma 

~:o\~r~~eSa~~gzavfg~~~~l~~affi IO - 15033 Casale Mon
ferralo (AL) - '" (0142) 72904 (serali). 

VENDO RX SURPLUS Collins R64B copertura 200KC-25 
MHz BFO variabile alimenlazione 220 AC oppure 28V let
lura digilale AL KC liltri meccanici 1.4 e 6 Kc perfello mai 
manomesso . 
~~6~~~!UZZi - via Orbetello 3 - 20132 Milano - 'l!Z (02) 

RX SPR-4 DRAKE mai manomesso in perfelle condizioni 

decametriche + broadcasting (20 Quarzi originali) vendo 

470 K lire o permulo con Salelhl prof 3400 evo diflerenza 

se ottime condizioni. 

Giuseppe Babini - via del Molino 34 - 20091 Bresso (MI)

-'l!Z (02) 6142403 (ore serali) , 


VENDO ALIMENTATORE STABILlUATO Bremi 12.6V-3A 

mai usato, a L. 23.000 vera occasione solo Milano e din

lorni. 

Antonio Burigana - via Gabbro 14 - 20161 Milano'l!Z (02)

6457421 (sao e dom oore pasli) . 


VENDO RTX OECAMETRICHE Argonaut 509 QRP + ali 
mentatore + lineare 50 Watt tutto origin~.Ie SOlO linea 
complela L. 650.000. lX 80 iSlruZloni ilaliano l. 
175.000. 

14RYM, Maurizio Rossi - viale Oanle Alighieri 130 - 29100 

Piacenza - 'l!Z (0523) 62331 (ore 9,30-12,30) . 


LAFAYETTE TELSAT SSB 50 nuovo vendo. Inollre Tokay
5024 e Tokay TC506 portatile . Lineare Valvolare con 
EL509. 
Salvatore Nonalelli - piazza Repubblica 5 - 11100 Aosla 
o," (0165) 40025 . 

CEDO IN UTILIZZATI ricevilore Bearcal 220 freq.: 66-88 
118-136144-175420-512 MHz L. 550.000 ricevitore da 

~~~~g b~qt~~i~a~. ~ q~:;i~~\~~~la~~Bnoe080a~~~nea f~~li~: 
Ae~~hrli~~a{e'il~~n~~caafrCq5lo~blr~a~70 cm. anlenna 
Silvio Veniani - viale Cassiodoro 5 - 20145 Milano - 'l!Z 
(02) 461347 (solo ore pasti) . 

MONITOR MICROCDMPUTER N,E_ con mobile L. 180.000 

trall. RTX 144 MHz con VFO AM FM aulocoslruito funzio

nanle l. 100.000 con lelaiell i STE. 

Clemenle Palladini - piazza F. Accursio 4 - 20155 Milano 

o," (02) 368481 (ore 19,30-23,00). 


MIOLAND 6001 - 40, 40, 80 (120 eh) AM FM SSB L. 
400.000 lineare l KW Galaxy RSl. 450.000 in blocco L. 
800 .000 con lurner e accessori HI-GAIV 5° L. 350.000 
lodiac M5026 23 eh omologato l. 80.000 lullo OKK. 
Paolo Simone Biasi - lA!. 33/35 - 37054 Nogara (VR)
-'l!Z (0442) 88163 (dopo le 19). 

g;~~~~o~~a ~~~~d~~~0~~mm30~a ~as~ie;:O °C~~V~~I~~ 
RVO 1005 complela manuali originali perfellamenle fun 
zionante. 
IN3KBl , Mario Maffei - via Resia 98 - 39100 Bolzano - 'l!Z 
(0471) 914081 (solo serali). 

PREAMPLIFICATORE 144 MHz 28 dB: anlenna auto Ca

lettinuova 144 MHz 5/ 8: antenna flessibile a nastro per 

porlatili 144 MHz : alimentatore 1-28 V. 0-2,5 Acon volle

melro a LED: anche separati vendo. 

Roberto Barina - via Cappuccina 161 - 30170 Meslre (VE) 

- 'l!Z (041) 930954 (dOpo le 19). 


DISPONGO DI ALCUNI TUBI PL5D4 81 PC86 NUOVI che 
cedo in cambio di altri anche usali del surplus ledesco (di 
lulle le lensioni e pOlenze) nonché di lubi serie RENS
RGN-REN el Philips vecchI. Cedo alcuni moduli amplif. 
freq. telefoniche Siemens aL. 2000 i d0'l,P,i e 1000 i sin
~~i~s~omano Caucci - via San Lorenzo in elva 20 -34146 

~a~~~~I:~Z~ ~W~ ~~ti~~;t~~~ 36~~~g:i'r;,~I~~~~~ Lno~[fa~ : 
dia . 

Valeria Tartari - via Mulini 3 - 46043 Castiglione delle Sii

viere (MN) - '" (0376) 638212 (ore 19-20 non ollre) . 


VENDO LINEA RTTY DIGITRONIC DG mancanle della sola 

lasliera L. 700.000 lineare BBE Y27 600 WAM 1200 SSB 

L. 200.000 accordatore Magnum MT 1000/27 L. 

130.000 . 

Flavio Galluccio - via Sesia S. Giovanni 32 - 24037 Rola 

Imagna (BG) - 'l!Z (035) 235975 (ore 1230-14.00). 


VENDO RTX LAFAYETIE 120 canali per ogni modulazione 

iò~::A'1t/IM
M2M~ ~~~ ~~vgs~~cr~i~:a~~I~~ ~r~~~~ 

B~~~aWo~tla_tieii08"v~li~~;nrs I~~O: ~~~b06 Cagliari _ 'l!Z 
(070) 303704 (ore pasli). 

VENDO LINEA ORAKE .4C. ullima serie, accessoriata con TRASMETTITORE BC 610 G, dispongo delle parti di ri VENDO TX144 AT222FM L. 60.000 lineare 144 1/20W 
lutti quarzi. filtri, N. 8. frequenzimetro e accordatore anno cambio importanti originali relative: trasformatori. reosta L.60000 TX144 NE FM L. 20.000 conv. 144/26 MHz L 
1980, usata pochissimo in perfello stalo elellrico e mec ti, strumenti , relais. condensatori fissi e variabili . T.E. , 30.000 lineari FM 88/108 100W L. 100.000 cad oVFO 
canico. Fare offerte . LU . bobine, PA ecc . ecc . 24124 .5 MHz l. 20 .000 lineare 88/108 30W 45 .000. 
Giuliano Nicolini - via Giusli 39 - 38100 Trento - 'l!Z Adria no Calderini - via Ardeatina 160 - 00042 Anzio (RM) Carlo Sarli - via l Maggio 9 - 40010 Galliera (BO) - 'l!Z 
(0461) 33803 (ore serali) . - 'l!Z (06) 9847506 (solo serali) . (051) 814039 (pasli) . 
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offerte e richieste 

CERCASI RX TX ponalile 2 W o 3 W minimo 2canali I13ga
mento socondo condizioni ceco inoltre calcolatrice Conic 
~!n1~t mai usata 5 lunzioni con memoria al miglior offe

~~~~3~n~~~;liivia ""naie 6 - 2.0162 Milano - 'il (.02) 

VENDO LINEA YAESU RX FR-5D8 TX FL-5D8 ottimo stato 

~:: ~ìn~~es;~ezczo~ i~:~~s~~~es~~mOD~W:~atl:a~t!;flfO 
Armando Volpe - corso Garibaldi 235 - 841.0.0 Salerno-'il 
(.089) 231518 (pasti-serali) . 

VENDO PREAMPLIFICATORE di antenna autocoslruito per 
3.0.0. kHz lino a 3D MHz guada~no 16-25 d8 completo di 
~~~7~~~ e scatola metallica a . 7 . .0.0.0 - spese postali 

Domenico Casarino - via Pergolesi 9 - 1.0154 Torino - 'il 
(.oli) 2.03694 (18.3.0+19 .3.0) . 

VENDO TElESCRIVENTE DLlVETTI T2 ZN in perlette con

dizioni + 16 rotoli di cana L. 6.0 ..0.0.0 . 

Davide Cardesi - via Monte Rosa 4.0 - 10154 Torino - 'il 

(DII) 852825 (ore 2.0). 


VENDO RTX 19MKII comRleto lunzionante RX 8C312 rcer
~l~22gs~~~~~oanSalriio ~ie~~D.oD cerco TX Ge oso 
Enzo Contrini .- via Italia 8 -38.062 Arco (TN) - 'il (.0464)
5t6277 (pasti) . 

VENDD FT277 con filtro CW e lineare FL2.oD.o 8 a L. 
l . t.o.o ..0.0.0 ; anche separati. Vendo TV 17" con diletto au 

dio a L. 4.0 ..0.0.0. 

Giorgio Beretta - via Sciesa 24 - 2.0135 Milano - 'il (.02)

5452549 (week end). 


VENDO TRASMETInORE per ATV nuovo escluso teloca

mera con amplilicatore lineare costruzione VHF tarato per

trasmissioni In 432 MHz. 

Fausto Amerighi - via Piemonle 21- 521.0.0 Arezzo - 'il 

(.0575) 292.08' (dopo le 21) . 

CAMBIO ICOM 224 144 MHz lulli i ponti quarzati + an

~~g~ ~~~~~~:r;e~n~~:lf~a~~r~~~cg~~~s~~eC;~~~b:~
8.0 CH e anlenna. 

Albano 80nilazi - via Peschiera 3 - .01.02.0 Rivoputri (RI)

-'il (.0746) 68514.0 (ore 14 .3.0-16 e 18-21). 

VENDO TELESCRIVENTE OLiVETTI T2 8e8 RX-TX con 

mobile in legno silenziato con illuminazione inlerna. com

pieta di perforatore e lettore originali edemodulatore. per 

letta qualsiasi prova. a L. 37.0 .000 (trallo preleribilmente

di persona) . 

Cesare Lenti - via Dei Grolli 63 - 37135 Verona - 'il (.045)

5.08.077 (solo serali) . 

VENDO FTDX 400 Sommerkamp HF L. 500 ..0.0.0. 
~~r~" to'\~'ld1~3-6~t Apparizione 17/11 - 16133 Geno

IC2 - MAGNUM 3000 d8 Hammarlund SP 60.0 - Vendo 
trallasi di apparali perfetti - Cerco antenna 5 bande veni

cale radiali corti caricati. 

12.oWW. Francesco Deiraghi - corso Cavour 19 - 27.029 

Vigegano (PV) - 'il (.0381) 88.022 (19.3.0+2.0.3.0) . 

RICEVITORE SOMMERKAMP FR 101 altoparlante origina

le ottimo stato completo di imballaggio slazione base CB 

courier centurion + VFD frequenzimetro digitale AM 

SSB. 

Robeno Vergani - corso Sempione 156 - 2.0.025 Legnano

(MI) - 1!t (.0331) 545194 (serali). 


RICEVITORE MILITARE R.CA FRR 23 Daza 32MCcon li
bro originale più ag~iornamenti non manomesso come 

~ue~~o piod~o~t~~r~e~~~~~? lWli!a5~m~~:e~z~u~v~ 
(.055) 6.0.0817 (2.0 .3.0-21 .3.0) . 

KENWOOO TRB400. 43.0+44.0 MHz. FM. dOPRio VFD . 5 
memorie Scanner nuovo. Lire 59.0 ..0.0.0 vendesi. 
Fulvio Cocci - via Sesia 6 - 271.0.0 Pavia - : (.0382)
20062 (ore 2.0) . 

VENDO RTX DRAKE TR4C + alimentatore MS4 + Micro
tono da tavolo Leson TW 232 L. 9.0.0 ..0.0.0 antenna Moon

reker 4 elementi per 27 MHz L. 2.0.0 ..0.0.0 DVE RTX CB in 

AM da revisionare L. 1.0.0 ..0.0.0. 

Erminio Fignon - via DeIl'Dlmo 8 - 33.086 Montereale (PN) 

- 'il (.0427) 79119 (ore 14 ..0.0 in poi). 

VENDO RX GRUNDIG 3400 prof. Satellit aL. 7.0.0 ..0.0.0 trat 
tabili vendo demodulatore modo SWARZ L. 13.0 ..0.0.0 Irat 
tabili. 

r~~n~i~ ~g~~2)vM3~7ta~~r. - 27.027 Gropello Cairoli 


YAESU - FT78 AM. LS8. USB. CW completo 45 m. e 
Il m. ;.erfetto nuovissimo vendo RtTY linea comgleta 

~iM.o'1f 1~§~~~8'l1~/~~e~gri~~n~~ ~t~s~tBT C'WQ2~ 
~og~~~sW~s~;ute~a~Ctv~~~~i~~i~~ P1gnlt:~nz~~ (SV) 
-1!t (019) 9544.0 (pasti). 

~----------------------offerte e richieste* 	 * 

modulo per inserzione gratuita 
• 	 Questo tagliando, opportunamente compilato. va inviato a: cq efettronlca, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• 	 La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta è gratuita. pertanto è destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostano alle nostre tariffe pubblicitarie. 
• 	 Scrivere in stampatello . 
• 	 Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• 	 L'inserzionista è pregato anche di dare una votazione da D a ID agli articoli elencati nella ·pagella del mese"; non si accetteranno 

inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità: etogi o 
critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• 	 Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate . 

• 	 Gli abbonali hanno la precedenza: -_o. 

UNA LETTERA IN OGNI QUADRATlNO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 

I I I I I 
Nome di Battesimo 

I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 

Cognome 

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

I I I II I I I 
cap provinciaI I I 

Località 
I I I I I I I 

l''J: I I I I I I I I I I ( I I I I I 
prefisso numero telefonico (ore X Y, solo serali. non 01 re le 22, ecc.) 

VOLTARE 

- cq 7/82- -37
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offerte e richieste 

VENDO MN2000 MAGNUM L. 50.000 ROS-WAT . vendo 

Videobox Eurosislem + Tasliera 53 Tasli Mto in ~aranzia 


~~~g~s~~g~i~~~Fd~;,~~O~~~t~n~tg~ ~~"7}Ò030 . 000 
Paolo De Paoli - via Stadler 17 - 30 175 Marghera (VE) -fl 
(041) 928994 (solo 12.00-1230) . 

m8~ T~!J;!raD~~f~~~~~~~N8~ oto~~go!i~~~~~ 
svener Microwave MMTI44/ 28 L. 150.000 - Uneare 
STE 1+ 10W 144 a l. 8 L. 15.000. 
Guido Grasso - via Del Granatiere 67 - 90143 Palermo -fl 
(091) 267347 (sabato - serali) . 

VENDO TELESCRIVENTE elellronica Robot 800 CW RTTY 
~~~c~g~f~~talM4o~2t~ro 1~':ll"~~cVtiavi di collegamen -
r~w)UCCiO Bassini - via Casanova 12A - 26020 Cavatigozzi 

VENDO URGENTEMENTE RX TX decamelriche Vaesu U
nea FL50B FR50B ap li in ollimo stato mai manomessi 
i~~r~~i: manuali lil~vendo a 500.000 rispondo a 

tJW9at~~I~ojge(p~~{iS~e~:[;i)baldi 235 - 84 100 Salerno -fl 

VENDO RTX Lalayetle 120 canali 7W AM / FM . 12W SS8 
nuovo; lineare lisso ZG 100W SSB con wallmetro nuovo ; 
Mike da PA2MO preamplilicatore Astatic con regolazione
lana e volume. mal usato . 
Paolo Porru - via De Gioannis 25 - 09100 Cagliari - fl 
(070) 303704 (ore pasli) . 

VENDO LINEARE da 100 W. AM SSB MOD. BV 131 letagi 

~oc~1~s3~0~ ~i~r~~~iil~C~~I~~~~~~!~ ~~%~t60 a 
Pietro Muscas - via Siazione 9 - 09039 Villacidro (CA) fl 
(070) 932596 (ore 20.00-22.00) . 

CERCO URGENTEMENTE CONVERTITORE ex Geloso G4 

161 per la ricezione 114 148 MHz (o simile) . 

Waller TOnlnl - via Isonzo 34 - 19100 La Spezia - fl 

(0 187) 508295 (orepasli). 


VENDO R600 KENWOOD da 5 a 30 MHz; ha 1mese di vila 
a L. 350 .000 in conlanli non trallabili vendo anche CB To 
kai f'W 5024 + Rosmelro + anlenna V. Lem per auto + 
MXCKE preampl. + alimentatore tullo a L. 150.000. 
Dalla Ruggieri - via Rossini 1 - 20060 Trecella (MI) - fl 
(02) 9599178 (ore 15-19-20) . 

VENDO RICEVITORE FRG7 come nuovo adoperato pochis

simo completo di schema e manuale a L. 295 .000 inoltre 

vendo ricevitore della WHW Mod. 430 A da 36 a 240 

MHz . L. 55 .000. Trallo solo di persona. 

Andrea Giuffrida - via Maganza 65 - 36100 Vicenza - fl 

(0444) 5666t 1 (solo serali) . 


VENDO BC683 220V o cambio con rotore . Demodulatore 

Rtly ST5 L. 50 .000 MF200 Ere SOlo se riliralo di persona . 

Quarzi vari per 144 . 

Waller Amisano - via Abbè Gorrel 16 - 11100 Aosla - fl 

(0165) 42218 (ore pasti) . 


RTX 144-46 STANDARD + VFO lO + 2 CANALI + VFO 
- Tradullore Parlante Texas nuovo l. 150.000 - HB23CB 
ere§~oog~ b~~f~~~a~erii~rl~~~;an~o I~8gocanali nuovo 
13KYP. Adriano Penso - Giudecca 881/B - 30123 Venezia 
-fl (041) 701255 (ore 13.30-14 .00 e 19.30-21 .00) . 

VENDO LINEA DRAKE SERIE -C. con Nois Blanker + Fil
tro 500Hz Xlal anche ~er 27 MHz composta da ricevitore 
R4C Irasmeltilore T4XC Alimenlatore ealtoparlante AC4 e 
MS4 il lulto come nuovo. 
12BOH. Antonio Bonacquisli - via ProUmbeno 30 - 24040 
Ghiaie di Bonate Sopra 34 (BG) - fl (035) 991582 (ore
20.00+22.00). 

G4/216 come nuovo +45 mt + manuale originale vendo 

a L. 200.000 opermuto con antenna verlicale 10 / 40 mI o 

FRG 7. Cerco Speaker Kenwood SP520 . Solo residdenti 

Campania . trallative di persona. 

Ernesto Orga - via Boezio 59 - 80124 Napoli - fl (081)

7605234 (ore 20 .30-21.30) . 


VENDO RX SURPLUS URR390 Collins copenura conlinua 
05+32 MHz selellivita 100 Hz 1 kHz 2-4-8-16 kHz per
Iella mai manomesso completo di manuale . Vendo ma
nuali RX surplus . 

~~6~~~!UZZi - via Orbetello 3 - 20132 Milano - fl (02) 


VENDO IC211 E Ali Mode ollimo stato modilicato 

144 + 148 MHz L. 700 .000 imballo e manuali. 

Giuseppe Lore ' via Negroli 9 - 20 t33 Milano - fl (02)

727334 (ore pasti) . 


CEDO DPERMUTO con RTX 144 RX BC31 2 O RTX 19MKIt 

completo oscilloscopio - S.R.E. 

~7~~prlrini - via Italia - 38062 Arco (TN) - fl (0464) 


YA.ESU FT ~07R 800 canali. lre~uenza 144-148 MHz por
latlle. canah di memolla. ballelle NI -CO. complelo di rica
rica balleria nuovissimo vendesi - Vaesu FT-7B da 80 a 

19o~ i~~~Ìl ~Slv/n~òvY~;'m~O~~la~~i d~i~~v7io~e ~um: 
banda Mare . - 145 KHz - 460 MHz . Irequenzimetro . 
Robeno Rossi - via Wagner lO - 17019 Varazze (SV) - fl 
(019)95440 (ore paSIl). 

VENDO CDLLlNS TX con alimentatore lunzionante in buo
no stato a L. 150.000 inoltre vendo anlenna parabolide 
l 20 di diametro Irequenza da 600 a l Gh a l. 80.000 . 
Alessandro Malpici - via del Bargeo 6 - 50135 Firenze -fl 
(055) 608240 la lutle le ore) . 

- - - - - - - - - - - - -x-
pagella del mese

AI retro ho compilato una 
(votazione necessaria per inserzionisti. aperta a tutti i lellori) 

OFFERTA D RICHIESTA D 
voto di oo lO per 

plgina articolo I rubrica I se"lzlo 
interesse utilità

de/ tipo 

D D 
RADIO VARIE 

SUONO 


il commutalore coassiale del mio sistema di anlenne43 
Coslrulamoci un TV-mon~or51

Vi prego di pubblicar/a. .. RX R-388/URR. un ricevltor. ancor. molta . OK..67Dichiaro di avere preso VISione di 
Tasto per cadice Morse cIStar Trek»73tutte le norme e di assumermi a 
I primordi_.. delle libre oniche78termini di legge ogni responsabilità 
posi - BEEP e novus - BEEP83inerente il testo della inserzione. 
.ALBATROS..88 

SI NO Complemento all'lC20298 
Proteggiamo "casse» e Icfinali»104ABBONATO D D 
CODICI nella telelonia ..109 

(firma dell'inserzionista) 

lettronicaRISERVATO 
a1c

q • 
luglio 1982 

data di ricevimento del taaliando I osservazioni controllo 

QUESTO TAGLIANDO NON PUÒ ESSERE SPEDITO DOP-O IL 31/7/1982 
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offerte e richieste 

VENDO TX FL 100B Sommerkamp completo di istruzioni 
originali eschema . Prezzo interessante tratto con zona Li 

~~~\~ %~~~~~m -via Dell' Alloro 7·41 - 16143 Seslri Po
nente (GE) - fl (010) 625160 (ore 13·21 ,30) . 

VENDO O CAMBIO maleriale mio gradimento RX FR50B 
più banda 27 104Hz 180 KI seminuovo rotore 50 Kg con 
contrai Box seminuovo 50KL più eventuali spese poslal i. 
Romano Dal Monego - viale Terme 1 · 39012 Merano (BZ)
fl (0473) 49036 (ore pasli). 

VENOO RICETRASM. HY·GAIN Galaxy 500W SSB XDeca· 

melriche con 27-45 m condizioni perfette al miglior offe

rente o cambio con RTTY com~reso tasliera demod. ocon 

ricelrasm . VHF (FM·SSB·CW . 

IK2ANG , Pino Lorusso . via i Vittorio 52c . 20097 San 

Donato Milanese (MI) - 'a (02) 5278586 (ore serali). 


VENDO DRAKE R4C+MS4+filtro CW 500 Hz L. 700.000 

rOI~M . MbOd~:::~J~m~~~toR~WI;~~llfevgi~~W~~ ft~ii Sa~~ 
~?aougi~°òe Sanctis - via Pulci 18 · 50124 Firenze - fl 
(055) 229607 (solo serali). 

VENDO CAMBIO anlenna vert . 10·15-20-40 mt. Valvole di 

~~tma_l~g3j/ ~~~~ '-5~m -_ 6~~W~jt02i508~~ :~~~ 

TM - 2C39 - 4x 150 - RX - RP32 da 1,5-;-30 104Hz conVF 

055 Kenw . 

IK3ALH Aldo Rinaldi - via Monte Cimone 17 - 35030 Sel

vazzanò Dentro (PO) - fl (049) 637401 (solo serali) . 


VENDO BARACCHINO trasmettitore FM 88 -;-1 08 potenza
effettiva 3W aL. 65.000 tranabili e antenna per lo stesso 
trasmettitore a L. 20 .000 trattabili . 
Giuseppe lori - via Citladella 12 - 70031 Andria (BA) - 'a 
(0883) 23680 (ore 19,30-22 .00) . 

VENDO APPARATO CB MIDLAND 7001 nuovissimo usato 

e~;:I~~~~ft~eTI~~~~fli:~:r~~a~~ 1~7U;~aìl~n~rM~~~~i~ 
~n/Ig~-R~rl°eo -via Duca di Genova 5 - 74019 Palagiano
(TA) - fl (099) 6B84126 (dalle 18 alle 19,30) . 

SWAN CIGNETTO 260 10·80 metri SSB CW vendo L. 
400.000 trattabili multimetro digitale Sinclair POM35 L. 
50 .000 cerco QRP anche monobanda. Ris~ondo a tutti. 
Luigi Sanna - viale Repubblica 73 . 08100 Nuoro· fl 
(0784) 38049 (dOpo le ore 15,30). 

VENDO RX MARC 1 mese divita da 145 104Hz a 470 104Hz 
~UM~~ .~B~ale con imballo e libretto originali in garanzia 

Giancarlo Gentileschi· via Torrevecchia 179 - 00168 Ro
ma - fl (06) 336958 (solo serali). 

VENDO Tono - Theta 350 demodulalore RTTY ASCII -CW, 

vedere M~~ug~oco~~9u~:~s~0~0~mf~~~~a~W8 ~ 
come nuovo a L. 280 .000. 
iorgi - via Emilia 97 - 40026 Imola (BO)

-fl (0542) 2 (ore serali 20-24) . 

KENWODD TR 2400 2 mt. FM ancora imballato ST-l base 

Stadt per TR2400 imballato A SWR 201 B Oaiwa CNA 

1001 accordatore automatico Antenna imballato; alimen

latore ZEB 10A, perditempo astenersi. 

Gilberto Giorgi - piazzale Delia Pace 3 - 00030 Genazzano 

(RM) - fl (06) 957162 (ore 21-23). 


IC 2E VENDO a migliore offerta, perfetto, nuovo, mai usa
. to, telefonare. 

Giuseppe Borracci - via Mameli 15/ 1 - 33100 Udine - 'a 
(0432) 291665 (ore 13-14 e 20-22) . 

~~~~O~R!KM~omf~eJ~ ~~X~ +mrc~~fo~oA~~u~ ~Su~r;i 
perfetta qualsaisi prova L. 2.000 .000 Lineare K~1000 
~~g~e~intf~J kdecca comm. L. 500.000 2 valvole TI60L 

Roberto De Vincentis - via Ceneda 14 - 00183 Roma - fl 
(06) 7585798 (dalle 13 in pOi). 

TRASMETTITORE Geloso G225 SSB CW,AM 200 Wda lO 

~a80d~ 'I r8\Jzer1eg~ , J~~: O~~in~~c~~òohbJri~i~~~t~~; 
Hallicrafters S20R 0,5+45 104Hz funz. 130.000. 
Giuliano Coccheni - via Rosa 24 - 30170 Mestre (VE) - fl 
(041) 962535 (segret. lelef.). 

VENDO IN UTILIZZATI ricevitore Bearcat 220 freq . 66 +88 
118+136144+175420+512 104Hz Alim . 220 e 12 Volt 
L. 500.000 ricevitore portatile a quarzi lO canali 2 gi~ 
3uarzati 2 antenne borsa batterie N.C . caricatore L. 

3~~~~~_\i~goiti~0~es~~?:il?~e ~J8 ~ ~re~5Nci~8 150
Silvio Veniani - viale Cassiodoro 5 - 20145 Milano - fl 
(02) 461347 (solo ore pasti) . 

BUG BERO K 1 20 + 200C min . alimentazione pile monitor 
L. 50 .000; 2KG resist. cond otrans . variabili mano~ole 
~~~:i; B( ~ÒCd&~t~~~ioa~ti~~st:t~nL 15.000; RX FM Vec 

r8m~~05~g~i (~~~a~1smrbiano 2/3 - 40136 Bologna -'a 

~~r5D~ 3~XM~:~!~rl ~~d6~1?~ . c~~80~tocgg~~~e~a 
trocontenuto perfetto o~imo per SWL L 148.000 cerco 

manuale italiano FTOX 401. 

Ferdinando Cammarata - via G. lannelli 494 - 80131 Na

poli - fl (081) 467794 (ore 20-22) . 


VENDO RICEVITOORE Kenwood R600 copertura continua 
da 150 KHz a 300 104Hz ha sollanto 30 giorni e perfetto
vendo causa rinnovo strumentazione + dÒ garanzia per
sonale per anni 1 L. 350.000 . 
Oario Ruggeri . via Rossini 3 - 20060 Trecella (MI) - fl 
(02) 9599178 (ore 13 o 20-21) . 

VENDO MIOLAND 13·885 23 canali 5 watt AM-USB-LSB 
con orologio stazione fissa - migliore offerente. 
Romeo Orsi - via Settembrini 56 - 20124 Milano - fl (02)
22215t (ore 19-21). 

VENDO LINEARE in 3 aut 35 Walimentazione t 1·15 Voli 

consumo 3,8 A, L. 60.000 vendo alimentatore stabilizzato 

5-15 Vcc corrente 5 A, lettura volt ampere L. 60 .000. en

trambi mai usati. 

Andrea Bovina - via Jack London 5 - 40128 Bologna - fl 

(05t) 326404 . 


offerte VARIE 
VENDO APPARECCHIO VT-110 Akai portabile video TAPE 
Recorder Bianco e nero . 
Vincenzo Pagiuzzi - via Boccaccio 7 - 20t 23 Milano· 'a 
(02) 80928t (ore ufL) . 

SINTONIZZATORE MF o ricevitore AM/MF da mobile 

scambio con annata Elektor tedesco acquistato prezzo

Tommesani Bologna stop proponetemi eventuali aftri nu

meri scialli stop attendo . 

Antonio Puglisl - via S. Maria Assunta 46 • 35100 Padova . 


COMPUTER AMICO 2000 Scheda base CPU alim . di po

tenza mobile con bus per altre schede tastiera A.num SC o 

int. fac video SC .h bas 8K aut video monitor manuali per 


~~gr~~inLo tie°~~r~nOz~ - via Dei Gigli 4 - 17020 Lai
gueglia (SV). 

CALCOLATRICE PROGRAMMABILE Texas SR56 - ti~o 
scientifico, 100 passi, lO memorie vendesi a L. 80.000. 
Giinni Bianchini - via Matteotti 12 . 20094 Assago (MI) 
.'a (02) 4409944 (serali). 

VENDO TEXAS TJ58 programmabile completa di custodia, 
manuali, caricabatteria, biblioteca di base modulo n. 1 
schede di programmazione , perfenamente lunzionante L. 
100.000 tranabili. 

rf~I).L~S(o~WM)1ga fo~~t~~a)10 - 38050 Mezzano 


VENDO NUMEROSE RIVISTE di elettronica - Elenco ari· 

chiesta inviando L. 500 . 

Augusto Cavanna - via Nulto 16-5 - t6t47 Genova .~ 


CUFFIA KOSS ESP 9 STEREO nuovissima in imballo origi

nale vendo o baratto con grammofono a manovelia in mo

biletto legno con tromba o senza . Acquisto, vendo, barat: 

to radio e valvole anni 20 + 30 e posso procurare schemi 

dal 1933. Cerco riviste radio, libn e schemari anni 1924
li9;n5rii~c9~uJsto pagando bene radio evalvole ealloparlan' 

Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - 16151 Genova -fl 
(010) 412862 (pasti) . 

VENDO TUBO R.C . PHILIPS DP13/34 per oscilloscopio 
nuovo a L. 20 .000 + tubo R.C . per Monitor 3" completo
di giogo, nuovo a Lire 40 .000. 
Vincenzo Zenga - via Delle Ande 14 - 20125 Milano - 'a 
(02) 3081232 (ore 19.30-21.00). 

VENDO OCAMBIO MISURATORE DI CAMPO MC 20 ,Pre

slel . nuovissimi ocon RTX 27 104Hz quarzato ooscillosco 

pio Dc lO 104Hz . 

Antonio Del Guadio . via Elio 49 . 74100 Taranto - 'a 

(099) 37302t (ore serali) . 

PROGETTI STA INSTALLATORE impianti solari, corso com
~eto vendo r,er realizzo a L. 300 .000 pagato L. 600 .000. 
za~iT~,~~~ala~tif;illSlca . Idraulica, tecnologia. ecc . utiliz

G~n(og9)z7~5682i.a Pueeini t - 41057 Spilambeno (1.40) 

VENDO SEG. MAT. valvole nuove: OC3 VT4C MRO PT8 

~~gm9 ~~8 n~1s~~i~~rT~~MsWfnt~kaB~~:~b6CCt\ 50 KIC202 ESSB CW 280 KI chitarra 12 corde Eko Eldo
rado nuova 200 KI. . 
Camillo Capobianchi - viale dei Promontori 222 - 00122 
Ostia Lido (RM) - fl (06) 5603483 (20·21) . 

Pl:RSONAt COMPUTER PET 2001 completo e perfetta
mente funZionante cedo a miglior offerente dispongo an
[he6g~'b~g ~~~d~~fl:j~ programmi basic per detto minimo 

Angelo Bardi - via Bonomi 28 - 29010 Castelvetro Piacen
tino (PC) - fl (0523) 813179 (solo serali) . 

VALVOLA 4CX3OO0A nuova confezione originale Eimac 
vendeSi al maggior offerente max.&aranzia. 
~~e(~h~iPjè~~91via Cardarillo - 03029 Veroli (FR) 

VENDO RIVISTE SELEZIONE R.T.V. 1977 -79 - 80 - 81 L. 
50.000 cerco riviste Sperimentare 1971 - 72 - 73 - 74 -75 
- 76 vendo telescrivente Siemens con carrello rotto L. 
50.000 . 

Altero Rondinelli - via Sabotino Km 1,700 - 04010 Borgo 

Piave (LT) - fl (0773) 497154 (12 ,30-13,30). 


~igo"~!r ~RIX~~. JW~ nuova elettronica nuovo imballato 

Alberto Panicieri - via la rotto 48 - 43 t00 Parma - 'a 
(052t) 41574 (20 ,30+2 t,30) . 

VALIGETTA PER ASSISTENZA con scomparti per utensili , 

~~~Joo~etti3Je3J~inr~~~b'lf~~~tt~0~ep~~~v"aa ~~~ ;J~~i~ 
sco. 

~~!g~ ~t~e:fi (~r~iaUfr.).irne 5/9 - 16129 Genova - fl 


VUOI UN RX VERAMENTE DK? 12KHz 23 104Hz t6 tubi 9 

~~~'6'Za~~~1 %O~gzie~fJo~\i~k~iÀr~9c405RXJ:~Ceh~~~i fe~ 
legr . in ottone VSO PT. 

~~1'2'ln4}~m~;r~lr :f_~~)1 -39043 Chiusa (Bl) - 'a 


VENDO ANTENNA TV private, 3° Rai completa ampI. di 

~~~~0~00+og~s~~slr~i:e~os~Iit-~3~~0~\~C~?~SONarp~ 
ROM 180.000 Prezzi Irattabili. 

Alessandro Giolitti - via Fabroni 45 - 50134 Firenze - fl 

(055) 473Bl0 (t7.30-21 ,30) . 

VENDO OSCILLOSCOPIO SRE 70.000 completo di schemi 
funzionante (nuova versione) sintonia digitale 40.000 te
laietto MF 10.722.000 telaietto Tuning 88+10818.000 
Pre scaler 250 104Hz 20 .000. 
hl'j~in~6~,"~~(~;:ita;W~on 22 - 20035 Lissone (MI) -'a 

VENDO BATTERIE A SECCO 

BA-48 nuove imballate 


I+ B90V - B 1 
+ A 1%V - A 

DAAB05-74-C-3303 0474 

Gould inc. Burgess Division 


Freeport Illinois U.S.A. 

a L. 19.000 cado 

Ditta GUIDASTRI Carlo - Bologna 
via della Salute 91 - Tel. 051/401089 
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offerte e richieste 

VENDO MICROCOMPUTER N.E. LX380 381 382383384 
L. 180.000 LX 385 + LX 386 L. 150.000. 200 Rivisle di 
elettronica L. 400 cad ocomponenti elettronici vari . camo 
bio con maler. fotogralico !Durst:Pentax).. 
Vicenza Baraschrno - via F. Mana Bnganll 396 - 80142 
Napoli - til (081) 7803890 (dopo le lB) . 

2 RTX GENERAL lW quarzali 30.000 lampada da vapori 
HG 30 .000 Leclron 2000 Lil 25 .000 MikyT5 20 .000 Am&' 
c~I!;6eef:~i~~ig6eT~~8S iJ~g~ ~~r~~aJg~e X 35 . O O 
Marco Pozzi - via G. Mazzini 89 - 50019 Sesto Fiorenlino 
(FI) -til (055) 4492923 (14 .30 in poi) . 

VENDO GENERATORE EOLICO 260 W12 Vcon Iraliccio al

Ira M. 3 semi nuovo L. 580 .000 ripelilore TV quarzato

VHF·UHF P oul 05 o 2W. 

Fulvio Cardellini· piazza del Popolo 4 - 02013 Anlrodoco 

(AI) - til (0746) 56519 (ore 16-20). 


VENOO ROTORE STOLLE aulomalico L. 65 .000 vendo re

~~sg:~~\~aP~~igs 28c,{'eh~g::1~nII076 . O~% ~~~d;~~gig~~f~: 
vox solo OM L. 40 .000 . 

Luciano Andreani . via Aurelia ov. 159 - 54100 Massa 

-til (0585) 46480 (solo ore 17). 


A MIGLIOR OFFERENTf CEDO Tl59 . PCIOO-C . moduli 
mal. e slal. Schede. carla. ecc . luilo in garanzia da atti
vare . Cerco oscilloscopio 5 pollici . 
Giorgio Rossetti - via Pelacani 2 - 43 I 00 Parma. 

OFFRO OCAMBIO CON RADIO LA 44 D66 ReA degli anni 
30 anlico apparecchio a reazione Ansaldo Lorenz a 4 val
vole degli anni venli più grammolono a cassella Columbia 

~~~~~;~ecg~e;:~ft~O~ co'rso Viltorio Emanuele 131 · 96012 
Avola (SR) tiI (0931) 831037 (pasti). 

VENDO CORSO PROGRAMMATORE COBOL L. 400 .000 
frequenz . 7cifre 170 MHz 2portale l. 190.000 presa per
Slereo LX300 N.E. l. 140.000 analizzalore a valvole 
S.R.E. L. 80 .000 prezzi Iraltabili. 

Vincenzo Mazza - via Capoluogo 2 I 2 . 40034 Caslel 

D'Aiano (BO) - 1!t (051) 914169 (dOpo le 20) . 


Z X 81 16K RAM PAK slampante ZX prinler 12 rOloli .di 
carla molti programmi su casselta e libri di documentazlo' 

Gro~:~~~Jeno 6~~a~~~iella 16 - 3 I 040 S. ViIO di Valdob 
biadene (TV) - ~ (0423) 73217 (ore 13.30-14 .00) . 

VENDO GENERATORE RETICOLO TV nuova elettronica con 
contenitore L. 20.000 - oscillatore modulalo S.R.E. L. 
50.000. 

Sanle Cecconalo - via Molinella 5 - 31050 Povegliano (TV) 

- fit (0422) 870252 (18-20.30) . 

VENDO SCHEDE DI MEMORIA per micro N.E. LX 386 
com!,'ele a L. 120.000 ognuna LX 385 L. 70.000 dispon

Pfvz\t~\~c:~J~w~~esr:~z\~\e_ ~i~Wa~f:;iz~6 i~~é~~~a~~: 
vara - tiI (0321) 453074 . 

VIDEOREGISTRATORE COLOR PHILlPS N-1700 + IO cas

sette vendo o permulo con RTTY video complela. ATX HF
200 EAE cambio con ATX Allmode 2m prelenbllmenle IO 

zona 150 Km. 

Alberto Ricgardi - via Nazario Sauro 20 - 87075 Trebisac

ce (CS)- iIilI (0981)57367 (qualsiasi ora) . 


OFFRO BINOCOLO CON CUSTOOIA 12 x 50 L. 45.000 . 

Regislralore a cassette Philips L. 40.000 RTX CB Som 

merkamp 6 Ch IO W L. 44 .000 Irapano 220 V L. 35 .000 

-Turner M+2 micro preampli L. 25 .000. 

Giovanni Russo - via Vitt . Em . III 60 - 83044 Bisaccia 

(AV) - ~ (0827) 89202 (ore 9-13 (ull .). 


VENDO TIMER PER INGRANDITORI professionale 0-3 sec . 
0·30 sec . 0·3 min 0-30 min 0-3 ore a L. 100.000 n. 2 
casse acuSliche bas reflex 30+30 W a L. 80.000. 
Alberlo Bucchioni - via Mercadanle 2 - 13100 Vercelli -til 
(0161) 56739 (solo serali) . 

CENTRALINO TELEFONICO per uflici vendo . Prezzo ecce

~ii~~a~ar~~~~~;~~~:_c~~s3iio~:ri~~~s~5 _38056 Levico 
Terme - 1!t (0461) 706050 (ore uff .). 

VENDO RIVISTE sperimentare anno 77 78 79 80 Selezio· 
ne tecnica RTV 78 79 80. Il cinescopio 8t. Enciclopedia 
per fOlogralare 85 fascicoli Fabbri L. 60 .000 volumi il 
giornale dei misleri 71 72 73 74 75 76 77 l. 60 .000 . 
Giusep~ Porlaluri - via F.S. Portaluri 5C - 73024 Maglie
(LE) . ~ (0836) 22616 . 

STUDENTI MEDICtNA appassionali elenrobiotogia alten· 
zione! Cedo elellrocardiogralo . Minivar. valvolare 3 velo: 
ti.'à2g~"lfJgIO di accesson e IO rulli carta perfene lunZlOO! 

G~lredo Patrizi - corso Sebaslopoli 310 - 10136 Torino 
-iOi (0 1t) 354200 (13+ 14 o 20+21) . 

CEDO MATERIALE NUOVO della Magnum lineari ME200T: 
ME800 adattatore impendenza MT3000 10+80 Mt : watt · 
meler MN2000; anI. Hygain 4el. 20 mt ; palo telesc. lerro 

1,~~ '2a:a~isl_a~Fa I~~~~a~~~gc~~a\~ - 00199 Roma _~ 
(06) 8310331 (ore serali) . 

DAf PERSONAL COMPUTER VENDO L. 1.000.00 inlratta: 

bili cambio con RTX lipo FTl0l esamino proposle per altn 

apparali (anche solo TX) . Il compuler é come nuovo. 

Qualsiasi prova . 

Michele Perniola - via Indipendenza 22 - 7005 I Barletta 

(BA) -til (0883) 33590 (ore 14.00-16.00) . 


VENDO COPRISEDILI per Fial 131 Supermirafiori grigio 
bianco inlrecciali (pagali L. 150.0001 semmuovi. L, 
35.000 gancio Iraino per Fial 131 comp eia di cerlllicali 

~\i81~g'z~~~n~~r~ ~.~~og~nla Vela 5 - 38100 Trenlo 
-til (0461 ) 24293 (dOpo le 19). 

VENDO VIDEO-DECODIFICATORE TELEGRAFICO uscila vi
deo UHF ingresso ASCII L. 250 .000 Vidicon Il2pollice
Philips 20PEI 1 con giogo e schemi applicalivi L. 30 .000 
lubo R.C. SCPl 5 polliCI nuovo L. 20.000. Cerco vldeore
gislralore portali le con lelecamera mirino elellronlco .. 
Giovanni Dellino - piazza Campanella 8 - 10146 Tonno 
-til (O li) 791252. 

~~~~~ ~~~~?;~z~~~mE~38~~~.I~g;,:~W~~~f~~~Yo~:I; 
per Junior compiuter a l. 45 .000. e motore a SCOppiO per
aereomodellismo Super Tigre G20 a l. 40.000. . 
Francesco Caligaris - via Colla Micherl 4 - 17020 Laigue
glia (SV). 

APPARATO LUCI PStCHEDELICHE modello L 3000 PA 
Apel 3 canali vendo L. 50 .000 Irallabili. .,. 
Plerpaolo Dal Ri· piazza Centa 13/ 1 - 38100 Trenlo - iOi 
(0461) 26652. . 

richieste RADIO 

FPM 300 RICETRASMETTITORE Hallicrafters cerco . Fare 
offerte. Massima serielà rispondo a lulti. Specificare con
dizioni 
18YGZ. Pino Zamboli - Ufficio Poslale - 80045 Pompei
(NA) . 

saMOSTRA MERCATO 
NAZIONALE 
MATERIALE 
RADIANTISTICO 
e delle 
TELECOMUNICAZIONI 

ORGANIZZAZIONE E PRENOTAZIONE STANO PER ESPOSITORI: 
ENTE AUTONOMO MOSTRE PIACENTINE C_P_ 118 - 29100 PIACENZA 

. ORARIO DI APERTURA: 9,30/12,30-14,30/19 . 
dalle ore 12,30 alle 14,30 (chiusura degli stand) il quartiere fieristico é riservato agli EspOSitori. 

QUARTIERE FIERISTICO: VIA EMILIA PARMENSE 17 - TEL. (0523) 60.620 
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del mio sistema di antenne 


18YGZ, prof. Pino Zionboli 


Dopo l'ampia descrizione della sistemazione e del funzionamento 
dei «tiranti-antenna» pubblicata sul numero di aprile della rivista, 
eccoci di nuovo in argomento, ma questa volta non per parlare di 
antenne, ma bensì di quella cosa che ha permesso la realizzazione 
e il buon funzionamneto di tutto l'impianto: il COMMUTATORE 
COASSIALE. 

/I commutatore in Iaea. 
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il commutatore coassiale del mio sistema di antenne 

Come vi sarete resi conto dalle fotografie e dai disegni, per quella particolare 
sistemazione non fu possibile usare una sola discesa di cavo coassiale unen
do tutti i dipoli a un solo centrale. Questo perché i vari dipoli non si potevano 
installare incrociati fra di loro e principalmente anche perché unendoli tutti 
con una sola discesa, visivamente non si presentavano simili a tiranti. .. e ca
deva così lo scopo di tutto il mascheramento! 
Vi renderete conto che il problema commutatore di antenna aveva una impor
tanza prioritaria; senza questo preziosissimo accessorio non avrei potuto rea
lizzare un bel niente e oggi sarei qui a parlarvi di francobolli o monete ... invece 
di randiantismo! Fatta una rapida indagine di mercato, mi «accorsi» che un 
commutatore di antenna, il più economico, superava abbondantemente le 
100.000 lire alle quali bisognava aggiungere la spesa del cavo a più capi. 
Quest'ultimo particolare non è da trascurare: quando si parla di commutatori 
di antenna, il primo pensiero che corre alla mente è quello di quante vie è pos
sibile scambiare e di conseguenza a questo il cavo ausiliario per le commuta
zioni che normalmente viene richiesto a più capi (leggi: 4-6-8). Oltre al fatto 
che in molti casi, specialmente qui al sud, è difficilmente rintracciabile, non 
bisogna nemmeno «trascurarne» il costo che, unito a quanto sopra .. . non sem
pre diventa «accessibile» alle tasche di tutti gli OM! Anche io appartengo alla 
categoria di quegli OM che hanno le tasche «poveri ne...» e, fatti i relativi calco
li, la cosa sembrò non facilmente realizzabile ...; allora che fare?? Tentare l'au
tocostruzione aiutati dalla buona volontà e dal coraggio della disperazione! 
L'idea dell'autocostruzione arrivò nella nostra sezione A.R.I. «G. Alfano» di An
gri (SA) e subito suscitò vivo interesse da parte dello SWL-Team; dopo kilome
triche discussioni e fiumi di inchiostro versato in schizzi, bozzetti, etc. final
mente qualcosa cominciò a concretizzarsi. A dir la verità io ero molto esigen
te; chiedevo molte cose: 

possibilità di commutazione di almeno 4 antenne; 
massima potenza di lavoro almeno 1 kW; 
scatola stagna facilmente mimetizzabile; 
comando a distanza con indicazione luminosa; 
quanto più pochi capi nel cavo di commutazione; 
impiego di materiale di recupero o surplus; 
il più economico possibile ... 

Come vedete, c'era poco da sollazzarsi! Onestamente chiedevo molto, e con
tavo poco sulla risoluzione del problema. Ma gli amici dello SWL-Team il cui 
motto è: «Le cose impossibili le abbiamo già fatte; per i miracoli ci stiamo at
trezzando», mi chiesero la fiducia. Rino si interessò della parte elettronica, An
drea di quella meccanica, e finalmente, dopo tanto lavoro e sudate le prover
biali sette camicie nel mini laboratorio di Andrea, nacque: 

l'ANTENNA SWITCH 

un commutatore di antenna a ben 8 (dico OTTO) vie e, ... UDITE, UDITE... solo 3 
(dico TRE...) fili per le commutazioni! Il tutto usando solo materiale di recupe
ro, eccetto i led e il commutatore a quattro posizioni. 
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il commutatore coassiale del mio sistema di antenne 

utilissimo 

per OM 1 ~~ 2 

'17 3eSWL ~t1 4 
'7 S 

"I; 

f 6 
1 7 

~ 
, 8 

Il - ~ 

la 

E ;~ 
• --,

1-- 

2a Iì : I-
--

~ , 
1-

~ :: -
I CI1.....---
<"",--_: 

,aY6l. eOllt 

• & 

la 
schema elettrico del commutatore 

Dallo schema potete notare che non è nulla di eccezionale (se c'è qualcosa 
che non vi piace ... prendetevela con Pino ... è lui l'autore del misfatto!). 
Se si è interessati , le vie si possono ridurre a quattro e usare solo due fili per le 
commutazioni. 
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il commulatore coassiale del mio sistema di antenne 
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schema elettrico del telecomando 

MATERIALE USATO 

Credo che la migliore descrizione la facciano le fotografie! 
Comunque qualcosa bisogna dirla. 
Come scatola esterna è stata usata una vuota di SINTOFER (stucco per car
rozzieri) recuperata presso un'officina di un amico; fra tante è stata scelta pro
prio questa perché si incastra con millimetrica precisione fra il passamano e il 
ferro inferiore della mia ringhiera. La parte esterna è stata verniciata marrone 
(come la ringhiera) per essere facilmente mimetizzabile. 
Sul coperchio sono stati sistemati i nove bocchettoni S0239 da pannello: uno 
al centro per l'uscita e gli altri otto intorno per le varie antenne; tutti recuperati 
da un surplus di «mamma RAIIl. 
I quattro relé sono della OMRON a 12 V, abbastanza robusti; due li avevo nel 
cassetto e gli altri due recuperati da un vecchio flipper in QRT (TNX Franco!). 
Se i relé invece di quattro diventano tre si perdono quattro vie e i fili di commu
tazione diventano solo due. I quattro relé sono infilati in zoccoli octal ceramici 
recuperati da un vecchio TV dei tempi di Pappagone ... (TNX Ernesto!). 
I quattro zoccoli sono fissati su di un disco di alluminio un po' più piccolo del 
coperchio; questo disco si mantiene al coperchio con viti e distanziatori e fra 
di loro hanno un altro disco di materiale isolante (carta per trasformatori) che 
serve da isolamento fra i piedini degli zoccoli octal e il coperchio stesso altri
menti si rischiavano dei cortocircuiti. . 
A fianco al bocchettone di uscita (OUT) escono fuori i tre fili positivi dei relé; 
gli altri tre sono collegati direttamente a massa. 
Questi tre fili sono stati collegati alla linea di alimentazione (REMOTE) tramite 
una presa maschio-femmina polarizzata recuperata dall 'impianto elettrico di 
un'auto. Ai tre fili positivi io ne ho aggiunto anche un quarto, la massa, perché 
avevo già in garage del filo elettrico a quattro capi; in questo modo il negativo 
dell'alimentazione relé non l'ho inviato tramite la calza del cavo coassiale ma 
direttamente con il quarto filo che in effetti io avevo a disposizione. Nello stes

-46- - cq 7/82



il commutatore coassiale del mio sistema di antenne 

il telecomando 

vista 
anteriore 

vista 
posteriore 

vista 
in terna 
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il commutatore coassiale del mio sistema di antenne 

I nove bocchettoni sistemati al coperchio. 

I quattro relé fissati sul coperchio della scatola. 
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il commutatore coassiale del mio sistema di antenne 

so tempo non ho dovuto portare il negativo dal telecomando alla massa co

mune apparati-antenna; in questo modo l'unità telecomando è rimasta auto

noma. Ma resta chiaro che è preferibile usare i tre fili e portare il negativo a 

massa sulla scatola e COllegare la scatola alla massa comune. Sul coperchio 

della scatola esterna il filo di massa è stato collegato con un capocorda e av

vitato con vite e dado; poi una banana maschio-femmina collega la massa alla 

linea di alimentazione. 

La scatola del telecomando misura 16 x 7 x 8 cm; è standard, facilmente recu

perabile in commercio a basso costo. 

Sul frontale ci sono, partendo da sinistra: l'interruttore ON/OFF per accendere 

e spegnere il telecomando; una spia a neon verde indica che l'apparecchio è 

in funzione o non; otto led rossi indicano le posizioni di commutazione da 1 a 

4 sopra e da 5 a 8 sotto; un commutatore a 1 via 4 posizioni serve per la com

mutazione manuale delle antenne. Un deviatore sistemato in corrispondenza 

della2a (6a ) posizione seleziona quando è in UP da 1 a 4 antenne, quando lo si 

posiziona viceversa su DOWN si collegano le altre quattro da 5 a 8. 

Nella parte posteriore troviamo il cavo di alimentazione con relativo fusibile e 
l'uscita dei quattro fili del remote. Questi vanno alla linea di telecomando tra
mite un'altra presa maschio-femmina polarizzata sempre recuperata dall'im
pianto elettrico di una vecchia auto. 
All'interno, tolto il coperchio, potete notare: il trasformatore 22~12 V, un pon
te raddrizzatore di una vecchia radio OM in aRT... il commutatore, i led, la resi
stenza da 1 kQ, la spia al neon e l'interno del fusibile: come vedete, non è nien
te di eccezionale! 

Il commutatore tra il passamano e il ferro inferiore della ringhiera. 
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i l commutatore coassiale del mio sistema di antenne 

La scatola del telecomando è stata verniciata con una bomboletta di vernice 

bianca alla nitro spray; i led sono stati sistemati con relative custodie nere 

(portaled), le scritte sono state fatte usando lettere trasferibili fissate poi con 

una .v~rnlce DAMAR. protettiva; nella parte inferiore sono stati messi quattro 

feltnnl per non graffiare le apparecchiature sottostanti. 

Mi p~re che costruttivamente non ci sia niente da dire più; scusatemi se ho di

menticato qualche cosa. 


Andrea, 

l'autore «meccanico» 

del telecomando, 

nel suo «Regno», 

il «mini·Laboratorio ». 


CONSI DERAZION I 

Il commutatore ha funzionato 
bene fin dal primo momento 
senza nessun problema. Non 
abbiamo notato rilevanti perdi
te di inserzione specialmente 
in banda 10 metri. Ha soppor
tato «comodamente» potenze 
qualcosa al di sopra del kilo
watt (solo in «test», oltre non 
abbiamo provato per mancan
za di ... vitamina!). 

Certo, delle prove più accurate non le abbiamo potute fare perché sprovvisti di 

adeguata strumentazione. Però vi posso garantire che funziona ... non chiede

temi come ... ma funziona! Questo è l'importante. 

Sicuramente non potrà competere con un suo simile di produzione industria

le, ma per quello che costa e per la sua semplicità di costruzione vale vera

mente la pena di autocostruirlo! 

Quanti di voi hanno del materiale buttato nei cassetti o nel garage: non ci vuo

le niente per metterlo insieme e ottenere delle utili cose. Oltretutto c'è sempre 

la soddisfazione di aver fatto una cosa con le proprie mani, di essere riusciti a 

realizzare una cosa del tutto personale. 


Molti si scoraggiano nell'autocostruzione perché temono che in ul
timo il risultato possa essere negativo; no, amici cari, realizzate e 
vedrete che sicuramente funzionerà! basta solo volere. :l:< ,~, "~"~ ':~ ~:' ,~, 
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Costruiamoci 

un 

TV monitor 

YU3UMV, ing. Matjaz Vidmar 

A parte /'impiego del TV-monitor per l'A TV, sono oggigiorno molti 
gli apparecchi che richiedono come display un monitor TV: basta 
citare le varie interfaccie video per RTTY e microprocessori, scan 
converters per la SSTVe per il FAX (carte meteorologiche, satelliti), 
vari giochi TV ed effetti luminosi. 

Trasformando in TV monitor un vecchio televisore bianco e nero a valvole non si 
possono ottenere che risultati scadenti: 
- la banda passante dell'amplificatore video dei televisori commerciali è di 

4 + 5 MHz nel caso migliore mentre le interfaccie video per RTTY e micropro
cessori richiedono invece una banda di almeno 6+ 8 MHz (64 caratteri per ri
ga); 

- i TV commerciali a valvole hanno generalmente collegato un polo dell'ali
mentazione (rete) sul telaio, perciò sorgono dei problemi di isolamento; 

- è sconsigliabile impiegare modulatori RF: la media frequenza dei televisori 
restringe la banda passante a soli 3 + 4 MHz; si corre inoltre il rischio di di
sturbare sia i televisori vicini che altre apparecchiature riceventi della propria 
stazione; 

- i televisori commerciali non sono ben schermati e sono perciò essi stessi dei 
generatori di disturbi in un vasto spettro di frequenze rendendo impossibile 
la ricezione delle onde corte nelle vicinanze e producendo forti disturbi in 
VHF; 

- il consumo di energia elettrica dei televisori a valvole non è indifferente, con
siderato anche che gran parte di questa energia si trasforma in calore! 

- i vari apparecchi che generano il segnalè video non producono sempre un 
segnale esattamente a norme CCIR, ci possono essere delle piccole diffe
renze sia nella frequenza di riga che nella frequenza di quadro, che però alcu
ni modelli di TV commerciali non tollerano; 

- i comandi di luminosità e di contrasto dei vecchi TV commerciali molte volte 
non hanno un campo d'azione sufficiente per ottenere un'immagine perfetta; 

- i vecchi TV a valvole molte volte funzionano bene solo all'apparenza; general
mente sarà necessario sostituire il cinescopio, qualche valvola, qualche elet
trolitico e tutti i condensatori a carta marci; il che rappresenta una spesa e 
una perdita di tempo non indifferenti! Ci sono poi dei componenti «durin da 
trovare in commercio, per esempio il trasformatore EAT. . 
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TV monitor 

Considerando tutti questi fattori e i prezzi dei componenti sul mer
cato risulta perciò vantaggioso autocostruirsi un TV monitor. 

Alle varie fiere radiantistiche è possibile trovare a buon mercato cinescopi da 
6",9" e 12" nuovi e usati, gioghi di deflessione e trasformatori EAT. Ma anche 
comprando materiale nuovo presso i magazzini GBC la spesa sarà sicuramen
te inferiore a quella di ricondizionare un vecchio TV a valvole. 
Data la miriade di componenti diversi reperibili sul mercato (ghioghi, trasfor
matori EAT...) mi è sembrato illogico scrivere un articolo «costruttivo», con 
componenti definiti ma difficilissimi da reperire e circuiti stampati per fotoin
cisione. 
Chi vuole intraprendere questa strada non ha che da copiare un TV transisto
rizzato commerciale. 
In questo articolo voglio invece descrivere come si può mettere assieme e fare 
'funzionare i componenti trovati per «fortuna» sulle bancarelle o presso un ami
co riparatore. 
Inoltre spero che troveranno utile questo articolo coloro che hanno intenzione 
di modificare un TV commerciale transistorizzato in un TV monitor. 

/I TV monitor scoperchiato. 
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TV monitor 

Cominciamo con i circuiti di scansione del TV monitor che, oltre a pilotare il 
giogo di deflessione, hanno anche il compito di fornire le tensioni necessarie 
per il funzionamento del CRT e dell'amplificatore video. Per ottenere la scan
si.one è ne.cessario che i due campi magnetici prodotti dalle bobine del giogo 
di deflessione seguano un andamento temporale a dente di sega. Il campo 
magnetico di una bobina è direttamente proporzionale alla corrente che circo
la nella bobina, perciò le bobine di deflessione vanno pilotate con una corren. 
te a dente di sega. 
Lo s~~d.io finale o~izzontale è senza dubbio il più delicato nella messa a punto, 
perclO e necessano conoscere a fondo il suo principio di funzionamento (figu
re 1 e 2). 

Jal t' o~ci([a.tor<! 
orizto",to.(e 

(o "da. C{.u.o.d.ro.ì 

ali mento;l.ione 

I 

piloto. 

bob {ha. JEdLeS510n€ 
orì2.Wf1ta.~e (9iO~o) 

collegamenti nei quali circola una forte corrente RF 

"figura 1 


Schema di principio dello stadio finale orizzontale di un TV transistorizzato. 


A 15.625 Hz, frequenza di riga, le bobine di deflessione si comportano come 

un induttore quasi ideale. Per ottenere attraverso le bobine una corrente a for

ma di dente di sega a questa frequenza è necessario pilotarle con una tensio

ne a forma impulsiva (vedi figura 2). 

I progettisti dei televisori hanno studiato dei circuiti che permett~n~ di ottene~ 

re la forma d'onda richiesta con il minimo spreco di potenza. Oggigiorno quasI 

tutti gli schemi dei televisori transistorizzati seguono lo schema di.principio ~i 


figura 1. Il transistor finale di riga fun~iona in regi~e ~i comm~tazlo~e, perciò 

le perdite sono minime. La corrente di collettore di piCCO raggiunge I 2 -+ 5 A. 
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TV monitor 

figura 2 


Funzionamento dello s tadio finale orizzontale. 


Poichè questi transistori non hanno il (3 molto elevato (tipico 20), è richiesta 
una discreta corrente di base per portarli in saturazione. Perciò il segnale 
dell'oscillatore orizzontale viene amplificato da uno stadio pilota. Visto che 
per pilotare il transistor finale bastano pochi volt, conviene impiegare un tra
sformatore d'accoppiamento risparmiando circa 200 mA di consumo. 
Il transistor finale di riga conduce per circa metà del ciclo. Quando esso viene 
interdetto, le induttanze nel circuito (le bobine di deflessione e il primario del 
trasformatore EAT) generano un picco di tensione di circa 90 V (con 10+11 V 
di alimentazione del finale di riga). L'ampiezza e la durata di questo picco so
no determinate dal condensatore Cl (figura 1) e dalle capacità parassite tra le 
spire del secondario del trasformatore EAT. Il circuito risonante composto da 
Cl e le capacità parassite e dalle induttanze presenti continuerebbe a oscilla
re: dopo il primo picco positivo ne seguirebbe uno negativo, dopo di nuovo 
uno positivo e così via; al fine che questo non succeda ci pensa il diodo dam
per (che significa smorzatore, visto che ferma l'oscillazione dopo il primo mez
zo periodo, e non «di amperaggio», come traduce qualche incompetente!). La 
durata del picco di tensione sulle bobine corrisponde esattamente alla durata 
della ritraccia (circa 12 !-'s, il periodo intero dura 64 !-,s), agendo su Cl possiamo 
perciò variare questo tempo. Accorciando il tempo di ritraccia, aumenta l'am
piezza del picco, che può diventare pericoloso sia per il transistor finale di riga 
che per il diodo damper. " picco di tensione viene però anche impiegato dal 
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TV monitor 

trasformatore EAT per generare l'alta tensione (circa 10 kV) per il cinescopio 
variando il tempo di ritraccia varia perciò anche l'alta tensione generata. Il tra: 
sformatore EAT viene generalmente impiegato anche per generare le diverse 
tensioni d'alimentazione del TV, gli impulsi di spegnimento della ritraccia oriz
zontale e per il pilotaggio dei circuito dei sincronismi. 

Vediamo adesso lo schema pratico dello stadio finale orizzontale del mio TV 
monitor (figura 3). 

~iWlentA2.iolle. 
+~O,sv 

+.tOkV 

01 C.ItT 

+sov 
a.l fi"a.(o 
"'~.o+ 

r~ 

"" stad.io "'ert iCAle 

figura 3 


Stadio finale orizzontale del TV monitor. 


Nello stadio pilota lavora un BC115 (non critico), la resistenza da 1,8 kQ in pa
rallelo al primario del trasformatore pilota serve a smorzare eventuali oscilla
zioni. Il trasformatore pilota TI si può facilmente trovare in commercio (per vari 
tipi di televisori), per andare sul sicuro ho però preferito rifare gli avvolgimenti: 
il primario ha circa 100 spire, il secondario 20 spire. Notate che ho segnato la 
fase degli avvolgimenti sullo schema. In teoria il circuito dovrebbe funzionare 
con entrambe le fasi possibili, in pratica si sceglie però la fase con la quale lo 
stadio finale funziona meglio. 
Il transistor finale di riga (02 ) deve reggere circa 100 V in interdizione e soppor
tare circa 3A di picco in conduzione, inoltre deve essere sufficientemente ve
loce a commutare. Il BU406 utilizzato è un transistor nato proprio per questo 
lavoro, comunque anche comuni transistori per bassa frequenza (2N3055 e al
tri) generalmente funzionano bene in questi circuiti. Notate che il diodo dam
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per (DI) in figura 3 non è collegato direttamente al collettore di Q2, bensì trami
te un avvolgimento di T2 • Il diodo damper necèssita di una certa tensione ne
gativa prima di entrare in conduzione. Il transistor finale Q2 necéssita invece 
di una certa tensione positiva (frazione di volt) per condurre, anche se in satu
razione. Se il diodo damper fosse collegato direttamente al collettore di Q2 al
lora nell ' istante di entrata in conduzione di Q2 si creerebbe una discontinuità 
nella scansione. Questa discontinuità si può tollerare in alcuni casi, quando 
per esempio si alimenta lo stadio finale di riga con tensioni di 30 V o più, op
pure quando si impiega la configurazione circuitale con il diodo booster. Alle 
basse tensioni è però necessario impiegare un avvolgimento apposito (2 + 3 
spire!) per collegare il diodo damper. Come diodo damper ho impiegato un ti
po fast-recovery da 3 A, 500 V (BY913). Il circuito comunque funziona benissi
mo anche con un comune rettificatore (1 N5404) che però scalda di più. 

Notate i l transistor Q" montato sul contenitore. 

Il diodo EAT impiegato è un TV11 al selenio, esistono in commercio però an
che tipi al Si adatti, per esempio BY187. Gli impulsi da 90 Vpp presenti sul pri
mario vengono utilizzati per il comparatore di fase (sincromsmo orizzontale), 
per il blanking orizzontale (cancellazione della ritraccia orizzontale) e per otte
nere 90 Vcc per l'alimentazione dei circuiti del TV mo~itor. Lo st~dic:> finale vi
deo richiede per l'alimentazione + 50 V con un assorbimento variabile da zero 
fino a 30 mA circa. Per ridurre l'influenza di questo carico variabile sul funzio
namento dello stadio finale orizzontale ho scelto opportunamente la fase 
dell'avvolgimento su T2. Questo avvolgimento fornisce ben 400 Vpp, da qui l'im
piego di due diodi rettificatori in serie. 
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La messa a punto dello stadio finale orizzontale è la fase più delicata del mon
taggio ed è anche la prima messa a punto che dobbiamo fare visto che per 
procedere con la taratura dei rimanenti circuiti è essenziale che lo stadio fina
le di riga funzioni perfettamente. Se avessimo dei componenti che vanno per
fettamente d'accordo, in particolare il giogo e il trasformatore EAT, allora non 
esisterebbero problemi. 
Vediamo però adesso il caso tipico: alla solita fiera abbiamo acquistato un 
CRT di scarto, un giogo e un trasformatore EAT e il commerciante che ce li ha 
forniti giurava su tutto ciò che aveva di più caro che sarebbero andati perfetta
mente d'accordo. Arrivati a casa, però, notiamo che il giogo va bene per un tu
bo da 12" e 1100

, il CRT è da 9" e 90 0
, il trasformatore EAT va bene per un tubo 

da 6" e che per tutti tre i componenti «duri» non disponiamo di dati tecnici. .. 

La situazione comunque non è disperata e nel peggiore dei casi dovremo rifa
re il primario del trasformatore EAT (una trentina di spire). Gran parte dei CRT 
per televisori bianco/nero da 6", 9", 12" e 15" ha infatti il «collo» delle stesse 
dimensioni standard e perciÒ accetta qualsiasi giogo. Anche il ((cannone elet
tronico» è in pratica lo stesso per tutti questi tubi, perciò sono generalmente 
equivalenti per quanto riguarda i dati elettrici (tensioni su vari elettrodi) e la 
zoccolatura (zoccolo miniatura a 7 piedini + tubetto). 
I gioghi reperibili sul mercato, trascurando le piccole differenze tra i gioghi per 
90 0 e per 1100 di deflessione, si possono raggruppare in due categorie: 
- gioghi adatti a trasformatori EAT con il solo diodo damper costituiscono la 

maggioranza dei gioghi reperibili in commercio e sono direttamente utiliz
zabili sullo schema in figura 3; 

- gioghi adatti a trasformatori EAT con i diodi booster e damper o altre confi
gurazioni circuitali hanno l' impedenza più elevata e richiedono una tensio
ne di pilotaggio più elevata; sarà perciò necessario reperire (o awolgere) un 
trasformatore EAT con gli awolgimenti adatti. 

Notate che il raggruppamento si riferisce solo all'impedenza delle bobine per 
la deflessione orizzontale del giogo. Le bobine per la deflessione verticale dei 
gioghi reperibili hanno tutte circa la stessa impedenza (circa 30 Q resistivi + 
componente induttiva), l'adattamento allo stadio finale verticale, comunque, 
non è critico. L'impedenza delle bobine orizzontali adatte al circuito in figura 3 è 
molto bassa, la componente resistiva è una frazione di ohm, l'awolgimento è 
generalmente costituito da una decina di fili in parallelo. 
Ai due gruppi di gioghi reperibili corrispondono due gruppi di trasformatori 
EAT reperibili sul mercato. Per identificare un trasformatore EAT dobbiamo in
nanzitutto trovare i collegamenti del primario, che è realizzato con filo grosso 
oppure con più fili in parallelo. Il primario generalmente avrà una presa; dalla 
posizione di questa presa possiamo identificare il circuito richiesto dal tra
sformatore EAT. Per esempio, un trasformatore EAT come in figura 3, cioè 
adatto per funzionare con il solo diodo damper, ava'rà 20 + 30 spire di primario, 
la presa per il collettore del transistor finale sarà a poche spire (2 + 3) dal lato 
caldo. Un trasformatore adatto a funzionare con i diodi booster e damper avrà 
invece un primario di 40 + 60 spire, la presa sarà circa al centro dell'awolgi
mento. Alcuni trasformatori EAT hanno due primari collegati in parallelo: uno 
awolto assieme ai vari secondari per ottenere le tensioni ausiliarie e uno av
volto sotto la bobina EAT per migliorare l'accoppiamento magnetico. L'unica 
difficoltà è rappresentata dal fatto che il primario è generalmente awolto sot
to i secondari ausiliari, i quali devono essere rimossi per poter accedere al pri
mario. 
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Sistemato il giogo e il trasformatore EAT, ancora due parole sui rimanenti 
componenti di figura 3. 
Il condensatore che determina il tempo di ritraccia (C1 su figura 1) è costituito 
da tre condensatori da 33 nF e almeno 400 V collegati in parallelo. Il suo valore 
capacitivo va però ottimizzato rispetto ai cOmponenti utilizzati, in particolare 
T2 e il giogo. Il metodo più semplice è misurare con un tester la tensione che 
dovrebbe essere 90 V circa; aumentando la capacità, cala questa tensione. Il 
condensatore d'accoppiamento da 8,2 /-AF deve essere del tipo che regge una 
discreta corrente RF. Il suo valore esatto non è critico, però non impiegate 
elettrolitici! 
In serie alle bobine di deflessione troviamo un altro componente misterioso, 
la bobina di linearità orizzontale. Questa bobina viene avvolta su un bastonci
no di ferrite polarizzato da due magneti permanenti, uno fisso e l'altro variabi
le. L'avvolgimento è calcolato in modo che il nucleo di ferrite lavori in satura
zione, regolando il magnete variabile si può alterare la caratteristica non linea
re di questa bobina. In pratica va sperimentato sia il numero delle spire che il 
senso dell'avvolgimento (il nucleo è polarizzato!) Per ragioni di semplicità, la 
bobina di linearità può anche essere omessa, in questo caso il quadro sarà 
leggermente allargato sul bordo sinistro. 

* * * 

Il TV monitor che descrivo in questo articolo accetta un segnale video compo

sito (video + sincronismi) di polarità negativa da 1 a 4 Vpp. circa. 

Il TV monitor deve perciò avere dei circuiti di sincronizzazione come un qual

siasi televisore. 

I vari apparecchi che collegheremo al TV monitor non producono sempre un 

segnale video esattamente a norma CCIR, ci possono essere delle variazioni 

sia nella frequenza di riga che nella frequenza di quadro. Perciò i comandi di 

frequenza orizzontale e frequenza verticale devono essere sul pannello fronta

le del TV monitor! 


In figura 4 è visibile la soluzione circuitale adottata per il separatore dei sin

cronismi, comparatore di fase e oscillatore orizzontale. 

Tutte queste funzioni sono già da tempo reperibili sotto forma di un unico cir

cuito integrato chiamato «combinazione orizzontale». 

Personalmente ho però preferito la soluzione con componenti discreti. Se os

serviamo lo schema applicativo di questi integrati, notiamo che necéssitano 

di un buon numero qi componenti esterni per funzionare. Inoltre ogni Casa 

prOduce i suoi integrati, che non sono naturalmente compatibili con gli inte

grati della concorrenza anche se svolgono funzioni simili. Il difetto più grave 

degli integrati in questione è però la scarsa flessibilità: necéssitano di partico

lari tensioni d'alimentazione, particolari segnali per il pilotaggio ed è difficile 

variare il duty-cycle del segnale all'uscita. Poiché ogni Casa produce i suoi in

tegrati, oltre a essere costosi possono essere anche difficilmente reperibili. 

Lo schema di figura 4 impiega invece componenti facilmente reperibili e come 

prestazioni non è certamente inferiore agli integrati in questione. La rete RC 

270 Q/1 nF all'ingresso del separatore dei sincronismi attenua i disturbi impul

sivi. Il diodo base/emettitore di Q3 funziona come clipper e conduce soltanto 

durante gli impulsi di sincronismo. Sul collettore di Q3 troviamo già i soli im

pulsi di sincronismo, naturalmente invertiti di fase. Il condensatore da 680 pF 

serve a ritardare gli impulsi di sincronismo orizzontali, variando la sua capaci

tà si può variare la posizione del quadro nella direzione destra/sinistra. 
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TV monitor 

Altra veduta del TV monitor. 

Il comparatore di fase è costruito con un solo diodo (06) ; l'idea circuitale fu 
proposta dalia Siemens qualche anno fa. Il condensatore da 4,7 nF e la resi· 
stenza da 22 kQ, 1/2 W, costituiscono una rete d'integrazione per gli impulsi a 
90 Vpp provenienti dal trasformatore EAT. Ai capi del condensatore da 4,7 nF 
otteniamo così una tensione a forma di dente di sega. Se il circuito EAT non 
fornisce una tensione di 90 Vpp si può agire sulla resistenza da 22 kQ, 1/2 W, 
per ottenere il dente di sega della ampiezza giusta. La componente continua 
di questa tensione dipende dall'istante d'entrata in conduzione del diodo 06 

(1 N4148), pilotato dagli impulsi di sincronismo. Filtrato da una rete passa
basso il segnale del comparatore di fase controlla il VCO costituito da 0 5 e 0 6 
che fungono da multivibratore astabile. Il potenziometro da 47 kQ, lineare, è il 
comando della frequenza orizzontale sul pannello frontale, il trimmer da 100 
kQ serve invece a centrare la gamma coperta dal potenziometro. Per maggiori 
dettagli sul funzionamento del comparatore di fase consultate i Schaltbei
spiele della Siemens, edizioni 1974/75 e 1975/76. 

Anche per la catena della deflessione verticale sono reperibili dei circuiti inte
grati che comprendono anche lo stadio finale di potenza. Considerando però 
che la soluzione con componenti discreti non è poi tanto complessa, ho opta
to per questa soluzione (vedi figura 5). La resistenza da 1,8 kQ e il condensatore 
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TV monitor 

da 100 nF all'ingresso formano la rete Re per integrare gli impulsi di sincroni
smo verticali, il transistor 0 7 funge da clipper e ripulisce gli impulsi ottenuti. I 
due transistori 0 8 e 0 9 sono collegati in modo da funzionare come un transi
stor unigiunzione nell'oscillatore verticale. Il potenziometro da 100 kQ 
lineare,è il comando sul pannello frontale per la frequenza verticale; il trimme; 
da 470 kQ serve invece a centrare la gamma coperta dal potenziometro. Il tran
sistor 0 ,°' pilotato da impulsi brevissimi dall'oscillatore, scarica il condensa
tore da 1 ~F. Poiché il condensatore da 1 ~F viene caricato con una corrente 
quasi costante, otteniamo ai suoi capi un dente di sega quasi perfetto. Il trim
mer da 470 kQ regola la, corrente di carica e di conseguenza l'ampiezza del 
dente di sega generato. E importante prelevare la tensione di + 90 V dal grup
po EAT, in questo modo l'ampiezza della scansione verticale segue l'ampiezza 
della scansione orizzontale garantendo entro certi limiti la corretta geometria 
del quadro. 
0" è un emitter-follower che pilota lo stadio finale. 
Il transistor finale 0 '2 lavora in classe A, i diodi zener nel circuito di collettore 
limitano i picchi di tensione a valori accettabili. La semplicità dello stadio fi
nale si paga con un componente scomodo: la bobina nel circuito di collettore. 
Ouesta bobina si può anche trovare in commercio considerando che alcuni te
levisori transistorizzati impiegano questa configurazione circuitale. Nel proto
tipo ho avvolto circa 800 spire su un nucleo di circa 2 cm2 di sezione con trafer
ro (filo 0,2 mm, rame smaltato). 
Se tutti i componenti fossero ideali, allora dovremmo ottenere una corrente a 
dente di sega perfetto nelle bobine di deflessione verticale e di conseguenza 
una buona linearità della scansione. Purtroppo, a causa della nonlinearità del 
nucleo della bobina nel circuito di collettore di 0 '2 e di altre nonlinearità si 
rende necessario compensare in qualche modo i loro effetti negativi. Nel mio 
TV monitor ho trovato ottimale la compensazione con un diodo zener da 3,3 V 
(i diodi zener per basse tensioni hanno il «ginocchio» assai arrotolato). Rego
lando la polarizzazione dello stadio finale con il trimmer da 10 kQ si riesce a 
ottenere una buona linearità. Il diodo led verde presente nel circuito serve solo 
come «zener» da circa 2,3 V. 

La differenza principale tra i circuiti di un televisore e un TV monitor che si ri
spetti sta nei circuiti della catena video. 

Un buon TV monitor deve avere una banda passante video di almeno 6 -:- 7 
MHz, i due comandi di contrasto e di luminosità devono avere un ampio rag
gio d'azione e non interagire tra di loro come nei televisori mal progettati. Un 
buon TV monitor deve anche essere in grado di rigenerare la componente con
tinua del segnale video. 

Figura 6 rappresenta gli stadi video a basso livello del mio TV monitor. 
Il potenziometro di contrasto da 1 kQ è posto all'entrata dell'amplificatore vi
deo. Il condensatore da 82 pF nel circuito d'emettitore del primo stadio ampli
ficatore video (0 ,3) serve a compensare la risposta dell'amplificatore alle fre
quenze alte. Segue un emitter-follower (014 ) che pilota lo stadio clipper. Lo sta
dio clipper fissa il livello degli impulsi di sincronismo, in questo modo viene ri
generata la componente continua del segnale video. Il livello degli impulsi di 
sincronismo può essere regolato tramite il potenziometro «luminosità». Se
guono due stadi emitter-follower (0'6 e 0 17). Il transistòr 0 '8 cortocircuita a 
massa il segnale video durante la ritraccia orizzontale o verticale. Le resisten
ze da 33 Q e 150 Q sparse nel circuito servono a prevenire oscillazioni «strane» 
su frequenze elevate. 
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TV monitor 

Lo stadio finale video (figura 7) è costruito direttamente sullo zoccolo del CRT 
per minimizzare le capacità parassite. Il trimmer da 40 pF sull'emettitore del fi
nale video Q20 va regolato per ottenere una risposta piatta che corrisponde a 
una immagine nitida e ben definita. Per pilotare un CRT B/N sono più che suf
ficienti 30 Vpp di video, perciò lo stadio finale viene alimentato con soli 50 V. In 
questo moao si può ridurre la dissipazione del finale video (generalmente ali
mentato a 90 V o più) elo aumentare la banda passante. . 
Impiegando un CRT diverso dal mio può rendersi necessario variare la tensio
ne sul primo anodo acceleratore (+ 90 V). L'elettrodo di focalizzazione è poco 
sensibile alla tensione applicata, l'intera escursione del trimmer da 1 MQ in
troduce una variazione appena apprezzabile. Non dimenticatevi di collegare a 
massa la metallizzazione esterna del tubo che funge da condensatore di filtro 
per l'EAT. Un tubo da 9" ha una capacità di circa 500 pF . 

+40kV.+50\1 .-1,,5 H ~ov--~ dAL fi l'\a.le<Ml {ino.le ori1.1Clwl\-.ole Jol. {iN1Le AM or;L'ZOl'\tue.orillOnWe fuoco 

J:2n 6enh'G.Ìa. 
Video .150 

c:\Ql\o io 
blo..I\kil'\5 

2. 

3 
~ 

t 

figura 7 

Stadio finale video e connessioni al GRT. 
piedini del GRT: 
1 griglia controllo 
2 catodo 
3 filamento 
4 filamento 
5 griglia controllo 
6 primo acceleratore 
7 elettrodo di focalizzazione 
filamento 11 V, 70 mA circa 

Come avrete sicuramente notato, tutti i moduli del TV monitor sono alimentati 
con una tensione stabilizzata di circa 10,5 V. Lo stadio finale orizzontale ri
chiede una alimentazione stabilizzata poiché l'ampiezza della scansione è 

.. proporzionale alla tensione di aliment~ione. Poic~é lo .stadi.o f~nale di rig~ 
consuma ben 500 mA il consumo dell'Intero monitor SI aggira Invece sugli 
800 mA a media lumi~osità, conviene alimentare tutti i moduli con la stessa 
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TV monitor 

tensione stabilizzata. Il valore di 10,5 V non è scelto a caso, questa tensione si 
può facilmente ottenere da 12 V non stabilizzati senza troppe perdite sul tran
sistor regolatore. Anche i televisori commerciali usano quasi tutti questa solu
zione e i componenti reperibili, gioghi e trasformatori EAT, sono tutti adatti a 
una tensione di alimentazione di 10 -:- 11 V del finale di riga. 

Il semplice alimentatore di figura 8 ha il pregio di poter lavorare anche con una 
bassa differenza di tensione tra l'ingresso e l'uscita. Il transistor regolatore se
rie Q22 è un pnp al Si di potenza (SJ1241). Illed rosso funge da «zener» da 1,5 V 
circa. 

a.li"" e n\o.:t.\o" e 
~-11." -----.----1~-+--__ 

nOn repL~ti 

~"':":"'-;;.;J.....;"";;';"";____ +.-101~V 

..to..biliuo.\i 

figura 8 

Alimentatore del TV monitor. 

Altra vista dell 'interno del TV monitor. 

- cq 7/82 -65



TV monitor 

Le fotografie possono darvi qualche idea pratica per la realizzazione del con
tenitore e fissaggio del tubo. 

Figura 9 rappresenta l'immagine generata sul TV monitor da un'interfaccia vi
deo per microprocessore. 

figura 9 


Video generato da un'interfaccia per microprocessore. 


Notate l'ottima linearità dell'immagine. Purtroppo con normali tubi TV non è 
possibile ottenere buona focalizzazione sull'intera superficie dello schermo, 
notate che ai bordi l'immagine è leggermente sfuocata. Per ottenere una buo
na risoluzione è inoltre necessario impiegare un tubo dalle dimensioni adatte, 
non pretendete perciò di distinguere su un tubo da 6" 80 o 132 caratteri! 

In un primo momento ho pensato di preparare per il TV monitor dei circuiti 
stampati per fotoincisione. Considerando però che è difficile trovare in com
mercio componenti uguali a quelli usati da me (trasformatore EAT in partico
lare) e che da questi «scomodi» componenti dipende perfino la configurazione 
circuitale finale, ho abbandonato l'idea degli stampati. Tra l'altro si tratta, di 
circuiti che funzionano a frequenze relativamente basse e non sono perciò 
sensibili alla disposizione dei componenti. Perciò non chiedetemi i disegni 
dei circuiti stampati e della disposizione dei componenti. Per esperienze per
sonali consiglio la costruzione su basette perforate per montaggi sperimenta
li. Consiglio anche di montare gli stadi finali di riga e di quadro, nei quali scor

rono correnti elevate, su una basetta separata per non disturbare gli stadi a 

basso livello. 

Per eventuali chiarimenti rimango comunque a vostra disposizione. ~:<>~~ ,~q~< :r,< 
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RX R-388/URR 

un ricevitore ancora molto «OK» 


Silvano Buw 	 11111C=surPluslllll 


Il ricevitore R-388/URR della Collins è stato a mio parere un rx che 

ha riaffermato la superiorità costruttiva e circuitale della Collins, 

indicando i punti precisi dai quali bisognava passare per raggiun

gere risultati ad alto livello come la stabilità, la sensibilità, la selet

tività,e la precisione di lettura. Esso deriva dal rx 51J1 del quale è il 

diretto successore e, pur essendo stato costruito per uso militare, 

era (ma forse lo è ancora) molto diffuso presso agenzie, stazioni 

costiere, ecc. 

Apprezzamenti e critiche personali non ne faccio. 

Ritengo che i possessori di questo rx siano abbastanza capaci di 

giudicare se hanno fatto un buon acquisto o meno. Preciso inoltre 

che quella che segue è una descrizione molto sommaria del fun

zionamento elettrico del rx, pertanto tutti coloro i quali volessero 

conoscere più a fondo lo R-388/URR devono per forza consultare il 

Manuale. 
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RX R·388/URR 

Amplificatore RF V101 


Lo stadio RF usa un pentodo miniatura 6AKS la cui uscita è accoppiata o al pri

mo o al secondo stadio mixer, a seconda della banda prescelta. Nella gamma 1 

lo rx usa la tripla conversione e l'uscita RF è inviata alla griglia del primo mixer. 

Anche nella gamme dalla 4 alla 30 l'uscita RF è inviata al primo mixer, ma lo rx 

usa una doppia conversione. Nella 2 e 3 l'uscita RF è inviata nel circuito griglia 

del secondo mixer e lo rx usa una singola conversione essendo escluso dal cir

cuito l'oscillatore a cristallo. 


Primo mixer V102 


Lo scopo del primo mixer, un tubo pentagriglia 6BE6, è quello di mescolare su 

tutte le gamme prescelte ad eccezione della 1, 2 e 3, l'uscita dell 'amplificatrice 

RF con l'uscita dell'oscillatore a cristallo V10S. La frequenza di uscita del primo 

mixer sarà sempre compresa fra 2,5 e 1,5 MHz oppure 3,5 + 2,5 MHz a seconda 

se si è scelta una gamma di numero pari o dispari. Nella gamma 1 l'uscita del 

primo mixer è applicata al mixer intermedio e nelle gamme dalla 4 alla 30 al se

condo mixer. 

Il primo mixer non è usato nelle gamme 2 e 3. Nella gamma 1 (O,S+ 1,S MHz) il 

segnale RF è eterodinato con un segnale a 12 MHz proveniente dall'oscillatore 

a cristallo V10S. L'uscita del mixer sarà perciò compresa fra 11,S e 10,S MHz e 

inviata al mixer intermedio V103. Nelle gamme dalla 4 alla 30 (3,S + 30,S MHz) il 

circuito è simile come nella gamma 1, l'uscita però è inviata a un secondo mixer 

V106, invece che al mixer intermedio V103. 
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Mixer intermedio V103 
È usato solo nella gamma 1 e lo scopo è quello di mescolare il segnale prove
niente dal primo mixer a 11,S+ 10,S MHz con un segnale a 8 MHz proveniente 
dall 'oscillatore V10S per ottenere un segnale a 3,S + 2,S MHz che sarà inviato al 
secondo mixer V106. 
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RX R·388/URR 

Frequenza intermedia variabile 
Consiste in due gamme una con frequenza da 2,5 a 1,5 MHz e l'altra 3,5 -+- 2,5 
~Hz u.sate nella conversione di frequenza, una sulle gamme pari e l'altra sulle 
dlspan. Usando due frequenze variabili in questo modo si dimezza il numero dei 
cristalli usati. 
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Secondo mixer V106 
Usa un tubo 6BE6 e lo scopo è quello di mescolare elettronicamente i segnali a 
frequenza intermedia con i segnali provenienti dal VFO per ottenere alla sua 
uscita una frequenza di 500 kHz che è il valore finale delle varie conversioni. Il 
segnale del VFO è inviato con un cavetto schermato attraverso un filtro LC che 
manda a massa eventuali tracce di disturbi a 500 kHz provenienti dal VFO con
tribuendo così a mantenere pulito il canale della MF tarato, appunto, a 500 kHz 
in centrobanda. 
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RX R·388/URR 

Oscillatore a cristallo V105 

Usa un tubo 6AK5 ed è un oscillatore Pierce modificato, controllato a cristallo, e 
le sue frequenze armoniche o fondamentali entrano nel primo mixer V102 per 
produrre una frequenza compresa fra 3,5 e 2,5 MHz e 2,5 -+- 1,5 MHz, ad eccezio
ne delle gamme 1, 2, 3. Nella gamma 1 l'oscillatore produce un segnale a 12 
MHz per il primo mixer V102 e un segnale a 8 MHz per il mixer intermedio V103. 
L'oscillatore V105 non è usato nelle gamme 2 e 3. Il segnale in queste gamme è 
inviato direttamente dall'amplificatrice RF al secondo mixer V106 attraverso la 
frequenza intermedia variabile. 

Oscillatore a frequenza variabile 

L'oscillatore a frequenza variabile (VFO) è una unità composta da un oscillatore 
e un buffer (separatore) elettricamenteschermato e isolato dal resto del ricevi
tore da un contenitore metallico sigillato. Il VFO ha una uscita da 2 a 3 MHz. Lo 
scopo del buffer è quello di isolare l'oscillatore da eventuali variazioni di carico, 
e di amplificare e sostenere il segnale dell'oscillatore. Un tubo V116 alimenta le 
placche delle due valvole V001, VOO2 per eliminare slittamenti di frequenza do
vuti a variazioni di tensione. 

VFO 

........ -.. ~ --- --- --..... -_ ...... -_ ...._........ ---...._-_.'" .o._.._....__._-_ ........ __ .. .• 

: -, . 
: e002

I ' 

ROO' ROO. 
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: • I 

,_......_--_.__....__...__...._..............._..................._-_..--_..:.. j 

RI81 
4000 

Filtro a cristallo 

Un cristallo a 500 kHz viene usato per ottenere un filtro altamente selettivo e ca
pace di separare il segnale desiderato da eventuali segnali interferenti. Un con
densatore «PHASING», comandato dal pannello frontale, permette di eliminare 
segnali eterodinanti. Il comando SELECTIVITY varia le resistenze in serie al cri
stallo, variando perciò il Q dello stesso e di conseguenza la larghezza di banda 
ottenendo una selettività con cristallo inserito nell'ordine di 0,2 a 2 kHz con se
gnali a 6 dB. Con filtro escluso la selettività è di 6 kHz a 6 dB. 

Stadi di media frequenza 

Tre sono gli stadi di MF nel ricevitore R-388/URR: V107, V108, V109 e ogni stadio 
usa una 6BA6 e trasformatori a permeabilità variabile T102, 103, 104, 105. Lo 
scopo dei vari stadi MF è quello di amplificare e di accentuare il segnale a 500 
kHz. 
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RX R·388JURR 

Rivelatore 

Il tubo rivelatore è un triodo con placca e griglia connessi V110A (mezza 12AX7). . 
La tensione a MF contenente il segnale utile è così applicata al diodo. Nel mez
zo ciclo positivo la tensione viene rettificata; parte della tensione audio che ap
pare ai capi di R151 è inviata allimitatore di disturbi V112A e allo stadio BF se
guente. La tensione per il circuito AVe è prelevata dalla placca del rivelatore e 
applicata, attraverso e204, al catodo del tubo AVe V110B. 

Uscita MF 

Il tubo V110B (mezza'12AU7), che funziona come inseguitore catodico, permette 

di avere una uscita a bassa impedenza del segnale MF a 500 kHz sfruttabile da 

qualsiasi converter per RTIV. 


AVC-V110B, e amplificatrice AVC-V110A 


Il sistema AVe del ricevitore assicura una uscita costante su una larga variazio

ne di segnale in ingresso (Qui non c'è l'attenuatore che attualmente viene usato 

sui ricevitori moderni...) e cioè un aumento in audio inferiore a 4 dB con un au

mento in RF da 5 a 125 mV e impedendo il blocco del ricevitore. Il tubo V110B 

produce una tensione di controllo per il tubo V110A. La tensione AVe non ha un 

effetto istantaneo sui segnali entranti perché l'amplificatore Ave V110A ha la 

propria griglia a -9 V. Si ha perciò un sistema AVe ritardato. Quando il coman

do AVe è su ON, parte della tensione AVe è applicata anche sul comando RF 

GAIN che permette un controllo manuale del guadagno dello rx. I tubi controlla

ti dall'AVe sono V101, 107, 108, 109. 


Limitatore e amplificatore audio 

Il segnale per il limitatore di disturbi V112A (12AX7) è prelevato dal resistore di 

carico del rivelatore R151 e R150. IIlimitatore funziona come fosse un condutto

re in serie alla tensione audio fra il rivelatore e l'amplificatore audio durante i 

periodi di assenza del rumore. Quando invece è presente un picco di rumore illi 

mitatore non conduce pertanto nell'amplificatore audio non giunge tensione 

BF. L'amplificatore audio V112B (12AX7) lavora in classe A e il segnale giunge 

alla sua griglia attraverso lo AUDIO GAIN. L'amplificatore di potenza audio 

V113 è un tubo 6AQ5 e l'uscita è disponibile sul secondario del T107 ai jack 

PHONES e SPEAKER a 4 e 600 Q. 


Oscillatore di battimento BFO 

Il BFO usa un pentodo 6BA6 in un circuito Hartley. L'induttore, il condensatore 

variabile, il condensatore e la resistenza di griglia sono tutti contenuti nella sca

tola metallica del T106. La griglia, il catodo e la griglia schermo di V114 funzio

nano come un triodo oscillatore e l'uscita viene inviata al rivelatore V110 attra

verso il condensatore e206. Quando il comando BFO è OFF, dalla griglia scher

mo viene tolta tensione e gli elementi circuitali sono a massa. 


Oscillatore di calibrazione 

Il ricevitore ha un oscillatore di calibrazione, V104 (6BA6), che fa uso di un cri

stallo a 100 kHz le armoniche del quale arrivano fino a 30,5 MHz. L'uscita 

dell'oscillatore è inviata nell'amplificatrice RF V101 e con il comando CALIBRA

TE su ON i suoi segnali sono udibili ogni 100 kHz. Il tubo V104 lavora in un cir

cuito Pierce convenzionale. 
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Alimentazione 

L'alimentazione del ricevitore, originariamente funzionante a 115 V, 45 -;- 70 cicli, 
è un circuito a onda intera e usa un tubo 5V4.11 trasformatore T108 ha tre secon
dari: uno per l'alta tensione, uno per i filamenti della 5V4 e uno per i filamenti 
delle valvole a 6,3 V. 

Misuratore di uscita 

Uno strumento da O a 1 mA è montato sul lato destro del ricevitore e ha la fun
zione di misurare sia la tensione di entrata che di uscita. Lo strumento è calibra
to in 20-40-60-70 100 dB per i segnali in entrata e -10 +6 dB audio per l'uscita. 
Un commutatore permette di selezionare le due funzioni. 

Cambio di gamma e sintonia 

Il cambio di gamma consiste nello spostare un piccolo nucleo di poli ferro nelle 
bobine per il tratto di 1 MHz e ciò sino al limite dell'induttanza, dopo di che ven
gono commutate le bobine e viene ripetuto il movimento dei nuclei per il tratto 
di banda successivo. In questo modo il commutatore di banda varia le bobine e 
i cristalli e nello stesso tempo la posizione di accordo dei nuclei di poliferro, 
così pure una delle due bande (da 1,5 a 2,5 MHz o da 2,5 a 3,5 MHz) del canale a 
frequenza intermedia variabile viene scelto e accordato nel medesimo tempo 
delle bobine in alta frequenza. Il controllo manuale di accordo è costituito da 
una scala graduata in 100 divisioni per kilohertz. 

Sia la parte meccanica che elettrica del ricevitore fanno uso di componenti pro
fessionali: R-388/URR usa in totale 18 valvole. ~,,~, >,~, ,~, ,~, >,~, ~~":l: '::' ~:' * ':~ >,~, ':~ >,~, ~~ ,:~,~, 

Raccoglitori per la rivista 
"cq eleHronica" 

Richiedeteli a: 

edizioni CD 
via C. Boldrini, 22 
40121 BOLOGNA 

Due raccoglitori 
per annata 
L.7.500 

agli abbonati 
sconto 100/0 

Pagamento con assegni propri o circolari - vaglia 
o con c./c. P. T. n. 343400 a noi indirizzati. 
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costruitevi un professionale 


Tasto per codice Morse 

«Star Trek» 


14LCF, prof. Franco Fanti 


Ogni articolo che si rispetti deve avere un titolo che gli permetta 

una collocazione nella memoria del lettore e un aiuto per chi an

nualmente compila /'indice generale della rivista. 

Supponiamo per esempio che lo avessi presentato come un circui

to per: radiantismo, hobby, controlli di macchine, giochi ecc. ecc. 

In realtà esso può fare tutte queste cose, ma in quale indice collo

carlo? 

In alcuni di essi o in tutti? No, no troppo complicato! Quindi «tasto 

per codice Morse» va benissimo. 


Il circuito è sostanzialmente un microcomputer che è stato realizzato con un 
numero eccezionalmente basso di componenti, un numero al disotto del quale 
credo che difficilmente si potrebbe scendere. 

Le sue caratteristiche fondamentali sono: 

a) 2k di EPROM; 

b) una porta 110 programmabile parallela; 

c) 128 bytes di RAM statiche interne al microprocessore 6802; 

d) 1k di RAM statica opzionale; 

e) alimentazione + 5 V a 0,7 A. 


Già da questo si può dedurre che quanto ho detto nella introduzione non è av
ventato. 

Poi la scheda è estremamente versatile (radiantismo, hobby ecc. come detto 

nella introduzione) e tale versatilità è in funzione dei diversi programmi che pos

sono essere inseriti nella EPROM. Si tratta quindi di un circuito base dal quale 

si possono ottenere innumerevoli utilizzazioni semplicemente cambiando la 

EPROM e sostituendola con un'altra appositamente programmata. 

È in sostanza un discorso estremamente affascinante che però ho voluto con

cretizzare e, per questa volta, il circuito verrà utilizzato come trasmettitore di 

messaggi in telegrafia (CW). . 

Passando all'esame dello schema elettrico, illustrato in figura 1, vediamo come 

l'entrata è proveniente da una normale tastiera codificata ASCII parallelo. 

Il carattere generato dalla tastiera viene quindi presentato dal microprocessore 

6802 su una linea di uscita alla velocità desiderata e in codice Morse con la pre

cisione data dal quarzo. 


- cq 7/82- -73



Tasto per codice Morse 

perOk 
"l' 

l' 
l\. • , 6 

--.. + +

" " 7 
p l - l ,~ , 

+ C~ 

~ 
,. , 

Il I-
13 -' 6821 G' 680:I , 2 -'lO -' 1 V.. ColI .0 / 1 Va s R • • , l'\.. -

..c 8 9 2 PolO CAZ 3' 2 HeH EX 

"r'\. 3 PA' IAOA 31 1'0 3 MA X 

~ • PA2 IAoa 37 ,.. SWl 
• iRO 

~ ~ PA3 RSO b 5 ViolA 
ASI - Ve 

6 P.l' 3~ '\.. ~. NMI SlInl 

~ ~7 PA5 Re't'1 7 BA R , 

• 33 
, 

•PA6 00 Vcc'--
9 PA1 01 32 l\. 9 AD 

Z2 
lO PBO DI 3' l', lO ., 
11 pa, 03 3. r'\. " Al 

P80 15 'I ~+ 
12 pa2 O' 29 l', 12 '3 

3 13 pa3 05 21 l', 13 A' 
p BI 1 • .. PB' 06 21 ~ " A5 

~ Hl P85 07 28 l', 15 A6 

p 81 l 6 " P86 E 25 l', 16 .7 , 
7 17 PB1 C SI U l\. 17 .1 

, 
, O 11 CB' CSl 13 l', 18 •• , 

.r 8 9 19 CBl CSO ~ 19 .,0 I 
+ r--

lO Vcc R/W " 20 AI1 \\:1 ,--

Z3 ®! C D 

-
8U~ 

II + 2114+ 5V -±c~è- l' 74138 + 

~ 
l', 1 AI Vcc 

CN~B. 1'0 Z 1 " Al' , l', A5 A7 

c;! ~ A12 l', A. A8 

• 15 C S 2 1"\ A3 •• 
C S 1 / l', .lO DO 

+ 
L 1'\ 01A 1 

+ "'

o': A2 02 

R' 555 - 03. es 

1 .~ + r 9 9 CNO R/W 
~ ~ .r2 7 -. 

3 In H F 
""---

Cl 
+-- • 5

I ~ Cl -
ì ~ 

A I 

-74- - cq 7/82



T asto per codice Morse 

f esigenti 

l' 

Jj~~+ 
2 2716 

--::::,., ~ ' t\....-!. A7 VCC .!!

:o~ 
/lal ~ ~ A6 AI 

'., 38 A5 A9 

E 37 

~ 
A. vpp -RE 36 A3 AIO 

c 
'by tci A2 VDO 19 

(w H C AI PD(PG" 

/00 33 .lO 01 07 

01 32 -/ l'\. 00 06 06 
-/~ ~02 31 01 OS 05 

03 30 j r"\: 02 04 04 .'
O. 29 / ....-!! 03 13 03 -'" D5 28 -/ '
D6 27 -/ E 
07 Z6 -/ 

-~ 
"S 2" 

114 H " "" "3 23 

"'" Il r"2 22 
C6 -

:f-l 
, ± SW2 

Lo. 

/ + 

' '" -r-

J." 2114 :~ C9 

lB ~ l A6 Vcc .,!!-. +/~ ~ A5 A7 

j ~ •• .8 /
r"\: AJ AI "/ 

03 / ~ .lO 00 07 / 
02 -/ I\. AI DI 06 / 
DI j A2 02 05 / 
DO es D3 O. 

~ ~GND "/ IO 

" G 

/ / 

~ 
l' ~ 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 

.lO 

- AI 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

A6-
~ 

.61-
~ 

~ 
~f'. .. R 

f\. IRO 

~NMI 

'" E , BA 

AB 

" A,. 

A lO 

A " 

/ A , 2 , • 15 

CS2 

" CSI 

A/W 

1 GND 

...L 

+ ,1 
5V 

fl ' r' 
~ , , 
B , 1 

B 1 J 

8" 
8 1 ~ 

B 1 & 

B17 

.. I O 

• , 1 

• 12 
A , 3 

AU 

A'~ 

• 16 
.'7 
.,8 

A\9 

•• 
B 3 

87 

.28 

A26 

A8 

BS 

A23 

A 2. 

• 20 
A 2 ' 

A 22 

A 2S 

89 

A9 

818 

B 30 

a 8 

A 1 

8 1 

A 32 

832 

- cq 7/82

figura 1 

CI -;- Cg 120 nF 
CIO 220 i'F 

RI, R2, 1,8 MQ 

R3 3,3 kQ (NMI) 

R4 3,3 kQ rmo) 

R5 3,3 kQ (MR) 


R6 4,7 kQ WEAi TI 
R7 10 kQ ( ET) 
VK200 
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6802 
2516 
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Tasto per codice Morse 

P~r la velocità di trasmissione nessun problema. Questa può essere variata a 

piacere con un comando dato dalla tastiera. 

Con CTRL W e CTRL C si controlla infatti la velocità di trasmissione (ad esem

pio: CTRL W 40). 


Circuito stampato con componenti. 

Mediante ESC si cancella la velocità richiesta e quindi la velocità ritorna su 

quella precedente. 

Si può battere fino a un massimo di 40 caratteri. Con LET si cancella l'ultima ri

ga che era stata impostata e che non era ancora stata trasmessa. Il sottolineato 

(5F esadecimale) cancella l'ultimo carattere. 

Ritornando al circuito si nota un integrato NE555 che ha la funzione di resettare 

automaticamente la CPU alla accensione. 

Due RAM statiche tipo 2114 sono disponibili per l'utente nel caso che ciò sia ri

chiesto. 

Il programma CW per esempio non ne fa uso e i due integrati possono essere 

omessi. 

Altri due integrati (74138 e 7400) provvedono alla decodifica degli indirizzi. 

Sulla alimentazione è presente un filtro contro eventuali disturbi locali. 
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Nella fotografia appare chiaramente la disposizione dei componenti sul circuito 
stampato che è un doppia faccia con fori metallizzati che misura 130 x 110 mm. 

BVF 

GNO 

GNO 

figura 2 


DiSposizione dei componenti. 
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Un KIT comprendente tutti i componenti (compresa la EPROM relativa al pro
gramma CW) è disponibile presso: TEKO ELETIRONICA - via Industria 5 - S. 
Lazzaro di Savena (BO) - Tel. (051) 456508. 

Collegamenti tra tastiera e circuito "Star Trek »: 

zoccolo II 

DO pin 12 
DI 15 
02 14 

03 13 

04 4 

0 5 7 

0 6 9 
0 7 IO 

STROBE 5 

OUTPUT DEL CIRCUITO 

Pin 9 di l2 che è a livello TTL , 

per cui si suggerisce il seguente circuito: 


+5V~ Ire/é 

figura 3 	 al pin9 2 NI771 
diZ2 
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un curioso sistema di illuminauone 

per trasparenza sulle apparecchiature USA 


I primordi .... 


dellefibre ottiche 

Gino Chelazzi jr illl lC=surP1usllll! 


. 
Ehilà - mi si dirà - come, le fibre ottiche nel surplus? 

Possibile questa modernità? 

Eh, andiamoci piano - dico io - in quanto non si tratta propria

mente di fibre ottiche, ma di un sistema impiegato dall'USAF che, 

grosso modo, «prevede» il sistema della irradiazione della luce nei 

materiali plastici, come è stato seguentemente perfezionato con il 

sistema delle fibre ottiche, quali conduttrici di luce . . 


Il sistema di cui vi parlerò è stato adottato in tempi relativamente recenti, all ' in

circa nel 1960 e anni seguenti. 

Antecedentemente, e cioè verso il periodo bellico, questo sistema non era stato 

ancora inventato, anche perché non erano ancora conosciute le materie plasti

che, tra l'altro ... Quindi sono escluse da questo sistema tutte le apparecchiatu

re della serie ARN (nostre vecchie conoscenze!), mentre lo troveremo in svariati 

sets della serie P (radars), e tutti gli accessori i per i detti, quali i «Remote Con

trols», ecc. 

Infatti, da quale tempo si possono reperire diversi apparati, e ancor più i pannel

li di controllo per i detti, e per altre strumentazioni. Questi pannelli sono gene

ralmente destinati al cruscotto del pilota o del radionavigatore il quale, per mez

zo di questi, può controllare ed eventualmente comandare l'apparato collegato 

a questo Remote Control (come molti sapranno, questo sistema era valido per i 

ricevitori della serie ARN). 

Gli apparati (cito, ad esempio, lo AN/APN-70 o, meglio, lo R-277/APN-70, un ra

dar di modeste dimensioni (decifratore di frequenze sconosciute): si presentano 

tutti con il pannello frontale dipinto in nero opaco, con le iscrizioni di bianco 

avorio. Lo stesso si può dire per tutti i pannellini di comando (i Remote Con

trols). 

Ovviamente, tutti questi o i pannelli frontali degli apparati recano i varii coman

di, molto spesso delle interessanti manopoline a nottolino che sono dei piccoli 

gioiellini. Una cosa strana, invece, che all'inizio potei constatare è che erano 

disseminate nei varii punti dei pannelli delle strane lampadine, generalmente a 

luce rossa (chissà perchè, potevano averla fatta bianca, anzichè rossa!), le quali 
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erano «acciecate" davanti (intenzionalmente, dalla fabbrica) e, posteriormente, 

erano completamente infilate nel loro portalampadine, per cui, sia davanti che 

dietro,non v'era possibilità di visione della luce emessa. Chissà, pensai, forse 

(come qualche volta é accaduto specialmente in apparecchiature surplus di 

fabbricazione inglese) avevano il valore di resistenze ... ma mi sembrava strano 

che occorressero tante lampadine. 

Avevo anche scoperto che, generalmente, i pannelli frontali avevano un certo 

spessore e mi accorsi che erano fatti in perspex. Verniciati , come ho detto, in 

nero opaco davanti e, posteriormente, in verdolino tendente al giallo, opacizzato 

naturalmente. Un interrogativo mi sovvenne sul perché del pannellino frontale 

realizzato in perspex, dello spessore di 5 mm, subito dietro il quale c'era il la

mierino d'alluminio di supporto. Perché erano stati fatti questi pannelli in per

spex, mentre avrebbe potuto essere sufficiente un lamierino d'alluminio sola

mente? Per ragioni di isolamento? Non credo. 

E un mistero continuavano a essere quelle strane lampadine che non potevano 

essere viste né davanti, né dietro. 

Nella figura 1 allegata, potrete vedere la forma di queste lampadine, nelle quali 

la parte «A" é propriamente il bulbo della lampadina stessa che, come ho detto. 

é a luce rossa. 

figura 1 

Generalmente queste lampadine, grosso modo intorno al numero di quattro 
unità per pannellino, osservai, togliendo la cappa di protezione posteriore, met
tendo a nudo il circuito e la relativa cablatura, erano tutte collegate in parallelo, 
e sul contatto posteriore era collegato solamente il filo del positivo, mentre nel 
negativo, cioè la messa a terra, era rappresentata dal corpo stesso del porta
lampade; questo, essendo avvitato direttamente sullo chassis, rappresentava 
un'ottima messa a terra. Seguii il filo e vidi che era collegato a un contatto del 
bocchettone posteriore (in questo caso parlo di un bocchettone posteriore, esa
minando un Remote Control), in altri casi potrà essere una morsettiera o altri ti
pi di bocchettoni, oppure collegati con i filamenti delle valvole. Eh sì mi dissi, 
dato che, generalmente, una tensione BT standard impiegata dagli USA è il 12 
Vcc ' proviamo a fare un esperimento a vedere che cosa succede (niente, però, 
può impedire di provare con un Variac di aumentare le tensioni sino a 24 V even
tualmente, e controllare il grado di luminosità delle lampadine; io ho suggerito il 
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12 V come margine di sicurezza). Difatti, preso un alimentatore a 12 Vce, collegai 
un coccodrillo a quel contatto del bocchettone, il positivo precisamente, e poi il 
coccodrillo con il negativo lo fissai a massa, più precisamente alla ghiera me
tallica del bocchettone. 
Quindi, con la trepidazione, oserei dire, dell'inventore (quasi !), detti tensione e 
... oooh, miracolo, le diciture del Remote Control si illuminarono di rosso! ' 
Ciò che alla luce del giorno era mostrato in bianco, con lo sfondo nero opaco 
del pannello, improwisamente, con la penombra o il buio, si illuminava in rosso, 
con le diciture dei varii comandi perfettamente leggibili; praticamente avremmo 
potuto comandare il tutto anche nel buio più assoluto, data la luminosità delle 
diciture. 
È dirò di più, anche alcune manopole, di forma cilindrica, anch'esse realizzate 
in perspex e dipinte in nero opaco, al limite del trattino indicatore situato da un 
lato, era un puntino anch'esso illuminato in rosso (come un minuscolo led). 
A luce spenta questo puntino sembrava come un piccolo «bollicino)) poco più 
grande di una capocchia di spillo, ma che accendendo le luci interne, improwi
samente si illuminava in rosso permettendo, così, una perfetta visibilità del 
comando-manopola anche al buio! 
Come poteva accadere tutto ciò? Rifacendomi a quanto ho detto prima, questi 
pannelli in perspex erano dipinti in nero opaco davanti e in verdolino tendente al 
giallo, sempre opacizzato, sul dietro. Spessore: 5 mm. Adesso si poteva vedere, 
estraendo la lampadina dal portalampade, che lo spessore del bulbo scoperto, 
cioè quello che emetteva la luce, era esattamente contenuto dallo spessore del 
pannelino di perspex, che in figura 2 potrete trovare marcato con la lettera «A)). 

Ebbene, una volta accesa quellà 
lampadina, non potendo permet
tere l'emissione della luce sul da

. vanti, dato l'acciecamento, e sul 
dietro, dato il portalampade me
tallico, l'un ica via che poteva 
«prendere» la luce era quella late
rale destra e sinistra, come indi

figura 2 
cato dalle frecce nella figura 2, le 
quali si irradiano attraverso lo 

spessore del pannellino di perspex, per tutto il suo spessore (ecco qui il «pri
mordio» delle fibre ottiche!). Sul dietro del portalampade è saldato il conduttore 
che porta la tensione positiva di 12 Vee , mentre il corpo metallico dello stesso 
portalampade è negativo, cioè è la massa. 
La luce, così irradiata, trovando ostacolo nella verniciatura nero opaca anteriore 
e in quella posteriore, «usciva)) dalla zone chiare o trattate in modo simile, quin
di dalle iscrizioni (e da eventuali sbrecciature di vernice) e si poteva constatare 
che l'intensità luminosa, rossa naturalmente, riscontrata a una sbrecciatura di 
vernice posta a una certa distanza dal luogo ove si trovava la lampadina, era 
sempre molto intensa come lo poteva essere subito a fianco della lampadina 
stessa. 
Quindi, in un pannello in perspex potevano essere sistemate tante lampadine 
quante necessarie, owiamente sistemate in parallelo a mo' di «festone». Natu
ralmente, come detto, la massa illustrata a destra, è data dal corpo stesso me
tallico del portalampade. 
È owio che, anche se recuperate, queste lampadine non potranno servire per le 
normali segnalazioni di una lampadina spia, la quale, come ben tutti sanno, è vi
sibile dalla parte anteriore; queste lampadine saranno sempre utilizzabili nello 
stesso modo, cioè per un'utilizzazione laterale. Quindi, a cosa potranno servire, 
come potrebbero essere utilizzate? 
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Molto semplice, potranno essere usate eventualmente per l'illuminazione di 
scale di sintonia, di eventuali strumenti incassati, ma come? Semplicemente 
tornendo delle grosse rondelle in perspex da infilare nel portalampade come , , 
«spessore», In modo che il bulbo della lampadina rimanga «compreso» nello 
spessor~ di q,uest~ rondelle di perspex e ovviamente dando, con un pennellino, 
un pochlno di vernice nera dalla parte opposta alla quale deve essere diretta l'il
lum!nazione della lampadina. Così, eventualmente, potremo usare quante lam
padine vorr,emo; ad esempio, quattro per una scala di sintonia, quattro per uno 
strumento Incassato, oppure meno, a seconda della luminosità che si vorrà ot
tenere. Ottenendo anche un risultato estetico di una certa gradevolezza, con 
quella luce rossa diffusa internamente (un po', grosso modo, come avviene oggi 
per alcuni VU-meters in strumenti Hi-Fi). Quante lampadine possono essere 
messe? Quante uno ne desidera. 

Roncl~//" forn/f.J ,i. ?,rJ~,Y 

COl'PO dg/?o,r",iY"'f"'de 

o 

o~o 
figura 3 M :~ 

Nella figura 3, mentre in alto ho cercato di rappresentare la nuova sistemazione 
di una di queste lampadine su uno chassis metallico, con la rondella di perspex 
tornita, come accennavo prima, in basso ho voluto rappresentare due soluzioni 
di illuminazione e, nel caso specifico, a sinistra per quanto potrebbe riguardare 
una eventuale sintonia (sembrerebbe la finestrella del BC312, eh?) in cui ho 
messo, ipoteticamente, quattro lampadine lateralmente, due a sinistra e due a 
destra. Nell'esempio a destra ho rappresentato uno strumento di misura, incas
sato eventualmente (altrimenti come faremmo a illuminare il quadrante?), per il 
quale ho «sistemato» cinque lampadine, due lateralmente a destra e sinistra e 
una superiore per dare una maggiore luminosità al quadrante dello strumento, 
dove deve essere effettuata la lettura. 
Chi fosse interessato a questo tipo di lampadine, può scrivermi direttamente, e 
io potrò eventualmente procurargliele, complete naturalmente; sono veramente 
interessanti e vale la pena di prenderle in considerazione. 
Un altro esempio pratico di utilizzazione è quella, ad esempio, di illuminare 
l'orologio di stazione (qualora non fosse illuminato di per sè stesso), in quanto 
volendo sapere che ora è, basta solamente commutare un interruttore e si illu
minerà il quadrante dopo di chè potremo o spegnere nuovamente le luci, o la
sciarle accese, a piacere. 
Gino Chelazzi 
via Scipione Ammirato 53 . 
50136 FI RENZE ~J: ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ::~:; ~:; ~~:; ~c ~, ~:; ~ ~ *:: ::~:; :h~ ~:; ~ ~:; ~:; ::~:; ;::: ~~ ::~ ~:; :h' ::x:; ~ ::~::; ~:; ~:; ::~:; ;:; ' 
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un appello agli amanti del surplus 


RADIONOSTALGIA e SURPLUS 


IN3LGH, Giovanni Longhi 

Prendo lo spunto da un'idea ventilata a suo tempo da Marcello Arias e pubblica

ta sul numero 2 del 1974. 

Come molti altri, sono appassionato della radio ma soprattutto di quella di altri 

tempi. 

Rimango in estasi di fronte a un ricevitore delle prime decadi del secolo con 

tanto di valvole sporgenti e dalle grandi manopole sul frontale a leggio. 

E chi non prova ammirazione per gli stupendi apparati surplus dei decenni scor

si? 

Quanti non si sono messi al lavoro e con tenacia e pazienza hanno rimesso in 

sesto ricevitori rinvenuti dal rottamaio oppure in qualche scantinato o solaio? 

Però, chi ama il surplus si può trovare in difficoltà per mancanza di dati, sugge

rimenti oppure per l'identificazione della apparecchiatura stessa oppure sulla 

sua migliore utilizzazione ed è allora che sarebbe utile poter contare sull'aiuto 

di chi ne sa di più. 


Allo scopo penso sarebbe assai utile se si potesse disporre di una 
fonte di indirizzi di persone alle quali potersi rivolgere in caso di bi
sogno. 
Credo che la nostra bella rivista ci potrebbe aiutare ad aiutarci a vicenda se 

all'occorrenza ci riservasse un angoletto ave ognuno che lo desideri potesse 

esporre di volta in volta il suo problema, il tutto corredato di recapito in modo 

che ciascuno si potesse rivolgere direttamente per altre vie alla persona interes

sata. 


Vorrei citare alcuni degli indirizzi da seguire. 

Notizie riguardanti apparecchiature degli anni agli inizi del secolo; reperibilità di 

materiale per la ricostruzione; ricevitori tra il 1920 e il 30; surplus tra il 1935 e il 

1945; dopo il 1945; riviste dell'epoca e non più conosciute; descrizione di appa

rati autocostruiti nel passato; valvole; Ditte che notevolmente hanno contribuito 

allo sviluppo e che sono scomparse; rintraccio schemi; identificazione di appa

rati o oggetti sconosciuti e, infine, la possibilità di conoscersi reciprocamente. 

cq elettronica ha già fatto molto anche in passato e continua a fare con cura di 

valenti articolisti. Sono certo che la mia idea può contribuire ad apportare nuo

va linfa vitale, a far conoscere a un ancora maggior numero di appassionati 

questo hobby e, perché no, la rivista che sempre attendiamo con impazienza 

all'inizio di ogni mese! 

Se qualcuno lo desiderasse, mi scriva pure all'indirizzo qui sotto e sarò ben lieto 

di entrare in contatto con lui. In tal modo si potrebbe iniziare a stendere un elen

co provvisorio di tutti coloro che hanno il pallino del surplus! 

Vi saluta cordialmente tutti e rimane in attesa. 

/N3LGH, Giovanni Longhi 
via Roma 1 - te/o 0472/47627 

39043 Chiusa (8Z) :;:< >:l: :;:<:;:< :;:c >:l: >:1; :;:, ,~, ~.:' :;:, :;:, :;:c ~ ~:' ':~ ~ 
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post-BEEP 
e 

novus-BEEP 

IW3QDI, Livio Iurissevich 


post· BEEP 

Assillato da moltissime telefonate e lettere da varie parti d'Italia, 
su richiesta di ordinazioni e soprattutto drdelucidazioni sull'artico
lo del BEEP di fine chiamata apparso su cq elettronica numero 4, 
voglio in questo articolo illustrare dettagliatamente tutto il funzio
namento dei vari stadi, e con questo soddisfare tutte /e richieste di 
chiarimenti valide non per uno S%, ma per tanti. 

Per prima cosa devo precisare che il circuito si adatta benissimo a tutti i tipi di 

apparecchi con il negativo a massa, o meglio sono rari in commercio gli appa

recchi che posseggono il positivo sul GND, comunque è sempre meglio accer- ' 

tarsi che il PTT sia connesso con un capo sul GND negativo; la commutazione 

potrà essere sia di tipo elettromeccanico (relay) che elettronico, pilotato sempre 

dal transistor BC208 o similare. 

A questo punto vi fornisco le applicazioini del circuito su alcuni tipi di apparati: 


R,rh 

ALAN K 350BC 
RK da 10 a 56 k2 

R, D/N 

CB71 . TS 5052 se Bigear 
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pOSI· BEEP e novus . BEEP 

Il «timing», quello che costituisce il tempo di rilascio del TX, è dato daR' 
(560 kQ) e C' (1 1lF) disaccoppiati dal diodo come in figura 1. 

®~ 

@~ 

©---..J 
@~....._~figura 1 

Aumentando i valori di R' a un massimo di 1,5 MQ o di C' a 4,7,10 IlF, ecc., si po
trà aumentare a piacere il tempo di stacco, viceversa lo si diminuirà; il nand, ol
tre che da inverter, si comporta come un trigger (vedi figura 1); si possono con
frontare gli oscillogrammi «b» con «c» e «d» che con il successivo nand l'onda 
quadra sarà sfasata di 180° rispetto a «c» . ' _ 
Lo stadio oscillatore è del tipo tradizionale, costituito da due nand posti in serie, 
la frequenza è costituita dalle R' (1 MQ + 150 kQ) e C' da 2 nF: quella da me sta
bilita è a circa 1.500 Hz; ovviamente variando questi valori potrete variare a vo
stra scelta la frequenza; oltre tutto, con una tensione in ingresso al primo nand, 
sia essa positiva o negativa, potremmo inibire l'oscillatore: a questo provvedo
no i diodi disposti l'uno con il catodo l'altro con l'anodo verso il gate del primo 
nand; vedi figura 2. 

o, 
figura 2 

--

1)JF/I6V 

-Ii., 

22pF//6V 

Un piccolo accorgimento; ho constatato personalmente che pochissimi IC202 
potevano funzionare senza l'ausilio del transistor, quindi si consiglia di non 
ometterlo in quanto non porta via spazio; riporto a tale proposito in figura 3 
schema base e grafici. 

WN~e. BF ®---, 
o 

"on 
~ 

. /J, 6 V 

out PTT PH le 202 

outPrT~tut,i 

i tp 

PTT 

~ 

@--.-J
©----, 
@) 

r 1 SE' C 

L~ 

.= I: ~ 

diodi 1N4148 
figura 3 	 integrato CD4011 op CD4001 

consumo a riposo (a 8 V) 8 ,..A. 
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Altro particolare importante: se durante la emissione della nota fossero presen
ti rumori, inneschi oppure la nota fosse cattiva, inserire un condensatore da 
100 nF o 11-lF come in figura 4. 

our PT T 

f igura 4 

tagliare il filo connesso al pin 2 Of-lir:=-'ft{] miero 
e applicarlo all'uscita del circuito 
del BEEP; collegare come in figura 

Con la speranza di essere stato esauriente, ringrazio tutti gli interessati lettori di 
cq e ricordo che per eventuali delucidazioni o ordinazioni possono scrivere a: 
IW30DI - Casella Postale 2211 - 34146 TRIESTE o telefonarmi allo 040-821351. 
Per informazioni tecniche vi prego di scrivere inviando L. 800 in francobolli a ti
tolo di parziale rimborso spese! Grazie. 

novus· BEEP 
... E dopo il BEEP di fine chiamata eccomi qui tornato nuovamente 
con un circuitino quasi analogo al precedente! 

Dimensioni reali: 23 x 32 mm. 

La differenza è che la nota, invece di essere alla fine, si presenta all'inizio non 
appena viene premuto il tasto (PTT) del microfono per la durata di circa 300 
msec, allungabile per chi lo desidera, sostituendo la R da 270 kQ con una ad 
esempio da 330 kQ o 1 MQ (sconsigliato da me in quanto la durata da me pre
scelta risulta più che soddisfacente allo scopo di rendere più piacevole l'en
trata in OSO). 
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posI · BEEP e novus . BEEP 

BEEP di inizio QSO 

TPI 22kD. 33kCl 

1,7nF 

integrati 40011 oppure 4001 
diodi 1N4148 
R' circa 10 kQ; metterla solo nel caso non ci 
fosse nessuna tensione positiva con il PTT 
rilasciato (fuori dello stampato) 

on 

8 
0 _____ 

t--IM---------------~==~~l;--_r-o.~ 

-.~----------+_~ G~ 

'----------------------------------+--oPTT 

ort 

o 
0--~~1I~--~----~ 

on off 

Un piccolo particolare da notare è il diodo in parallelo alla resistenza da 270 
kQ, che serve esclusivamente a scaricare con maggior rapidità il condensato
re da 1 fJF solo quando il nand pilotato dal PTT passa allo stato zero (o negati
vo), viceversa il condensatore si caricherà fino al suo massimo punto di ten
sione di alimentazione del circuito, vedi forme d'onda: 

Onda quadra prelevata su TP1 sotto segnale, Stesse condizioni descritte a lato 

dopo il filtro a T 22 I<Q . 47 nF . 331<Q. con scansione orizzontale diminuita. 

Rilevazione effettuata con Tel<tronix 2215 in 

posizione «chop». 
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Lo stampato è sempre di dimensioni ridotte (23 x 32 mm) e con un po' di pa
zienza può essere alloggiato dentro il microfono, sempre se avete a disposi
zione un contatto disponibile per l'alimentazione. 

NOTA: nel montaggio non occorre tagliare nessun filo come risulta nel BEEP 
precedente, però con la differenza che il BEEP risulterà all'inizio dalla chiama
ta, è quindi importante premere e attendere circa mezzo secondo prima dr col
loquiare con i vari corrispondenti. 

I,70{l 

'---1~-micro 
parte 
doll'awarocchio 

Come per l'altro, vi posso dare volentieri una mano a montare e collaudare il 
circuito: telefonatemi allo 040-821351 o scrivetemi alla C.P. 2211 - 34146 TRIE
STE: specificate se BEEP di fine o inizio chiamata. 01:< >::< >::< >::< 01:< ,;:<:;:< ,;:< ,;:<:;:< >;:< ,;:< >::< >::< 

non c'è alternativa: 

o si subisce, 


O sihafantaskl e si legge cq 
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con due integrati alla scoperta delle altissime frequenze 

<<ALBA TROS» 

un banco di lavoro per chi vuole 


esordire in VHF 

Fabio Veronese 

«Ai miei tempi con un triodo si faceva tutto ...» potrebbe essere il 
commento, dettato più dalla nostalgia che da un reale convinci
mento, di chi, avendo scoperto il mondo delle VHF, a suo tempo, 
con uno degli incredibili ricetrans (?) impieganti la sola, gloriosa 
6C4 come rivelatrice (in superreazione, che diamine!) e come oscil
latrice, si trovi davanti gli schemi delle moderne apparecchiature ri
ceventi per queste frequenze, nelle quali mediante l'impiego di un 
paio di integrati e di un pizzico di componenti si ottiene senza trop
pi problemi un bel RX dalla performance semiprofessionale. 
Eppure, questa è la verità: un po' di buona volontà, pochi spiccioli e 
soprattutto un progetto azzeccato, ed ecco che anche il superPieri
no può fare le sue esperienze, divertendosi, sulle VH F. Per quanto 
riguarda «il progetto azzeccato», naturalmente, siamo qua noi, o 
meglio è qui per voi il nostro «ALBATROS». 

bibliografia essenziale 

Punzi/Lazzari: «5intonizzatore FM stereo da 88 a 108 MHz» cq 9/79, pagina 1601 

e seguenti. 

Baccani per «ELETIRONICA 2000»: Progetto ((Alfa Omega» cq 11/79 pagina 

2038 e seguenti. . 

Prizzi: «Ricevitore FM ... da sfizio» - XELECTRON 3/80 pagina 22 e seguenti. 

Paramithiotti: "Per il laboratorio» - cq 12/80 pagina 1870 e seguenti. 

Ugliano/Odino per sperimentare: ((Papocchioscopio panoramico», cq 1/81, pagi

na 64 e seguenti. 


Diamo dunque un'occhiata più ravvicinata alla "pensata» in questione. Median
te l'impiego dei più moderni integrati presenti sul mercato, l',,ALBATROS)) risul
ta concepito come una unità di base, semplice ma efficiente e versatile, me
diante la quale, tramite elementari circuiti periferici (niente modifiche interne, 
dunque) è possibile ottenere: 
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· ALBATROS. 

un converter VH F per i I vostro ricevitore; 

un completo ricevitore VHF a se' stante; 

un analizzatore di spettro VHF; 

un rivelatore/misuratore di intensità di campo e di profondità della modula

zione, sempre naturalmente in VHF. 


Un circuito molto goloso, dunque; bando agli indugi e vediamoci lo schema. 

un modulo di base: 
ccALBATROS)) 

+12~c 

r 

uscita 
. /O,7MHz 

CI 5,6 pF, ceramico 
C2 1 l'F, 35 VL, elettrolitico al tantalio 
C3 6.800 pF, ceramico 
C4 56 pF, ceramico 
Cs 100 l'F, 25 VL , elettrolitico 
C6 0,1 l'F, ceramico 
C7, CB 1 nF, ceramici 
Cg, CII 8,2 pF, ceramici NPO 
CIO 12 pF, ceramico NPO 
C'2 15 pF, ceramico 
CI3 15 nF, mylar 
C'4 1 nF, passante 
C'5, CI6 220 pF, ceramici 

1 conteni tore" Teko 333.. o similari purché metallici 
3 connettori BNC da pannello 
1 manopola graduata (per R3) 
1 manopola a indice (per R4) 
1 maniglietta da ante 

RI 560 Q 
R2 68 kQ 
R3 10 kQ, potenziometro lineare 
R4 330 Q, potenziometro lineare 
X, SH120 
X2 S042P 
D" 02 BB105B 
03 diodo led 
F, filtro ceramico 10.7 MHz 
S, deviatore 1 via /2 posizioni 
S2 interruttore a levetta 
LI + L5 vedi oltre 
ZRF1. ZRF2 VK200 

. 
2 distanziatori e relativa viteria per il fissaggio dello stampato al contenitore 
1 zoccolo per quarzi miniatura CB 
1 zoccolo per integrato dual-in-line a 14 piedini 
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«ALBATROS. 

il circuito: com'è concepito 
Le ~oluzioni circuitali adottate per il nostro «ALBATROS» potranno forse ap
panre quantomeno strane, se non poco ortodosse, almeno a prima vista. Fu
g~iaf"!10 ~ertanto ogni dubbio analizzando con maggiore attenzione il 
circuito... In campo. 
Il «nostro» consta sostanzialmente di due stadi: un amplificatore RF, aperiodi
co, e un convertitore integrato. 
Lo stadio a radiofrequenza risulta in pratica costituito dal circuito ibrido a film 
spesso SH-120 (X,) il quale ci permette di realizzare un amplificatore d'ingres
so che «tira» in modo spaventoso (provare per credere!) con la sola circuiteria 
esterna relativa agli accoppiamenti (C, e C4) e a un prudenziale disaccoppia
mento con il positivo dell'alimentazione (ZRF' e ZRF2' C2, C3). Il gagliardo segna
le VHF così ottenuto perviene al gruppo L,/~; questi due avvolgimenti costi
tuiscono un semplice trasformatore RF a larga banda mediante il quale potre
mo sia selezionare tutti e solo i segnali VHF dal. .. groviglio di serpi presente 
all'uscita dello stadio precedente, sia ottenere lo sfasamento di 180 0 del se
gnale in questione, indispensabile per il corretto funzionamento dell'integrato 
convertitore, all'entrata del quale esso viene iniettato tramite ~ e Cs. 
Lo stadio convertitore, servito da X2, uno S042P assemblato in un circuito 
piuttosto tipico per questo dispositivo, «trasforma», per così dire, i segnali 
VHF in segnali identici, ma aventi una frequenza di 10,7 MHz, e quindi visualiz
zabili dalla maggior parte dei moderni oscilloscopi e facilissimamente rivela
bili tramite un demodulatore esterno o un comune ricevitore per onde corte, 
purché adatto alla ricezione di segnali in FM (ricordo appena, a beneficio dei 
Pierini, che la quasi totalità delle trasmissioni in gamma VHF avviene in mo
dulazione di frequenza, la quale richiede tassativamente dei particolari siste
mi di rivelazione). 
L'integrato S042P contiene in sè sia l'oscillatore locale che il mixer; in ester
no, troviamo solo gli organi di controllo della frequenza. 
La frequenza di lavoro dell'oscillatore risulta determinata dalla coppia D,1D2, 
due modernissimi diodi varicap 881058 prodotti dalla Telefunken. La tensio
ne di controllo dei varicap è regolata dalla rete resistiva R2/R3/R4; in particola
re, i due potenziometri R3 e ~ presiedono, rispettivamente, alla sintonia gene
rale e alla sintonia fine. 
I varicap sono connessi nella classica disposizione «back-to-back» e ricalcano 
nel principio di funzionamento i condensatori variabili a statori divisi (<<split 
stator») che molti dei Lettori non più giovanissimi avranno probabilmente as
semblato su certi superreattivi a valvola di buona memoria ... 
In derivazione ai suddetti, troviamo la bobina 4; come si osserva dallo sche
ma, essa risulta intercambiabile e ciò per consentire un agevole e veloce cam
biamento della gamma di ricezione. 
Ai pins 2 e 3 dello S042P risultano disponibili i segnali derivanti dal battimen
to con l'oscillatore suddetto: si tratta adesso di selezionare il solo avente 
l'esatta frequenza da noi scelta come IF (10,7 MHz). A questa delicata opera
zione, cui è legata per intero la selettività dell' «ALBATROS», provvede in un 
primo tempo il gruppo C'2/4; quindi, tramite il link 4, si ha la totale «pulizia» 
del segnale di media grazie al filtro ceramico F, . 
Completano questo secondo stadio le capacità di disaccoppiamento Cs/Ce e il 
passante C'4' nonché il led-spia D3 con la relativa resistenza limitatrice R,. 
La presenza del deviatore S1 consente di pilotare i varicap, anziché con una 
tensione continua (modo «normale»), con un segnale a dente di sega rilevabile 
da un oscillatore esterno (modo «sweep esterno») in modo da poter impiegare 
l' «ALBATROS» come visualizzatore di spettro. 
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.. ALBATROS. 

uALBATROS)): come ce lo costruiamo 
Adesso che ci siamo abbondantemente (o almeno lo spero!) chiariti le idee su 
che cosa intendiamo realizzare e sui principi informatori del suo funzionamen
to,possiamo finalmente arrivare al dunque e vedere come realizzarlo in pratica. 

a) Alla ricerca del condensatore perduto .•. ovvero, mettiamo insieme i compo
nenti! 

Prima di ogni altra operazione è buona norma, in questo caso come per ogni 
montaggio elettronico serio, procurarsi tutti i componenti necessari, realizzan
do anche quelli che devono essere autocostruiti, quali induttanze e simili. 
Eccezion fatta per queste ultime, tutti i componenti che ci servono sono reperi
bili praticamente ovunque; in caso di difficoltà, potrete sempre ripiegare su una 
delle tante Ditte che smerciano materiale elettronico per corrispondenza: un'oc
chiata alle inserzioni pubblicitarie di cq e non avrete che l'imbarazzo della scel
ta. 
Per quanto concerne le bobine, invece, occorre munirsi soprattutto di un po' di 
pazienza (che peraltro non costa nulla e non crea problemi di scarsa reperibilità 
commerciale...) e mettersi al lavoro attenendosi con la massima precisione pos
sibile a quanto descritto nei dati di avvolgimento e sui disegni esplicativi. 
Per realizzare il trasformatore RF a larga banda (~/~) occorre prima di tutto un 
grano di ferrite per trasformatori RF di bilanciamento. Questo tipo particolare di 
nucleo presenta una scanalatura centrale che ha lo scopo di ospitare gli avvol
gimenti, ha una sezione a forma di «Hl) arrotondato ai lati. Viene prodotto in va
rie versioni differenziantesi per forma e dimensioni, ma la scelta di un tipo piut
toso che di un altro non è, nel nostro caso, molto critica. Una volta in possesso 
del nucleo, avvolgeremo nella scanalatura due spire di filo di rame smaltato o ri
coperto in seta del diametro di 4/10 mm sia per ~ che per ~, seguendo lo stes
so senso di avvolgimento per entrambi i solenoidi (si veda la figura). 

L I/L2 trasformatore RF a larga banda (vedi testo e schizzo) 
L3 bobina intercambiabile di sintonia (vedi tes to) 

B DL4/Ls trasformatore MF a 10,7 MHz 
L4 40 spire filo rame smaltato 0 0,2 mm su supporto 0 6 mm 

con nucleo regolabile; la presa <ct .. è alla 20' spira 

Ls 5 spire stesso filo, avvolte nel medesimo senso di L4 

a livello della 30' spira 

dal lato connesso al piedino 3 di X2. 


trasformatore RF L,/L2 


N.B: fare bene attenzione a collegare i vari termi
nali nei fori con la lettera corrispondente dello 
stampato. 

L'avvolgimento di media frequenza ~/~ è invece di tipo convenzionale e può 
essere ottimamente composto seguendo le istruzioni e l'illustrazione riportate a 
pagina seguente. 
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realizzazione del trasformatore di MF L4fLs 

La bobina intercambiabile di oscillatore 4 merita al contrario qualche parola in 
. più. Onde poter coprire una rosa di frequenze più estesa possibile senza incor
rere in soverchie complicazioni circuitali o meccaniche, la 4 risulta in pratica 
una serie di solenoidi intercambiabili mediante la semplice inserzione e disin
serzione dei terminali in uno zoccoletto plastico per quarzi CB di tipo miniatura. 
Ed ecco tutti i dati dei solenoidi in questione: 

bobina banda coperta numero spire e supporto 

FM (88 ... 108 MHz) 


Aeronautica (105 ... 140 MHz) 


TV banda III1Radioamatori 2m/ 

Servizi civili (130 ... 190 MHz) 

7 spire filo rame smaltato 0 1 mm su supporto 
con nucleo regolabile 0 6 mm 
9 spire filo rame smaltato 0 0,8 mm, avvolte in 
aria con diametro esterno di 4 mm 
3 spire avvolte spaziate di 3 mm, stesso filo e 
supporto di L3a 

NOTA: data l'altissima frequenza alla quale lavoriamo, anche delle lievi tolleranze realizzative possono alte

rare in modo non indifferente i limiti di banda indicati, che pertanto devono essere assunti come valori di 

massima puramente orientativi. 

I solenoidi muniti di nucleo vanno fissati allo stesso, ad avvolgimento ultimato, con adatto collante. 
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Le bobine descritte sono state scelte tra le molte sperimentate perché consen
tono una facile e completa copertura delle gamme di maggior interesse. Ciò 
non toglie che se ne possano utilmente collaudare altre, anche per tentare di 
coprire bande diverse da quelle indicate: l'integrato convertitore ci consente in
fatti di spaziare dai 20 ai 200 MHz circa prima di rifiutarsi tassativamente di 
oscillare, condizione che in pratica si manifesta con una improwisa e totale 
sparizione del fruscìo di fondo. Volendo premunirsi di una bobina adatta per da
re un'occhiata alle basse VHF, si possono awolgere, su un nucleo analogo a 
quello di 4" 18 spire di filo di rame smaltato da otto decimi. Un metodo simpati
co per esplorare le regioni «altell della gamma VHF è invece quellO di preparare 
una serie di forcelle ripiegando uno spezzone di filo argentato da 1-:-1,2 mm in 
modo da formare una «U" lunga circa 7 cm e larga 1 cm. Ciascuna di queste for
celle sarà poi gradualmente accorciata, in sede di sperimentazione, fino a otte
nere la copertura delle frequenze che interessano. 
Concludendo questa divagazione sui componenti dell' «ALBATROSII, una nota 

per gli immancabili superpigri: il trasformatore ~/~ e il filtro ceramico a banda 


. stretta F1 possono essere richiesti alla Ditta «La Semiconduttorill di Milano, 

mentre molti solenoidi adattissimi ai nostri scopi possono essere recuperati 

belli e pronti dai vecchi converters TV per VHF (banda III) . 

b) AI lavoro!: preparazione del circuito stampato e montaggio 

Adesso che abbiamo raggranellato tutto quel che ci serve, rimbocchiamoci le 
maniche e vediamo di mettere insieme il tutto: innanzitutto, il circuito stampato. 
Taglieremo dunque una piastrina di 85 x 55 mm di buona vetronite (se possibi le, 
di provenienza surplus militare; in ogni caso, occhio ai laminati scadenti nei 
quali il rame -se ne va per i fatti propri alla sola vista del saldatore ...), e vi riporte
remo con attenzione e con la massima precisione la traccia indicata, servendo
ci degli adatti caratteri trasferibili (che poi comprimeremo accuratamente con 
un dito sulla piastrina onde assicurare una perfetta aderenza al rame) per trac
ciare le piste di collegamento e le piazzole di saldatura, e ricoprendo infine le 
ampie zone di massa mediante una penna per circuiti stampati. Dopo la corro
sione e l'eliminazione dello strato protettivo, puliremo il rame strofinando ener
gicamente con una gomma per cancellare, indi passeremo alla foratura: non 
esagerate col diametro della punta del trapano (non oltre i sei decimi) se non vo
lete complicarvi troppo la vita con le saldature! 
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. ALBATROS. 

A questo punto ci potremo armare di un saldatore a punta sottile e di opportuna 
potenza (30 -:- 40 W) nonché di un po' di filo sottile di lega saldante 
(stagno/piombo con anima deossidante) e ci daremo, con calma e metodo, al la
voro di assemblaggio delle parti, seguendo l'ordine consueto: 
zoccoli/resistenze/condensatorilinduttanze/semiconduttori (lo 5042 P va mon
tato sull'apposito zoccolo!). Da ultimi collegheremo i fili per la connessione dei 
componenti che trovano posto sul contenitore, servendoci di cavetto scherma
to per RF per la entrata e per l'uscita e, possibilmente, di piattina multipolare 
per gli altri collegamenti , onde evitare un eccessivo intrico di fili all'interno del 
contenitore, poco estetico e ancor meno funzionale. 

Circuito stampato al naturale 

forza pierini e pelandroni! 

è la vostra grande occasione 


5H120 
sporgenza 

1231,567 

zona bianca con 
"do' "in rilie vo 

A~K 
~ 
, I 
I I 

b ~I 6 
BB1058 
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"ALBATROS. 

Come anticipato, é assolutamente indispensabile sistemare la basetta ultimata 

in un contenitore metallico, che fungerà da schermo RF, e da supporto e con

duttore di massa per gli elementi di controllo esterno (connettori, potenziometri, 

interrruttori, led, terminali di alimentazione). Personalmente ho optato per un 

"Teko» modo 333 (reperibile presso i distributori G.B.C.), abbastanza ampio da 

poter ospitare anche i circuiti periferici menzionati all'inizio, ma nel contempo 

sufficientemente economico. Il contenitore in questione dovrà potersi aprire ve

locemente e senza difficoltà per permettere la rapida sostituzione della ~. Nel 

prototipo dell' "ALBATROS» da me costruito, ho realizzato tutto il montaggio 

meccanico nella plancia del contenitore, lasciando completamente libero il co

perchio, al centro del quale ho fissato una maniglietta cromata per cassetti, re

peribile presso i rivenditori di ferramenta, con la quale si può facilissimamente 

tirar via il coperchio stesso che, in condizioni normali, resta sufficientemente 

solidale al resto anche senza l'ausilio delle viti di chisura; la maniglietta sul co

perchio dà anche un tocco di simpatia al tutto. 


Siamo finalmente giunti al fatidico momento della verità. 

Un po' di meritato riposo, poi facciamo un po' d'ordine sul banco di lavoro, e, 

senza la dovuta trepidazione, procediamo! 


la fase finale: collaudo, taratura... 

Il collaudo e la taratura dell' "ALBATROS» si identificano praticamente nella 

semplice regolazione del nucleo della Lt/4;. 

Ma procediamo con ordine: colleghiamo innanzitutto l'alimentazione, cui prov

vederà un buon alimentatore ben stabilizzato erogante 12 Ve almeno un centi

naio di milliampere. Insisto sulla necessità di una ottima «pulizia» e stabilizza

zione della tensione di alimentazione perché ogni «ripple» o qualsiasi altro tipo 

di fluttuazione di questa porterà inevitabilmente a spasso con sé la capacità in

terna dei varicap, con le immaginabili conseguenze sul funzionamento del tut- . 

to. 

Ciò fatto, innesteremo nello zoccolo la bobina ~ (quella per la FM). 
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a) Taratura... capitalistica (con strumenti) 

Sebbene non sia indispensabile, l'ausilio di un po' di strumentazione ci consen

tirà di ottenere i migliori risultati col minimo sforzo. 

Dunque, colleghiamo al bocchettone d'antenna l'uscita di un generatore RF, 

anc~e non, modul~to, che ,copra le VHF, e all'uscita di media frequenza l'input 

verticale di un OSCllioscop,lo avente almeno 10 MHz di banda passante, commu

tat,o per ~O + 100 mV/cm di sensibilità e per 0,5 J.Ls (o meno, se possibile) in base 

del tempI. 

Non appena il nostro apparecchio sarà sintonizzato esattamente sulla medesi

ma frequenza del generatore, sullo schermo dell'oscilloscopio apparirà una per

fetta sinusoide a 10,7 MHz. Ci si munirà allora di un cacciavite anti-induttivo e si 

regolerà con cura il nucleo del gruppo Lt/4 per la massima ampiezza del segna

le visualizzato. A seconda del segnale in ingresso, tale valore potrà raggiungere 

e superare il volt. 


b) Taratura... alla poveraccia (con l'orecchiometro) 


La taratura dell' «ALBATROS» può anche essere effettuata alla garibaldina, pur

ché si disponga di un minimo di buona volontà. 

Si colleghi allora a mo' di antenna uno spezzone di filo (per esempio uno dei ca

vetti di un tester) e in uscita un qualsiasi apparato in grado di rivelare il nostro 

segnale di media a 10,7 MHz in FM. Oltre che a tutti i «Communications Recei

ver» muniti di discriminatore FM, potranno andare bene tutte le varie <<lF strips» 

pubblicate in abbondanza anche su cq, impieganti il TAA661 , il TBA12OS, lo 

S041 P eccetera, nonché lo stadio di media di una radiolina munita della gam

ma FM, o perfino un ricevitori no in reazione che copra i 10,7, purché l'ampio se

gnale di media uscente dali' «ALBATROS» non ne blocchi l'oscillazione. 

In queste condizioni dovreste riuscire a captare il segnale di qualche emittente 

privata locale; scegliete il più chiaro e regolate il nucleo di cui sopra per la mas

sima intensità sonora, ripetendo eventualmente l'operazione con altre stazioni 

più deboli, per una maggior precisione, 

Qualsiasi metodo di taratura abbiate seguito, dovrete ora regolare i nuclei delle 

bobine intercambiabili indicate in precedenza (o variarne le dimensioni) per co

prire le bande di vostro interesse. 
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e per finire ... l'uso 

Per concludere il nostro discorsetto, qualche considerazione sull'impiego 
dell' «ALBATROS». 

a~ Co~verter VFH: colleghiamo l'uscita dell' «ALBATROS» all'ingresso di un rx 
smtonlzzato su 10,7 MHz e in grado di rivelare segnali modulati in frequenza e 
otterrete un poderosissimo ricevitore VHF. 

b) Ricevitore VHF: il nostro apparecchio può essere adibito a unità a sé stante 
collegando in uscita un amplificatore di media/rivelatore FM a integrati. A tale 
scopo si vedano gli arretrati di cq (vedasi bibliografia) oppure ... oppure si atten
da la semplice e simpatica «IF Strip» che ho in cantiere! 

c) Analizzatore di spettro: per questa applicazione tanto curiosa e affascinante 
ci occorre un generatore di denti di sega adatto a pilotare i nostri varicap e 
l'orizzontale di un buon oscilloscopio. Anche per questo «device» sono all'opera 
e non posso che rimandarvi ai prossimi numeri della Rivista; nel frattempo, da
tevi un'occhiata indagatrice al modernissimo apparato presentato da Luciano 
Paramithiotti sul numero di dicembre 1980 (vedi bibliografia). 

d) Visualizzatore di portante modulata: con l'uscita IF collegata al verticale di 
un oscillografo da almeno 10 MHz di banda passante (vale tuttavia la pena di 
tentare anche se si dispone di un modello da soli 5 06 MHz) riuscirete a deter
minare l'ampiezza relativa, la profondità, e il tipo di modulazione di ogni emit
tente operante sulle frequenze coperte dal «nostro», sia essa il vostro tx sui 144 
o sui 27 -;- 28 MHz, il radiomicrofono appena ultimato o la lontana stazione FM 
che disturba maledettamente quella di cui voi (guarda caso!) siete assidui colla
boratori. 

* * * 

Il nostro «ALBATROS» può presentare, a seconda degli stadi che lo seguono, 
una sensibilità pari o inferiore al microvolt, e ha in ogni caso una invidiabile se
lettività. Per questo motivo, quando sia usato come convertitore in unione a un 
rx molto gagliardo, è bene non eccedere con la lunghezza dell'antenna per evi
tare di mandare in saturazione il tutto; negli altri casi si possono utilizzare van
taggiosamente un paio di metri di cavetto di rame ricoperto, uno stilo o anche 
una Ground- Piane per la FM o per i due metri. Se disponete di una buona presa 
di terra collegatela senza remore alla massa dell'apparecchio: diminuirà sensi
bilmente il rumore di fondo. 

* * * 

Ultimissimo discorsetto: non disponendo di veri e propri circuiti accordati d'in
gresso l' «ALBATROS» convertirà indifferentemente e contemporaneamente 
tanto gli eventuali segnali aventi una frequenza superiore di 10,7 MHz a quella 
dell'oscillatore, che quelli aventi frequenza nella stessa misura inferiore. All'at
to della ricezione, pertanto, una stessa emittente sarà sintonizzata in due distin
ti punti della scala di sintonia distanti fra loro 10,7 x 2 =21,4 MHz. A questo in
conveniente si fa in pratica l'abitudine non appena si familiarizza con l'apparec
chio; è peraltro possibilissimo eliminare una delle immagini e quindi regolariz
zare le cose ponendo un elementare preselettore semifisso (bobinetta e com
pensatore) in parallelo all'entrata. Anche per questo sono già all'opera, quindi 
ne riparleremo presto: per ora, sotto con l' «ALBATROS» e ... buon lavoro! * :;:,:;:, 
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Complemento 


all'IC202 

13QNS, Federico Sartori 


L'apparecchio che descriverò è un complemento all'IC202 o simili 

per i 2 metri. 

È composto da un alimentatore regolabile sia in tensione che in 

corrente fino a 5 A; da un amplificatore a RF in classe 8 con 83-12; 

da un filtro passa-banda a stripline; da un misuratore sempre a stri

pline di ROS e potenza; da un filtro di rete, e infine da un controllo 

elettronico per le funzioni di commutazione. 

Con questo complemento l'IC202 risulta più efficace in molte oc

casioni quali contest o stazione fissa. 


filtro 
rete 

presa esterna 
alirntntaziont! RCA 
per IC202 

alimentatore 
2N 3055 
2N 1711 
BFY64 

passa-banda ROS 

stripline 
e potenza
misuratore I--""';"...J 

L.-.... 

+12V 
commutazione 1--.-.... led.RX 
elettronica 

2N 1711 
BC 108 
re/ay l--I"lt.~ led T X 

____~ SJ238 

Schema a blocchi del «complemento» per IC202. 

Il contenitore è un Ganzerli di 26 x 20 x 8 cm di dimensione nel cui pannello 
frontale trovano posto i due led per l'indicazione della funzione attuale, uno 
strumento illuminato per le misurazioni di ROS e potenza, un commutatore ro
tante a tre posizioni per la scelta della funzione desiderata, un selettore per 
ROS/POWERlOFF. 
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Nel retro troviamo l'aletta di raffreddamento del transistor dell'alimentatore, 
due fori per la taratura del filtro di banda, una presa per alimentare l'IC202, due 
bocchettoni coassiali + un potenziometro per il fondo scala dello strumento. I 
moduli descritti sono tratti da «VHF communications» e da cq elettronica (tran
ne l'amplificatore RF), quindi ampiamente provati e collaudati. 

....... 


Filtro di banda da VHF Communications 4/1969 
Amplificatore RF STE note AN12-AY12 
Commutazione elettronica cq elettronica 3/1973 
Alimentatore VHF Communications 2/1973 
ROS e Power Meter VHF Communications 111972 

Nonostante la media complessità del «Complemento» il costo risulta abbastan

za contenuto. 

Due anni sono ormai passati e le modifiche effettuate sono state solo la sosti

tuzione del 83-12 con il 2N5590 e l'adozione della commutazione elettronica; il 

resto, funzionando bene, non ha certo bisogno di modifiche. 
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Le foto lo mostrano un po' rovinato d'estetica ma d'altronde l'uso dello stesso 
in portatile durante contest e svariate operazioni in 10 GHz con i 2 metri come 
frequenza ~ppoggio lo hanno reso per cosi dire «vissuto» ma d'altronde miglior 
COIl~udo di questo non poteve avere. Preciso che il "messaggio» fondamentale 
che Intendo trasmettervi è la Illogica» di complemento: vi indico anche le fonti 
dalle quali io ho tratto spunto: ciascuno può, peraltro, seguendo la stessa logi
ca, usare schemi o moduli di sua ideazione. 

FUNZIONAMENTO 

Il funzionamento è semplice: dopo aver connesso i bocchettoni d'antenna e la 
presa di alimentazione all'le202, accendere l'apparato con il commutatore ro
tante su ON; accendere ora 1'le202 che verrà così alimentato e sarà pronto per 
funzionare. Attenzione: anche se apparentemente Ilda solo» (1'le202) è in serie al 
filtro passa-banda e al misuratore di ROS/POWER cosicchè sia in ricezione che 
in trasmissione 1'le202 usufruisce dell'utile filtro e inoltre si può misurare la po
tenza relativa e le stazionarie. Ricordo che la scala non è tarata per conoscere 
l'esatta potenza in uscita. 
In questo momento è acceso il led verde; passando in trasmissione in questa 
prima posizione non usufruiremo quindi dell'amplificatore: dovremo comunque 
azzerare con l'apposito potenziometro posteriore lo strumento nella posizione 
POWER, commutando su REF leggeremo il ROS relativo; si può comunque 
escludere qualsiasi lettura sullo strumento posizionando su OFF il commutato
re (a levetta) REF/POWERlOFF. 
Posizionando il commutatore delle funzioni su «Automatic» rimangono invaria
te le precedenti funzioni solo che premendo il PTT del microfono passando in 
trasmissione verrà eccitato l'amplificatore a RF la cui potenza si aggira sui 
10 + 12 W. In questo caso bisogna ritarare il fondo scala dello strumento sem
pre con l'apposito potenziometro posteriore sulla posizione POWER, passare 
poi su REF per la lettura delle stazionarie. 
Il tempo di rilascio è determinato da ex e può essere variato a piacere. In questa 
funzione è acceso il led rosso. 

Descrizione dei circuiti 
Commutazione elettronica 

Il circuito di commutazione elettronica è composto da un relay a tre scambi, 

due dei quali necéssitano per connettere l'amplificatore in serie all'antenna, 

l'altro scambio per l'alimentazione sempre del lineare. 

Tratto da cq elettronica e modificato per maggiore sensibilità trova posto su di 

un piccolo stampato. Sarebbe forse stato meglio disporre di una commutazione 

elettronica che agisce con il solo residuo delle partenze cosicché nelle pause 

del parlato non si verificasse lo sgancio; per contro, in questo modo il lineare ri

posa meno tempo rispetto alla commutazione tipo VOX sopra citata. Ognuno si 

regoli di conseguenza. 


Alimentatore 

Lo schema dell'alimentatore è tratto da «VHF communications» 2/73 e origina
riamente alimentava un amplificatore con 83-12 e 825-12, quindi per le nostre 
esigenze va più che bene. Montando un solo transistor di potenza, è molto sem
plice ma ha il pregio (o difetto che dir si voglia) di richiedere un carico fisso di 50 
mA prima di stabilizzarsi, che nel nostro caso è la lampadina dello strumento. 
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Nonostante i picchi nell'assorbimento superin9 2,5 A, si è dimostra,to sempre 
all'altezza con cali di tensione tollerabilissimi. E necessaria una discreta aletta 
di raffreddamento esterna per l'onesto 2N3055 che compie assieme a un econo
mico 2N1711 e un 8FY64 le funzioni di stabilizzatore. Il circuito stampato 
dell'alimentatore non essendo stato previsto dalla rivista è stato fatto da me 
con in più l'adozione di un filtro di rete composto da quattro impedenze e qual~ 
che condensatore. Il trasformatore è sufficiente da 2,5 + 3 A mentre il ponte è 
bene surdimensionarlo perché tende a scaldare. Ricordo che sia la tensione 
che l'a~sorbime.nto .sono regolabili tramite piccoli potenziometri; la protezione 
contro Il corto circUito è eccellente, intervenendo istantaneamente sulla tensio
ne. 

Amplificatore RF 

L'amplificatore RF comunemente detto «lineare)) monta l'ormai noto 83-12 O 
2N5590 su di un circuito ricavato direttamente dalle note applicative della STE 
la quale fornisco disegno) disposizione e cablaggio dello stampato; sarebbe 
stato inutile realizzarlo ex-novo, quando questo modello va più che bene e inol
tre può essere previsto per la commutazione a RF tramite diodi e cavi ),/4. Il fun
zionamento è ottimo, non autoscilla anche se fuori accordo, gli adattamenti del
la entrata e uscita sono dolci e precisi. Lo si può acquistare in kit completo del
la ottima aletta di raffreddamento o autocostruirlo, in tutti i casi se il lineare de
ve essere usato in AM o FM consiglio vivamente l'aletta originale, per la SSB e 
CW va più che bene un raffreddamento di dimensioni più modeste. Raccoman
do di non piegare i terminali del transistor e di saldarli solo dopo aver fissato 
strettamente l'aletta al circuito stampato. Con semplici modifiche può anche 
funzionare in classe C per l'uso in FM. 
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Filtro di banda 

L'amplificatore RF è seguito da un filtro di banda munito di bobine stampate, 

owerossia ricavate direttamente sul circuito stampato in rame. Questo circuito 

è di K. Maiwald, DJ4KH ed è stato pubblicato su VHF Communications 4/69; il 

suo funzionamento è sicuro e non critico. Consiglio di montarlo dentro uno sca

tolino tipo Teko oppure di vetronite, oppure ottone, ponendo cura alle saldature 

e alla distanza del bordo inferiore del contenitore che deve essere più di 10 mm 

dalla vetronite del circuito. 

L'attenuazione stimata è di circa 0,5 dB e la curva di risonanza buona. Le entra

te e le uscite sono effettuate tramite passanti in vetro saldati o awitati a secon

da del contenitore, e situati sui fianchi di esso. 

Nell'eseguire le bobine stampate è bene attenersi il più possibile alle dimensio

ni originali, anche se sono ammesse piccole tolleranze. E bene che i compensa

tori, data la radiofrequenza e il Q elevato siano ad aria, mentre è bene non supe

rare i 15 WRF per non incorrere in inconvenienti. Non vi sono problemi di potenza 

c o n i I 83-12 usato. ~ :=~~ ~:: ;::: ==::::: ::~c ::~~ ~~=:: ~:: ~:: ~~ ::~:: ::~=:: ~=:: ::~ ~ ::~:: ::~:: ,,~c ~c ::~ ::::c ::~c ::~c ::~::: ::~:: ~~::: ~~ :::::: ~;~ ~...:: ~~ ~ 
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Proteggimno 

«casse» e <<.finali» 


senza manomettere l'impianto 

con il 


nuovo limitatore in alternata 


Antonio Puglisi 


Secondo il titolo, in linea di principio questo progetto ,è dedicato al
la Grande Confraternita Universale degli Audiofili. E stato infatti 
sviluppato su specifica e pressante richiesta di Uno di Loro che, 
pur avendo acquistato un finale da 100 +100 W (Quad 405), non vo
leva però rinunciare al superbo sound delle sue meravigliose casse 
acustiche da 50 W per canale; e viveva perciò continuamente tor
mentato dall'ansia e 'dal timore che, magari in seguito a una bana
le distrazione non intenzionale della moglie, spingendo il volume 
dei «finali» al massimo, un giorno o l'altro avrebbe assistito alla tra
gica fine prematura di quei suoi insuperabili e preziosissimi diffu
sori. 

lo sapevo che, aggiungendo una sola resistenza s'u ciascuno degli stadi d'in

gresso del Quad 405, la potenza dell 'amplificatore si sarebbe senz'altro dimez

zata. Se non che, il mio caro MaxiPatito dell'Amplificazione Ultralineare non 

voleva assolutamente manomettere l'impianto. 

Non restava quindi che ripiegare su un «fusibile» incredibilmente rapido: un 

progetto d'oltre Oceano (figura 1) 

capace, in caso di sovraccarico, 

di «staccare» l'impianto servito 

dalla rete-luce entro pochi micro

secondi. 


figura 1 

Schema del .<fusibile» d'ollre Oceano, 
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Pertanto - ragionavo - per proteggere le casse, sarebbe bastato tarare il di

spositivo per un'uscita massima di 100 W complessivi. Solo che non avevo an

cora fatto i conti col forte spunto dei grossissimi elettrolitici di filtro dell'ali

mentatore del Quad 405... 

Fu così che, due settimane dopo, previa abbondante alettatura della resisten

za di caduta (quella in serie al diodo zener) da 15 W, avendo approntato il fati

dico marchingegno dentro un bel contenitore di alluminio annerito (figura 2) 

che finiva in breve per scaldare come una piccola stufa, all'atto del collaudo, 

invece di lasciar passare la corrente, a ogni nuovo tentativo di accensione 

dell'amplificatore, il tanto decantato interruttore elettronico andava inevitabil

mente in ... blocco! 


figura 2 


La prima realizzazione, rivelatasi poi inutilizzabile (notare i fori per aerare la grossa resistenza in circuito). 


A questo punto, però, non era più possibile tirarsi indietro. Occorreva, anzi, 
salvare la faccia trovando al più presto la soluzione necessaria per superare 
l'inghippo imprevisto. . ' . 
Innanzi tutto bisognava eliminare quella grossa resistenza calorifera. QUindi, 
pur mantenendo la rapidità d'intervento propria dei semiconduttori per aziona
re l'eventuale «distacco» a scopo protettivo dell'impianto e, in definitiva, delle 
casse acustiche occorreva trovare un sistema in grado di superare lo «spun
to» degli elettrol'itici dell'alimentatore; nonché quellO dovuto a possibili altri 
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«picchi istantanei» dell'amplificatore di potenza, dei quali - per non privare 
quest'ultimo di tutta la possibile estensione dinamica - bisognava pur pre
ventivare l'occorrenza. Si doveva, in ultima analisi, introdurre nel circuito di 
«blocco» una lieve inerzia, rispetto al troppo rapido tempo di risposta agli 
«spuntj,) del progetto inutilizzabile, in modo da ottenere infine un interruttore 
rapidissimo, molto sensibile e selettivo, capace di intervenire pure nel caso di 
una repentina eccessiva dissipazione dei finali, sinonimo di sovraccarichi o 
malfunzionamenti e, quindi, foriera di «bruciature», prim'a o poi. 
Un paio di notti dopo, ecco l'idea: un reed-relay, fatto agire alla massima velo
cità adoperandolo in apertura, così da sfruttare la forza elastica caratteristica 
delle lamine metalliche a tornare in posizione «off» nel caso di immediata in
terruzione del passaggio di corrente nella bobina. 

figura 3 

Il nuovo circuito del /imitatore di potenza in alternata. 
RI 120 kQ 
R2 vedi testo 

CI 1.0001'F 
C2 250 l'F 

DI. 02. D3 1N4004 
LI lampada al neon 
L2 lampada di voltaggio pari a quello del secondario di TR 

TR trasformatore con secondario di voltaggio pari o di poco inferiore al voltaggio nominale del relay usato 
"Il) è un reed-relay o altro relay con contalti normalmente aperti 
TH BTY30150 o altro SCR di bassa potenza 
S pulsante di reset. normalmente chiuso. 

Ed ecco, in figura 3, lo schema del nuovo limitatore di potenza in alternata, il 

cui funzionamento è davvero intuitivo: all 'atto del collegamento alla rete-luce, 

le lamine del relay si chiudono, e la corrente può giungere all 'apparecchio ser

vito; quindi, in caso di sovraccarico, ai capi di R2 si ha una differenza di poten

ziale tale da innescare lo SCR che, agendo da interruttore in chiusura, inter

rompe l'erogazione di corrente alla bobina del relay, facendo accendere nel 

contempo la lampada spia LI' 

Eliminato il sovraccarico, per riattivare il tutto basta togliere la corrente allo 

SCR, premendo S per un attimo. P serve invece per variare il punto d'interven

to del limitatore, da zero (= nessun intervento) al massimo (= intervento al 

massimo assorbimento di corrente previsto). 

Perfetto, vero?! Vediamo allora come dimensionare R2 in previsione di un cari

co massimo pari a 110 W, ossia 0,5 A su 220 V. Sapendo che per fare condurre 

lo SCR basta meno di un volt in corrente continua, ma considerando che qui si 

utilizza un raddrizzatore a una sola semionda, e che P costituisce un lieve cari

co in derivazione su R2 ; tenendo anche conto delle tolleranze dei vari compo

nenti, nonché delle perdite, per starei dentro abbondantemente, ma soprattut
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to per facilitare il calcolo a tutti gli autocostruttori principianti, nella formula R 

= VII basterà assegnare a V il valore di un volt (salvo, poi, a ridurre per difetto, 

secondo la scala dei valori commerciali delle resistenze). ~ sarà perciò pari a: 

1:0,5 = 2. Si sceglierà, quindi, una resistenza da 1,8 Q, con la sicurezza di po

tere fruire ancora di una buona escursione di P (controllo della massima po

tenza servita agli apparecchi da proteggere). 

Un altro esempio: per un assorbimento massimo di 220 W, pari a 1 A su 220 V, 

R2 sarà pari a 1:1 = 1 (valore commerciale della resistenza da usare: 0,82 Q). 


* * * 

A questo punto, dopo aver presentato il disegno di un possibile circuito stam
pato (figura 4), resta solo da dire che, oltre a servire per l'impianto hi-fi, il limi

TR,-a D, 

, 
c, 

Cz 

RZ 

figura 4 


Disegno del circuito stampato. 


p 

Ritagliare e spedire in busta chiusa a: 
WORLD LANGUAGESFinalmente un corso completo a diffi· via Curtatone 11 ·60122 ANCONA coltà programmata partlcolannente in· BASTA dicato per studenti e persone autodi· --------------- 

CON I aso datte che vogliono apprendere una lin· Desidero ricevere delucidazioni su 
gua in forma corretta e completa. un corso di lingua: INCOMPRENSIBILI Si assimilano le regole grammaticali INGLESE Dattraverso letture, dettati, conversazio FRANCESE Dni ed esercizi da inviare al ns. inse TEDESCO Dgnanti per la correzione ed eventuali SPAGNOLO Dspiegazioni. . RUSSO D
SI apprende la giusta pronuncia e la 
corretta Intonazione del discorso, la --------------- 
fonnulazione delle frasi idiomatiche COGNOME ........... ............................... .. 

mediante l'ausilio della parte fonica NOME .... ........ ...... ............................... .. . 

che facilita notevolmente l'allievo ren- via .................. ..... .. ...... ........... n° ...... .. 

dendolo disinvolto nell'esprimersi. Tel. ............ ......... .................... .. .. .......... .. 


INOLTRE CAP ................ .. ................. ................ .. .. 

Il corso comprende una terminologia completa CITIÀ .... .. ........ .. .... .. .. ....... ... .. ...... .... ... .. .. 

per radio amatort e CB, che permette di effettua· 

re qualsiasi discorso sia tecnico che generale n· PR ........ ..... .. ; .......................... ...... .......... 

guardanti un OSO. 
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tator~ serve anch~ a gara~tire lunga vita a tanti altri apparati, dal televisore a 
colon alla grattugia elettnca (sapete quanto costa fare ribobinare un macina
caffè o un frullino? ..). 

~7 , 
"~. ~~~, , 

"'~" ,;;; 

. ~. 

figura 5 


Il limitatore può servire anche a proteggere i "tesori.. della XYL. 


A differenza dei soliti disgiuntori termici, i quali per lo più intervengono quan
do un certo danno si è già provocato, illimitatore agisce infatti con la massi
ma rapidità, e ciò anche quando, nei casi meno delicati - la protezione dei 
motori, per esempio - sarà possibile impiegare i normali relay che certamen
te ciascuno di noi tiene sempre da parte nel famoso cassetto del ciarpame. 

AVANTI con cq elet~onica 
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CODICI 

nella telefonia e nella trasmissione dati 

Marco Minotti, perito in telecomunicazioni 


Parecchi di Voi, a sentire parlare di codici, penseranno alle ap
. plicazioni che hanno avuto nel traffico normale delle radioco
municazioni per trasmissioni dati ma pochi di Voi hanno fatto 
uno studio approfondito in materia. 
Per riempire questa lacuna vi iI1ustrerò i sistemi che vengono 
usati nella telefonia e nella trasmissione dati. 

Per trasmettere un'informazione binaria si può agire nel seguente modo: 

1° METODO 
Mediante l'inverSione di una corrente continua, detto anche sistema a dop
pia corrente: 

2° METODO 
Sistema a corrente semplice; il segnale ha un salto di tensione fra due va
lori assegnati: 

3° METODO 
Si può trasmettere un impulso mediante l'interruzione di una sinusoide 
(modulazione di ampiezza): 

n o f 
UU 
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4° METODO 

Mediante un brusco salto di frequenza fra due valori fissi appropriati: 


lW\AfuW.' 
5° METODO 

Mediante una brusca variazione di fase di un'onda sinusoidale. Negli istan

ti di salto fra i due valori viene invertita la fase del segnale: 


nDnnnnnn n n~nn f 

U U U Uuv urnr u . 

TRASMISSIONI IN BANDA BASE 

Le trasmissioni in banda base sono sistemi dove non si modula (senza mo

dulazione). 

Le trasmissioni in banda base si dividono in due tipi: nel primo tipo il se

gnale non passa mai per l'asse-dei tempi (livello zero) per questo è chiama

ta trasmissione NRZ (non ritorna a zero) compresa quindi fra due valori. 

Nel secondo tipo il segnale passa per lo zero ed è chiamata trasmissione 

RZ (ritorna a zero). 


ESAMINIAMO I DIVERSI TIPI DI TRASMISSIONI: 


• 	 Trasmissione 
a due valori 
in banda base NRZ: ,-l--+: 1'-I'-tE~::"

_________ ___ __ --pausa 

" I l ' temporizzazioM
+-------------------_f 

Per l'interpretazione del segnale è necessaria una temporizzazione per cui 
il segnale acquisterà il significato di Oo 1 a seconda che in corrispondenza 
del clock (del temporizzatore) la sequenza del segnale presenti valore Oo 1. 
La funzione del temporizzatore serve quindi per rilevare il vero segnale alto 
o basso (1 o O). 

Questo viene fatto tramite un flip-flop. 


• 	 Trasmissione 
a due valori 	 " I o o I o o I --,-- - - - -.---- - --,--. 
polarizzata NRZ: 

+-+--+----+-+----j--~:,9Iia 
..L...-_.J_ - -- -pausa 

+---;....'---=-'--'-----'--"'-,---'...'--'----"mporizzazion. 
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Con l'inversione di corrente, non c'è mai un istante in cui il segnale sta a 
zero. 

• Trasmissione a due valori RZ: 

A 010100 

-

, I I 

--- - ---soglia 

I 

L'intervallo di tempo viene diviso in due parti e viene mandato per mezzo 
periodo a due valori uno Oe uno positivo (1), come è chiaramente indicato 
in figura. 

• Trasmissione a due valori pOlarizzata NRZ con decodifica. 

(METODO DI CODIFICA DIFFERENZIALE): 

1) Informazione base 2) Cambiato di stato 


3) Spostato di un periodo 4) Ricostruzione segnale 

+ r----' .----,:-.
:~ I I I I I I 

_, L ___ J LJ L_ 

Attraverso processi logici si effettua una transizione di stato (da zero a uno 

e viceversa) solo quando è presente lo stato 1 posit ivo. Quest'informazione 

viene registrata tramite registri di memoria che includono i vari segnali 

successivamente poi tramite dei temporizzatori si riprendono gli stessi se

gnali. 

Per la rivelazione si prende la sequenza ricevuta e la si trasla tutta di un se

gno (intervallo) poi si confrontano le due, dove c'è discordanza si ha uno 

stato 1 positivo, dove c'è concordanza si ha uno zero. 

Questo si può fare tramite un circuito OR ESCLUSIVO e si chiama perciò 

METODO DI CODIFICA DIFFERENZIALE. 

Questo perché i circuiti logici sono previsti per queste funzioni. 

Facciamo un esempio 
ESCLUSIVA X e Y e l'usci
Si ottiene questa tabella: 

chiamando 
ta semplicem

i due ingressi 
ente U. 

della porta OR

X Y U \.. 

O 
O 
1 
1 

O 
1 
O 
1 

O 
1 
1 
O 
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ONDE A TRE LIVELLI: 

• Onda a due valori RZ pOlarizzata: 

o I I o o I 

00 O~
D D 

Questa onda è AUTOPOLARIZZANTE, perché c'è sempre un istante di in
tervallo (zero) fra un impulso e un altro. 

• Onda a due valori bipolare RZ. 

Per indicare lo stato caratteristico 1 si usano alternandoli impulsi positivi e 

~egativi con ritorno a zero; per indicare lo stato zero si usa il livello zero. 

E necessaria una temporizzazione e mediamente si elimina la componente 

continua che è però presente anche se in minima parte se tra due «1 Il inter

corre un tempo piuttosto lungo. 


Per eliminare la componente continua si ricorre alla seguente rappresenta
zione codificando lo stato 1 con una coppia di polarità in sequenza (un po
sitivo seguito da un negativo), lo stato zero rimane come prima: 

DO
UO o O 


TRASMISSIONI CON MODULAZIONE 

CASO-MODULAZIONE DI AMPIEZZA 

È una trasmissione di segnali binari con modulazione d'ampiezza . 
• La modulante è una NRZ a due valori non polarizzata. 
La portante è sinusoidale: 

1) Modulante 2) Modulata 

MODULAZIONE ON-OFF 
",000'00 

o D D 
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La modulante è una NRZ a due valori pOlarizzata: 

modulante 	 modulata 

Dove la modulante ha ampiezza 1, la modulata ha ampiezza piena; dove la 
modulante ha ampiezza 0, la modulata ha ampiezza piena, ma segno oppo
sto. 

Questo è il caso in cui modulazione d'ampiezza e di fase coincidono. Quan
do si fa la modulazione di fase si cerca di avvicinarla a questo esempio. 

2° CASO-MODULAZIONE DI FREQUENZA 

3° CASO-MODULAZIONE DI FASE 

All 'atto della transizione si ha uno spostamento di fase di 180° e si ritorna 
al caso della modulazione d'ampiezza già precedentemente trattato. 

(segue sul prossimo numero) 

C!. l d· ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubblico tutti I gloml sabato compreso
~lgna l 	 or. 9 · 12.30 15·19.30 

57100 LIVORNO· Via Mentana, 44· Tel. (0586) 27.218· Caso Posto 655· c/c P.T. 12585576 

CONTINUA LA VENDITA DEI TX·T·14 
per radio libere, come da cq elettronica 
n.11-1981 
L. 200.000 + 30.000 Lp. 

LISTINO GENERALE 1982 

N. 100 PAGINE · 172 FOTO 


TUTTO AGGIORNATO 

LIRE 10.000 · COMPRESO S.P. 


PAGAMENTO· VAGLIA ORDINARI 

ASSEGNI 	DI CIC 
FRANCOBOLLI 

CONTINUA LA VENDITA DEI 19 MKII 

come da rivista cq n. 11.1981 

L. 100.000 + 25.000 Lp. 
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EGUALIABILE SOLO 

CON 2000 WATT!!! 


IL RENDIMENTO DEL K707 

GLOBETROTTER della RMS 


1200W MAX OUTPUT - 2 POTENZE IN USCITA COMMUTABILI 

CLASSE DI FUNZIONAMENTO: AB2 - POTENZE 


INGRESSO 0,5 -;- 20 WATT SSB - FREQUENZA 25 -;- 32 MHz 


• INOLTRE PRODUCIAMO UNA VASTA GAMMA DI: 
( 

AMPLIFICATORI LINEARI - ALIMENTATORI - ROSMETRI 
ACCORDATORI D'ANTENNA - FREQUENZIMETRI - CARICHI 
FITTIZI - COMMUTATORI - TUTTI GLI ACCESSORI CB 
DELLA RMS LI TROVERETE 

SOLO PRESSO GLI SPECIALISTI 

CHE ESPONGONO QUESTO MARCHIO 


cltlzen 
band 
functions 

RMS international s.r.l. - Borgolavezzaro - Via Roma, 86 - Tel. 0321/85356 - Telex 331499 



MELeBIONI PRESEN"'. 

in .selusiva 

la stazione deeameldea 

Cubie Astro 103. 


La ricetrasmittente Astro 103A 
della Cubic Communications 

offre ben 9 gamme d'onda tra cui le 
WARC nella banda da 1,8 a 30 MHz, grazie alla tecnica 
PLL adottata. Modi USB/LSB, CW, CWN, RTI'Y. Doppio 
PTO. Filtro passabanda IF per una sintonizzazione più 
accurata. Indicazione digitale della frequenza a LED 
della banda passante. Strumento a 4 funzioni che rende 
superfluo il rosmetro esterno. Input RF 235 W, in tutti 
i modi e in tutte le gamme. 

Sensibilità 0,35 }IV per lO dB. Selettività 2,7 KHz 
per 6 dB. Lo Astro 103A, come l'analogo Astro 102, 
diverso per la sola assenza delle bande WARC, ha 
struttura modulare con collegamenti stripline e 
coassiali e viene realizzato con board di qualità MIL 
che ne garantiscono il funzionamento a + 50°C. con 
umidità del 95%. 

La stazione Cubic Astro 103A 
viene completata dall'alimentatore PSU 6A; dal microfono 444; 

lineare 1500ZA con output di 750 W PEP nominali; dall'accordatore di antenna ST-2B. 

MELCBIONI ~g~~IT~& 

20135 Milano - Via Colletta 37 - teI. 57941 Filiali, agenzie e punti vendita in tutta Italia 



RADIO LIBERE IN F M 

Un nuovo prodotto per la F M sempre con tecnologia C-MOS 
ECCITATORE TRASMETTITORE PROGRAMMABILE A PLL. 

La frequenza di trasmissione viene letta ed impostala direltamenle su contravers. 

KOSMOS lo Dati tecnici: larga banda; spurie ed armoniche atte
nuate a norme; ingresso stereo e mono 
con preerufasi; stabil'ità quella del quarzo; 
campo di frequenza da 87 a 108 Mhz; ali
mentazione 12vcc; potenza out 1 W rego
'labili; diodo led indicatore di aggancio; 
dimensioni cm. 19x9 - su vetronite doppia 
faccia schermante. 

L. 135.000 
KOSMOS 20 Su di un'unica ,piastra un trasmettitore completo deHa potenza min. 
di 17W; oltre alle caratteristiche tecniche del Ko.SMOS l° integra sulla stessa 
piastra uno stadio di alimentazione stabilizzatore e uno stadio finale di potenza da 
17W min.; -tensione da applicare 28 vcc 3A; da montare solo in contenitore esterno; 
dimensioni 19x16 cm. L. 248.000 

Amplificatori finali di potenza F M: valvolari da 400W L. 1.000.000 - da 800W L. 1.500.000 

translstorizzati da 400W L. 1 .500.000 

~KEnon 
~ elettronlcQ Tel. (0833) 821404 

73050 S. Maria Bagno 
Via Cavalieri Teutonici, 13 

Componenti elettronici civili e professionali: 
via del Piombo 4 . 40125 BOLOGNA 
tel. (051) 307850-394867~4J;" ricambi 

. OFFERTA SPECIALE ALTOPARLANTI ALTA FEDELTÀ ' 
Serie PHILlPS - Originali OLANDESI Serie HECO - Originali TEDESCHI FILTRI CROSS VER PHILlPS 

TWEETER TWEETER ADF2000-4-8 2 vie 20 W L. 7.500 
AD 0140 0 94 W 20/40 L. 9.000 KHC25 0 25 DOME L. 18.000 ADF3000-4-8 2 vie 80 W L. 5.600 
AD 0141 0 94 W 20/50 L. 9.~0 ADF600/5000-4·8 3 vie 40 W L. 11.500MIDRANGE 
AD 0160 0 94 W 20/80 L. 11.500 ADF700/2600-4·8 3 vie 80 W L. 16.000KMC38 0 38 L. 25.000 


KMC52 0 52 L. 41.000 .
AD 0162 0 94 W 20/50 L. 10.500 ADF700/3000-4-8 3 vie 80 W L. 17.000 
AD 2273 D 58 W 10 L. 4.500 WOOFER FILTRI CROSSOVER HECO 
AD 1430 D 96 W 50/70 L. 10.500 TC136=TC130 0 136 L. 28.000 HN741 2 vie L. 10.000 
AD 1600 D 96 W 20/50 L. 11.000 TC176 = TC170 0 176 L 32.000 HN742 2 vie L. 14.000 
AD 1605 D 96 W 20/50 L. 13.000 L. 35.000 HN7433vie L. 23.000 TC206 = TC200 0 206
AD1630 D 96W20/50 L. 11.500 TC246 = TC240 0 246 L. 42.000 HN744 4 vie L. 37.000 

MID RANGE . SaUAWKERS TC250 = TC250 0 256 L. 64.000 FILTRI CROSSOVER ADS "NIRO.AD 5060 0 129 W 40 L. 17.500 TC306 = TC300 0 306 L. 78.000 3030A· 2 vie 30 W 8 Q L. 8.000AD0210 0 134W60 L. 19.000 SERIE ADS 3030 - 2 vie 30 W 8 Q L. 14.500. WOOFER TWEETER DOME 3040 - 2 vie 40 W 8 Q L. 18.000 
AD 5060 0 129 W 10 L. 14.500 LPKH70 30 W L. 9.000 3050 - 3 vie 30 W 8 Q L. 14.500 
AD 70601 0 166 W 30 L. 18.500 LPKH9160W L. 11.000 3060 - 2 vie 50 W 8 Q L. 17.500 
AD 70650 0 166 W 40 L. 21.000 LPKH94100W L. 12.000 3070 - 3 vie 60 W BQ .L. 21.000 
AD 80601 0 204 W 50 L. 17.500 3080·3 vie 80 W 8 Q L. 22.000 
AD 80652 0 204 W 60 L. 19.000 MIDRANGE DOME 30100·3 vie 100 W 8 Q L. 25.000

LPKM110 100 W L. 23.000AD 80671 0 204 W 70 L. 26.000 KIT PER DIFFUSORI ACUSTICI AD 80672 0 204 W 80 L. 26.000 LPKM130150W L. 58.000 
KT4O·2vie40W8Q L.4O.000AD 12201 0 311 W 80 ' L. 52.000 WOOFER KT60· 3 vie 60 W 8 Q L. 67.000AD 12250 0 311 W 100 L. 58.000 
KT100· 3 vie 100 W 8 Q L. 90.000AD 12600 0 311 W 40 L. 33.000 LPT17530W L. 19.500 

AD12601 0 311 W40 L 33.000 LPT20040W L. 22.000 N.B. Ogni kit comprende: 
AD 12650 0 311 W60 L. 41.000 LPT24560W L. 28.000 2 o 3 altoparlanti, 1 filtro, tela + istruzion 
AD 15240 0 381 W 90 L. 85.000 LPT300100W L. 52.000 per montaggio e dimensioni cassa acustica 

A richiesta possiamo fornire tutti modelli prodotti dalla PHtLlPS. Netl'ordine indicare sempre se da 4 o 8 ohm. tnoltre vasto assortimento semi· 
conduttori, tubi etettronici', condensatori ecc. vedere nsl pubblicità dei mesi precedenti. MODALITA D'ORDtNE: Scrivere in stampatello il pro· 

_ prio indirizzo e CAP. Pagamento in contrassegno maggiorato delte spese di spedizione. Prezzi speciati a ditte e industrie. 



Tl100 

.. PS 20 
---~... • ALIMENTATORE di grande potenza a swltch-mo· 

de (22 KHz) adatto a pilotare In servizio continuo I 
moduli Tl 100 o A 300. Tensione di uscita regolabl. 
le da 21 a 28,5V. Corrente di uscita max 22A In ser· 
vizio continuo. Corrente di corto circuito regolabile 
da 10A a 25A. Rendimento> dell'80%. Rlpple a 20A 
20 mV a 22 kHz. Stabilità di tensione ± 1%. 

EL.CA. s.n.c. 

. CASTELLANZA NA)ElrFl. VIA ROSSINI, 12 - T. 0331/503543
SISTEMI ELETTRONICI 





PER NO/, 700 

EMITTENTI CHE TRASMETTONO 


CON SISTEMI AKRON,

SONO FATTI MOLTO [ON[Rm 


CONCESSIONARI IN ITALIA: LAZIO - AKRON ROMA, Via Lungotevere Portuense, 158 - ROMA - PIEMONTE -

Geom. MARCIANO, Vi8 F. Anse/mi, 9 - S. SEBASTIANO CURONE (AL) - ROMAGNA - OSCAR ELETTRONICA, Vi8 

Spin8, 20 - RAVENNA - LOMBARDIA - ELETTRONICA ACCIVILE, P.ZZ8 Mimose, 4 -LIMBIATE (MI) - CALABRIA

SINTEC s.r.l., Vi8 del Progresso, 105 - LAMEZIA TERME (CZ) - TRENTINO ALTO ADIGE - HUBER ELECTRONIC, 

Vi8 Conci8pelli, IO - BOLZANO - SICILIA - A.\l.S. AUDIO VIDEO SYSTEM, P.ZZ8 Lincoln, 5 - CATANIA 
SARDEGNA - CE-SE ELETTRONICA, Via Civit8vecchi8, 35 - SASSARI. 

CONCESSIONARI ALL'ESTERO: FRANCIA - SOCIETE COMEL 6, Rue Rossignol Dubost - 92230 GENNE

VILLlERS - FRANCIA MERIDIONE - SOCIETE S.F.L. 224, Boulevard Charpenel- 13300 SALON DE PROVENCE

BELGIO - VANDEPITTE - Chaussée de Lille, 381 - 7700 MOUSCRON. 


~Ikrr 
sviluppo sistemi elettronici• 

40139 Bologna-via rainaldi,4 -teI.051-548455 




CONCESSIONARI 


IIMIIA\RCUCCIII 

AOSTA 
L'ANTENNA - Via F. Chabod 78 - tel. 361008 


BASTIA UMBRA (PG) 
COMEST - Via S. M. Arcangelo 1 - tel. 8000745 


BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - tel. 345697 


BORGOMANERO (NO) 
G. BINA - Via Arona 11 - tel. 82233 


BORGOSESIA (VC) 
HOBBY ELETTRONICA - Via Varallo IO - tel. 24679 


BRESCIA 

PAMAR - Via S. M. Crocifissa di Rosa 78 - tel. 390321 

RADIO RICCARDI - P.zza Repubblica 24 - tel. 57591 


CAGLIARI 

CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - tel. 666656 

PESOLO M. - Via S.,Avendrace 198 - tel. 284666 


CASTELLANZA (VA) 

CO BREAK ELECTRONIC - Viale Italia 1 - tel. 504060 


CATANIA 

PAONE - Via Papale 61 - tel. 448510 


CERIANA (1M) 

CRESPI - Corso Italia 167 - tel. 551093 


CESANO MADERNO (MI) 

TUTTO AUTO - Via S. Stefano 1 - tel. 502828 


COSENZA 

TELESUD - Viale Meda91ie d'Oro 162 - tel. 37607 


EMPOLI (FI) 

ELET. NENCIONI - Via A. Pisano 12/ 14 - tel. 81677 


FANO (PS) 

FANO - P.zza A. Costa 11 - tel. 87024-61032 


FERMO (AP) 

NEPI IVANO & MARCELLO - Via G. Leti 36 - te l. 36111 


FERRARA 

FRANCO MORETTI - Via Barbantini 22 - tel. 32878 


FIRENZE 

CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria 40/44 - tel. 686504 

PAOLETTI FERRERO - Via Il Prato 40/ R - tel. 294974 


FOGGIA 

BOTTICELLI - Via Vittime Civili 64 - tel. 43961 


GENOVA 

F.LLI FRASSINETTI - Via Re di Puglia 36 - tel. 395260 

HOBBY RADIO CENTER - Via L. De Bosis 12 - tel. 303698 


LATINA 

ELLE PI - Via Sabaudia 8 - tel. 483368-42549 


LECCO - CIVATE (CO) 

ESSE 3 - Via Alla Santa 5 - tel. 551133 


LOANO (SV) 

RADIO NAUTICA - Banc. Porto Box 6 - tel. 666092 


LUCCA 

RADIOELETTRONICA - Via Burlamacchi 19 - tel. 53429 


MANTOVA 

VI.EL - Viale Michelangelo 9/10 - tel. 368923 


MILANO . 

ELETTRONICA GM. - Via Procaccini 41 -leI. 313179 

LANZONI G. - Via Comelico lO - tel. 589075-544744 

MARCUCCI - Via F.lli Bronzetti 37 - tel. 7386051 


MIRANO (VE) 

SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - tel. 432876 


MODUGNO (BA) 

ARTEL - Via Palese 37 - tel. 629140 


NAPOLI 

CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 - tel. 328186 


NOVARA 

RAN TELECOMUNICAZIONI - Viale Roma 42 - tel. 457019 


NOVILIGURE (AL) 

REPETTO GIULIO - Via Rimembranze 125 - tel. 78255 


OLBIA (55) 

COMEL - Corso Umberto 13 - te l. 22530 


OSTUNI (BR) 

DONNALOIA GIACOMO - Via A. Diaz 40/42 - tel. 976285 


PADOVA 

SISELT - Via L. Eulero 62/ A - tel. 623355 


PALERMO 

M.M.P. - Via S Corleo 6 - leI. 580988 


PESARO 

ELETTRONICA MARCHE - Via Comandini 23 - tel. 42882 


PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio 33 - tel. 24346 


PISA 

NUOVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - tel. 42134 


PORTO S. GIORGIO (A P) 

ELETTRONICA S. GIORGIO - Via Properzi 150 - tel. 379578 


REGGIO CALABRIA 

PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo 4/A - tel. 942148 


ROMA 

ALTA FEDELTÀ - Corso Italia 34/C - tel. 857942 

APSA SONICAID - Pzza Addis Abeba 1 - tel. 8390495-8391794 

MAS-CAR - Via Reggio Emilia 30 - tel. 8445641 

TODARO &KOWALSKI - Via Orti di T rastevere 84 - tel. 5895920 


S, BONIFACIO (VR) 

ELETTRONICA 2001 - C.so Venezia 85 - tel. 610213 


S. DANIELE DEL FRIULI (UD) 

DINO FONTANINI - Viale del Colle 2 - tel. 957146 


S. SALVO (CH) 

C.BA - Via delle Rose 14 - tel. 548564 

SALERNO 

NAUTICA SUD - Via Alvarez 42 - tel. 231325 


SIRACUSA 

HOBBY SPORT - Via Po i - Tel. 57361 


TARANTO 

ELETTRONICA PIEPOLI - Via Oberdan 128 - tel. 23002 


TORINO 
CUZZONI - Corso Francia 91 - tel. 445168 

TELSTAR - Via Gioberli 37 - tel. 531832 


TRENTO 

EL DOM - Via Suffragio IO - lei. 25370 


TREVISO 

RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - tel. 261616 


TRIESTE 

CLARI - Foro Ulpiano 2 - tel. 61868 


VICENZA 

DAICOM - Via Napoli 5 - tel. 39548 


VIGEVANO (PV) 
FIORAVANTI BOSI CARLO - C.so Pavia 51 - tel. 70570 


VITTORIO VENETO (TV) 
TALAMINI LlVIO - Via Garibaldi 2 - tel. 53494 


. \ . 
Marcucci vuoi dire: Yaesu - Icom -Tono - Daiwa - Polmar - Lafayette 



Nuovo Icom IC 490 E 
la versione tutta UHF 
dell'IC 290. 
Lavorare i 70 cm. in modo flessibile: FM simplex e duplex, CW, SSB. 
E' la versione UHF del già noto IC 290 per lavorare 
da 430 a 439,995 MHz. . 
Con l'ausilio del microfono IC HM 11 è possibile 
emettere il tono di chiamata e la ricerca della frequenza 
in alto o in basso. 
L'apparato è potenziato da quattro memorie, canale 
prioritario e ricerca fra le stesse. 

Caratteristiche tecniche 

Frequenza operativa: 430 ~ 439,9999 MHz. 
Potenza RF: SSB/CW/FM: 10 W 11 W. 
M: ±5KHz. 

Sopp. emiss. spurie: > 60 dB . . 


Sopp. po~nte .(in SSB): > 40 dB. 

Sopp. b.l. ,"desld.: > 40dB. 

Tono di chiamata: 1750 Hz. 

Medie frequenze: 39,38 MHz; 10.75 MHz; 455 KHz. 

Sensibilità: SSB/W: <0,5 MV per 10 dB S + DIO; 

FM: < 0,6 \.1 V per 20 dB di silenziamento. 

Reiezione spurie: > 60 dB. 

Selettività: SSB/W: ± 1.2 KHz e -6 dB; 

FM: ± 7,5 KHz a -6 dB. 

Livello audio: > 2W. 

Impedenza audio: 4 ~ B n . 


1IIIeOMI 


CIII 
Milano - Via F.lli Bronzetti, 37 (ang. C.so XXII Marzo) - Tel. 7386051 



· Multimetri . Frequenzimetri 
· Oscilloscopi . Logic Probes 

Touch Test rr20/B 
· Capacimetro 

· Induttanzimetro 

· Voltmetro 

· Amperometro 

· AC - DC - MA 
· Termometro 

Completo di probe ed accessori 
L. 560.000 + IVA 

CIELECTRIC 
COMMUNICATIONS 

· Carichi fittizi 
· Terminazioni 
· Wattmetripassanti 

· Potenze da 5 W a 50 kW 

Telewave,lne. 
WADMETRI a Larga Banda 

· 20 - 1000 MHz 

·5 - 500 W.f.s. 
· Niente tappi nè elementi 

· Potenza e Ross 

L. 480.000 + IVA 

Accessori vari per VHF-UHF Cavità Filtranti 

DISTRIBUITI da: 

DOLEATTO 
Sede TORINO - vie S. Qulntlno, 40 
Fillele MILANO - vie M. Mecchl, 70 

-122



RICETRASMETTITORE 
VHF-FM 

2 WATT / 6 CANALI 

DI PICCOLE DIMENSIONI... 
... 01 GRANDI PRESTAZIONI 

Il Mod. 70·362 funziona sulla banda 156 ~ 170 
MHz. è un apparecchio leggero (340 gr) vera
mente da palmo (120 x 60 x 35 mm) ad alto con
tenuto tecnologico. 
Vi ene forni to completo di as tuccio in similpelle. 
antenna caricata in gomma, batterie ricari cabili , 
carica-ba tterie. molti accessori op ti ona l (tone 
squelch. antenne 1/4 d'onda etc.). 

Il Mod. 70·562 è la versione UHF-FM - 435 ~ 470 
MHz de l modello desc rit to sopra. 

RICETRASMETTITORI VHF O UHF in FM 

Ri cet rasmettit ori vei co lari VHF sulla banda da 156 a 170 
MHz o in UHF sulla banda da 435 a 470 MHz. In vari modelli 
da 10 o 25 Watt di potenza con 2 o 7 canali, con comando a 
distanza. Vari accessori opzionali (t one sQuelch, chiamata 
selettiva, microfono da tavolo etc.). Costruiti con compo
nenti ad alta aff idabilità / Quarzi montati con sistema a tem 
peratura costante / robusti , compatti e sicuri grazie agli 
speciali circuiti di protezione. 

Per la Vostra sicurezza in mare 
Radiotelefoni ELNOCOM 

Sea Ranger 78 
Ricetrasmettitore VHF FM marino, 78 canali sintetizzati , 

1 W e 25 W di potenza, selezione canale a tastiera e lettura 

digitale, canale 16 (di soccorso) prioritario, uscita per inter

fonico, sirena, ed altoparlante esterno alimentazione 12 V 

d.C., viene fornito completo di microfono, staffa di fissaggio 

e cavo di alimentazione. 

Dimensioni 70 x 230 x 255 ; peso kg 3 circa . 


Sea Ranger 50 
Come il modello 78, ma 50 canali sintetizzati , con selezione 
del canale mediante l 'apposito comando rotante . 
Dimensioni 70 x 203 x 255 ; peso kg 3 circa . 



Nuovo YAESU FT 290 R 

I due metri CW • SSB • FM 


oggi in portatile. 


Dalla YAESU ecco finalmente l'apparato portatile 
compatibile con tutti i tipi d'emissione, ideale per il "field 
day" o l'instal lazione veicolare non permanente. 
Il visore, costituito da cristalli liquidi con grandi cifre, 
permette un'agevole lettura della frequenza. Un'apposita 
lampadina permette anche la lettura notturna. Una 
batteria indipendente conserVa le memorie per più di 
cinque anni. 
La determinaz ione della frequenza avviene per sintesi 
mediante un circuito PLL. 
Canalizzazione: 144/146 MHz a passi (li 12,5/25 KHz, di 1 
KHz per la SSB. 
Il flP permette: 
.10 memorie 
• Canale prioritario 
• Ricerca mediante appositi tasti sul microfono 
• Programmazione delle frequenze di ingresso e d'uscita 
dei ripetitori con qualsiasi scostamento mediante il doppio 
VFO 
• Conservaz ione del contenuto i n memoria anche ad 
apparato spento o con le batterie estratte. 

Caratteristiche tecniche. 
• Al imentazione con 8 elementi da 1.5 V (mezza torcia) 
e mediante batterie al Nichel-Cadmio 

• Antenna telescopica incorporata 
• Potenza RF: 2.5 W (FM) 
• Soppressione della portante: >40 dB 
• Soppressione emissione spurie: >40 dB 
• Deviazione: ±5 KHz 
• Tono di chiamata: 1750 Hz 
• 	 Sensibil ità dei ricevitore: SSB/CW O.5 fJV per 20 dB S/ D 

FM 0,25 fJV per 12 dN SINAD 
• Selettività: SSB/CW 2.4 KHz a - 6 dB 

4.1 KHz a - 60 dB 
FM 14 KHz a - 6 dB 

25 KHz a - 60 dB 
• Soppressione immagini : > 60 dB 
• Impedenza audio: 8 Q 
• Livello audio: 1 W 
• Peso: 1 kg senza batterie 

Accessori 
- CSC - 1 custodia spalleggia bile 
- NC - 11 B/C carica batteria per elementi al Cd-Ni 
- FL - 2010 amplificatore lineare di potenza (10W) 
- Kit di batterie ricaricabil i 

"~111'AClUJCCIII S.p.A. 
Exclusive Agent 

Milano - Via F. lli Bronzetti. 37 (ang. C.so XXII Marzo) Tel. 7386051 



Nuovo Y AESU FRG 7700 e transverterVHF 

Il mondo e le VHF' 

a portata d'orecchio. 


È uno dei più sofisticati rad ior icevitori a copertura 
continua sulle HF. Oggi in abbinamento con il FRV 

7700 potete convertire le zone di spettro delle VHF 

che più vi interessano entro la banda da 20 a 30 MHz. 
Potete scegliere t ra i seguenti modelli di convertitore 

Mod. A: 118-130 : 130-140 : 140-150 MHz 

Mod. B: 118-140 : 140-150 : 50-60 MHz 

Mod. C: 140-150 : 150-160 : 160-170 MHz 

Mod: D: 118-130 : 140-150 : 70-80 MHz 


Mentre naturalmente con il 7700 potete avere le 
prestazioni di sempre che sono: ricezione da 150 KHz 
sino a 29,9 MHz in M - SSB - CW e FM. 

Questo apparato è potenziato da dei circuiti di 

memoria con i quali è possibile ricevere 

EL DOM 
via Suffragio 10 - TRENTO - Te!. 25370 

istantaneamente più di 12 frequenze, che avrete 
registrato. 
L'FRG 7700 presenta poi un'alta sensibilità ed una 

selettività eccellente con una lettura di frequenza 

analogica e digitale. 
Un orologio incorporato può essere utilizzato come 
timer o radiosveglia. 
L'apparato possiede inoltre un circuito soppressore di 
disturbi, un AGe selezionabile ed un filtro per la 
soppressione dei segnali adiacenti e di due attenuatori 
di RF. L'FRG 7700 è provvisto di indicatore del 
segnale ricevuto, spie di controllo e di tutti gl i agganci 
di servizio: prese audio antenna,ecc. 

Accessori opzionali: 

Accordatore di antenna 

Filtro passa basso. 

ELEII RONICA MARCHE 
via Comandini 23 - PESARO - Te!. 42882 

YAESU: Excl us ive Agent Marcucci - Milano - via f. ll i Bronzetti, 37 (ang. c. so XXII Marzo) - Tel. 7386051 
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DISTRIBUISCE 

_Nf~K 

quando la qualità non è un lusso 


FM680 

INTEK FM 810 
80 canali : AM-FM 
Lettura digitale dei canali 
Frequenza operativa: 26.965 ... 27.855 
Impedenza antenna: 50 Ohm 
Impedenza: 52 Ohm 
Potenza di uscita: 5 W 
Modulazione: AM - 90% max. 
Deviazione: FM 2 KHz max . 

•
i 

FM810 


CB 200 FM 
Canali 6 di cui uno già quarzato 
Potenza uscita: 5 W 
livelli di potenza: 2 (Hl - LO) 
Alimentazione: t 0,8 - 13,2 Vcc 
Trasmissione: in AM-FM 
Peso: 950 grammi 



- cq 7182- -127 



numero dei canali 

essere alimentato a 12 V e si può collegare 
direttamente alla batteria della 

vostra automobile, è corredato 
dal controllo di guadagno di RF, 
controllo antidisturbi Noise 
Blanker, circuito ANG. 

Per essere in regola con la legge 
basta un semplice versamento al 

ministero PP. TT. ogni anno. 

••• la tua voce trasmessa nell'etere 

dal nuovo rlcetrasmettltore 


ca Polmar 309 ssa · AM. 

L'unico SSB a 34 canali omologato PP.TT. 

L'apparato ideale da installare nella vostra auto per ricezione dello SSB, basta girare il "Clarifier" e le 
tenervi in contatto radiofonico per il vostro lavoro o per comunicazioni diventano intelleggibili. Il Polmar 309 può 
il vostro tempo libero. 
È un ricetrasmettitore tutto allo stato solido e trasmette 
in SSB e AM, utilizzando un circuito con la 
sintetizzazione delle frequenze con la possibilità 
quindi di raddoppiare il 
disponibili AM + SSB. 
Il modello è di facilissima installazione e semplice 
all'uso... basta schiacciare il pulsante del 
microfono! Così anche per la 

MARCUCCls.p.A.
Exelusive Agent 

Milano - Via F.lli Bronzetti, 37 (ang. c.so XXII Marzo) Tel. 7386051 



I gemelli YAESU 

... - -r ,• La. CI.I.uI __ 

FRANCO MORElli 

via Barbantini 22 - FERRARA - Tel. 32878 

FT 208 • R VHF/144 MHz e 
FT 708 • R UHF/430 MHz. 
Sono i due ultimi portatil i della Y AESU con fiessibilità più 
estese e senza gli inconvenienti dell'autonomia. 
Le funzioni di questi ultim i arrivati sono controllate da 
microprocessori a 4 bit. 
Sono dotati di un visore a grandi cifre con cristalli liquidi e 
di una batteria per conservare le memorie, per almeno 
cinque anni. 
Una piccola lampadina permette di effettuare la lettura 
anche di notte. 
Tutti e due hanno la possibilità di operare su i ponti radio, 
hanno fino a 10 memorie, canali prioritari, ricerca entro le 
memorie e ricerca continua tra due frequenze. 
L'impostazione del la frequenza avviene mediante la 
tastiera che ha pure la funzione di generare dei toni. La 
canalizzazione è di 25/50 KHz. 
YAESU FT 208 R YAESU FT 708 R 
CARATIERISTICHE CARA TIERISTICHE 
TECNICHE TECNICHE 
Frequenza: 144-148 MHz Frequenza: 430-439, MHz 

Potenza irradiata: 3W - 1W Potenza irradiata: RF 1 W 
N. di canali: 800 
Emissione: F 3 Emissione: F 3 
Dimensioni: 168x61x49 mm Dimensioni: 160x61x49 mm 
Peso: 700 gr con batterie Peso: 720 gr con batterie 
ed antenna ed antenna 
Incrementi: 5/10 KHz Incrementi: 25/50 KHz 
o 12,5/25 KHZ 
Deviazione: ± 5 KHz Deviazione: ±5 KHz 
Soppressione spurie: >60 dB Soppressione spurie: >50dB 
Sensibilità RX: 0,25 iJV Tono chiamata: 1750 Hz 
per 12 dB SINAD 
Medie frequenze: 16.9 MHz Medie frequenze: 46.255 
- 455 KHZ MHz - 455 KHz 
Uscita audio: 0.5 W Uscita audio: 0.5 W 
Batteria: tipo FNB - 2 Sensibilità: 0.4 iJV per 
(10.8 V) 12dB SINAD 
Consumi: ricezione 150 mA Alimentazione: 10.8 V 
trasmissione 800 mA Consumi: ricezione 150 mA 
con 2.5 RF trasmissione 500 mA con 

1W di RF 
Tipo di microfono: Tipo di microfono: 
a condensatore 2 KO a condensatore 2 KO 
Vasta gamma di accessori Vasta gamma di accessori 
per uso fisso portatile per uso fisso portatile 
e veicolare e veicolare 

W&§§(!JJ 

theRadio 

RADIONAUTICA 

Banc. Porto Box 6 - LOANO - Tel. 666092 

YAESU : Exclusive Agent MarcuCCI - Milano - via f.lli Bronzetti, 37 (ang. c.so XXII Marzo) - Tel. 7386051 



Ripetitori televisivi semiprofessionali a conversione diretta e a doppia con
versione quarzata. Esecuzione cassa stagna e cassetti rack 19". Realizzazio
ne completamente modulare con totale intercambiabilità di ogni parte anche 
degli alimentatori. Impedenze di ingresso e di uscita 50 o 75 Q a richiesta. 

Microripetitore conv. diretta, contenitore stagno O,2W 

Ripetitore conv. diretta, contenitore stagno 1W 

Ripetitore conv. diretta, contenitore stagno 4W 

Ripetitore conv. diretta, cassetto rack 1W 

Cassetto rack conversione diretta uscita 1mW 

Cassetto rack doppia conversione uscita 1mW 

Cassetto rack amplif. ing. 1mW usc. 4-5W 

Cassetto rack amplif. ing. 4W usc. 8-1OW 


A richiesta inviamo catologo e preventivi 

COMPONENTI PER ANTENNE TV E RIPETITORI 

VESCOVI PIETRO & FIGLIO 
25032 CHIARI (8S) - Via Giovanni XXIII , 2 [LINEAR] 
Telefono 030/711643 ....... . .. ... . .. 
- ~ ~~~-

- cq7/82-130



D A T I 

TECNICI 

AM 300;10 

WIN 
5-10 

WOUT 

300 

WIN WOUT 

40-50 300 

BANDA 
88 -1 08 

AL 1M. 
28 VCC 

ASS. 
24 A MAX 

SONO ANCHE 

DI NOSTRA 

PRODUZ IONE: 

ECCITATORI 

P L L 

COSTRUZIONI 
APPLICAZIONI 
ELÉTTRONICHE 
Via Dueezio.1S 
GS100·M...ina 
Tel.09O/71G182 

AMPLIFICATORE 


MODULARE 


~OD. AM 30C}{0 L.440.000 

MOD. AM30%0 L.350.000 
ELETTAONICA s.d.f. 

TX COMPLETI A STATO SOLIDO FINO 1 KWATT- ANTENNE 

MODULI DI VARIA POTENZA-_ KIT ALIMENTATORI CABLATI-_ 

- cq 7/82- -131 



CENTRO SPERIMENTALECE. S. E. ELETTRONICA Amm.. Via Civitavecchia, 35 
Tel. (079) 276070 - 07100 SASSARI 

distributore transistor RF (TRW) 

MHz VL W MHz VL W 

2N4427 30 900 12 1 TPV590 470 950 24 0,250

2N4429 30 900 28 1 TPV591 24 0,5

2N4430 30 900 28 2 TPV593 24 2 

2N6080 30 175 12 4 TPV508 24 8 

2N6081 30 175 12 15 TPV596 24 0,5 

2N6082 30 175 12 25 TPV597 24 1 

2N6083 30 175 12 30 TPV598 24 4 

PT9783 30 108 28 80 TPV20 modulo 24 20 

TP9380 88 108 28 75 
 TRW52602 2 GHz 20
TP9381 88 108 28 100 

TP9382 88 108 28 175 VALVOLA 4CX250R 500 

TP9383 88 108 28 150 in offerta L. 97.000 


I transistor vengono fomiti con schemi 

• 

k A 
 TELECOMUNICAZIONI s .n .c . 

VIA NOTARI 110 - 41100 MODENA - TEI. (059) 358058 

Telex 213458-1 


mod , mOd, 

081001 081002 

-132

----

2 l o 
MEGAHERTZ FROM RESONANT FREQUENCY 

- cq7/82
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IDEE NUOVE 


Dall'unione d'esperienza pluriennale di persone 
qualificate V H F Telecomunicazioni S.r.l. presenta il 
nuovo modello di Codificatore Stereofonico CS03, in grado 
di soddisfare le più esigenti Emittenti. . 
Metodo multiplex a frequenza pilota, con l'ausilio di componenti 
di alta qualità, siamo riusciti ad ottenere eccellenti caratteristiche. 
• Banda passanle, 20 +- 15.000 Hz ±0,5 dB 
• Distorsione armonica, :50,08% 
• Separazione dei canali, ~45 dB 
• Consumo max, 6VA 
• Costruzione rack standard da 19" 2 unità Antenne a Pannello PA1 

D Guadagno ISO, 6,3 .,. 7,5 dB nella banda FM
Inoltre la nostra produzione si estende a: D Rapporto onde stazionarie (R.O.S.), Sl ,2 : 1 

D Larghezza di banda, ;;'20 Mhz (88 - 108 Mhz)Stabilizzatori di Tensione di Rete ST5 
D Angolo irradiazione orizzontale a 3 dB, 170 gradi 

D Campo di regolazione Dissimmetrico da +22%, o Simmetrico a -8% D Angolo irradiazione verticale a 3 dB, 80 gradi 
D Tensione ingresso, 170 -;- 240 Volts D Impedenza, 50 obm 
D Tensione uscita, 220 Volts ±1 % D Potenza maX" applicabile, 3 I<W 
D Corrente max continua, 22 Amp. D Connettore, LC femmina o altro a richiesta 
D Potenza massima di funzionamento, 5 KVA D Ingombro hX l xp, 200X 135xl05 Cm. 

• Vendita di parti di ricambio, accessori, cavi, connettoriD Velocità di regolazione, 18 V/s 
valvole e transistor per qualsiasi potenza. 

D Rendimento a pieno carico, 98,7% • Assistenza tecnica delle migliori Ditte su tutto Il 
D Contenitore rack standard, 19"x4 unità territorio nazionale. . 

V H F Telecomunicazioni S.r.l. 

Via CappellO n. 44 - Tel. 049/625069 


35027 NOVENTA PADOVANA (PD) - Italy 




ELT 
elettronica 

VFO 27 (Cspecial" 

SpediziOni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostro carico. 

Ottima stabilità , impedenza di uscita 50 ohm , alimentazione 12-16 V. Nei seguenti modelli: 5-5,5 MHz; 10.5-12 MHz ; 
11 ,5-13 MHz; 16,3-18 MHz; 22,5-24,5 MHz; 31,8-34,6 MHz; 36 ,6-39,8 MHz . 
Arichiesta altre frequenze di uscita . L. 35.000 

VFO 100 
Adatto alla gamma FM. Ingresso BF mono/stereo . Impedenza uscita 50 ohm. Alimentazione 12-16 V. Polenza di uscila 
30 mW . Ottima stabilità . 
Nelle seguenti frequenze: 87,5-92 MHz ; 92-97 MHz ; 97-102,5 MHz ; 99-104 MHz ; 103-108 MHz. L 36_000 

VFO 50 
Adatto aponti di trasferimento, ingresso BF mono/stereo. Potenza di uscita 30 mW . Alimentazione 12-16 V. Ottima stabili
tà. Nelle seguenti frequenze di uscita: 54-57 MHz ; 57-60 MHz. L.36.000 

Amplificatore G2/P100 
Adatto al VFO 100, gamma 87,5-108 MHz, potenza di uscita 15W, alimentazione 12,5V, potenza ingresso 30 mW . 

L.60_000 

Amplificatore G2/P50 
Adatto al VFO 50 , gamma 54-60 MHz , potenza di uscita 15W, alimentazione 12,5 V, potenza ingresso 30 mW. L 60_000 

ELT elettronica· via E. Capecchi 53/a·b . 56020 LA ROTTA (Pisa) . Tel. (0587) 44734 

o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. oeo. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. 

\"""""~, . ""'" \\\"'\' 

\ \" ",\ '\ \ \ ~~~~ ~~~~~\"" \ \" '\ 

,\\\,\\\~\\\ ,\,\ ' 
\ \ \\\ \ SYS310 

RADIOFOTO DA SATELLITE 
MAPPE FAX 

LISTINO 
L. 2.480.000 

PREZZO DI LANCIO 
NElTOOM 

L. 1.950.000 + IVA 

• Facsimile in onde corte e lunghe 
• Decodifica radiofoto da Meteosat, Noaa, Meteor 
• Standards: 240,120,90,60 R.P.M. ; 267, 576 cooperati o 
• Usa carta elettrosenslbile, assenza di sviluppo 
• Dimensioni foto 18x18 cm ottima definizione 
• Sincronismo sia PLL che a quarzo interno 
• Tre distinti circuiti di fasatura commutabili 
• EXPANDER per esaltare il contrasto terra-mare 
• Monitor audio amplificato. Strumento Level 
• Ingresso segnale .dall'uscita BF del ricevitore 
• Montaggio modulare, tecniche PLL, 2 step. - motor 

/1BAB IMAM ELETTRONICA FONTANA 
Strada Ricchiardo, 13 - Cumiana (To) - Tel. (011) 830.100 

-134- - cq 7/82
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"" 40un prodotto o/(/ 

Italiano di 
qualità 

Europea. 

CARATTERISTICHE GENERALI 
L'UK 40 è Il frutto di lunghe ricerche condotte da un'equipe di tecnici 
della nostra azienda. Progettata secondo le precise esigenze del mer
cato CB è prodotta con materiali ad alto livello, essa riunisce in sé 
una serle di vantaggi tali da renderla unica nel suo genere: 
- montaggio e smontaggio dal veicolo ultra rapido 
- elevata potenza d'Impiego 
- onde stazionarie Inferiori a 1.1,6 su banda •passante di 200 canali 

- design altamente funzionale ed aerodinamico 


CARATTERISTICHE TEECNICHE 

Frequenza operativa: 26 - 28 MHz. 

Potenza massima d'Impiego: 700 Watt AM/FM 


1200 Watt pep SSB 

Rapporto onde stazionarie: da 26,050 MHz a 26,400 MHz < 1.1,8 


da 26,400 MHz a 27,400 MHz < 1.1,2 

da 27,400 MHz a 28,050 MHz < 1.1,8 


Altezza totale: 1620 mm. 


l 



-ACOB-ADOB-------------
moduli codificatori e decodificatori 

TRASMETTITORI DI CODICI AC 08 
Genera tre toni di frequenze comprese tra 300 e 3200 Hz ed è in grado, su 
opportuno comando, di permutarli generando così otto comandi diversi. Può 
emettere un solo codice ad ogni comando oppure una sequenza continua di 

codici. 

Precisione della frequenza dei toni ± 1% , stabilità ±O,5% (-10+ 550C) 

Alimentazione 12.5 Vcc, 6 mA. 
Dimensioni 60 x 60 x 15 mm. 

DECODIFICATORE DI CODICI AD 08 

Dotato di otto uscite attivate dalla opportuna permutazione del corretto co

dice. E' possibile il funzionamento con o senza memorizzazione del codice 

ricevuto. Le uscite sono adatte "a eccitare un relé. 

Precisione di frequenza ±,.... . stabilità ±O.5'* (-10+ 550C). 

Alimentazione 12.5 Vcc, 6 mA. 
Dimensioni 117 x 59 x 15 mm. 

• 	 Ideali per te/eallarmi, telecomandi e chiamate selettive. 
• 	 Reti complesse possono essere realizzate utilizzandoli con i nostri generatori di codice AC01 e 

i decodificatori AD 01. 
• 	 Il codice è formato da tre toni emessi in rapida successione (sequenziali). 
• 	 PiiJ di 40.000 combinazioni diverse di codici. 
• 	 La frequenza dei toni è compresa nella normale banda audio ed è quindi possibile utilizzare 

per l'invio dei codici normali linee telefoniche o ponti radio. 
• 	 Concepiti particolarmente per l'uso con i moduli riceventi e trasmittenti: 

A T 26, AR 22(VHF) e AT 76, AR 72IUHF) di nostra produzione. 

-A T 76 -A R 72-------
moduli trasmittenti e riceventi UHF - FM 

AT76 AR72 
2WRF 0,3 J1V 

frequenza 436-470 MHz 
alimentazione 12,5Vcc 
dimensioni in mm, 
AT 76: 102xl02x20 
AR 72: 122xl02x20 

Moduli compatti ed affidabili per la radiotrasmissione e ricezione UHF-FM. Un ottimo progetto e l'impiego 
di componenti qualificati conferiscono ai moduli caratteristiche professionali. Moltissime sono le possibili 
applicazioni : 

• Radioavviso per avvenuto allarme in sistemi di antifurto 
• Radiocomando per sistemi ad azionamento automatico 
• Trasmissione dati o misure per impianti industriali 
• Radiotelefoni per comunicazioni mono o bidirezionali 

steteJ s.r,1. via Pordenone, 17 - 20132 MILANO - Tel. (02) 21.57,813 
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IfA ...PARABOLE 
TELECOM 

ILLUMINATORI •PER OGNI 
FREQUENZA 
DA 870 MHz 
A 14 GHz 

1 m80 cm 

PARABOLE IN ALLUMINIO ANODIZZATO PIENO CON BORDO 

ATTACCO REGOLARE DA PALO· BULLONERIA IN ACCIAIO INOX. 


CENTRI VENDITA SPECIA~IZZATI TEKO TE~ECOM: T.R.C. SPAZIO · VIA DE~ CASCINOTIO 255 · 5 . MAURO TORINESE (TO) · TEL. 0124/7619 - TELECOLOR · VIA 
VENEZIA 17 · DOMODOSSOLA (NO) . TEL. 0324/40282 - ELETIRONICA AUDIOVIDEO· VIA F. MATIEUCCI 217 . FIRENZE · TEL. 055/434424 - AVALLONE GIAN· 
FRANCO · VIA CAMI~LO SORGENTE 29·E · SA~ERNO . TEL. 089/23761 2 - HUBER ELECTRONIC· VIA CONCIAPE~lI 10 · BOI..ZANO· TEL. 0471/25058 - MASILLO 
PIETRO · VIA MICHE~NGELO 222 . FOGGIA · TEL. 0881/36000 - FUSARO VITIORIO . VIA IV NOVEMBRE· SASSARI· TEL. 079/271163 - AUDIO VIDEO SYSTEM 
. P.ZA A. lINCOLN 5 · CATANIA · TEL. 095/446696. 

TEKO TELECOM SJ;I.- Via dell'Industria, 5 -40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)-Te!. 051/456148- Telex. 511827TEKO 

1,2 m 

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

AR ELETTRONICA 
IL MASSIMO IN FM 

TRASMETIITORI FM 88/ 108. 
POTENZA 10/25 W. 
Ingresso mono preenfasi 50 micros/stereo lineare. 
Spurie assenti oltre 60 dB. 

LETTORE FREQUENZA DIGITALE DIRETTAMENTE SU PANNELLO. 
Controllo potenza OUT con strumento su pannello. 
Control·lo BF. digitale a LED colorati su pannello. 
Controllo volume in BF . entrata con potenziometro su pannello. 
Nota BF, per indicazione frequenza occupata. 
Variazione frequenza tramite contravers esterni. 
Costruzione a norme CIR. 
Collaudo 24 ore. 
ARTX 10W 88/108 L. 650.000 - ARTX 25W 88/108 L. 750.000 
LINEARI FM TRANSISTORS. VALVOLARI SU RICHIESTA. 
AR 100/15 - 20 L. 450.000 - AR 150/ 20 - L. 620.000 
AR 200/20 L. 750.000  AR 300/20 L. 1.200.000 AR 900/20 L. 4.000.000 
SERIE TRASMETIITORI TV A COLORI 
MODULATORE L. 1.200.000 - CONVERTITORE FINALE 2 W. L. 1.800.000 
UNEARE 10 W. L. 1.600.000 - LINEARE 20 W. L. 2.950.000 

C/da Torricella - 87060 SCHIAVONEA (CS) - Tel. (0983) 85779 

- cq 7/82- -137



02 35a 1=1 F 
)pactrum anal\]zar 


ALCUNE APPLICAZIONI : 


Connesso tramite link d'accoppiamento (qualche spi

ra! o con campionatore, ali 'uscita del trasmettitore, o 

ripetitore, consente l'immediata visualizzazione quali 

tativa e quantitativa dell 'emissione, le F. armoniche, le 

F. spurie, la valutazione percentuale della potenza irra
diata nella F. fondamentale e nelle emissioni indeside
rate,e nel caso di segnali TV,dei livelli di intermodula @
zione tra le portanti audio e video. 

Può essere pertanto valutata la purezza di emissione e 

l'efficienza di qualsiasi tipo di filtro. 

Per verifiche circuitali, inserito nei vari punti dell 'appa

rato di esame, consente la visualizzazione immediata 

dell 'innesco di circu iti oscillanti, quarzati o I iberi, della 

resa e degli eventuali inquinamenti al segnale introdot

tù, di volta in volta, dagl i stadi amplificatori, converti 

tori O miscelatori, della selettività ed efficacia dei cir 

cuiti accordati a R.F. o F. intermedia. 

Per verifiche di frequenze disponibili, con l'impiego di 

una antenna ricevente, fornisce la situazione panorami· 

ca (o espansa! dei segnali presenti in gamma, allo sco

po di prevenire spurie , battimenti ecc. 

L'inserimento a piacere, del reticolo elettronico, e/o 

del marker a quarzo alla F .10.000 KHz (e successive 

armoniche!, quando non si intenda fare uso di fre

quenzimetro, permette una rapida collocazione in fre

quenza dei segnali esaminati. 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Campo di copertura : 20 : 350 MHz panoramico o in 
espansione; 

sensibilità: min . 60 dB V -Max. 120 dBJlV; 
dinamica misura segnali: 50 dB ; 
uscita: canale 36 uhf (qualsiasi televisore! 

video B .F. 1 Vpp su 75 ohm (monitor! 
alimentazione: 24 Vcc 200 mA; 
ricevitore: supereterodina a doppia conversione; 
l' oscillatore: da 920 a 1250 MHz a scansione auto

matica (50 Hz!; 
11- oscillatore : 940 MHz; 

I ' F.I .: 900 MHz; 

Il ' F.I .: 40 MHz; 

reticolo elettronico di riferimento: escludibile; 

marcatore: a crisw llo · 10 .000 KHz. 


20 - 350 MHz 
L'analizzatore di spettro O 2 35a, novità assoluta sul 
mercato italiano, è l'unico strumento del genere a costi 
contenuti ad offrire la copertura continua della gamma 
da 20 a 350 MHz, permettendo la visual izzazione pa
noramica o espansa dei segnali radio o televisivi in esa· 
me, tramite un comune televisore o un monitore (sen 
za apportare modifiche ali 'apparecchio!. Quale in · 
dispensabile complemento del! 'attività del tecnico ra· 
d io e/o televisivo, installatore, progettista o sperimen
tatore, permette una infinità di esatte verifiche dinami
che, tipiche dell 'anal isi spettrale, su qualsiasi circu ito 
operante in alta frequenza. 

® 
VISTA IN ESPLOSO: 

A: gen. sinc. barre e Mixer; 
B: Il ' F.I . e conv. analogico digitale; 
C: I ' F .I . e I ' osc.; 
D: schermi; 
E: schprln hnse con alimentatore e comandi.,.
UNi~SEì 
Cas,Post.119 · 17048 VALLEGGIA (sy) 

r. Te I. (019) 22407 - 387765 
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UN OMAGGIO PLAY®KITI 
CON VOI IN VACANZA 

si! a tutti coloro che acquisteranno 
prodotti Play Kits per un valore di 

L. 60.000 (NA esclusa) a scelta, 

in omaggio un gioco didattIco 

del valore pari al 50% della 

somma spesa. 

•• 
~~ C.T.E. Nlffi\JA1D\J.AJ 

42011 BAGNOLO IN PIANO(R.E.)-ITALY - Via Valli, 16 
Tel. (0522) 61623/24/25/26 (ric. aut.) TELEX 530156 CTE 



~~-~ 
, I.--IType J-IOll j ! 9,5 

l,° 
/-----l--I _ t. 

~ 2.3 
roller .... q : ± 10'4 
Tensione d'iso"mento : J50 V 
eo.tfie. di temperatura ; ± 200PPM/OC(-30* 8S'C) =t==J Tr 

TollerMQ : ±1M. 
Tensione d'isolllmtnto : 250 V 
Coeftic. di temper-atura : ±200 PPM I are (- 30. 85'C) """'C::J> I T 

CONDENSATORI A MICA A BASSISSIMA INDUTTANZA E a ELEVATO 
Valori normalmente a stock (pF) : J 101 : 1 0-15-18-22-27-33-39-47-56-68-82-1 00-120-150-180-220-270-330-390-470-1000 

3HSOOO6 : 4,7-6,8-8,2-10-15-22-33-47-56-68-82-100-150-220 

s.r .1. ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO· Via Maniago, 15· Te\. (02) 21.57.891·21.53.524·21.53.525 

ECCITATORE FM SINTETIZZATO PLL 

TIPO T 5281 

· Larga banda 
· Campo di frequenza 82-11 5 Mh z 
- ~; l tra passabas so i ncorpo rato , armoni che -70dB l spur; e as

senti 
· Potenza mini ma d'uscita 1, 2 W 

Impostazione della frequenza tramite commutatori Contraves 
· Dispositivo automatico per la sopp ressione del l a portante 

durante la ma nov ra di cambio frequen za o perd i ta di aggancio 
· Led indicante la perdita d i agga ncio 
· Sensibilità ingresso O, 707v. pe r +j- 75 Khz di deviazione 
· Pr eenfasi: O (l i neare) o 50 m; crosecondi 
· Tempo mas s imo di s ;ntonia da 82 a 115 Mh z 4 secondi. 

etet t rDit ; e a di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Ve) . Tel. 015 - 75.156 
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Il portatile
•oggi ancora 
Sistema 

'ng Size 
., . 
IU accessorlato. 

C2E 

Oggi è giusto parlare del sistema IC 2E, perchè,con 
la vasta gamma di accessori, questo portatile per i 
due metri è diventato una vera e propria centrale 
di comando. 

Caratteristiche apparato 
800 canali in FM 
potenza 1,5 watt o 150 mV 
duplex/simplex ± 600 

Accessori 
- antenna fiessibile in gomma IC FAZ 
- IC DC 1C DC converter 

- batterie ricaricabili IC BP2 a carica veloce 7,2 V 
1 watt 

- batterie ricaricabili IC BP3 normale 8,4 V 1,5 watt 
- portabatterie alcaline IC BP4 
- batterie al nickel cadmio IC BP5 a carica veloce 

10,8 V 2,3 watt 
- alimentatore ricarica batterie automatico IC BC30 
- microfono altoparlante miniaturizzato IC HM9 
- adattatore per alimentazione accendisigari IC CP1 
- borsa in pelle IC LC3 x BP2 
- borsa in pelle IC LO x BP4 
- borsa in pelle IC LC1 x BP5 

PAOLE I Il FERRERO 
via il Prato 40/R - FIRENZE - Tel. 294974 

SAVING ELE I IRONICA 
via Gramsci 40 - MIRANO (VE) - Tel. 432876 

YAESU: Exclusive Agent Marcucci - Milano - via f.ll i Bronzetti. 37 ang. cso XXII Marzo - tel. 738605 I 



5ignal di ANGELO MONTAGNANI al pubblico I compresoAperto tunl giorni sabato 
ore 9 . 12,30 15 . 19,30 

57100 LIVORNO· Via Mentana, 44· Tel. (0586) 27.218· Caso Posto 655· c/c P.T. 12585576 

CONTINUA LA VENDITA DEI T)(·T·14 
per radio libere, come da cq elettronica 
n, 11-1981 
L. 200.000 + 30.000 i.p. 

LISTINO GENERALE 1982 

N. 100 PAGINE · 172 FOTO 


TUTTO AGGIORNATO 

LIRE 10.000 . COMPRESO S.P. 


PAGAMENTO· VAGLIA ORDINARI 

ASSEGNI 	DI C/C 
FRANCOBOLLI 

-

CONTINUA LA VENDITA DEI 19 MKII 
come da rivista cq n. 11.1981 
L. 100.000 + 25.000 i.p . 

......................................................... 


NUOVO TRANSVERTER 
A LARGA BANDA BIGAMMA 
PER USO AMATORIALE.COMMUTABILE DA 
11 + 20/25 mt 
11 +40/45 mi 
11 +80/88 mt 
con CLARIFIER 

Tipo "A" Tipo "B" 
Potenza di uscita: AM - 4 W AM 50W 
Potenza di uscita: SSB - 15 W SSB -100 W 
Alimentazione: 12 - 15 V 12 - 15 V 
Dimensioni: 14,5 )( 22)( 4,2 14,5)( 22)( 4,2 
N.B.: Viene fornito anche in scatola di montaggio. 

L'applicazione di questo transverter in serie tra un qualsiasi Trasmettitore 
CB (Baracchino) e l'antenna 40/ 45 metri, come un normale amplificatore 
lineare, permette al CB di entrare nella nuova frequenza dei 40J 45 metri. 

A richiesta forniamo sempre per i 40/ 45 metri: 
Per informazioni ed acquisti rivolgersi:Antenne per Stazione BASE 

tipo M.400/ Starduster. RADIOELETTRONICA LUCCA Antenne per Stazione MOBILE. 
Antenne Dipolo Filare. via Burlamacchi 19 
Amplificatori Lineari da . BASE e MOBILE. Tel. (0583) 53429 

-142-	 - cq 7/82



JYJI~nc 
V.le G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 

TRANSVERTER MONOBANDA LB1 TRANSVERTER TRIBANDA LB3 

Caratlerlstlche tecniche modo LBl 

Alimentazione . . ..... .... ... . 11-;.-15 Volts 
Potenza uscita AM . ... ....• . 8 watts eff. 
Potenza uscita SSB . .. .. . .. . 25 watts PeP 
Potenza input AM . ... . . .. . . 1-;.-6 waUs elf. 
Potenza input SSB . . . .. . .. . 2-;.-20 watts PeP 
Assorbimento . . ..... ... ... .. . 4.5 Amp. max. 
Sensibilità .. . ..... . . .. . . .. . .. 0.1 ilV. 
Gamma di frequenza ..... ... . 11·40-;.-45 metri 
Ritardo SSB automatico. 

Caratlerlstlche tecniche modo 12100 

Amplificazione Lineare Banda 25-;.-30 MHz. 
Ingresso 1-;.-6 watts AM. 2-;.-15 watts SSB 
Uscita 20-;.-90 watts AM. 20-;.- 180 waUs SSB 
Sistemi di emissione: AM . FM, SSB. CW 
Alimentazione 11-;.-15 Vcc 15 Amp. max. 
Classe di lavoro AB 
Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 8,5x16,5x h.7 

Caratlerlstlche tecniche modo 24100 

Amplificatore Lineare Banda 25-;.-30 MHz. 
Ingresso 1-;.-6 watts AM, 2-;.-15 watts SSB 
Uscita 20-;.-100 watts AM, 20-;.-200 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM , FM , SSB, CW 
Al imentazione 20-;.-28 Vcc 12 Amp. max. 
Classe di lavoro AB 
Reiezione armoniche: 30 dB su SO Ohm resistivi 
Dimensioni: 8,5x16,5x h.7 cm . 

Caratteristiche tecniche modo 12300 

Amplificatore Lineare Larga Banda 2-;.-30 MHz. 
Ingresso 1-;.-10 watts AM, 2-;.-20 watts SSB 
Uscita 10-;.-200 watts AM, 20-;.-400 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM, FM , SSB, CW da 2-;.-30 MHz. 
Alimentazione 12-;.-15 Vcc 25 Amp. max. 
Corredato di comando per uscita a metà potenza 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimension i: 11 ,5x2Ox h.9 cm. 

Caratteristiche tecniche modo 24600 

Amplificatore Lineare Larga Banda 2-;.-30 MHz. 
Ingresso 1-;.- 10 watts AM, 2-;.-20 wattsSSB 
Uscita 10-;.-250 watts AM, 20-;.-SOO watts SSB 
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW da 2 a 30 MHz. 
Alimentazione 20-;.-30 Vcc 20 Amp. max. 
Corredo di comando per uscita a metà potenza 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 11 ,5x2Ox h.9 cm. 

Caratteristiche tecniche modo LB3 


Alimentazione .. .. ...... . . . . . 11 -;.-15 Volts 

Potenza uscita AM ..... . . .. . 8 watts elf. 

Potenza uscita SSB ........ . 25 watts PeP 

Potenza input AM .... ... .. . 1-;.-6 waUs elf. 

Potenza input SSB •.. .... . . . 2-;.-20 watts PeP 

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

Sensibilità ....... . .... ..... . . 0,1 ilV. 

Gamma di frequenza .. ...... . 11-20-;.-23 metri 


11,40-;.-45 metri 
11·80-;.-88 metri 

Ritardo SSB automatico. 

MOD.123oo 

MOD. 24600 

MOD. 121oo 

MOD.241oo 



PORTATILE ((GT 41 3)) 
L.49.900 

Canilli: 2 AM Il Quarzato con ch 111 
Controlli: ON·OFF·VOLUME, Squelch 

selellore canali 
Potenza uscita: 1 Wall 
Allacchi: adallalOre AC. carica balleria 

adallatore cuffia. 

RTX (dNTEK FM 80011 

L. 130.000 
Canali: 80 AM / 80 FM 
Frequenza: da 26.965 a 27.855 MHz 
Controllo freQ ,: PLL digitale 
Alimentazione: 13.8v DC 
POIenza uscita: 4 Walls 

RTX (d NTEK M 400)) 

L. 98.000 
Canal i: 40 AM 
Frequenza: da 26.965 a 27.405 MHz 
Controllo freQ ,: PLL digitale 
Alimentazione 13,8v DC 
POIenza uscita: 4 Walls 

RTX ((WKS 100lii 

L.230.000 
Canali 120 ch. AM / 120 LSB / 

120 USB con lenura di freQ, 
Frequenza : da 26,965 a 28,805 MHz 
Controllo freQ.: PLL digitale 
Alimentazione: 13.Bv DC 
POIenza uscita: 4W Am . 12W SSB 

S ,ASI RI uI CIelettronica 

Viale Ramazzini, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 

- cq 7182-144



~iA) 
ELECTRONICS s.r.l. 
61049 URBANIA (Ps) 

via A. Manzoni, 5 tel. (0722) 618115 


VHF112 - 50W 144Mhz 12VDC 

A140 - 70W 27Mhz 12VDC 

VHF111- 45W 144Mhz 12VDC 

A300 -140W 27Mhz 22VDC 

M200 - 90W 160Mhz 12VDC 

A290 - 100W 27Mhz 12VDC 

VHF160P- 80W 144Mhz 12VDC+Pres 

VHF160 - 80W 144Mhz 12VDC 

VHF 111 

- Frequenza: 144 + 148 Mhz 
- Modi: FM - SSB 
- Classe di lavoro: AB 
- Reiezione armoniche: 50 dB 
- Commutazione: Automatica 
- Alimentazione: 11 + 14 VDC -8A 
- Pilotaggio: 1,5 W per almeno 45 W RF 

OUTPUT a 13,8 VDC 

L'apparato é pilotabile anche con 3 W usufruendo 
di un apposito attenuatore all'interno. 
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MOD. M11·45 Accordatore per 11 e 45 mt 500 W 
accorda antenne CB sui 45 mt) 

MOD. CS4 Commutatore coassiale d'antenna O...;. 500 Mc 1kW 

Produciamo anche una vasta gamma di Alimentatori· Preamplificatori 

Rosmetri . Adattatori d'antenna· Frequenzimetri· Amplificatori· Cari· 

chi R.F. e tanti altri articoli. 

Richiedete il nuovo catalogo generale a colori Edizione 1982 inviando 

L. 500 in francobolli. 

NEWS! 

MICROFONO MINI·ROSMETRO 
CERAMICO 3+200 Mc 
PREAMPLIFICATO 500 W 

e ZETAGI ~.I. 

via OZANAM 29 

20049 CONCOREZZO· MI 
telefono 039 - 649346 

TlX. 330153 ZET AGI . I 





PADIGLIONE 18 
STANO F20 

1 anno di garanzia Elecktro Eleo 
più un anno di polizza elettronica 
delle Assicurazioni GeneraH. 

di concetto professionale, 
praticità di manutenzione, 

Una linea di nuova 
produzione di trasmettitori 

ELETTRONICA SANFILIPPO 
P.zza Duomo. 22 
9i5025 CASTELTERMINI (AGI 
tel. 09221916504 
ASSIST. TECNICA 
Via Ono 8ontlgllo, ~1 

EM. 

Centri di assistenza e vendi1 
Piemonte Liguria 
A.R.E. BARIGIONE MATTEO 
Via Campo SporUvo, ~ Via Mansueto, 18 
10015 IVREA (TO) 16159 GENOVA 
tel. 0125142472. tel. 0101 444760 

Lomberdla 
TECOM VIDEOSYSTEM srl 
Via Vlttono V.lo, 31 
20024 GARBAQNATE MILANESE (MI) 

e 	 Garanzia: 

e 	 Sistema modulare 
a elementi estraibili 

e 

e 	 flessibilità di successivi 
ampliamenti 

ELECKTRO ELCO s.r.l. 
Via Rialto 33137 35100 PADOVA Tel. (049) 656910 
Telex 430162 APIPAD I 

COORDINAMENTO TECNICO DI ASSISTENZA 
SEE SERVICE ELECKTRO ELCO 
Via Siracusa 24140 35100 PADOVA Tel. (049) 40012 

tel. 0Q22I018227 

Sicilia Orientale 
IMPORTEX S.RL 
Via Papale, 40 
811128 CATANIA 
tel. 085/.a37OM 

'81. 02J995~7-8 

Venezia Giulia 
AGNOlON LAURA 
Via Vallleul., 20 
34138 TRIESTE 
tel: 04014130'1 

Umbria 
TElERADIQ SOUNO 
C.IO vecchio, 188 
05100 TERNI 
101. 0844148276 

Pugile 
PROTEO 
Viale Einaudi. 31 
70125 BARI 
t.l.~ 

Sardegna 
FISICHELLA GAETANO 
Via CMrubInl, e 
08100 CAGLIARI 
lat. Om'4907BO 

Marche 
ElECTRONIC SERVICE .ne 
s.s. Adrlatic., 136 
e0017 MARZOCCA 01 SENIGALLIA (AN] 
leI. 071188421 

LazlofToscana/Campanla 
ANTRE SUD • . r.!. 
Via P. Fumaioli, 14116 
00155 ROMA 
101. 061224886-22_ 

Calabria 
IMPORlEX S.R.L 
Via $ . Paolo, 41A 
89100 RII!CtGIO CALABRIA 
lei. 0IMIMM2.a 

FranCIa 
( OME'! 
b Rt.1! Dt.~() ,I 

8;'3JC GENNElIllll ERS IP.fl.) 

IO 7936~12 
T•• ",630S().4F 

http:630S().4F
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