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rULTIMO NATO IN CASA DI
MODULAmRE FM MOD.DD EUROPE

1\ tutto per consentirti u
qualità ili emissione
decisamente superiore al
standard

, Rapporto FM segnale
ilisturbo > 78 dB
ero silenzio assoluto in
assenza di modulazione
Fattore di distorsione
> 0,03%
vvero assoluta fedeltà di
modulazione

OD

Elettronica S.P.A.
Telecomunicazioni
35027 Noventa Padovana
Via Magellano, 18
Tel. 049·628594·628914
Telex 430391 DBE I

Rigoroso rispetto delle
specifiche C.C.LR.
'ero omologa bile in tuui
gli Stati Europei
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NOVEL presenta

STANDARD 6800 E
25 W in FM'SSB'CW
• Potenza 1/25 W
in ogni modo di emissione
• 4 MHz di copertura continua
(144-148 MHz)
• lO canali di memoria
(5 in FM, 5 in SSB/CW)
• Microcomputer a multifunzione
• Stadio finale Tx a modulo
• Circuito di squelch anche in SSB/CW
(permette la scansione automatiat)
• 8 diversi step di frequell7Jl
(in SSB/CW fino a lO Hz)
• Predisposizione a futura canalizzazione

a12.5KHz
• Disegno moderno e funzionale con
inclinazi~ne del pannello frontale di 15'
• Sintonia a scansione (UP-DOWN)
seleziona bile da microfono
• Satnsione di frequenza in 3 modi diversi
(BUSY - FREE - V ACANT) a 2 velocità

OYfI()ISAL

•

novità elettroniche

Via Cuneo 3 - 20149 :\-1iIano -lCi

,

JOYMORE

JM-6002

TELEFONO A PULSANTI CON RUBRICA AUTOMATICA
CALCOLATRICE ED OROLOGIO CON ALLARME

Tutto quello che occorre sulla scrivania dell'uomo d'affari, In un unico apparecchio,
compatto e facile da usare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telefono a tastiera digitale con pausa d'accesso per sistemi PABX e pausa inter-cifra di 500 e 1000 ms.
Attesa musicale per intrattenere, nei momenti di attesa, la persona con cui si sta telefonando.
Suoneria elettronica.
.
Controllo chiamate interurbane in teleselezione.
Rubrica telefonica di 60 numeri (ognuno di 16 cifre massimo) .
Pila per mantenimento memorie in caso di interruzione di corrente.
Ripetizione automatica (fino a 10 volte) del numero risultato occupato.
Memorizzazione dell'ultimo numero (24 cifre massimo).
Calcolatrice digitale a 7 funzioni (somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, percentuale, memoria e
memoria -l .
Orologio digitale con ciclo di 24 ore.
Cronometro.
Allarme (3 diverse regolazioni).
Il telefono e la calcolatrice possono essere usati contemporaneamente.
Adattatore CA a 220 V,50 Hz.

+
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INTERNATIONAL S.R.L
Lli'~-------------------
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20129 MILANO-VIALE PREMUDA,38j A-TEL. 795 .762-795.763-780.730
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MANTOVA1 1 ~
CATALOGO A RICHIESTA
Particolare estremità

INVIANDO L. 500 IN FRANCOBOLLI

Frequenza: Z1 MHz (CB) 518 h
Fisicamente a massa oÌ1de Impedire che tensioni
statlche entrino nel rlcetrasmettltore.
SWR 1,1 :1 meno a centro banda
Potenza massima applicabile 1500 W AM continui.
Misura del tubllmplegatl: 45x2·35x2·28x1,5-2Ox1,5-14x1
Le strozzature praticate nelle giunture danno una
maggior sicurezza sia meccanica che elettrica.
Quattro radiali In fiberglass con conduttore
splrallzzato (BREV. SIGMA) lunghezza m. 1,80.
Connettore SO 239 con coprIconnettore stagno.
montaggio su pali con diametro massimo 40 mm.
Non ha bisogno di tarature, però volendo vi • la
possiblltà di accordatura alla base.
Lunghezza m. 7,04.
Peso Kg. 4,250.

IL DIAMETRO E LO SPESSO
DEI TUBI IN
ALLUMINIO ANTICORODAL
RTiCOLARMENTE
ELEVATO, CI HA PERMESSO I ACCORCIARE LA
LUNGHEZZA FISICA E CONF RIRE QUINDI
ALL' ANTENNA UN ECCEZIO
LE GUADAGNO E
ROBUSTEZZA SUPERIORE A UALSIASI ALTRA
5/8 OGGI ESISTENTE SUL M CATO

Particolare base

SIGMA ANTENNE di E. FERRARI

46047 S. ANTONIO MANTOVA· via Leopardi 33· tel. (0376) 398667
-6-

- cq 1/83
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LA PIU' COMPLETA GAMMA DI STRUMENTI DI MISURA E

CONTROLLO AFFIDABILI E CONVENIENTI PER CB E RADIOAMATORI
1 ~· I*! ç~ l .
_'t.~.

Mod. 178

Mod. 150

I !l

': :::.IL

Mod. 151

• Mod . 171 - Rosmetro, Wattmetro su due
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore
di campo. Precisione SWR ± 5% 
Watt ± 1aOfo.
Frequenza 1,5 -7- 144 MHz.
Prezzo al pubblico L. 44.400

' '''

.
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• Mod . 111 - Rosmetro, Wattmetro su due
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore di
campo . Precisione SWR ± 5% Watt ±
10%. Frequenza 1,5 -7- 144 MHz.
Prezzo al pubblico L. 32.400

• Mod. 420 - Rosmetro per CB mobile
o fissa. Precisione SWR ± 10%.
Prezzo al pubblico L. 21.000

rut

uo6t. " ,
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Mod . 111

• Mod. 181 - Compatto per CB mobile
o fissa. Rosmetro, Wattmetro 0-10 Watt
e misuratore di campo.
Frequenza 3,5 -:- 50 MHz. Precisione
come per altri modelli.
Prezzo al pubblico L. 30.000
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.

~

Mod.420

Mod . 171
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Mod. 181

w,

Mod. 140

• Mod. 178 - 5 funzioni. Rosmetro ,
Wattmetro su due scale 0-10 e 0-100 Watt ,
misuratore di campo, misuratore
di modulazione e accordatore d'antenna
per 25 -7- 40 MHz. Precisione
SWR ± 5% - Watt ± 10%.
Frequenza 3,5 -7- 144 MHz.
L. 61.200
Prezzo al pubblico
• Mod. 140 - Accordatore d'antenna
per CB (25 -7- 40 MHz). Potenza max.

50 Watt.

Prezzo al pUbblico
L. 24.000
• Mod. 150 - Efficiente filtro passa basso
anti TV!.
Frequenza 0-30 MHz.
Potenza max. 1000 Watt.
Prezzo al pubblico L. 44.400
• Mod . 151 - Efficiente filtro anti TVI
per banda CB.
Potenza max. 100 Watt.
L. 16.800
Prezzo al pubblico

TUTTI GLI STRUMENTI SONO CON IMPEDENZA 52 OHM E ATTACCO NORMALE 50-239
Spedizione In contrassegno postale o vaglia postale anticipato più L. 5.500 per ogni spedizione
Disponibili anche tutti I famosi connettori coassiali NANA

Distributore esclusivo Italia

(Cercasi nuovi rivenditori di zona)

MAREL ELETTRONICA

Via Matteotti. 51-13062 candelo NO- Tel. 015/538171

FR 7A

RICEVITORE PROGRAMMABILE· Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta.
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di
centro. In unione a FG 7A oppure FG 78 costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione
12,5 V protetta.

FS 7A

SINTETIZZATORE· Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta.

FG 7A

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

FG 7B

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

FE 7A

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

FA 15 W

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

FA 30 W

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

FA 80 W

AMPLIRCATORE LARGA BANDA • Ingresso 12 W, uscita max. 80 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.

FA 250 W

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

FL 7A1FL 7B

FILTRI PASSA BASSO· Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1

FP SlFP 10

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

FP 1501FP 250 ALIMENTATORI· Per FA 150 W e FA 250 W.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE
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TELECOMUNICAZIONI s.n.c.

VIA NOTARI110 - 41100 MODENA - TEI. (059) 358058
Telex 213458-1

mod,

mOd,

DB 1001

081002

MEGAHERTZ FROM RESONANT FREQUENCV

impari l'ELETTRONICA
e sarà un uomo che vale di più
-Un metodo esclusivo di insegnamento a distanza. teorico·tecnico-sperimentale in 18 tappe . 18 fascicoli articolati. 11 materie
-6 scatole di materiale per esperimenti (340 pezzi riutilizzabili). 43 speciali schemi di cablaggio per oltre 70 esperimenti di verifica
-Esercizi e correzione personalizzata dei compiti. con commento. Certificato Finale-
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ECCO I PRINCIPALI ARGOMENTI, FRA I 472 CHE COMPONGONO IL CORSO
8

1 TAPPA
Per comlncl.r• . conosclri l'atnmo...

6 8 TAPPA
s.
COli' un convertitore?
-PrinCipi COSlrunlVl di un ohmmelro e di
uno Sirumento multtlunZlone -II conden·
s~to.re · prinCipIO. caratleristlche. applica·
zlonl , funZIOnamento - Costr uZione di un
convertitore di tenSIOne a transistore

8

7 TAPPA
Qui ric• .,. dell'.ltro m.t.ri.'•...

11 8 TAPPA

15 8 TAPPA

Ampllfic.torl, che pelllon.!
-FunZionamento e parli cOslfulllve del gl·
radlschl -ProgettazIOne degli amphltcalOrt
a valvole ed a tranSISlort -La lelesctlvente
e I"alfabeto Internazionale telex

- CaralleftSllche e metodo d'Impiego
dell'oscllloscQplo -La tecnica della Ifa·
smlSSlone di Immagini - Anahsl del ClrcullI
elellronlCI di conteggIO

12 8 TAPPA

16 8 TAPPA

Ed ecco l'OlcIllOlCOPlo!

Il computer funzlo".
- Tecnica eh reg
slrazlOne magner
ca - Coslfuzlone c
un ctrcuilO oscii
raOle con bObIna é
reazK>ne - Le part
costrullive di ur
calcolatore elel
IroOlCO

2 8 TAPPA

- Creazione di nOie mUSIcali con r aUSiliO di
ClrcU111 elell ronici . Prlncipi IISICI dell"elel·
tronlca nucleare - Carallefls!tche del radar
Impiegali In radlomlsure e radlolocallzza·
Zlon_

Poi, per ••emplo, j'elettromagnetl·

Imo ...

~;~n~~S~S:~~~~r~~~~~~,~;ri;6e~I"~~ ~~i
nomogramma per Il tecniCO progewsta

3 8 TAPPA
L'ulO degli Itrumanti di ml.ur•...

-Gli Sl1umenll di misura : deSCriZione. ca ·
raller is tiche. Impieghi cirCUItali - I coHe·

gamen!lln serle ed In parallelo, con espe·
rimenti prat ICI . PrtnClpl e leggi per la so
lUZione del ClrCUlt. mlsll

4 8 TAPPA
Or. arriVi dii nuovo m •••,..I• ...

- FunZionamento del relé plU ConOSCiUti
-Espenmentl con Ire diverSI tipi di relé
- CUCUIII d_ memoria real lzzall con la logl·
ca del contatti

8

8 TAPPA
È .rriv.to .1I'.ntifurto...

O.ntro Il cinescopio...
-Cir cUlII erellllCI non linea". eflello tunne l
e zener - FunZIO·
namento del tuoo a
raggi catodicI (ctne·
SCQpIO) -MontaggIO
di un CircuII O flceVI·
lore con Sladlo di
amphllcazlone

9 8 TAPPA
-I mic rofonI. ca ·
rattenstictle dei ti·
pl plU usall -Gli al·
loparlantl: caratte·
ustlche, noie CO
struttive. impieghi
particolall -1m ·
pianto lelefonlco
con batlerla ceno
trale ed apparec ·
c hi inte,comunl'
canti

tecno~ia

Le Interesse Il Iiser?
- L·etfello laser - PrtnClplo di funZlonamen·
to del CinescopiO a colort
- Slrullura di uno studIO teleVISIVO

18 8 TAPPA

-Impianti di segnalazione e di chiam ala
-Imptanh anlifurlo . di SICurezza. di sorve·
gllanza -Radar e sue applicazioni

Conoscell ridio?

-RadIOrtcevl!ofl ad
amplificazIone diret·
la, superelerodlna.
~
onde ullracone
;UHF) -IntroduZione
alreleltronica indu·
stnale . . applicaZIOni
speciali -Le anlen·
rte. funZione, carato
teristlche. lorme. di·
11enSlonamenl O

Il IUO .Itop.rl.nt•...

_II transistore :

17 8 TAPPA

cost rUZione
di una radiO ad onde
medie al calcotalOrt elet·
tronlCI, alle ca ratterlsllche tecnologiche del
circuito mtegrato. alle applicaZIOni ... Ade~·
50 leI merita r Alteslalo di studio e di prol ll ·
to; perché sei dawero un uomo che vale di
piU .

Chieda subito un '.sclcolo In prove grltulta. SI conVincerà della vahdltà del melOdO.
della sertetA del corso. E ved rà come. tappa per tappa . è Importante la correzlon. Indlvl·

du." del compiti da parte di tecnICI quallhcalL (sempre per corrtspondenza nella comodi·
là di casa sua).

costru11l"d.

principi di funzionamento e circuito equi

ISI'ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA

valente , pratica -La c.ell~la t<?t~le~tf1ca
al siliclo .~r og eno del Sistemi di misura
per amperometri e voItmetri

_ L'1ST' l'unko a••oclato It.llano al CEC

(ContlOlio Europeo Insegnamento per

58 TAPPA
Alcuni cln:uHI ....rlm.nt.II...

Conilpondenu, BN••U..,

8

10 TAPPA

• Disegno Tecnico • Catcato col ...goto

(Inlonnaz:lonl.u richle.,.,.

- L'1ST non ef'Ieitua MAI yl..... domicilio.

- L'1ST In....a: - e"ttronic•• TV R.dio • L'16T non lechlede alcuna " I...." dllacrt·
- Elettro,.cnlce • Tecnlce Meccanica 110M o di Interruzione.

Nuovo meteri.l..... v.lvoI•• filtri Nn·
li_reti

I
E,.
I I
I

-Ulodi e transisto
ri: curve e valori carat
tenstici -II diOdO Zener ed
il diodo ad elteno tunnel _Esperimenti
con il trsnStstore

-La valvo
la eleuroni·
ca: diodo.

~~var~~~:O~:3r~Zi~~~nr'.i~~~Z~~r;
ne lonogralica

I
I
•

SPEDISCA SUBITO ILTAGLIANDO
-cq1/83-

Via
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CAP.

1 ,

I

I

I

I
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I

ICilla
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I
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I

I
Pro~

Prolessione o studi frequentali

IlDa
• ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA
I 1ST
VI. S. Pietro 49/ 35 a ·21016 LUINO VA

I

I

I

ritaghare e spedire in busla chiUsa a

Telefono: 0332/53 04 69
(dalle 8.00 alle 17.30)
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Non-Linear Systems

ZETAGINEWS!

Strumenti di misura miniaturizzati
· Multimetri
· Oscilloscopi

. Frequenzimetri
. Logic Probes

MULTIMETRO LM300
· Voltmetro
· Amperometro
· AC-DC-MA

Prezzo speciale
L. 98.000 + IVA

:6: Coline Ltd
PROBE - ATIENUATORI - CONNETIORI
Attenuatore a scatti
31 dB totali
DC1000Mc-1W

Probe x1 x10 x100
20, 100, 250 MC e
Demodulatori

Modo 202: nuovo rosmetro-wattmetro, si legge
simultaneamente, potenza diretta, riflessa, R.O.S.
Gamma 26-30 MHz. Molto preciso.
Cavi per usi vari
Puntali per multimetri

Modo C45:

nuovo minifrequenzimetro, gamme da

0,3 a 45 MHz.

Modo EC51: nuovo eco con preamplificatore, si
adatta a tutti i microfoni.
Etanti altri articoli.
Chiedete nuovo catalogo inviando
L. 1.000 in francobolli.

DOLEATTO
Sede TORINO - via S. Qulntlno, 40
Filiale MILANO - via M. Macchi, 70

-10

ZETAGI sor.1. ovia Ozanam, 29
CONCOREZZO (MI) . Tel. 039 649346
Telex: 330153 ZETAGI . I
0

-cq1/83

JYJI~nc
V.le G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217

TRANSVERTER MONOBANDA

LB1

TRANSVERTER TRIBANDA

LB3

Carattertstlçhe tec:nlçhe modoLB1

Caraltertstlçhe teçnlçhe modo LB3

Alimentazione ... . .... . .. o. . .
11-;.-15 Volts
Potenza uscita AM . ... . o... o
8 watts elf .
25 watts PeP
Potenza uscita SSB ... . ... . .
Potenza input AM . . ...... . .
1-;.-6 walls elf.
2-;.-20 walls PeP
Potenza input SSB .... . . . . .
4,5 Amp. max.
Assorbimento . .. ........ .... .
Sensibilità . . ......... . ...... .
0,1IJ.V.
Gamma di frequenza ........ . 11- 40-;.-45 metri
Ritardo SSB automatico.

11-;-15 Volts
Alimentazione ..... ... ...... .
Potenza uscita AM .... .. . . _.
8 watts elf .
25 watts PeP
Potenza uscita SS B .. .... . _.
1-;-6 watts elf.
Potenza input AM ....... . o.
2-;-20 watts PeP
Potenza input SS B .. ... .. . ..
4,5 Amp . max.
Assorbimento ...... . ..... o.. .
Sensibilità . .. ... . . ....... o.. .
0,1IJ.V.
Gamma di frequenza ... o. o. . . 11·20-;-23 metri
11·40-;-45 metri
11· 80-;-88 metri
Ritardo SSB automatico.

Carattertstlche tec:nlçhe modo 12100

MOD. 123oo

Ampl ificazione Lineare Banda 25-;.-30 MHz.
Ingresso 1-;.-6 watts AM , 2-;.-15 watts SSB
Uscita 20-;.-90 watts AM, 20-;-180 watts SSB
Sistemi di emissione: AM, FM oSSB, 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.?
Carattertstlçhe tec:nlçhe modo 24100
Amplificatore Lineare Banda 25-;.-30 MHz.
Ingresso 1-;-6 watts AM , 2-;-15 watts SSB
Uscita 20-;.-1 00 watts AM o20-;.-200 watts SSB
Sistemi di emissione: AM , FM, SSB, CW
Alimentazione 20-;-28 Vcc 12 Amp . max.
Classe di lavoro AB
Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi
Dimensioni: 8,5x16,5x h.? cm.

MOD. 121oo

Carattertstlçhe tec:nlçhe modo 12300
Amplificatore Lineare Larga Banda 2-;-30 MHz.
Ingresso 1-;- 10 watts AM , 2-;-20 walls 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
Re iez ione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi
Dimensioni: 11 ,5x20x h.9 cm.

MOD. 24600

Caratteristiche tec:nlche modo 24600
Amplificatore Lineare Larga Banda 2-;-30 MHz.
Ingresso 1-;-10 watts AM, 2-;-20 walls SSB
Uscita 10-;-250 watts AM, 20-;-500 walls SSB
Sistemi di emissione: AM, FM oSSB, 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 resisti vi
Dimension i: 11 ,5x20x h.9 cm.

MOD. 241oo

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

INTEK FM 800
80 canali: in AM FM
Lettura del canale digitale
Frequenza operante: su 27 MHz
Impedenza antenna: 50 Ohm nominali
Potenza d'uscita: 5 W
Modulazione: AM 90%
Deviazione: 2 KHz

•

i

FM810

FM 800

festa grande in edicola
tf4

RONIC
MARkET

Laguida
più completa
atutte
le meraviglie ~
dell'elettronica:

computer, componenti, TV

videogiochi, hi-fi, stereofonia.
Il catalogo più atteso.
Oltre 500 pagine. Migliaia di articoli.
Offerte interessanti.

disponibile presso nostro magazzi
o ri venditori autorizzati

ELECTRONIC SHOP

s.r.l.

VIA F. SEVERO , 22 - 34133 TRIESTE - TEL . 040 / 62321
VENDITA DIRETTA E PER CORRISPONDENZA

4000

4001
4002

4006

«1117
4008

4011
4012
4013
4014
4016
.olI
4017
4018
4019

4020
4021
4022
4023

4024

4026
4026
4027
4026
4029

4030
4031
4032
4033

4034

4036
4038
4040

4041
4042

4043
4044
4046
4046
4047
4048
4049
4060

4062

4063

4084

4056
4056
4060

4063

4056

4067

4068

4069
4070
4071
40n
4073
407Ii
407Ii
4077
4078
4081
4OB2
4OB5

4086
4089

4093
4094

4096

4096
4097
4096

4089

40014

10100
40101
40102
40103
10104
40106
40'06
40107
40108
40109

L
L.
L.

L.
L.
L
L
L
L.
L.

L
L.
L
L
L
L
L.

L.
L
L.
L.
L.
L
L
L
L
L
L.

L
L
L
L.
L
L
L
L
L
L
L
L.

L.
L
L
L
L.
L.
L
L.
L
L
L.
L
L.
L.
L
L
L.
L.
L.
L.
L

L.

L.

L.

L
L

L.
L.

L.
L.
L.

L.
L.
L.

L.
L.

L.
L.

L.
L.
L.
L.

L.
L.
L.
L.

400
400
400
1300
400
1.200
400
400
600
1200
1 100
700
1000
1.400
600
1000
1200
1200
400
1000
400
1.850
600
1000
1300
650
2000
1000
1.900
21m
1.200
1.300
1200
1.200
1 100
1 100
1200
2.700
1.350
1.200
700
600
600
1400
1400
1600
2.000
2.000
1.200
1.300
750
4.500
500
400
600
500
500
500
500
1. 300
500
500
400
400
900
900
1 1m
1m
2. 100
1.300
1.300
3600
1 400
2.000
1.000
1.400
2.000
1.500
2.800
3.000
1 800
1.400
900
1.1 00
5000
2.000

40114
40160
40161
40162
40163
40174
40181
40182
40192
40193
40194
40196
40267
4600

4602

4603

4604

4606

4608

4610
4611
4612
4614
4616
4611
4618
4619

4620

4621

4626
4627
4626
4629
4630
4631
4632

4638
4639
4643
4663
4656
4656

4Ii69
4668
4682
4684
4686
74lSOO
74lS01
74lS02
74lS03
74lS04
74lSG6
74lS09
74lS09
74lS10
74lS11
74lS12
74lS13
74lS14
74lS15
74lS20
74lS21
74lS22
74lS26
74lS27
74lS26
74lS30
74lS32
74LS33
74LS37
74LS39
74lS40
74LS42
74lS47
74lS48
74lS49
74LS61
74lS84
74lS66
74lS73
74lS74
74lS7Ii
74lS78
74lS7Ii
74lS83

L 2 150
L 1 700
L 1 700
L 2000
L 2000
L 1000
L 3200
L 1 400
L 1500
L 1500
L 1600
L 1 750
L 1 900
L 16500
L 1 250
L 1000
L 2000
L
900
L 2000

L.

1.400

L 1000
L 1300
L 2 100
L 2 100
L 1 550
L 1 100
L
700
L 1300
L 3750
L 1 500
L 1800
L. 1800
L 2.000
L. 1 200
L 1.1m
L. 1300
L 2400
L 1 200
L 2000
L 4.200
L 1.200
L. 1.000
L. 8.850
L 2.600
L 1.100
L. 1.000
L. I.lm
450
L.
450
L
L
450
L.
450
L.
450
L
450
L
450
L
450
450
L.
L.
450
550
L
L
600
1m
L
450
L
450
L
L
450
L
450
L
500
L.
450
L
600
450
L
L
600
L.
450
450
L
L.
500
L
500
L.
950
L 1.350
L 1.250
L 1.000
L.
500
450
L
450
L
L.
600
L.
650
700
L
L.
600
L
600
L 1 200

74LS86
74LS86
74LS90
74LS92
74LS93
74LS96
74LS107
74LS109
74LS112
74lS113
74LS114
74LSI22
74LSI23
74lS124
74lS126
74lS126
74lS132
74lS133
74LSI38
74lS138
74L5139
7415146
74LS147
74lS161
74L5162
74L5163
74LSl54
7415156
74lS156
74LSl67
74lS168
74lS1BO
7415111
74lS162
74lS163
7415184
74lS156
74lS168
7415189
7415170
74L5173
7415174
74lS175
74lS181
74lS190
7415191
74lS192
74L5193
74LSl94
74LSl96
74lS196
74LSI97
74lS221
74lS240
74lS241
74LS242
74LS243
74lS244
74lS246
74LS247
74lS248
74L"'4g
74LS2fi'
74lS263
74LS268
74lS267
74LS268
74LS269
74lS2BO
74lS268
74LS27J
74LS279
14LS2BO
74LS283
141..8289

74lS290
74lS293
74lS296
74lS29B
74LS299
74LS323
74lS362
74lS363
74lS362
74lS316
74lS316

L
L
L
L
L.
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L.
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L.
L.
L
L
L
L
L
L.
L.
L.
L.
L
L
L.
L.

L.
L.

L
L
L
L.
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L.

L

L.

1200
650
1m
800
900
1 000
800
550
650
750
700
1m
1200
1 800
1m
1m
950
450
700
900
950
1600
2500
900
900
1 000
1 750
1 100
1050
950
950
1.200
1 100
1. 100
1.200
1 200
1300
1.500
1500
I.lm

1.300
1.000
1 000
2.500
1.250
1 250
1.250
1.250
1 250
1 100
1100
1 100
1500
1. 900
1900
1900
1900
1900
2 100
1.450
1350
1 200
1 100
1000

L I.lm
L 1.000
L. 1000
L 1500
L
600
600
L
L. 2000
L
850
L 3900
L 1 200
L 3200
L 1000
L 1000
L I 550
L 1300
L 4750
L 41m
L 1.100
L. 1100
L 8. 100
L
900
L
800

74LS367
74LS368
74LS373
74LS374
74LS377
74LS378
74LS379
74lS388
74lS390
74LS393
74LS396
74LS490
74LS602
74lS870
7400
7401
7403
7404
7406
7408
7414
7420
7440
7447
7473
7490
74107
74121
74132
74154
74160
741BO
74189
74198
74247
74COO
74COB
74Cl0
74C30
74C4B
74C74
74C88
74C1BO
74C192
7B06 TOllO
7li12 TOllO
7li12T03
7li15 T03
7905 TOllO
1915 TOllO
LI20Bl
LI23CB
LS141CB14
1194-16v
L200CV
UA201HC
LM317K
LM319N
lM324N
LM3362
LM33BK
LM339N
LM340KCI2
LM348N
lM349N
LM356N
NE566
LMmCN
UA741CN8
UA747CN
MC3416L
LM3914
TAA611A12
TAA830S
TBA231
TBA540
TBABOO
TBABOOC
TBA810P/ 5
TCA940
TCA3089
TCA3189
TOAII70S
TOAI420
TOA2002V

L
1m
L
900
L 2200
L 2200
L 3000
L 1400
L 1 700
L
600
L 1.500
L 1.900
L. 1.500
L 1.600
L 2400
L 2.250
450
L
L
450
450
L
450
L
450
L
450
L
L 1050
L
500
L
500
L 1500
L
600
L 1000
L
600
L
900
L 1200
L 2.000
100
1
L
L 1200
L 2900
L 1500
L 1 700
L
600
L
500
L
500
L
600
L 1 1m
L
850
700
L
L 11m
L 1.600
L 1 000
L. 1000
L 1900
L 1900
L 1 400
L 1400
L 2000
L 1 100
L
650
L 1500
L 2000
L 1300
L 6000
L 2800
L 1000
L 2200
L 12900
L 1200
L 2300
L. 1 700
L 2 600
L 1.950
L
600
L
800
L
600
L I 100
L 16.000
L 4800
L 1000
L. 1 750
L 1300
L 2100
L 1000
L 1000
L 1000
L 2000
L 11m
L 2200
L 2.1m
L 2000
L 2000

TOA2003V
L.
TOA202OA02 L.
TOA2030V
L.
BC107B
L.
BCl39
L.
BC141·11
L.
BCl80-18
L.
BC237B
L
BC302·6
L.
BC304-6
L
BC327B
L.
BC328-18
L
BC548C
L
BC54IIC
L
BC549C
L.
BCIiIiOC
L
BCIi57B
L.
BC5IOB
L
BCY70
L.
BCY72
L
BOI311-11
L.
BOI38
L.
BOl42·7
L
B0171i
L.
B0171i
L
BOI77
L.
BOIBO
L.
BOl82
L
BOl83
L
B0231
L
B0231
L.
BOZIBA/B/C L
B0240A/B L.
B0242C
L
B0376
L.
B0377
L.
B0378
L.
BD636
L.
BD63I
L
BD67IiA
L
BD677
L.
BD879
L
B0709
L
B0711
L.
B0712
L.
B0908
L.
B0911
L.
B0912
L
BOX11
L.
BOX13
L
BOX53C
L
BOX68
L
BFl73
L
BFI99
L
L.
BF222
BF261
L
BF271
L
BF308
L
BF307
L.
BF467
L
L.
BRiOI
BF!i09
L
BRi18
L
BF1168
L
BF9IIO
L
BF981
L
BFR38
L
BFX81
L.
BFX90
L
BFY62
L
BFY84
L
BSX28
L
BU208
L
BU328A
L
BU4OI0
L
BU4070
L
L
BU4OIO
L.
BU409
L
BU9080
L
BUX10
BUX13
L.
BUX42
L
BUX78
L
BUX82
L
BUX97A
L.

2.000
3. 100
2.500
350
400
600
550
150
500
500
150
200
200
150
150
150
150
150
450
400
350
400
1. 500
450
500
400
400
1.300
1.600
400
500
650
650
800
350
350
400
700
600
650
650
600
1 000
1.100
1 100
950
1 200
1200
1.950
1300
1.000
2000
1m
150
600
600

1500
1.000
800
3600
3.600
2. 100
400
2.200
2.700
1.200
2.000
4.200
1.400
200
1.050
1m
800
900
1. 300
20.000
11600
1.200
1 300
5.500
600
12500
20700
27.500
3.000
2.200
1.150
1m
1m
200

' ('0

700
500

..IX)

300
350
800
900
850
700
1000
5.000
1m
650
500
40()

3.500
2000
1500
1600
1.300
1.000
2.000
4 600
4850
3.700
2.500
2.300
2600

OFFERTA SPECIALE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
VARIE
FNO"Ji7 · DIS PLAY7 SEG . C.C. ROS SO
lO AMPOllE REEO 1/1 mm 2.75 x 22.35
TRIPLI CATORE SIEMEN S TVK4S
SPRAY PULIS CI CO NTATTI. DUE CI. 275 Gr. PESO LORDO
CO NDEN SAT ORETANTAliO ASSIALE ,S PRAGUE , 4.7 UF 35 V
50 42·P SIEMENS
lOCO NDEN SATO RI CERAMICI 22 NAN O FARAD 50 V
BO 138-10
lM309K
Z BO CPU BI · PLASTI CO · 2.5 MHz
7lil07
7li110
llNEAR DATA BOOK . NATIONAL . EDIZIO NE 1980

L.
L.
L.
L.

1.300
2.500
14.000
2.200
L.
1m
L. 2000
L.
350
L.
350
L. 2500
L. 7.000
L. 1.150
L. 1. 400
L. 7.500

CONDENSATORI ELETTROliTICI
L. 600
22 UF 460 V ASS IALE
100 UF 260 V VERTICALE
L. 1.050
L. 1.100
160UF360V VERTICALE
200 UF 360 V VER TIC ALE
L. 1.100
300 UF 360 V VERTI CAL E
L. 1.200
330 UF 180 V VERTI CALE
L. 700
l000UF83V VERT1CALE
L. 900
22OOUF40V ASSIALE
L. 1m
3300 UF 40 V VERT ICA LE
L. 1. 300
47OOUF26V ASSIA LE
L. 1.500
4700 UFIiO V VERT ICA LE
l. 1.900
L. 2.200
4700 UF 83 V VER TICALE
10.000 UF 26 V VE RTI CAL E
l. 3.000

GIAPPONESI
25C 1096
AN214Q
ANm
HA 1368R
LA 4220
LA 4400
TAn18
TAnOlP
TA72D4
TAn14
UPC100l H
UPC 1020 H
UPC 11111

L

1.500

L. 3 900
L. 3 600

L. 4.500
L. 3.600
L 5.300
L. 4.000
L 5700
l. 3..500
L. 6.600
l. 6.500
l. 6.500
L. 7.400

- Prezzi comprensivi di IVA - Imballo gratis · Consegna fran co nostra sede - Spese di spedizione postale a carico del destinatario .
- Ordine minimo Lire 15.000 - Pagamento in contrassegno - Sconti per quantità· Chiuso il IUl)edì.
- Disponibili a magazzino complessivamente 7.000 articoli - Serie complete: TTL 7400 ~ 74368 . UA / LM 201 + 3916.
. Ditte. enti e società devono comunicare il numero di codice fiscale o della partita IVA per l'emissione della fa ttu ra .

LISTIRO PREZZI ITALIA / GDT!lAIO 1983
MODULATOBI FM
DB EUROPE - Modulatore l'M di nuovissima concezione progettato e costruito dalla DB elettronica
per la fascia medio alta del mercato Broadcast Internazionale. Si tratta di un eccitatore, che nel rigoro
so rispetfo delle speci11che CCm, presenta caratteristiche tali da consentire all'uteDZa una qualità di
emissione decisamente superiore.
CABA'l'TBlllSTICBB PBDroIPALI:
Potenza di uscita regolabile esternamente tra O e 12W-emissioni armoniche < 68 dB - emissioni spurie < 90
dB - campo di frequenza 87 .5-108 MHz - cambio di frequenza a steps di 25 KHz - oscillatore di riferimento
a cristallo termostatato - deViazione massima di frequenza ± 75 KHz - preenfasi 50 IJS - fattore di distor
sione 0,03% - regolazione esterna livello del segnale audio - strumento indicatore della potenza di uscita e
della AF - alimentazione 220 Vac e su richiesta 12 Vcc - dimensioni rack standard 19"x3 unità.
QUESTO MODULATOBB :è A'l"l'U.ALlIIBln'l!I IB FU1\1ZIOllOl PRESSO ALCUlIIB TRA LE PIÙ GBOSSE
EMl'1"1'illV't1 EUllOPEE.

&. 1.400.000

TBN lO - Modulatore FM a sintesi diretta con impostazione della frequenza mediante combinatore digita

le interno. TI 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'inter
vallo 87.5-108 MHz. La stabilità di frequenza è quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza di usci
ta è regolabile da O a lO W mediante l'apposito comando esterno. L'alimentazione è 220 Vac e su richiesta
anche a 12 Vcc.
&. 980.000
TBJl 10/0  Come il TRN lO , con impostazione della frequenza sul pannello.

ao  Come il TRN

lO con potenza di uscita regolabile da O a 20 W
TBJl a%
- Come il TRN 20, con impostazione della frequenza sul pannello.
TBJl 80 IB  Come il TRN 20, con freq. programmabile tra 52 e 68 MHz.
TBJl ao m B - Come il TRN 20, con freq. programmabile tra 174-230 MHz
TBJl

&.
&.
&.
&.
&.

1.080.000
1.880.000
1.380.000
1.380.000
1.380.000

AMPLIFICATORI VALVOLARl87.S - 108 MHz
Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 8 W out 400 W
Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 8 W out 500 W
900  Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in lO W, out 900 W
1000 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in lO W, out 1000 W
8000 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 50 W, out 2000 W
8800 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 65 W, out 2500 W
4000  Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 100 W, out 4000 W
8000  Amplificatore in mobile rack, alim. 380 V, in 100 W, out 5000 W
7000 - Amplificatore in mobile rack, alim. 380 V, in 400 W, out 7000 W

!CA 400 

!CA 800 !CA
!CA
!CA
!CA
!CA
!CA
!CA

&. 1.880.000
&. 8.400.000
&. 8.900.000
&. 3.700.000
&. 6.800.000
&. 7.600.000
&.14.000.000
&.17.800.000
&.83.000.000

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI A. LARGA BANDA 88 - 108 MHz
Kl\T 100/80 - Amplificatore 100 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto.
Kl\T 100/10 - Amplificatore 100 W out, lO W in, alim, 220 V, autoprotetto.
Kl\T 180  Amplificatore 150 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto
Kl\T 800 - Amplificatore 200 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto.
Kl\T

aso  Amplificatore 250 W out, 20 W in, alim.

220 V, autoprotetto.

Kl\T 400 - Amplificatore 400 W out, 50 W in, alim. 220 V, autoprotetto.
Kl\T 800  Amplificatore 800, W out, 100 W in, alim. 220 V, autoprotetto.
Kl\T 1800 - Amplificatore 1500 W out, 200 W in, alim. 220 V, autoprotetto.

880.000
1.100.000
1.800.000
1.600.000
1.900;000
3.400.000
7.400.000
&.18.800.000

&.
&.
&.
&.
&.
&.
&.

Aln'ENNE E COLLINEABI LARGA BANDA
D l xl LB - Dipolo radiante, 50 ohm, guadagno 2.15 dB, omnidirezionale.
LB - Collineare a due elementi, Omnidirezionale, guadagno 5.15 dB,
C 4x1 LB - Collineare a quattro elementi, omnidirezionale, guadagno 8 .15 dB
o 6 x l LB - Collineare a sei elementi, omnidirezionale, guadagno ,10.2 dB
C 8x1 LB - Collineare a otto elementi, omnidirezlonale, guadagno 11,5 dB

o 8xl

&.
&.
&.
&.

80.000
160.000.
380.000
480.000
640.000

D l xl LB - Antenna semidirettiva formata da radiatore e riflettore, guado 4.2 dE
c Ixl LB - Collineare a due elementi, semidirettiva, guadagno 7.2 dB
c 4xl LB - Collineare a quattro elementi, semidirettiva, guadagno 10.2 dE
c 6xl LB - Collineare a sei elementi, semidirettiva guadagno 12.1 dB
c 8xl LB - Collineare a otto elementi, guado 13.2 dE, semidirettiva
D l x3 LB - Antenna a tre elementi, direttiva, guadagno 6.8 dE
c Ix3 LB - Collineare a due elementi, direttiva, guadagno 9.8 dE
C 4x3 LB - Collineare a quattro elementi, direttiva, guadagno 12.8 dB
C 6x3 LB - Collineare a sei elementi, direttiva, guadagno 14.0 dB
C 8x3 LB - Collineare a otto elementi, direttiva, guadagno 15.6 dE
PAR 1000  Antenna a pannello, 3.5 KW

&.
&.
&.
&.
&.
&.
&.
&.
&.
&.
&.

100.000
800.000
400.000
800.000
800.000
180.000
840.000
480.000
780.000
980.000
700.000

&.
&.
&.

78.000
180.000
300.000

&.
&.

180.00
180.00

&.
&.
&.
&.

800.000
880.000
380.000
380.000

&.
&.

430.000
940.000

&.
&.

80.000
180.000

&.
&.
&.
&.

100.000
480.000
880.000
980.000

&.
&.
&.
&.
&.
&.
&.
&.

1.880.000
8.430.000
1.780.000
8.800.000
1.780.000
8.800.000
4.400.000
8.800.000

NEI PREZZI DELLE ANTENNE NON SONO COMPRESI GLI ACCOPPIATORI

ACCOPPIATOBI A CAVO POTElVZA 800 W.
ACca - l entrata, 2 uscite, 50 ohm
ACC4 - l entrata, 4 uscite, 50 ohm
ACca  l entrata, 8 uscite, 50 ohm

ACCOPPIATORI SOLIDI POTE1\1ZA 1,2 KW
ACSllIT  l entrata, 2 uscite, 50 ohm
ACS4l1T  l entrata, 4 uscite, 50 ohm

ACCOPPIATORI SOLIDI POTE1\1ZA 3 KW
ACSI  2 uscite, l ingresso, 50 ohm
ACS4 - 4 uscite, l ingresso, 50 ohm
ACS6 - 6 uscite, l ingresso, 50 ohm

ACS8 - 8 uscite, l ingresso, 50 ohm

ACCOPPIATORI SOLIDI POTE1\1ZA lO KW
ACSPI  2 uscite, l ingresso, 50 ohm
ACSP4 - 4 uscite, l ingresso, 50 ohm

CAVI PER ACCOPPIATORI SOLIDI
CAV 3 - Cavi di collegamento accoppiatore solido - antenna, 3 KW; ciascuno
CAV 8 - Cavi di collegamento accoppiatore solido - antenna, lO KW; ciascuno

FILTRI
l'PB
l'PB
l'PB
l'PB

ISO - Filtro PB atteno II armonica 62 dE, perdita 0 .1 dE, 250 W
lS00 - Filtro PB atteno II armonica 62. dE, perdita 0 .1 dB, 1500 W
3000 - Filtro PB atteno II armonica 64 dB, perdita 0 .1 dE, 3000 W

SOOO - Filtro PB atteno II armonica 64 dE, perdita 0 .1 dB, 5000 W

PONTI DI TBASFElUMENTO
PTrM/S - Ponte in banda 87,5-108 lO W, frequenza programmabile, uscita BF
PTrM/C - Ponte in banda 87,5-108, ricevitore a conversione, 20 W out
Ponte in banda 52+68 MHz, lO W frequenza programmabile, uscita BF
Ponte in banda 52+ 68 MHz, ricevitore a conversione, 20 W out
Ponte in banda 174+ 230 MHz, 10 W, frequenza programmabile, uscita BF
Ponte in banda 174+ 230 MHz, ricevitore a conversione, 20 W out
P'l'X/8 - Ponte a microonde 12,7 GHz, completo di parabole, tratta fino a 8 Km
P'l'X/40 - Ponte a microonde 12,7 GHz, completo di parabole, tratta fino a 48 Km

PT01/S
PT01/C
PT03/S
PT03/C
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Ret e di assistenza su tutto il territorio europeo.
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il numero 1 di ricetrans a copertura continua

Nuovo Yaesu ali mode

FY-ONE

Ultima e più completa realizzazione
Yaesu, Incorpora le più recenti
i
nell'ambito delle telecomunicazioni con i
risultato di un calcolatore (!) che
ottimizza i parametri del ricevitore in
relazione alle più disparate situazioni in
banda, Quest'u ltima come normalmente
intesa non ha più senso con lo FT-ONE
in quanto la banda - a selezione
automatica - è unica da 1.8 a 30 MHz!!
Il ricevitore copre inoltre una fetta
aggiuntiva da 150 KHz a 1.8 MHz; e non
intermodula: sui 40 m, la sera, ad
esempio, sono perfettamente copiabili
tutti ' i segnali CW/SSB senza necessità di
inserire dell'attenuazione!! L'apparato è
inoltre privo dei controlli tradizionali
quali l'accordo, il carico, il pilotaggio o il
preselettore, Il fLP interno rende il tutto
di una semplicità assoluta predisponendo
in modo automatico la sezione
trasmittente o ricevente su lla frequenza
operativa richiesta,
Oltre che per l'ascoltatore esigente delle
onde corte, lo FT-ONE costituisce il
sogno del grafista esperto: .
- Fi ltro CW da 300 oppure da 600 Hz,
commutabile a r ichiesta,
- Selettività variabile di IF a piacere.
- Selettività mediante filtro audio
sintonizzabile.
- Escursione di 2 KHz per giro di

Le caratteristiche più salienti da
annoverare sono:
100 W SSB/CW ent
Potenza RF:
tutto lo spettro
25 W in AM
50 W in FM/FSK
Sopp. portante:
50 dB
Sopp. b. I. ind,:
50 dB
Sopp, spurie ed
armoniche:
50 dB
Intermod, di
3° ord ine:
> 31 dB
Stabilità in
< 300 Hz a freddo
frequenza:
100 Hz a regime
Deviazione FSK: 170 Hz
Deviazione FM: ± 5 KHz
Sensib. del
5 fLV (150 KHz ~ 30
ricevitore:
MHz) 0,2 fL V in SSB
sul resto dello spettr
Frequenze
intermedie:
73.115; 8.9875 MHz
Reiezione
immagini:
> 80 dB
Dinamica:
97 dB
Selettività:
da 300 Hz a 6 KHz
commutabile second
le caratteristiche del
segnale ricevuto
Alimentazione da
sorgente alternata
(220 V) oppure
continua :
13.5 V

>
>

manopola.
- Manipolatore elettronico interno.
- Full break In!
Resta evidente che le possiblità CW si
rendono preziose anche per il traffico in

RTTY.
E per "l'affezionato del microfono" un
efficentissimo compressore di dinamica
funzionante a RF il quale rinforza il
segnale quando le condizioni di poca
propagaz ione o le caratteri.stiche del DX
lo richiedono; nonché funzion i più
tradizionali : RIT sul Tx, Rx con
indicazione separata.
- 10 frequenze memorizzabili che
possono essere adibite al Rx oppure al
T x o ad entrambi.
- Sintonia lenta o veloce - oppure
automatica,
-VOX,
- NB ecc.
- Possibilità di conservare i dati in
memoria anche ad apparato spento,

COMEL

C so Umberto, 13 - O lbia (55) - Te /. 22530

>
<

BOTTICELLI

Via Vittim e Civili. 64 - Foggia - Te/. 43 961

Y AESU: Excl usive Agent Marcucci - Milano - via f. lli Bron zetti. 37 (a ng. cso XXI I Marzo) - Te/. 7386051

34133 TRIESTE
Via Pale.t,/na, 2
Telef. (040} 771061

Sistemi di
interlaccia
video
e conversione
di codici

Scheda per la gestione di un terminale video alfanumerico ad elevate prestazioni : com
pletamente autonoma (richiede solo l'alimentazione) edi estrema semplicita di impiego .
Riceve in ingresso il codice ASCII a 7 bits in parallelo egenera un segnale video collega
bile sia ad un monitor che all'ingresso d'antenna di un comune televisore.
Costituisce un versatile dispositivo di uscita dati per sistemi a microprocessori. colle
gandola ad un por! di uscita ad 8 bits; può servire anche alla presentazione di testi bat
tuti da tastiera su schermi televisivi.
Caratteristiche principali:
pagina visualizzata sullo schermo: 16 righe da 64 caratteri a matrice di punti 5 x 7; me
moria interna di 4 pagine richiamabili. a scorrimento automatico (Automatic Scrolling)
e- uscita video composito a 75 ohm in banda base e modulata in UHF; video positivo O
negativo selezionabile (caratteri chiari su fondo scuro oviceversa) - set di 64 caratteri
standard: lettere. cifre. segni di punteggiatura especiali - riconoscimento di caratteri
ASCII per funzioni particolari : cancellazione dello schermo e di riga. ritorno a sinistra
(CR). salto riga (LF), movimento del cursore nelle quattro direzioni - vefocita massima
di scrittura 120 caratteri al secondo - alimentazioni standard a + 12. +5 e -12 volts:
basso consumo per l'impiego di C.I. in tecnologie MOS . CMOS e LSTTL.
Scheda formato Eurocard 100 x 160 mm con connettore G06 a 64 contatti.

Scheda di conversione serie-parallelo. Assieme alla scheda 4P VDU forma un sistema u
tilizzabile come una telescrivente ASCII o Baudot e trova impiego come unita periferica
per sistemi di elaborazione. per collegamenti TTTY, per l'ascolto di agenzie commerciali
e di stampa (con demodulatore). Il circuito è gestito da un Microprocessor SC/MP .
Caratteristiche principali :

Interfacciamento diretto con scheda 4P VDU (su BUS) - doppio codice operativo: Bau
dot e ASCII , sia con tastiera Baudot che con tastiera ASCII - velocità di 60. 66 e 100
wpm (45.5, 50 e 75 baud) per Baudot; di 75. 110, 300 , 600 e 1200 baud per ASCII, con
controllo aquarzo ; porte seriali HL eRS232 - predisposizione per interfaccia a loop di
corrente - formato completamente programmabile dall'utente - riconoscimento del
-Beli. con generatore di nota incorporato - funzioni speciafi in Baudot: comando ma
nuale di passaggio da cifre a lettere in ricezione. -unshift on space•. LF automatico.
passaggio automatico lettere-cifre con tastiera ASCII. con inserzione dei caratteri di con
trollo ausiliari.
Scheda formato Eurocard 100 x 160 mm con connettore a 64 contatti.
E disponibile anche una versione più semplice di scheda di conversione serie-parallelo
operante solo in codice ASCII e priva di funzioni ausiliarie (modello VT-SPC/2).

VT-SPC/l
VIDEO BOX Video terminale a doppio codice (ASCII-Baudot) da collegare ad un monitor o ad un comune televisore commerciale: può operare come unità ricevente o, con l'aggiunta
di una tastiera alfanumerica, come unità rice-trasmittente. I campi di impiego sono svariati. evanno dalla ricezione di stazioni amatoriali. commerciali . o di stampa (con demodula
tore per emissioni RHY): all'uso come terminale periferico per microcalcolatori; alla trasmissione di messaggi da punto a punto (fra due terminalil: alla scrittura di testi come mac
china da scrivere elettronica. per scopi didattici o professionali. Erealizzato in un robusto contenitore metallico ; il cablaggio è estremamente semplice, con connettori a stampare
su cavo piatto multiplo, per facilità di montaggio e smontaggio e di accesso alle parti interne.
ACCESSORI :
• VT -MB : scheda base di supporto conlenente le alimentazioni , i connettori ingresso
uscita, un bus di collegamenti per scheda 4P VDU o per coppia di schede 4P VDU eVT
SPC : circuito opto-isolato per loop di corrente.
Può alimentare anche la tastiera. Dimensioni 75 x 235 mm.
• Trasformatore da 20VA con due secondari adatto alla scheda VT-MB (modello TRA
VT).
• KIT CONVERTITORE CW: kit di tutti i componenti (escluso circuito stampato) per rea
lizzare il convertitore CW descritto dal prof. Fanti (Ca EL. 6180). Collegato alla 4P-VDU
permette la ricezione delle trasmissioni CW sU video.
• TASTIERE ALFANUMERICHE:
sono disponibili vari modelli di tastiere ASCII parallelo TTY : in kit e montate. anche
con Keypad numerico.
• CONDIZIONI DI VENDITA:
I prezzi si intendono I.V.A. esclusa. spedizioni in contrassegno con spese postali a ca
rico del destinatario. Per ordini superiori alle 300.000 l'ordine deve essere accompa
gnato da un acconto del 20%. Imballo gratis. Per richiesta cataloghi e informazioni
scritte inviare L. 1.000 in francobolli a titolo di parziale rimborso spese.
Per quantità, per rivendita, per esecuzioni particolari o per applicazioni personalizzate.
richiedere offerta scritta.

PREZZI:
4P-VDU .
VT-SPCl ..
VT-SPC2 .

... L. 155.000
. L. 135.000
.. ..... L 61.000

VT-MBI
VT-MB2
TRA-VT

Sistema completo TTY elettronica ASCII e Baudot:
4P-VDU +VT-SPC l +VT-MB2 +TRA-VT+connettori
Sistema completo visualizzazione alfanumerica ASCII :
4P-VDU +VT-MB l +TRA-VT +connettori
VIDEO BOX con connettori
TASTIERA ASCII 56 tasti in kit .
. . ... ... . ..
KIT CONVERTER CW con display alfanumerico.
KIT CONVERTER CW uscita ASCII (per 4P-VDU) .... ... .. . •
KIT ALIMENTATORE per CW converter .
. .. ... ... --.
Altri accessori - prezzi a richiesta

· .. L. 54.000
· . L. 75.000
· .. L. 7.000

· . L 335.000

· L. 198.000
. .. . L. 452.000
· . L 110.000
· L. 79.000
. .. . L. 45.000
· L. 12.000

TECHNICAL SPECIFICATIONS
FREOUENCY
IMPEDANCE
MA)( IMPUT
GAI N MORE THAN
SWR.
WIND RESISTENCE
MA)( HIGNER
RADIALS LENGTH
COVERED BAND
WEIGTH

l

i
l

L'ANTENNA DA DX
CUBICA ..SIRIO" 27 CB

26 -;- 40 MHz.

(modello esclusivo parti brevetlate)

50 Ohm.
4000 W. pep.
7 dB.

1 : 1.1
120 Km : h.
5,30 ' mI.

110 cm.
3 MHz.
5 Kg.

DIRETIIVA ((YAGI))

ANTENNE 27 MHz
Cubica Sirio 2 el/ 10 dB
L.
99.000
Cubica Sirio 3 el/ 12 dB
L. 139.000
Direttiva Yagl3 el/ 8 dB
L.
53.000
Direttiva Vagì 4 el/ 10 dB
L.
69.000
Direttiva Yagi 3 el/ molto robusta
L.
80.000
Direttiva Yagi 4 el/ molto pesante
L.
98.000
Wega 27 518 telescopica in
anticcorodal e inox
L.
72.000
L
Thunder verticale 7 dB
30.000
Ringo alt. mt. 5,SO
32.000
GP 3,4,8 radiali
Veicolari 518 modo 102·104-106-108-110-112·
114-116-118
Antenna PL a .pipa alt. mt. 0,58
Boomerang • Staffa per gronda
ANTENNE A LARGA BANDA
Discone adatte per ricezione e trasmissioine
da 26 a 200 MHz
L.
60.000
L.
43.000
da 80 a 600 MHz
ANTENNE PER NAUTICA 27 MHz
L.
20.000
Delta 27
ANTENNE PER TELEFONI
Mono o bifrequenza per tutte le frequenze.
ANTENNE 144 MHz
Direttiva Yagi 4 el/ da tetto o portatile
144/146 MHz 52 Ohm 8 dB
L.
15.000
Direttiva Yagi 9 el/ 13 dB 52 Ohm
L.
25.000
Colllneare 144/148 MHz 52 Ohm
altl2,75 8 dB
L.
39.000
GP 311441/2 52 Ohm
L.
14.000
GP 31144 5/8 52 Ohm
L.
17.000
20.000
Veicolare 1/4 o 518
L.
ANTENNE PER DECAMETRICHE
Verticale trappolata 10/15120 mt
1000WlnSSB
L.
58.000
Verticale trappolata 10/15/20 mt
2000W m SSB
L.
69.000
Direttiva trappolata 10/15120 mt
1000W m SSB
L. 189.000
Direttiva trappolata 10/15120 mt
2000WmSSB
L. 220.000
Veicolare 10/15120/40/80/2 mt 2SOW
L.
73.000
Baloon 3130 MHz 2000W
L.
18.000

L:

WCGA 27
((N EW SNOOPY 80))
TRANSVERTER 11/45 mt
progetlato su misura
per l'operatore esigente!

APPARECCHIATURE ELEITRONICHE
Transverter Snoop~~ 11/45 mt
L. 165.000
Lineare da mobile 25W am 12V 27 MHz L.
29.000
Lineare da mobile 60W in am 120W in
SSB 12V MHz
L.
65.000
Lineare valvolari e altra apparecchiatura, prezzi ari·
chiesta.
ANTENNE PER 45M.
Veicolari 11 e 45 m
GP45m.

L.
L.

iUISI

36.000
45.000

Per spedizioni in contrassegno, inviare almeno il 50%
dell'importo mezzo vaglia o assegno.
Imballo e IVA compresi nel prezzo, porto assegnato.
Rivenditori chiedere offerta.
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ANTIiNNO

Fraz. Serravalle, 190
14100 ASTI (ltaly)
Tel. (0141) 29.41 .74 - 21.43,17
- cq 1/83

RADIOSURPlUS

IEHl E OGGI

- cq 1/83-
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TD101
10 -:- 520 MHz programmabili

Eccitatore in banda FM, VHF, UHF, 10,7 MHz
Non interferisce e non viene interferito
Una portante sicura, un modello semplice ed affidabile

sistemi elettronici
EL.CA

- 22-

21053 Castellanza (Va)

via Rossini 12

tel. 0331-503543
- cq 1/83

HtlM

CENTE~

di PIZZIRANI P. &

C.

B.". 8.

VIA CARTIERA. 2:3 - ~ (051) 84.66 52 - 84.28.58
40044 80RGONUOVO DI PONTECCHIO MARCONI
(BOLOGNA) ITALY

Amanti della Radio.
Elettronici.
Hobbysti.
TRANSISTOR
B.F
TRANSISTOR
R.F
RESISTENZE
CONDENSATORI
COMPONE NT I PASS IV I
CIRCUITI INTEGRATI
TORDI DI "AM IDO N"
FERRITI
SUPPORTI PER BOBINE
CUFFIE PER HI-FI ED
MINUTERIE VARIE
RICHIEDETE

IL

NOSTRO

S.S.B

LIST I NO

N°

3

PER NECESSITÀ RIVOLGETEVI AL NS. INDIRIZZO E SAREMO LIETI DI SODDISFARE LE VS. ESIGENZE.

SPEDIZIONI IN CON TRASSEGNO + SPESt POSTALI

... Ricordate

Hti M CENTE~

è sinonimo di garanzia e qualità!!!

RUc

elettronica

S.A.S.

Viale Ramazzini , 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255

VP-150Z: WATTMETRO/CARICO
FITTIZIO
L. 135.000

Frequenza esercizio

Impedenza
Portata fondo sco W

Percentuale errore
a fondo scala

CX-6A: COMMUTATORE COASSIALE
PROF. PER VHF - UHF
L. 59.000

CARATTERISTICHE
: 1,8 - 200 MHz
: 50 Ohm
: 6 - 30 - 150

CARATTERISTICHE
Il commutatore coassia le CX - 6A é un prodotto costruito adottan 
do una tecnologia professionale che lo rende adatto anche per im pieghi di laboratorio. Le perdite alla frequenza di 400 MHz sono

inferiori a 1,3 dB e al dì sotto di 150 MHz non sono misurabili. La

: inferiore 10%
: inferiore 1,2

ROS a 145 MHz

potenza massima applicabile, 2KW PEP 5SB si no a 150 MHz e

1,5 KW PEP SSB da 150-400 MHz, ne consente ruso anche con
amplifica tori linea ri R F. Il CX -6 A può essere montato in 4 differen
ti posizioni, spostando il supporto di sostegno.

PORTATILE ccHY GAIN 80 eh
L. 195.000»
PORTATILE ccHY GAIN 40 eh
L. 149.000»
Canali:

Frequenza:

40 -AM
26.965
27.405

Potenza TX:

5w

Alimentazione:

12,6 - 15v con
pile

normali

o

ricaricabili.

Possibiltà di applicare antenna esterna, micro
fono altoparlante esterno e alimentazione DC.

«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.

: 52 Ohm
: sino a 500 MHz
: 2 KW PEP SSB
: inferiore 1.3 a 400 M c.

Impedenza

Frequenza

Watt max
VSWR

TRANSISTOR GIAPPONESI
2SA673
2SA7 19
2SB77
2S8175
2SB492
2SC454
2SC458
2SC459
2SC460
2SC461
2SC495
2SC535
2SC536
2SC620
2SC710
2SC711
2SC778
2SC779
2SC799
2SC828
2SC829
2SC838
2SC839
2SC945
2SC1014
2SC1018
2SC1023
2SC1026
2SC1032
2SC1096
2SC1173
2SC1303
2SC1306
2SC1307
.2SC1327
2SC1359
2SC1417
2SC1419
2SC1449
2SC1675
2SC1678
?SC1684

L..
L.
L.

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

L.
L.
L.

L.
L.
L.
L.

l.
l.
L.
L.
L.

650
850
600
600
2 .050
600
600
950
600
600
1.800
600
600
600
600
850
8.400
9 .600
6.600
600
600
950
850
600
1.900
3.600
850
600
600
2 .300
3.350
5.750
4 .600
9.000
700
850
600
2 .400
1200
850
3 .600
600

2SC1730
2SC1856
2SC1909
2SC1945
2SC1957
2SC1969
2SC1973
2SC2028
2SC2166

L.

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

1.200
1.200
6.950
9.000
3 .000
9.000
2.150
3.000
6.000

FET
2SK41F
2SK33F
2SK34D
3SK40
3SK41L
3SK45
3SK55
3SK59

L.
L.
L.

L.
L.
L.
L.
L.

1,200
1.800
1.800
2.400
6.350
2.650
1.300
2.650

INTEGRATI GIAPPONESI
AN103
L. 4 .800
AN214
L. 4 .650
CA3012
L. 22.800
M5118 2
L. 4 .900
LC7120
L. 9 .000
TA7310P
L. 4.300
MC1496P
L. 6 .000
uPC1156H
L. 7.800
uPC7205
L. 7.BOO
uPC597
L. 2.450
uPC5 77
L. 3.950
uPC566H
L. 3.000
TA7061
L. 2.750
NE567
L. 4 .000
M51513L
l . 7 .800
uPC592H
l . 3.600
TA7222P
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 9.500- 10 MHz L. 5.000
Semiconduttori delle miRliori marche - Componenti elettronici ed industriali - Accessori per CB - OM - PER OGNI RICHIESTA TELEFONATE

filtro lino. '0 KW

cavità 2 K W 87/ 108 MHz

sotto assiemi per F.M.

®

Punti di Vendita e Assistenza:

LOMBARDIA : Tele Nord - Via R . Bonghi 16
20141 Milano - Tel. <O2l 8490221
CRL . Via Monti 14
22043 Galbiate (Comol - Tel. <O341l 370265
VENETO: Nuova lTA - Via Morelli 5 (sedeprovv .l
35100 Padova - Tel. <049l 612968
TOSCANA: SICE S.r.l. - Via Dell'Ave Maria
55010 Lunata I Lucca
Tel. <O583l 935174 Q - 935664

Per ulteriori informazioni e documen
tazioni particolareggiate rivolgersi a:
Tele Nord - Via Ruggero Bonghi 16
20141 Milano - Telefono <O2l 8490221

LAZIO : MCS - Via E. Chiesa 25
00 139 Roma - Tel. (06) 8125505 - 8106967

-cq1/83-
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ELT
elettronica

S pe d izi oni c e leri
Pagam ento a 1/2 co ntrasse gn o
Pe r pagamento ant ici p ato ,
sp es e posta li a nos tr o ca ri co .

VFO 27 «specialn
Ottima stabi lità, impedenza di uscita 50 ohm , alimentazione 12-16 V. Nei seguenti modell i: 5-5, 5 MHz; 10 ,5-1 2 MH z:
11 .5- 13 MH z; 16,3-1 8 MH z; 22 ,5-24 ,5 MHz : 31,8-34. 6 MHz; 36,6-39 ,8 MH z.
A ric hiesta al tre frequenze di uscita .
L. 36.000

VFO 100
Adatto alla gamma FM . Ingresso BF mono / stereo . Impedenza uscita 50 ohm. Alimentazione 12- 16 V. Poten za di uscita
30 mW. Ottima stabil ità .
Nelle seg uenti frequenze : 87 .5-92 MH z; 92-97 MHz ; 97 -10 2,5 MH z; 99-104 MH z; 103-108 MHz .
L. 37.000

VFO 50
Adatto a pon ti di trasferimento, ingresso 8F mono / stereo. Po tenza di uscita 30 mW . Alimentazione 12- 16 V. Ottima stabili 
tà . Nelle seg uenti frequenze di usci ta 54 -57 MHz ; 57-60 MH z - 60-63 MHz
L. 37.000

Amplificatore G2/P100
Adatto al VFO 100, gamma 87.5 -108 MH z, potenza di uscita 15W, alimentazione 12 ,5V, potenza ing ress o 30 mW.
L. 62.000

Amplificatore G2/P50
Ad atto al VFO50 , gamma 54 ·63 MHz. potenza di usci ta 15W, alimentazione 12 .5 V, potenza ingresso 30 mW. L. 62.000

..... ........ .

ELT elettronica· via E. Capecchi 53/a·b . 56020 LA ROTIA (Pisa) . Tel. (0587) 44734
~~~

~

t~'~c~mu.nt·c4i~nt
(0833) 827077
AmPLIFICATORI·unEARI-Ill·POTEnZ
TOTALmEnTE PROTETTI !
ECCITATORE F.m. PROGRAmmA8ILE da: 400 e BDDW valvolarl e tran/l/torlzza
via lecchi

nardo'

P.L.L. potenZA out · lw regolablle
e 138.000
TRA/mETTITORE F.m. G AU. potenza 18w

Q

prograllllllablle -

IU

Iingola ,cheda

RICEVITORE F.m./TEREO

e 238.000

In Ichedea

frequenza di rlcel.: 88·108 oppure 52·G8111hz

e 80.000

Dati tecnici: programmazione a mezzo di
4 contravers binari;-frequenza out 8 7-10 8
oppure 52-68Mhz;-potenza out r e golabi le;
-entrata stereo e mono con preenfasi;
attenuazione prodotti spuri e armoniche a
norme;-distorzione i n b.f. ~dello 0,3%;
diodo led di a9gancio;

depilanti con dati tecnici plu' dettagliati
- 26-

VALVOLARI:
-tensione di grigi i a sc he rmo sta bi I iz zata
-potenza i n e ntrata S/ 10W ; 

-pot e nze in usc i ta effetti v e;-prot e zi o n
e t e t t roniche con s egna le acu s ti co e d ot
co;disponibi le an c he i I 200101 a t ran s i s to
- cq 1/83

Sensazionale!

Novità assoluta!

IL RICETRASMETTITORE CB 11+40/45mt.
che funziona in 11 mt. e 40/45mt. - AM - FM - 55B
Caratteristiche tecniche:
Frequenza di lavo ro:
26-;-28 MHz
6 ,5-;-7 ,5 MHz
Sistem a di util izzaz ione: AM -FM -SSB
Aliment azion e:
12-;-15 Vo i t
Banda 11 mI.:
Potenz a d i uscita: AM-4W ; FM-l0W; SS B-15W
Co rrent e assorbit a: max 3 amper
Banda 40+45 mI.:
Poten za di uscita: AM-l 0W; FM -20 W; SS B-25W / Corrente assorbita: max 5-6 am p.
CLARIFIER co n va riazi o ne di freq uenza di 12 KH z in ri c ezion e e trasmi ssi on e. Dim ens io ni : c m. 18x5 ,5x23

TRANSVERTER in HF-VHF-UHF pilotabili con qualsiasi tipo di apparecchio CB
Caratteristiche tecniche:
Potenza di usc ita:
tipo A = A M - 10W / SS B - 25 W
tipo B = AM - 50W / SS B - 100W
12-;-15 Vo lt
Alimentaz io ne:
Transv erter l1m t. - 1 44 ~14 8 MH z

!:~~

I'-

.

- ,-

" -

Transve rter 4 gamm e larg a ba nda
15-;-20 20-;-25 40-;-4 5 80-;-88

,

T ransverter 11 mI. - 430-;-440 MH z

Transverter 11 mI. - 40-;-45 mt. bigamm a

Transv ert er 11 mI. - 1200-;-1300 MHz

AMPLIFICATORI LINEARI di potenza - "larga banda" da 2-+- 30 MHz

SATURNO 4 - Cl ass e ABl

SATURNO 5 - Cl asse ABl

SATURNO 6 - C las se AB l

Al iment.: 12 ~15 Voli· Potenza In gr.. t ..-tOW
PoI. uSC .: AM = 200W · PoI. uSC .: SSB 400W

Alimenlal .: 12 ~1 5 Voli· POlenza ing resso: t~t 5W
PoI. uscila: AM = 400W • POI. uscila: SSB= 800W

A limenl . 20.-2 8 Voli · Pot Ingresso. 1 ~15W
Poto USC .: AM _ 600W·P ol. uSC.: SSB= 1200W

~

Radioelettronica Lucca - Via Burlamacchi, 19 - Tel. 0583/53429

Sono fornibili anche ampllficator/lineari CB da 50 e 100 W. di uscita tipo Saturno 1 e2 a 12 e24 Volt eino/tre lineari In
gamma 140+180 MHz1 400+450 MHz e 1200+1300 MHz di qualsiasi tipo e potenza.

INDUSTRIA
ELETTRONICA

wilbikit
LISTINO

Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit

N.

1
2
3
4
N. 5
N.
6
N.
7
N.
8
N.
9
N. 10
N. 11
N. 12
N. 13
N. 14
N. 15
N. 16
N. 17
N. 21
N. 22

Kit N.
Kit N.

Amplificatore 1,5 W
Amplificatore 6 W R.M.S.
Amplificatore 10 W R.M .S.
Amplificatore 15 W R.M.S.
Amplifi ca tore 30 W R.M.S.
Amplificatore 50 W R.M.S.
Preamplificatore HI·FI alta impedenza
Alimentatore stabi lizzato 800 mA 6 V
Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 V
Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V
Alimentatore stabili zza to 800 mA 12 V
Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V
Alimentotore stabilizzato 2 A 6 V
Alimentatore stabilizzato 2 A 7.5 V
Alimentatore stabilizza to 2 A 9 V
Alimentatore Stabilizzato 2 A 12 V
Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V
Luci a frequenza variabile 2.000 W
Luci psichede li che 2.000 W canali
med i
23 Luci psic hedeliche 2.000 W canali
bassi
24 Luci psichedel iche 2.000 W canal i
alti
25 Variatore di tensione alte rn ata 2.000 W
26 Carica batteria automatico rego l abil e
da 0.5 a 5 A
27 Antifurto superautomat ico profess i ona I e per casa
28 Antifurto automati co per au t omobile
29 Variatore di tensione alternata 8.000 IN
30 Variatore di ten sione alte rn ata 20.000 W
31 Luci pSichedeliche canali medi 8.000 W
32 Luc i psichedeliche cana li bassi 8.000 W
33 Luc i pSi chedel iche cana li alti 8.000 W
37 Preamplificatore HI·FI bassa impedenza
38 Al i mentatore stabil izza to varo 2 + 18 Vcc
con dopp ia protezione elettronica co n
tro i cortocircuiti O le sovracorrenti
3 A
39 Alimentatore stab ili zza to varo 2 + 18 Vcc
con dopp i a protezione elettron i ca con ·
tra i cortoc ircuiti O le sovracorrenti 5 A
40 Alimentatore stabilizzato var. 2 + 18 Vcc
con dopp ia protezione ele ttronica con
tro j cortocircuiti o le sov racorrenti 8 A
41 Tempo rizzatore da O a 60 secondi
42 Termostato di precisione a 1( 10 di
grado
43 Variatore crepusco lare in al tern ata con
fotocellula 2.000 W
44 Variatore crepuscolare in alternata con
fotocellula 8.000 W
45 Luc i a frequenza variabile 8.000 W
46 Temporizzatore professionale da 0·30
sec. a 0.3 Min . 0·30 Min.
47 Micro trasmettitore FM 1 W
48 Preamplificatore stereo per bas sa o
alta impedenza
49 Amplificatore 5 transistor 4 W
50 Amplificatore stereo 4 +4 W
51 Preamplificatore per luci psichede liche
52 Carica batteria al Nichel Cadmio
53 A I imenI. stab. per ci re , digitai i con
generatore a livello logi co di impulsi
a 10 Hz · I Hz
54 Contatore digitale per IO con memoria
55 Contatore digitale per 6 con memoria

Kit N .

61

Kit N.

62

N.
N.
N.

Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N .
Kit N .
Kil
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

N.

Kit N.

Kit N.

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

N.
N.
N.

N.
N.

Contatore
a 2 cifre
Contatore
a 3 cifre

- 28-

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. 7.950
L. 7.950
L. 7.950
L. 7.950
L. 7.950
L. 12.000
L.

7.450

L.

7.950

L.
L.

7.450
5.450

L. 17.5DO
L.
l.
L.
L.
L.
L.

28.000
19.500
19.500

21.509
21.900
L. 21.500
L. 7.950

PREZZI
Kit N.

63

Kit N.

64

Kil N.

65

Kil N.
Kit N.

66
67

Kit N. 68
Kit N. 69
Kit N. 70
Kil N.
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit

7.1

N. 72
N. 73
N. 74
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Kit N.

86

Kit N.

87

Kit
Kit
Kit
Kit

N.
N.
N.

88
89
90
91

N.

l. 16.500

Kit N.

92

Kit N.

93

Kit N.
Kit N.

94
95

Kit N .

96

L. 19.950

L. 27.500
L. 9.950

L. 16.500
L.

7.450

L. 21.500
L. 19.500

L. 27.000
L.

7.500

L. 22.500
L. 6.500
L. 12.500
L. 7.500
L. 15.500
L. 14.500
L. 9.950
L. 9.950

digitale per IO con memoria
programmabile
L. 32.500
digitale per IO con memoria
programmabile
L. 49.500

Via Oberdan n. 24
88046 Lamezia Terme
Tel. (0968) 23580

Kit
Kit
Kit
Kil
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

97
98
99
100
101
102
103
N ~ 104
N. 105

Contatore digitale per IO con memoria
a 5 cifre programmabil e
L. 79 .500
Base de i tempi a quarzo con usc ita
1 Hz + 1 M Hz
L. 29.500
Contatore digitale per IO COn memori a
a 5 cifre programmabi le con base de i
t emp i a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz
L. 98 .500
Log ica conta pezz i digitale con pulsante L. 7.500
Log i ca conta pezzi digitale con foto.
cellula
L. 7.500
Logica timer digitale con rel é IO A
L. 18.500
Log ica crono metro digitale
L. 16.500
Log ica di programmazione per conta
pezz i digitale a pulsante
L. 26.000
Logi ca di programmaz ione per conta
pe zz i di gital e a fotocellula
l. 26 .000
Frequenzimetro digitale
L. 99.5OD
Luci stroboscop iche
L. 29.500
Compressore dinamico professionale
L. 19.500
Luc i pSichedeliche Vcc canali medi
L. 6.950
Luc i psic hedelich e Vcc cana li bass i
L. 6.950
Luci psichedelich e Vcc canali alti
L. 6.950
Temporizzatore per tergicristallo
L. 8.500
Interfon ico generico privo di com mutaz. L. 19.500
Segreteri a tel efonica e l ettron ica
L. 33 .000
Orologio digi t ale per auto 12 Vc c
L.
Sirena elettron i ca francese lO W
L. 8.650
Sirena elettroni ca ame ricana 10 W
L. 9.250
Sirena elett roni ca i taliana IO W
L. 9.250
Sirena e lettronica americana
italiana
fr ancese
L. 22.500
Kit per la costruzione di circuiti
stampati
L. 7.500
Sonda l ogica con display per digitai i
HL e C· MOS
L. 8.5OD
M IXER 5 ingressi con Fadder
L. 19.750
VU Mete r a 12 led
L. 13.500
Psico l eve l . Meter 12.000 Watt
L. 59 .950
Antifurto superautomat ico professio·
nai e per auto
L. 24.500
Pre·Sca ler per frequenzimetro
200·250 M Hz
L. 22.750
Preamplif icatore squadratore B.F. per
frequenz imetro
L. 7.500
Preampl ificatore microfonico
L. 12.500
Di sposit ivo automatico per r egistra
L. 16.500
zione tele foni ca
Variatore di tensione alternata sen 
soriale 2.000 W
L. 14.500
L. 39.950
Luci psico· strobo
Amplificat ore stereo 25 + 25 W R.M.S. L. 57.500
Amplificatore stereo 35 + 35 W R.M.S. L. 61.500
Amplificatore stereo 50 + 50 W R.M.S. L. 69.5OD
L. 39 .500
Psi co·rotanti 10.000 W
L. 14.500
Allarme capacitivo
Carica batteria con luci d'emergenza l. 26 .500
Tub o l aser 5 mW
L.320.000
Radioricevitore FM 88·t08 M Hz
L. 19.750

Kit. N. 106 VU meter stereo a 20 led
Kit. N. 107 Variatore di velocità per trenini 0·12
Vcc 2 A
Kit. N. 108 Ricevitore F.M. 60 . 220 Mhz
Klt. N. 109 Aliment. stab. duale +5V lA
KIt.N.ll0 Alimen t.st ab. duale+ t2V lA
Klt. N. 111 Aliment. stab. duale +15V lA
Klt. N. 112 Aliment. si ab. duale +18V lA
Kit. N. 113 Voltomelrodigitale in c.c. 3digit
Kit. N. 114 Voltometrodigitale in c.a. 3digit
Kit. N. 115 Amperometro digitale in c.c. 3 digit
Kit. N. 116 Termometrodigitale
Kit. N. 117 Ohmmelro dig it ale 3 d ig it
KII. N. 118 Capacimetro digilale
Kit. N. 119 Aliment. stab. 5V 1A

L. 25 .900
L. 12.500
L. 24 .500

L. 16.900
L. 16.900
L. 16.900
L. 16.900
L. 27.500
L. 29.500
L. 29.500
L. 49.500
L. 29.500
L.139.500
L. 8.900
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w
•

finora l'elettronica vi è sembrata
difficile ...... .
.. "ecco cosa vi proponiamo:

l

1
b•
l

CAPACIMFTRO nIGITAlE .

k

Portate selezionabili con commutazione elet
tronica da lO pF a 9999 mF
Precisione ± 1 digit

•

L. 139.500

l

t

Una valta gamma di leatole di montaggio di semplice
r••Uzzazlone, .md.blle funzionamento. sicuro valore didattico.
AIIII'enzl tecnica totale a garanzia della no.tr. serletè :

INDUSTRIA
ELETTRONICA

I vOltrl problemi 8 portata di telefono.

Economia: l'apparecchlatur. che avete sempre de.lderato
r••llzzar. o di cui Iyete bisogno ad un prezzo acce.slblle e

controllato.

KIT 116

TERMOMETRO

DIGITALE

Alimentazione 8- 8 Vca
Assorbimento massimo 300 mA .
Campo di lemperatura - lO" + 100"C
Pre cisione ± 1 digil

KIT 117

OHMETRO DIG .

KIT · 113

Alimentazione duale ± 5 Vcc.
Assorbimen to massimo 300 mA.
Portate selezionabili
da 100 Ohm a IO Mohm
Precisione ± 1 digit L. 29.5OO

KIT

109-110-111-112

ALIMENTATORI

DUALI

Tensione d'uscita ± 5 V. - ± 12 V. - ± 15 V - ± 18 V.
Corrente massima erogata 1 A.

L. 16900

KIT

115

AMPEROMETRO DIG .

KIT 114

VOlTMETRO DIG . C , A .

VOlTMETRO DIG . c .c .

Alimentazione 5 Vcc.
Ass orbimento massimo 250 mA .
Portate selezionabili da I a 1000 V.
Impedenza d'ingresso
maggiore di I Mhom
Precisione ± l digit L 27 50 O

Alimentazione duale ± 5 Vcc .
Assorbimento massimo 300 mA.
Portate seleziona bili
da lO mA. a lO A.
Impedenza d'ingresso lO Ohm
Precisione ± 1 digit L 29 5OO

Alimentazione duale ± 5 Vcc.
Assorbimento ma ss imo 300 mA .
Portate selezionabili da 1 a 1000 V.
Impedenza d'ingress o
maggiore di 1 Mohm
Prec isione ± 1 digit L 29 5lJO

Assistenza tecn ica per tutte le nostre scatole di montaggio. GI. premonta.e 10% In più. .le ordinazioni possono essere fatte
direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento 8flticipatd oppure reperibili nei migliori negozi di
componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 950 lire in frar.cobolli.

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATEllO.

VIA OBERDAN 24 - tel. (0968) 23580
- 88046 LAMEZIA TERME 
- cq 1/83-

I PREZZI SONO COMPRENSIVt DI I.V.A.
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~RADIO LOCALI~

APPARECCHIATURE PER RADIODIFFUSIONE FM 88·108 MHZ
TRASMETTITORI

GTR 2O/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 G
Elettronica - ; 2) ricerca continua della Fq. su l'intera gamma mediante VFO con comando posto sul pannello frontale . I
posizione .PLL» un led segnala l'avvenuto aggancio, e solo in questo caso un apposito interruttore elettronico provvede
dare via Ii~era al segnale RF in uscita. L'apparato è completo di strumentazione per il controllo della potenza d'uscita, de
R.O.S. e della modulazione.
Esso accetta segnali monofonici o multiplex. La qualità sonora è molto elevata. Un apposito circuito limita la deviazion
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."'100 VA
Connettore RF di uscita tipo ·N» • Dimensioni pannello frontale 485 x 133 mm • Retro 423 x 350 x 124 mm • Peso appro
15 Kg. Raffreddamento: convezione naturale .Campo di frequenza 87,5 -7- 108 MHz. Potenza di uscita.IJ - 25W regolabi
dall'esterno. Soppressione delle armoniche ~ 80 dB con filtro FPB entrocontenuto. Soppressione delle spurie ~ 95 dB
Impedenza d'uscita 520hm. Sensibilità BFiJdBm (2Vpp) • Impedenza ingresso BF-5 KOhm. Banda in lineare (BF)450 KH
• Preenfasi 50jlS. Distorsione BF a ± 75 KHz di deviazione E: 0,05% • Servizio continuo 24/24 ore. Temperatura di lavoro
- 25 ' +45 ' C •

Modello
GTR20/PLL
GTR20/C

L.

1.150.00

Come GTR20/PLL ma con modulo per l'impostazione della frequenza mediante
selettori numerici rotativi posti sul pannello, frontale
L.

1.300.00

Come GTR20/C ma con modulo frequenzimetro 4 cifre entrocontenuto visibile sul
pannello e led indicatore di aggancio e blocco per intervento protezioni
L.

1.490.00

Unità base - Vedi descrizione

GTR20/CF
GTR60/PLL

Come GTR20/PLL ma con 70WRF d'uscita regolabili dall'esterno

GTR60/C

Come GTR20/C ma con 70WRF d'uscita regolabilidall'esterno

GTR60/CF

Come GTR20/CF ma con 70WRF d'uscita regolabile dall'esterno

L.
L.
L.

1.450.00

1.580.00

1.780.00

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI
Larga banda 88

+

108 MHz - Protetti - FPB entrOCOntenuto - Alimentazione 220 Vac. Servizio continuo 24/24 h.

KBL 100

Con 13 W di pilotaggio eroga 130 W in uscita (2 x PT 9783)

L.

KBL 200

Con 15 W di pilotaggio eroga 230 W in uscita (2 x MRF 317)

L.

1.490.00

KBL 400

Con 30 W di pilotaggio eroga 450 W in uscita (2 x K8L 200)

L.

3.680.00

KBL 800

Con 65 W di pilotaggio eroga 850 W in uscita (4 x KBL 200)

L.

7.360.00

1.040.00

AMPLIFICATORI VAI:.VOLARI
Banda 88 ..:. 108 MHz. Protetti. Filtro passa basBO entrocontenuto. Alimentazione rete 220 Vac. Servizio continuo 24/24
Pilotato con 4 WRF amplifica a 4oo' WRF (4C x 250R Eimac)

L. 2.300.00

MK600

Pilotato con 10 WRF amplifica a 600 WRF (2 x 4C x 2508)

MK 900

Pilotato con 15 WRF amplifica a 900 WRF (4/400 Eimac)

L.
L.

3.980.00

MK 1500

Pilotato con 40 WRF amplifica a 1500 WRF (8877 Eimac)

MK 2500

Pilotato con 65 WRF amplifica a 2500 WRF (3C x 1500 Eimac)

L.
L.

7.300.00

MK 5000

Pilotato con 20 WRF amplifica a 5000 WRF (3C x 3500 A)

L. 23.000.00

MK 400/P

2.800.00

5.700.00

GTR20/PT

Come il GTR20/PLL ma per frequenze da 52 MHz a 60 MHz e da 62 MHz a 68 MH z,
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
selettori numerici rotativi posti sul pannello frontale

L.

1.360.000

Come GTR/20C-PT ma con 70 WRF d'uscita regolabili dall 'esterno

L.

1.650.000

GTR60/C-PT

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 quattro Semidirettive. Guadagno 10,5 dB . Conn " N. - 50 Ohm - 1000 W L.

430.000

4AP3/CMB4

L.

570.000

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

Come sopra ma con due uscite

L.

75.000

480.000

Collineare di quattro Direttive. Guadagno 13,5 dB . Conn «N. - 50 Ohm - 1000 W

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 1000 WRF
CMB4
CMB5

ACCOPPIATORI SOLIDI - POTENZA 3 KW
CMB

Realizzato a doppio salto d' impedenza. 1 ingresso/4 uscite 3KW su 500hm
d'impedenza

CMB2

Realizzato ad 1/4 d'onda. 1 ingressot4 uscite 3KW su 50 Ohm d'impedenza

CMB3

Come sopra ma con 1 ingressot2 uscite 3KW su 50 Ohm d'impedenza

CMBx6

Come sopra ma con 1 ingrassot6 uscite su 50 Ohm d'impedenza

L.
L.
L.
L.

CMBx8

Come sopra ma con 1 ingressot8 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

L.
L.
L.
L.

90.000

240.000
220.000
330.000

FILTRI
FPB 250

Filtro passa basso. Attenuazione 2a armonica

FPB' 1000

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

FPB 3000

Filtro passa basso. Attenuazione 2a armonica :at 60 dB. Perdita d'inserzione 0,25 dB

FPB 5000

Filtro passa basso. Attenuazione 2a armonica :at 60 dB. Perdita d'inserzione 0,25 dB

~

60 dB. Perdita d'inserzione 0,25 dB

300.0011
500.000
800.000

CODIFICATORI
S.C.A.1

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

C.D.S.1

Codificatore per la trasmissione in stereofonia. Separazione ;;t 45 dB

L.
L.

950.000
850.000

ASSISTENZA TECNICA
Rete su tutto il territorio europeo.
I prezzi si intendono IV.A. esclusa e franco nostra sede.

00174 - ROMA 39, Piazza Cinecittà
Tel. 06 - 74,39.82 - 74.40,12 ( 0 )
TELEX N. 611206 . SPEDIT·I ATTNN MISTER TURCO
FRANCIA: LYON (69009) . LYON RADIO COMPOSANTS
46, Quai Pierre Scize . Tel. (7) 8289909

ECHO

RADIO TV - ALTA FEOELTÀ - MATER. PER RAOIOAMATORI
COMPON ENTI ELETTRONICI - STRUMEN TI PROFESSIONALI
16121 GENOVA · Via Brigata Liguria. 78·80 R. Te l. 593467

MATERIALI PER DISCOTECHE - VENDITA DIRETT A E PER CORRISPONDENZA 
SPEDIZIONI CELERI- MERCE A STOCK INVIARE ORDINI SCRITTI ALLEGANDO IL 20%
DELL' INTERO VALORE· DIFFERENZA IN CONTRASSEGNO· PREZZI IVA INCLUSA ·
CHIUSO TUTTO IL LUNEDI • I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI A PARITA DI
PRESTAZIONI IL MODELLO PUÒ DIFFERIRE DALLA FOTOGRAFIA.•

Si eseguono quarzi su ordinazione per tutte le frequenze, tempo 25 giorni anticipo L. 12.500 per quarzo.
22) Mi,er 5 ingr. sl ereo preasc .
23) Gen. psiched. + 3 lampade
24) Colonna + 3 spOIS 60 Watt

l.
l.
l.

175.000
65.000
35.000

76 .000

24) Colonna + 6 spots 60 Watt

L.

24) Lampade PAR 36 • 6 Volts
25) Lamp . specchiat' 220 VltOOW

l.
l.

16.500
10.500

26) Lamp. specchiala 220/250 W
27) Lamp. specchi,l, 220/500 VI

L.

24.000

l.

50.000

L

40.000
10.500
3.400

28) lamp. alogena 1000 W-220 V
29) Lamp. alogena 24 V-IDa w
30) Spot s psiched. colorati 40 W

30)
3D)
30)
31)

L.
L.
L.

Spals psiched. colOiali 60 W
Spots psichedelici colorata 75 W l.
Spots psiched. colorali 100W l.
TASTIERE PER STRUMENTI
ESINTETIZZATORI
3 ottave
l.
3 ottave e mez zo
L.
4 ottave
L.

4.400
5.300
10.500
35 .000
43 .000
48 .000

contatti elettrici
per tas lo. circa cado

l.
l.
33) WHAU-WHAU pedale per chitarra L
34) Super phasing per chi tarra
l.
35) Distorsore per chitarra
l.
36) Supporto lIessibite mierol.
l.

250
32.000
45.000
62.000
31.500
20.000

32) Suslain con lana per chitarra

INOLTRE, NON FOTOGRAFATI :
l ) Sfera 40 cm. con mo l are
2) Sfera 30 cm . con mol ol e
3) Siera 20 cm . con motore
4) Proiettore per sfere
5) Proiettore pe r ef.1. coL
6) Ruola colori per proiettore 5
7) Effetti oleosi-gralici
8) Elfetto righe proiett o5
9) lampada \\100 0 viola V. 220
IO) Stroboscopio veL variab ile
Il} Stroboscopio 'leI. variabile
12) Occhio di bue 150 watt
12} Occhio di bue 500 watt
13) Occhio di bue regolabile 150 W
13) Oc chio di bue regolabile 500 W

l.

l.
l.
l.
l.
l.

l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.

142.000
112.000
65 .000
55.000
103.500
42 .000
40 .000
49 .000
30 .000
85.000
55.000
60 .500
128 .000
60.500
128.000

13) FARO MODElLABILE 1000 WAlI
EFFETTI PE R FARO 1000 WATT
14) TESTATA A DUE MOTORI
EFFETTO NEVE
EFFETTO MARE
EFFETTO FUOCO
RUOTA COLORI (TI PO 6)
15) luci rota nti 12 V
15) l uci rotanti 220 V
16) Portaspot cromato
17) Portaspot plastica
18) Gener. psiched. 3x l 000 W
19) Gen. psiched . a. microfono
20) luci sequenziali 8 can .
21) Effetto riverbero

l.

250 .000

104.000
61.500
40.000
40.000
l.
40.000
l.
62 .000
l.
71.000
7.000
l.
l.
4.000
48.000
l.
l.
65.000
l. 115.000
ESAURIT O
l.
l.
l.
l.

LASER MODULATO 5 mW ROSSO
Macchina pe r boll e di sapone
Macchina per fumo modo
se nza bombola
liquido pe r l umo al kg.
ALTOPARLANTI, Alta ledeltà:
AA) Vloo fer 20 watt 15 cm
BB) Wooler 35 watt 20 cm
CC} Wooler 40 watt 25 cm
00) Wooler 50 watt 32 cm
EE) Midrange 30 watt 13 cm
FF) Midrange 40 wat11 3 cm.
GG) Tweeter 40 watt
HH) Bassleflex 30 watt 32 cm
HH) Basse rflex 40 wal1 32 cm

l. 1.750.000
l. 165.000

l. 1.200.000
l.
14.000
l.
l.
l.
l.
l.

l.
l.
l.

l.

23.800
31.200
64.500
116.000
19.500
23.400
23.500
60 .300
79 .300

0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0.0 .
NOVITÀ

ECCITATORE FM A SINTESI
DI FREQUENZA PLL

-

Larga banda
Quarzato
Campo di frequenza 80 + 110 MHz
(a richiesta 40 + 80 MHz)
Esente da spurie
Attenuazione armoniche -65 dB
Oscillatore fondamentale
Potenza di uscita regolabile da 0,1 a 1W
Impostazione della frequenza tramite dip·
switch incorporati a steps di 10 KHz
Ingressi: stereo lineare · mono 50/-ls
Nota BF interna
Alimentazione 12 Vcc (650 mA)

Trasmettitore FM prog rammabile da
180 -+- 230 MHz - uscita 3W.
Ideale per ponti di trasfe ri mento.

Trasmettitori completi larga banda per
FM 15 -+- 250W versione a giorno (mancanti
solo di ventola e contenitore)
PREZZI ALTAMENTE INTERESSANTI!!
Lineare larga banda ingresso 1W uscita 120W
Lineare:
ingresso 1W uscita 75W
Lineare:
ingresso 35W uscita 250W
Alimentatore 16+ 30V -16A
Alimentatore 16-+-30V- 8A
Alimentatore 16-+-30V-1 OA

12V-1A
12V-1 A

SELMAR
Telecomun icazion i

- 32-

Via Zara, 72 -

tel. 089/ 237279

84100 SALERNO
- cq 1/83

AMPLIFICATORE 50 V'J UHF, INTERAMENTE
TRANSISTORIZZATO A COMPOSIZIONE SEPA ·
RATA DELLE PORTANTI A & V .
L'elevato grado d i aff idabilita, ottenuto con l'impie·
'lO di se mi·condutto ri di elevata potenza, in partico'
lare lo stadio finale realizzato con la tecnica d ella
amplificazione in controfase, le basse tension i in
gioco e la bassa potenza diss ipa ta, ne rendono l 'im·
pi ego vantagg ioso ne lla copert u ra di aree destinate
alla piccola e m ed ia uten za, anch e in condizio ni cii
umidità e temperatura proib i tive per i corr is pett ivi
mod ell i valvolari .
D ispon ibile nelle vers ion I: (av) usc i te audio virleo
separa te , (avc) combinate, (14 ) pote nza rli eccit "
zione 4 W, (10,5) potenza d i ecc i taz ione 0,5 W, (l9 J
f il t ro notch d'uscita a 9 cavità, (IRE) i n contenitor"
rack a norme europee DIN, (lSR) o in si m il rac k,
(1 ST) O in cassa stagna a p iogg ia.
lA LINEA PLURI SET COMPRENDE INOLTRE :
legenda:
a) amplificatore fina l e audio; b) ampi, pilotu aucl" ,
c) preampl audio, d) f iltri a cavità; e) ampi, finale vide o
f) ampi pilota vi deo; g) -alimentatore con unità di mis l"
ra; h) divisore uhf.

VIIDEO

ponti ripetito ri a doppia e semplice conversione,
quarzati o a sinto n ia continu a, con p, out 0,5 W,
modulatori A & V con uscita a F. I " trasmett itori
uhf con P out 0,5 W, amp lificator i lineari da 1,2,
4,8 Wa ·6 0 dB d .im,; esecuzione su canali norma li o
fuori banda, disponibili in moduli separati, o in con ·
tenitori rack, simil rack, st aqni,

SE~ovo'

NUOVO VIDEO SET S/B 4 E S/B 5
Permette l a tras m iss ione con quals iasI lclecalne ra , v ideotape, t i to la·
t rice ecc. su qualsiasi ca na le; caratteristiche mod o S / B 4 : copertura

continua dal ca n . 21 al 37 uhf e da 420 a 470 MH z lamat o ri TV ),
modo vi deo poI. negativa, 51St. C.C.I. R . con mos tet autopratetta
50 KHz per 0,5 V pp input BF. f. in t erme

modo audio FM co n D .

d. a video - 350 MHz, f .i. audio

344,5 MH z, VCO d i conversione co

,n andato da He lipot a 10 gir i, con ca mpo di f. da 700 a 950 MH 1,
'dtro uhf a 6

ce ll e,

f inale equipaggiato da TPV

596

con

LINEA TV "pocket"

f'~1

-

P ou!

0,5 W a . 60 dB d.im " al im , 24 V 400 mA cc; va ri ant i al modo S/ B5
opertura cont i nua dal can . 38 al 69 uhf, t.i. video

du dio
1,05

450 MHz, f ,

444,5 MHz , VCO d i conversione con campo di lavoro da

a 1 ,3 GHz . Su richiesto;'

d . ~ Jlonib ile

a frequenza fissa quarzata.

IMPIEGHI: Base per picco le stclzion i, mezzi mobili, occupazione
cana li , riprese d ire tte, amatori T V, ecc,
ELETTRONICA ENNE · C .so Colombo, 50 r, . 17100 SAVONA
Tel. (019) 22407

-cq1/83
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CD ~

ANNI DI ESPERIENZA
PER I MIGLIORI OSO \Z5) ~
Le antenne che tutti cercano di imitare!

10

,\

\

\

\

n
.c

.....

......
Q)
(,)

I

Lemm 03
Antenna direttiva a tre elementi. Frequenza
26 -i- 30 MHz; impedenza 50 ohm; guadagno mag 
giore di 9 dB; potenza massima 1200 W; polarizza
zione orizzontale e verticale; modulo di taratura per
I"eliminazione totale delle SWR (onde stazionarie) _

Ante
quenza
dagno mag
polarizzazione
ratura per l'elim

non abbiamo sacrificato
niente alla qualità

PS 15.25
AS12.18

Tensione d'uscita: 5-;.-15 V
Corrente d'uscita: 25 A
Lim itatore di corrente: 28 A
Stabilità di linea: l %
Stabilità sul carico: 0,2 %

Tensione di alimentazione: 220 V
Tensione di uscita: 12,6 V
Corrente d'uscita: 18 A
Stabilità di linea: 1%
Stabilità sul carico: l %
Limitatore di corrente: 20 A

AR2
Alimentatore non stabilizzato

per autoradio
Entrata: 220 V
Uscita: 13,5V/2A
Protezione a mezzo fusibile da 2A

,
MB 27
Impedenza d'entrata: 50 Ohm
Impedenza d'uscita: 35 -;.- 75 Ohm

L 92
Amplificatore lineare

Potenza d'ingresso: 0,5 -;.- 4 W
Potenza di uscita: 25 -;.- 80 W

Potenza massima lavoro: 500 W

Frequenza: 27 -;.- 30 MHz

l

GENERATORE DI FUNZIONI eON SWEEP
MOD. GFG 8015 5

FREQUENZIMETRO DIGITALE
PROFESSIONALE
MOD. FD 1200

AnENUATORE RADIOfRfQUENZA MOD. GAl 669

MULTIMETRO DIGITALE MOD. eTE 703

CARICO flnl%IO PROffSSIONALE MOD. eFl qoo

AnlNUATORE RADIOnlQUINZA MOD. GAl 172

TRAeelAeURVE MOD. GeT 121

strumenti per«Signori» tecnici

II----------------------I
I

Nome
Cognome
Via ------------------------------Cap
Città

~ ~ Tel. (0522) 61623/24/25/26 (rlc . aul.)TELEX 530156 eTE I II

Per ricevere il nostro catalogo inviare il tagliando
nostro indirizzo allegando L. 300 in francobolli.

C T E INTERNATQ\JAL® srl
r:;;;;;J ~ 42011 BAGNOLO IN PIANO (R .E.) - ITALY - Via Valli , 16

I

.I

CQ se

Coloro che desIderano
effettuare una inserzione
utilizzino il modulo apposito.

© copyright cq elettronica 1983

offerte RADIO

VALVOLE DA COLLUIONE vendo - JAN-COR-250-TH, VClO, 51C712
· Coil Unit C4498 epoi WE24-77-60-616, VT66, VT96 metalliche 5Z3
6t6-PL5559-6SN7GTB-JRP5629WA. Cerco n. 2 810eMagneiron 70190.
Filippo Oi Giovanni - via Vecchio Ospedale · 19100 La Spezia
(0181) 22339 (dopo ore 20,00)

VENDO L, 550.000 FTDX 505 recentemente liallineato in ottime condi
zioni copertura Hf + 11 MT -visibile per qualsiasi pIova previo appunta
mento lelelonico.
Bryan HaRds - via Landucci 38 - 50136 Firenze
(055) 663610 (aIO 9 -;- 13.15 -;- 19)

LINEARE AMTRON 150 W 26·30 MHz frontale finemente sertgrafato

perletto stalo garantito .Vendo L. 100.000 non trattabilicomprese spese
postali.
Massimo CeNagllerì - via Pislcane 33 - 15100 Alessandria
(0131) 441654 (or8 serali)

CERCO OSCAMBIO KenwoodTS82OS maiusatoconKenwoodTS710 più

eventuale conguaglio.
Diego Canciani - via Filanda 33 - 33030 Mels (UO)
(0432) 859160 (ore 19-20)
ANTENNA TH3 JUNIOR vendesi premonlate usata l settimana L.
200.000.
15MKl,luciano Maeli - via Bolognese 127 - 50139 Firenze
(055) 780266 (ore negozio)
VENDO IC201 RTX 2M 10W l. 400.000lC202 e custodia in cuoio + ali

mentatore stabilizzato e autoprotetto + bip fine TX perletto . 210.000.
Cerco RIX tipo TS 120 V-Q simili e grid dip Trio e Noise Blanker per lR.
Drake.
Federico Sartori - via O. Partecip:azio 61E - 30126 lido di Venezia
763374 (lasciare racapito telefonico)
VENDO RTX per 144 MHzIC215 perletto con imbaUooriginalemanuale e
schemi L 200.000
Leopoldo Mietto - viale Arcella 3 - 35100 Padova
(049) 657644 (ore ufficio)

M

VENDO RTX VHF 144 MHz Belcom linear 2 ottimo stalo VXO RIT e
SaUECH N8 L 220.000.
IBCMO, Mario Caruso - via Arcinazzo Romano 9 - 00171 Roma
(06) 2ii3143 (seralij

ICOM 245E DOPPIO VFO FM-SSB I-IO Wa" 144-146 MHz vendo lil.
450.000 disponibile per eventuali prove. Frequenzimetro digitale 0-600
MHz Milag vendo l. 200.000.
Teresio Simoni -.a Valdettaro 8/A-8 - 16035 Rapallo (GE)
(0185) 271445 (19-20,30)

VENDO Al)( HANOIC 43C nuovo portatile 4can,li quarzati 27 MHz3 W."
con Jack antenna PL conedato n. 2antenne una telescopica una flessi
bile in tibra di vetro l. 157.000
Walter Bruno - via Savoia 5 - 10063 Perosa Argentina (TO)
(0121) 81459 (ore 12.19)

VENDO LINEA COMPLETA Vaesu ricevitore + TX serie 400 perletto, Oe
cametnche + 11 mI. + 45 + RX interno per 2 mt. OriginaI. Prezzo l.
400.000 per ogni singolo.
Alberto Cappellarì - via A. Baita 37 - 44100 Ferrara
(0ii32) 95984 (ore 20 -;- 21)

BC 312N AL 220 VCA RX 1,5 -;- 18 MHz AM CW SSB + .Iplop.nanle in
box revisionato agosto perletto. Cerco RX 0,5 -7- 30 Mm transistor con
alim. 220 V CA e 12 V CC tipo FRG7 o simili.
Mattia De Carolis - via Toscana 8912 - 40100 8010gna
(051) 471744 (ora pasti)

VENDO PER CESSATA ATTIVITÀ AI.n 66 omolog.1O Nova SSB 403 AM
SS8 alimenlatori 13 V 3AE 13 V 8 A. lineare Colibrì 50 WOUT anlenna
Skilab 20 mt. RG58 tutto in perfette condizioni a L 700.000
Adriano lannucci - via Acquaviva 106 - 81100 Caserta
(0823) 320451 (ore pOSli 14 -;- 16)

VENDO ALCUNE VALVOLE NUOVE g.renlite 3-10002 4-4011A 4-25OA 4
65A 00E06/40. Cerco condensatore variabile c8fZlmico almeno 1500 PF
spaziatura 2 mm.
Rubens Fontana - via V. Veneto 104 - 19100 La Spezia
(0187) 934136 (018 unicio)

VENDO R1000 Kenwood perletto. l. 600.000.
Vendo telescrivente ASCII TE300 0liv8tti perfettamente funzionante l.
200.000.
Guido Fiumarelfa - via Gaidano 8 - 10137 Torino
(011) 304955 (ore ser.lij

FREQUENZIMETRI importati e distribuiti dalla

E M A X - Caso Posto 168 - Sede legale via Garibaldi 2

91022 CASTELVETRANO (TP) - Te/. 0924-44574
Dette apparecchiature si impongo
no per la elevatissima stabilità della
base dei tempi, che li fa rientrare
nell'ambito professionale.
:_
1 :1
1 .' n n I-I ,:' ,_:
DMI-USA.
.,
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D-612 FREQUENZIMETRO DIGITALE
Dimensioni:
Display:
Capacità di conteggio:
Frequenza max:
Base del tempi:
Stabilità:
Sensibilità:

22x23x9

a 10 cifre Led

9 Digit
1,2 GHz
10 MHz termostabilizzata
migliore di 0,1 ppml"C
40 mV a 1,2 GHz
15 mV a 600 MHz
10 mV a 100 MHz
Risoluzione (se/ez/onablle):
0,1 Hz • 1 Hz • 10Hz
Non presca/ed:
Presca/ed:
10 Hz· 100 Hz· 1 KHz
10 MHz.
Uscita esterna:

D-1200:

Comandi: Controllo della sensibilità variabile
Filtro a 512 MHz· Posizione di preaccensione per
il termostabilizzatore.

Stesse caratteristiche del D-612, in più, risoluzione seleziona bile fino a 0,001 Hz.

Altri modelli disponibili da 6 a 11 Dlglt.

Interpellateci, siamo a vostra disposizione per ogni richiesta.
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NEL VOSTRO INTERESSE
compilate con cura e intelligenza le vostre inserzioni.
Per esempio: usate appropriatamente le MAIUSCOLE e le minuscole,
separate bene le parole, non fate abbreviazioni incomprensibili.
VENDO PERMUTO con oscilloscopio minimo IO ·15 MHz trasmettitore

FM 15 Wusc . lreq . con contraves 88 · 108 nota interna TX lW quarzalo.
Antenna FM Zelem. Generatore effetto cattedrale.
Enzo Badiglio • via Marabella 23 • 92010 Bivona (AG)

(0922) 983627 (ore

pasl~

RX HAllICRARER5 5X99 05 + 34 MHz band.pread hlbo qumo AM

Eccn. CU5HCAAFT ultimo modo mai montata 4 elementi tribanda HF
vendo l. 350.000, lino HF 3-30 150 W L 150.000. linoHF Fl2100 l.
600.000 con due valvole nuove tono l000E perfeUal. 1.100.000 + ma
nuale italiano.
Pierfranco Costanzi - via Marconi 19 - 21031 Lavena P. Tresa (VA)

(0032) 550962 (12-13 sem pre)

CW SSB completo di attopanante origina le Noise limiter Smeter vendo

LmORE FREQUENZA PER QRAKE R413 RAC p,rteHo della Noval2YO

l. 180.000.

vendo l. 100.000.
liMO. Dario Ma inero· corso Sardegna 481208 · 16142 Genova

Mario O'Ambrosi· via P. Castaldi 22 - 32100 Belluno
pasl~

(0437) 29286 (ore

(010) 510382 (ore

VENDO RICEYfTORE VHF 110 ·1 90 MHz in FU Supereterodina progetto

di Nuova Elettronica n. 76 lX416 lire 40.000.
1600N, Maurizio Melappioni - via Brecce 143 • 60025loreto (AN)

(071) 978471 (solo

"ra l~

HI-FI AIIPL. NE 60 + 60 inl,gralo complelo lXI3BA . lXI388.lXI39,
LX 140,lX48. 2LX 153 in contenitore con protezione casse. LX 183 nuovo
V'endo base l. 250.000 + S.P.
Waller Rosolen • via Roma 29 - 24030 Mapello (BG)

(005) 908169 (solO

seral~

VENDO SEGUENTI APPARATI: RX Racal RA 17 coneasseHo perDiver.i
ty; generatore segnali UHF 950 - 1.I50MHz; macchina per faximileMu
fax; misuratore di distorsione HP modo3300; generatore SW HP G.E. ti
po ST4A; amplificatore lineare banda Xda 8A 12 GHz impiega tuboTWT
della Varia n modo13500 e 200 MW - U IO W.
Ivan Baria · strada Cordova 42 - 10090 Castiglione (10)

(011) 9&17905 (solo ore

.eral~

pasl~

OCCASIONE I vendo stazione completa CB composta: stazione fissa ,
RTX comstat 23Bcompleto di microfono. antenna AinlJO, rosmetro Hag
Stazione mobile: Rl>: HB23 con 46 canali, amplificatore anlenna .. 3dB
di guadagno, microfono eantennalrusta nera il tutto come nuovo (perra
gioni famitiari fu adoperato solo pochi mesi).
Salvatore Mauro - via C. Alvaro 9 - 88100 Catanzaro

(0961) 43429 (ore 13 in po~
YHF 144·146 UHz Kenwood TR1500 veicolare FM digilale PLL l - IO
Watt selezionabili, corredalo di manuale d'uso eschema. In imballo ori
ginale. Usato pochissimo.

121EJ - (02) 585633.

(0721) 76058 (ore pasO)
VENDO DUE TUE5CRIVENTI 12CH in ottimissimo stato hanno lavorato
pOChissimo e sono state super visionate.
Giuseppe Piparo - via Chiappara 48 - 90100 Palermo
(091) 237376 (20 + 22)

TONO 7000/E Rm mai usata vendo aprezzo interessante con istr
ni in italiano.
Piero Mescalchin - via Monti l ·35100 Padova

(049) 684392 (13+ 15 e 20+22)

VENDO RXTX 2 m FM AM RX SSB realizzato con telai STE. stazion
se, sinlonia aVFO , 10W/3W. 12Vo 220V ,L. 200.000.Vendoanch
lai STE sepa ratamente e altri accessori. Prezzi da decidere.
MasskTlo Casali - via Civilali 46 - 20148 Milano

(02) 4074410 (ore 19+ 21)

KENWOOD: TR2400 + ST1 stazione base l. 400.000; DaMa CNA
accordatore antenna automatico L. 250.000; AE SWR201B rosm
wattmetro L. 80.000; Yaesu SP101 L. 60.000; il lutto ancora imba
funzionante.
Gilberto Giorgi - piazzale Della Pace 3 - 00030 Gennzano (RM)
(06)

957162 (21 .30·23)

VENDO RICEVIlORE $UPER PRO a l. 110.000 nonchl OC9 al. 90
Accumulatore caratteri RTTY da R.R 11/918 a L. 120.000.

Demodulalore RX/TX Affi con

YENDO lINEAR DRAKE -4C· ultima serie. accessoriata con: sintonia di 
gitale, N.B. filtriAM eCW , 17 quarzi eaccordatorein perfetto stato elet·
trico e meccanico. (TX quasi nuovo) . Fare offerte.
Giuliano Nicolini - via Giusti 39 - 38100 Trento

(0461) 33803 (dopo l, 18.00)

YENDO TRA5MmlTORE FM NE 12 Wcon alimentatore .. codificatore
stereo NE .. equalizzatore stereo 6vie NE perfettamenle funzionanli. O
permuto con RTX 21 base SSB.
lIalo Pasqua lini - via Zara 32 - 61041 San Lorenzo in Campo (PS)

VENDO l'IC ORION 8" l. 200.000 , ricevilore Sony 2001l. 150.000.
vitore Sony ICF 6.800 W l. 350.000.
GioV'!nn; Sanfilippo - via [e Capitelli 55 - 38062 Arco (TN)

VENDO RTlI2 . Yaesu FT227RA l. 400.000AK205TE qumaloROR9+ 2
dirette l. 220.000. Preampli superstereoN .E.L. 100.000.Sintonia digita

Inlertace ~

per Appie II a l. 200

Claud io Ambrosiani - via Lamarmora 11 - 19100 La Spezia

(0187) 32526 (ore pasO)

YENDOWALKMAN Panasonic ROJ11 nuoV'o con custodia ecuffia
ballo originale. Vendo cuffia SennheiserHD430 come nuova. Vend
colatrice Progr. Texas TISl come nuova.
Michele Cocci · via Sesia - 271 00 Pavia

(0082) 20062 (pomeriQgio)

le N.E. l. 50.000. SWR Hasen 10·100 W 3-144 MHzl. 30.000.
Gino Scapin - via Passo Tonale 12·30030 favaIO Venelo (VE)
IC 260E ALL MODE FM SSB CW da 143.800 a 148,200 con microfono
progra mmatore l. 500.000 o cambio con ricevitore Marc digitale solo
con torino e provincia.
Fabrizio Terranova - strada Pino 31 - 10020 Baldissero Torinese (10)

VENDE51 BARACCHINO .8 CH quarzoli (23 + 23 Alpha) SW OUT

originale con pleampli in antenna incorporato. conI. ani. L. 80.000
mentatore 12,6 VI2 AL. 20.000. 11 luna a L. 95.000 (vera occasi
Lorenzo Moro - via Cavtlur 146 - 96011 Noto (SA)

(0931) 838781 (ore 14 + 15)

modulatore RTTY oppure cambio con ricetrasmettitore ponatile 144 MHz

RICETRANS KENWODD modoIBO SM nuovo con alimentatore orig
PS 30 nuovo L. 1.900.000. Ricetrans Orake TA7 con alimentatore D
PS7 nuovu imballo originale l. 2.950.000.
Luciano Hinze - piazza Borsa 8 - 34100 Trieste

FM.

(040) 69402 (9- 12 ,18-19)

(011) 9468029 (dopo l, 20)

VENDO VALVOLE 61.6-807·829·832-4CX250B-3CXI00A-2C39-6KD6·
EL3Hl519-DDE06l40-AS 1oo9·00E03/20·AS 1009-0DE04/20
RS 1003-DE05/40-5D22-4/250A-4D21-4/125A-1624-EF50·807 spec ia li
50 W.

VENDO TELE5CRIVENTE OLlVml12CN con pertofltore, leHore + d'·

Andrea De Bartolo - via Caldarola 4512 - 10126 Bari

(0444) 21586 (20.00 +21 ,00)

Cl! 3505$8 omologalo 26075 27965AM/SSB 2,5110W 190 CH im
p,rtellO l. 300.000.

VE"OO IC701 + C70lP5 L 1.350.000 nuovi: anI. veri. I4AVD + 45 m.

Massimo Berardi· via Valle Coneno 29 - 00141 Roma
(06) 898151 (solo seral~

(080) 482878 (Ole se ral~

Alberto - 36100 Vicenza .

FM LINEARE 400 W direttiva 3. Elementi collinea re 4 dipoli. ponte luori
banda .
E[io Ferraro - via 4 Novembre 14·91022 Castelvetrano (TP)

L 100.000.

(0924) 44205 (ore 13 + 14)

(051) 430558 (ore 15 e 20)

VENDO TEKTRONIC 5.5A + cassetti il tutto con manuali in fotocopia l.
550.000. RX HRO 500 National5KC-30MC l. 550.000. Oscilloscopio Phi
lips0-14 MC valvolarel. 250.000. AXRacal AA 11l con manuale foloc. l.

YENDO GRUPPO auoso 2619, medie Irequenze, variabili , quarzi per
RX G209 a l. 50.000 regalo valvole, Smeter ed altri accessori. Cambio
evtntualmenle con rotore antenna o lineare x 144 MHz.
Gildo PaVln - via B. Giovanna 41 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
(0424) 28690 (.010 .era l~

400.000.
Pasquale Deusanio . via Del Gesù 89 - 00100 Roma

AG8l. 140.000; carico. tasto CW, oscillolono, ventilatore, alimentalore
Enzo Bonì - via Bergaminì 5 - 40133 Bologna

CAMBIO ID TRIO '5510 con barca a motora 3.5-+4.00 m. allum
plastica o vetroresina. purché leggera .
Luciano Scarso - pia zza Carezzano 5 • 15063 Cassano Spinola
(0143) 471209 (pasti e serali)

YENDO RICEVITORE 6-33 MHz in 12 gamme sintonia digitale d
conversione AM·LSB-VSB 220 V - 12 Vvera occasione L. 350.000
con VE-PD-TV .
Nadio Dama - via Gradenighi 4 - 30030 Campallo (VE)

TELCOM - Via Ciriè. 7 - 10091 ALPIGNANO (To) Tel. (011) 967.76.82
Trasmettitori i=M PLL 10 W
Trasmettitori FM PLL 20 W

600.000
700.000

. Amplificatore '100 W L.B: protettO
Amplificatore 150 W L.B. protetto
Amplificatore 300 W L.B. protetto

500.000
650.000
1.250.000

CARATTERISTICHE:
Sintesi diretta da pannello step 100 KHz
Spurie. e armoniche - 70 dB
Deviazione ± 75 KHz
Wattmetro e dev iòmetro incorporati
Protezione . temperatura e R.O.S
. Al i(l1entazione 220 ' V. ac

Disponiamo di fittri, codificatori, V.C.O in contenitori schermati per frequenze
da 20 a 150 MHz 0.2 W E 45.000. Richiedere informazioni e depliants anche per
materiale non elencato. I prezzi si il)tendonolVA esclusa.
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~OFFERTA del 20ennale~
14 riviste + accendino omaggio
chi vi dà 14 grossi fascicoli come cq e XÉLECTRON?
molte altre Riviste ve ne danno 11 (saltano AGOSTO)

comprate per tutto il 1983 ai
prezzi di gennaio 19821
Noi offriamo ai vecchi abbonati 14 fascicoli per 27.000 lire (1.928 lire cadauno)
e ai nuovi gli stessi 14 per 28.000 (2.000 lire cadauno).
IN PiÙ regaliamo un meraviglioso accendino! (si veda pagina seguente)
Avete mai contato le nostre pagine (qualità a parte!) e quelle degli altri?
Sapete fare i conti e iI vostro interesse?
•

Abbonamento annuo a cq elettronica + XÉLECTRON

•

Abbonamento annuo a cq elettronica + XÉLECTRON

•

idem + libro SURPLUS IERI e OGGI

rinnovi L. 27.000

( + 2.000 per spese spedizione
accendino RACCOMANDATO)
nuovi L. 28.000
(+ 2.000 per spese spedizione)
accendino RACCOMANDATO)
L. 40.000
(+ 2.000 per spese spedizione
accendino RACCOMANDATO)

Estero Lit. 33.000 = U.S . $ 25 = FF 165 = FS 50 = DM 60 = PTAS 2800
(+ 2.000 per spese spedizione accendino RACCOMANDATO)
Supplemento aereo per le Americhe Lit. 23.000

Suggeriamo di effettuare i pagamenti usando per comodità assegni, propri o circolari; in seconda battuta i va
glia e, come ultima soluzione, i versamenti in conto corrente postale, intestati a "edizioni CD» n. 343400.

Offerta speciale "ARRETRATI ..
valevole solamente per la durata campagna Abbonamenti
Riviste dal '65 al '70

dal '71 al '75

dal '76 all'81

cad L. 1.000

da 1 a 5 Riviste
L. 1.400 cad ooltre, L. 1.200 cado

da 1 a 5 Riviste
L. 1.700 cad ooltre, L. 1.500 cad o

agli Abbonati sconto 10%
Raccoglitori per annata L. 8.000, agli abbonati sconto 100fo. (+ L. 2.000 per spese spedizione)
A TUTII GLI ABBONATI, nuovi, rinnovi, esteri, sconto del 10% su tutti I volumi della collana "I LIBRI DELL'ELET·
TRONICA», edizioni CD e precedenza di pubblicazione su " offerte e richieste» .
Queste condizioni sono valide a tutto il 31 marzo 1983
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offerte e richieste
SOMMERKAMP FT277ZD + SP901 + MIKE V0148 vendo in blocco il
tutto il L. 1.200.000, perfettamente funzionante qualsiasi proY8.

Marco Tanzi· via Racagni Il - 43100 Parma
(0521) 25174
VENDO RTX YAESU 107M con nuove freq. 1anno vita comprelo memo'
rie Mike Scanner filtro CW stretto 5SB CW FSK AM lire 1.400.000. An
tenna direI. Mosley 3 bande lire 100.DOO tutto poco usa lo.
lanlranco Pari · viale Verga 27 - 47037 Aimini (FO)
(0541) 82903 (ore paslQ
LABES AT1 ..... con lineare VHF10 modificato per FM ponti edirettive

vendesi miglior ollerente.
120KK, Gianfranco Parinetto - via Monte Sabotino Il - 20030 Palazzolo
Milanese (MI)
(02) 9182267 (ore seralQ
RICEVITORE PROFESSIONALE IRME mod. RXU70 doppia canversione

valvole miniatura da 100KC a30Me, mediaaquarzo calibratore liltriper
fetta L. 250.000 con garanzia. Super SP 600 L. 380.000.
Giuliano Cocchetti - via Rosa 24 - 30170 Mestre (VE)
(041) 962535 (segreteria telefonica)
ICOM IC1ZOA copertura continua 100KHz - 30 MHz, nuovissimo vendo.
KFT demodulatore RITY. video converter, tastiera. tutto perfetto vendo.
Grondig 3400 21 gamme Oe.frequenzimetro,AM-lSa-USB-CW. perfet
to vendo. Ricevitore Mare, da 150 KHz a470 MHz, lreQuenzimetro,AM
lSB, usa, CW , perfetto vendo.
Roberto Rossi - via R. Wagner lO - 17019 Varazze (SV)
(019) 95440 (ore paslQ
TASliERA TONO lHETA 7000 eCW - RITY come nuova usata solo in ri
cezione RTX 2M FM Kenwood TR2300 con accessori eAMT. veicolare.
Bug elettronico HM. In omaggio manuali in italiano e riviste.
Romeo Ghirelli • via Pescantini 43 - 48()22 Lugo (RA)
(0545) 25371 (ore uHicio)
AX NECCO A700 O-i- 30 MHz 6mesi di vita scambio con ZX8t purché
completo + espansione lGK rame non manomesso. ca 40 CHAM vendo
L. 60.000. Enciclopedia per fotografare Fabbri pennuto.
Roberto Gazzaniga - via Cavour 11 - 27055 Rfvanazzano (PV)
(0383) 92354 (are serelij
FT-207R con piccolo caricabatterie emicro esterno non originale Ut.
300.000. lista frequenze VHF aeroporti italiani lit. 3.000. lista frequen
ze mondiali VlF fino a 160 KHz li!. 10.000.
Kit con circuito stampato eintegrali per altri 16 canali scannerSX200-N
lil. 40.000.
15XWW. Crispino Messina - via di Porto IO - 50058 Signa (FI)
(0573) 367851 (ore ufficio 15-17)

6RUNDI6 SATELLIT 1400 vendesi. Coperture complela SW-MW-lW
FM,frequenz.digitale, BFO perSSB, 2altoparlanti, antenna stilo oester
na , aliment. pile o rete condizioni perfette, L 270.000.
Mario Manuzzi - via Serra glia 37 - 47023 Cesena (FO)
(0547) 21947 (ore pash)
SSTV LINEA COMPLETA realizzo yendo L. 1.500.000: telecamera con 8
mm. emonitor Il'' Inelco Scan Converter etastiera Volkrwra a se (pub
blicità radioriYista) ogni proya massima serietà.
13TXV, Leonardo Turolla - via Agnusdei 34 - 35100 Padova
(049) 28619 (ore paslQ
VENDO ANTENNA VERTICALE PKW 10-15-20 m. come nu.... L 45.000_
Speech Processar Home Made con controlli in e aut, controllo modo a
striScia di led, alimentaz. 220 V L. 60.000. Tratto in zona.
14YTU. Marcello Minett! - via Bersaglieri del Po IO - 44100 Ferrara
(0532) 22122 (ore seralQ
VENDO RTX FT277 SommertampWattmeterW4 della Orake l. 650.000
eyentuale scambio con oscilloscopio.
Stefano Coacci - via 4 Novembre 28 - 16030 Casarza Ligure (GE)
(0185) 46466 (ore 18 -;- 21)
VENDO RX SlE per bande 2 m e lO m AM FM SSB. Ottimo stato L.
100.000.
Claudio Cecchetti - via De Gregari 14 - 47100 Forti
(0543) 724830 (9-13)
OCCASIONISSIMA. VENDESllineare 2.000W OB elettronica da riparare
ventola con spesa maxima di L 50.000, vendesi il lineare a l. 2.000.000.
!noltre regalo 2 dipoli per suddetto.
Roberto Oselladore • via Corridoni 3411 - 30170 Mestre (VE)
(041) 59896 (19-20 a 12-13,30)
SURPLUS CEDO BC683 in cambio di un ricevitore del sistema iperbolico
wOecca " o simili, per navigazione.
Pierluigi Tumni - via Tintoreno 7 - 40133 Bologna
(OSI) 386508 (solo domenica)

VENDO LINEA 6ELOSO RXG4/218 ottimo + convertilore G8CZ 11
trasmettitore 641225 mancano valvole finali + micro epower G4/
tutto a L 350.000 o cambio con RX FRG7. Massima serietà.
Gianluca Petrini - YÌ1 Giordano Bruno 217 - 63017 Porto San Giorgio
(0734) 48877 (ore seralij

VENDO 6RUNDI6-SATELLIT 2100 DC701 ORP CW T2ZN conalim_
stri al miglio offerente, tratto possibilmente di persona, inviare o
per lettera.
Silvio Colella - via Mad, Marina 420 - 30019 Sottomarina (VE)
(041) 491912 (lasciare recapito)

VENDO, BC312 alim. 12 VCC L 100_000_ 8C348 alim. 220V l. 120
8C803 alim . 220 VL 50.000, 19MKII revisionai. l. 70,000, 8C624
senza alimentatore l. 90,000, telescrivente OIivetti L. 70.000,
Sebastiano Di Bella - via Risorgimento 5 - 95010 Macchia di Giarr
(095) 939136 (ore ~voralive)

VENDO TXHF VAESU n78 con frequenzimetro Vele piu antenna
cale tribanda ERE poche ore di funzionamento ogni garanzia+ (eve
le alimentatore autocostroito) l. 950.000.
Antonio Vamca - via Stella 120 • Napoli
(081) 7817235 (ore ullicio)

YENDO FRO 7700 perfetto l ° mese YaeslJ con imballo TS 180S R
240 W. perfetto + PS30 + filtro 500 Hz 4memorie, RTTY etto com
Prezzi da concordare. Preferibilmente limitrofi.
Paolo De Paoli - via Stadler 17 • 30175 Marghera (VE)
(041) 928994 (12,00-12,30)

VENDO IC2f (144 MHz) ocambio con apparato 27 MHz AM SSB l
mo stato possibilmente da base vendo n. 21X 145MHz 1.8Wattqu
e tarati il '.5-725 MHz al prezzo di L. 50.000 l'uno. (Solo zona R
11lJWF. Camilo Capobianchi - via dei Promontori 222 -00122 Ostia-lido
(08) 5603483 (seralQ

VENDO ANTENNA HB9CV 145 MHz E.S. fissa etrattala zinco l. 1
14UJF, Franco Tampieri - via Bertazzoli 48 - 48022 Lugo (RA)
(0545) 20735 (9113 ul1~io)

OCCASIONE VENDO AMPLIFICATORE LINEARE m,d. 8remi 8RL 200
100 W PEP AM 5SB come nuovo lire. 120.000 tratto solo con provincia
Venezia.
Mareno Alessandrin - via Mazzucchetto 2IB - 30175 Marghera (VE)
(041) 926626 (20 -;- 21)

OCCASIONISSIMA coppia ricetrans Lafayette Dina Com 12 Acon a
sori cedo al meglio.
Telefono portatile, portata utile fino a metri 500 a L. 230.000.
Angelo Ghibaudo - piazza Repubblica 28 - 28029 Villadossola (
(0324) 51424 (o.. seralQ

VENDO YfO SEPARATO marca Kenwood, mod.: VFO 230 adatto per
TS830/S e M, TS130/S - TS1205, nuovo, lJsato solo per prove.
Giancarlo Buonpadre - via Napoli. 23 - 64022 Giulianova - (TE)
(085) 862269 (ore pastQ

EX-WEHRMACHT cambio Feldlu F. 28-33 MHz batt. Ni-Fe con Hel
femschreiber. Cerco alimentatore per 15WS.E.B. 2.4-4,a-l10-220
Leonardo Mori - via Kennedy 16 - 20097 S. Donalo Milanese (M
(02) 583926 (ore 19 -;- 21)

~
'91 • 19t
APPARECCHIATURE
25032 CHIARI (8S) - Via Giovanni XXIII,
Telefono 0301711643
.
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• ••

e questo è l'accendino

•

omaggio:

•
•
•
•
•
•
•

vale circa 16.000 lire (controllate in tabaccheria)
leggero, piatto, comodo da tenere in tasca
laccato in colori moderni
già bollato a nostro carico (bollo L. 1.500)
marchietto serigrafato cccq elettronica"
per Voi o per i Vostri amici
chi lo ritira personalmente risparmia le spese di spedizione (sono vere
spese di ccRACCOMANDATA», non gonfiamenti di prezzo mascherati).

• sarà spedito a tutti prima di Natale
-cq1/83-
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oHerte e rich ieste
VENDO TX Fl100B ottimamente funzionante. Ottimo prezzo. Eventual

mente pennuto con un lineare Vaesu DSommertamp decametricotratto
con zona Genova e dintorni.
Paolo Emanuelli • via Dell'Alloro 741 • 16153 Sestri LINlnte (GE)

(DIO) 625160 (18 + 21 se..IQ
VENDO RllITR9000 KenwoodAIi Mode 1•• + 1'6 MHl pe~,tte condi
zioni usato solo in stazione base L 750.000 trattabili.lcom IC22 RTX uso
mobile 1 -+ lO W22CH di cui quarzati 6 L. 200.000
Gianpietro Sgrazzutti· via Monte Grappa 14 - 31010 Pianzano (TV)

(049) 361426 (12,30 + 13,30 ull.)
RICEVITORE STANDARD C65DD O/3D MHl AM/USB/lSB/CW l.
.00.000.
Silvio Veniani· viale Cassiodoro 5·20145 Milano

(02) 461347 (solo ore paslQ
VENDO IC·nOA j"nseeiv" Hf copertu" conlinu. + .Iiment .IIOp.
PS20 + accordatore Magnum 30008 + miero preampL IC -SM5 + ali·
menI. conservomemorie.Tutto in perfette condizioni l. 2.200.000.Vendo
K.FT demodulatore convertitore video RITY • Monitor 12" l. 500.000.
Vendo Scanner da palmo 4 canali (70 + 90; 144 + 174 MHz) ~ Handic

VENDO RXSURPLUS BC312 1,5-18 MH,l. 129.000. H.mm.~und super
pnl 0,5-29 MH, fdlro. quarzo l. 180.000. H.mme~undHQI40d.0,5-31
MHz f~tro a quarzo Band Spread ECC in ottime condizioni.
Silvano Buzzi - via Orbetello 3 - 20132 Milano

offerte VARIE

(02) 2562233 (18.00-23,00)

VENDO UN RICETRASMmlTORE d•• ulomobilemod .no RebelPll + u

VENDO Rhodes 60 HP 132A HPI22AR PP~C TEKI90A Collins 18(l3
fluke8030. Cerco TMSP600 R388 TV2 RXAN/fRR59A.

amplificatore da corrente 220V il Ricetrasmettitore ha 23 canali; li vend
in blocco per lire 180.000.
Marco Verardi - via G. Cerbai 14 - 40032 Camugnano (BO) 

Tullio Flebus - via Mestre 16 - 33100 Udine
(0432) 600547 (ore seralij

VENDO SATELllT 3400 GAUNOIG d. O. 3MH, ottimo perSWl DM CB
pochi mesi di vita in garanzia l. 550.000 tratta bili.
Franco Consoli - vicolo S. Maria in Portico Il - 80122 Napoli

(0111) 661786 (ore 1'-15 e 22-23)
VENDO RAOIOlElEfONO PVE "Reporter- .Iimentalion. 220 - 12 V.
Giuseppe Ferraro - via Astoft 26 • 80141 Napoli

(081) 299745 (dopo le 22)

00'" l. 180.000.

VENDO ANTENNA OIPOLO fM 88 + 108 marca Irte resist. 2,5 kW nuova
a L. 200.000. - Inottre Casio Vl tone Vl 1 nuovo a L. 90.000.
Flavio Sbarbaro - Ir. Casa Bianca· 27030 Montù Beccaria (PV)

Massimo Tonini - via Elba 6 - 20144 Milano

(0385) 80336

(02) 465922 (dopo le ore 20,00)
n-201R con piccolo caricabatterie e micro estemo non originale lit
300.000. - RSGB Radio Handbook, completo, ultima edizionelit 40.000.
Manuale di servizio etaraMa con schema elettrico SX2QO-N lit 10.000.
Bobine ainduttanza variabile. 36 spire argentate su supporto ceramico 5

cm lrt. 25.000.
15XWN, Cmpino Messina - via di Porto lO - 50058 Signa (FI)
(0573) 367851 (ore uH. 15-17)
YENDO TRANSYEATER RV901 Yaesu ideale per FTl01Z0 , FT90IDM,
FT9020M; vendo RTX FM portatile Icom IC21 S; entrambi perfetti come
nuovi ed accessoriati; omaggio a chi acquista in blocco.
Tommaso Seralini - via Giudecca 7 - 62032 Camerino
CEDO ANTENNA ECO YHF direttiva 9 elemenli fM nuova, RTXI N.E. in
contenitore Ganzerli + Mih 6 CH funzionante, R.F. preamplìticatore
angtenna CB loray El15 oB 12 VOC. antenna CB auto CTE.
Glauco Viroli - via Pisanello 9 - 48016 Milano Marittima (RA)

(0544) 994135 (ore pasli 12-13 e 18-19)
CEDO X20KL variometro antenna in contenitore Drake TR4 + RV4+ alt.
ET slim. G5I»::llineare trio 911 300Kl wattmetro Magnum nuovo MW

2000 100000l HP 415A 301lKl 27 MHl O.base I50Kl piil postali.
Giancafio Bobina - via Emilia 64 - 04100 latina

(0773) .2326

(055) 720301 (ore

uHic~)

AUTORADIO PIONEER + PIASTRA 1 anno di ~I. vendo .lIt 100.000
P.S. Non dispongo di 1.1.lonoll
Marco Radicchi - via Borgo San Pietro 83 - 40126 Bologna

ZX81 VENDO in elegante valigetta completo l BII. RAM ,BIP , REPEA T, a
mentatore maggiorato commutazione aut reg. asc ., regIstratore emolt
materiale letteratura specifica l. 400.000 + sp.
Arngo Tiengo - via Negrano 14 - 38050 Villuuno (TN) 

(0461) 920471 (solo I. sera)

RICEVITORE YHF IlO -+- 190 MHz lX467 NE irm:atolato Il funzionante,
trombe auto 3 toni con compressore usate, affeHatrice Krups per lami
glia micro spia LX 359 NE.

Gleuco Vinlli - via Pisanello 9 - <M18 Mi~no M.riltim. (RA)
(0544) 994135 (ore pasti 12-13 e 18-19)
ACCORDATORE ANTENNA300W 45/11 mcon misura SWR tratto da ra
dio amateurs Handbook 1979 l. 80.000. Condensatore differenzialeim
piegato (vedi sopra) perno in PVC per evitare effetto mano l. 15.000 +

S.P.
Angelo Pardini - via A. fratti 191 - 55049 Viareggio (lU)

(0584) '7'58 (l' + 15 e 20,30 + 22)
VENDO LAFUmE 800 129CHAM FM SSB .limenl...re3Adireitiva 3

(0737) 2030

(0534) 45318 (dopo ore 21)

D'LE Il CON ACCESSORI nuovo imballato garanzia Iret da iniziareven
do sconto 10(diec~ pefcento$Olocontanli (un solo esemplare disponibile
Gianni Becattini - via Parlamento Europeo 9/A - 50018 Scandicci (Fil

ElUle 500.000.Standaro C806G VfO 4ponti l . 260.000.ANtenna diletti
va 4 El 26 -+ 30 MHz l. 80.000. Commutatore l. 12.000.
Michele la Sala - viale Colombo 121 - 11100 Foggia

(0881) 8412. (ore p.stQ
VENDO L1N. AMPL. 27128 MH,. "Y27SB" I!5DWAMI600W SSB .pp.IO
CB Inlel< SSB 7DI; 120 CH l. 280.000 diII'. ' .Iom. PKW 27130MHll.
200,000 Direl. , et.t ClSulll. 100.000. Tumer + 2l. 100.000.
fllncesco Mosc.11> - trtoranea 1m. 25300 270 - 0Il040 Ani.. (RM)
(06) 9140545 (ore 20,110)
OSCILLATORE MODULATO VHF LX49B ins"I1>~IO • lunzionanll25Kt.

VENDO ICOM 260YaesufT225 elcom 2E. equattrofracarro 1l elemen
ti fare offerte.
Roberto Evangelista - via Callicrate 24 - 00040 Roma

Accensione elettronica LX 374 funziono25Kl. Baracchino 5W 6 can.
Sommertamp TS137 + 12 quarzi + microfono amplif. + alimentatore 45
Kl.
Giuseppe Piccitto - via Ammir. Gravina 21a - 90139 Palermo

(06) 6119922

(091) 587608 (ore 9-12,16-18)

VENDO IN BLOCCD ANNATE cq .1.H"ol" 1972-1975-1976-1977

1979 vendo in blocchi annuali separate. in omaggio altri numeri sciolt
Vendo: in unico blocco rivista 81T, dal n. 1al n. 31 (manca Mn. 3) vend
solo in blocco al. 4.000 cadauno.Vendo fotocopia libro PET GRAPHICS
racc. routine complete su Disco. Vendo fotocopia libro BASIC CONVER

SION APPlElPETnERS80.
lucio Di Martino - via Innocenti V Papa
(0165) 42031 - Ullicio 361251

a - 11100 Aosta 

VlMDESI umRIA ELmRONICA con vari ritmi usata solo poche o
completa di schema e alimentatore 20 + 20 Vl prezzo stracciato li
10.000 trattabile.

Anlonio G.1l0 - ~. P. G.lluppi 22 - 88074 Crolon. (CZ) 
(0962) 21047 (ore 21 .lle 22,30)

MULTI 2000 FU CW SSI144-46l1re 400.000trettabili.Schedecompu
ter Z80NE inl. esadecimale tastiera esadecimale int. reg. cassette
300.000 inl vidltO L. 180.000 tutto funzionante.
Clemente Pallidin! - piazza F. AccuJ'$io 4 - 20155 Milano 
(02) 368481 (20 + 22)

VENDO RACCOLTA cq ,I,",onl" d. 1972 ",Iusi Il/BO - 618
l. 120.000
Alessandro Galeazzi - via Vittorio Veneto 58 - 39100 Bolzano 

(0471) 47542 (ore s&llIQ

MOTO HONOASOO FOUR 27.000 km , doppio diSt:o, pignone, corona ca
tena, frizione 1.000 km. gomme M vendo Opermuto parzialmente co
RX RTX HF VHF UHf HI-fl, Surplus , CB , o altro fare offerte.
Mauro Riva - via Rodian! IO - 26012 Castelleone (CR)
(0374) 56446 (13 + 14 o 19,30 + 20)

RICETRASMmlTORE DECAMETRICHE Sommefl<.mp fl501 sinloni.

VENDO COME NUOVO RX sale111134oopnlle"iooal: FM + AM 15 +30

digitale 50DW P.E.P. lnput, completo dialimentatorefP501 , microfono e
istruzioni perfette condizioni. vendo a L. 750.000.
Amedllo Bollini - via Teodosio 33 - 20131 Milano

VENDO AUTORADIO 880 con p~nci.l. 120.000 -Auloradio Voxson so

MHz + lSB + USB complelo di schemi. RTX 21 MHz Pearce Slmpson

OM l. 30.000 - Cinture di sicurezza Arexon l. 30.000 - Alimentatore 12

(02) 290579 oppure

2~111

Penlher SSB 23CH. lin..re Vlbratnll12,6 V35 WOUT.
Biagio 80nini - via Aleno 19 - 25080 MarchltRo (BS)

(030) 881211 (ore ....IQ

LA'YO

2,5 A l. 30.000.
Luciano Andrean! · via AUlelia Ovest 159 - 54100 Massa 
(0585) 484BO (solo ore 14)

It,AM.

ERRATA CORRIGE
FiQ.ura 14 - Sincrodlna di Emilio Romeo
(XELECTRON 10/82).
Mortificato per l'errore, Vi prego di scusarmi!
I punti nei quali bisogna intervenire sono indicati dalle frec"
cine e le piste sostituite o aggiunte sono tratteggiate; con
l'aiuto del circuito elettrico e del disegno riguardante la po
sizione dei componenti (figura 13), la correzione sarà facile ,
Emilio Romeo
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offerte e richieste

VENDO EFFmo aIORNO/NOTIE elettronico pef pfesepi meccanici.
Mauro Baldaua - via 4 NoYembll! 6 - 47020 Longiano (FO) 

DISPON60 MONOGRAFIE di RX AC 60 M/OC AC 180 M/OC AC 16 univer
sale RVl 01 Mert:urì R133Y inoltre monografia di apparecchiature navali,
radar, goniometri TXRX. TRSSa ecc. disponibilitalimitata il pochi pezzi.
Angela OuaquareUi· via Domenico da Ponzo 85·00123 Roma·

(06) 6053644

VENDO TORNIO GRAZIOll-FORTUNA 160 x900 q.li 7circa funzionanta.
Banco di elettrotecnica per prova collaudi t.ratull! con 19 strumenti fra
vallmem e amperometri di q.li 3 cire• .
Arnaldo Marsiletti - 46030 Borgoforte (MN) 

VENOESI STAMPANTE OLiVETII TI300 cadice ASCII can supporto por

(0316) 64052 (dali. 8ali. 22)

tante in metallo funzionante. perfette condizioni l. 150.000, oppure
cambio con oscilloscopio pari condizioni circa.

MAGNnRON 2J42 NUOVO Amp1i-810ccato-F.I5+-15.000 Hl - Pompa
per vuoto EdwarsE0330 alim. staliz.18M 6V 24A SC o220V, 50 Hz,sup
porto per lo O.P. radiogonomelro Apelco DFRI2 ecometroApelc oMS660
con t.asduttore.
Rodolfo Cotognini - via Dell"lmpruneta 132 - 00146 Roma ·
(06) 5204080

VENDO TX TV 15 Wregolabili, nuova ottima occasione composto da 2
contenitori Rack generatore, barre colori, lO figure nota 8F per occupare
canale ottimo TX FM PLL variazione a contraves.
Antonio Pifon - via M. Gioia 8·35100 Padova 

Donato Pace · via Monte Nero 5 • 10154 Torino

(011) 232973 (ore 16 ore 22)
VENDO 10 PROGRAMMI ZX81 alire 12.000 cado chieder. ,Ienca detta

(049) 853062 (ore pasbj

gliato. Vendo inoltre espansione 64K a lire 240,000.

VENDO MULnMETRO TI 201B N.L.S. vedere pubblicitl Ool..tto su cq.
L. 550.000. Oscilloscopio leader lBO-512/a IO MHz una tracc~ L.

Oanle Vialetto - ,ia Gonzia 5 - 21053 Casl.llanza (VA) 
(0331) 500113

500.000. Valvole Eimac 4Xl5OA - 4Xl5OG, nuove sigillate.
Roberto Sticca • via Corridoni 9 • 14100 Asti ·

VENDO OCAMBIO con telascrivente enciclopedia Capire eallegati volu
mi e dischi lingue francese e inglese più matematica.
Giuseppe Avanzo - 45011 Adria (RO) 

(0141) 218403 (ore 20-22)
RADIO METER HP418A vendimo ottimo per misure di Ros in microonde o
per misure di manulenzione completo di manuale asole L. 95.000 I.atto
di persona.
Franco Rota - via Dante 5 - 20030 Senago (MI) 

(0426) 21896 (dopo le 12)
VOXSON AUTORADIO stereo 7 estraibile (non funziona DM) L. 70.000 
Macchina fotografica lorti obiettivo inlercambi,bile L. 50.000.
Luigi Ronchin - via E. Fermi 26 - 45035 Castelmassa (RD) 

(02) 9988831 (dopo 19,00)

(0425) 82070 (ore 20-21)

VENDO ALIMENTATORE 5'" 30 V2.5Al. 10.000, compl.1O di scalola

AnENZIONE OCCASIONE UNICA permuto libri nuovi eriviste di elettfo
nica con componenti elettronici.
Alfredo Bruzzanese • Fondo Fucile pal. G 1/34 - 98100 Messina 

con tras 20.000; con strumento L. 25.000: Frequenzimetro 50 MHz L
70.000; Frequenzimetro 100 MHz solo schede (8 misure) L. 90.000.
Luciano Longoni· via Edison 22 • (manca Città) .

(090) 29261 14 (18-22)

(039) 463192 (....Ii 2D '" 21)

.?<---------------------~
offerte e richieste

*

*

modulo per inserzione gratuita
•
•
•
•
•
•
•

Questo tagliando, opportunamente compilato , va inviato a, cq elettronica, 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 O a 10 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: elogi 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 abbonati hanno la preced.nza.. ···-·
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VOLTARE

-cq1/83-

I

I

I I I I I I

Località

I

-43

)1

offerte e richieste
FLOPPY DISK TANDDN TMIOO-I a lire 350_000 lrattablli lX388 inle'

YENDD, BARAnO, ACQUISTO radio, valvole epoca 920 -;- 935. Posso
inviare elenchi eschemi dal 1933. Cuffia stereo Koss ESP9 nuovissima

VENDO l200K ocambio con monitorfoslori verdi contatore bidireziona

(0321) 454744 (ore pasO)

vendo obaratto con grammofono amanovella mobiletto legno.Acquisto

VENDO OSCILLOSCOPIO AUTOCOSTRUITO in elegante contenitore. tu
bo B r, banda passante 5 MHz circa, L. 155.000 + S. P.
Paolo Legali - via XXV Aprile 4 - 22070 Rodero (CO)

ni '20 ..;- '35. Cerco: cintura di CIstitI! di Prugrilli; Vemil. Parigi, Giustizia,
Roma di Zola; e Ripugnanze e Ribellioni di Mlliani.
Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - 16151 Sampierdarena (GE)

re Incrementale bidirezionale, professionali.
Giovanni Molineni - via livelli 47 - 25018 Montichiari (BS) 

(031) 984114 (dopo ore 18,30)

(010) 412862 (paslQ

VENDO TUBO LASER 5 mW con alimentatore, alcune lenti emanuali per
esperimenti ologllilie (usabile anche discoteche). mai usato L. 250.000.
Luigi Seccia - via Pascoli 4 - 20129 Milano 

CAMBIEREI Il MID TS820S con SP820 perproV1l con lcom IC701 ocon
Vendo l. 6lI.000 Wisi UY62 di,el1iv. per i 432.

(02) 229598 (ore pash)

Piel1uigi Gemme - via Regina Elena 3813 - 15060 Stazzano (AL)

faccia video per miero NE a lire 120.000 altre schede a richiesta.
Roberto Pavesi - viale G. Cesare 239 - 28100 Novara 

radio a valvole e a galeRI anni '20. Cerco riviste radio, libri escbemillii an

rS120 o 130 solo tipo S, Solo di persona per provare le apparecchiature.

VENDO OSClllOSCDPIO

bolli posso fornire anche dietro adeguato compenso schemi elettr. di
qualsiasi CB-TV Color e BIN, radio, Autoradio. ecc. ecc.

Tek1ron~

(030) 962172 (ore pash)

CORSO 01 PROGRAMMAZIONE COSOL dispense ancora sigillate offr
migliore offerente.
Renato longo - Viena di Mezzo 2-17 - 17048 Valleggi. (SV) 
VENDO COMPUTER TRS-80 mOd,lIo

Iljyel~

2-16 K, completo di mon

lor. alimentatore, registratore acassette, manuale d'uso in italiano. Re
galo diversi programmi di giochi alracquirente.
Da~d, Cod.lo - ~a Galuppi Il - 30171 Mestre (VE) 

(0143) 65537 (solo seralQ

VENDO LIBRI ERIVISTE di elen_d,I 1920 -;- 82 inoltre valvole elranco

le, contravars con commutatori di preselezione uscite> = <, tfasdutto

3352 canali 35 MHz l. 2.000.000.
m L.

(041) 962443 (ore seralQ

Multimetro Kontron OMM4020 4}4 Oigit L. 400.000. Video

40D.000.

Anlimo Papale - Piazza 1/ Dnobre 4 - 81055 S. Mana C. V. (CEI 
(0823) 811468(14.00 -;- 17.15)

richieste RADIO

l. Testa - 20062 Cassano d'Adda (MI)

(0363) 63564 (19 -;- 21)

VENDO SATEUITf CONVERTER micro Wave Modules LOT model MMK

CERCO RICETRASMITTENTf CB in buone condizioni a prezzo modico

1961 - 137,5 macchinetta Intralax della Western Union completa di mo
torB, funzionante. Più ingranaggio suppl. per 240 giri.
Gismondo Giostrelli - via Arzignano 63 - 36100 Vicenza ·
(0444) 510990 (ore pasti)

VENDO FREQUENZIMETRO N.E•• display a 7 cifre, base dei lempi quar

VENOO Y2753BBE 1.000 W, AM 2.000SS8 , pagalo l. 570.000. Vendo a

VENDO CONVERTITORI "I(TR " CH28 - H, e H, -41 bande TV. Modulan.

l. 250.000. Nikon completa obbiettivo 52 mm custodia originale pagata
l. 395.000. Vendo al. 180.000 - Videoregistratore Grundig con teleca
mera Color modo2 x 4 plus l. 1.900.000.
Alberto Galli - Piano Superiore 32 - 23030 Livigno (SO)

con tensione d'alimentazione - 24 Val. 100.000, inoltre antenna FM sig
ma GP Irequenza 88-108 MHz a L. 20.000.
Raffaele lannarelli - piazza Garibaldi 2 - 30051Aquileia (UO)

Roberto Roveri - via Carrali 23 - 40137 Bologna

zata l. 150.000 trattabili.
Ugo Braga - viale Martiri libertll 1 - 43100 Parma

(051) 303925 (11-12: 16-19: 20.45-21 .15)

(0521) 24618

VENDD [AYERDA 1000JDTA kilcomplalo di lelaio "MOTDPLAST" bila 

(0342) 996340
A.A.A. VENDO CORSO scuola Radio Elettra TV BIN con oscilloscopio e
un centinaio di schemi TV. II tutto L. 400.000.
Luigi De Luca - via C. Pisacane 24 - 73049 RuHano (LE)

ACQUISTO 144 MHz ALL MOOE_
Paolo Simone Biasi - Zona Industriale 35 - 37054 Nogara (VR)
(0442) 88163 (dopo le 20)

CERCO TR7 anche dilettoso o guasto. specificare prezzo econdizion
Ranieri Antoniazzi - via Emilia l - 27045 Casteggio (PV)

(0382) 82243 (ore paslQ

ACQUISTO YAESU FT7 -ICOM 210 anche non funzionanti severa occa

ro :3 freni a disco Brembo. o permuto con 900 F2 o CBX 1000.
N.B. Moto velocissima.
Renato Dragani - via San Leonardo 11 - 66020 Ortona a mare (CH)

sione or FRtOl + FLIOI or FT288.
Daniele Ayala - via C. linati 5 - 22too Como

(085) 9197206 (seralQ

(031) 287075 (paslQ

---------------------~pagella del mese
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CERCASI STAZIONE RTX MKIII solo se completa di ogni sua parte emai
manomesso con aliment 220 Vae. Tratto solo con Milano e dintorni.
Stefano Lorenzi - via Amundsen 5 - 20148 Milano
(02) 4032692 (15 ..- 20)

CERCO RX AC16 Allocchio Bacchini. - Valvole 4C200 nuove.
IBAEF. Alfredo Lautili - Yia Bruno Buoni 48 -00040 Coslo1gandolfo (RM)

(0744) 733700 (dopo le 20)

CERCO SCHEMA ELET11I1CO OMANUALE TECNICO centralino · Geloso··
61510, anche fotocopie ed eventualmente schemi modifiche per una mi
gliorate utilizzazione come RX in OC.
Alberto Massoli - via Mentuccia 4 - 06100 Casaglia (PG)
(075) 692713 (ore pash]

CERCO STRUMENTINO del TX Hallicrafters Hl46 efiltro CW 500 Hz per
RX HallicraHers SX146. Pago o scambio con altro matetiale elettronico.
Mauro Ruzzante - via A. Diaz 22 - 33031 Blessano di Basiliano (UO)
(0432) 84577 (ore 19 ..- 21)

AMATORE CERCA FTV-650 Transverter - Altopartante esterno -lineare
Phone Patch per completare linea ROX505 Yaesu in buono stato.
Mario Meloni - via S. Teresa aiA - 19032 S. Terenzo (SP)
(0187) 970335 (19-22)

BIRO 43 CON TAPPI compro. Vendo TR2400 FT207R emolti KitAmtron
N.E., materiale vario.
Vinoria Musso - via S. Francesco 46 - 10068 Villafranca Piemonte (TO)
(011) 9800691 (dopo le 14)

COMPERO QUALUNOUEnPO 01 RADIOTELEfONO oRXTX velcolare fre
quenze da 30 a 260 MHz alimentati 12 V.
Scrivere caratteristiche e prezzo.
Geo Canuto - via lanificio l - 13051 Biella (VC)

CERCO YFO per TS515·510-520 pago in conianti oppure cambio con
queste velvole 4/4007 - 4x15OA - 833A • 250TM - 6146AO - 833 - 3E29
8t3 - 5993 - Vendo stazione Rffi RX RP'32 Merelli, Demodulatore ST5.
IK3ALH, Aldo Rinaldi - ... Monte Cmana 17 -35030SeMiuano Dentro (PO)
(049) 633268 (non oltre 22.00)

CIRCO RX 64/220 in ottimo stato meccanica ed elettronica con sche
ma e manuale istruzioni. Offro L. 150.000 + S.P.
Giovanoi Podda - Casella Postale 48 - 07029 Tempio Pausania (SS)
(079) 631257 (giorni pan]

CERCO QUARZI PER fDK Multi 7per ponti RD R3 R5. CO/" inohreVFO
sempre per il Multi 7. 1quarzi vanno bene anche quelli perMulti 8 e 11 e
TR2200.

IWOOCB,lanlranco latini -via Della Vignola 20 -05036 Narni Scalo (TR)

fll01 oppure FT 10IEJ277E acquisto se non manomesso esolo se vara
occasione per prezzo richiesto.
Vittorio Palmieri - via Aquileia 12 - 00198 Roma

CERCO fT250 Somml!fkamp possiJiinente lona VI!I1eIo. (Com~eto 11145).
Giovanni Zera - via Tugurio 2011 - 36066 Sandrigo (VI)
(0444) 659482 (12 "- 13 e 19 "- 20)

CERCO ANTfNNA DA INTERNO per onde corte da 1,6 a 30MHz perrice
vitore Satellit 3400 Grundig.
Odilio Saldelli -Largo Michelangelo 12 - 42100 Reggio Emilia

ATTENZIONE CERCO Icom IC402(432-438) in perteno stato esoprattut
to funzionante.
Giampaolo Arduini - via San Marciano 23 - 67100 l'Aquila
(0862) 23179 (14 ... 16 e 21 ..- 22)

CERCO RTX SURPLUS completo di accessori originali alimentazione 220
Ve poco manomesso. lf8tto solo con zone di Modena.
Renato Giampapa - via Zattera 25 - 41100 Modena
(059) 354432 (12 .30-13.30 o 20-22.30)

RADIO lIBRE FRANçAISE recherche plans eUou materiel emission FM.
nonnes CCIR ; prix modéré.
Vann Peuriere - B. P. 32 - 06270 Villeneuve-Loubet (AM) (franc~)
(33193) 732449 (08.00122.00)
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nominativo

richieste VARIE
CERCO l) a prezzo di copertina i nO47-48-49-50 di Nuova Elettronica.
2) Volumi da 1°_.,0 solo se in buono stato - llfeoffert8. 3) Schema TV b/n
Magnaifyne tipo I~.io HM674-2. 4) The radio Amateu(s Hand Book
1978-79-80-81.
Costantino Panagiotidis - via Aselli Cravino 277 - 27100 Pavia 
(0382) 3026011217 (solo seralO
CERCO: valvale radio - schemi di ricevitori surplus di ogni genere in loto·
copia - cerco frequenzimetro AN/URM79 da 100 kHz a 20 MHz ma solo
se non manomesso e originale.
Giovanni Longhi - via Roma l - 39043 Chiusa (BZ) 
(0472) 47627 (solo seralO
CERCASI FOTOCOPIA schema di apparecchio ricevente TRIO modello
9R-59DS. Rimborso spese di spedizione e fotocopiatura.
Claudio Bassan! - via Pisacane 14 - 46010 Curtatone (M N) 
(0376) 478003 (ore 18.30-21.30)
CERCO RADIO(Eterodina) degli anni '30 con valwle WE53-RCA 235-24 o
simiti. Vecchissmi condensatori variabili a l e più sezioni mollo spazlate.
Csvaldo Pucci • via delle Regioni 1 - Chiesina Uzzanese (PT) 
ACQUISTO. BARATTO. VENDO. RADIO EVALVOLE epoca 920"- 935.
Cuffia stereo Koss ESP 9nuovissima vendo obaratto con grammofono a
manovella mobiletto legno. Acquisto piccole radio avalvole o a galena e
detector agalena ocarborundum .Acquisto libri, riviste radio e schemari
anni 20 +- 35. e libri di Pitigrilli. Mariani, Zola , Murri, ecc.
Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - 16151 GE-Sampierdarena 
(010) 412862 (PastQ
CERCO RAPPRESENTANTIlCOLlABORATORI anchePart-Time Hi-Fi Hi
Fi-Car strumenti musicali eamplificazione sonora.Preferenze Piemonte,
Liguria, Valle D'Aosta. Anche piccole zone.
Music land - via OS811a 6bis - Borgosesia (VC)
(0163) 25273
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della ex-Luftwaffe

FuG lO (o FuG X)
IN3LGH, Giovanni Longhi

11111C=surP1usll l

Non mi consta che sia stata descritta apparecchiatura del ge
nere su questa rivista o altrove.
Sicuro che molti possessori di tale genere di Surplus potranno
trame giovamento, ho pensato di descrivere a grandi linee la
stazione stessa e più in dettaglio il ricevitore dato che quest'ul
timo è la parte che più può interessare.
Si tratta del complesso denominato FuG 10 (abbreviazione di
Funk-Gerat 10 = Stazione Radio modello 10).
Esso comprende almeno due ricevitori e due trasmettitori e vari
accessori che descriverò più avanti.
E 10 K visto di fronte.

lente lettura frequenza

sintonia

correttore di
frequenza

volume

- cq 1/83 -

presa cuffia
A3-A 1
(commutatore fonia/grafia)
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Stazi one radio FuG lO

Il tutto venne progettato e costruito verso il 1938 e fino al 1943 rappresen
tò quanto di meglio si potesse immaginare in quanto a compattezza, soli
dità, perfezione tecnologica e naturalmente anche per quanto riguarda le
prestazioni.
La stazione venne montata su JU88, sugli HE111, sui Oornier 00217 e infi
ne anche sugli JU52. E chi non ha mai sentito nominare questi efficientissi
mi aerei del tempo?
Aerei, equipaggio e naturalmente la stazione radio conobbero giorni di
gloria e di delusione durante l'epica battaglia d'Inghilterra contro la altret
tanto agguerrita RAF inglese.
In quei giorni di alterne vicende da entrambe le parti, proprio nel campo ra
dio si susseguirono misure e contromisure elettroniche ed esse furono
determinanti nello svolgimento della lotta.
Tra gli altri apparati che parteciparono e che giocarono un ruolo di prima
ria importanza fu proprio la stazione FuG 10.
Su ogni aereo della Luftwaffe vi erano montati i seguenti apparecchi:
Un ricevitore del tipo E 10 L + un trasmettitore del tipo S 10 L
Un ricevitore del tipo E 10 K + un trasmettitore del tipo S 10 K
E sta a significare che si tratta di un ricevitore (Empfanger);
S è l'abbreviazione di Sender = trasmettitore.
L = onde lunghe mentre K sta per onde corte (Kurz) .
L'apparecchio E 10 L e relativo TX S 10 L operavano sulla gamma da 300 a
600 kHz mentre E 10 K + S 10 K coprivano in una sola banda la frequenza
da 3.000 a 6.000 kHz.

/I trasmettitore S 10 K: sono ben visibili le tre valvole RL 12P35. - - - - - - - - - 
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Non una enunciazione scolastica, non una formula matematica, attardano la lettura scorrevole e
facile di questo interessante volume che tratta i molteplici aspetti della storia della radio, e presen·
ta , in un cocktail ben assortito e amalgamato, gli argomenti storici e gli argomenti tecnici, ognuno
dei quali può interessare un settore specifico di Lettori.
Dalla sua lettura, l'appassionato di storia potrà conoscere i primi tentativi e la genesi degli esperi
menti che portarono alla realizzazione del prodigio radiofonico e il successivo sviluppo dell'indu
stria elettronica e, contemporaneamente, dedurre quale peso essa abbia avuto nell 'impiego bellico
delle due guerre mondiali. Allo stesso tempo, le numerose tabelle illustrative e gli schemi, altrimen
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Era questa la dotazione standard sui vari velivoli; però sui ricognitori a lun
go raggio d'azione venivano installati pure i seguenti tipi di apparecchi e
facenti sempre parte del FuG 10:
E 10 K 1 + S 10 K 1 con frequenza da 5,2 a 10 MHz
E 10 K 2 + S 10 K 2 con frequenza da 6 a 12 MHz
E 10 K 3 + S 10 K 3 con frequenza da 5,9 a 18 MHz
E 10 K 4 + S 10 K 4 con frequenza da 12 a 24 MHz
A parte la differenza di gamma coperta, gli apparati erano identici per co
struzione e dimensioni.
In seguito il ricevitore E 10 L venne sostituito dallo E Z 6 con frequenza da
150 a 1.200 kHz in tre gamme, perché più adatto per la guida notturna me
diante rilevazioni goniometriche.
Tali apparati vennero a suo tempo progettati e costruiti su specifica ordi
nazione da parte degli uffici preposti alle comunicazioni radio della Luft
waffe.
Dovevano possedere tra l'altro le seguenti caratteristiche: connessioni
per l'alimentazione, per l'antenna e la massa dalla parte posteriore mentre
sul frontale i comandi e le manopole dovevano essere ridotte al minimo in
dispensabile. Con ciò si volevano eliminare intralci nella carlinga e nello
stesso tempo le varie manovre dovevano essere possibili anche al buio o
almeno in condizioni di scarsa visibilità. Si può ben dire che sotto questo
punto di vista gli apparecchi sono ben riusciti.
La forma è un po' strana essendo cubica e le misure sono di circa 20 x 20 x
20 cm per il ricevitore mentre il trasmettitore è soltanto leggermente più
grande.
Come tutti gli apparecchi germanici del tempo i componenti sono montati
su chassis in alluminio fuso, ed erano pertanto assai compatti e leggeri.
Venivano eliminati i vari collegamenti tra alimentatore e apparecchio poi
ché nella parte posteriore possedevano una fila di contatti e spingendo
l'apparecchio entro un telaio a guida, automaticamente si effettuavano le
necessarie connessioni e sul davanti non rimaneva che la presa per la cuf
fia con un attacco assai originale.
Nel presente articolo vorrei soffermarmi particolarmente sulla parte rice
vente del complesso.
Una grossa manopola per la sintonia con interiormente grande numero di
ingranaggi e di demoltipliche a basso gioco facilita grandemente la ricerca
di una data frequenza. Inoltre una lente posta sul davanti al disco indicante
la frequenza rende la lettura assai comoda.
Pochi altri comandi completano la parte davanti: vi troviamo una manopo
la per il volume, un deviatore per far operare il ricevitore su A3 oppure A 1
(fonia e telegrafia) e inoltre un comando che permette leggeri spostamen
ti di frequenza il che sarebbe come dire un comando di sintonia fine.
Sul frontale troviamo scritto che si tratta di un correttore di frequenza.
Un ingegnoso congegno meccanico permette di selezionare quattro fre
quenze in modo da averle sempre a disposizione mentre la normale sinto
nia rimane immutata.
Ho già fatto notare l'estrema compattezza di detti apparati e in ciò i tede
schi erano dei veri artisti.
Basti pensare che nelle citate dimensioni di 20 x 20 x 20 cm troviamo ben
tre valvoloni del tipo RL 12P35 nel trasmettitore e ben otto oppure addirit
tura undici valvole del tipo RV12P2000, oltre a tutti gli altri componenti nel
ricevitore.
- 50-
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Ho detto otto oppure undici tubi perché, come più avanti vi dirò, vi erano
due diverse versioni di detti ricevitori.
La tecnica è quella solitamente usata dai costruttori germanici in detto pe
riodo di usare un solo tipo di valvola o almeno un numero assai limitato di
tipi di valvole.

trast. di MF

RV12P2000

E 10 a K: vista interna dei componenti.
Sopra si vedono i tre trasformatori di media e tre valvole RV12P2000.

La RL 12P35 è un tubo bicorn!Jto dalle superbe prestazioni se paragonato
alla produzione del tempo. E resistentissimo sia meccanicamente che
elettricamente e può erogare ben 35 W in alta frequenza; l'accensione è a
12 V ca'

In questo trasmettitore ( del FuG 10) il circuito è assai semplice ed effi
ciente.
Una P35 ha la funzione di oscillatore Colpitts alla quale seguono due P35
come finali ma collegate in parallelo tra di loro.
Essendo lo stadio PA accordato in sincronia con l'oscillatore, l'operatore
non si doveva per nulla preoccupare per eventuali accordi, ecc. Ancora più
intelligente e razionale è la concezione della serie di ricevitori.
La ormai leggendaria e onnipresente RV12P2000 dalle ridotte dimensioni
ha pure in questo apparecchio le funzioni di tuttofare.
È una valvola a riscaldamento indiretto a 12,6 V; il suo ridotto consumo per
l'accensione la rendeva ideale proprio lì dove bisognava "risparmiare" la
corrente. Inoltre essa veniva innestata in uno zoccolo portavalvola a sei
contatti laterali ma in modo da occupare il minor posto possibile. Inoltre
- cq 1/83-
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sul fondo di detto zoccolo un foro fatto appositamente permetteva al ri
cercatore di eventuale guasto di verificare senza estrarla se si accendeva
o meno. I tedeschi pensavano a tuttO!
A quei tempi erano in uso la 6K7, laAF7 oppure la NF2 ma basterà metterle
a confronto: si vedrà che questo pigmeo con dimensioni almeno un terzo
di quelle dei suoi coetanei si poteva ben considerare una valvola favolosa
per quei tempi. Costruita tra il 1939 e il 1945 in milioni di esemplari, la tro
viamo ancora nel dopoguerra in apparati civili.
Nell'URSS venne addirittura costruita ancora al termine del conflitto e ci
sono dei fortunati collezionisti che sono entrati in possesso di qualche
esemplare portante le diciture in caratteri cirillici.
Per tornare alla descrizione del ricevitore del FuG 10 vorrei ricordare che
di esso nella versione per le onde corte ho detto che vennero costruiti due
tipi differenti.
Uno, direi standard, a otto valvole, mentre l'altro si può considerare un tipo
migliorato onde ottenere ulteriori prestazioni, e monta ben 11 valvole,
sempre P2000.
Ma vediamo un po' come era costituito quest'ultimo modello anche per
ché in esso la valvola "tuttofare" trova impiego in alcuni interessanti circui
ti:

G 8 ·8
v,

~

~

ca 8 8 es (2)
~

Vs

8
v"

~

V7

Ve

(3 8
v,o

V9

. Nella versione E 10 K mancano le valvole 2-8-11 e la loro mancanza viene
sopperita da altre soluzioni circuitali.
Oggigiorno al radioamatore potrà interessare soprattutto e soltanto il rice
vitore ma ciò nonostante vorrei ricordare pure le altre parti che facevano
parte dell'intera stazione.
Vi era l'impianto facente le funzioni di interfono a bordo che portava la si
gla RG 10; c'erano poi due sistemi di adattamento di antenna del tipo
A A G 10 che servivano rispettivamente uno per l'antenna fissa e l'altro per
una che dopo il decollo si faceva uscire e veniva trainata a mo' di aquilone
per venir nuovamente ritirata prima dell'atterraggio.
Un ingegnoso sistema a telecomando azionato dall'operatore permetteva
di accordare sia mediante strumento che per mezzo di segnale audio l'an
tenna trainata.
Per quanto riguarda l'alimentazione, a bordo c'erano due dynamotor che
generavano i 24 Vele tensioni anodiche sia del ricevitore che del trasmet
titore; essi portavano rispettivamente le sigle U 10 E e U 10 S.
Ma per inquadrare un po' il campo di impiego di detti apparati bisogna ri
cordare che i tedeschi durante la battaglia di Inghilterra avevano escogita
to vari sistemi di radioguida verso il bersaglio e, una volta sopra l'obiettivo,
tramite essi, potevano colpire con grandissima approssimazione.
- 52-
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Uno di tali sistemi funzionava nel modo seguente: dalla Germania e dai
Paesi allora occu;')ati ( ad esempio Francia) venivano irradiati diversi se
gnali verso l'isola (Inghilterra) ed essi formavano una specie di corridoio di
onde radio. Il pilota doveva seguire i segnali in modo da trovarsi sempre im
mezzo a detto corridoio e ciò era possibile dal seguente fatto.
Doveva ascoltare in cuffia quanto veniva trasmesso; se si spostava a sini
stra della rotta prestabilita udiva soltanto puntini mentre se si spostava
sulla destra percepiva soltanto delle linee. Ora, lui doveva tenersi costan
temente nella zona ove sia i punti che le linee si fondevano assieme e da
vano una nota continua; allora era in mezzo al cosidetto corridoio di se
gnali elettronici.

••pali
tr&aTN'.al1

' e--'

"

T.li: le della
Luftwaffe
h"ano1a eocupa_

Ecco qui schematicamente illustrato come avveniva la radioguida ,
L'aereo doveva tenersi sempre al centro del corridoio,
Non appena l'operatore udiva il terzo segnale trasversale, azionava un cronometro che provvedeva a
sganciare le bombe automaticamente sull'obiettivo,
Tutto ciò poteva avvenire nel buio più completo grazie all'aiuto offerto dai segnali nel FuG 10,
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Una volta arrivato in prossimità dell'obiettivo da colpire, entravano in
azione altri tre segnali trasversali consecutivi e al terzo segnale l'operato
re doveva azionare il sistema di sgancio automatico delle bombe.
Ho voluto fare cenno a tale sistema di distruzione soltanto per meglio illu
strare lo scopo precipuo per il quale tali apparati furono concepiti e co
struiti.
Si può ben dire che essi ebbero un ruolo determinante nelle varie fasi di
detta battaglia.
Gli inglesi furono costretti a escogitare altrettante diavolerie onde evitare
la peggio. Tali contromisure elettroniche resero necessarie altre contro
contromisure da ambo le parti.
Ancora oggi, osservando un tale apparecchio, si rimane stupiti di fronte al
le soluzioni a suo tempo adottate. Non si risparmiò materiale ed esso fu
sempre della migliore qualità; per non parlare poi dell'ingegneria meccani
ca.
Basterà aprire un tale complesso e ci si convincerà.
Ora, sono certo che ci saranno ancora molti appassionati di surplus che
sono venuti in possesso di tali apparecchi e che li conservano tuttora gelo
samente.
Molti avranno tentato di modificarli onde migliorarne le prestazioni, ma
probabilmente il loro successo sarà stato assai magro.
Ritengo che si debbano lasciare come erano.
Siccome erano fatti per venire alimentati tramite dynamotor le valvole si
accendevano a 24 V; ma una tale tensione è un po' scomoda e pertanto
consiglierei di utilizzare un trasformatore per radio avente 5 V e 6,5 V, più
l'avvolgimento per l'anodica.
I due avvolgimenti di bassa tensione si collegano in serie in maniera da ot
tenere circa 12 V.
Per l'anodica un qualsiasi circuito tradizionale potrebbe andar bene.
Ma per poter accendere le valvole a 12 V senza modificare la filatura inter
na del ricevitore, basterà effettuare il collegamento tratteggiato alla con
tattiera posteriore:

antenna

-BB

I D 0 ..1 D
I

I

r

D I

+

anodica

Una volta data tensione e atteso che le valvole si siano riscaldate, vedrete
che piacere è l'ascolto della gamma dei radioamatori in 80 metri! Vi entra
in modo meraviglioso ogni segnale non solo delle Broadcastings, ma pure
si ascoltano benissimo le emissioni in AM, ma soprattutto quelle in SSB per
non parlare poi dei segnali telegrafici! Sembra un apparecchio fatto appo
sta per essi.
Se pensiamo che detto ricevitore venne fatto ben oltre 40 anni fa, non c'è
che da meravigliarsi.
Fatene un confronto con i vari AR18, gli OC9-1 0-11, gli AC14, ecc, e vedre
te che differenza.
Certo, è un vero peccato che l'apparecchio abbia una sola gamma!
E con ciò vorrei terminare la mia apologia nei confronti di tale genere di
surplus.

Cordialità e a presto!
- cq 1/83-

~;~ :=~{ :.~~ }~~ :=~c ~~:: :=~:: :=~:: ~~ ~::: :=~:: :=~:: :=~:: ~~ ~:: :::::: ~~:: ::~:: ::~:: ::~:: ~"::: ::~:: ~::: ~:::: ~ ~~ ::;::: ::~:: :;,~:: :;,~::

- 55

sperimentare
circuitI da provare . modi fi care. perfezionare .
presentati dai Lettori
e coord i nat I da

IBYZC. Antonio Ugliano
sperimentare
casella postale 65

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA

© copyright cq elettronica 1983

Quest'anno iniziamo con un

convertitore 14 - 27 MHz
L'abbinamento di questo convertitore a un apparato CB consente la rice
zione della banda dei 20 m anche su questi apparati però, se abbinato a un .
professionale, consente la ricezione dei 20 m sulla banda dei 28 MHz tra
sformando l'apparato in uno a triplice conversione.
Inoltre sfruttando solo il suo stadio d'ingresso, è un ottimo preselettore e
in entrambi i casi l'Autore lo consiglia per l'uso delle telescriventi in quanto
migliora di molto la ricezione.
Il progetto non è molto complicato e può essere realizzato anche da chi
non ha profonda dimestichezza con le cose dell'elettronica.
Il circuito stampato è in scala 1:1.
Occorre solo un po' di pazienza per avvolgere le bobine che sarebbero la
parte più impegnativa.
Elenco componenti

1 nF
1 nF
C3 47 pF
C. 25 pF, compensatore
C. 10 nF
C 7 100 nF
Ce 1 nF
C 'o 1 nF
C " 25 pF, compensatore
C'2 47 pF
C '3 15 pF
C,. 100 nF
C '5 1 nF
C, . 1 nF
C" 22 pF
C,. 100 nF
C '9 33 pF
C 20 100 nF
100 nF
C 2 • 470 pF
C 23 47 pF
tutti ceramici a disco salvo
diversa indicazione.

C,
C2

C.,

e dati bobine:

R,
R2

150 O
220 kO
R3 22 O
R. 27 kO
Rs 1 kO
R. 6,8 kO
R7 22 O
Re 39 kO
R. 150 kO
R, o 22 kO
R" 47 kO
R'2 330 O

a ,. O2• a.
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variabile doppio ad aria
da 25 + 25 pF

tutte da 1/4 W.

RFC1/RFC2 G557 o equivalenti da 1 mH di
impedenza
28 spire di filo 0 0,7 mm smaltato,
L , e L2
avvolte unite su un supporto
o 8 mm esterno con nucleo in
ferrite, presa all'ottava spira
lato massa
14 spire filo 0 0,8 mm su
L3
supporto come sopra
18 spire come L3. stesso supporto

d,
CsiC 9

R'3 10 O
R,. 270 O
R'5 47 kO
R'6 22 O
R' 7 39 kO
R,e 150 kO
R,. 270 o
R20 270 o
R2 1 10 o
R22 10 kO

0 3• 0 5

X,

OA95 o equivalenti
2N3819
mosfet 40673
vedi testo
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Qualora risultasse difficoltoso il reperimento del doppio variabile ad aria
da 25 + 25 pF si può ovviare o saldando tra di loro gli alberini di due com
pensatori ceramici oppure utilizzare due sezioni di un variabile ad aria ri
mosso da un gruppo valvolare del ;f' canale TV.
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Il quarzo usato è un ricambio CB presente su diversi apparati e non pre
senta difficoltà di reperimento.
I primi due stadi funzionano da amplificatore d'antenna in circuito cascode
(0 1 e O:J; 0 3 è un amplificatore separatore, 0 5 funge da miscelatore e 0 4
da oscillatore locale.
Il segnale, applicato al circuito L 1/C 5 , è presente, notevolmente amplifica
to, su L2 ove può essere prelevato tramite l'uscita Outl A direttamente alla
stessa frequenza d'ingresso o all'uscita Out/B convertito tramite 0 3 , 0 4 ,
0 5 , alla frequenza di 27 -;- 28 MHz.
Il montaggio non richiede doti di eccessiva abilità, basta non confondere i
terminali dei fet e del mosfet e la polarità di 01'
A montaggio ultimato effettuare una buona verifica antipapocchie.
Collaudo e messa a punto
Se collegato all'apparato CB, il quarzo Xl deve essere di 12.900 o giù di lì
(reperibili su tutti gli apparati della serie Comstat 25/35, eccetera) .
Se collegato a un apparato professionale utilizzante i 28 MHz per la con
versione, il quarzo deve essere da 13.900 o circa (reperibili su tutti gli ap
parati Tokai, Midland, ecc.)
Per la taratura, però, occorre disporre di un apparato che abbia la banda
dei 14 MHz.

-58-
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Collegare l'antenna al convertitore e l'uscita aut A del convertitore all'ap
parato; alimentare con 12 Vcc solo il + indicato con la lettera A; chiudere
completamente il doppio variabile C 5/C 9 e ruotare i nuclei di L, e L 2 sino al
la massima indicazione in ricezione sullo Smeter dell'apparato.
Aiutarsi anche con i compensatori C4/C,1o sempre per il massimo segnale.
Da notare che la sintonia del ricevitore deve essere disposta su 14.100.
Ottenuto il massimo segnale, ruotare la sintonia del ricevitore, per incre
mentare il segnale ricevuto, ruotare il doppio variabile C5 /C 9 del preselet
tore.
A questo punto bloccare i nuclei di L, e L 2 nonché i compensatori C4/C"
che non andranno più toccati.
Collegare ora il convertitore sulla barra di conversione 27 o 28 MHz e inse
rire il quarzo come sopra indicato.
Alimentare anche il + collegato con la lettera B.
Collegare un frequenzimetro all'incrocio di C 17/R'8 su Q5 e ruotare il nu
cleo di R3 sino a che indica la frequenza del quarzo.
Ruotare il nucleo di L 4 , sino a che dal ricevitore, indicando la massima in
tensità di segnale lo Smeter, vengano ricevuti i 20 m.
Affinare la taratura di L3 e L4 sempre per la massima ricezione.
L'Autore dichiara che, con una taratura eseguita bene, il convertitore ren
de un guadagno in amplificazione del segnale di almeno 25 dB.

•

•

•

t

O\Lt a
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Sempre in tema di convertitori:

i 144 MHz ricevi bili con un apparato CB
Anche questo non presenta eccessive difficoltà ed è alla portata dei Pieri
ni; in compenso consente l'ascolto della banda dei due metri ( e cioè da
144 a 146 MHz) con un apparato CB.
Il circuito stampato facilita la realizzazione, su di esso andranno assembla
ti i componenti come indicato.
Un po' di pazienza occorre solo per le bobine di cui adesso vi dò tutti gli
estremi: L" L 2 , L3 vanno realizzate con del filo di rame 0 1 mm, possibil
mente argentato, ma se non c'è l'argentato funzionano pure quelle in filo di
rame intorno a una punta da trapano 0 8 mm e sono così costituite : L 1 è co
stituita da 7 spire di filo di rame nudo come detto, e và avvolta sulla punta
da trapano a spire affiancate. Dopo l'arrotolatura va tirata di quel tanto che
raggiunga la lunghezza di 2 cm . Questa bobina va saldata con i terminali in
filati negli appositi fori sul circuito stampato in posizione verticale.
Dopo saldata, verranno praticate con due spezzoncini dello stesso fi

LI

in

C'2

out

C,

10 pF

C2
C3

100 pF
5 pF
47 pF
5 pF
100 pF
100pF
1 nF, policarbonato
47 pF
1 nF, policarbonato
5 pF
47 pF
30 pF
12 pF
1 nF, policarbonato
100 pF
10 pF
1 nF, policarbonato

C.
C.
Ce
C7
Cs
Cg
C 'o

C"
C' 2
C' 3
C"
C ,.

C,.

C' 7
C ,a

R,
R2
R3
R.
R.

270 Q
330 Q
47 kQ
47 kQ

120

Q

R.

330 Q
R7
47 kQ
Ra
330 Q
Rg
4,7 kQ
R,o
330 Q
tutte da 1/4 di watt.

diodi zener da 3,9 V, 0,5 W

a"

O 2 , A.

Q2

2N3819 oppure MPF102
moslet 40673

X,

vedi testo

tutti ceramici salvo diversa indicazione
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lo le due prese. Infilare prima il filo nel foro corrispondente, saldarlo e poi,
dopo averlo tagliato alla giusta lunghezza, saldarlo alla bobina dalla parte
esterna delle spire e non all'interno. La presa di entrata (in) và praticata a
una spira e mezza cominciando a contare le spire da quella più in basso e
l'altra alla terza spira, sempre contando dal basso.
L 2 e L 3: per L 2 si userà del filo di rame nudo, per L3 del filo di rame, sempre 0
1 mm, smaltato. Le due bobine vanno arrotolate assieme, cioè si salderan
no gli estremi di uno dei fili con l'altro, ossia quello nudo con quello smalta
to, ovvio che andrà pulito dallo smalto per il solo tratto da saldare. Poi i due
fili, assieme, andranno arrotolati sulla solita punta da trapano o altro ag
geggio che abbia il diametro esterno di 8 mm, assieme in modo che avre
mo due bobine l'una nell'altra.
Il numero di spire è ancora 7. Anche questa bobina andrà montata vertical
mente e montata sul circuito stampato come indicato.

SU-lE~MO.

L6 e L4 andranno arrotolate invece su supporti plastici con nucleo in ferrite
e diametro esterno di 6 mm.
L6 è costituita da 14 spire di filo smaltato 0 0,6 mm avvolte a spire serrate.
L4 è costituita da 12 spire stesso filo e L5 da quattro spire sempre dello
stesso filo avvolte sopra L4.
L7 e La sono uguali : solito filo nudo 0 1 mm, solita punta da trapano da 8,
tutte due sono costituite da 9 spire e tutte due hanno la presa al centro.
Montarle come LI e L 2 •
- cq 1/83-
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Il quarzo è della CB: può variare da 39,000 a 40,000. Per ricevere la porzio
ne 145,000/145,500 và bene da 39,350 mentre per la porzione 145,500/
146,000 va bene da 39,500.
La sintonia si otterrà ruotando i canali dell'apparato CB.
Per la taratura occorre solo un frequenzimetro.
Q3, tramite Ls, oscilla sulla frequenza del quarzo impiegato. Q4 è un triplica
tore e dovrà quindi triplicare la frequenza del quarzo che dovrà essere Iet
ta sia sullink di L7 che su quello di La. Per portare in frequenza queste due
bobine, stringere o allargare la distanza tra le spire. La stessa frequenza
triplicata del quarzo adoperato, dovrà essere letta su G2 di Q2' Per portare
sui due metri la copertura della banda, operare su L 1 stringendola o allar
gandola. L4 andrà tarata per il massimo segnale di uscita visto sullo Smeter
dell'apparato CB usato.
Da notare che sul circuito stampato, lato componenti , è stato montato uno
schermo per separare gli stadi: è stato ricavato un lamierino di latta piega
to e tagliato come indicato.
Sul circuito stampato vi sono dei fori in più che servono appunto a fissa
re degli spezzoncini di filo di rame 0 1 mm, nudo, sul quale andrà saldato il
lamierino/schermo; l'altezza di questo schermo è di 26 mm.
E per finire in bellezza:

Demodulatore per SSB "de Luxe"
Dalla monografia del rx MR 6000 Daneborg Professional è stato tirato fuori
questo demodulatore che ... veramente demodula perché avevo passato
lo schema a 14YYV e questi dopo averlo provato sul suo TR4C mi ha scritto
le sue esultazioni precisandomi di averlo fatto provare con gli stessi ottimi
risultati su di un R4B della Drake.
Difatti, non pochi hanno sempre lamentato che i ricevitori della Drake
avessero una demodulazione della banda laterale non proprio ad hoc e va
rie modifiche sono state suggerite per ovviarvi.
Questa è una delle tante pero, onestamente, debbo dire che posseggo
una linea Drake C e mi contento di come và (anche perché sono diventato.
pigro con la vecchiaia e mettermi a pasticciare diventa sempre più difficile.
Dunque, il cuore del tutto è un LM1496 H in T05 (si riuscirà poi a reperir
lo?) ; pare che il MC1496G sia lo stesso.
Logicamente, la modifica è per "guastatori" esperti perché prevede il fatto
che bisogna smanettare parecchio negli apparati. Difatti debbono essere
rimosse tutte le rivelazioni a diodi, i componenti vari, eccetera.
Le risate saranno se il coso non funziona e bisogna rimettere il tutto a po
sto come prima.
Notare che sul circuito stampato, sempre 1: 1, che trovate a pagina 64, è in
dicato un ingresso 'xx'. L'Autore dice che questo è un ingresso senza tra
sformatore.
Un po' enigmatico ma penso si riferisca ai trasformatori in MF.
Nel montare l'integrato fate attenzione a dove è indicato il riferimento al
piedino 1.
Da notare pure che è indicato con un asterisco il condensatore da 22 nF
sul pin 4 dell'integrato. Questo deve essere tolto se l'ingresso è con il tra
sformatore.
L'unica regolazione da fare è il trimmer da 2 kQ.
- 62-
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sperimentare

Così, al volo:

Filtro per telescriventi
La maggior parte degli apparati professionali a cui vengono connesse te
lescriventi e tastiere ha un'uscita in bassa frequenza su 4 o 8 O, mentre po
chissimi hanno un'uscita su 600 o 1.000 O.
All'inverso, quasi tutte le tastiere hanno un'ingresso su 600 o 1.000 O e po
chissime su 8 O.
Questo disadattamento di impedenze richiede nella maggior parte dei ca
si per le tastiere, o i loro demodulatori, un maggior segnale BF all'ingresso
con la conseguenza che il rumore così introdotto, demodulato, si presen
terà sul monitor sotto forma di simboli di nessun significato.
Mi è stato sottoposto questo schema che, come assicura l'Autore, sarebbe
un toccasana per questa anomalia in quanto è in condizioni di poter filtrare
e adattare l'impedenza del rx ai microcomputer.
Agli effetti vale la pena di tentare, si tratta giusto di quattro componenti
niente affatto costosi: il trasformatore, 600 O secondario, 8 O primario, è
un residuato di radioline a transistori, cioè un comunissimo trasformatore
d'uscita; il resto dei componenti non richiede commenti.
- 64-
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Il trimmer da 10 kO và regolato una volta per tutte e in modo che con il po
tenziometro da 500 kO tutto inserito, senza nessun segnale all'ingresso
del filtro, il monitor "non scriva" per il rumore di fondo generato dallJA 741.
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È tutto . Spaventosamente semplice!

Hanno collaborato:
Alessandro MUZZI, via P. Fanfani 111 - Firenze, che vince il pre
mio della aST Elettronica, via Fava 33, Nocera Inferiore, costi
tuito da un micro TURNER + 38;
Ted CALLAGAN c/o Henry Radio 11240 W, Olimpic Blvd - Los
Angeles - CA 92801, a cui mando alcune cartoline illustrate di
Castellammare (meglio di niente);
Francesco 10KUK (non meglio identificato) che se mi manda il
suo indirizzo completo riceverà un premio pure lui.

***

Come al solito, rammento ai Lettori che collaborando alla rubri
ca vinceranno sempre qualcosa. >::' >::':l:' '~' :l:< ,,~, ,~, :l:'.:I,\: ~~' :l:' ,;:, '::' ,;:, ,;:, ",:: >::' '::' '::' '::'
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La WS19
- postilla
ing. Gianni Becattini
A seguito dell'interesse suscitato dal mio recente articolo sulla
19 (XÉLECTRON 10/82, pagina 21), credo proprio opportuno
fare alcune note aggiuntive ricavate dalla esperienza di uso e
dalle informazioni supplementari cortesemente fattemi perve
nire dall'amico Umberto Bianchi che ringrazio.
1) Il microfono. Il microfono originale di tipo magnetico che compare nelle
fotografie si è rivelato particolarmente sordo e insufficiente per una buona
modulazione.
Molti corrispondenti mi suggerivano l'uso di qualche costoso preamplifi
catore. Fedele a concetti di economia, ho invece trovato perfettamente ri
spondente alla mia necessità un microfono a carbone con inserita una pi
letta in serie da 1,5 V (figura 1) con il quale ho ottenuto ottimi controlli. Nel
la fattispecie ho impiegato un surplus T -17 ma niente vieta di usare una
qualsiasi capsula telefonica del costo di poche centinaia di lire.

conneftqr~

serVIZI

Mk Il Mklll
7
'-----4~----___r

massa
4

r-----t--0
figura 1

cuffia

I

massa

(HS 300

simile)

2) L'antenna. Da esperimenti effettuati ho constatato che il variometro
originale assorbe un bel po' di energia a radiofrequenza.
Mi sono trovato benissimo con un dipolo direttamente collegato al boc
chettone di antenna previa una accordatura del medesimo (figura 2).

figura 2
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Il manuale originale suggerisce le seguenti antenne (con impiego di vario
metro):
- Verticali: stili da metri 2,40, 3,60, 4,80 o 10,20. Per brevi collegamenti,
stilo da metri 1,20.
- Antenne orizzontali: filari da metri 45 (banda 80 m) , 27 (banda 45 m), 21
(banda 40 m) a L rovesciato e tratto orizzontale a 9 m dal suolo.
Se qualcuno desiderasse fare esperimenti con l'apparato B può usare uno
stilo di 50 -;- 60 cm con cavo coassiale di collegamento tassativamente lun
go o 2,10 m o 1,25 m (non 2,60 m come erroneamente ho indicato nell'arti
colo).
3) Connessioni. Per evitare di sfasciare i cavi originali, ho utilizzato per le
connessioni delle figure 1 e 2 dei coccodrilli isolati.
Sono risultati molto pratici.
4) Risultati. Premesso che non mi considero un radioamatore e che il mio
uso della radio è del tutto saltuario, con l'antenna a dipolo in posizione non
ottima, ho ottenuto, senza apportare nessuna modifica alla stazione, dei ri
sultati che non mi sarei aspettato, riuscendo a collaudare con ottimi rap
porti tutta l'Italia centrale e buona parte della settentrionale.
In particolare è stata apprezzata la modulazione che riusciva a compensa
re ottimamente lo scarso segnale.
Ritengo che buona parte del merito sia da ascriversi anche a una messa a
punto molto accurata; a tal proposito faccio presente che è bene regolare
il trimmer interno A P.A. DRIVE non per la massima uscita RF ma per la
massima deviazione dell'indice del ROSmetro sotto i picchi di modulazio
ne.
Conclusione - Ho trovato veramente affascinante l'''esperienza 19", sia
per il lavoro di restauro, eseguito su una Mk Il e due Mk III, che per i risultati
ottenuti; per divertirsi non è certo necessario disporre di grosse somme!
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Dalla ricezione dei satelliti,

l'antenna TV
Maurizio e Sergio Porrini

Chi ha seguito i precedenti articoli, su questa rivista, ri
guardanti la ricezione del satellite Meteosat, ricorderà
le diverse parabole costruite e sperimentate.

Tuttavia la migliore risultò quella realizzata in vetroresina.
/I motivo del maggior guadagno e della migliore direttività è do
vuto alla rigidità della vetroresina che, mantenendo la curvatura
parabolica, concentra il campo elettromagnetico in arrivo dal
satellite, sul dipolo posto nel fuoco.
La disponibilità del modello e dello stampo che servirono alla costruzione,

suggerirono la sperimentazione di una antenna parabolica con un dipolo
adatto alla IV e V banda TV. I risultati sono stati ottimi, come era previsto, es
sendo la frequenza del Meteosat vicina alla V banda TV.
Successivamente sono state fatte prove, sostituendo al dipolo una normale
antenna TV con 10 elementi direttori.
1/ risultato è stato superiore alle aspettative, perchè si sono sommate le ca
ratteristiche delle due antenne.
In particolare, oltre al guadagno, è aumentata la direttività, permettendo di
selezionare meglio la moltitudine di TV private e non, presenti qui da noi.
La migliore utilizzazione la si ha montandola su un rotore.
Dotandola di un preamplificatore a larga banda (noi abbiamo usato /'inte
grato della Philips DM 335) possiamo ricevere anche il 1° canale, probabil
mente perchè il riflettore risuona a questa frequenza.

figura 1

ootO---'"

Tutto questo semplifica- notevolmente l'impianto, e quindi, pur costando di
più l'antenna, si risparmia sul complesso.
La resistenza al vento è stata calcolata in 16 kg con vento a 15 m al secon
do: carico non eccessivo per qualsiasi rotore. In effetti, durante il nubifragio
che abbiamo avuto la scorsa primavera, ha resistito ottimamente, in mezzo
a una ecatombe di antenne normali.
-68-
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Come potete vedere dalla foto, è assiemata con flangia e tubi robusti.
/I guadagno dipende dall'antenna che usate, essendo all'incirca pari alla
somma dei guadagni dell'antenna e della parabola.
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Dopo aver montato l'antenna sul rotore, abbiamo rilevato il diagramma dei
lobi che pubblichiamo.

-70-
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Leggiamo prima dell'indicazione di uno Smeter applicato alla AF di un tele
visore, dirigendo l'antenna verso un segnale costante.
Ruotiamo quindi grado per grado leggendo e prendendo nota dei dB dello
strumento; sulle ordinate del diagramma sono riportate dieci divisioni, a
ognuna corrisponde la decima parte dei dB inizialmente letti; riportando le
letture si ottiene il diagramma.

Passiamo ora alla costruzione; calcolate e costruite un dima in acciaio, rap
presentante una parabola da 75 cm di diamet"ro, con focale di 40 cm: nei no
stri precedenti articoli, pubblicati su queste pagine, abbiamo descritto
l'operazione.
Fate tornire un modello in legno, che dovrà riprodurre perfettamente la sa
goma; la superficie dovrà essere stuccata e lisciata perfettamente; portate
ora il modello da un costruttore di manufatti in vetro resina, non dimentican
do di far incorporare una sottile reticella in alluminio.
Procura te vi ora una flangia in alluminio che andrà unita a un tubo con foro
esatto ad alloggiare il tubo quadro dell'antenna; l'unione di questi due tubi
dovrà essere forzata.
Il tubo unito alla flangia, mediante una filettatura, sporgerà dietro il riflettore
per almeno 15 cm, su questa sporgenza sarà montato un giunto zincato a
squadra, di quelli che si trovano normalmente presso i rivenditori di anten
ne; servirà al fissaggio sul paletto normale da 25, lungo 40 cm, che verrà infi
lato sul rotore.
L'antenna può essere usata per i 435 MHz però il dipolo e i direttori devono
essere esattamente per questa frequenza, per esempio del tipo Fracarro.
L'antenna è brevettata, ma nessuno vi vieta di costruirvela per vostro uso.
La costruzione del riflettore è impegnativa, perciò, se preferite, potete pro
curarvi i materiali, compresa la parabola, presso la AZ di via Varesina 205,
Milano.
Non dimenticate di verniciare le parti in alluminio con cromato di zinco per
evitare l'ossidazione, e il conseguente scadimento delle caratteristiche
elettriche.
Il cavo dovrà passare attraverso un foro sul retro del riflettore e, lasciato len
to, andrà fissato con una fascetta sotto il rotore.
L 'DM 335 ~ndrà a,limentato lungo il cavo coassiale, con 12 V, disaccoppiati
con una piccola Impedenza. # # ~~ #)~ :.'~~ :.~t: >Xc ~ ~ ::~c ~~ ~c ~~ ~ ::~o: ~~::: ~~ ::~:: :::::: ::~c ~~:: ~:: :>~:: !~:: ~~::
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BOBINE

RASO-TE
11-12.932, Dino Paludo
•
•
•
•
•

Di. P. Lamentus
Generalità
Formule
Esempi di calcolo
Tabelle

Cose da pitecantropi!
Ahimè, non siamo più un popolo di santi, poeti e sperimentatori.
Perché? Ve lo spiego subito.
Nel numero 3/1981 compariva un mio progettino, il Di.P. Mark 1, un
piccolo RX per onde corte.
Perché ognuno potesse calcolarsi le bobine che gli interessavano,
buttavo lì due formulette per il calcolo delle stesse.
Ci credereste? Tra le Alpi e Pantelleria c'è ancora gente che mi
scrive o mi telefona per dirmi che non ci ha capito niente.
Ahò, giovani, sveglia!
E va bene, vediamo un po' con calma, 'sta faccenda delle bobine.
Dico subito che queste righe sono buttate giù con lo scopo di aiutare e interes
sare i giovani e i principianti: raso-terra, per l'appunto.
Si vedranno formulette e tabelle che sono in circolazione suppergiù da quando
il buon Guglielmo tendeva fili tra le verdi colline di Bologna, con accenni di
sfuggita al fattore di merito, alle prese di carico e quisquilie del genere.
I parrucconi e gli insofferenti in genere sono pregati di saltare a piè pari queste
pagine.
Okay? Bene, entriamo subito in argomento.
Fisicamente una bobina è un conduttore, avvolto per concentrare in uno spazio
ristretto un campo elettromagnetico di un certo valore.
Il fatto che questo campo elettromagnetico possa indurre campi simili nelle
sue vicinanze è alla base dell'elettrotecnica (il che qui non ci interessa per nien
te, volevo solo far notare che il termine induttanza, con cui si misura il valore di
una bobina, deriva appunto da «indurre»).
L'induttanza (simbolo L) si misura in henry (H).
L'henry si usa per calcolare induttanze piuttosto grandi (trasformatori , ecc.), per
le radiofrequenze conviene usare dei sottomultipli: millihenry (mH), e soprattut
to microhenry (JJH), rispettivamente un millesimo e un milionesimo di henry.
-72-
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Per sintonizzare una determinata frequenza (F) noi abbiamo bisogno di un cir
cuito accordato, owero un circuito composto da un'induttanza (L) e da un con
densatore (C).
E fin qui penso che ci siamo.
Vediamo la relazione che lega tra loro queste tre grandezze, e come ottenerne
una incognita avendo le altre due.

= \ I 25.300;
V LC

1) F

2) L

=

3) C

25.300;

=

25.300

PC

PL

Il risultato dei calcoli si ottiene negli ordini di grandezza più comodi per lo spet
tro delle radiofrequenze:
L in microhenry (JAH);

F in megahertz (MHz);

C in picofarad (pF)

Se per esempio dobbiamo calcolare l'induttanza che ci occorre per sintonizzar
ci in banda CB (facciamo 27 MHz esatti per comodità) avendo una capacità di
25 pF, prendiamo la formula 2):

L

=

25.300

=

PC

=

25.300
272·25

25.300
18.255

= 1,38 J.lH.

Analogamente si procede se ad essere incognita è la capacità oppure la fre
quenza, usando le formule 1) e 3).
Tutto chiaro? Proseguiamo.
Per calcolare il valore di un'induttanza si usa in genere la formula seguente, ab
bastanza precisa dalle onde lunghe alla VHF:

= - -d n- - .0,01
2

4) L

I

+

2

dove

0,45 d

I ~~

diametro del supporto (in cm)
numero delle spire
lunghezza dell'awolgimento (non del
supporto!)

11 =

Il risultato sarà in microhenry.
Il supporto si intende senza nucleo, e l'awolgimento della bobina deve essere
lungo almeno 2/3 del diametro del supporto (supporto 01 cm
bobina lunga
almeno 6 -i- 7 mm).
Una considerazione owia è che l'induttanza aumenterà aumentando il diametro
del supporto e il numero delle spire, diminuirà aumentando la lunghezza dell'av
volgimento.
Aumenterà altresì diminuendo il diametro del filo.

=

Vediamo un esempio: avvolgendo 20 spire di filo di rame smaltato 0 0,4 mm su
di un supporto 0 8 mm, che induttanza ottengo?
L=

2 2

dn

I + 0,45d

' 0,01 =

0,82 ' 202

' 0,01 =

0,64·400

0,8 + (0,45' 0,8)

0,8 + 0,36

256
'0,01 =-'0,01 =2,2 JlH.
1,16

Già, direte Voi, ma se io conosco l'induttanza che voglio ottenere, come faccio
a sapere quante spire devo awolgere senza fare troppe prove?
Semplice, basta trasporre i termini dell'equazione e farla diventare:

5)
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Riferiamoci ancora all'esempio precedente; induttanza di 2,2IlH, diametro del
supporto invariato. Fingiamo adesso di non sapere il risultato ottenuto prima.
Come lunghezza della bobina, nel dubbio, prendiamo un po' più dei due terzi del
diametro, facciamo 6 mm. Avremo:
n -

2,2 ' (0,6 + 0,45 ' 0,8) . 100 =
0,82

,..------

2,2' (0,6 + 0,36) . 100 =Vvvv=
. r7f1)l\ 18 splreclrca
. (' ) .
0,64

Il diametro del filo, se vogliamo che l'avvolgimento sia a spire unite, sarà dato
da l/n.
In questo caso 0,6/18 = 0,03 cm (ricordo ancora che in queste formule le dimen
sioni sono in cm) ovvero 0,3 mm.
I conti quindi tornano: corollario di quel che dicevano prima, abbiamo ottenuto
la stessa induttanza con meno spire e con il filo leggermente più sottile. Ad
ogni modo avvolgere una bobina non è mai una cosa critica, d'altra parte «az
zeccarla" perfettamente è impossibile, c'è sempre la necessità del ritocco.
A questo scopo si usano i nuclei ferromagnetici-

Un nucelo ferromagnetico piccolo (per piccolo intendo lungo una frazione
dell'avvolgimento) aumenta l'induttanza della bobina di circa un terzo. Un nu
cleo che copra tutto l'avvolgimento può invece aumentare l'induttanza fino a
6 -:- 8 volte. In genere si usa calcolare l'induttanza un po' più piccola del neces
sario, inserendo poi appena appena il nucelo (piccolo) in modo da arrivare al va
lore desiderato.
Un'avvertenza: i nuclei ferromagnetici sono costituiti da granuli finissimi di pol
vere di ferrite del diametro di pochi micron (milionesimi di millimetro) pressati e
tenuti insieme con dei collanti particolari.
Più è piccolo il diametro dei granuli, più il nucleo è adatto per le alte frequenze.
Non possedendone di adatti, o avendo dei dubbi sulla competenza di chi ve li
ha venduti, è meglio rinunciare al nucleo e accordare il circuito con un trimmer
capacitivo.
Vista la teoria, facciamo ora alcune considerazioni pratiche.
Ovviamente diametro del filo, del supporto, induttanza e rapporto UC non devo
no essere presi a capocchia; troverete al fondo dell'articolo delle tabelle che po
tranno darvene un 'idea. In ogni caso, dove non vi siano problemi di miniaturizza
zione, le bobine dovranno essere avvolte sul supporto di diametro più grande a
disposizione e con il filo più grosso.
Questo per avere un Q (fattore di merito) il più alto possibile. Più il Q è alto, mag
giori sono sensibilità e selettività e migliore è il funzionamento degli oscillatori.
Perché il Q rimane alto con un filo più grosso? Perché è dato dal rapporto tra
reattanza induttiva e resistenza della bobina:
Q

=

2

fL
R

TI

Ovviamente, più bassa sarà R, più alto sarà il fattore di merito.
Sempre per ragioni di Q, dalle VHF in su conviene che le bobine siano avvolte in
aria. Questo per evitare le perdite dovute al supporto.
È naturale che il filo dovrà essere di diametro piuttosto grosso (almeno 1 mm),
in modo da essere auto-supportante, e possibilmente argentato.
Per costruire una bobina avvolta in aria si arrotola il filo su di un supporto leg
germente più piCCOlO del diametro voluto. Lasciandolo andare, la bobina pren
derà più o meno la forma definitiva.
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Allontanando o avvicinando le spire si potrà variarne entro certi limiti l'induttan
za.
Sulle UHF l'induttanza richiesta è molto piccola, e secondo le necessità si usa
no linee risonanti «aperte» costituite da barrette o semispire di ottone o rame ar
gentato, oppure bobine «stampate» su adatto supporto isolante (vetronite, te
flon).
Concludiamo con un esempio pratico di calcolo di un circuito accordato. Que
sto per evidenziare che in un circuito non c'è solo la capacità del variabile o del
diodo varicap che noi usiamo per la sintonia, ci sono anche quelle disperse nel
circuito, costituite dalla capacità della giunzione del semiconduttore (o valvola)
usato, dalla capacità diffusa della bobina stessa, dei collegamenti , ecc.
In pratica, io aggiungerei un 10..;- 15 pF fissi di capacità parassite in un circuito
a transistor bipolare, anche il doppio in un circuito con fet. Prendiamo il circuito
d'ingresso del mio Mark 1:

Q,

Qui dobbiamo tenere conto delle capacità di Ql ' una parte di quella di Q2, dei
collegamenti che per forza di cose saranno discretamente complicati, del varia
bile e dei condensatori di accoppiamento.
Calcolare tutto con precisione non è possibile.
Come detto prima, facciamo un 30 pF.
La frequenza massima a cui arriva il ricevitore è circa 20 MHz.
Il variabile è da 50 pF.
Se io voglio appunto arrivare ai 20 MHz, quale sarà l'induttanza richiesta? E qua
le sarà la frequenza che riceverò con il variabile tutto chiuso?
Se dobbiamo arrivare a 20 MHz con 30 pF di capacità diffuse più 5 pF di capaci
tà residua del variabile (in genere il rapporto di capacità in un condensatore va
riabile, tra tutto chiuso e tutto aperto è intorno a 10:1) abbiamo (formula 2):

L

=

25.300
2Q2 . 35

=

25.300
14.000

= 1,8 /AH

La bobina si calcolerà un poco più piccola, come già detto, inserendo poi pian
pianino il nucleo. Alla capacità massima del variabile (+ capacità parassite) ri
ceveremo la frequenza (formula 1):
F

=

V

25.300
1,8·85

= V'ffi5"" = 12,8 MHz.

Saremo cioè in grado, con quel variabile e quella bobina, di ricevere da 12 a 20
MHz.
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Ancora due paroline velocissime sull'adattamento delle impedenze.
I circuiti che sono accoppiati tra loro induttivamente non sempre presentano la
stessa impedenza (anzi quasi mai). Occorre passare a volte dal quasi megaohm
di fet e mosfet alle poche migliaia di ohm di un transistor bipolare, dai 75 Q di
un cavo coassiale alle centinaia di kiloohm di un integrato, e così via.
Per fare questo si ricorre a prese sulle bobine, ad avvolgimenti secondari, a par
titori capacitivi.
Dilungarmi su questo argomento vorrebbe dire dilatare esageratamente l'artico
lo, oltre a esulare dallo scopo che mi sono prefisso: ne parleremo eventualmen
te un'altra volta, se l'argomento interessa.
Eccovi infine un paio di tabelle, utili come base di partenza per i vostri calcoli.
La prima vi dà all'incirca le spire necessarie per avvolgere bobine di diverso va
lore, con i dati più usati, l'altra vi dice la frequenza sintonizzabile con una deter
minata capacità.

'3pire necessarie per avvolgere una bobina
(valori più usati)
L
(l'H)

;2)

100
500
20
IO
5
2

supporto

o

(mm)

(mm)

20
20
20

IO
IO
6
6

0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

6
6

l
l

IO

l

0,5
0,2
0.1

filo

Frequenza sintonizzata da un'induttanza
in funzione della capacità applicata

spire
(serrate)

120
55
38
50
28
16
12
9
8
5

L
(l'H)

C
(p F)

F
(MHz)

500

100

{ 50100

0,5
1,5
2,2

50

l

2,2
3,2

20

{ 50100

IO

500
100
50
250

2,2
3,5
5

{

100
50
25

5

5

{

100
50
25

7
IO
22

50
2

{ 25IO

16
22
32

50

{ 25IO
Tabelle
utili come base di partenza
per i vostri calcoli.
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l

7

IO

22
32
50

IO

32
45
71

20
15
IO

80
92
112

20

112
130
160

50
25

0,5

{

0,2

l

O, l

{ 15IO
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Chiaramente le tabelle vanno usate con una certa elasticità; dovete costruirVi
una bobina di 2 /AH, dalla tabella risulta che occorrono 16 spire 0 0,4 su 0 10
mm. Voi avete solamente supporti da 8 mm. Che cosa fate? Avvolgete qualche
spira in più e il gioco è fatto lo stesso, senza troppi calcoli.
Basta così , beccateVi le tabelle; buon lavoro e buona fusione dei circuiti cere
brali. ~ ~~~::~ ~~ ~~::~::~::~:: ~ ~~: #=*= ~c ~.;~o:~:: )~( )~~:;,,!::~:: ~ ~~:: ::~.; ::'~::::~ ~~ # # ~c # ::~:: # ::~~ # ~'* ~~::

IN OFFERTA SPECIALE
la serie completa del progetto

"STARFIGHTER"
in 15 fascicoli di "cq elettronica"
per complessive L. 20.000. = Spese di spedizione comprese
Agli abbonati sconto 10%.
Suggeriamo di effettuare il pagamento usando per comodità assegni, rrqxi oarmari; in seconda battuta i va 
glia e. come ultima soluzione. i versamenti in conto corrente postale. intestati a «edizioni CD» n_ 343402-.
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ancora una volta primi

G5
ing. Gianni Becattini
Chissà quante volte avete desiderato un microcomputer che aves
se queste caratteristiche:
Essere facile da costruire;
Essere poco costoso;
Essere facilissimo da usare, molto più di una calcolatrice pro
grammabile senza richiedere alcuna conoscenza dei micropro
cessori;
Avere notevoli possibilità grafiche;
Avere notevoli possibilità aritmetiche.

figura l
Ecco qua il piccolo «miracolo».
In appena 18 x 21 cm trovano posto tutte le funzioni di un computer piiJ grande con ben 16K di EPROM, 16K
di memoria video, la memoria RAM di tipo non volatile (grazie agli accumulatori), l'interfaccia tastiera e tutto
l'alimentatore.
/I circuito stampato già predisposto rende facilissimo il montaggio.
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Sei anni fa cq elettronica presentò il Child 8, il primo microcompu
ter amatoriale comparso in Italia.
Oggi sono lieto di presentare il G5, un microcomputer che possie
de tutte le caratteristiche di cui sopra e che apre a tutti la possibili
tà di realizzare (e usare, questo è importante!) un elaboratore casa
lingo dalle prestazioni veramente inusuali.

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Microprocessore Z·BO
16K di memoria ROM con GBASIC
Da 1 a 4K di memoria RAM continua (ossia non volatile) estensibile a 4BK
Uscita video per TV colori o bln
Ingresso per una qualsiasi tastiera ASCII
Caratteristiche del display:
• modo grafico: 192 x 256 punti
• modo alfanumerico: 24 righe di 64 caratteri; 256 caratteri possibili modificabili
da programma
• 32 oggetti mobili sullo schermo (detti ((sprites ll) per giochi e animazioni
Possibilità di aggiungere una stampante
Possibilità di espansione
Kit disponibile
Manuale apposito per il GBASIC pubblicato dalle edizioni CD.

La costruzione
Le maggiori difficoltà della costruzione le ho già
affrontate e risolte io con l'approntare i circuiti
stampati e il kit dei componenti.
Tutto il circuito è realizzato su due schede a fori metallizzati e solder resist ove
la sagoma di ogni componente è riportata in serigrafia così da evitare errori di
montaggio.
Non richiede nessuna taratura e funziona non appena montato.
Ho pensato di non appensantire i costi con video e tastiera; tutti possiedono in
fatti un vecchio TV adattabile allo scopo. Non è necessario che questo sia a co·
lori; con un bln i 16 colori del G5 diverranno 8 tonalità di grigio. Anche la tastiera
è per solito già in possesso di molti o può essere facilmente reperita montata,
in kit o nel surplus.
In seguito presenterò comunque anche un progetto di una semplice tastiera ap
positamente concepita.

Espansioni
Il G5 Cosi come presentato qui è un sistema completo che richiede solo trasfor
matore, televisore e tastiera per funzionare. Sto studiando tuttavia vari accesso
ri che vi presenterò quando disponibili, per diverse funzioni accessorie, l'inter
faccia per cassette, il modulo per RTIY, la tastiera ecc.
Il G5 è quindi un microcomputer modulare destinato a crescere.
- cq 1/83-
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il GBASIC
Il BASIC è il linguaggio di programmazione più facile da apprendere; chiunque
può imparare a usarlo in poche ore, con molta ma molta minore fatica rispetto a
quella n~cessaria per apprendere l'uso della più semplice calcolatrice program
mabile. E questo il motivo del suo grande successo.
Il BASIC del G5 è stato realizzato appositamente. Questo mi ha consentito di
aggiungere molte funzioni , specie per l'uso della grafica, che ne rendessero
l'impiego ancora più accessibile e piacevole.
Un apposito manuale In corso di stampa dallo stesso Editore di cq elettronica
descrive il BASIC in generale con particolare riferimento al GBASIC. Cercherò
tuttavia di darne anche qua, nel seguito, una breve illustrazione.

La memoria non volatile
L'obiettivo principale che mi sono proposto nel prospettare il G5 è stato quello
di offrire a chi intenda duplicarlo, il massimo della sicurezza di buon funziona
mento senza difficoltà alcuna di messa a punto. Per questo motivo ho scartato,
almeno dalla versione base, il registratore a cassetta, foriero di molte difficoltà,
senza tuttavia dare la mia preferenza al floppy disk, che sarebbe la scelta tecni
camente più valida, per ovvie difficoltà di costo; ho dato invece la preferenza
senza pregiudizio per le successive espansioni a una soluzione già largamente
adottata sulle calcolatrici programmabili: quella della memoria non volatile o
continua che dir si voglia. Grazie anche alle caratteristiche del GBASIC, che
compatta sensibilmente i programmi, è stato possibile utilizzare una memoria
CMOS di dimensioni anche limitate senza pregiudizio delle prestazioni. Anche
un solo K corrisponde infatti su una programmabile, a circa 800 passi di pro
gramma e l'area a disposizione si suddivide in modo dinamico e automatico, tra
memoria dati e programma.

FACILE DAVVERO
Contrariamente a quanto si fa di solito, inizierò dalla grafica.
,
Sapete come è facile tracciare una linea tra due punti di coordinate 10,20 e
3O,70?
Col GBASIC basta scrivere:
PLOT 10,20,30,70
e la linea subito verrà disegnata sul video.
E se vogliamo muovere l'origine delle coordinate affinché il punto 0,0 si trovi sul
centro del video invece che nell'angolo in basso a destra?
Basta dare il comando:
ORG 128,96
e potremo così tracciare anche rette che vadano a punti di coordinate relative.
Tutti i valori 10,20,30,70,128,96 possono essere anche il risultato di una opera
zione: posso quindi scrivere 6 + 4 al posto di 10:
PLOT 6 + 4,20,30,70
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figure 2 e 3
Queste due Immagini danno un 'idea della risoluzione in modo GRAPH (192 x 256 punti), IItracclamento del·
le refte, grazie al GBASIC, è facilissimo. Basla dare le coordinale dei punti di partenza e di arrivo.
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o, se ho indicato con X (o con qualsiasi altra lettera o combinazione valida) il ri
sultato di una operazione precedente anche:

PLOT X,20,30,70
o addirittura:

PLOT X1, Y1, X2, Y2.
Il GBASIC può infatti eseguire con la più grande facilità operazioni aritmetiche;
basta battere:

PRINT 11*45
per avere il risultato 495 sul video. Oppure memorizzare risultati, scrivendo (in
BASIC si indica con· il «per», e con / il «diviso»):
LET X1 = 12*67 + 1-(7*99)
In questo modo il risultato della operazione viene memorizzato nella variabile
X1 e può essere impiegato per altri calcoli; ad esempio:
PRINT X1/2
oppure:

PLOT 0,0, X1, X1

TU: 3 IO: 4
TOCCA A TE
?1

8)

BI
figura 4
Ecco che finalmente vediamo il G5 a/l"opera con il gioco dei dadi.
Le anomalie geometriche, e questo vale anche per tutte le altre foto, non sono dovute a difetti del video ma
alla mia scarsa abilità nel/'evitare errori di paraI/asse nel/a piazza tura della fotocamera .

Il GBASIC pUÒ poi eseguire molte funzioni matematiche come SIN, COS, TAN ,
EXP ecc.; ad esempio:

PRINT SQR (25)
dà la radice quadrata di 25.
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figura 5
Listato parziale di un programma con il video predisposto in modo TEXT.
In questa situazione il display è di 24 righe di 40 caratteri con scroll automatico (ossia quando non ci stanno
più righe la pagina scorre in senso verticale per liberare l'ultimo spazio).

LIST
l GRAPH
-;:. PLOT 0,0,255,0
S GOSUB 1000
20 SPCOL e,Il
30 SPCOL 1,15
40 SPTYP l,e,2
/0 LET Pl=20
:30 LET P2=38
913 LET MI=4
100 LET M2=Ml
105 LET RI=120
106 LET S=i3
107 LET T=191
103 LET P=0
110 LET Pl=Pl+Ml
120 LET P2=P2+M2
130 IF Pl>247 THEN GOTO 500
140 IF Pl<1 THEN GOTO 500
1513 IF P2<1 THEN GOTO 700
160 IF P2>T THEN 600
170 SPMOV 0,Pl,P2
1 630 E t-~ o·t-n Il BR A V O! Il E A

...

figura 6

Lo stesso listato ma eseguito in modo GRAPH.
Il display è ora arrangiato in 24 righe di 32 caratteri ma non si ha più lo serali, per evitare l'involontario dan
neggiamento di una pagina grafica pazientemente costruita.
Si vede infatti che sull'ultima riga si è avuta la scrittura successiva di più frasi che si sono sovrapposte.
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Avele vislO che bel quadro aslrallo e il grafico della figura 3?
Per eseguirlo è baslalo un programma molto semplice: ve lo riporlo:

lO LET Xl=O
20 LET Y1=0

30 LET X2=100
40 LEI '(2=100

50 PLOT Xl.Yl.X2.Y2
60 LET Xl=X2
70 L.ET Y2=Yl
80 LET Y2=INT(RNDI1)*191)
90 LET X2=INTIRND(1I*255)
100 G010 50
Sp' i ",-;laz ione:

l i n.:", da lO a 50 -- v i en.~
coordinat", 0.0 I an';1o l o in
coordinat", 100.100. Xl. Yl
trae c i alll.~nto. X2 , Y'>"- ': wello di

tracciata una riga dal punto
basso a sinistra) al punto
sono i l punto di partenza p",r
arrivo.

di
di
il

l in",,,, 60 e 70 - si scegli", COffie punto di partenza per il prossiffiO
tt'acc i amento i l precedent'2 p'unto di arr i va (Xl, Yl diventano
u';Iua l i a X2. Y2).
linee 80 e 90 - si fissano in modo casuale (RND=RANDOM. casuale)
l", c oordinate del nuovo punto di arrivo. Poiche' il video ha 192
punti in verticale", 256 in orizzontale.
il nUffi",ro gener~to deve
t'ientl"a t'e in detti limiti per evitare la se';jnalazione di errot'i.
linea 100 - si torna alla 50 e si continua a tracciare rette tra
il punto di arrivo precedente ed un punto di arrivo scelto
é aSI../a l ~l",nte.
Visto come ..~r

fac i l.::?

Ma uno degli aspetti più divertenti del GBASIC è l'animazione. Supponiamo in
fatti di avere definito la sagoma, detta «sprite», di un marziano (non sto qui a
spiegare come si fa, ma anche questo è molto semplice).
Sia questa lo sprite 1.
Posso spostarlo in qualsiasi punto dello schermo col comando:
SPMOV 1,X,Y
che significa SPRITE MOVE (muovi lo sprite) numero 1 nelle coordinate X e Y.
Di queste sagome possono definirne fino a 32 e posso muoverle a piacere entro
e fuori lo schermo.
Non solo, posso anche sapere facilmente se e quando due sagome si toccano
(utilissimo per battaglie, corse di macchinine ecc.!).
Tutte le istruzioni che abbiamo visto, così come le altre, possono essere memo
rizzate in fila in un programma e poi eseguite velocemente tutte di seguito. Ba
sta numerarle nell'ordine in cui si vogliono eseguire.
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figure 7 e 8
Un altro gioco tratto dal libro «II computer è facile - programmiamolo insieme»: il pallone,
Gli effetti sono ottenuti combinando la grafica con le figure di animazione (sprites) e il risultato è perfetto,
Il portiere, mosso dall 'operatore dalla tastiera, esegue anche le parate «con il salto» (foto 7)'
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Ad esempio:
10 INPUT <<INIZIO»; X1, Y1
20 INPUT «ARRIVO»; X2, Y2
30 PLOT X1, Y1, X2, Y2

è un semplice programma che chiede che si assegnino due punti a piacere tra
cui tracciare una linea. Alla frase INPUT si attendono i dati dalla tastiera.
Esiste poi una istruzione per le animazioni. Supponiamo di avere definito cin
que sagome di un omino; ciascuna poco diversa dalla precedente in modo che,
se viste in rapida sequenza, diano l'impressione del passo di uno che cammina.
Con:
SPFORM 1,A

si assegna la forma A (ed A varrà 1,2,3,4, 5, di volta in volta), allo sprite 1 e si ha
così l'impressione del moto, tanto più veloce quanto più veloce sarà l'alternarsi
dell'immagine.
Questo semplice programma lo fa muovere alla massima velocità:
10 A=1
20 SPFORM 1,A
3OA=A+1
40 IF A=5 THEN A= 1
50 GOTO 20

Ovviamente Vi ho dato qui solo un assaggio delle infinite possibilità del BASIC,
ma credo che non sia stato difficile seguire gli esempi.
Il libro «II computer: programmiamolo insieme» delle edizioni CO vi seguirà
dall 'inizio e, con molti esempi , vi porterà in breve a una perfetta padronanza del
GBASIC.

figura 9
Particolare dell'area video.
Il Video Processor è in pratica un microprocessore specializzato
dotato di 16K di RAM indipendenti e capace di notevoli prestazio
ni. Dal suo quarzo è derivato anche il clock dello l·80. L'area par·
zialmente montaia sulla destra è il circuito di back up. Nei due
cerchi liberi vengono montati gli accumulatori tampone, mentre i componenti discreti
servono alla commutazione automatica dei medesimi allo spegnimento.
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G5

figura 10
/I G5 scrive normalmente in maiusco·
lo, minuscolo e può fare le sottolinea·
ture. /I generatore di caratteri viene co·
piato in RAM all'accensione del G5 e
può essere modificato dall'utente per generare un set di proprio gusto.

Le caratteristiche del GBASIC
Non tutti i lettori saranno del tutto all'oscuro del BASIC.
Per costoro riporto quindi l'elenco delle istruzioni del GBASIC, in modo che pos
sano averne una indicazione di massima delle sue possibilità.
Comandi:
RUN
LOAD

L1ST
BYE

LLiST

SCR

NEW

SAVE

FOR..NEXT
READ
INKEY
CLEAR
UNPLOT
VRAM
AT

IF..THEN
FOR..TO
DIM
POKE
SET
SPDEF

GOTO
STEP
STOP
OUT
RESET
SPCOL

GOSUB
PRINT
END
TEXT
BLANK
SPMOV

RETURN
LPRINT
RESTORE
GRAPH
NOBLANK
SPTYP

ABS
SIN

INT
COS

ARG
SQR

CALL
TAN

RND
PEEK

Frasi:
LET
DATA
INPUT
REM
PLOT
ORG
SPFORM
Funzioni:
SPCOIN
SGN
INP

Come si vede, si tratta di un set molto esteso, sufficiente per la maggior parte
delle applicazioni cui è dedicato il G5.

SEGUITO e FINE il prossimo mese, con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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schemi elettrici generali
componenti
piedi natura del bus
il circuito
altre foto del montaggio
il montaggio
il collegamento del video
il collegamento alla tastiera
il collaudo
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EMERGENZA!
Alberto Panicieri
(precedenti articoli: cq n. 5/82 e n. 8/82)

In questa terza puntata del nostro programma dedicato all'emer
genza prenderemo in considerazione gli accumulatori al piombo.

Oltre quanto detto nella prima puntata (cq n °5/82) occorre sapere
alcune nozioni fondamentali che ora illustro.
Presenterò poi un impianto completo per batteria a 120 V, 200 A/h.
Come sempre, nel corso di questi articoli si tratta di circuiti larga
mente flessibili, nel senso che chiunque sia in possesso di una
certa competenza può apportarvi larghe modifiche, senza compro
metterne la funzionalità.
Concluderò con una modifica all'impianto della puntata preceden
te, ovvero col circuito necessario per effettuare la commutazione
normalità-emergenza con lo SCR anziché col teleruttore, riferendo
mi all'impianto Ni-Cd da 220 A/h; la quarta puntata sarà dedicata
alla conversione statica di energia, cioè agli inverters e affini.

L'impianto economico colle batterie al piombo
Perché l'impianto colle batterie al piombo sia più economico di quello con le Ni
Cd è evidente se ricordiamo quanto detto sinora. Oltre al costo decisamente in
feriore delle batte
rie stesse, abbiamo
detto che il sistema
di ricarica non deve
'If-:-<>
(uei emergenza
necessariamente
essere a corrente
costante; al limite
un semplice tra
sformatore con rad
drizzatore potrebbe
+
essere sufficiente.

!

TL

figura l
Schema generale
impianto Pb 120 V.

rete
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EMERGE NZA '

È vero che così facendo sì corre il rischio di caricare con correnti fortissime du
rante il primo periodo di carica ìn seguito a una scarica molto prolungata; inol
tre è difficile calcolare esattamente la tensione erogata dal trasformatore, per
ché se è troppo bassa, anche di poco, la batteria non si carica completamente,
se è troppo alta si avranno correnti iniziali troppo forti e la vita della batteria si
accorcierà sensibilmente.
Noi opteremo per una soluzione di compromesso, come si vedrà, che a una re
lativasemplicità unisce buona economicità e affidabilità.
Occorre una digressione sulla scelta delle batterie. Ne esistono in commercio
principalmente di due tipi: il tipo per autotrazione, che tutti ben conosciamo
perché ne abbiamo una sulla nostra automobile, e il tipo cosi detto per uso di ri 
serva che, grazie a una particolare struttura delle celle, risulta più idoneo al no
stro caso. Intendo dire che il tipo per autotrazione è impiegabilissimo su questo
impianto, nonché su altri impianti simili; non si avrà alcun malfunzionamento,
ma la durata nel tempo delle batteria sarà limitata, perché le batterie per auto
trazione sono adatte al tipo di servizio che richiede, appunto, un'automobile, va
Ie a dire frequenti cicli alternati di scarica e carica, e non sopportano bene la
presenza dell 'alimentatore stabilizzato di mantenimento (tampone), che d'altra
parte è indispensabile, perché la batteria al piombo si scarica, se lasciata ab
bandonata, ben più rapidamente di quella al nickel-cadmio.

Cominciamo quindi a descrivere lo schema elettrico generale di figura 1, che
dovrà essere montato in un armadio di adeguate dimensioni, impiegando mate
riali adeguati sia dal punto di vista meccanico che da quello elettrico.
T1 è il grosso trasformatore di carica principale, che deve erogare una ventina di
ampère a circa 130 V,ms; è bene provvedere questo trasformatore di qualche pre
sa (125, 135 V) allo scopo di effettuare una certa regolazione della corrente di
carica; una volta identificata la presa che consente la carica (effettuare questo
controllo con la batteria nè troppo carica nè troppo scarica) con circa una venti
na di ampère, vi si salderà il filo di collegamenti; la carica completa avverrà in
circa dieci ore.

L"interruttore automati co di carica (l 'etichetta con la tensione è naturalmente da sostituire con quella 120
Vj, sigla to " M.C.S.n.
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L'impedenza Z ha la funzione di smorzare i picchi di corrente durante la carica,
ed è provvista di un sensore elettronico che comanda un relay che la cortocir
cuita quando la tensione supera i 130 V, in maniera da consentire alla corrente
di carica di rimanere sui venti ampère anche durante la carica finale.
L'impedenza dovrà avere un valore di pochi millihenry, diciamo uno o due, ma
questo non significa che risulti piccola, perché dovendo sopportare una ventina
di ampère dovrà essere costruita con filo di sezione adeguata e nucleo tipo tra
sformatore da 100 W.
Il circuito sensore è illustrato in figura 2, e non ha bisogno di commenti trattan
dosi di un semplice comparatore di tensione; in figura 3 c'è il circuitino stampa
to che lo può ospitare.
1201:[)

O,IW

_,7Kfl

IV
O. SW

figura 2
Circuito del comparatore per batterie. Relay: FEME MKPA 45 (12 V, 280 Q).

K1 è un relay da 5 A sui contatti, due scambi in parallelo, la bobina è a 220 V.
T2 è il trasformatore che alimenta l'alimentatore stabilizzato di mantenimento,
si tratta di un 100 V 1,5 A, seguito da un elettrolitico da 2.500 i-IF, 150 V, che si de
ve fissare meccanicamente fuori dello stabilizzatore a causa delle sue grosse
dimensioni; dimenticavo il ponte, da 400 V, 1 A.

+

+

O 010-II
a-.....~

+
figura 3
Circuito stampato del comparatore.
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Il circuito dello stabilizzatore è in figura 4, occorre regolare il trimmer a batteria
scollegata per ottenere 128 V in uscita.
r - !,ptiiP!.°E~ _4Q~ - _______ , 1il;M
I
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l.sn;2W

~

+

l

8::394
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3W

lN5402

100V

~

100m
1/2 W

8C394

10KQ

27V;IW

(professionale) .

figura 4
'3tabilizzatore tampone 128 V.

Faccio presente che mentre i costruttori delle batterie {il Ni-Cd prescrivono una
tensione stabilizzata tampone di 1,4 V per elemento, 2%, non esiste per il piom
bo una regola fissa universale, per cui i dati sono determinati dall'esperienza;
per ogni elemento (2 V nominali durante la scarica), circa 2,15 V è il valore che
consiglio.
Non fornisco il circuito stampato perché trattandosi di un oggetto molto spe
cializzato non è stato costruito che in un solo esemplare, su basetta a bollini.
Il circuito può erogare al massimo 400 mA, dopo di chè diventa a corrente co
stante; a prima vista può sembrare eccessivamente dimensionato; awerto chi
la pensa così che rischia di andare incontro a grosse delusioni. Sul radiatore an
dranno fissati tutti i componenti compresi entro la linea tratteggiata, senza im
piegare le miche per i transistori, ma isolando il radiatore stesso; la «bimetallica
da 85°» è uno di quegli affarini che si interrompono col calore e poi si ripristina
no una volta raffreddé!ti , deve essere fissato al radiatore anch'esso.
Abbiamo poi K2 che é un relay identico a K1 tranne per il fatto di avere uno
scambio solo anziché due; K3 è un relay a 220 V per servizio continuo, 6 A sul
contatto; TL è un teleruttore con bobina da 120 Vcc ' i contatti sopportano 75 A in
corrente continua, il che significa che sono ben robusti. I teleruttori in genere in
commercio hanno tre contatti, che consiglio di mettere in serie allo scopo di
evitare archi permanenti i cui effetti termici sono, come ben saprete, devastanti.
Infine gli strumenti; uno 0,5 ALs per la corrente tampone, un voltmetro a scala
espansa (connettere in serie a un voltmetro da 50 VLs tanti diodi zener sino a fa
re 100 V esatti) da 100 a 150 V per la tensione di batteria, e un amperometro elet
tromagnetico da 50 A per la corrente di carica principale.
- cq 1/83-
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Prima di passare al paragrafo successivo, aggiungerò che la corrente può esse
re ulteriormente aumentata sino a trenta ampere a patto di dimensionare ade
guatamente i componenti, ma non è consigliabile per vari motivi; non dimenti
care di raffreddare adeguatamente (radiatori da 20 W) i diodi da 50 A che si do
vranno impiegare per raddrizzare la corrente erogata da T1 ; infine l'armadio che
ospita il complesso dovrà essere prowisto di buona ventilazione naturale.
Rimane ancora da parlare dell'interruttore automatico di carica, che merita una
trattazione a parte perché si tratta di un circuito universale, cioè è adattabile co
me automatismo di carica per batterie in mille casi diversi, anche per batterie al
Ni-Cd; sullo schema è indicato con «M.C.S.».
Quest'impianto accende le luci di emergenza in un complesso ospedaliero, as
sicurando il funzionamento di 8 kW di lampade da 125 V per 3 ore; sono escluse
le sale chirurgiche c;he richiedono impianti singolari come quello della scorsa
puntata.

batreria

Rs
Rs

figur~ 5

Circuito elettrico dell 'interruttore automatico.
R4 tara la soglia di fine carica ;
R5 tara la soglia di inizio carica;
Il pulsante avvia manualmente la carica;
Sul punto F si deve leggere la tensione di riferimento di 7,5 V circa , stabile.

Tabella componenti dell'interrullore automatico di carica

l

R,
vedi tabella pagina seguente
R2
R3
R4 t trimmer Cermet l giro 100 kQ
R5 r
R6 22 kQ
R7 100 kQ
RB2,2 MQ
Rg 100 kQ
RIO 336 kQ
R11 27 kQ
R'2 150 kQ
R'3 82 kQ
R'4 4, 7 kQ
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C, IO "F, 25 V, tantalio
C2 220 "F, 25 V
DllN4005
02 24 V, l W (1)
035,6 V, 1/2 W
D41N4148
Q, sino a Vbal136 V: BC107, oltre: BC394
Relay FEME FT 1·26, 24 V, 1.200 Q (2)
Integrato LM324/LM324A
(1) Necessario solo per Vball > 24 V
(2) Con Vball
12 V impiegare il tipo FT 1·23, 12 V, 330 Q.

=
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(segue figura 5)

Determinazione di RI , R2, R3

Vbatt
12 V
24 V

R,

R2

R3

Note

O

2.200 Q
4.700 Q
IO kQ, 1/2 W
15 kQ, l W
20 kQ, l W

270kQ
390 kQ
470 kQ

O
O
680 Q l W
1,2 kQ 2 W
2,4 kQ 3 W
3,6 kQ 5 W
4.7 kQ 5 W

Sopprimere 02
Sopprimere 02

36 V

4,7 kQ
56 kQ
100 kQ
180 kQ

48 V
72 V
96 V
120 V
Qualsiasi

O

Vb-24
R= - - 
0,005
R = Oper

Vb,,24 V

-
~.
I

~

Vb- 24
R= - - 
0,020

R = Oper
Vb,,24 V

Il

a:

R3 distanziata l cm dal circuito
stampato.
Vb
tensione nominale di batteria
durante la scarica
N.B. = se si impiegano relays diversi
occorre sostituire al denominatore al
numero 0,020 la corrente espressa in
A assorbita dal relay alla tensione
nominale, cioè:

=

I =

.:f.nsmL
Rnom

L'interruttore automatico di carica
Esaminando la figura 5 notiamo che le due sezioni a sinistra dello LM324 sono
dei comparatori.
Quella inferiore presenta una uscita ad alto livello quando la tensione di batte
ria scende sotto allivello prefissato da Rs, la sezione superiore sale ad alto livel
lo quando la Vb sale oltre il livello prefissato da~; la sezione immediatamente a
destra costituisce un bistabile, che aziona il relay quando viene sollecitato dalla
sezione inferiore di sinistra, e lo mantiene in trazione sino a quando non viene
sollecitato da quella superiore, il chè avviene a fine carica, perchè il relay a sua
volta aziona K2 di figura 1 il quale fornisce corrente al trasformatore di carica a
fondo, ecc ...

Un'altra scheda di interruttore automatico di carica, versione 24 V.
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La sezione in alto a destra è invece collegata in modo da costituire un generato
re di tensione di riferimento per i comparatori; può sembrare un lusso ma non lo
è, e poi gli operazionali tripli in commercio non ci sono, mi spiego?
Colgo l'occasione visto che stiamo parlando del LM324 per gridare a tutta Italia
che lo LM324 NON È UN QUADRUPLO ~741 , ma un quadruplo operazionale
per usi industriali che accetta segnali che partono da zero in ingresso, può
scendere sino a zero in uscita, è adatto come interfaccia in circuiti logici per
ché può essere alimentato a 5 V singoli positivi, non va molto bene per amplifi
catori audio; per di più non è normalmente reperibile in versione singola, ma
solo doppia (LM358), mentre invece il quadruplo !-lA741 esiste veramente, ma
si chiama LM348, e ha la stessa zoccolatura dello LM324, piedino per piedino.
Tutto questo è chiaramente deducibile dal Linear Databook della National Se
miconductors.
Tornando al circuito, notiamo la presenza di un pulsante che quando viene pre
muto toglie ai comparatori la tensione di batteria, awiando così forzatamente la
carica principale, il che può essere utile a scopo di controllo, oppure nel caso
disturbi eccezionalmente intensi abbiano interrotto la carica principale; questa
eventualità è rilevabile dal fatto che la lancetta dell'amperometro della corrente
tampone è bloccato a 400 mA, anziché 200 -;- 300 come quando tutto è regolare;
si fa però presente che dopo un'emergenza di pochi minuti è possibile che la
tensione di batteria sia scesa non al di sotto dei 120 V, pertanto la carica princi
pale non si inserisce e al ritorno della tensione di rete l'alimentatore di manteni
mento pompa corrente al massimo consentitogli sino a quando la batteria ritor
na a 128 V.

L'alimentatore tampone a 130 V.

Riassumo qui sotto le tarature di questo impianto, che consiglio anche per altri
valori e dimensioni di batterie.
In ogni caso la larga possibilità di taratura consente al circuito M.C.S. di essere
predisposto per il controllo di batterie Ni-Cd; per le tarature vedere la prima pun
tata.
-94-
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Pertanto, per ambedue i tipi di batterie, sotto la tabella componenti c'è uno
specchietto che fornisce i valori già calcolati per i componenti che variano al
variare della tensione di batteria.
condizione

trimmer

scarica
inizio carica
fine carica
disinserzione induttanza
tampone

figura S, R5
figura S, R4
figura 2, 2,2 kQ
figura 4, 10 kQ

valore
;;;120
120
140
130
128

V
V
V
V
V

valori generali
per ogni elemento
;;;2,00
2,00
2,33
2,17
2,13

V
V
V
V
V

In figura 6 è visibile il circuito stampato dell'interruttore automatico, idoneo ad
essere infilato in un connettore tipo Amphenol a 18 contatti.

u~
~(J
~
...s::.
:>

z
::s>

. ALVO X

+

figura 6
Circuito stampato dell 'interruttore automatico.
Attenzione: mancano le piazzole per R8 che dovrà essere sistemata dietro.

Commutazione a SCR
Si tratta della modifica relativa all'impianto della puntata precedente per sosti
tuire il teleruttore di inserzione d'emergenza con uno SeR, che dovrà essere
scelto per sopportare almeno 150 A, visto che le lampade a incandescenza, le
apparecchiature elettroniche, e praticamente quasi tutti i carichi possibili pre
sentano un picco di assorbimento all'atto dell'accensione ben più alto della
corrente di regime; ad esempio le apparecchiature elettroniche si comportano
così a causa della presenza alloro ingresso degli indispensabili condensatori di
filtro, le lampade a incandescenza a causa del fatto che il filamento di metallo,
obbedendo alle leggi della fisica, presenta una resistenza a freddo più bassa di
quando è alla temperatura di incandescenza.
-cq1/83-
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urtlizzarore

figura 7

La figura 7 mostra il nuovo cicuito generale e, a parte il rettangolo indicato con
«SCR control», non merita molti commenti, salvo due avvertenze importanti: lo
SCR causa una certa caduta di tensione, pertanto può essere opportuno, per
avere la stessa tensione sul carico di quando si usa il teleruttore, aggiungere un
elemento in più alla batteria; per le tarature delle varie soglie di scatto vedere le
puntate precedenti; anche lo stabilizzatore di mantenimento dovrà erogare
qualcosa in più (come sopra) e sarà opportuno che T4 eroghi 1 V in più; le sigle
dei trasformatori coincidono con lo schema analogo della scorsa puntata. Inol
tre, e questo è ancora più importante, fate bene attenzione che al ritorno della
tensione di rete lo SCR si spegnerà solo se la tensione di picco erogata da T1 è
maggiore della tensione di batteria. Ciò non è un problema se sulla linea
dell 'utilizzatore non sono presenti condensatori di filtro, per esempio se l'utiliz
zatore è una lampada, perché in questo caso T1 verrà dimensionato, come già si
disse, per erogare una tensione efficace pari a quella di batteria, e di conse
guenza quella di picco, pari a quella efficace per 1,41, è per forza più alta. Se in
vece si alimenta un complesso elettronico, e purtroppo è proprio in questi casi
che serve il sistema di commutazione con SeR, i condensatori di filtro si carica
no al valore di picco, come quasi tutti sanno, e pertanto intuitivamente perché il
sistema funzioni la tensione erogata da T1 dovrà essere tale che il suo valore di
picco superi di almeno 3V quella di batteria; ciò dovrebbe comportare che du
rante la normalità la tensione sul carico sia leggermente più alta di quella pre
sente durante l'emergenza ma, oltre al discorso sul ripple, che compensa in par
te questa differenza, resta il fatto che un'apparecchiatura che abbisogna di un
complesso di emergenza come questo è certamente munita di stabilizzatori ;
non dimentichiamo inoltre che la stessa tensione di batteria è soggetta (vedi la
prima puntata) a forti oscillazioni.
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In figura 8 c'è il sistema di comando dello SeR, munito di un economico fotoac
coppiatore per non ritrovarsi la rete sul ci~cuito dell'utilizzatore; i fotoaccoppia
tori in genere sono isolati sino a 1.500 V. E presente anche una protezione con
tro le autoaccensioni casuali.
22kQ

lN@2

figura 8
lN@ 7

'SCR Control.
Fotoaccoppiatore FCD820 oppure T/L 111.
Darlington BD675A. o equivalenti.

Quanto al problema della scheda principale (Main) se ne parlerà certamente la
prossima puntata, dove si inizierà anche il discorso sugli inverters, ovvero i si
stemi elevatori di tensione.
Dimenticavo di dire, e anche la volta scorsa dimenticai , che l'impedenza <cl» di
figura 7 (cq 8/82) deve valere circa 3 mH, ma realizzata come quella dell'impian
to al piombo, di queste stesse pagine, per forti correnti; vale a dire deve avere
una resistenza in c.c. trascurabile anche a 30 A nel caso di figura 7 della scorsa
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VFO esterno
per

TRIO KENWOOD TS180S

6,1 -+- 6,9 MHz
I6IBE, Ivo Brugnera

Questo progetto è indispensabile per i possessori del ricetra
smettitore TS180S senza il D.F.C. (scheda memorie) ma è molto
utile anche per quelli che hanno già il D.F.C.
La particolarità di questo VFO è che non viene collegato alla
presa VFO appositamente messa sul retro dell'apparato, ma
viene collegato, tramite una presa aggiunta, allo zoccolo porta
cristalli dell'oscillatore presente nell'apparecchio per operare
in posizione FIX.
/I VFO descritto può essere usato sia in ricezione che in tra
smissione oppure in ambedue i modi, semplicemente schiac
ciando i due pulsanti RCV - XMIT posti a fianco della manopola
di sintonia dell'apparato; inoltre tutte le frequenze del VFO pos
sono essere memorizzate.
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VFO esterno per TRIO KENWOOD TS180S

• Particolare importante di questo VFO è l'allargamento di ban
da (100 kHz sopra e sotto) della frequenza massima raggiungi
bile dal RTX.
Infatti (esempio 28 MHz) con la sola manopola del VFO interno
si può scendere fino a 27,920.0 circa.
Memorizzando questa frequenza e usando i due pulsanti
M. SHIFT UP e DOWN si arriva alla frequenza limite che è di
27,900.2 DHz.
Con il VFO esterno si scende fino a 27,800.0 MHz (poi, invece di
ottenere 27,799.9 MHz si hanno 28,799.9 MHz, strano ma ve
ro!).

Schema e Taratura
Lo schema è classico e funzionale, ed è stato desunto da una vecchia rivi
sta.
Creato principalmente per operare da 5 a 5,5 MHz, è stato adottato per
operare da 6 a 6,9 MHz che è la frequenza che interessa (45 m).
Non lasciatevi ingannare dalla sua semplicità (due transistori): la stabilità è
veramente una roccia.

Per la taratura, se non avete il frequenzimetro, collegate il VFO al TS 180
(posizionato in FIX e con il pulsante RCV schiacciato) e girate il nucleo del
la bobina del VFO, finché sul display del TS180S, al posto della serie di
punti, comparirà la frequenza su cui operate, dopo di che tarate il trimmer
del VFO per l'escursione di gamma, max 600 kHz.
- cq 1/83-
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VFO esterno per TRIO KENWOOD TS 180S
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figura 1

figura 2
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Collegamento a RTX
Prima della costruzione del VFO sull'apparato, per operare in FIX, montavo
dei quarzi master recuperati da un RTX CB da 6 MHz, poi ho eseguito la
modifica che consiste nel mettere nel foro vuoto, appositamente lasciato
dietro l'apparato dalla Ditta, una presa phono uguale alle altre tre presenti,
che sarà la presa del VFO o dei quarzi esterni. Questa presa verrà collega
ta, tramite un corto spezzone di cavo RG58, allo zoccolo porta cristalli in
terno.
Per fissare la presa, dovrete togliere sia il coperchio superiore che quello
inferiore del TS 180S e procedere con saldatore a stilo:

Se volete operare con quarzo esterno, saldate su una spina phono uno
zoccolo portaquarzo che coprirete con tubo di plastica termorestringente
e collegatelo alla presa che avete aggiunto all'apparato.
- cq 1/83-
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Le foto saranno più chiare della spiegazione:

In questo modo disporrete sull'apparato di una presa esterna portacristalli
o per VFO.
Il VFO va collegato al TS 180 tramite uno spezzone di cavo RG581ungo cir
ca 60 cm ai cui estremi salderete due prese phono.

Montaggio
Il montaggio va eseguito su circuito stampato monofaccia usando compo
nenti molto buoni.
Il tutto sarà inserito in un contenitore metallico ben schermato e munito di
alimentazione propria.
Consiglio di inserire il solo VFO in una scatola TEKO a saldare dalla quale
usciranno una presa phono (uscita VFO) e un passante in vetro (+).
- 102-
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Per la sintonia fina si userà (solo RX) il RIT --->- FIX/ M presente nell'apparato;
oppure, arrangiatevi con un varicap in parallelo a condensatore variabile
se volete il RIT in TX.
La foto seguente è stata eseguita senza flash per rendere visibile la fre
quenza sui display (27,800.0 MHz):

è ancora in edicola il nuovo

ELECTRDN
Un magnifico numero, tutto dedicato a OM/SWUBCUCB, che sta
ottenendo un grande successo. Costa solo 2.000 lire.
Non rinunciate a un sano divertimento per pochi spiccioli!
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Un'altra? Basta! ...
(sonda logica doppia per integrati TIL/MOS)

ing. Remo Petritoli

Un'altra? Basta!... diranno subito alcuni Lettori, stufi di vedere
tanti schemi più o meno simili che svolgono alla buona questa
funzione.
A volte si vede un LM3900 con una miriade di componenti, altre
diversi LM301 (che per di più richiedono la doppia alimentazio
ne) e così via.
Sembra che i progettisti dimentichino che esistono altri integra
ti altrettanto economici e diffusi più adatti a svolgere quella fun
zione.

Voglio illustrare la soluzione che ho adottato perché mi sembra interessan
te nel rapporto semplicità/prestazioni a un costo molto ridotto.
Ho usato due integrati: un comparatore quadruplo ad alimentazione singola
della National (LM339) e un multivibratore monostabile retriggerabile dop
pio della RCA: CD4098.
Con pochi componenti aggiunti si possono realizzare due sonde sullo stes
so stampato così da poter tenere d'occhio i segnali su due punti contempo
raneamente.
Non si può dire vi sia un unico tipo di sonda logica valido per tutti i casi, que
sto va bene per MOS (tutti) e TTL usati in circuiti a media e bassa velocità
(per esempio per far controlli su circuiti a microprocessore). Ma non ha la
pretesa di catturare impulsi di 10 ns che si possono incontrare su circuiti
TTL veloci!
Definito il campo di impiego di questa sonda esaminiamone lo schema a
blocchi di una sezione (figura 1).
V-

ol2VJ

~RIH~I~3~
~ ::::~:1
ocomparatore
+

R} /50k11
ingresso

R, 8,2kD
Cl

/50pF

o--

livello
alto

/edH

+

comparatore
livello
basso

/ed L

rivelatore
di
impulsi

/edP

VRL

lo.SVJ

figura 1
Schema

a blocchi di una sezione.
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Tra parentesi ho indicato i valori che ho assegnato nel mio prototipo per il
caso di misura su circuiti integrati TTL.

led
+

figura 2
Vista semplificata del comparatore.

Il segnale in entrata, attraverso il gruppo R1-C 1 di protezione, arriva a due
comparatori e al rilevatore di impulsi. La caduta su Rl è trascurabile e Cl la
cortocircuita a frequenze elevate. R2 è messa in modo che quando l'in
gresso non è collegato a nessun circuito esterno esso sia polarizzato aVo,
una tensione intermedia tra i livelli Oe 1 tale che tutti i led siano spenti (ve
di ancora a fine articolo).
"Vcc
270n
fed
verde
15

11,

13

12 CP

"
Q

IO

Vc,
2,2kn

3,9kn

3,9kn

VRH

II2COI,098

2,2kD.

"Vce

2,2kn

270n

"' Vc e

l1J
2,2kn

mos

1,70n

fed

~
=1~I,

Lfvl339

(quadn.plo comparatore)

Alimentazioni
ingresso 2

integrato

funzione

pin

CD4098

+ Vee
massa

16
8

+ Vee

3
12

fed
verde

LM339

massa

I transistori sono al Silicio, NPN, di recupero.
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Quando la tensione in ingresso sarà inferiore a 0,5 V, il transistor di uscita
del comparatore sarà interdetto e la resistenza di pull-up R3 potrà portare
in conduzione il transistor Q2 accendendo illed DL2 . Analogo discorso var
rà per tensioni di ingresso superiori a 3 V; notare che gli ingressi di segnale
e riferimento al comparatore sono invertiti.
Fin qui la parte classica.
Però il più delle volte non si tratta solo di vedere se il livello è a Oo a 1 logici
ma di controllare se vi sono impulsi.
Se si ha un'onda quadra simmetrica o quasi (vedi figura 3, caso 3) va tutto
bene i led emettono entrambi a metà luce.
In caso di onda fortemente asimmetrica, però (figura 3, casi 1 e 5), pratica
mente si accende un solo led e l'altro appare spento,
Qui alcuni progettisti fanno acrobazie per costruire un rivelatore di impulsi
con una sezione di LM3900 o simili e un sacco di componenti accessori.
lo ho preferito impiegare un monostabile retriggerabile che ha la interes
sante proprietà di ricominciare da capo l'emissione dell'impulso se gli arri
va un solo segnale di trigger mentre sta erogando un impulso,
Ho scelto la costante di tempo per un impulso di 0,1 sec così che sia ben vi
sibile anche un singolo impulso. Se in entrata vi sono impulsi con frequen
za di ripetizione maggiore di 10Hz il monostabile non fa mai in tempo a tor
nare a riposo ma rimane innescato così illed Dp (Diodo pulse) si accende
con continuità anche nei casi 1 e 5 della figura 3.

I

'---11
I

I

~I

spento

piena luce

piena luce

poca luce

quasi piena luce

piena luce

mezza luce

mezza luce

piena luce

quasi piena luce

poca luce

piena luce

piena luce

spento

piena luce

led H

led L

led P

I

3.-J

L

I

I

4~

U

I

I

51

!

~
segnale in ingresso

figura 3
Risposta dei led ai vari segnali.

CRITERI DI PROGETTO e VARIANTI
Spazio permettendo, sarebbe comodo avere due potenziometri per fissa
re le soglie di minima e massima caso per caso. lo ho pr,eferito dei valori fis
si di 1/3 Vcc e 2/3 Vcc per i mos e di 0,45 e 3 V per i TTL. E piuttosto stretta la
zona accettata per i TTL ma l'ho scelta per individuare meglio aree di pos
sibili problemi e usare lì l'oscilloscopio.
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La R2 è bene sia alta per non caricare i mos in certi circuiti ad alta impeden
za ma salire troppo porta alla possibilità di captare disturbi fluttuanti quan
do la sonda non è collegata; ciò non porta danno ma è un po' fastidioso.
La Va l'ho scelta pari a 2/5 Vcc per evitare eccessiva sensibilità di disturbi
da parte del monostabile (a ingresso non collegato); esso scatta a 1/2 Vcc.
Per i led io lavoro prevalentemente con i microprocessori (e lì mos e TTL
vanno a 5 V) o con mos con alimentazioni non superiori a 7,5 V.
Ho così scelto le resistenze di carico dei led per avere una buona luminosi
tà in questo campo di tensioni. Ma se si va più su occorre alzare i valori del
le resi.stenze inseri~ ai !ed o alimentarli attraverso 5 V ottenuti da un pic
colo nduttore dal circuito sotto prova. *:l:< ~~ :l:q~~ ,~d~<>~< ,~<:f.< ~:< ~:q~n~< ,::<>~,,~q~ ~:< ~:<

nel nuovo
contenitore
metallico
schermato
Continua solo
per questo mese
l'offerta speciale
per omaggi
Natalizi
L. 149.000

= - - - - -spedlzione OVUNQUE
in contrassegno postale

\

ti
~

/~

GRANDE NOVITÀ: Antenna interna amplificata per
auto barche· ufficio ecc.
OFFERTA DI LANCIO L. 18.500 .
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14KOZ, Maurizio Mazzotti
via Andrea Costa 43
Santarcangelo di Romagna (FO)
~

0541/932072

© copyright cq elettronica 1983

94 esima tragedia: si, ragazzi, una tragedia: mi sono beccato uno sta mazzo
(qui da noi uno stamazzo è un raffreddore fortissimo che fa appunto star
nazzare come una papera), seguito da tosse, occhi strabuzzati... beh, mi
sembra di essere un pugile dopo una dura tamburata da parte dell'avversa
rio.
Non riesco a fare tutta la puntata in tempo: per fortuna avevo almeno già
preparato il ROMPICAX, così non vi lascio del tutto in bianco!
Allora, al prossimo mese, con una GRANDE puntata; e ora occupiamoci del
ROMPICAX!
Ecco innanzi tutto a voi i vincitori del primo ROMPICAX, ricordate l'Ottobre
scorso, eh? Ricordate la foto del circuito LC dalla quale dovevate trovare
l'esatta frequenza di risonanza?
Ebbene, ci siamo, eccola la famigerata frequenza di risonanza:

141.421,360 kHz (141,421360 MHz).

Sono lieto della vostra partecipazione in massa, anche' se molti hanno sbal
lato di brutto dandomi per buone frequenze sull'ordine delle onde medie (I),
il chè è tutto dire, ma non per questo dovete scoraggiarvi, potete rifarvi col
ROMPICAX di questo mese.
Solo il Paolo Saltori mi ha dato una frequenza superiore, tutti gli altri hanno
picchiato più in basso.
Fra i 12 premiati ci sono state risposte da 159 MHz a 74.888.505.
Eccovi i giovanotti che fra fortuna e merito sono riusciti ad accaparrarsi i
premi offerti dalla CTE International:
EUGENIO RONCALI via Salvemini 7,20094 Corsico (MI).
PAOLO SALTORI via Montebaldo 38, 38100 Trento.
BIAGIO PELLEGRINO via Nazionale 456/4, 16039 Sestri Levante (GE).

Vincono un EDUCATIONAL KIT GE 300 per esperimenti di elettronica:
CLAUDIO SETTOMINI via C. Battisti 15,34079 Staranzano (GO).
GIORGIO CIPRIANI via Poste, 37010 Costermano (VR) .
GIUSEPPE RANDI via Padre Tosi 18,55100 Lucca.
Vincono un EDUCATIONAL KIT GE 200 per esperimenti di elettronica:
EUGENIO SVILOTTI corso C. Alberto 22, 22053 Lecco (CO).
GIORGIO ZIGLIOTTO via Fusinieri 42,36015 Schio (VI) .
GIUSTINIANO BALDELLI via G. Cesare 45, 21100 Varese .
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Vincono un EDUCATIONAL KIT GE 100 per esperimenti di elettronica:
ALBERTO MOSCHENI via U. Foscolo 27, Trieste.
CESARE BORRINI via Castellamonte 27, 10010 Banchette (TO).
PIERLUIGI MARTINI via Vecchia Quercia 3, 20100 Milano.
Detto ciò, facciamo alcune considerazioni sulle varie risposte; alcuni han
no buttato lì una frequenza qualsiasi sperando di azzeccarla e questi sono
stati la maggior parte, altri hanno tentato il calcolo dell'induttanza e del
condensatore basandosi sulle ipotetiche dimensioni dell'insieme; a que
sti, oltre al premio, va anche il mio plauso personale.
Un "bravo" (ma nulla più!) a MARCO MICHELI di Lido di Camaiore il quale
ha elucubrato ingegnose ipotesi sul famigerato condensatore a barattolo
che all'interno possiede ben TRE armature concentriche (lui lo sa perché
tra il suo ciarpame elettronico ne ha trovati due di questi antiquatissimi
compensatori) e non possedendo strumenti adeguati non ha potuto trova
re la capacità cercata, fra l'altro, egli continua, non sapendo se il mio barat
tolo avesse anch'esso tre armature ha deciso che la cosa era impossibile
da risolversi in maniera razionale a meno che non avesse potuto disporre
di strumenti da "nababbo".
Ora io dico chè si trattava di un gioco, o meglio di un ROMPICAX e qualun
que fosse la strada presa per arrivare a una qualsiasi soluzione sarebbe
stata giustificata. Caro Marco, potevi tentare una frequenza qualsiasi nella
regione delle VHF, invece non mi hai dato nessuna soluzione e così sei ri
masto fuori gara, peccato, ma ti rifarai in futuro!
Et voi là, passiamo al nuovo ROMPICAX sempre sotto la sponsorizzazione
della CTE International con un cestino di premi per i novelli solutori:

ROMPICAX
(ovvero rompicapo re/ax)

Questa volta accontentiamo i teorici con un problemi no che potrebbe essere molto simile a un test di esame per futuri OM, è facile infatti trovarsi di ~)( =A2,0
fronte a quesiti del
nere ai circoli PP.TT. quando si tenta il "gran passo"
~J, h8
per la patente di
TORE.
?Ofu,,;()(.<.<e-

r"

.e:..~

Dati i valori, trovare il valore di Px sapendo che nel ,(00.,..n..
circuito deve scorrere una corrente di 200 mA e
che il milliamperometro ha una resistenza interna
S' \XI 0&,0
di 0,1 n, stabilire anche quale potenza deve dissi-t
pare Px.

Rispondere anche a questa domanda: Cosa vorresti veder realizzato in
scatola di montaggio dalla CTE International? - Telaietti per AF,MF, mixers,
BF per ricevitori amatoriali - video games - strumenti musicali elettronici 
strumenti di laboratorio per l'hobbysta?
Come sempre, le risposte dovranno pervenire al mio indirizzo entro la data
di fine mese, preferisco le cartoline postali, per quanto riguarda il tipo di
omaggi offerti dalla CTE International non so cosa anticiparvi, so solo che
potranno s~bire alcuni mutamenti, ma che saranno come sempre più che
abbondanti. ~ ~ ~;: : ::~ ~~ ~~ ::~;::: ::~, ;~c ::~ ::~;::: ::~ ~ ~c ::~ ~ ~ ::~c ::~;::: ~( ::~c ::~ ::~( :h~ ;~( ::~c ~c- ~~;: : ::~( ::~c ~::: ~~:: ::~::: ~:::: ::~::: ~~
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Prova a dissaldare!
/5MKL, dottor Luciano MacrÌ
Normalmente si leggono libri e articoli che spiegano la tecnica
della saldatura, ma non si parla mai della dissalda tura di un
componente soprattutto di un circuito integrato.
Quindi ve ne parlo io.
La dissaldatura si può effettuare con l'aiuto di una trecciola dissaldante,
con un aspiratore e un saldatore o con un aspiratore-dissaldatore.
Vediamo un po' più da vicino questi sistemi.
La trecciola dissaldante (figura 1) costituisce indubbiamente un ottimo si
stema.

'~'::

Esso è valido per chi ne fa un uso saltuario poiché' il prezzo di circa 150 cm
di questa treccia si aggira sulle 3.000 lire.
Per applicazioni non particolarmente impegnative si può usare la normale
( calza del cavo coassiale TV imbevuto di un liquido disossidante anche se
in casi estremi si può usare la normale pasta salda avendo cura poi di ripu
lire. All'atto pratico la dissaldatura avverrà giovandosi di un saldatore che
scalda la treccia e scioglie lo stagno per capillarità.
Gli aspiratori-dissaldatori realizzano invece la loro funzione riscaldando
lo stagno nel punto voluto e aspirandolo contemporaneamente (figura 2) .

figura 2
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Questo sistema, a parte i tipi più professionali (figura 3) dove la pressione
in gioco è notevole, presentano lo svantaggio di dare problemi di manu
tenzione e rappresenta un sistema un po' in disuso nell'uso corrente.

La maniera più funzionale di dissaldare, a mio parere, è costituita dagli
aspiratori (figura 4) che hanno un prezzo accessibilissimo (un massimo di
L. 10.000) e si usano abbinati a un saldatore.

Aapiratore per cliualclare
"BEltKEINST"
Con punta in teflon
intercamblabile per alte
temperature
Da usarsi con saldatore
Lunghezza: 220 mm
Pesq: 110 g

LU/6129..O<J

AapiratOl'. pe..
eli..alclar. "BOMAX"
Mocl. Tba Cl...... Mbai
Con punta in teflon
IIltercambiabile per alte
temperature
Da usarsi con saldatore
Lunghezza: 215 mm
Peso: 95 9

LU/6127..O<J

PaIlta iD t.Oo.. eli
ricambio

s

figura 4

Questi sono indubbiamente i più adatti agli hobbisti, ma sono largamente
presenti anche nei laboratori.
- cq 1/83-

- 111 

Prova a dissaldare!

Fra questi, per esperienza personale, primeggia il tipo di figura 5 che, pur
avendo un costo più elevato (circa L. 40.000), è veramente efficace e per
mette un lavoro pulito e veloce e inoltre ha bisogno di una manutenzione
minore.

Aspirato... per cU.aaldan "OSA"
Mocl. SOLDA.P1JLLT ASI"
Con punta intercamblabùe in teflon per
alte temperature
Regolazione continua della forza di
aspirazione
Adatto per circuiti MOS . C MOS e FET
poiché elimina completamente i nschi
delle cariche elettrostauche
Da ~arsi con saldatore
Lungbezza: 335 mm
Peso: 115 9
LU/6118-00

Palata ba teOoD di
lic:aJDbio "OSA"
Mocl. LSI97
figura 5

Per aspll'atore
ERSA (LU 16118.()())
LU/6116-10

figura 6

I

Chi invece volesse costruirsi un aspiratore può usare una siringa a pallone
(figura 6) alla quale applicherà un pezzetto terminale in metallo raccorda
to con del tubetto di teflon.
Avrà così la soddisfazione di una realizzazione "home made". ,~, :;:' :;~,,~ '::' ",:,
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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

COMUNICATO IMPORTANTE PER I LETTORI
Questo mese - per questioni di tempi tecnici - non ci è possibile pubblicare le nuove pagine pub
blicitarie.

ATTENZIONE
Per fare ordinazioni consultate le pagine di novembre e dicembre di ELETTRONICA 2000 
SPERIMENTARE - CQ ELETTRONICA ove troverete:
TRASFORMATORI - ALIMENTATORI - INVERTER - MOTORI - TRANSI
STOR - RELÈ - INTEGRATI - ALTOPARLANTI - CROSSOVER - CASSE AC
USTICHE - AMPLIFICATORI - PIASTRE GIRADISCHI NORMALI E PRO
FESSIONALI - PIASTRE DI REGISTRAZIONE - NASTRI - CASSETTE 
UTENSILERIA - STRUMENTI ED ATTREZZ~ e mille e mille altri articoli in
teressanti 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.
Chi vuoi essere ancora più aggiornato può richiederci il CATALOGO GENERALE con tutte le
suddette voci al quale aggiungiamo il CATALOGO REGALI NATALE (nel quale sono illustrati e
presentati giocattoli tecnici , treni elettrici, orologi, articoli per la casa e per l'auto e mille altre bel
lissime occasioni in liquidazione)

I CATALOGHI SONO IN OMAGGIO
Vi chiediamo solo di allegare un francobollo da mille lire per le sole spese postali.

OPPURE
Compilando il tagliando al legato potrete usufru ire delle seguenti offerte con una modica spesa di
sole lire 5.000 sempre in francobolli.
Vi invio Lire........ .....per ricevere:
D CATALOGO AUTUNNO '82

&l

ff

CATALOGO REGALI DI NATALE '82 L. 1.000

:J OFFERTA CP (120 condens omisti polic. poliest. pin-up cer. val. eft . L. 18.000) L. 5.000
:J OFFERTA LD (15 led assortiti rossi/verdi , valore eft . L. 9.000) L. 5.000
D OFFERTA TR (20 transistor ass oBC BF 2N 1N val. elf. L. 12.000) L. 5.000
D OFFERTA RE (300 resistenze ass oda 1/4W fino a 2W val. elf. L. 15.000) L. 5.000
D OFFERTA CE (50 micro elettrolitici asso da 1 al 000 val. eft. L. 18.000) L. 5.000
NOME ... .. . . ... . ........ COGNOME . . . . . . .... . ... VIA .... • . . . . .. . ..... ..... . . . . . . .. .
CiTTA ....... . .. .. .. . ...... . ...... .. .. CAP.. . ................. . PROV o
RICHIEDETECIILCATALOGO
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D.E.R.I.C.A. IMPORTEX s.a.s. di P. leofili & C.
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/8 - tel. 06-7827376
il negozio è chiuso: sabato pomeriggio e domenica
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DALLA RUSSIA PER VOI
Abbiamo acquistato una buona quantità di strumenti ; si tratta di apparati di alta qualità e professionalità fabbricati
in Unione Sovietica.
Potrete dunque acquistare presso di noi:
ALIMENTATORI da Oa 50V fino a 10A - MISURATORI DI POTENZA per alte frequenze da 1MHz a 78GHz - VOLTMETRI per letture di coro
renti in AC e DC, di valori di tensioni normali e sinusoidali - OSCILLOSCOPI portatili da 10 MHz a 250 MHz con storage - FREQUENZIME·
TRI standard per misure accurate di segnali sinusoidall , di impulsi ripetitivi elc. - GENERATORI DI SEGNALI da 0,1 GHz a 16,6 GHz - BI·
LANCE da laboratorio di precisione fin o a Kg . 2 e a lettura diretta lino a gr. 200 e per finire n. 1 - ANALIZZATORE DI SPETIRO da 10 MHz a
39,6 GHz.

~

AFFRETIATEVI A RICHIEDERCI ILLUSTRAZIONI E INFORMAZIONI POICHE, PER OGNI TIPO, LA QUANTITÀ È LIMITATA.
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CONFEZIONI CON
6 Led 5mm rossi , 2 verdi, 2 gialli
L.
2.000
OCCASIONE DA NON PERDERE
10 Led 3mm rossi
1.400
L.
5 portaled 5mm metallici in ottone
1.700
L.
Anche ai nostri Clienti per corrispondenza, abbiamo il pia·
10 fusibili 5 x 20 assortiti
L.
800
cere di offrire un articolo che ha incontrato il favore di
Portafusibile 5 x 20
L. 500 da c.s. L.
150
moltissimi nostri acquirenti di zona. Traltasi di un ....
40 elettrolitici assortiti
L.
2.500
50 poliesteri assortiti
2.200
L.
"MINICOMPRESSORE 220V • 0,9A • 50Hz»
100 resistenze da stampato assortite
800
L.
100 resistenze 1I4Wassortite
L. 1,200
1/2W L.
1.500
3 atmosfere continue al prezzo di L. 40.000
50 zener 1I2W assortiti
L. 4.000
lW L.
7.500
10 trimmer assortiti
L. 1.500 50 pz. L.
5.000
Per pagamento anticipato di L. 43.000 (IVA inclusa) vi sarà
5 triac metallici 1,5A-4A·8A assortiti
L.
3.000
effettuato anche il trasporto gratis, con un risparmio tota·
5 spine jack mono 0 3,5conl mt di cavo alim .
L.
900
le di L. 8.450
10 potenziometri slider assortiti
L.
5.000
10 potenziometri rotativi assortiti
5.000
L.
La scorta è limitata AFFRETTATEVI!!
RTX INTEK FM800 AM/FM 80 canali con squelch e lettura
digitale canali completo di anlenna per aulo o fissa
L 130.000
RTX MIDLANDALAN68AM/FM34 + 34 canali omologato L 191 .500

Rossi rettangolari
trian~olari

LED GRANDI
L 350
quadrati

. circolari

VerdI rettangolari
auadrati - circolari
lalli rettangolari
triangolari· circolari

L.450

quadrati

L
L.
L.
L.
L.
L.

530
530
450
650
650
650

L.
L
L

400
300
400

LED PICCOLI
Rossi quadrati
trianpolari . circolari
VerdI quadrati triangolari cir colari

ANTIFURTO
GENTR,oLE allarme complp.tamente automatica con alimentatore
per caricabatterie incorporato, controllo ~elle funzioni a led, 3 chia·
vi , dispositivo antiscasso, cm. 31x24xl0
L 1 n4.000
BATIERIA ermetica ricaricabile 12V 4,5A
L. 32.000
RIVELATORE presenza microonde 25·30 mt.
L. 92.700
L
350
MICROAMPOLLA reed 0 mm. 2,5x15
AMPOLLA reed 5Acontatti dorati 0 mm. 5x42
L
1.200
350
MAGNETE con foro per fissaggio mm. 22x15x7
L.
MAGNETE POTENTISSIMO 0 mm. 10x4
L.
1.700
IDEM 0 mm. 10x50
L.
1.900
L.
2.500
CONTATIO NAo NCda incasso con magnete
IDEM NA o NC da esterno (rettangolare) con magnete
L.
2.500
L
2.700
CONTATIO a deviatore con magnete
CONTATIO a vibrazione (TILT) regolabile NA·NC
L.
2.700
L. 18.200
SIRENA elettronica 12V
L 18.000
SIRENA elettromeccanica 12V 4A
INTERRUTIORE elettrico a 2 chiavi estraibili nei 2 sensi L.
5.200
INTERRUTIORE elettrico a 3 chiavi tonde estraibili nei 2 sensi
L.
7.200
IN OFFERTA: Centrale + batteria + 3 contatti a scelta + 1 sirena
L. 143.000
7.000
VETRONITE E BACHELITE mono e doppia faccia 1Kg. L.
PERCLORURO FERRICO 45 BE per incisione
di piastre ramate
1/21t. L.
2.200
PENNARELLO per c.s. DALOPEN
L
3.300
FOTORESIST positivo completo di sviluppo e dissosidante con
• istruzioni
L. 15.000
ATIENZIONE: per l'evasione degli ordini le società, le ditte ed i
commercianti debbono comunicarci il numero di codice fiscale e
richiedere fattura all 'ordine. A chi respinge la merce ordinata per
scritto si appl icherà l'art. 641 del C.P. Per qualsiasi controversia
l'unico Foro competente è quello di Roma.
N.B. I prezzi possano subire variazioni senza preavviso e vanno
maggiorati dell 'IVA. SpediZioni in contrassegno più spese postali .
Non si accetano ordiO! inferiori a L. 10.()()(). Per le rimanenti descri
zioni vedi cq precedenti.

GRUPPO ELETIROGENO 3KW • Trifase 220V 120V . Monofase
220V 120V· Motore CONTINENTAL Avviamento a mano
prezzo a richiesta
L
2.200
MOSFET RCA 40673
PUNTA AL VIOlA per trapano da circuito stampato
o mm. 0,9 . 0,95 . 1 . 1,1 . 1,2 . 1,3 . 1,4
cad.L. l .900
10pz. L. 15.000

~LN~~W~~~~Rt~r~~~u~~~~~~~~~QV

t:

3~:~gg

L.
L.
L.

1.300
2.300
2.000

CELLA SOLARE al silicio 0 mm. 90 . Tensione 0,46V . Corrente
L. 12.000
1,2A· Efficienza di conversione 15%
FOTOTRANSISTOR NPN 9050 (= FPT 100A)
con data sheet
L.
1.600
INTEGRATO PER GIOCHI TV TMS1965( AY3·8500)
L.
3.400
900
L.
STRUMENTINO 150~A mm. 22 x 27
TIMER 24 ore 220V , con memoria meccanica.
L. 28.500
carico 100A
L. 135.000
VARIAC ISKRA In 220V OUT 0·270V 3kVA
MICROAMPLIFICATORE BF con finali AC180·AC181, alim , 9V po·
tenza effettiva 2,5 W
L.
2.300
MOTORINO 220VAC doppio asse, 1 giro ogni 12 ore e 1 giro ogni
L.
3.500
ora, per orologi e timer
MODULO OROLOGIO SANYO cristalli liquidi , doppio, orario,
sveglia, cronometro quarzato, alim . 1,5 A assorbo 6~A
con schema
L. 24.500
L.
1.200
CONTAGIRI meccanico 5 cifre

=

~1~~nWI~~ri~Or:~~i~e~T~~c~
I.C. SWITCH a effetto HALL

17 x 8 x 20

al mi.

MATERIALE SURPLUS
Ove non espressamente specificato, il materiale surplus sotto
elencato è in buono stato di funzionamento e conservazione
MOTORE ridotto 220V 70 W 120 giri
L. 18.000
L.
8.000
MOTORINO 220V 34W 1500 giri
MOTORINO 220V 70W 2500/3000 giri
L. 10.000
TRASFORMATORE 1500W, primo universosec. 24V 4A . 18V lA
16 + 1SV = 0,5A
L.
8.000
INTERRUTTORE al mercurio con staffa
L.
1,300
CONTACOLPI4 cifre con azzeramento meccanico
L.
1.000
VENTOLA tipo PAPST motore a induzione 115V
con condensatore per uso a 220V cm. 12 x 12 x 4
L. 14.000
ROHOE SCHWARZ Impedance complex diagraph plotter tipe ZDU
30·300 MHz·420 MHz. New with set of 5 template masks change
·over (smith, carter and transfer constant charts measurement), for
antennas transmission lines end 4 terminai networks. Readj with
connectors.
Prezzo a richiesta
CONFEZIONI CON
5 ampolle reed 5A 0 mm 5 x 42
L.
2.500
portalampade spia colori assortiti
10 pZ. L. 2.000
schede con transistor, integrati , condensatori , resistenze e
minuteria varia
al Kg. L. 3.500
5Kg. L. 15.000
Condensatori assortiti
50pz. L. 1.000
Diodi assortiti
50pz. L 2.000
Microswitchs, interruttori , deviatori normali
e micro assortiti
10pz. L. 7.900
Microrelé assortiti
10pz. L. 6.000
Fusibili da 250mA a 10A assortiti
20pz. L.
900
Materiale elettronico assortito
lKg. L. 2.000
Viteria americana
2hg. L.
500

URANUS
LlNEAR AMPLIFIER
• Polenza massima oulpul: 500 W/AM/FM 1000
W/88B
• Potenza massima inpul: 10 W/AM/FM - 20
W/88B
• 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)
• Amplificatore in ricezione regolabile guadagno
27 dB
• Strumenti indicatori potenze input e oulpul
• Manopola di regolazlone continua del rHardo In
88B
• Venlola di rallreddamento

Produciamo Inoltre i
collaudatissimi modelli

EL/ELeo

JU~TER·NORGE-VULCAN

ELETTRONICA TELETRASMISSIONI
20132 MILANO· VIA BOTTEGO 20 • TEL 02·2562135

-

-..........- .....- .....-...- ...... ......... ..
~

~-.~

ANTENNA DIRETTIVA PER
TRASMISSIONE

FM

..............

-

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

~-

..........................

S PECI FICATIO NS

1.100. KYJ3

1.400. KV/3

~~ENCV : ~:f8s"M~.t

~~fNCY

IMPEDANCE : 50 OHMS

IMPEDANCE : 50 OHMS

GAIN

: 7 DB ISO

GAJN

: 7 DB ISO

PQ\'i'ER

: 500 W MA)(

PO'o'JE.R

; 350 w "'WC

~8~T.J.9, o

. 20 DB

FRONT TO
20 OB
BACK RATlO :
"\lEIGHT
• 1,5 KG .
CQNNECTOR : SO 239 OR UG 58

WElGHT
CQNNEClOR

VS\\'R

: 8.5 KG

so 239 OR UG 58

: ',5:1 OR 8tnER

VSWR

: 144-1 74 MHZ :

: 1.5:1 OR BETTER

RAOIATION PArrERN

L'uso dì q ues t o tipo di a ntenna e pa r t icolarmen t e
indica to ne i ponti r ipe t itori d i m edia e gra nd e potenza .

L'a ngolo di irradi az ione molt o ampio consente di ap
prontare u n sist ema di più antenne au m en t and o in
modo considerevole il guadag no e mant enendo una
copert ura di zo na mol to vas t a,
L'ant enna, inol t Te, es sendo completamente a larga
banda , si presta per ii funzio name nto contem por aneo
di più stazioni, La robust ezza, infine, f a di questo ti
po di an tenna uno dei più indicati per sopportare
qualsiasi condizione atmosferi ca.

Mod.

K113

.A~'--&~~COMUNICAZIONI
VIA NOTARI 110 - 41100 MODENA· TEL. (059) 358058 - Tlx 2 13458-1
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INTERFACCIA TELEFONICA

ccDECODER - 20»

Permette, se collegata ad un qualsiasi ricetrasmettitore, di ricevere e inoltrare le
telefonate da ricetrasmettitori mobili e portatili.

DESCRIZIONE

J:

Z

g:

L'interfaccia telefonica DECODER
20 è un decodificatore di toni
DTMF (dual tone multi frequency).
Può essere collegata a qualsiasi
stazione base (operante su bande
HF-VHF-UHF) con emissione FM e
alla linea telefonica.
Dotando il ricetrasmeltitore mobile
o portatile di apposito microfono a
tastiera DTMF, è possibile selezio
nare dei numeri telefonici ed effet
tuare la conversazione.
Inoltre la chianata telefonica vie
ne, automaticamente inoltrata ver
so il ricetrasmettitore mobile o
portatile, con un suono di avviso.
Le connessioni del "DECODER 
20" alla stazione base sono molto

semplici, richiedendo soltanto i
collegamenti di bassa frequenza,
di squelch, e di PTT.

Il "DECODER - 20. è compatibile
con qualsiasi ricetrasmettitore ra
dio amatoriale e civile.
Alcuni tipi di apparati radio amato
riali sono già muniti di tastiera
generatrice di toni DTMF.
Per apparati non muniti, è suf
ficiente sostituire il microfono
in dotazione all'apparato l'appo
sito microfono con tastiera tipo
MD-l.

PER INFORMAZIONI:

CARATTERISTICHE

Alimentazione: 13,5 Vcc
Assorbimento: 10 Watt
Livello ingresso: RX: -25 +6 Db
Uscita micro: 600 Ohm; -30
+4 Db
Dimensioni: 470 x 212 x 79 mm
Peso: 1,5 Kg.

APPARATI PER RADIOCOMUNICAZIONI

70125 BARI - Corso A. De Gasperi 405
Tel. 080 - 414648/ 413905

Roberto Barbaga"o
BREMI ®diCostruzione
apparecchiature elettroniche
43100 PARMA (ITALIA) - Via Benedetta 155/A
Tel. 0521/72209-75680-771533-771264 • Tx 531304 Bremi-I

STEREOCODER
~~Ikr.
sviluppo sistemi elettronici

PERCHÉ IL DESTRO NON SAPPIA
QUEL CHE FA IL SINISTRO

(...e senza troppo rumore!)

PREZZO NETrO IMPOSTO

t. 1.830.000 + I.V.A.

Attenzione per gli scettici:
.
Siamo disponibili a dare in prova questo apparato per fare valutare la differenza
del sistema a sintesi digitale armonica.
Te/efonateci chiedendo dell'ufficio promozionale.

- cq 1/83-

- 121 

""""'\

\\~~"\

,,'\,'\" "''\

",""

",\""",,"'\'~,
.,

\

...

NOVITA

È ora disponibile il nuovo

"

SYS 300

per radio foto da METEOSA T e NOAA
Usa lO stesso tipo di stampante a
doppio step-motor del SYS 31 0 con
elettronica di decodifica esclusiva per
rad/ofoto da satell/te. Ottima ris oluzione

LISTINO L 1.550.000
NETTO OM L 990.000 + IVA
MEMORIE VIDEO
32 K e 64 K
RICEVITORE VHF PER
SATELLITI IN PREPARAZIONE

• Facsimile i n onde corte e l unghe
• Decodifica radiofoto da Meteosat. Noaa. Meteor

• Slandards : 240.120.90.60 RP.M.. 267. 576 coopera1io
• Usa carta eletlrosensibile. assen za di sviluppo
• Dimens ioni foto 18x 18 cm ottima definizione
• Sineronisma sia PLL cha a Quarzo interno

• Tre dis tint i circuiti di fasalura commutabili
•
•
•
•

LISTINO L 2.480.000
NETTO OM
L 1.950.000 + IVA
SIAMO PRESENTI A
TUTTE LE FIERE

EXPANDER per es~Hare il cont rasto ter ra-mare
Monitor audio ampl ificato. Strumento Level
Ingresso segnate dall'uscita BF del ricev it ore
Montaggio modulare, te c nic he PLL, 2 slep. - mo tor

I1BAB IW1AM ELETTRONICA FONTANA
Strada Ricch iardo. t 3 - t 0040 Cumi ana (To) - Tel. (0 11) 830 . 100

A\\ ... PARABOLE
TELECOM

••

.

'.

ILLUMINATORI
PER OGNI
FREQUENZA
DA 870 MHz
A 14 GHz

il

80 cm

1m

1,2 m

PARABOLE IN ALLUMINIO ANODIZZATO PIENO CON BORDO
ATTACCO REGOLARE DA PALO· BULLONERIA IN ACCIAIO INOX.
CENTRI VENDITA SPECIALIZZATI TEKO TELECOM: T.R.C. SPAZIO· VIA DEL CASCINOTIO 255 · S. MAURO TORINESE (TO)· TEL. 012417619 - TELECOLOR . VIA
VENEZIA 17 · DOM ODOSSOLA (NO)· TEL. 0324140282 - ELETIRONICA AUDIOVIDEO · VIA F. MATIEUCCI 217· FIRENZE· TEL. 0551434424 - AVALLONE GIAN·
FRANCO· VIA CAMILLO SORGENTE 29·E · SALERNO· TEL. 0891237612 - HUBER ELECTRONIC· VIA CONCIAPELLI 10 · BOLZANO · TEL. 0471 125058 - MASILLO
PIETRO · VIA MICHELANGELO 222· FOGGIA· TEL. 0881 136000 - FUSARO VITIORIO · VIA IV NOVEMBRE · SASSARI · TEL. 0791271163 - AUDIO VIDEO SYSTEM
. P.ZA A. LIN CO LN 5 . CATANIA · TEL. 0951446696.

TEKO TELECOM srl. -Via dell'Industria, 5 -40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)- Tel. 051/456148- Telex. 511827TEKO
- 122-
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0235a ~F
)pactrurn anal"zar

20 - 350 MHz
ALCUNE APPLICAZIONI :
Connesso tramite link d'accoppiamento (qualche spi 
ra) o con campionatore , ali 'uscita del t rasmettitore, o
ripet i tore, consente l'immediata visualizzazione quali
tativa e quant i tativa dell 'emissione, le F . armoniche, le
F . spurie, la valutazione percentuale clelia potenza irra
diata nella F. fondamentale e nelle emissio ni indeside
rate, e nel caso di segnali TV, dei liv elli 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 de ll 'appa 
rato di esame , consente la visualizzazione immediata
dell 'innesco di circuiti oscillanti, quarzati o liberi, clelia
resa e clegli eventua li inqUinamenti al segnale introdot
to, di volta in volta, dagli 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 cii
IIna antenna ricevente, fornisce la si tu azione panorami
ca (o espansa) dei segnali presenti in gamma, allo sco
llO 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 in t enda fare uso di frp.
quenzimetro, permette una rapida collocazione in fr(~ '
quenza dei segnali esaminati.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Campo di copertura: 20 350 MHz panoramico o 111
espansio ne;
sensibilità: min.60dB V -Max. 120dB,.V ;
dinamica misura segna l i: 50 dB ;
uscita: canale 36 uhf (qualsiasi tel evisore)
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);
Il ' oscillatore: 940 MHz;
l'F.I.:900MHz;
" ' F -' _: 40 MHz;
reticolo elettron ico cii riferimento: escludib ile ;
marcatore: a cristal'o · 10.000 KHz.

- cq 1/83-

L'analizzatore di spettro O 2 35a, novilà assoluta sl ll
mercato italiano, è I 'u n ico strumento !I d genere a cos t i
contenuti ad offrire la copertura continua ciella gamma
da 20 a 350 MHz, permettendo la visualizzazione pa
noramica o espansa dei segna l i radio o televisivi in esa ·
me, trami te un comune televisore o un mon i tore (SP Il'
za apportare modifiche ali 'apparecchio). Qual e i ll
dispensabile complemento dell 'attività del·tecnico rol
dio e/o televisIvo, installatore, progettista o sperimen 
tatore, permette un a infinità di esatte verifiche dinami
che, tipiche del I 'anal isi spettrale, su qualsiasi ci rcu ito
operante in alta frequenza.
.

VISTA IN ESPLOSO :
A:
B:
C:
D:
E:

gen. sinc. barre e Mixer;
" ' F .1 . e conv. analogico cligi tale;
I ' F .1_e I ' osc.;
schermi;
schpd c' !>-Ise con alimentatore e comandi .

UN~lsET
Cas_Post.119 ·

r, Te

17048

VALLEGGIA

I. (O 19) 22 .. 07 - 387765
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RICETRASMETTITORE
CARATTERISTICHE TECNICHE:

HY-GAIN 2795 DX

Frequenza da 26.515 - 27.855
N. Canali 120
Emissione AM / FM / USB / LSB
Potenza RF 7,5 AM / FM 12 SSB
Alimentazione 13,8 V. DC

IN OFFERTA SPECIALE A L. 300.000
CON UN LINEARE DA 50 W.AM 100 W.SSB 13 V. OMAGGIO
Spedizioni Contrassegno • Per pagamento anticipato spese spedizioni a nostro carico

Disponiamo anche: Antenne • Rosmetri • Lineari • Alimentatori • Microfoni • ecc,
RICHIEDETE CATALOGO INVIANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI A:

CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - Tel. 0184/551093 - 126-

18034

CERIANA (1M)
- cq 1/83

n~jnl?r ~L.r :Vl /~:?((l? V
( ~ UlA\\V~~~'-\'/,I,~ II , Hli~!L~ ~ II ~
LIVORNO - VIA FIUME 11 - 13 - TEl.

38 . 062

A CAUSA FINE LOCAZIONE MAGAZZINO
LIQUIDIAMO QUANTO IN ESSO CONTENUTO
RICEVITORI:
R3901 A - URR COLLINS

RA-17 - RACAL
R-274 - HALLICRAFTERS
PHILlPS PROFESSIONALI
TRASMETTITORI VARI
TELESCRIVENTI:
modo 28 TELETYPE
modo 35 TELETYPE
mod oTT 98 KLlENDSMIT
modo T2 OLiVETTI.

INOLTRE:
STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO - GENERATORI DI SEGNALI RF E
BF - OSCILLATORI - OSCILLOSCOPI - AMPLIFICATORI D'ANTENNA - ALI
MENTATORI- STABILIZZATI- ANTENNE VARIE - OSCILLOSCOPI TEKTRO
NIX E ALTRE MARCHE - ecc. ecc.

TELEFONATE AL 0586-38062
PER APPUNTAMENTO RICEVIAMO ANCHE LA DOMENICA

- cq 1/83-
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5ignal di ANGELO MONTAGNANI

Aperto al pubblico tutti I gloml sabato compreso
ore 9 . 12.30
15· 19.30

57100 LIVORNO· Via Mentana, 44· Tel. (0586) 27.218· Caso Post. 655· c/c P.T. 12585576
CONTINUA LA VENDITA DEI TX·T-14
per radio libere, come da cq elettronica
n.11-1981

L 270.000 + L. 30.000 Lp.

RICEVITORE BC·603 FM

LISTINO GENERALE 1983
N. 100 PAGINE· 172 FOT'O
TUnO AGGIORNATO
LIRE 10.000· COMPRESO S.P.
PAGAMENTO· VAGLIA ORDINARI
ASSEGNI DI C/C .
FRANCOBOLLI

Frequenza 20·27 ,9 MC . Sintonia continua a VFO
Impegna n. 10 valvole· Adatto per ricezione satelliti
Alimentazione 12 V . Dynamotor
Funzionante + TM Lire 110.000 + 25 .000 imo porto
Pagamento anticipato
Assegni , vaglia, vaglia telegrafi ci

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

CLUB NAZIONALE DELL'ELETTRONICA
Associazione legalmente costituita con scopi di ricerca, didattici e culturali

1000 KITS + 100 ABBONAMENTI OMAGGIO?!!
Infatti. Perché associandoti ora avrai diritto:
- all'invio immediato di quattro clubkits (Due vu-meter con 10+10 led; una sonda per A.F.; una "spia" per
batteria d'auto e/o caricabatterie).
- all'invio dei bollettini del Club, con risparmi per i Soci sino al 50%.
- a qualificarti per l'assegnazione di 100 abbonamenti (Perciò conserva la fascetta del pacchetto che ti
sarà spedito in porto raccomandato!).
- ai vantaggi che ti saranno comunicati appena diverrai Membro Ordinario del Clut.

Per associarti e avere diritto a tutto quanto sopra senza alcun impegno da parte tua, in
via subito la quota di lire ventiduemila (quale parziale rimborso spese annue) tramite
vaglia postale o assegno bancario non trasferibile, intestando:

Club Nazionale dell'Elettronica - Caso Posto 343 - 35100 Padova.
Attenzione! Cerchiamo Soci disponibili per collaborazione nei vari Centri.

-128 -
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Dall'un ione 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 esig enti Emittenti.
Metodo mu ltiplex a frequ enza pilota, co n l'ausilio di componenti
di alta qualità, siamo ri usciti ad ottenere eccel lenti caratteristi che.
• Banda passante, 20 7- 15.000 Hz ±0,5 dB
• Distorsione arm onica, :0;0,08%
• Separazione dei canal i, ~45 dB
• Consumo max, 6VA
• Costruzione rack standard da 19" 2 unità
Antenne
Inoltre la nostra produzione si este nde a:
Stabilizzatori di Tensione di Rete ST5
o Campo di regolaz ione Dissimmetrico da + 22%, o Simmetrico a -8%
o Tensione ingresso, t 70 ~ 240 Volls
O Tensione uscita, 220 Vol ts ±1 %
O Co rrente max con tinua, 22 Amp.
O Potenza massi ma di fu nzionamento, 5 KVA
O Veloci tà di reg olazione, 18 V/s
O Rend imenlo a pieno carico, 98.7%
o Contenitore rack standa rd, 19" x 4 unita

a Pannello PA1
O Guadagno ISO, 6,3 .;. 7,5 d8 netta ba nda FM
O Rapport o ond e stazio nari e (R.O.s.i, :S l ,2 : l
O Larghezza di banda, 2:20 Mhz (88 - 108 Mhz)
Angolo irrad iazione orizzontale a 3 dB, 170 grad i
O Angolo irradiazione verticale a 3 d8. 80 grad i
O Impedenza. 50 obm
O Potenza max' appl icabile, 3 I<YV
O Co nnettore, Le femm ina o allro a ri chiesta
O Ingombro h x I x p, 200 x 135 x 105 cm.
• Vendita di partf di ricambio, accessori, cavi, connettori
valvole e transistor per qualsiasi potenza .
• Assistenza tecnica delle migliori Ditte su tutto il
territorio nazionale.

V H F Telecomunicazioni S.r.l.
Via Cappello n. 44 - Tel. 049/ 625069
35027 NOVENTA PADOVANA (PD) - Italy

11GR Graph-Radio
V. Ventimiglia, 87-4 - 16158 GENOVA Voltri

È ARRIVATO: dall'America
il libro tanto atteso degli appassionati
«RTTY"
GUIDE TO RTTY Frequencies
"Il CAllBOOK delle RTTY ..
Elen co di MILLE stazioni
RADIOTELETYPE nel MONDO
PRESS·MILlTARY-WEATHER ·COAST·
EMBASSY·TRAFFIC ecc.
Include informazioni: SHIFT , SPEED.
CALLSIGN, LOCATION, POWER
AND PURPOSE.
Introduction tells how to destinguish
different RTTY codes , Languages
and trasmitting formates.
Numerose illustrazioni.

NOVEMBRE 1882

Il presente prlzzilrio annulle tutti i precedent i.
I prezzi deli. pubblicezloni di provenienze U.s.A. lono Itati ed• • ti. causa l'im·
prowiNl forte vetiazione di c.mbio del dollaro e con5e9-lente aumento delle spese
di trasporto.
Tuttevia. è nostro dovere -.sicurare i Clienti che hanno prenotato entro il 30
ottobre 1982 (far. fede la date del timbro postale) che spediremo le pubblicazioni
con i prezzi indiceti sul precedente pre.uiario datato Apto 1982.

LA GRAPH - RAD IO,

• MANUALI DI ISTRUZIONE IN LINGUA ITALIANA:
DUPLICATE COPY SERVICE
! .S.2.~

Li re
SO B
5.000
SO B
5.000
dlC 100/r5O 4.600
200;250
6.200
400
7.800

Modello
f"L

f"R
M'

rr
FT

rr 401

Modello
FRG 7000
P'~ 7700
FV 901 Df'f
CPU 2500 Il
f'T 101 ZD

Lire
6.200
9 .200
4.000
9 .400
10.600

7.800
7.800
7.800

rr 277 ZO

10.600

PT 500
" 560

P'T 202 M
F'l' 708 R

4.000
Il.800

SOkA 747

7.800

f'T 207 Il
f'T 107 "
f"1" 707
FV 707 DtI
f'C 107
M' 290 R
Pl' 208 R
f'l" 480 R
fT 720 R
f'C 107
f'T ON'E

M' 101 A-8

7.600
277 A-8
7.600
rr 101 E-El! 10.200
f'T 277 E-EE 10 .200
fT dx 50S S I ) . 200
Fa cb: 101
6 .600
FII dx 400/500 l) .600
FL c1x 101
4.400
FL dx 400/500 4.400
PL 2000 8
2.200
FL 2100
3.800
FL 2271
3.800
FL 2100 ZD
77
71
FL 2277 ZO
5.600
TS 288 A
2 .400
rv2 77
FV 400 5
3 .600
YC 105
2.800
'fe l))
2.800
fT

2.600
3.800
3 .400

f"L 2500

'fC 155 D
'f0 100

rL 2100 Z

... ...........

~.~~

'"

ICW 2ltoo
KW 202

ICW 204
!?~.~

T4xa
R4C

T'XC
TR4C
C •

f"I' 501

5.800

8.600

SP 101 PB
SP 271 P8
FA 101
FL 101
FT 201

2.200
2 .200
1.400
8.200
8.200
4.600
5.000
9.400
3.800

L48
NH 4
te\! 2000
,.. 2700
2 C
DGS 1
SSR I
TR7+PS7+RV7
L 1

3.000

R 7

roo

7

FL 110
P'C 301
rv 10t
'f0 301
M' 227 5t
"

901 DM

" 902 DM
" 225 RD
,.,.7
rT 7 8

~

:!:!

6 . 000

.200
18 .000
11.200
1)

7 .400

11.200
I

PAGAMENTO:
AI PREZZI

6.000
6.600
5.800

.. !S.. !:_____ _••••

.48

M' 221

PTV 250
FT ]01 D

4.800

Il .800
10.600
3.400
2.800
13 .800
11.400
11 . 000
10.400
2.800
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RICETRASMETTITORI VHF

RICETRASM ETTITORE
VHF-FM
2 WATT I 6 CANALI

O

UHF in FM

Ri cetrasmettit ori vei col ari 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 ca nali, con co mando a
distanza. Vari acc es sori opzionali (tone squ elch, chiamata
selettiva , microfono da tavolo etc .). Costruiti con compo
nenti ad alta affidabilità I Quarzi montati con sistema a tem
peratura costante I robusti , compatti e sicuri grazie agli
speciali circuiti di protezione .

Per la Vostra sicurezza in mare
Radiotelefoni ELNOCOM

DI PICCOLE DIMENSIONI...
... 01 GRANDI PRESTAZIONI
Il Mod. 70-362 funziona sulla banda 156-;.-170
MHz. è un appa recc hi o leggero (340 gr) vera 
ment e da palmo (120 x 60 x 35 mm ) ad alt o con
tenuto tecno logico.
Viene forn it o completo di ast ucc io in simi lpe ll e.
antenna caricata in gomma, batterie ricari cabili ,
ca rica-ba tt erie _ molli accessori opt iona l (to ne
sq ue lc h. antenne 1/4 d 'ond a etc _l.
Il Mod. 70-562 è la versione UHF·FM - 435 ~ 470
MH z del model lo desc rit to sopra.

Sea Ranger 78
Ricetrasmettitore VHF FM marino, 78 canali sintetizzati ,
1 We 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.

RADIO COMANDI Tx + Rx
Frequenza lavoro 33 MHz
Portata 600 mt

--

TADY TH 100
Tx 16 MHz
Rx 49 MHz
Batterie incorporate al Ni Cd
Interfono
Portata 200 mt

CENTRALE COMANDO
IMPIANTO ALLARME
4 Zone Parzializzabili con memoria
3 Immediate e 1 Ritardata
Disponibile con chiave meccanica.
SUPERPHONE MOD. CT 505
I
Tx 49,680 MHz
Rx 70,725 MHz
I
Batterie ricaricabili al fii Cd
Intenono
Port a7Km

I

Rq.JCE V 801

Tx · DUPLEX 235 e 73 MHz
Rx DUPLEX 235 e 73 MHz
Potenza 2 W
Portata 10 Km

-
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CENTRALINO

•
ECCITATORE A PLL T 5275

ALTRA PRODUZIONE PER STAZIONI FM

Frequenza di lavoro 87 ,5 . 110 Mhz;
Potenza di uscita 0.9 W;
Ingresso mono:stereo;
Deviazione + l· 75 Khz;
Dimensioni 80 x 180 x 28 mm .

T5279· Eccitatore per ponti 0,9W a conv. quar.
R5257 . Ricevitore per ponti a conv. quarzata
RA5259 . Sgancio autom. per ponti
PA5293 . Amplificatore RF 5W.
PA5294· Amplificatore RF 18W.
PA5295 . Amplificatore RF 35W.
PA5296 . Amplificatore RF 80W.
PA5298 · Amplificatore RF 180W.
CM5287 . Codificatore stereo.
PW5308 · Aliment. stabilizzato 10·15V 2 A.
PW5299 · Aliment. stabilizzato 10·15V 4 A.
PW5300 · Atiment. stabilizzato 10-15V 8 A.
PW5301 - Aliment. stabilizzato 20-32V 5 A.
PW5302 . Aliment. stabilizzato 20-32V IO A.
lPF5310 · Filtro passa basso 70W RF.
lPF5303 - Filtro passa basso 180W RF.
BPF5291 - Filtro passa banda.
PA5282 - Lineare larga banda , 2W ingresso
30W uscita.
PA5283· Lineare larga banda, 2W ing ., 250 uso

ECCITATORE LARGA BANDA T5281
Aggancio da 82 a 112 Mhz;
Potenza di uscita 2W;
Armoniche· 70db, spurie assenti ;
Preenfasi attiva (50 microsecondi o lineare);
Sensibilità 0,707 V. per + 1·75 Khz di deviazione;
Fornito con commutatori Contraves ;
Alimentazione 13,5 V. 1 ampere .

Distributori Transistor RF (TRW)

elettronica

di LORA R. ROBERTO

13050 PORTULA(VC) Te1.015- 75156
Via Galfione, 9
Tel. 015-756430
-134-

La nostra sede dal 23 Dicembre 1982
si trasferisce in:
Via del Marigone 1/C
OCCHIEPPO INFERIORE (VC)
Tel. 015-592084
- cq 1/83

"k 40 LDNNRNT
un prodotto Italiano di
qualità Europea.

ACCESSORI UK 40

Disponibile con:
Stilo in fiberglass
Stilo in acciaio

Base di attacco
magnetica

Carica di base
CARATIERISTICHE TEECNICHE

CH 120 (trasparente)

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
Altezza totale: 1620 mm.
da 27,400 MHz a 28,050 MHz < 1: 1:8

EGUAGLIABILE 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 -7- 20 WATT SSB - FREQUENZA 25 -7- 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

rI

S

citizen
band .
functions

RMS international s.r.l. - Borgolavezzaro - Via Roma, 86 - Tel. 0321/85356 - Telex 331499

ELT
elettronica
Spedizioni celeri
Pagamento a 1/2 contrassegno
Per pagamento anticipato,
spese postali 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) . Alimentazjone 12-28 V. Larga banda . Dimensioni 19 x 8 cm .
L.133.000
GENERATORE 400-FX versione 54-60 MHz L. 133.000 LETTORE per 400-FX
L. 20.000 5 display , definizione 10KHz, alimentazione 12-28V
Pacchetto di contraves per 400-FX ,
AMPLIFICAZIONE LARGA BANDA 15WL
Dimensioni 11x6
L. 62.000
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. 92.000
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 venire rego
lata da zero a 25W.
Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 20 x 12 cm. L. 126.000
RICEVITORE R5 - Gamma 54-;-60 MHz · L. 65.000
CONTATORE Pll C120 - Circuitoadatto astabilizzare qualsiasi oscillatore fino a 120 MHz - Uscita per Varicap 0-;- 8 V,
Step 10 KHz (Dip-switch)
.
.
.
L. 80.000
FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50·FN/A
Frequenza di ingresso 0,5-50 MHz . Impendenza di ingresso 1Mohm. Sensibilità a 50 MHz 20 mV, a 30 MHz
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
finizione 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 Oa 99 .999 ,9 con prescaler da Oa 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 o diodi aggiuntivi per la programmazione . Dimensioni 12x9 ,5.
1.113.000
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 21x17x7 .
- completo di commutatore sei sezioni
L. 54.000
- escluso commutatore
L. 26.000
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. 36.000
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
-cq1/83-

cchi 53/a·b . 56020 LA ROTTA Pisa Tel. 058
-137 

44734

CONCESSIONARI

II~IIA\JRCUCCIII
AOSTA
L'ANTENNA - Via F. Chabod 78 - te/. 361008
BASTIA UMBRA (PG)
COMEST - Via S M. Arcangelo l - te/. 8000745
BOLOGNA
RADIO COMMUNICATION - Via Si90nio 2 - tel. 345697
BORGOMANERO (NO)
G. BINA - Via Arona Il - le/. 82233
BORGOSESIA (VC)
HOBBY ELETIRONICA - Via Varallo IO - te/. 24679
BRESCIA
PAMAR - Via S. M. Crocifissa di Rosa 78 - tel. 390321
RADIO RICCARDI - P.zza Repubblica 24 - te/. 57591
CAGLIARI
CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - te/. 666656
PESOLO M. - Via S. Avendrace 198 - tel. 284666
CATANIA
PAONE - Via Papale 61 - tel. 448510
IMPORTEX - Via Papale 40 - te/. 437086
CERIANA (1M)
CRESPI - Corso Italia 167 - te/. 551093
CESANO MADERNO (MI)
TUTIO AUTO - Via S. Stefano l - te/. 502828
COSENZA
TELESUD - Viale Medaglie d'Oro 162 - te/. 37607
DESENZANO (BS)
SISELT LOMBARDIA - Via Villa del Sole 22 - te/. 9143147
FANO (PS)
FANO - P.zza A. Costa Il - te/. 87024-61032
FERMO (AP)
NEPI IVANO & MARCELLO - Via G. Leti 36 - te/. 361 11
FERRARA
FRANCO MORETII - Via Barbantini 22 - te/. 32878

NAPOLI
CRASTO . Via S. Anna dei Lombardi 19 - tel. 328186
TELERADIO PIRO di Maiorano
Via Monle Oliveto 67/68 - tel. 322605
NOVARA
RAN TELECOMUNICAZIONI - Viale Roma 42 - leI. 457019
NOVILIGURE (AL)
REPETIO G!ULlO - Via Rimembranze 125 - te/. 78255
OLBIA (SS)
COMEL - Corso Umberto 13 - te/. 22530
OSTUNI (BR)
DONNALOIA GIACOMO - Via A. Diaz 40/42 - tel. 976285
PADOVA
SISELT - Via L. Eulero 621A - te/. 623355
PALERMO
M.MP. - Via S Corleo 6 - te/. 580988
PARMA
COM.EL.- Via Genova 2 - tel. 71361
PESARO
ELETIRONICA MARCHE - Via Comandini 23 - tel. 42882
PIACENZA
E.R.e. di Civili - Via S. Ambrogio 33 - tel. 24346
PISA
NUOVA ELETIRONICA - Via Battelli 33 - tel. 42134
REGGIO CALABRIA
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo 41A - tel. 94248
ROMA
ALTA FEDELTÀ - Corso Italia 341C - te/. 857942
APSA SONICAID - Pzza Addis Abeba l - te/. 8390495
MAS-CAR - Via Reggio Emilia 30 - tel 8445641
RADIO PRODOTII - Via Nazionale 2391240 - te/. 481281
TODARO & KOWALSKI - Via Orti di Trastevere 84 - tel 5895920
S. DANIELE DEL FRIULI (UD)
DINO FONTANINI - Viale del Colle 2 - tel 957146

FIRENZE
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria 40/44 - te/. 686504
PAOLETII FERRERO - Via Il Prato 40/R - te/. 294974

S. SALVO (CH)
CB.A. - Via delle Rose 14 - tel. 548564

FOGGIA
BOTIICELLI - Via Vitlime Civili 64 - te/. 43961

SALERNO
GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tel. 237835
NAUTICA SUD - Via Alvarez 42 - le/. 231325

GENOVA
F.LLI FRASSINETII - Via Re di Puglia 36 - te/. 395260
HOBBY RADIO CENTER - Via L. De Bosis 12 - tel. 303698

SARONNO (VA)
B.M. ELETIRONICA - Via Pola 4 - tel. 9621354

LA SPEZIA
/.L. ELETIRONICA - Via Lunigiana 618 - tel. 511739

SIRACUSA
HOBBY SPORT - Via Po l - tel. 57361

LATINA
ELLE PI - Via Sabaudia 8 - te/. 483368-42549
LECCO - CIVATE (CO)
ESSE 3 - Via Alla Santa 5 - tel. 551133
LOANO (SV)
RADIONAUTICA - Banc. Porto Box 6 - te/. 666092
LUCCA
RADIOELETIRONICA - Via Burlamacchi 19 - te/. 53429
MANTOVA
VI.EL.- Viale Michelangelo 9/10 - te/. 368923
MILANO
ELETIRONICA G.M. - Via Procaccini 41 - te/. 313179
ELETIROPRIMA - Via Primaticcio Il - tel 416876
LANZONI G. - Via Comelico IO - tel 589075.. 544744
MARCUCCI - Via F.lli Bronzetti 37 - tel 7386051

TARANTO
ELETIRONICA PIEPOLI - Via Oberdan 128 - tel. 23002
TORINO
CUZZONI - Corso Francia 91 - te/. 445168
TELSTAR - Via Gioberti 37 - tel. 531832
TRENTO
EL.DOM. - Via Suffragio IO - tel. 25370
TREVISO
RADIO MENEGHEL - Via Capodistria Il - tel 261616
TRIESTE
CLARI - Rotonda del Boschetto 2 - tel. 566045-567944
VELLETRI (Roma)
MASTROGIROLAMO - Viale Oberdan 118 - tel. 35561
VICENZA
DAICOM - Via Napoli 5 - tel. 39548

MIRANO (VE)
SAVING ELETIRONICA - Via Gramsci 40 - tel 432876

VIGEVANO (PV)
FIORAVANTI BOSI CARLO - C.so Pavia 51 - tel. 70570

MODUGNO (BA)
ARTEL . Via Palese 37 . te/. 629140

VITTORIO VENETO (TV)
TALAMINI L1VIO - Via Garibaldi 2 - tel 53494

Marcucci vuoi dire: Daiwa -100m - Lafayette - Polmar - Tono - Yaesu

le - 740 ovvero
della versatilità.
Tipico apparato radiantistico con, in aggiunta alle solite
cinque, la copertura completa delle nuove bande
radiantistiche più interessanti: 1,8 MHz (1 60 mt.)., 10
MHz, 18 MHz, e 24 MHz.
Emissioni: SSB, ew , RTIY, FM.
Livello RF in uscita: 100W costanti su tutte le bande
con tutti i tipi d'emissione.
Alimentazione: CC (13,8V) CA (220V)
Le possibilità dell'le - 740 includono le già affermate
caratteristic he e la fles si bi lità operativa riscontra te nei già
noti modelli quali le - 730 ed le - 720A.
Possiamo annoverare un efficace cirCUito di banda
passante con cui si realizza una "finestra" spostabile entro
la banda della Media Frequenza, ed un soppressore dei
disturbi molto efficace in quanto opportunamente
selezionabile e completamente regolabile nel suo
responso. Il fi ltro audio può essere usato per l'esaltazione
del segnale ric hiesto o la soppressione di quello
interferente.
Cinque fi ltri add iZionali possono essere inseriti nella
Media Freq uenza per ott imizzare l'emiss ione preferita:

ewo RTTY. Filtri che - simili a coltel li - elevano il
rapporto segnale/disturbo e permettono di isola re dalla
ressa in banda Il segnalino richiesto.
Il valore della prima Media Frequenza: 39.73 MHz annul la
la possibilità di frequenze immagini, mentre il
preampl ificatore di RF può essere incl uso o escluso dal
circu ito secondo le necessita dettate dalla propagazione.
La sintonia può essere fatta in modo molto agevole: tre
velOCità diverse permettono l'accurata ricez ione del
segnale RTIY o ew o i rapidi QSY in banda,
Il VFO é doppio con possibilità di memorizzare 9
fre quenze: urla per banda.
I dieCI con trolli indipendenti della sezione ricevente,
nonc hé i sei controlli della parte trasm ittente rendono
l'le - 740 13 migl ior scelta se, la tecnologia avanzata,
qual ità dei materiali impiegati e l'invariabil ità nel tempo
sono i parametri che l'OM qua lificato sa apprezza re.

IIIICOMI

CUZZONI
C.so Francia, 91 - Torino - Te!. 4451 68

ELE1TRONICA PIEPOLI
Via Oberdan, 128 - Taranto - Te l. 23002

ICOM: MarcuCCI - Milano - via I.Ili Bronze ltl, 37 (ang . c.so XXI I Marzo) - Tel. 7386051
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DAI~~JIIlI TEXAS INSTRUMENTS

primavera

!JJATARI
V _PISI'OIA
_ _.3!iO

AL_lA
VIo_Io.13

c.aLLO BALSAMO
VIolo_I• •

L'AClUILA
VIo_85N"2

VIe Lu.... Son"'Ico. 7/A

ANCONA

COllO
VIol._.3

LECCO
VII l. 011 Vinci. 7

NOVARA
80_0.$10110.32

POTENZA
V.. Muzlni. 12

. COSENZA

VIoDe~.oIO

NAPOLI

TORINO
COllO

Groaeto. 209

AREZZO
VIoF.llpoi.13

VIe 00; MUlo. 88

LIVORNO
VleSon_.31

PADOVA
VIoF_.8

POZZUOLI
Vio PWvo..... 13

VIe Tripoll. 179

BARI
VII Capruzzl. 192

FAVRIA CANAVESE
Cono Maneot1l. 13

MUlINA
VII DIII V.-o. 71

PALERMO

VII umormono.82

RIMINI
VII_.75

TRENTO
VII N. O·Arco. 15/2

VIe~.4/2A

BARI

FIRENZE
Vio G. MI_. 28/30

MILANO
GoI*Io -..anI. 010

PAVIA
Vio C. 1Iom"'1. 4IA

VIe C. 011_0. 23

BAaANO DEL GRAPPA

VIo _
_ .I
FOGGIA

MILANO
VIo_.8

PARMA
VII I_ioni. 41

ROMA
_ s. Don60i ....... 14

TRIESTE
Via F. _lo. 138

BERGAMO
VleF.O·AIIIIi. 5

FORLI
...... M. Degli_ODi. 1

MILANO
IIIoConlDnl7

PVIoIlor1lhOlò.16

ROMA
V.... OuonroVonti.152

V.. Ponti... 2

BOLOGNA
VII 8nJInoI1. 1

GALLARATE
VIoA . O . _ . 2

MILANO
_F_.4

PERUGIA
VIoR.O·_no._

l.Mgo BIlioni. 4

VARESE
Via Carroblo. 13

CAGLIARI
VIo Zogobrlo. 47

GENOVA
Vio O. F_Io. 51/R

PUCARA

VI.~.2

Via Guelfi. 74

TERAMO
VIe_I_.14

VIAREGGIO
V10 A. Volta. 79

GUOVA4ESTR1
VIICh_.IOIR

MILANO
Violo ConIco. 14

PIACENZA
",.. I V _ . S O

TERNI
VIo_Io.20

PWa c.duccI. 1 f

VIo.-0II_.51

-

VIe_II~.IO

CElANO_RHO

_RIA

V10 FIITInI. 8

V"~I.32

MILANO

VIo _~
_ VIocomi. 38

ROMA

ROMA

PIlA

VIe XXIV Moggio. 101

La pri••111 Il III piU "..",.,."
eatenG di eomputer in Italia.

TORINO

v.

TREVIGLIO
Mlzzini. 1018

VE_A

VOGHERA

ANTENNA TANIGUCHI
(TET) PER VHF/UHF
ANTENNA HF PER
STAZIONI FISSE

Mod. DP-KB 105
Frequenza (MHz) : 3,517/
14/21/28
Potenza applicabile: (W):
1000
Altezza (mt) : 7
Note: Completa di
controventi e compatibili
ad un supporto da 40-45
mm di diametro.
Garantita a resistere ad
un vento da 126 Km/h.

Mod. SQ-22 - doppia
quad, polarizzazione
verticale
Frequenza (MHz): 144
N. elementi : 2x2
Guadagno dB (iso) : 16
Rapporto avantilindietro
(dB): 20
ROS entro la banda : 1,5
Potenza applicabile: (W)
250
Impedenza (O): 50
Lunghezza elemento
(mt):0,57
Lunghezza supporto
(mt) : 2

ANTENNA
DIRETTIVA - TET

Mod. HB-33
Bande: 14, 21 , 28 MHz
N. elementi: 3
Guadagno : 8,5/8,5/10 dB
(iso)
Rapporto avanti/indietro:
20 dB
ROS massimo in banda:
1,5
Massima potenza
applicabile: 2KW (PEP)
Impedenza: 50 O
Lunghezza max.
elemento : 8 mt
Lunghezza supporto: 4 mt

DP - BOY 770

Frequenza: 144/430
Sistema risonante : 5
per 144 MHz ; 5/8 À
432 MHz
Guadagno : 2,8 dB p
144 MHz ; 5,8 dB per
MHz
Potenza applicabile:
W
Altezza : 130 cm .

,lt:;;FII~~~======~--~===-~~~===============------A

A) DAIWA - ANTENNA VEICOLARE VHF/UHF
Caratteristiche
DA-200
DA-l00

Frequenza (MHz) :
Lunghezza d'onda:
ROS:
Guadagno (iso) :
Lunghezza (mm):

144
5/8 À
< 1,5
4,1
1360

144
7/8 À
< 1,5
5,2
1870

DA
144

< 1
2,7
960

B) DAIWA GM-500 - SUPPORTO DA'GRONDAIA PER

ANTENNA VEICOLARE

Frequenza operativa: 1,9 - 500 MHz
Potenza applicabile: 1 KW
Impedenza caratteristica: 50 O
Tipo di cavo : RG 58U - 4 metri
Dimensioni (mm) : 86x54x37

ANTENNA TANIGUCHI
(TET) PER VHF/UHF
Mod. AX-21ONW 
doppia yagi ,
polarizzazione incrociata

Frequenza (MHz): 144
N. elementi : (lOx2) x2
Guadagno dB (iso) : 13
Rapporto avantilindietro
(dB): 26
ROS entro la banda: 1,5

ANTENNA TANIGUCHI
(TET) PER VHF/UHF
Mod. SQ-«l7 - doppia
quad, polarizzazione
verticale

Frequenza (M Hz): 432
N. elementi : 2x2
Guadagno dB (iso): 16
Rapporto avantilindietro
(dB) : 20

Potenza applicabile : (W) :
500
Impedenza (n) : 50
Lunghezza elemento
(mt) : 1,07
Lunghezza supporto
(mt) : 3,5

HOKUSHIN GDX-2
ANTENNA VHF/UHF
PER INSTALLAZIONI
ASSE
Frequenze: 50-480 MHz
Guadagno (riferito a)" /4) :
3 dB
Impedenza: 50 n
Potenza massima
applicabile: 500 W
Altezza: 1,9 mt

Bande: 14, 21 , 28 MHz
N. elementi : 4
Guadagno: 10/10/11 dB
(iso)
Rapporto avantilindietro :
22 dB
ROS massimo in banda :
1,5
Massima potenza
applicabile : 2KW (PEP)
Impedenza: 50 n
Lunghezza max.
elemento: 8 mt
Lunghezza supporto : 6
mt

ISE - ANTENNA
BICONICA A LARr.A
BANDA
Mod. NSK-20D, con
polarizzazione verticale
con rapporto di ROS
costante entro tutta la
banda.
Frequenza: 144 - 146
MHz

ROS entro la banda : 1,5
Potenza applicabile : (W):
250
Impedenza (n): 50
Lunghezza elemento
(mt): 0,75
Lunghezza supporto
(mt) : 1,79

Impedenza: 50 n
ROS: < 1,5
Guadagno : 6 dB (iso)
Potenza massima
applicabile : 100 W
Tipo di conne ttore : N
Lunghezza: 840 mm

1I~lll~CUCCI"~
Milano - Via F_IIi Bronzetti, 37

IN
5/8 D'ONDA

BRlGHTONE
(TONO CHIARO)

La migUore antenna come guadagno e
potenza del mondo. Nessuna antenna
in commercio aU'usclta di questo cata
logo ha queste caratteristiche_

COLUMBIA
Frequenza:
Numero canali:
Potenza max_:
Impedenza nominale:
Guadagno:
SWR:
l
Altezza massima:
Peso:

SHUITLE
27 MHz
200
600 W
50
3,2 dB
- 1,05
190 cm.
600 gr.

DESCRIZIONE:
Antenna dalle caratteristiche ecce
zionali che la rendono unica; una po
tenza sopportabile di ben 600 .W
continui ed una larghezza di banda
di oltre 2 MHz. Costruita col sistema
«Brightone », ha un rendimento pa
ragonabile a quello fornito dalle an
tenne da stazione base.
La bobina di carica eseguita con tec
nica . Brightone » o tono chiaro per
mette collegamenti eccezionali.
L'antenna viene fornita corredata di:
attacco a centro tetto, attacco a
gronda di tipo universale, cavo
RG 58.
BASAMENTO:
L'attacco dello stilo è ottenuto trami
te un robustissimo mollone in ac
ciaio cromato ed una comoda mani
gliil permette la regolazione totale
aell'inclinazione dello stilo.

BASE GRONDA: La base
potrà essere montata sia a
centro tetto che a gronda
sfruttando l'attacco in dota
zione nella confezione.
TARATURA: La taratura del
la «COLUMBIA. viene esegui
ta agendo sullo STUB posto
all'estremità dell'antenna.

.."I
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DESCRIZIONE:

DESCRIZIONE:
Questa antenna è stata particola

Lo stilo della . SHUTTLE. è stato
studiato in modo da dare all'antenna
tre caratteristiche fondamentali: ec
cezionale guadagno in ricezione e
trasmissione, leggerezza, robustezza
meccanica. Lo stilo è in fibra di vetro
costruito col sistema • Brightone ».
La bobina di carica eseguita con tec
nica . Brightone. o tono chiaro, per
mette collegamenti eccezionali.
L'antenna viene fornita corredata di:
attacco a centro tetto. attacco a
gronda di tipo universale, cavo
RG58.
BASAMENTO:
L'attacco dello stilo è ottenuto trami
te un robustissimo mollone in ac
ciaio cromato ed una comoda mani
glia permette la re~olazione totale
dell'inclinazione dell antenna.

mente studiata per impieghi gravos
come camion. fuoristrada, ecc. I ma
teriali usati per lo stilo sono: ottone
fibra di vetro, per la base: zama, ac
ciaio cromato e nylon.
La bobina di carica, posta al centro
è stata concepita per il massimo ren
dimentocon il minimo ingombro.
L'antenna viene fornita corredata d
attacco a centro tetto, attacco
gronda di tipo universale, cav
RG . 58.
BASAMENTO:
L'attacco dello stilo è ottenuto tram
te un robustissimo mollone in ac
ciaio cromato ed una comoda man
glia permette la re!;Jolazione total
dell'inclinazione dell antenna.

ATTACCO A GRONDA: La
base potrà essere montata sia
a centro tetto che a gronda,
sfruttando l'attacco in dota
zione nella confezione.
TARATURA: La taratura del
la _STAR TREK . viene ese
guita agendo sullo STUB po
sto all'estremità dell'antenna.

TARATURA:
. SHUTTLE. viene fornita
pretarata in fabbrica, eventuali
ritocchi possono essere ese
guiti accorciandone l'estremi

~.
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Frequenza:
27 MH
Numero canali:
8
Potenza max.:
200 W
Impedenza nominale:
50
Guadagno:
0,7 dB
SWR:
l Altezza massima:
136 cm
Peso:
600 g

ATTACCO A GRONDA: La
base potrà essere montata sia
al centro tetto che a gronda,
sfruttando l'attacco in dota
zione nella confezione.
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Frequenza:
27 MHz
Numero canali:
200
Potenza max.:
200 W
Impedenza nominale:
50
Guadagno:
1,2 dB
SWR:
l - l
Altezza massima:
167 cm.
Peso:
450 gr.
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Nuovo Yaesu FT-102
Sempre all'avanguardia.
Anche nel design.
AI passo con la tecnologia e migliorato nelle prestazioni,
questa é l'ultima edizione del più noto e diffuso
ricetrasmettitore in tutta la comunita radiantistica mondiale.
Incorpora e si avvale di circuiti complessi ed avanzati
impiegati in altre realizzazioni ancora più di prestigio che,
specialmente nella sezione ricevente, conferiscono delle
prestazioni eccezionali: il circuito d'ingresso - stadio
d'amplificazione RF e miscelatore - é realizzato con nuovi
tipi di semiconduttori con un'alimentazione apposita a 24V
con cui é possibile una dinamica molto più ampia che in
precedenza. Lo stadio di RF inoltre é inseribile nel circuito a
seconda delle necessita operative.
L'altro parametro di rilievo - la selettivita - é stato risolto
pure in modo molto brillante. Il relativo circuito di banda
passante con doppio controllo concentrico permette una
selettivita continua da 500 Hz a 2700 Hz. Sei filtri aggiuntivi,
fornibili a richiesta secondo le preferenze dell'operatore,
permettono di ottimizzare il modo operativo preferenziale
(es. CW o RTIY). La terza conversione a 445 KHz dispone
di un circuito di reiezione (NOTCH) con il quale é possibile
attenuare notevolmente fastidiose interferenze durante la
ricezione in SSB. Oltre che all'emissione in SSB/CW é
possibile pure l'AM o FM con delle appropriate schede

opzionali inseribili.
Potenza d'uscita più alta (150W) dovuta alle tre 6146B finali,
che qualora l'impedenza di antenna non fosse perfettamente
adattata, il "vacuum state" offre ancora l'unica soluzione al
problema del carico.
Il VFO in se stesso é pure realizzato con nuovi componenti,
peré per la stabilita, invero eccezionale, si avvale pure delle
tradizionali fusioni in lega leggera.
E' superfluo menzionare inoltre che il Tx é completo dei
circuiti ormai divenuti di norma quali: compressore di
dinamica a RF, il VOX, controllo della manipolazione, ecc. ecc.
Lo FT - 102 inoltre non é un "pezzo" singolo, ma é
concepito quale componente di una "linea".
FV -102 DM:
SP -102P:
SP -102:
FC -102:

VFO sintetizzato esterno.
Altoparlante esterno con "Phone Patch".
Altoparlante esterno con filtro audio,
Rete adattatrice di impedenza (Antenna
Coupler) con selettore remoto di antenna.

MIIA'RCUCClllsPA

Milano - Via F.ll i Bronzetti. 37 (ang. C'o XXII Marzo) Tel. 7386051
Serviz io as sisten za tecnica : S.A .T . - v . Washlngton. 1 - Milano

Centri autorizzat i: A.R.T. E. - v. Mazzmi. 53 - Firenze - RTX Radio Servlce - v. Con cordia, 15 Saronno
e presso tu" ! I rive nditori MarCUCCI S.p.A .
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SOTTOASSIEMI PER RADIODIFFUSIONE
Caratteristiche principali:
Frequenza di taglio
> 104 MHz
Attenuaz . fuori banda
v . grafico foto
Perdita d'inserzione
0,05 dB ~ Il ~ 0 ,2 dB
(ripple O,l~ dBI
Potenza max ingr.
1 kW
Impedenza ingr .fusci.
SOl1
eoeff. dì riuessione
- 19 dB ~ Rl ~ - 13,5 dB
Dimensioni
300 x 100 x 100 mm
Peso
6,700 kg

FfLTRO PASSA BASSO FM modo B 8 LPF
Appositamente concepito per ridurre drasticamente l'emissione di armoniche (seconda, terza, .. . 1 presenti in uscita nei
trasmettitori FM o nei relativi amplificatori di potenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio (telediffusione
aeronautica, . .. ) . Non necessita di alcuna regolazione o taratura : deve essere semplicemente interposto tra il trasmettitore
e l'antenna. Sopporta potenze fino 1 kW e la perdita d'inserzione è trascurabile.

Caratteristiche principali:
Frequenza di tagl io
Attenuazione fuori banda
Perdita d ' inserzione
Potenza massima ingresso
Impedenza ingr.fusc.
Dimensioni
Peso
FILTRO PASSA BASSO FM mod, B8 LPF j S
Appositamente concepito per ridurre drasticamente l'emiss ione di
nei trasmettitori FM o nei relativi amplificatori di potenza evitando
aeronautica, .. ). Non necessita di alcuna regolazione o taratura:
smettitore e l'antenna. Sopporta potenze di 200 W (aumentabili
impedenza) e la perdita di inserzione è compresa tra il 2% e il 7%

>
V.

1.04 MHz
grafico foto

0,1 dB ~ Il ~ O,3 dB (ripple 0,2 dBI
300 W con SWR = 1 l ,
200 W in ogni condizione
50

~l

170 x 40 x 60 mm
0.45 kg

armoniche (seconda, terza , .. .1 presenti in uscita
cosi di disturbare altri servizi radio (telediffusione,
deve essere semplicemente interposto tra il tra
tino a 300 W nel caso di adattamento perfetto di
massimo.

Caratteristiche principali:

'r

80·120 MHz
1 kW
50 !l
18 dB. 25 dB
0,05 dB, 0,15 dB
40 x 80 x 765 mm

Frequenza
Potenza massima ingresso/uscita
Impedenza
Separazione minima e tipica
Perdita di inserzione massima e tipica
Dimensioni

ACOPPIATORE IBRIDO IN OUADRATURA mod o 058004
Gli accoppiatori ibridi a 3 dB 90° sono la soluzione migliore per combinare due, quattro o otto amplificatori di potenza
senza incorrere nel rischio di rottura a catena degli amplificatori. Il modello 058004 copre l'intera banda 88·104 MHz
senza necessità di regolazione o tarature. Olfre che come sommatore o divisore di potenza può essere utilizzato per com·
binare più antenne. Alla uscita ISO va collegata una terminazione antiinduttiva da 50 ohm che sopporti una potenza pari
ad un quarto della potenza totale (es. il ns. modo 058007 oppure 058034)

Caratteristiche principali:
Potenza massima dissipabile
Frequenza
Resistenza
Disadattamento masso (VSWRI
Dimensioni
Peso

058034
250 W

058007

100 W
1 GHz

50 n
1.2 : 1
140xloox140 mm
3,0 Kg

1 GHz

50 n
1.25: 1
140xl00x220 mm
2,0 Kg

TERMINAZIONI DI POTENZA mod, 058007 e 0S8034
Oltre che come terminazioni per i ns . accoppiatori ibridi in quadratura possono essere utilizzate come antenne mute
per prove di trasmissione o come carichi fittizi da laboratorio per misure di potenza.
Non necessitano di ventilazione forzata .
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20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17
TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524
- cq 1/83

PORTATILE IIGT 4131l

L.49.900
Canali: 2 AM Il quarzato con ch I l )
Comrolli: ON·OFF·VOLUME. Squelch
selettore canali
P01enza uscita: 1 Watt
Attacchi: adattatore AC. carica batteria
adattatore cuffia.

RTX IdNTEK FM 800))

L. 130.000
Canali 80 AM f 80 cM
Frequenza: da 26.965 a 27.855 MHz
Comrollo freq.: PLL digitale
Alimentazione: 13.8v DC
Potenza uscita: 4 Watts

RTX IdNTEK M 400))

L. 98.000
Canali 40 AM
Frequenza: da 26.965 a 27.405 MHz
Controllo freq: PLL digitale
Alimentazione: 13.8v DC
Potenza uscita: 4 Watts

RTX IIWKS 1001Il

L.230.000
Canali: 120 eh. AM f 120 LSB f
120 USB con lettura di Ireq
Frequenza: da 26.965 a 28.805 MHz

Controllo freq: PLL digitale
Alimentazione: 13.8v DC
Potenza uscita: 4W Am . 12W SSB

elettronica

S .A .S

Viale Ramazzini, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255
- cq 1/83-
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POWER, MORE POWER

B550P
12 V

200 W AM 400 SSB IN ANTENNA
6 POTENZE DI USCITA

300 W AM 600 SSB IN ANTENN
6 POTENZE DI USCITA
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B70
12 V

B150
12 V

70 W AM 100 SSB IN ANTENNA
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100 W 200 SSB IN ANTENN
B750PS 24

B501 TRUCK 24 V

300 W AM 600 SSB IN ANTENNA

EVERV WHERE
via Ozanam 29
20049 CONCOREZZO - MI
telefono 039 - 649346
TLX. 330153 ZETAGI - I

650 W AM 1300 SSB IN ANTENN
6 POTENZE DI USCITA
VENTILAZIONE FORZATA

Produciamo anche una vasta gamma di Alimentatori· Preamplificato
Rosmetri . Adattatori d'antenna· Frequenzimetri· Amplificatori· Car
chi R.F. e tanti altri articoli.
Richiedete il nuovo catalogo generale a colori Edizione 1982 inviand
L. 500 in francobolli.

ECCO:
NUOVA LINEA DI
TRASMETTITORI
COMPLETI FINO

A 1500W
RGABANDA
A

•
•
•
•
•
•

Ban da passante 87 .5 - 105 MHz
mod.: LaCE 100 LB 100 W out 8 dB
mod.: LaCE 200 LB 200 W out 13 dB
mod.: LaCE 400 LB 400 W out 13 dB
mod .: LaCE 700 LB 700 W out 6 dB
mod.: LaCE 1500 LB 1400 W out 6 dB

DOTT. ING. FASANO RAFFAELE
via Baccarini n. 15

MOLFETTA (BA)
TEL. (080) 945584
RIVENDITORI:
ACEL - via Appia, n. 91/93 - 72100 BRINDISI - Te!. 0831/29066
EBE Sez. Impianti - via Carducci n. 2 - 93017 SAN CATALDO (Caltanisetta) - Te!. 0934/42396
AM ELETTRONICA - viale del Lavoro n. 94 - 87012 CASTROVI LLARI (Cosenza) - Te!. 0981/22909
FERRARI - via Roma n. 82/82 - 87012 CASTROVILLARI (Cosenza) - Te!. 0981/2 1477

TELEFONIA
OE
PERCHÈ IL TELEFONO SI EVOLVE
(1)

(2)

SEGRETERIA TELEFONICA KY 3100
Dotata di telecomando per l'ascolto
dei messaggi a distanza.
CORDLESS TELEPHONE
ALCOM (DIGICODE)
Per telefonare e ricevere telefonate
senza la schiavitù del filo in un
raggio di 300 mt.

10
/tif

TRASLATORE TELEFONICO TT8
(4) M1NITELEFONO "SYMPATY 2"
(5) TELEFONO DA TAVOLO

(3)

GENIO

/~
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Con una memoria di 40 numeri / -«.~~~~..~~~~~
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• • C T E INTER\JAfO\lAL® srl
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42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY -Via Valli, 16

~~

Tel. (0522) 61623/24/25/26 (ric . aut.) TELEX 530156 CTE I
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Una linea di nuova

produzione di trasmettitori
EM.
Amplificatore di potenza
R. F. valvolare 12 KW 1
Mod. EAL/2000
1+1 Anni di garanzia

*
*

1° anno
copertura Elecktro Elco;
2° anno
copertura Assicurazioni Ge
nerali polizza elettronica tipo
«Ali risks» compresa nel prez
zo d'acquisto.
È una assicurazione rinnova
bile negli anni successivi.

radiofoniche lo hanno pref
50 emittenti
rito nel 1982 per la sua: robustezz

affidabilità, 2 anni di garanzia, alta res
lunga vita valvola, costo competitiv
dimensioni contenute, ma soprattut
perchè ASSICURATO.

Qualità I Prezzo

*

È possibile solo a chi
come ELECKTRO ELCO
è specialista in teleco
municazioni professio
nali industriali - civili
e che nel broadca
sting realizza ap
parati F.M. ra
dio da oltre un
quinquennio.

-

ELECKTRO ELeo '.r.l.
Via Rialto 33137 35tOO PADOVA Tel. (049) 656910
Telex 430162 APIPAO I

Centri di assistenza e vend
Venezia Giulia

SicUla Occidentale

AGNOLON LAURA
Via Vallicula. 20
34136 TRIESTE
tel. 040 / 413041

ELETTRONICA SANFILIPPO
P .zza Duomo. 22
95025 CASTELTERMINI IAG
tel. 0922 / 916504
ASSIST . TECNICA
Via On o 80n1iglio, 41
tel. 0922 / 916227

Umbria
TELERADIO SDUND
C.so Vecchio, 189
05100 TERNI
tel. 0744 / 46276

Calabria
IMPORTEX s.r.l.
Via S. Paolo. 4/ A
89100 REGGIO CALABRIA
tel. 0966/ 94248

Puglia/Baanicet.
PROTEO
Viale Einaudi, 31
70125 BARI
tel. (8) , 580836

Lazio/Toscana/Campania

Sardegna

Francia

ANTRE SUD s.",.
Via G. Vaccar'
00194 ROMA
tel. 06/ 224909

FISICHELLA GAETANO
Via Cherubini, 6
09100 CAGLIARI
tel. 070 / 490760

COME L
6. Rue Dubost
92330 GENNEVILLlERS IPa
tel. 79365 12
Telex : 630504 F.

Liguria
SI RE
Via Palestro, 73
57100 LIVORNO
tel. 0586 /35310

Marche

Piemonte

ELECTRONIC SERVICE sne
S.S. Adriatica. 135
60017 MARZOCCA DI SENIGALLIA IANI
tel. 071 / 69421

A.R .E.

CATALOGO COMPLETO A COLORI GRATUITO A RICHIESTA

Sicilia O,'entale
IMPORTEX s.r.l.
Via Papale, 40
95128 CATANIA
tel. 095 / 437086

Via Campo Sportivo, 4
10015 IVREA nOI
tel. 0125 / 424724

Belgio· Benelux
MULTIMEDIAS s.p.r.1.
Avenue Molièere 260
UCCLE • BELGIO
tel. 3453707

