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AMARANTE VINCENZO - 081/8622688 - ore 7-7-8,30 o 14-7- 15
RTX - Applicazioni del computer in campo radioamatoriale.

di questo numero:

BARI LIVIO ANDREA - via Barrili 7/11 - 16143 GENOVA
BF in genere, circuiti con amplificatori operazionali, filtri attivi e alimentatori.

NOMINATIVO

BERNARDINI FABRIZIO - 06/5122737 - ore 19+20

A & A Telecomunicazioni
90
CENTRO RADIO
87
CoMMITTERI
11
CRASTo
14
C. T. E. international
2 (copertina)
C.T.E . international
10-89
D ~ elett. telecom.
112 (copertina)
D B elett. telecom.
106-107
DE PETRIS & CoRBI
24
EL.CA
105
ELECTRoNIC SYSTEMS
94-95
ELETTRA
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ELETTRONICA Z G P
19
EL T elettronica
86-100
ELTELCo
87
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84
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25
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98
LANZoNI
4 (copertina)
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MARCUCCI
15-92-93-103-104
MAREL
90
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55-56-57-58
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91
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3 (copertina)
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28
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108

Contro llo del traffico aereo - Avionica.

BRUGNERA IVO - via Bologna 8/ lO - 67035 Pratola Peligna (AQ)
A utocostru zio ni e RF in generale.
CATTÙ SERGIO - inoltrare corrispond enza a CQ elettronica
CERVEGLIERI MASSIMO - via Pisacane 33 - 15100 ALESSA NDRI A
Chimica ed elettronica.
CHELAZZI GINO - 055/664079 - tutti i giorn i dalle 19 alle 23
Surplus.
CORREALE ROSARIO - via delle Quattro Giornate 5
80058 TORRE ANNUNZIATA (NA)
Computers Sinclair.
DELLA BIANCA MAURIZIO - 010/816380 - ore 20-7-21, feriali
A utocostruzioni e RF.
GALLETTI ROBERTO - 06/6240409 - sab/dom dalle 17 alle 21,30
A utocostruzioni e RF in genera le.
LONGOBARDO GIUSEPPE - 081/8615194 - ore 2h23
Hardware e Software dello 280.
MAZZOTTI MAURIZIO - 0541/932072 - tutti i giorni dalle 8 alle 12
e dalle 18 alle 22
A ltafrequenza (RX-TX-RTX) e Computers Commodore.
MUSANTE SERGIO - inoltrare corrispo ndenza a CQ elettronica
PETRITOLI REMO - 0736/65880 o 085/292251 - tutte le sere tra le 20 e le 22
Computers.
PISANO GIANCARLO - via dei Sessanta 7/5 - 16152 Comigliano (GE)
Sperimentazione in campo radio.
UGLIANO ANTONIO - 081/8716073 - tutte le sere tra le 20 e le 22
Computers Sinclair.
VIDMAR MATJAZ - 003865/26717 - Nova Gorica
Attività radioamatoriale a livello sofisticato.
ZAMBOLI PINO - 081/934919 - tutte le sere tra le 20 e le 21,30
Antenne - Apparati DM e CB - VHF - A utocostruzione.
ZELLA GIUSEPPE - 0382/86487 - tutte le sere tra le 21 e le 22
A ntenne per ricezione (teoria e pratica) - R adioascolto Broadcasting 
DX onde medie e tropicali - Radiopropagazione - Radioricezione (costruzione
e modifica di ricevitori) .

Siate rispettosi della vita privata di questi amici,
evitando di telefonare in orari diversi da
quelli indicati.
GRAZIE
-6-
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"~Topward

Electronic Measuring Instruments

MULTIMETRI DIGITALI
TDM-105
Display: .. . . . . .... 4 cifre e mezza; fotodiodi rossi
Misurazioni : ... . . . . Reali misurazioni RMS
Tensioni CC:
.. . 200mV-2V-20V-200V
1200 V; 0,04 % ±1 cifra
Tensioni CA: ...... 200mV-2V-20V - 200V
1000V; 0,5% ±1 cifra ( da
100 Hza 10kHz)
Correnti CC :
... 200I1A-2mA-20mA-200mA
2A; O,2%±2cifre
Correnti CA:
.. . 20011A-2 mA- 20 mA- 200 mA
2A; 1% ±15 cifre
Ohm : . . . . . . . . . . .. .. . 2 kO- 20 kO- 200 kO- 2 MO
20 MD; 0,04% ±1 cifra
Alimentazione: . . .. 220 V,50 Hz
Dimensioni:
233 (L) x 80 (A) x 300 (P) mm
Peso: ........... . .. .. 1,5 Kg.

TDM-104
Display: ... .. . ... 3 cifre e mezza; fotodiodi rossi
Tensioni CC: ....... 200mV-2V-20V-200V
1200y; 0,1% ±1 cifra
Tensioni CA: ....... 200mV-2V - 20V-200V
500V; 0,3% ±1 cifra
Correnti CC:
.. 200I1 A -2mA-20mA-200mA
2 A - 20 A; 0,2% ±1 cifra
Correnti CA:
20011A- 2 mA.- 20 mA- 200 mA
2 A - 20 A; 0,5% ±1 cifra
.. 2000- 2 kO- 20 kO- 200 kO
Ohm :
2 MO- 20 MD; 0,2% ±1 cifra
Alimentazione:
220V,50Hz
.. 233 (L) x 80 (A) x 300 (P) mm
Dimensioni:
.. 1,4Kg.
Peso:

-
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INTERNATIONAL
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20129 MILANO -VIALE PREMUDA, 38/ A - TEL. 795.762
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F.lli

Rampazzo

CONCORDE Il

CB Elettronica - PONTE S. NICOLO (PD)
via Monte Sabotino n.1 - Tel. (049) 717334

RTX CONCORDE 2 - 120 eh. AM/FM/SSB
RTX MULTIMODE 2 - 120 eh . AM/FM/SSB
RTX MULTIMODE 3 - 200 eh. AM/FM/SSB
RTX ELBEX 34 AF - 34 eh. AM/FM -Omologato
RTX 34 MASTER - 34 eh. AM/FM/SSB -Omologato
RTX WIKING 2 - 160 eh AM/FM
RTX IRRADIO - 34 eh . AM/FM -Omologato
RTX ALAN 67 - 34+34 eh . AM/FM -Omologato
RTX SUPERSTAR 120 - 120 eh . AM/FM
RTX BASE JUMBO - 120 eh . AM/FM/SSB
BASE PETRUSSE ECO 2002 - 200 eh . AM/FM/SSB
RT X MAYOR ECO - 200 eh . AM/FM/SSB
Prezzi
RTX GREAT - 40 eh. AM
Veramente
POLMAR - 2 Watt - 30 eh .
Interessanti
PORTATILE ZODIAC P3006 - completo di antenna Telefonateci!
PORTATILE KENPRO - 114-148 MHz
PORTATILE FM -VHF FT203R YAESU - 140-150 MHz
SCANNER AR2001 - 25-550 MHz continui
RTX IRRADIO - 80 eh . AM - 5 Watt
RTX ZODIAC - 22 eh. FM -OmologatoRTX PORTATILE HAM XELECT - BO eh . AM/FM
RTX JACKSON - 227 eh . AM/FM/SSB
RTX JACKSON - 227 eh . 11/45 AM/FM/SSB
RTX PRESIDENT GRANT - 120 eh. AM/FM/SSB
RTX PRESIDENT GRANT - 120 ch.11/45 AM/FM/SSB
RTX BASE JUMBO 3 - 200 eh. AM/FM/SSB/CW

~
INTERNATIONAL

SUPER STAR 360 FM

VARIE
JUMBO

COPPIA ALZACRISTALLI ELETTRICI ad incasso
UNUS completi
ANTENNA DIRETTIVA "OFFEL " 6 elementi 144 MHz
AMPLIFICATORI LINEARI
MICROFONI DA BASE
ANTENNA MANTOVA 1 - 5/8. 27 MHz
Prezzi
ANTENNA MONDIAL K46 - 5/B. 27 MHz
Veramente
ANTENNA RINGO - 1/4. 27 MHz
Interessanti
ANTENNE AVANTI AV 251
Telefonatecll
ANTENNE AVANTI AV 251 magnetica
ANTENNE AVANTI AV 261
ANTENNE AVANTI AV 261 magnetica
ANTENNE AVANTI MR 125
TE LEFONO SENZA FILI portata 10 Km .

ZETAGI

INOLTRE ABBIAMO A DISPOSIZIONE : TRALICCI
- PALI TELESCOPICI - TORRI A PIOLI e ZANCHERIA VARIA
INTEK M-340

O MOl.OGATO

- SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 
RICHIEDETECIIL CATALOGO INVIANDO L . 1.200. IN FRANCOBOLLI

ALAN 67

[ OMOLOGATO

I

YAESU FT203R

SCANNER AR-2OO1
OMOLOGATO

•

•
PETRUSSE 2002

F'ROT N'" 013263 del 14/4183

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE
KENWOOD - YAESU -ICOM - ANTENNE C.B.: VIMER - C.T.E . - SIGMA - FIRENZE 2
APPARATI C.B.: MIDLAND - MARCUCCI - C.T.E. - ZETAGI - POLMAR - COLT 
HAM INTEROIIATIONAL - ZODIAC - MAJOR - PETRUSSE - INTEK - ELBEX 
TURNER - STÒLLE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO ACCESSORI IN GENERE - ecc.ecc.

- 8-

INTERPELLATECI
VI FACILITEREMO NELLA
SCELTA E NEL PREZZO
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Intraprenda oggi
la sua carriera di domani.
3 proposte concrete per il suo avvenire!
" ',1
I

Elettronica

Teleradio

Informatica

L'influenza dell'elettronica e della microelet
tronica sulla società moderna aumenta sem 
pre di più; l'elettronica è dawero onnipresen
te! La continua richiesta , da parte del merca
to del lavoro, di tecnici specializzati lo confer
ma ogni giorno.

L'elettronica radio-tv è più che mai attuale
ed assorbe - grazie alla sua continua espan
sione - un numero sempre crescente di tec
nici qualificati. Infatti l'incredibile sviluppo delle
telecomunicazioni e delle emittenti radio
televisive sta creando tutta una serie di nuovi
posti di lavoro ad alto contenuto tecnologico!

L'informatica è la tecnica del futuro, anche
se sta già cambiando radicalmente quasi tut
te le professioni. Il suo protagonista è il com
puter; il suo linguaggio più diffuso è il BASIC!

Il corso per corrispondenza 1ST Elellronl
ca e MlcroeleUronlca le offre la via più diret
ta ed approfondila per inserirsi nei molti set
tori applicativi di questa tecnologia. Iniziando
il suo studio dalle basi dell'elettronica, lei sco
prirà - passo dopo passo - l'indispensabile
tecnica digitale e dei circuiti integrati , per giun
gere ai microprocessori ed alla lecnica dei
computer.
Un programma impegnativo; un corso di alto
livello!

Con il nuovissimo corso Programmazione,
BASIC e Mlcrocomputer lei imparerà a pa
droneggiare il computer. Attenzione, però: pro
grammare significa molto di più che conosce
re superficialmente qualChe comando BASIC.
Con il nostro corso,infatti,lei imparerà ad ana
lizzare i suoi lavori, a strutturarli ed a risolverli
con programmi sviluppati autonomamente.
Imparerà anche ad utilizzare bene le
periferiche e ad operare, con un sistema a
compuler, sia per il suo hobby che per la
professione.

Con il moderno corso 1ST Teleradlo lei si
assicurerà - in soli 18 mesi - approfondite
conoscenze teoriche e pratiche di tecnica
radio-tv. Con il ricco materiale sperimentale,
che riceverà insieme alle dispense, lei costrui
ra vari strumenti modulari di misura. numero
si circuiti elettronici ed altre importanti appli
cazioni concrete. In questo modo lei saprà
operare, con la necessaria professionalità, in
tutti i settori di applicazione dell'elettronica
radio-Iv .

Le dispense 1ST le consentono di far prati
ca dalla prima all'ultima pagina; di effettuare
lo studio con qualsiasi micro o personal com
puter. AI termine del corso lei
disporrà. quindi, di una
formazione tecnico-pratica
completa nella programma
zione in BASIC e nell'uso
dei microcalcolatori.

Con le nostre unità didattiche ed il moder
nissimo materiale tecnico in dotazione lei ve
drà "vivere" l'elettronica perché realizzerà 
in modo autonomo e con padronanza - più
di 100 esperimenti completi. Queste sue nuo
ve conoscenze teoriche e pratiche le cons~n
tiranno di operare, con competenza e sicurez
za, nei campi dominati dall 'elettronica e dalla
microelettronica .

----.P
---:I;

Se ne convinca In prima persona.

8542A - 359 I~
Via S. Pietro 49 - 21016 LUINO

Non impiegando rapp resentanti per visite a
domicilio, la informeremo - in modo compie
ta ed accurato - attraverso i serviz j postali .
Infatti i nostri " rappresentanti " sono le di
spense 1ST e la loro alta qualità didattica!
Una prova di studio , senza spese e senza im
pegno , convincerà sicuramente anche lei.

- In

1I!I!!.l~~r.

Ci richieda dunque al più presto in visione,
con il nostro stesso tagliando, la 1 • dispensa
del corso che preferisce: già nei prossimi gior
ni potrà dare il via al suo moderno ed affasci
nante apprendimento tecnico.

151

ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA )
La scuola del progresso
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Sì,
deSide ro ricever e
VISIONE GRATUITA . pe r posta e senza alcun
Impegno - la prima dispensa per una PROVA DI STUDIO e la docum enta
zione com pleta relat ive al cor so dI"
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DC 9
Amplificatore HF completamente
allo stato solido. CLASSI DI
FUNZIONAMENTO "AB" - "C"
SELEZIONABILI. AM - FM - SSB
CW - 220 V I 150 W

767
Amplificatore HF completamente allo
stato solido. CLASSI DI
FUNZIONAMENTO "AB" - "C"
SELEZIONABILI. AM - FM - SSB - CW
13,8 V 180 W

757

Amplificatore HF completamente allo sta
solido. CLASSI DI FUNZIONAMENTO "AB"
"C" SELEZIONABILI. AM - FM - SSB - CW
13,8V/150W
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distribuiti da:

Committeri Ieopoldo
Via Appia Nuova, 614 - Te!. 06/7811924 - 00179 ROMA
Distributore dei cercametalli: WHITE'S - GARRET - SCOPE.
Disponiamo inoltre di svariate marche di speakers: CIARE - SIPE - PHILlPS - PEERLESS
- RCF - MOTOROLA - ITI - CEMARK - WHARFEDALE - AUDAX - VISATON.
Vendita anche per corrispondenza: per l'invio di cataloghi e listini prezzi, inviare L. 3.000
che saranno rimborsate da noi al primo acquisto.
N . B. : Le fatture della merce venduta vanno richieste quando si effettua l'ordine e non oltre e vengono fatte
soltanto a chi spedisce su carta intestata la propria ragione sociale.

PER UN GRANDE SALTO DI QUALITÀ

\ WEGA 27 MHz. 5/8
~~\

\

.

Palo centrale In lega anhcorrodal
Radiali In fibra di vetro
Base In acciaio Inox 3 mm
Ghiere di bloccaggio in bronzo
Rotella godronata per regolazione SW.R.

~,

~\

~~'\

, ;. :\.

\~

'" ~\

CARATTERISTICHE TECNICHE
FREQUENZA:
IMPEDENZA:
POTENZA MASSIMA:
GUADAGNO SUPERIORE:
RESISTENZA VENTO:
ALTEZZA MASSIMA:
LUNGHEZZA RADIALI
LARGHEZZA DI BANDA

26+35 MHz
520hm
4000 W
7dB
1:1 , 1
120 km/h
S,50 m
1m
3 MHz

PESO:

5 kg

RO.S. :

PREZZO L. 82.200

YAGI 4 e 3 ELEMENTI 27 MHz
2 Kw - 52 Ohm - 10 dB - 5,50 m

NOVITÀ E PERFEZIONE
PER 11, 15,20 e 45 m
Ottima antenna da balcone
trappolata.
.
1 Kw - 52 Ohm - 4 Irequenze - Ottimo guadagno

L. 144.900
_ - - - - -·-\7. - - - - - --.;

(;;===!::J~======'0iJ



UNA PRODUZIONE COMPLETA DI ANTENNE, OLTRE 160 MODELLI

CB.: direttive a semplice o doppia polarizzazione - cubiche · veicolari 1/4 e 5/8 - verticali a 1/4-5/8-1
onda· dipoli· GP . boomerang.
DECAMETR~CHE :

veicolari . verticali· direttive trappolate . dipoli trappolati e accessori per dip

144 e 432: direttive· log periodiche · veicolari . collineari . GP - portatili e accoppiatori.
LARGA BANDA: disconi e log periodiche.

45 m: GP . ~eicolari . trappolate per 4 frecuenze . dipoli.

TELEFONI: ringo · Gp · veicolari normali e trappolale per 2 frequenze · boomerang per 2 Ireque
ze . filtri miscelatorì.

RNTENNE

Inoltre antenne per FM, aprlcancelli, radlocomandl e autoradio.
Per quantllatlvl : produzione su Irequenze a richiesta,

CATALOGHI A RICHIESTA - PRIVATI 50% ANTICIPATO

FRAZ. SE RRAVALLE . 190·14020 SERRAVALLE (ASTI) · ITALY · TEL . (0141) 294174
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Notiziario QL ;------.
COMUNICATO PER Tunl
I POSSESSORI DI QL
EPER QUANTI HANNO
INTENZIONE A DIVENTARLO
IN OTTOBRE È USCITO
IL PRIMO NUMERO DI
QLUB - NOTIZIARIO QL,
RISERVATO IN ESCLUSIVA
A TUTTI I POSSESSORI DEL QL
CON GARANZIA ITALIANA.
SE STAI PER COMPRARE UN QL
CONTROLLA CHE SIA DOTATO
DELLA GARANZIA ITALIANA:
È L'UNICO MEZZO
PER RICEVERE LA RIVISTA
QLUB - NOTIZIARIO DEL QL.

IN COUABORAZIONE CON LA:

==

DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA DEI PRODOTIl:

sinclair

Icom

le 3200 E

BES Milano

VHF E UHF IN COPPIA
NEL PlU' PICCOLO DUALBANDER IN COMMERCIO
Una delle più piccole realizzazioni di
apparato duobanda attualmente in
commercio. Benché molto
semplificato nei controlli e
nell'aspetto esteriore, comprende
tutte le funzioni operative richieste al
giorno d'oggi per il traffico veicolare
in VHF/UHF. Il duplexer interno
provvede ad un isolamento maggiore
di 40 dB fra Tx ed Rx il che, per il
funzionamento in Duplex sulle due
bande, elimina la necessità di
installare due antenne separate. Un
viso re con cifre molto contrastate
anche in piena luce indica la
frequenza, il VFO (AlB) , la memoria
selezionata, l'eventuale
funzionamento in Duplex nonché il
livello del segnale ricevuto o di quello
trasmesso . Nelle lO memorie può
esservi registrato oltre alla frequenza,
il tono di chiamata, il modo operativo:
Simplex o con lo scostamento.
Durante la ricerca é possibile

escludere le memorie non interessate
mentre, se lo scostamento é inserito,
un apposito circuito di guardia
preclude involontarie emissioni fuori
banda. L'apparato dispone inoltre di
due frequenze di chiamata, una per le
VHF, I:altra per le UHF nonché di un
tasto di azzeramento al CPU se ciò si
rende necessario, Installando l'unità
opzionale UT-23 si otterrà l'annuncio
dei parametri operativi,
particolarmente utili durante la guida.
L'apparato viene fornito completo di
microfono con pulsanti per la ricerca
e la staffa di supporto,
CARATTERISTtCHE TECNICHE
Gamme operative : 144-146 MHz
430-440 MHz
Potenza RF : 25W
Canalizzazione: 12.5/25 KHz
Scostamenti : 600 KHz; 7.6 MHz
(programmabile)

ACCESSORI OPZIONALI
IC-PS45 Alimentatore da sorgente
alternata
HS-15 Microfono con pulsanti per la
ricerca
IC-SM6 Microfono da tavolo
IC-SMB Microfono da tavolo con 2
uscite e pulsanti per la ricerca
SP-lO Altoparlante esterno
UT-23 Generatore di fonemi

ASSISTENZA TECNICA
S.A,T, - v, Washington, 1 Milano - tel. 432704
Centri autorizzati:
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251
e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A.

IIIICOMI

MARCUCCli

- CQ 10/85-

Scienza ed esperienza in elettronica
Via F.lli Bronzetti, 37 Milano TeL 7386051
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. .nuovo
AOR
AR-280
AR-33
AR-2001
AR-2002

I prezzi sono solo indicativi e
possono subire variazioni in qualsiasi momento
causa improvvise variazioni di valore
dell'Ufficio Italiano Cambi.
Per eventuali Informazioni .rlvolgersi ai
sottocltati inserzionisti.
Ricordiamo che riVA sulle apparecchiature è al 18%

INTEK via Trasimeno 8 - 20128 MILANO - tel. (02) 2593714-2593716
RTX 140-150 MHz FM, 5 W porto .....................................................................................................
Ricevitore portatile 140-170 MHz, batto ........................................................................................
Ricevitore 25-550 MHz conto AM-FM .............................................................................................
Ricevitore 25-550800-1300 MHz ....................................................................................................

IVA esclusa
L.
720.300
L.
390.000
L. 1.135.000

BEARCAT
DX-1000
BC-150 FB
BC-2020 FB

ICOM

INTEK via Trasimeno 8 - 20128 MILANO - tel. (02) 2593714-2593716 IVA esclusa
Ricevitore professionale 10 MHz - 30 MHz ................................................................................. L. 1.650.000
Ricevitore scanso 10 eh., 68-512 MHz ............................................................................................ L.
490.000
Ricevitore scanso 40 eh., 68-512 MHz + Air ................................................................................ L.
787.500

IC-745
IC-l51
IC-735
IC-R71
IC-271
IC-271 H
IC-290 D
IC-3200
IC-471

MARCUCCI via F.lli Bronzetti 37 - 20129 MILANO - tel. (02) 7386051
Ricetrasmettitore HF per tutte le bande radiantistiche ..........................................................
Ricetrasmettitore HF per emissioni SSB/CW/AM/FM/FSK ....................................................
Ricetrasmettitore HF per emissioni SSB/CW/AM/FM ..............................................................
Ricevitore HF a copertura generale 100 kHz - 30 MHz ..........................................................
Ricetrasmettitore UHF per emissioni SSB/CW/FM ...................................................................
Ricetrasmettitore VHF per emissioni SSB/CW/FM ...................................................................
Ricetrasmettitore VHF per emissioni FM/SSB/CW ...................................................................
Ricetrasmettitore duo banda VHF/UHF per emissioni FM ......................................................
Ricetrasmettitore UHF per emissioni SSB/CW/FM ...................................................................

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

JRC

Tecnovent Italia s.r.l.

via E. Fermi - 20019 SETTIMO MILANESE (MI)
tel. (02) 3283089
Ricevitore 0,1-30 MHz copertura generale ..................................................................................
Trasmettitore 100 W 1,8-29 MHz (amator~ completo wark-band ......................................
Ricetrasmettitore 1,8-29 MHz (amator~, altoparlante separato, alimentatore separato .....

L. 2.557.800
L. 2.799.000
L. 3.150.000

INTEK via Trasimeno 8 - 20128 MILANO - tel. (02) 2593714-2593716
RTX mobile 140-150 MHz, 25 W ......................................................................................................
RTX mobile 430-440 MHz, 10W ......................................................................................................

IVA esclusa
L.
927.100
L. 1.160.000

NRD 515
NSD 515
JST 100

KDK
FM-2033
FM-7033

KENPRO
KT-200 EE
KT-220 EE

- 16-

INTEK via Trasimeno 8 - 20128 MILANO - tel. (02) 2593714-2593716
RTX 140-150 MHz, 2000 eh. 2 W .....................................................................................................
RTX 140-150 MHz digitale, 3,5 W ....................................................................................................

IVA Inclusa
2.540.000
3.220.000
2.298.000
1.860.000
1.881.000
2.321 .000
1.222.000
1.252.000
2.089.000

IVA esclusa

IVA esclusa
L.
550.000

- CQ 10/85

KENWOOD

via Comelico 10 - 20135 MILANO
tel. (02) 589075-5454744
PREZZI IN MARCHI TEDESCHI FRANCO ITALIA IVA COMPRESA
TS-940 S
TS-430 S
TS-830 S
TS-530 SP
TL-922
TR-2600 E
TR-3600 E
TH-21 E
TH-41 E
TR-50
TM-211 E
TM-411 E
TR-9130
TS-711 E
TS-811 E
TW-4000 A
TS-780

INTEK via Trasimeno 8 - 20128 MILANO - tel. (02) 2593714-2593716

Ricevitore VFO 118-136 MHz Aeron ............................................................................................ ..
Ricevitore digitale sint. 118-136 MHz ...................................... .................................................... ..

SUPERTECH
833-CC

- CQ 10/85-

IVA esclusa
L.
L.

221.000
590.000

IVA esclusa
L.

55.300

via Trasimeno 8 - 20128 MILANO

INTEK tel. (02) 2593714-2593716

Ricevitore 220 V, battoOM -FM-AIR-CB-VHF ................................................................................

YAESU
FT-980
FT-ONE
FT-757GX
FRG-8800
FRG-8800
FT-726 R
FT-27OR/RH
FT-270 RC2
FT-270 RE2
FT-270 RMC2
FT-270 RME2
FT-290 R
FRG-9600

6224,
2888,
3137,
2693,
3477,
1039,
1106,
654,
749,
1879,
1393,
1592,
1886,
2915,
3392,
1970,
3632,

via Trasimeno 8 - 20128 MILANO

INTEK tel. (02) 2593714-2593716

Ricevitore portatile 3 bande 54-170 CB ............................................................................ ...........

VENTURER
HA-5700 CB

IVA inclusa

H F T ransceiver ""'" '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
HF Transceiver ........................ ................................................................................................................
HF Transceiver ........................................................................................................................................
HF Transceiver ...................................................................................................................................... ..
HF Amplifier (Without T ubes) ...... .................................................................................................... ..
VHF 2,5 W FM DCS/ATIS Handy Transceiver .............................................................................
UHF 1.5 W FM DCS/ATIS Handy Transceiver .............................................................................
VHF 1.0 W FM ultra-compact Handy T ransceiver ............ ....................................................... ..
UHF 1,0 W FM ultra-compact Handy Transceiver .......... ...........................................................
1.2 GHz. 1.0 W FM portable Transceiver .... ..................................................................................
VHF 25 W FM DCS/ATIS super compact mobile Transceiver ..............................................
UHF 25 W FM DCS/ATIS super-compact mobile Transceiver ..............................................
VHF 25 W Ali-Mode mobile Transceiver .......................................................................................
VHF 25 W Ali-Mode DCS/ATIS base Transceiver .................................................................... ..
UHF 25 W Ali -Mode DCS/ATIS base Transceiver .................................................................... ..
VHF-UHF 25 W FM mobile Transceiver .........................................................................................
VHF-UHF 10 W Ali -Mode base Transceiver ........................................ .................................... .....

PALCOM
R-537S
R-532

G. LANZONI

IVA esclusa
L.
129.000

MARCUCCI via F.lli Bronzetti 37 - 20129 MILANO - tel. (02) 7386051

Ricetrasmettitore HF compatibile a tutti modi di emissione .............. ..................................
Ricetrasmettitore in banda continua 1,8 ~ 30 MHz ......................................................... ........
Ricetrasmettitore HF compatibile ad emissioni SSB/CW/AM/FM .......................................
Ricevitore multi modo HF ....................................................................................................................
Ricevitore multimode HF/VHF ..........................................................................................................
Ricetrasmettitore VHF/UHF per emissioni contempo ranee in duplex ""''''''''''''''''''''''''''
Ricetrasmettitore VHF sintetizzato per emissioni FM

(mod. C) ricetrasmettitore VHF portatile ........ ..............................................................................
Ricevitore a copertura continua dello spettro VHF-UHF ..................................................... ..

IVA Inclusa
L.
L.
L.
L.
L.
L.

4.660.000
5.410.000
2.340.000
1.438.000
1.674.000
3.229.000

L.
954.000
L.
954.000
L. 1.116.000
L. 1.116.000
L.
920.000
L. 1.184.500
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~!. -1fOFFERTE E RICHIESTE

I

coloro che desiderano effettuare un'inserzione utilizzino il modulo apposito
©

copyright CQ & Co mput er 1985

OFFERTE Computer

OFFERTE Radio

VENDO COMMODORE C64 + floppy disk 1541 + monitor a
colori + 50 dischi con 500 programmi vari al. 1.000.000 in
trattabili.
Claudio Benzoni - via Crocetta 39 - 48tOO Ravenna
(0544) 62160 (20,30+21 ,OO)

VENDO ACCORDATORE YAESU FC 102 non funzionante a
prezzo da concordare annate CO 76-77-78-79-80-81-82.
Oscillatore AF NE LX351.
Gino Scapin - via Passo Tonale 12 - 30030 Favara (VE)

VENDO TRANSVERTER 11/45 METRI MODELLO CTE TR45
o permuto con ricetrasmettilore 27 MHz AM/FM o simili.
Alberto Pasquali - via Vitellia 43 - 00152 Roma
(06) 539910 (9+12 e 16+20)

VENDO 8C312+ LS3 220VL. 150,000 ocambio con corso
radio SRE recenle. Vendo Scanner Bearcat come nuovo l.
400.000.
Carlo Scorsone - via Bellinzona 225 - 22100 Ponte Chiasso
(CO)
(031) 540927 (seral~

RICETRANS CAJ MOD. 28 ORIGINALE AMERICANO nuovo
CW-SSB 20 W, 4 canali, 80-40-20 metri demod. FGC l.
120.000. Tastiera KB 1quarzi Drake per VHF l. 5.000 + po
stali.
Giancarlo Bovina - via Emilia 64 - 04100 Lalina
(0773) 42326 (solo seral~

RTTY MODEM AF7EVIDEO DISPLAYYYIODELLA THBVEN
DO ocambio con maleriale radio, fare ollerte rispondo atut
li. Eventuale cambio anche con CBM 64.
Nunzio Sparta - via Fisauli 73 - 95036 Randazzo (CD

VENDESI RICEVITORE SCANNER SUDO RXTX 144 Mc Ken
wood TS7000 RX copertura continualcom R70 complelo di
modulo FM . Max seriela.
Claudio Oe Sanclis - via Luigi Pulci 18 - 50124 Firenze
(055) 229607 (seral~

VENDO AMPLIFICATORE VALVOLARE 2000 Wmarca elet
tronica HJ . completo di fillro P.8. prezzo molto interessan
te.
Paolo Fioroni - via NicolO VO56 - 00165 Roma
(06) 6375298

CAMBIO SPECTRUM 481< CON RICEVITORE DC (AM -SSB) a
seconda del modello eventualmente ollresi conguaglio.
Vendo o cambio stampante con mater. RTTY .
Alberto
(0444) 22343 (solo seral~

RTX 19MKIV + ALIMENTATORE 220 Vmike ecuffia anlen
na tutto originale non manomesso con schemi emanuale in
italiano vendo al miglior offerente.
Paolo Rozzi - via Cipro 1 - 00048 Nettuno (RM)
(06) 9802749 (8,30+9,00 e 15,00+18,00)

CEDO VALVOLE RE WE ABCI EKZ EAK EL2 serie rossa
E188CC El 08FE8OF. 2ricevitori anni 1920 maravigliosi.Cer
co diodo 5722 Noise Gener.
Paolo Bruno - via S. Luca Albaro 61 - 16146 Genova
(010) 318906 (seral~

ENCICLOPEDIA ELETUNFORMATICA (Jackson) + numeri
sparsi Onda Ouadra, Sperimentare, Radioelettronica, Elet
tronica 2000 vendo l. 300.000 ocambio con ZX Spectrum o
Commodore.
Luigi Lavia - via Romana 54 - 51010 Chiesanuova Uzzanese

(PD

#fovità

~PIC(TI
0136V/3

;NDISPENSABILE

u

L 642.000

ALLA COSTRUZIONE E INSTALLAZION
RADIO E TV

Ora rinnovato e migliorat

"lYl~

l

rlicevilore supereterodina a doppia conversione per la gamm
da 10 a 360 MHz, supereterodina a singola conversione per
gamma da 470 a B60 MHz.
Sensibilità migliore di - 76 dBm/ Dinamica misura segnali: > 50 d

Visualizzazione: su qualsiasi televisore, monitor (B .F. video 1 Vp
su 75 ohm), oscilloscopio
Alimentazione: entrocontenuta a 220 Volt
Modello 01 36 V /3 : campo di frequenza esteso da 10 a 360 MH
in visione panoramica o espansa con reticolo elettronico

Modello 01 36 U H/3: campo di frequenza esleso da 10 a 36
MHz e da 470 a B60 MHz in visione panoramica o espansa, co
reticolo elettronico.

ALCUNE APPLICAZIONI

Campionatore coassiale 50 ohm, realiuato in massello di ottone
con attacchi N femmina passanti e bnc per prelievo segnale, con
attenuazione di circa 00 dB, regolabile a meuo verniero, con
sente misure di analisi spettrale sull' uscita di trasmettitori e/ o am
plificatori operanti in alta frequenza, permettendo il prelievo del
la corretta quantità di segnale da inviare allo strumento di misu
.ra lanaliuatore o frequenzimetro) senza altetare l'impedenza della
linea di uscita, anche su apparati di grande potenza.
Attenuatore con uscite da 0, 20, 40, 60 db, realizzato in massel
lo di ottone, con attacchi bnc femmina.

UNIS~T Casella Postale 119
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Consente rimmediata visualizzazione delle emissioni spurie e de
qualità di trasmissione, in particolare del contenuto armonic
dei prodotti di intermodulazione presenti nei circuiti a più po
tanti. Resta pertanto possibile la messa a punto di qualsiasi c
cuito accordalO o a larga banda operante in alta frequenza, m
diante l'osservazione contemporanea delle emissioni indesider
te e della portante fondamentale. Inoltre consente la valutazi
ne percentuale e qualitativa della modulazione, il funzioname
to e la resa degli oscillatori, liberi O a quarzo, mediante l'impieg
di antenna ricevenle fornisce la visione panoramica o espans
dei segnali presenti in banda . Risolve ·pertanto qualsiasi probl
ma inerente alla costruzione, manutenzione, progettazione di a
parati ad alta freQuenza, sia trasmittenti che riceventi.

17048 Valleggia (SV) te/o (019) 22.407 (ore 9-12 e 15-17J1 (019) 387,765 (ore 9-20

- CQ 10/85

FT277E POCHI MINUTI IN TX·FREQUENZIMETRO digitale
anche in RX quarzato 26,5-30. 40/45 m. Filtro CW con 12
Vcc. No spedizioni L. 800.000 (praticamente nuovo)
Pietro Cardella - via Monviso 120 - 20024 Garbagnate (MI)
(02) 9954019 (dopo le 19)

VENOO RTX FT500DX + I I e 451C2t IE,FT29OR, MT30000X
3 el. Moslej + rotore COE Tono 9000E1I Sharp e stampoTur
ner +3 254 454 Yaesu Y0844 MH 108 MC425. Grazie.
Evandro Piccinelli - via Mad. Angeli 3I - 12078 Ormea (C N)
(0174) 51482 (13+1 4 e 21 + 23)

VENDO. CERCO. CAMBIO SCHEMI DI ANTENNE eaccessori
per ricezione e trasmissione in FM. Scambio inoltre schemi
di ogni tipo riguardanti relettronica.
Luigi Chapelle - piazza Europa 7 - 10063 Perosa Argentina
(TO)
(0121) 81518 (solo 18+19)

PALMARE AOR 140+ 150 MHz. 5W+ l W, Mike esterno,
anI. gomma e stilo, carica batterie imballo originale, perfet
tissimo, vendo per acquisto ali-mode L. 400.000 traI.
Beppe Zandinella - Lungomare Marconi 51 - 30126 Lido di
Venezia (VE)
(041) 764967 (dopo le 18)

VENDO COLLINS MOD. R390AUR ricevitore come nuovo
con altoparlante esterno. cuffia. stabilizzatore di tensione.
schema elettrico L. 700.000.
Mario Spezia - via M. del Camminello VI - 16033 Lavagna
(GE)

VENDO RTX HF 80+10 + 11 m composto da TSI20V L.
450.000. TL 120 L. 350.000. ATI20 L. 200.000. Comp.
Mic.MC220 Oaiwa + mic. Turner 360 L. 150.000. PS30 L.
250.000.
IlNiMV,Vittorio Magli - via Dei Villini 13 - 06034Foligno(PG)
(0742) 23285 (21+ 24)

YAESU HF..ftTX.fT-7B + 11 e 45 mVENDO + micro Expan
der 500 da tavolo + al. lG IDa 13 V+ micro normale per FT
78 al migliore offerente. Rispondo a tutti.
Giuseppe Cardinale - via Seb.La Franca I 14 - 90 I 27 Palermo
(091) 238320 (13+16 e 20+22)
VENDO: TELECAMERA B_N . modulatore + lineare aud.vid. I
W; Bug 200 caratt. mem.; anI. 4 el. 50 MHZ; 2 telesc. Sie
mens + lettore; una delle due è nuova di pacca!
IK20MI, Massimo Marcomini - via Leopardi 12 - 20052
Monza (MI)
(039) 329895 (ore uff.)
GRUNDIG SATELLIT 24005L stereo FM 88-108 MHz, 145
kHz - 28 MHz nuovissimo vendo L. 600.000. lcom IC720-A
RTX continuo da 150 kHz a30 MHz con alimentatore vendo
L. 1.400.000 perfetto. Yaesu FT -207R da 144 MHz a 148
MHz car. batto Ni-Cd come nuovo vendo L. 350.000.
Roberto Masso - via Ciaikosky 33 - 17042 Celle Ligure (SV)
(019) 95440 (solo seral~
SURPLUS COLLEZIONE RICCHISSIMA VENDO PREZZI
EQUI. Inviare busta affrancata per elenco e quotazioni.
Gianni 8ecattini - via Fra' Bartolommeo 20 - 50132 Firenze
(055) 29.60.59 (ore negozio)
VENDO KENWOOO TS5305 COME NUOVO perletto (tutte le
bande DM + I I + 45) + MC35S + manuali italiano einglese+
imballi originali.Gradite prove di persona, L. 1.000.000 tratt o
Fausto Portesi - via Giarelli 7 - 29tOO Piacenza
(0523) 28707

VENDO CB 80 CH AM/FM INTEK + alim. estraebile a L.
155.000.VendoancheVic20+ESP3181 16k+ 100 giochi a
L. 150.000 con imballi orig.
Luca Facchinetti - via San Lorenzo 17 - 24090 Bonate Sopra
(BG)
(035) 991248 (non ottre 22.00)
YAESU FT790R 432 MHz FM-SSB.cW + Lineare Microset
15W, 432 MHz L. 800.000. Mizuho SB2X 144 MHzSSB-CW
L. 250.000. Lineare 144 MHz 100W lG L. 150.000. Tutto
nuovissimo!
Laura Fontana - via D'Azeglio 14 - 00053 Civitavecchia (RM)
(0766) 29058 (dopo le 22)
VENDO TASTI SEMIAUTOMATICI o Bug originali Vibroplex
USA modoStandard L. 130.000. Presentation L. 300.000.
Keyer elettronico MFJ due chiavi USA L. 130.000.
Mario Malfei - via Resia 98 - 39100 Bolzano
(0471) 9t408t ( sera l~
VENDO COPPIA PALMARI YAESU 2300 5W,6CH FM , 140
170 MHz + carica batterie + anI. gomma L. 600.000. BC312F
perfetto. 220 V L. 200.000. BC683 e 603 AM -FM 220 V L.
tOO.OOO.
Enzo
(011) 345227 (20+22)

VENOO: LAFAVEnE HB 23A. HB 625 te ster digitale 3 cifre
nuova elett. perfetto CC-CA-Q o cambio con Vic 20 oppure
lineare CB . Cerco: 2 portatili 1 W, e CH .
Adriano Lamponi - via Ns. Soccorso 32 - 16039SestriLevan
te (GE)
(Ot85) 479686 (20+22)
VENDO 8X200 a L. 500.000. Ricevitore digitale Sony
ICF2001 da 150 kHz a30MHz e 77- 108 MHz con 8 memorie
AM-SSB-CW portatile sintonia PLL-Oirect Key L. 220.000.
Roberto Verrini - via Massa Carrara 6 - 4t012 Carpi (MD)
(059) 693222 (20+ 22)
VENDO N. 119MK3-l1C 1306-liRC9COMPLETA vero pezzo
per collezionisti, linea composta da RT67-66-70, RX
GRC108, il tutto perfetto, tratto di persona con tutta Italia.
Guido lacchi -Zona Ind.!e Corallo - 40050 Monteveglio (BO)
(051) 960384 (20+21)
SURPLUS-RADIO-REPAIRS vende linea completa di RTX
GRC66-6Y70-RXGRC108-RTXGRC9, il tutto sono set com
pleti perfetti e funzionanti. Gradite le visite .
Pao lo Leonardo Finelli-Alonzo - via C. Rocchi 28 - 40053
Bazzano (BO)
(051) 831883 (18+20)
VENOO ICR 70UN ANNO DI VITA PERFEITO copertura conti
nua l-3D MHz, Pa ss -Band Tuning ottimo per RTTY, L.
1.000.000 lratt.
Roberto Nicolini - via Musiani 15 - 47037 Rimini (fU)
(0541) 34050 (19+ 22)
LAFAVElli SSB 25 + VFO TURNER +2 base CourierCentu
rion + VFO come nuovi. Linear amplifier Jupiter 1200 W 3
mesi di vita, usato 5 ore, vendo per cambio frequenza.
Luciano Rossi - via U. Da Carrara 6 - 35042 Este (PD)
(0429) 2844 (18+ 20)
VENDO SUPERPANTERA 11-45 + ECO della Oaiwa modo
ES880 + lineare della letagi modoB300PS tutto unico biac
co a L. 750 .000 traltabili.
Gerardo lorlano - via A. Manzoni 23 - 83047 Lioni (AV)
(0827) 42t22 (t3+ 20)
STRUMENTAZIONE PROFESSIONALE DA LABORATORIO
CEDO: generatore RF HP 60SC. 10+ 480 MH z L. 500.000.
Fluke 8600A L. 500.000.Tektronix 454 perfetto L. 1.200.000.
In DOC L. 200.000.
Riccardo Bozzi - via Don Bosco 176 - 55049 Viareggio (LU)
(0584) 50120 (past~

TU170V. DECODER RTTY-CW-AMTOR PER COMPUTER
RICETRASMISSIONE VIA RADIO CON:

C64 O VIC 20 O SPECTRUM
IL DECODER TU 170 V, CON SINTONIA A TUBO R.C. O
LED E STRUMENTO, UNITO AI NOSTRI PROGRAMMI
METTESUBITO IN RADIO IL VOSTRO COMPUTER CON
UNA SERIE DI POSSIBILITA' CHE SONO QUANTO DI
MEGLIO OFFRE OGGI IL MERCATO.
TRA L'ALTRO: SUPERPROGRAMMA C64 COMPLETO
DI RTTY-CW-AMTOR SU SCHEDA EPROM .
PROGRAMMI RTTY-CW PER SPECTRUM - VIC 20 - C64
PER TUTTE LE ESIGENZE SU DISCO NASTRO EPROM
• VENDITA DIRETTA· ASSISTENZA • GARANZIA·
PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE, SCRIVERE, TELEFONARE A

ELETTRONICA ZGP - 21100 VARESE - VIA MANIN 69 - TEL. 0332/224488

- CQ 10/85-
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CEDO FT207R COMPLETO DI Tum GLI ACCESSORllralla
bile. BC639A MobiliO, illullo funzionante perfetlo.
Giovanni Scanu
(070) 963262

CEDO FT203R CON NCI5, FNB-4, YH -2 a L. 500,000.Ve 
locizzatore drive 1541 perC64 aL. 50.000.lnterfaccia paral
lela Nuova EL Elettronica a L. 75.000.
Claudio Redolfi - via Moraro 26 - 35043 Monselice (PO)

VENDO RX TRIO 9R -590S da Oa 30 MHz, RTX FM 2 m 1+
IO WFT224 Modem originale americano prezzi da svendita.
Giuseppe Borracci - via Mameli 15 - 33100 Udine
(0432) 291665 (dopo le 21 + 22)

VENDO R39UA/URR MWO 1972 ULTIMA VERSIONE SSB
USA converter SSBCV-59 1ACollins CU-166 RX RAL-6 RCA.
Vendo cataloghi USA surplusRX -TX ecc eTM USA originali.
Tullio Flebus . via Meslre 16 . 33100 Udine
(0432) 600547 (non ollre le 22)

VENDESI RX-TX UNIDEN 2020 12·220V manuale italiano
inglese con VFO + altoparlante.
Andrea Oe Bartolo • via Caldarola 45/2 - 70126 (ma nca la
città)
(060) 462676 (seral~

VENDO STAZIONE CB COMPLETA DI RTX PACIFIC SSB
• 1200AlfalimalG BV13 1. 100 WAM , 200SSB , alimentatore
. 13,6 V, 4 A + cavi e accessori a L. 350.000.
Raffaele Libanori . corso Portacatene 94 - 44100 Ferrara
(0532) 55082 (20+22 non oltre)

VENDO R48 + SINT. 01 FREQUENZA DG SI Lemon, 2 disk

VENDO CB 34-AF POLMAR OMOLOGo L. 170.00034 CH,
AM -FM. Transverter 11-45 m, 8 W AM , 15 SSB L. 180.000,
Tullo a L. 320.000 in ollime condizioni.
Antonello Meynet - via Carrel2 - 11021 Brevil-Cervinia(AO)
(0166) 948696 (pasti e 20+22)

COMPRO IC402 70 cmA PREZZO ONESTO all' offerente re
galo barca avela radioc .cl. "M" valore oltre 300.000 (senza
radioc.).
IW4BE ,Maurizio Vitlori· via F.lliKennedy 19 - 4/034 Forlim
popoli (FO)
(0543) 743064

drive + co ntroller per Appie, tutti i programmi Appie, wattme

tro ERE cambio con RX 0-30 IC/l-R2000 ecc.
Giovanni Lattanzi - via Milano 21 - 64022 Giulianova (TE)
(065) 865932 (pomeriggio)
VENDO RTX CB WAGNER AM-SSB 3t l COME NUOVO .AM
SSB 5W in AM e 12 Win SSB , 120 canali, L. 200.000 cadau
no (ne posseggo 2) , in coppia L. 3/0.000. Massima serietà.
Davide O'Angeloantonio - via Emilia 61 - 00167 Roma
(06) 465975 (non oltre le 22)
VENDO TElESCRIVENTE OLiVETTI TE300 L. 250.000 non
tratto da ritirare ed altri apparati per OM .
Marino Tinelli - via G. Carducci 20 - 05010 Allerona Scalo
(TR)
(0763) 67015 (20+ 21 non oltre)
VENDO RTX KENWOOD TS4305 +ALlG2UA + RTX Belcom
140+150 completo di molti accessori+ ace. ant. Orake MN7
10+ 160 + comp, Spectrum 48K issue 3 + rotore COE + an
tenne varie.
Gioacchino Marlella - via Palazzi 137 - 93012 Gela(CL)
(0933) 937329 (14+14,30)
VENDO PER CESSATA AmVITÀ FT250, 130 W, 10-11 -20
60-40-45 metri con frequenzimetro + Speek Processor +
wat-ros 1+1 Wl tutto in otlime condizioni L. 550.000.
Roberto Baroncelli - via Pasolini 46 - 48100 Ravenna
(0544) 34541 (ore past~

PER ASCOLTO RICEVITORI SCANNER 37-500 MHz manua
le frequenze pago 46, servizi Pubblici-Aeronautica-Marina
aggiornato 011984 L. 30.000, (pag. 30)-1985 L. 40.000. Fil
tro soppressore intermodulazioni FM 6B/l06 per ricevitori
Scanner tutli modelli L. 60.000, tutlo + spese postali.
Silvio Veniani - viale Cassiodoro 5 - 20145 Milano
(02) 490934 (solo 13+20)
VENDO RIC . ONDE CORTE LAFAYETTE HA800 3,5-30 MHz
Oynamic Recepteur tout ondes 0,5-31 MHz, 26-27,9 MHz,
richiesta L. 300.000 per ric. ottimo stato.
Mario Sappia - piazza Sardi 11 - 16038 Sanremo (1M)
(0164) 86664 (9+12 e 16+19)
VENDESI RTX ALAN 67 OMOLOGATO ant. Firenze2, ant. ), v,
Sirtel imballata, adattatore Midland, lutlo L. 400.000 intrat
labili.
Nicola lozzo - via Ormea 4 - Torino
(011) 682471 (9+12 e 16+19)
VENDO RTX KENWOOO TS 1805 CON FILTRO YKB8S + ali
ment. + VFO + antenna 3 el., 3 bande, tutlo L. 1.300.000.
Gianfranco Ascani - via V. Barlaam 134 - 44100 Ferrara
•
(0532) 92800 (20+22)

VENDO CAMBIO RTX SOMMERKAMP TS288/A da rivedere
stadio finale reg. Geloso G257 piaslra reg. stereo Philips
proiettore Super6 sonoro. Cerco RX 0+ 30 MHz.
Stefano Greco - viale Luigi Pasteur 2 - 24100 Bergamo
(035) 250696 (solo se,al~
VENDESI RTX HAM CONCORDE Il NUOVISSIMO, 5 ore di
funzionamento ancora imballato L. 350.000 e antenna Sig
ma Ground Piane mai installata ed imballata.
Salvo Ragu sa - viale Reg . Siciliana 1618 - 90135 Palermo
(091) 406251 (past~
CEDO EDDYSTON 770R l 27 -170MHz Lagier 0,35-23 MHz,
BC312 al. 220.RT67 27-39MHzev.!e cambio con ric.O.Lun
ghe.
Luciano Manzoni - via O. Michel 36 - Lido Venezia
(041) 764153 (15+17 e 20+23)
CEDO OVENDO IN CAMBtO Df FT75 7GX o 707 + AlIM.li- .
neare Gaiaxi 1000 W CTE + direttiva 4 el. + Lafayette
LMS200 AM -FM-SSB .
Giuseppe Vega - via P. Umber - 90036 Misilmeri (PA)
(091) 721521 (dopo le 16, sabato)

''IL BARACCHINO CB"

cos' è, a cosa serve, come si usa.
Maurizio MAZZOTrI

In casa, in auto, in mare e ovunque il "baracchino" segna con la sua presenza
uno strumento di utilità e svago quasi con un carattere di indispensabilità.
La ricchezza di apparati e accessori che oggi il mercato del settore ci propone so
no ulteriore oggetto di considerazione, al semplice "baracchino" a 23 canali in
AM di ieri, oggi si affiancano i pluricanalizzati, gli apparati in SSB, in FM , gli am
plificatori lineari ecc. A queste nuove proposte la riedizione del "Baracchino
CB" intende dare maggior spazio nella certezza di venire incontro alle esigenze
attuali anche per consigliare il profano nella difficile scelta dei componenti per l'allestimento della propria stazione
personale. Questo hand-booklvademecum risponde alle esigenze di informazione di tutti gli amatori della Banda
Cittadina che decidono di avvicinarsi a questo meraviglioso mezzo di comunicazione.
Il "baracchino CB" è così impostato:
Come orientarsi nella scelta degli apparati e degli accessori; come gestire la propria stazione (dagli aspetti legali agli
aspetti pratici) con particolari riferimenti al campo dell'accessoristica e delle antenne; la propagazione (comporta
mento in aria istruzioni indispensabili a chi usa un baracchino per la prima volta: modo di operare, codice 9 e varie);
la manutenzione, che rende l' operatore autonomo nella propria stazione.
E ... alla fine della lettura anche il profano avrà le chiavi per poter aprire la porta del DX.
Il volume è in vendita presso tutte le librerie specializzate.

L.8.500

Il volume è ordinabile alle "Edizioni CD " via Boldrini 22Bologna inviando l'importo relativo più Li\. 1.500 per spese di spedizione, a mezzo as
segno bancario di conto corrente personale, assegno circolare, vaglia postale, versamento su conto corrente Edizioni CD n. 343400.

ABBONATI SCONTO 10%
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offerte e richieste

>.

FT277I-2 ORE TX-l0 RX-QUARZI 2&+30 MHz 40-45 m,
160 mcompleto di filtro CW 600 Hz, convertitore 12V, fre
quenzimetro anche in RX L. 800.000 N.T. -No Spedizioni-o
IK2CIK,Pietro Cardella - via Monviso t20 - 20024 Garbagna
te (MI)
(02) 9954019 (dopo le 19)
LINEARE 144MHz,IN 10W,OUT 100W,MARCAZETAGI
mod.l.Al080 nuovissimo imballato (FM-AM-SS8-CW) ven
do L. 150.000 + s.s.
IK08RC, Laura Fontana - via D'Azeglio 14 - 00053 Civnavec
chia (RM)
(0766) 29058 (7+7,30)
VENDO YAESU FTI 01ZD FL21 002 L. 1.800.000_ Ricevito
re FRG7 Yaesu L. 350.000.
11GEX,Gildo Gessolo - via Scarabosio 6 - 14057 Isola D'Asti
(AT)
(0141) 958117 (solo domenica)
VENDO PER RINNOVO STAZIONE: RTX IC211E + a. lineare
80W con preampli; comm.Coax Oowkey a6 uscite conCon
trol Box (fino 500 MHz) monitor 9", ace. d'antenna AT130
Kenwood.
Romolo Delivio - piazza S.Francesco di Paola 9 - 00184 R0
ma
ANCHE SINGOLARMENTE COPPIA RICETRANS PALMARt
AOR280 civili 160-170 MHz potenze 1-5 W impostazione
freq. a contraves con borse manuale freq. ricevitorei scan
ner 37-500 MHz Italia Settentrionale L. 30.000 + s.p. Filtro
soppressore banda 88-108 per scanner L. 60.000 + S.p.
Silvio Veniani - vial. Cassiodoro 5 - 20145 Milano
(02) 490934 (solo pasti 13+ 20)
VENDO A L. 200_000 TX RHODE SCHWARZ IO W 520+
1620 IdIz, 220 V o cambio con RX 0.5+ 30 anche surplus.
Cedo Gessetto portabatterie per FRG 7aL. 50.000. Proietto
re sonoro L. 150.000.
Enzo - Torino
(011) 345227
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PERMUTO TRANSVERTER 11-45 METRt modello CTE TR45
con ncetrasmettnore veicolare 27 MHz possibilmente omo
logabil•.
Alberto Pasquali - via Vitelli. 43 - 00152 Roma
(06) 539910 (16,00+21,00)

VENDO QUARZI PER IC-73D: 2&,5-27-27,5 MHz, 45 m_
Cerco fi~ro CW 500 Hz per IC-730. Cerco scheda 432 MHz
. per transverter FTVl07R-FTV767 etc.
~ Qamiano Cogni - via 8ixio 4 - 20077 Sordio (MI)

VENDO INTEK 340 OMOLOGATO 34tN AM + alimeniaiore
+ rosmetro eantenna L. 260.000 no spedizioni qualsiasi pro
va.
Paolo Pallanca - via Posalunga 31819 - 16132 Genova
(010) 385675 (solo sera)
.

a L. 2.000.000.
Aldo Capra - P. Morizzo 22 - 38051 Borgo Val Sugana (lN)
(0461) 752108

VENDO FT77 FP700 DAIWÀ CL660 518 Lambda Hy-Gain di
polo 11/45 caricato pkw Lafayette HA600 Midland Alan 68
Oaiwa OR750011 antenna Hy-Gain 4 elementi lO m.
Elio Buonanno - via Mazzini 45 - 83100 Avellino
VENDO COMMUTATORE COAX D'ANTENNA &USCITE con
Control Box modoOowkey L. 200.000. Monitor 9 pollici. TRX
IC211E ali-mode VHF L. 600.000.A. lineareKLM OUT 80W +
preampli L. 200.000.
Romolo Oe Livio - piazza S. Francesco di Paola 9 - 00184Ro
ma

~.yENDO FTI 02+ H21 002 SEMI NUOVI L. 3.150_000 vendo

VENDO N, 2 APPARAn LAFAYEm AFS805MKII 26+
28,400 MHz, 100 W AM-FM-SSB-CW L. 650.000 (nuovo).
Pantera 11 e 45 rìI L. 450.000.
Fiorentino Travaglini - via S. Maria Vicoi 5 - Pollutri (CH)
(0873) 900030
CAUSA POTENZ_TX TV CAN _a CTE VENDO perf.lunzionante
L. 95.000 trattoin piO variTX FM 88-108 eTX CB usati pochis
simo perfetti vari prezzi e caratteristiche.
Stefano Bertone - via Inama 22 - 20133 Milano
(02) 7429954 (19+20 o pastQ

VENDO KENWOOD TS4305 3MESI DI VITA completo di liltri
e con suo accordatore copertura continua AT250. Yaesu
480R 144-148 FM-SS8 come nuovo mai usato in auto.
Luisa Maria 8igoni - viale Po l - 44100 Ferrara
(0532) 92672 (pastQ

ACQUISTO, VENDO, BARATTO RADIO e VALVOLE 1920+
1933. Acquisto libri e riviste radio, schemari, altoparlanti a
spillo, piccole radio avalvole e a galena e materiale stessi
anni. Procuro schemi radio dal 1933.Vendo o baratto cuffia
Koss ESP9 nuovissima.
Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - 16151 Genova
(010) 412392 (pastQ

VENDOTXAVFO 1,5+2MHz, 8W, 12VVFO PLLN .E.6+7
MHz da regolare facile modi!. altre frequenze, componenti
elattronici van L. 60.000.
Oametrio Vazzana - via E. Gaetani 14 - 84073 Sapri (SA)
(0973) 391304

VENDO FTl01B L. 700.000. Icozat 140+165 MHz L.
600.000. Antenna vertiacle 10-15-20- metri L. 70.000.
TR2500 L. 480.000.
Giovanni Buri - via Aeroporto 6 - 10072 Caselle (lO)
(011) 991495 (19+21)

STAMPANTE PER TELEREADER SILENZIOSA, 100 crtlsec
dimensioni contenute, 80 colonne 24 cm, con manuale, nuo
ve L. 400.000.
Gianguido Colombo - via Ancona 3 - 43100 Parma
(0521) 72349 (8,30+21,00)

VENDO RTX YAESU FT7576X + accordatore Vaesu FC707 +
antenna verticale Diamond OP-KB-l05 il tutto usato solo 4
mesi, complelo di garanzia, traduzione ilaliano.
Cataldo Loti10 - corso Fornari 48 - Molfetta (BA)
(080) 915489 (8+ 12 e 15+20)
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no uniti di concezione ultramoderna in grado di segna
lare tramite un segnale codificato via radio lo stato di al
larme di qualunque o di una nostra centrale antifurto, la
distanza coperta dipende dal tipo di unità installata ear
riva oltre i 100 Km; sono disponibili centrali per la ge
stione di piO unità perileriche (4000 MAX) .
Dati tecnici: TX mono, bicanaie o tricanale codilicato
sequenziale - Potenze da 1 W a 500 W.

VENDO TRALICCIO 6 m SEZIONE TRIANGOLARE 40 cm
composto da due parti da 3 m. nuovo mai usato l. 180.000.
Cerco manuale di se!Vizio Vaesu FT780R .
Davide Paccagnella - via E. Filiberto 26 - 4501 t Adria
(0426) 21305 (orario ufficio)

. SISTEMA TELEFONICO VEICO
LARE portata oltre 100 km in condizioni ottimali Power base 120W - Mobile 80/100W - Frequenza 34/
48 MH z full duplex.
Ideale per comunicazioni alargo raggio in aree rurali de
sertiche marine. Ha una eccellente resa anche in aree
urbane. Sistema di codicfica: Tone Code -Interfono con
chiamata reciproca -Alimentazione base 220VAC mobi
le 12-13 VOC .
l ' apparato è completo di tutti gli accessori necessari
all' uso antenna mobile, antenna base, raccordi, ecc.
Sono disponibili numerosi optional: antenne direttive,
scrambler per la massima segretezza delle comunica
zioni, sistema di chiamata selettiva dalla centrale
all'unità mobile, amplificatori di potenza per aumentar
ne ulteriormente la portata, gruppo accessorio per il col
legamento punto fisso, punto lisso, sistema di antilurto
via radio. la particolare struttura dell' impianto permet
te, fatto molto importante, di poter ricevere la chiamata
anche indipendentemente dal veicolo. Modello F700 60
Km codificato, scambler, sintetizzato (made inJapan) ;
SMX1000 versione a bassa potenza, base 30W , mobile
15 W-50 Km (made in Italy). Cerchiamo distributori per
il mercato estero.
I dati relativi al raggio di azione di tutti i teleIoni senza
filo sono indicativi, in quanto dipendono da innumerevoli
lattori: presenza di ostacoli tra base emobile, lunghez
za di eventuali cavi coassiali, orogralia della zona, al
tezza dell'antenna base, ecc .
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CTS 708 TELEFONO SENZA FI
LI A LUNGO RAGGIO è il modello piO po

in
crementano notevolmente la portata di qualunque tele
lono senza fili, vari modelli disponibili, con diversi livelli
di potenza, trovano ampia applicazione in tutti i casi sia
necessario aumentare il raggio di azione; potenze da
pochi watt lino ad oltre tOO W.

EO S®

VENDO MECCANICA REGISTRATORE A BOBINE. Walkman
stereo con cuffia. Convertitore Geloso G41161 con alim. TX
Geloso G222. RTX CB SBE Sidebander 3°.
Mario Mezzogori - via Turati lA - 48012 Bagnacavallo (RA)
(0545) 63467
TRASMETTITOREFM 88-108 MHz, 200V , 1OW RF profes
sionale in rak con controlli ext. vendo L. 230.000 in contrass.
considero permute con apparati vari.
Maurizio lanera - via Pirandello 23 - 33170 Pordenone
(0434) 960104
VENDO PtAnO TOSHIBA NUOVO CON MIXER STEREO 6 CH
preascolto Vu-Meter nuovo mai usato o cambio con RX tipo
R600 perfetto con event. conguaglio provovicine.
Fausto Bonini - via Gonzaga t 8 - 42011 aagnolo in Piano
(RE)
(0522) 61133 (pastO
VENDO TRALICCIO 6 m SEZIONE TRIANGOLARE 35 cm
composto da due sezioni 3 min ferro mai usato l. 180.000.
Cerco manuale di se !Vizio Vaesu FT780R .
Davide Paccagnella - via E. Filiberto 26 - 45011 Adria (RO)
(0426) 21305 (orario ufficio)
VENDO HY-llAIN lBAYT WBS25 CINQUE BANDE a L.
70.000. Dipolo 80 m caricato lunghezza 28 m circa a l.
40.000. " blocco a l. 100.000.
Mario Grottaroli - via San Martino 86/ t - 61100 Pesaro
(0721) 454034 (pasti e seralO
VENDO CUBICA DUE ELEM . PER 11 m SOLO MONTATA
NUOVA + veicolare completa 45 m+ altra veicolare compie
ta 11 mLem tutto a l. t30.000 oppure separatamente.
Tiziano Tugnoli - via Savena Superiore 35 - 40061 Minerbio
(BO)
(051) 878639 (12+13,30)

-, ~

SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE

ACQUISTO, VENDO,BARAnO RADIO eVALVOLEANNI20+
33. Acquisto libri eriviste radio eschemari stessi anni.Pro
curo schemi da 1933.Acquisto piccole radio avalvole eaga
lena, altoparlanti a spillo 2000+ 4000 Q, valvole con sigla:
A-B -C-O-E-RE-REN-RENS-RES-WE. Cuffia KossESP9 nuo
vissima vendo o baratto.
Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - 16t51 Genova
(010) 412392 (pastO
CIRCA 100 RIVISTE "SPERIMENTARE" e "Selezione Radio
TV" dal '75 alr82 vendo o cambio con altre o con materiale
mio gradimento. Richiedere elenco.
Ermanno larné - viale Cembrano 19A/12 - 16148 Genova
(010) 396372 (pomel. 15+19 leI.)

UNITA ANTIFURTO VIA RADIO

MICROTRASMITTENTI IN FM si
tratta di trasmettitori ad alta sensibilità ed alta efficien
za. Ognuno di questi lrasmettitori è ataglia ridotta , tan
to da essere nascosto nel palmo della mano, gli usi di
detti apparati sono illimitati, affari, vostro comodo, per
prevenire crimini , ecc . la sensibilità ai segnali audio è
elevatissima con eccellente ledelta. Per i modelli acelle
solari è illimitata l'autonomia in presenza di luce. la sua
discrezione è tale da essere usato senza infrangere la
privacy di altre persone.
Nella versione telelonica permette di trasmettere le
conversazioni reciproche in un apposito ricevitore, que
sta puO essere installata in ogni tipo di impianto telelo
nico interno o esterno ed è compatibile con tutti i tipi di
sistemi telefonici esistenti al mondo. Sono disponibili
vari modelli con un raggio di copertura da un minimo di
50 metri lino a4/5 km, la frequenza di funzionamenl0 va
da 50 allO MHz.
TX I dimensioni 16 x 9 x 6 millimetri (comprese le batte
rie) .

OFFERTE Varie

tente in assoluto attualmenle presente sul mercal0 dei
portatili, con una portata di oltre t 5 Km, codificato,
completo di cavi e antenne esterne, predisposto per
l'utilizzo veicolare oper il pilotaggio di eventuali ampli
ficatori di potenza in grado di aumentarne il raggio fino a
oltre 50 Km.
Dati tecnici:
- Frequenza: 45/73 MHz
- Potenza: base 8 W, portatile 3 W
- I nterfono reciproco.

PR 1 globalmente di caratteristiche similari al CTS
708, è meno potente eha un raggio di azione di 8/ 1OKm
puO essere potenziato con opportuni amplificatori fino a
30/40 Km.

GPO BOX 168 - 91022 Castelvetrano
TELEFONO (0924) 44574 - FAX 0924 44-574-22 Gli

VENDO R<48 SINTETIZZATORE DGSllemon Il da montare
disk drive + controller per Appie nuovo MS4, centinaia di
programmi Appie, prezzi ottimi, anche separatamente.
Giovanni lattanzi - via Milano 21 - 64022 Giulianova (TE)
(085) 863932
VENDO ANNATE COMPLETE ERILEGATE IN TELA 1976 al
1978 di Sperimentare, Elettronica Pratica, Radioelettronica
a L. 10.000 runa + 19 numeri 1979/80 a l. 5.000.
Alfredo Macchioni - via Faentina 5 - 50030 Ronta (FI)
(055) 8403227
VENDO SCHEMARI ED. CELI APP _TRANSISTOR VOL 8+
18"; app. televisivi voI. 24+45"; schemi lavatrici voI. l+Bo.
Nuovi.
I3KQS, Silvio Colella - strada M. Marina 420 - 30019 Sotto
marina (VE)
(041) 491912
VENDO PERMUTO AUTORADIO CASSETTE, equalizzatore in
corporato, autoreverse loudnes 20 W x 4l. 300.000. Auto
radio cassette stereo autoreverse, equalizzatore 3 bande.
WalterSparamucci - via deilanari 1 - 06012Citta di Castello
(PG)

VENDO PERMUTO TS-510 + PS-51 O11-45 m L. 400.000.
Mattone 5W, 6CH l. 100.000. Tykon 23 CH, 5W l. 80.000. 2
lineari auto L. 150.000 + autoradio + equaliz.
WalterScaramucci - via dei lanari t - 06012 Cittl diCastelio
(PG)

- CQ 10/85

VENDO MONITOR BN GBC L. 150.000.Piatto stereoAugu·
sta BSR L. t50.000 collezione 33 I Grandi Musicisti L.
250.000. Corso SRE L. too.ooo. Enciclopedia 2 Ruote L.
100.000.
Luigi Bignoli • via A. Manzoni 2t - 28066 Galliate (NO)
(0321) 62165 (dOpO le 19.00)
VENDO ALIMENTATORE 25A IN KITL. 180.000. Chiave per
manipolazione CW tipoSencherUSA. Keyer elettronico della
Bero, come nuovo. Filtro passa-basso Daiwa. Cerco AT -130
Turner della Kenwood.
Dino Forte - Saldasseria Media 176 - 33100 Udine
(0432) 602731 (19,30+21,00)
ECCEZIONALE PERFETTA ANT, CUSHCRAFT 20 elem. incr.
per satelliti + SSB/FM 20DB par 144+ JayBeam 48 al. per
432 22 DB entrambe perfette e garantite vendo o cambio
comput.
Pierfranco Costanzi - via Marconi 19 - 21 037 LavenaP.Tresa

01A)
(0332) 550962 (12-"14)
TEKTRONIX 5458 5858 543 531 515 561 324. Philips
PM3230, PM3200 vendo o permuto con altri strumenti.
Giorgio Bernard -Condominio Centro Breuil- 11021 Cervinia
(AO)
(0166) 948130 (ore ufficio)
GENERATORE BF HP241A millivoltometro HP3400A Oevia
tion Meter Mesurements modo 920, gen. RF Marconi modo
TF2008/1 10-520 MHz AM/FM/SWEEP, prezzi modesti.
Antonio Corsini - via Cisarano 23 - 00125 Roma
(06) 6057277 (20+ 22)

RICHIESTE Computer
STO ANCORA CERCANDO l'INTEGRATO C02156 per ripara
re il mio computer lI99/4A, oanche altro identico computer
guasto da cui poterlo prelevare: Grazie.
..
Sergio Oal Molin - via G. Pascoli

I;{I FIERE D FADOA
Vi informiamo che nei giorni 2 e 3 novembre prossimi si svolgerà a Padova, in
occasione della seconda edizione di "T uttinfiera" - Fiera M ercato del Tempo
Libero, il Congresso Nazionale ARI - Associazione Radioamatori Italiani.

CERCO PROGRAMMI DI OGNI GENERE perAmstradCPC464
(64 k) prezzo trattabile tramite telefono e lettera.Rispondo
a tutti.
Franco De Candido - via Udine 16 - 32045S .Stefano diCad.
(BL)
(0435) 62437 (festiv~

CERCO AMODICO PREZZO QUALSIASI TIPO DI TRASMET
mORE elineare FM di qualsiasi marca solo se funzionanti e
non autocostruiti.
Claudio Mariani -VicoPessagno 6-tu -16154SestriPonen
te (GE)
(010) 622051 (20+21)

CERCO ICTEXASCD2156PER RIPARARE Il MIOTl99/4A O
anche stesso computer guasto da cui prelevarlo (se amodi
co prezzo) .
Sergio OalMolin -via GiovanniPascoli 15 - 36036Torrebelvi
cino (VI)
(0445) 660760 (serali, line settimana)

CERCO GRUPPt RF GELOSO ED ALTRI anche con stadio RF
relativi variabili. Materiale vario per autocostruzione R/TX a
valvole. Libri radio, manuali valvole.
Giancarlo Chiovatero - via Torre Maridon l -10015Ivrea(T0)
(0125) 230067 (19,00+22,00)

CERCO I SEGUENTI PROGRAMMI SU NASTRO PER C-64:
Flight Simulator Il deliaSublogic, RTIY senza modem.Prefe
ribilmente completi di istruzioni.
Ernesto Orga - via Boezio 59 - 80124 Napoli
(081) 7605234 (18+22)

RICHIESTE Radio
CERCO TRASMETTITORE GELOSO G4/228 FUNZIONANTE,
offro in cambio ampli. BF G-277-A ottimo stato.
Marcello Cerrone - via Madonnelle 19 - 80055 Portici (NA)
(081) 7751196 (20,30+22,00)
CERCO RXTX 70 cm STAZIONE FISSA. Lineare valvolare HF
vendo. Linea professionale RTIY -ASCII-CW RXTX dipolo 401
80, valvole 3E29-4021-833-837, molte valvole mignon.
IKOALH ,Aldo Rinaldi - via Armando Oiaz 98 - 00052 Cerveteri
(RM)
(06) 9952316 (solO seralQ
CAMBIO OSCILLOSCOPIO UNAOHM tipo G50A con portatile
2 m, offro anche calcolatrice Texas Instruments lI57 pro
grammabile.
Armando Mignocchi - via Zuccano 8 - 24023 Clusone (BG)
(0346) 20756 (19+ 20)

AmNZIONE CERCO DISPERATAMENTE TX G4I228 per il
mio RX purché funzionanle. Offresi in cambio ampliG-227-A
ottimo.IB-l061 SWL Radio Station.
Marcello Cerrone - via Madonnelle 19 - 80055 PO rtici (NA)
(081) 7751196 (20+21.30, ferialQ
CERCO RX VHF GAMMA AERONAUTICA TIPO 19ARC,
13ARC Qsimilari surplus purché in buono stato efunzionan
ti.
Renzo Tesser - via Manzoni 20111 - 20050 Lesmo (MI)
CERCO RX COlliNS MOTUROLA 220/URR o altro RX per
VHF di pari prestazioni. Vendo televisore da tasca Sony
Warchman con schermo di 5 cm (2 pollicQ.
Federico Baldi - via Solferino 4 - 28100 Novara
(0321) 27625 (20,30+22,00)
SURPLUS 19MKIII CERCO funzionante e accessoriata,
prezzo ragionevole. Vendo Vic 20 + reg. + joy + esp. 8 k.
Renato Giampapa - via Zattera 25 - 41100 Modena
(059) 354432 (20+22,30)
CERCO PLL 7112 OINFORMAZIONI SU COME AVERLO, ac
quisto R-TX panoramici occasione oguasti, dispongo mate
riale e letteratura anteguerra a oggi, rimborso tutto anche
posta.
Pietro Sgueglia - via 54 Martiri 3 - 81041 8ellona (CE)
(0823) 965073 (0+24)

ACQUISTO SOLO SE VERA OCCASIONE coppia di ricetras
mettitori portatili VHF oppure UHF minimo un watt.
Renato Oe Momi - via G. Bertacchi 3/A - 35100 Padova
SONO INTERESSATO AQUALSIASI MODIFICA PER RTX TI
PO: IC1-IC02-TR2600-FT203-TR3600-IC04 e ai migliori RTX
esistenti V/UHF. Scambio soft Sinclair.
Maurizio Doria - via Cremona 220 - 25123 8rescia
(030) 54457 (ore pastQ
CERCO SCHEMA O FOTOCOPIA del ricevitore Kenwood
R2000. Grazie.
Giuseppe Volpe - via Giovanni XXIII 9 - 10043 Orbassano
(TO)
CERCO VHF SSB ERE SHAKTWO olCOM IC202, antenne di
rettive 011 re 5elementi per 2m, fare offerte, rispondo atutti.
Mauro Forti - via C. 8attisti 4 - 44012 Bondeno (RA)
(0532) 893701 (ufficio 18+19)
RICEVITORI SURPLUS CERCO RACAL RA-17 Eddyston F30,
HRO acassetti, MarelliRR lA,Allocchio BacchiniOC9,OC10,
Safar 728, Marelli RP40.
Leopoldo Mietto - viale Arcella 3 - 35100 Padova
(049) 657644 (ore ufficio)
CERCO URGENTEMENTE ALAN 34/S OPPURE POLMAR CB
34AF, compro solo se è un vero affare.
Stefano Desana - via F. Cavalli 20 - 15046 S. Salvatore Mon
ferralo (AL)
(0131) 33690 (19,00+22,00)
CAMBIO VIC20 COMPlETO DI REGISTRATORE Joystick e
molti giochi con qualsiasi tipo di baracchino più differenza

se necessario.
Oaniele Tosone - piazza Trasfigurazione 8 - 00152 Roma
(06) 5378937 (9+ 21)
GELOSO CERCO RX eTX TUTTI I TIPI ANCHE NON FUNZIO
NANTI. Cerco pure parti staccate Geloso vendo riviste varie,
chiedere elenco, vendo videoterminale TCV260.
Franco Magnani - viale Gramsci 128 - 41049Sassuolo(MO)

VENDITA - ASSISTENZA
CENTRO-SUD AUTORIZZATA
APPAn AlTI F M
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ELErrIlONICA S.p.A.
TELECOMUNICAZIONI

Vitt, Emanuele, 6
DE PETRIS & CORBII C/so
00037 SEGNI -Tel. (06) 9768127
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CERCASI RTX PER Rm ANCHE SURPLUS: evenl. scambio
con RX Venturer + dipolo + computer oroscopo + computer
Merlin + libri + schemari+ programmi Spectrum + riviste +...
Dario Paganini - via Vasco de 6ama 8 - 37138 Verona
(045) 912682
COMPRO RICEVITORI SCANNER SX200 eSC4000 portatile
non manomessi, possibilmente con i manuali ed aun prezzo
equo.
Felice Biondo - via Malta is.374 - 98100 Messina
(090) 52750 (13+ 15 e 20+24)
CERCO FTOX505-500, SWAN 700CX RX COP. CONTINUA
0-30 Mc. RX Onde Lunghe surplus, RTX 19MKIV,OrakelR 4,
scambio surplus con amatori.
Fabrizio Levo - Gran Viale S.M. Elisabetta 8-A - 30126 Lido
(VE)
(041) 763687 (pastO

GI-ERRE MATIC
IL DISPOSITIVO CHE GARANTISCE LA PRESENZA
DELLA RETE ENEL SUI VOSTRI RIPETITORI.
- Riarma automaticamente lo stolz del contatore
- Viene costruito in 6 modelli con controllo elettronico per forniture
monofasi e trifasi
.
- Si adatta a qualsiasi interruttore ENEL
- Non manomette in nessun modo il pannello contatore.
Per informazioni acquisti ecc. rivolgersi a:

GI-ERRE

Elettronica
di Giancarlo Rova

via Sopracorda 43 32100 BELLUNO
tel. (0437) 32591 ufficio
tel. (0437) 32303 abitazione

---------------------->ç.
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CERCO COPPIA PORTATILI 2W, 3 CH. Permuto con tester
ICE 680 + saldalore istanlaneo + ampi. d'antenna CB + an
lenna dipolo. Massima serieta, grazie.
Giuseppe Sciacca· via Villanova 67· (91100) Trapani

CERCO SCHEMA RTX SOMMERKAMP MOD. TS64OSS1 pa·
go L. 2.000 + rimborso spese di spedizione.
lvan Milivinli - via Va noni 70 • 23100 Sondrio
(0342) 510762 (19+20)

SI220 oEQUIVALENTE CERCO, MPS802 oEQUIVALENTE;
reg.re per CB M64; alimentatore PS430S anche non lunzio
nante; lillro YK88CN; drive 1541 solo se perletta.
Umberto Angelini - via Agrigento 9 • 63040 Folignano (AP)
(0736) 491959 (20+21 .30)

SI220 CERCO o EQUIVALENTE, stampante per CBM64.
Iloppy 1541 . telaio FM per TS43OS .aliment. PS430 non lunz.
o IC PS15. valvola B13, Yaesu FT290R se perletto.
Umberto Angelini • via Agrigento 9 - 63040 Folignano (AP)
(0736) 491959 (19+21 .30)

CERCO RX COLLINS 2201URR eTX CON 11-45 mAM-SSI
CW . Vendo videoconverter HAL/OS-2000 KSR (ASCII-8au
dol-CW) e RX 35C/URR 220·400 Mc.
Federico Baldi - via Solferino 4 - 28100 Novara
(0321) 27625 (20+22)

CERCO TX GELOSO G4/228 PER IL MIO RX G4/216. Possi·
bilmente permutare dello TX con ampli atta qualità G· 227-10
perlellamenle funzionante.
Marcello Cerrone • via Madonnelle 19 ·80055 Portici (NA)
(081) 7751196 (21+22. ferial~

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

ACQUISTO VECCHIE RADIOLINE TRANSISTOR ANNI 60.70
in particolare le piccole Sony.ecc.Registratori abobine por·
tatili stesso per iodio. Radioportatili valvole anni '50.
It9UHW. Michele Spadaro - via Duca D'Aosta 3- 97013 Co
miso (RG)
CAMllO O VENDO RICETRASMmlTORE MARITTIMO in
perlelle condizioni con ricevilore Geloso G4I216 o simili.
Maurizio DeliaBianca - corsoDeStelanis29/01-16139Ge

nova
(010) 816380 (dopo ore 20.30)
CERCO SCHEMA AX PHILlPS 925/ 13 offro in cambio due
valvole tedesche RV t2P 4oo0(anno t943) marcale 'Wehr
machteigentum", una in confezione originale.
Adollo De Vecchi - via Polibio 4 • 00136 Roma
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CAMBIO R392FUNZIONANTE conRI07-Rl06HRO BC312
BC6B3 BC6841unzionanii a220V, se credele anche con i ID
ro schemi, vari pezzi che ci sono.
Gino Maini - via Garibaldi 3 - 43047 Pellegrino (PR)
(0324) 64630 (19,00)
LUNGA VITA ACHI MI MANDA I CASSETTI DI SINTONIA non
manomessi del ricevilore HR05 Nalional AM, dimenticavo,
lunga vita e qualche saldino naluralmente.
IW4BCD, Daniele Raffoni -via DegliSpreti 71A - 4701ÒCase
murate (FO)
(0543) 729523 (19720)
CERCO DATI TECNICI DI APPARATI SURPLUS per eventuale
acquisto aprezzi modici eanche componenti surplus possi
bilmenle nella zona di Torino e provincia.
Federico Bolchi - via lO Maggio 25 - Rivoli (TO)
(010) 9531458 (seralO
CERCO VARIABILI AMICA USO GALENE piO manopole ga
duale bachelile oebantte anni 20730. Comrpo apparati RX
anni 2!1730 anche mancanli di parti.
Max Brandner - via Arcoveggio 2 - 40100 Bologna
(05t) 353756 (20722)
CERCO SCHEMA OFOTOCOPIA OEL ricevitore tipo ARI8,
rimborso spese poslali.
CERCO RICEVITORE SURPLUS TEDESCO TORN EB in buono
stato non manomesso ed il relalivo manuale lecnico.
Luca Fusari - via Rondoni 11 - 20146 Milano
(02) 4237866 (20,307 22)

CERCO MODULATORE RTTY PER TASTIERA HAL DKB2010.
Drake R4B con lO quarzi vendo funzionanle.IC720 cerco.
Adriano Filippone - via F. Turali 37 B - 30027 San ODna di Pia
ve (VE)
COMPRO FT207 PALM YAESU VHF MOD. 800 CH SCANSo
IO kHz CON ACC, oTR2400 eTR2500 elc. Vendo modem
CW-RTTY ottimo L. 120,000, Tuner +3B nuovo 131»<, tubi ali.
Fabrizio Borsani -via Delle Mimose B- 20015Parabiago (MI)
(0331) 555684
CERCO MATERIALE VARIO PER AUTOCOSTRUZ. RTX ATUBI
Medie Freq. S 200 11Hz; gruppiRF; VFO G101/102; Variocu
pier; libr;, sChemari, manual;, valvole rise. dir. 476 pino
Giancarlo Chiovatero -via Torre Maridon 1- 100151vrea (TO)
(0125) 230067 (18,0!l722,00)
CERCASI RTX OMOLOGATO ROTTO enon funzionante, qual
siasi marca e modello, prezzo oneslo.
Riccardo De Rinaldini - via San Carlo 124 - 20017 Rho (MI)
(02) 9301015 (seralO
CERCO COLLINS 2201URR eTX AMATORIALE ANCHE VAL
VOLARE (AM-CW-SSB) e apparati (RX-TX-RTX) surplus.
Vendo sistema RTTY HAL OS200I»<SR. Cerco ricambi
392URR .
Federico Baldi - via Solferino 4 - 28100 Novara
(032t) 27625 (20722)
CERCO PONTI RIPnlTORI UHF 420-470 dettagliare offer
le.
Livio Righi - via NicolO delfArca 41 - 40100 Bologna
(051) 369869 (solo seralO

COMPRO FC301 SCHEDA FM 10lZD FT207R , TR2400,
TR2500, IC02, Mie M01B8. Vendo mode mCW -RnY 1201<.
20 lubi ali. L. 550 al mdi am 1,5 cm alt. est. autoc. per 101
anlilurti et.
Fabrizio Borsani - via Delle Mimose 8 - 20015 Parabiago (MI)
(0331) 555684
CERCO RTX DECAMETRI CHE TIPO FT200 oFT250 anche da
tarare; tratto preferibilmente in zona.
Stefano Bello - via Pascoli 20 - 35100 Padova
(049) 684547 (solo seralO
CERCO SCANNER TIPO BEARCAT BC 2020FB o Regency
MX4000, inoltre Cerco per Spectrum oCBM 64 programma
RnY senza inlerfaccia o demodulatore.
Roberto Oselladore - via Passo San Boldo 35/2 - 30030 Fa
varo Venelo (VE)
(041) 631106 (17721,30 e 12713)
CERCO RTX SOMMERKAMP FTI50. FT250 osimili da ripa
rare e d'occasione, cambio RTX CB 23 canali con computer

IX81 + registratore e cavi con progr.
Giuseppe Sciacca - via Villanova 67 - 91100 Trapani
ACQUISTO EDDYSTONE 170R COP . da 30Mea180Me so
Ia se in decenli condizioni esteliche e di funzionamenlo.
Cerco anche Eddvslone 730 Onde Corte.
IT9UHW,Michele Spadaro - via Duca D'Aosta 3 - 970t3 Co
miso (RG)

RICHIESTE Varie

SOLO SE VERA OCCASIONE CERCO RTX HF 0,5730MHz ti
po TS43OS , FTI 01E -lO ,FT757 solo funzionanti come nuovi.
Cerco schema lineare HF con valvole D121 , OB300.
Aurelio Sciarretto - via Circoval. Merid. 35 - 47037 Rimini
(FO)

COMPRO RTX VHF PALMARE ODA AUTO NON MANOMES
SO . Cerco quarzi VHF solo Campania.
Vito Caputo - via Picenlino 13 - 84025 Eboli (SA)
(0828) 34302 (227 24)

CERCO TELECAMERA AKAI MODELLO VC 115 anche non
funzionante a un prezzo ragionevole.
Renzo Bianchi - via Piaggiori 314 - 550t 8Segromigno Mon
te (LU)

CERCO RX MARC NR 82Ff offro in cambio RXTX CB portatile
6 can. 5W Midland 13-776 ant. nastro alt. PL259AL univer.
più antenna barra mobile CB CTE nuova.
Sandro Due. - via Luigi lambarelli 1 - 00044 Frascati (RM)
(06) 9425665 (20722)

CERCO RICETRANS VHF PORTATILE 140-150MHz qualsia
si marca con possibiltta di accesso ai ponli. Tratto solo zona
Milano citta.
Andrea Giardini - via Stadera 12 - 20t41 Milano
(02) 8430218 (t47t5 e 207 20,30)

CERCO IN OFFERTA UN GENERATORE DI CORRENTE a t 2V,
10715 Afunzionante con mulino avenlo (chiedere di Padre
Giovann~ .

Andrea Uhde - viale Venezia 44 • 39100 Bolzano
(0471) 43321 (ore uffiCio)

c

mostra attrezzature radioamatoriali

&
componentistica
FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA 1415 DICEMBRE 1985
PADIGLIONE C
ENTE PATROCINATORE :
ARI. - Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Genova
Salita Carbonara, 65 b - 16125 Genova - Casella Postale 347
ENTE ORGANIZZATORE E SEGRETERIA:
STUDIO FULCRO - Piazza Rossetti, 4/3 - 16129 Genova - Tel. (010) 595.586

Possibilità di ampio parcheggio.
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TECNICO LAUREATO O DIPLOMATO ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI CERCA
IMPORTANTE DITTA RAPPRESENTANTE QUALE RESPONSABILE DI NUOVA DIVISIONE
VENDITA COMPONENTI PROFESSIONALI QUALI OSCILLATORI CAMPIONI QUARZATI
COMPONENTI ATTIVI PASSIVI RF MICOONDE ECC.
RICHIESTA ESPERIENZA LIVELLO PROGETIO CONOSCENZA LINGUA INGLESE ANCHE

PARLATA SEDE LAVORO MILANO CON DISPONIBILITÀ FREQUENTI TRASFERTE SPECIE ROMA.
SCRIVERE CON CURRICULUM A:
VIANELLO spa - VIA T. DA CAZZANIGA 9/6 - MILANO
FRB-7 MAI MANOMESSO MANUALE ORIBINALE eitaliano.
cambio con Rollelflex 6 x 6 biottica perfetta.
Luciano Guccinl - via S.Francesco 273 - 18011 Arma diTag
gla (1M)
(0164) 71230 (serali fino 22)
CERCO ALCUNE VALVOLE DEL TIPO 5899-5718-6977 so
no Inleressato aricevitori portatili usati dagli agenti sagreti,
mi Interessano pure schemi edescrizioni degli stessi. Com
pero o scambio con molti apparati in mio possesso.
Giovanni Longhi - via Gries 60 - 39043 Chiusa (BZ)
(0472) 47627
UROENTEIII Cerco gratis il testo di Hatei California degli Ea
gles.
Alberto Banzi - via Barbieri 6 . 40066 Pieve di Cento (BO)
(051) 974780 (13+ 19)
CERCO RICEVITORE FAXSIMILE . Vendo riviste Selezione
TV , Sperlmentere .
Altero Rondinelll - viaSabotino km 1.700 - 04010 Borgo Pia
ve (LT)
CERCO: STAZIONI RADIO DI PICCOLE DIMENSIONI tipo R6
oppure Mark Il osimili usate asuo tempo dagli agenti segre
ti, oppure anche la sola documentazione retativa.Compero o
offro in cambio interessanti apparecchiature. Scrivetemi.
Giovanni Longhi - via Gries 80 - 39042 Chiusa (BZ)
(0472) 47627

CERCO SCHEMA mnRICO DEl FREQUENZIMETRO ZETA
01 MOD . C-50 pagherò spese di spedizione.
Valter Colla - via Vittime di Bo 3 - t2037 Saluzzo (CN)
(0175) 46574 (19+20)
CERCO LISTA COMPLETA STAZIONI IN YlF cerco annate CQ
anteriori al t974, vendo coppia cassa acustiche 60 Wauto
costruite a L. 100.000.
Filippo Baragona - via Vis~azione 72 - 39100 Bolzano
(0471) 910066 (past~
CERCO CASSEnE PER VIDEOREOISTRATORE modello
BK3000 Grundlg.
Alberto Rodlgari - via 8rambilla 7 - 20126 Crescenzago (MI)
(02) 2590773 (seral~
SONO ALLA RICERCA DI STAZIONI RADIO A VALI GETTA e
relative documentezlone (foto, disegni, schemi. descrizion~
offro in cembio interessanti apperecchieture opago in con
tanti. Cerco schemi di apparecchleture surplus italiane ante
guerra.
Giovanni Longhi - via Gries 60 . 39043 Chiusa (BZ)
(0472) 47627
PAGO L. 30.000 PER LIBRETTO USO ESCHEMA delroscillo
scope model. Telonic 9526A DC , lO MHz anche fotocop.
Grazie.
Vittorio Ramazzotto - via Vochieri 105 - 15100Alessandria
(0131) 446503 (20+23)

CERCO ANNATE ca ANTERIORI AL 1974. Cerco ricevitore
per Onde Lunghe eVLF vendo coppia casse acustiche 60W
autocostru~e perfette L. 100.000.
Filippo Baragona - via Vis~azione 72 - 39100 Botzano
(0471) 910068 (ser.l~
ACDUISTO, VENOO, BARAnO RADIO E VALVOLE 920+
933. Acquisto libri e riviste radio e schemari stessi anni.
Vendo obaratto con grammofono amanovella in soprammo
bile la9no una cuffia sterao Koss modoESP9 nuovissima im
ballo originale. Cerco valvole a 4 o 5 piedini sigle: A-B-C-D
DG -E-IIE -REN-ecc.
Costantino Coriolano - vie Spaventa 6 - 16151 Genova
(010) 412392 (past~
KL YSTRON CV2116 CERCO di sicuro funzionamento aprez

zo onesto.
Francesco Benelli - vie Nervi 6 - 2012B Milano
(02) 2572964 (dopo le 19)
CERTfFICATO INTERNAZfONALE R.T .: cerco persone che
abbiano recentemente ottenuto il brevetto per scambio di
idee sui contenuti del programma dell'esame di stato.
Gianni Miglio - via Machiavelli 6 - 40127 Bologna
(051) 504567 (20+21 ,30)
PAGO L. 10.000 OGNI SCHEMA ELETTRICO anche fotoco
pia dei registratori Kronosys KS101 nuova Oded Roma e
Brainmost rm Efectronics Milano 1984.
Roberto Castellini - q.re Badia via Terza 94 - 25040 Brescia
(030) 3147B3 (19,30+20,00)

S e in edicola è già esaurito, chiedetelo
direttamente a noi in Redazione.
• Antenna HB9CV
• Economico monitor
• Ricordiamoci il demodulatore!
• EPSON 320 - modifiche
• Interfaccia (modem) RTIY
• ''Ora che ce l'hai"
• ''Genonda'' con lo Spectrum
• Interfaccia versatile
• Country nel mirino ...

tutto dedicato
al moderno
RADIOAMATORE
- 28-
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QUESTI I 37 VINCITORI
DEI 12 COMPU'fER "SPECTRUM"
E DEI 25 MICROFONI TURNER
Campagna Abbonamenti 84/85
Computer
BECCHI Augusto
BERRIA Peppino
CATELLO Mariano
CEDRO Renato
CERRETA Vito
CETTA Alberto
DURANTE Giovanni
FUMAGALLI Maria Angela
MATTANA Renato
PANZA Italo
SASSI Renato
TESTA Piero
Microfoni
ALESSIO Luciano
AUFIERI Antonio
BASSO Bruno
CAPELLI Giulio
CAPRA Aldo
CASTELNUOVO Renato
CENI Giovanni
COCCO Felice
COSTANZI Pierfranco
DALLA MORA Giorgio
FACCA Fernando
FERRETTI Pietro

Orbetello (GR)
Modena
S. Nicolò G . (CA)
Mirandola (MO)
Borgovals. (TN)
Montagna (SO)
Verona
Vicenza
Lavena P.T. (V A)
Concordia S. (VE)
Trivignano (VE)
Casteln. M. (RE)

Pasturana (AL)
Cagliari
Castellammare di Stabia (NA)
Carate Brianza (MI)
Calitri (AV)
L'Aquila
Diano Marina (1M)
Pavia
Canegrate (MI)
Monza (MI)
Varazze (SV)
Chieri (TO)
GALDIOLO Carlo
LASAGNA Paolo
LONGHI Giovanni
PAGLIARANI Walter
PAVANI Mauro
PICCINELLI Evandro
RECCHIA Paolo
ROPELE Gianfranco
SCOZ Carlo
STRADIOTIO IIladio
TARTARI Marco
TOFFOLO Giovanni
UNICH Remo

Valenza (AL)
Sartirana (PV)
Chiusa (BZ)
Savigno S. R. (FO)
Collegno (TO)
Ormea (CN)
Vigolo V. (TN)
Laives (BZ)
Cagliari
Ca' di D avid (VR)
Moncalieri (TO)
Mestre (VE)
Napoli

COMPLIMENTI
E ... BUON 1986 CON CQ!
- CQ 10/85-
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via Arno 21
S. Mauro Pascoli (Forlì)

Tel. 0541/932072

C'

è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico ...
Wow, che novità è questa nuova novella?
E credevate e che davvero avessi davvero divorziato per davve
ro con gli amici della Radio per convolare a nozze solo coi
Commodoriani?
N o, ragazzi, sono solo bigamo, i love Radio, i love Computer!
N on sono certo rimasto insensibile ai vostri accorati e nostal
gici appelli assetati di radio, le mie puntate sono ormai avvezze
a certi cambiamenti, ricordate la "vecchia" CB a SANTIAGO
9+ nata nel 72?
Cielo, come passa il tempo, quante ore abbiamo trascorso as
sieme in sana compagnia!
Sempre ho gradito i vostri consensi, mai ho trascurato i vostri
dissensi sottolineati anche da un buontempone che nella bu
sta, assieme a una lettera che rimpiangeva i vecchi tempi aveva
allegato una bustina in plastica contenente due lacrime di do
lore per la immatura scomparsa di Santiago 9+.
Il mio problema però è quello di soddisfare più lettori possibile
senza peraltro deludere nessuno; vi garantisco che è una gara
dura, ebbene cercherò di mettercela tutta per accontentare i
radiantisti senza scontentare i computeristi e se dovessi farcela
non mi stancherò mai di dire che il merito va più a voi che mi
sostenete che al vecchio Kappa-O-Zeta che non fa altro che
cercare di rimanere in sintonia coi tempi e con Voi.
Datemi una mano, inviatemi qualche vostra esperienza sia ra
dio che computer così da arricchire sempre più questa rubrica
a largo spettro che dopo 12 anni di presenza ha ancora la sfac
ciataggine di esistere.
Non mancherà il ROMPICAX, né qualche listato di program
ma, ci saranno articoli su RADIO, CB e antenne e dulcis in
fnndo nna paginetta dedicata ai vostri problemi, però mi racco
mando, siate brevi nelle vostre richieste: mi farete risparmiare
spazio e tempo e coi tempi che corrono spazio e tempo sono da
naro!
- CQ 10/85
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COMMODORE FAN
TASY cede il posto a RA
DIO, COMPUTER & FAN
TASY, vvvia si decolla con
the July's Rompicax solu
tion, sponsor CTE Interna
tional.

Con grande mia soddi
sfazione per questo rompi
cax non ho avuto rimproveri
di "troppo facile", in ogni ca
so le soluzioni esatte sono
sempre state in numero
soddisfacente anche se la
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maggior parte di voi ha opta
to per la soluzione meno
impegnativa.
Piccolo flash-back per
helparvi nel remember;
look the proposed basic pro
gram:
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Si voleva sapere con cosa
sostituire i punti interroga
tivi della riga 70 per comple
tare il bordo dello schermo
con il carattere # senza in
correre nell'effetto di scrollo
La soluzione più facile
"livello baby" consisteva
nell'immettere il carattere
richiesto attraverso due
istruzioni ''Poke'', la prima:
POKE 2023,35 (piazzare il
carattere 35 (#) nell'ultima
casella di schermo, la secon
da: POKE 56295,14 per im
mettere il colore 14 (azzurro
chiaro) nella corrisponden
te casella di schermo inte
ressata all'ultimo #.
Chi si è voluto scervella
re un tantino e ha optato per
il secondo livello di difficol
tà, "livello va là che vai be- CQ 10/85-
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ne", ha invece risolto il pro
blema facendo credere al
computer che ci fosse anco
ra una casella di schermo li
bera prima di andare in
scroll da cui: POKE 213,40 :
PRINT "#";- La locazione
213 infatti ha come default
all'accensione del computer
il numero 39 (da Oa 39 sono
40 caselle per ogni linea di
schermo) per cui quando il
sistema operativo compare
la posizione del cursore con
il valore della 213 sa che de
ve andare a capo riga dopo
40 caratteri immessi sulla
stessa linea, se la compara
zione avviene un numero
dopo è ovvio cl).e non si veri
ficherà i1lav01'o di capo riga
e neppure il concatenato
scroll di schermo dal mo

mento che per il computer
settato a 40 nella locazione
213 è come se esistesse
un'altra casella prima di pro
cedere a tale operazione.
Per il terzo livello, "livel
lo urca che bestia", si inten
deva la soluzione completa
con entrambe le precedenti
descritte e piccolo commen
to al fatto.
Bene bene bene, diamo
la palma (e anche le scatole
di mop.taggio offerte dalla
CTE Internationa) ai 12 for
tunati vincitori indipenden
temente dal livello scelto:

- 31

Arduino Campogalliani via Marforio 18
Cesare Sirola viale D'Annunzio 56
Walter Dall'Olio via Tristano e Isotta 42
Serafino Coltellacci via Cameroun 16
Bruno Cossu via C. Bergonzi 21
Mirella Alfieri corso Montessori 32
Carolina Douglas via Rosolino Pilo Il
Emanuele Paternò via Morandi 1
Oddone De CaroUs via B. FrankIin 18
Sante Certone via Pasternak 52
Ubaldo Brina via Stradivari 33
Andrea Coccolo via Bisognina 8

Complimenti ai 12 qui
elencati a via al nuovo
ROMPICAX sempre più
sponsorizzato dalla CTE In
ternational.
Ora, per fare le cose giu
ste, accontentiamo Radiofili
e computerofili, non diversi
livelli, ma diversi rompica
xies, si proceda col

ROMPlRADIO
Come tutti saprete, quando
si deve calcolare la capacità
di un condensatore occorre
conoscere la frequenza di
lavoro e se il condensatore
ha funzioni di by-pass può
essere calcolato anche per
eccesso di capacità senza
pregiudicare il buon funzio
namento del progetto, tutta
via in un circuito tipo quello
a lato si comincia a dubitare
sull'efficacia di C], perché?
- 32-

41030 Bastiglia (MO)
80121 Napoli
60035 Jesi (AN)
22123 Como
08100 Nuoro
27102 Pavia
44021 Codigoro (FE)
50053 Empoli (FI)
43036 Fidenza (PR)
20140 Milano
00134 Roma
80125 Napoli

perchè
/no bbuono?
input

11.1. MHz o-----J~-t=;:=tDC

perchè/
no bbuono? L-----+---<~-----+---~-'

ROMPICOMPUTER
Provate a digitare questa li
nea:
FORI = 1 TO lO : NEXT :
PRINT I
Comunemente un ciclo
FOR-NEXT di questo gene
re viene utilizzato per avere
un loop di ritardo, in ogni

caso il tempo che viene per
so dal computer è dato dal
fatto che deve assegnare alla
variabile I un diverso valore,
da 1 a lO fino a che non ha
esaurito il ciclo assegnato
gli, teoricamente alla fine di
questo ciclo la variabile I de
ve aver assunto di volta in
volta prima il valore 1, poi il
- CQ 10/85

Radio, Computer & Fantasy

valore 2 e via dicendo fino al
valore lO dopodiché l'istru
zione NEXT fa passare il
programma all'istruzione
PRINT I. Ebbene, nono
stante l'indicizzazione da 1
a lO, noi vedremo che quan
do viene eseguito il PRINT
I anziché un lO verrà stam
pato un Il, perche?
Scegliete il ROMPICAX che
più preferite, inviatemi la
soluzione su cartolina po
stale entro e non oltre la da
ta di fine mese di copertina
e se volete essere gentili con
me approfittatene per fare
qualche commento sulla rivi
sta e in particolare su questa
rubrica. La cosa non può tor
nare altro che a vostro van
taggio indipendentemente
dal tipo di critica negativa o
positiva che essa sia. Altre
12 scatole di montaggio
messe a disposizione dalla
CTE International attendo
no nuovo padrone!

FANTASY
FANTASY
FANTASY
La fantasy di questo mese è
targata Pesaro ed è opera di
I60PS alias Mario Grottaro:
li, qutihaccato in via Villa
San Martino 8611, 61100 Pe
saro al quale invio un abbo
namento a CQ in premio
per la sua fatica. Il soggetto
in questione deve essere
una Volpe (Vulpis Vulgaris
in latino), non dice: Toh
Maurizio beccati 'st'anten
na per la 45, no, egli va oltre
i confini della realtà parla di
un'antenna progettata per i
40-80 e aggiunge che se la si
allunga un pochettino spara
di brutto da 45 a 88, il discor
so non è male, merita fidu
- CQ 10/85-

cia e onori di stampa, sia
dunque munito dei conforti
editoriali amen.

Presentescion
Egregio Maurizio
Come da accordi presi per te
lefono ti invio le misure rela
tive al dipolo da me realizza
to.
A vrai notato che in dise
gno non sono molto bravo (a
chi lo dici! n.d.a.), ma spero
di essere riuscito a rendere
l'idea, comunque cercherò di
spiegarmi meglio scrivendo
qualche nota.
Prendiamo in esame un
punto per volta.
L'attacco per lo discesa
l'ho realizzato con un trian
golo di plexiglass e una presa
PL259 da pannello spenden

do 1850 lire (in M aggio,forse
ora costa un milione e mezzo
-vedi svalutazione e cambio
del dollaro-). L'antenna è
stata realizzata con della
treccia la di rame ricoperta in
plastica del diametro di 2,5
mm pagata 250 lire al metro
(l'ho
dovuta
acquistare
all'ingrosso, un rotolo da 100
metri per usufruire dello
sconto per comitive), per la
bobina di carico ho adopera
to 70 cm di tubo di plastica
del diametro esterno pari a
2,5 cm (quello usato per lo
scarico del bidet, ma impie
gato per uno scopo non meno
nobile), pagato 1500 sudori e
reperito presso quell'idrauli
co che sta proprio sotto casa
mia. Per gli isolatori ho usato
lo stesso tubo della bobina
- 33

Diametro trecciola rame ricoperto: 2,5 mm
Risonanza dipolo 45-;-.88 m:
a = 2,60 m
b = 12,35 m
Risonanza dipolo 40-;-80 m:
a = 2,69 m
b = 11,10 m

ba/un

o>

'b

iso/atore

iso/atore
discesa

son

- - - 1 7 , 5 cm-------.j-1

II--"

IIIIIIII$

~

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

~

13,5 cm--~~
bobina:
lunghezza avvolgimento Dati
107 spire con filo rame smaltato
@ 1-;-.1,2 mm, sviluppo bobina 9 metri filo.

vite inox "MA
.c::J..

--+---.--t
... I-~~

~

-@
- 34-

bobina vis ta
in sezione

Sistema adoperato per stringere con una sola vite inox avvolgimento e trecciola.
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tagliandone due pezzi da 8
cm l'uno eforandoli trasver
salmente.
Come vedi, tutto in econo
mia, ma ti assicuro che fun
ziona egregiamente.
Da tener presente che le
misure dei due bracci della
trecciola dipendono un tanti
nello dalla posizione e
dall'angolatura di come vie
ne installato il dipolo a se
conda delle esigenze e dello
spazio disponibile, comun
que vale il melius abundare
quam deficere, totale tenersi
un po' più lunghi, ad accor
ciare in sede di ROSmetrag
gio si fa sempre in tempo.
A orecchio e testa (a oc
chio e croce è troppo sfrutta
to) il costo della realizzazio
ne non ha passato il DECA
(valore attuale di una pizza e
una birra). Spero di averti da
to tutte le notizie sufficienti
per poter scrivere un buon ar
ticolo per il quale lascio a te il
compito di integrarlo perché
io non sarei all'altezza (pro
va a salire su una sedia
n.d.a.), comunque se hai
qualche dubbio sarò benfeli
ce di scioglierlo per telefono
(e si dimentica di darmi il nu
mero a ri n.d.a.). Per il mo
mento ti ringrazio per l'atten
zione prestata. Cordialmente
ti stringo la mano.
16 Oscar Papa Sierra.
Ordunque, mio diletto,
innanzitutto tu sia benedet
to per la preziosa collabora
zione, per quanto riguarda
l'articolo non mi pare di do
ver aggiungere nulla per cui
tranquillizzati
che
sei
"all' altezza".
Mi sia permesso di far
notare un particolare di un
certo rilievo; come tu affer
mi, l'impedenza può variare
a seconda dell' angolo di
- CQ 10/85-

apertura, perché meccanica
mente la tua antenna è una
"inverted V", e a seconda
del luogo di installazione, è
vero, però non ritengo del
tutto corretto il fatto di do
ver agire sulla lunghezza dei
bracci per adattare l'impe
denza al cavo di discesa,
non facciamo confusione
fra due cose fondamentali:
1) la lunghezza di un'anten
na, sia quella fisica che quel
la elettrica determina la ri
sonanza non l'impedenza;
giocando su questa lun
ghezza la correzione di im
pedenza ha tolleranze mol
to basse; 2) la lunghezza del
cavo di discesa, per quanto
concerne l'impedenza risul
tante del sistema, invece, ha
una tolleranza assai elevata
per cui in fase di ROSme
traggio sarei più propenso
all'allungamento o all'ac
corciamento del cavo per ot
tenere bassi valori ROS.
Da questo prendo lo
spunto per fare il punto su
una cosa non troppo nota
specialmente ai principian
ti; in teoria se il trasmettito
re, il cavo, e l'antenna han
no la stessa medesima iden
tica uguale impedenza allo
ra si può dire che il cavo può
essere di qualsiasi lunghez
za (any lenght in inglese),
anche se in pratica non è poi
del tutto vero perché i risul
tati migliori si ottengono so
lo quando il cavo è più lungo
di mezza lunghezza d'onda e
questo vale anche per le an
tenne installate su autovet
ture, credetemi, è meglio
aver un po' di ROS e un'an
tenna che irradia piuttosto
che poco ROS e antenna
inefficiente. Per effetto del
le onde stazionarie che ine
vitabilmente "parcheggia
no" anche sul cavo, in caso

di disadattamento e siamo
proprio in questo caso, sap
piate che più si stringe l'an
golo della "V" più si abbassa
l'impedenza, più si è vicini
ad ostacoli, più si abbassa
l'impedenza laonde com
parsa di ROS con conse
guente energia RF che vie
ne dissipata dappertutto
fuorché dall'antenna. Come
dicevo pOc'anzi, dal mo
mento che per effetto delle
onde stazionarie vengono a
formarsi lungo il cavo ventri
e nodi di tensione e di cor
rente (ventre di tensione =
alta impedenza; nodo di
tensione = bassa impeden
za), dal momento che l'onda
di tensione è sempre sfasata
di 90° rispetto all' onda di
corrente, ecco che lungo il
cavo vengono a coincidere i
ventri di tensione e i nodi di
corrente per cui allungando
o accorciando sperimental
mente il cavo ecco che si
può riuscire ad adattare cor
rettamente l'impedenza del
sistema IX/cavo/antenna.
I teorici puri in questo
momento staranno lancian
domi
tutti
gli
strali
dell'O limpo riempiendo fo
gli su fogli di formule mate
matiche atte a dimostrare
che un adattamento basato
sulla lunghezza del cavo
porta come conseguenza so
lo l'adattamento fra IX e re
sto del sistema non fra cavo
e antenna in quanto se il
ROS venisse misurato fra
cavo e antenna, anziché co
me si fa comunemente fra
TX e cavo, non noteremmo
alcun abbassamento del
ROS, vero anche questo,
ma sempre meglio perdere
energia termica dissipata
lungo il cavo che energia
termica dissipata dallo sta
dio finale del TX . Fra l'altro
- 35

da aggiungere che spesso la zo salario. Ora sapete che vi
teoria cozza violentemente dico, W l'Italia, diventiamo
con la pratica e la mia 'nten tutti filonazionaii e comin
naIe esperienza mi solletica ciamo a preferire i prodotti
l'orecchio sussurrandomi: nostrani, che oltre a costare
Maurì infondo tutti gli adat
la metà non hanno nulla da
tatori di impedenza dissipa
invidiare a nessuno, perché
no un po' di energia, ti sei noi italiani, siamo solo po
sempre trovato bene allun
veri in canna, mica poveri in
gando e accorciando i cavi, cervello (io sono l'eccezio
perché vuoi proprio farti uno ne che conferma la regola)!
scrupolo di coscienza? lo mi Sapete cosa ho fatto? Mi son
difendo così altrimenti mi comprato un TU 170-V, fab
arrivano pacchi di lettere bricato a Varese da un OM,
che mi invitano a darmi si OM si scrive ancora maiu
all' ippica piuttosto che alla scolo quando vuoI dire Old
radiotecnica! S ono certo di Man, quando vuoI dire vec
un fatto, i vecchi OM carichi chio uomo carico di radio
di esperienza me li ritrovo passione, facciamo un ap
tutti d'accordo!
plauso a I2ZGP, il papà del
Ora tocca a voi, scegliete TU 170 e andiamo a vedere
la frequenza che vi interessa come è fatto e come funzio
na, look the schema a bloc
e buoni DX.
Ora sotto con
chi:

un po' di RITY
condita
conAMTOR
Come ben saprete, per ri
cevere e trasmettere in RT
TY con l'amato computer
non basta il solo program
ma, per sofisticato che possa
essere il programma esso lui
da solo non può compiere il
miracolo e non lasciatevi in
gannare da chi promette
meraviglie con due transi
stors e quattro resistenze
d'interfaccia, [' interfaccia ci
vuole sì, ma buona, efficien
te, affidabile e sicura.
In pratica questi requisiti
li hanno solo dei convertito
ri dal costo proibitivo e la
cosa scoraggia non poco, o
arrivano dagli USA o dal
G IAP, un sacco di gente ci
vuoI mangiare sopra e così
da pochi spiccioli del costo
di partenza abbiamo come
risultato una pacca da mez
- 36-

Dalla presa altoparlante
del ricevitore preleviamo il
segnale RTTY demodulato,
lo filtriamo attraverso un fil
tro passabanda per pulirlo il
più possibile ed eventual
mente attraverso il blocco
limiter lo tosiamo in am
piezza in modo da eliminare
QRN e QRM, da qui il se
gnale viene filtrato in modo
da separare la sola emissio
ne CW desiderata oppure
per la RTTY i due segnali di
informazione
chiamati
mark e space, verso il basso
dello schema a blocchi no
tiamo i collegamenti, delle
uscite dei filtri , che vanno a
pilotare l'unità di sintonia
CRT (CRT sta per Cathode
RaysTube= tubo a raggi ca
todici), che tutto sommato è
assai rapida e soprattutto
più sicura della sintonia a
leds. Attraverso i detectors
di mark e space i segnali di
bassa frequenza vengono
trasformati in impulsi di

tensione e successivamente
in uno stadio chiamato filtro
passabasso di post rivelazio
ne subiscono una ulteriore
pulizia così da eliminare tut
ti i rimbalzi transitorii e an
che un po' di rumore. Que

'rom
ree."",'

r---------:
:CRT~H

I
•
I
L ________v

sto si rende necessario per
permettere allo "slicer" di
non interpretare malamen
te i suoi segnali da "limare"
per renderli compatibili co
me segnali di output Con
verter/ computer. Il blocco
dei gates provvede agli in
put/output del computer
per indirizzare i segnali di ri
cezione e di trasmissione;
per questi ultimi non occor
rono particolari artifici in
quanto attraverso il pro
gramma si è già in grado di
ottenere segnali di trasmis
sione compatibili.
In basso a destra si può
osservare la parte indicatri
ce di sintonia a leds e stru
- CQ 10/85

mento, questo perché il
TU 170 può essere fornito
anche nella versione econo
mica priva di tubo a raggi ca
todici.
Come potete vedere, i
processi di elaborazione dei

segnali di bassa frequenza
in uscita dal ricevitore sono
abbastanza complessi e cre
detemi, solo con questi ac
corgimenti di filtratura e pu
litura si possono ottenere
ottimi risultati, la ricezione

TU 170V

'---,....----'

POI! .(llpeechon _,lIet
"0'- DI" '.IU'II

+

$Iicef

~alC

lo
compuler

gales
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I
L
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Sch ema a blocchi -lnteljaccia RTTY

- CQ 10/85-

I
I
I

dei segnali RTTY è abba
stanza difficile, se poi non si
hanno le apparecchiature
adatte invece di un diverti
mento diventa un martirio,
al minimo QRM si perdono
righe intere, un segnale mal
interpretato shifta da carat
teri a numeri traducendo un
ottimo messaggio in una se
quenza disordinata e in
comprensibile di cifre senza
senso, laonde bona apparec
chiatura necesse est!
Vediamo quindi più da
vicino questo stupendo
TU 170; in ricezione abbia
mo filtri attivi separati per
mark-space e CW a banda
stretta (100 Hz a -3 dB).
Frequenza toni: mark 2125
Hz - CW 800 Hz. Due possi
bilità di shift in ricezione:
170 Hz con doppio filtro va
riabile tra 160 e 900 Hz. In
gresso audio per ricezione
dalla presa cuffia o altopar
lante. Filtri attivi passabas
so post rivelazione per un
miglior rapporto sin, veloci
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tà ricevuta fino a 110 baud,
Correttore automatico di
soglia per la ricostruzione
del tono mancante in pre
senza di evanescenza selet
tiva, Pulsante normal-reser
ve. Uscita hor-ver per visua
lizzare la sintonia su oscillo
scopio (nel modello a leds e
strumento); in trasmissione
abbiamo l'uscita AFSK
(Audio Frequency Shift
Keyng) a bassa impedenza
adatta alla presa micro di
qualsiasi trasmettitore, pre
disposta per 170 Hz "narrow
shift" (2125-2295). Per mo
dello con tubo RC anche
850 Hz ''wide shift" o altro a
richiesta. Uscita FSK per
transceiver provvisti di ma
nipolazione FSK. Uscita
"open collector" (a richiesta
mark +5 V space O). Uscita
per trasmettitore CW con
relè veloce adatta a tutti i
trasmettitori. Uscita per
passaggio trai ric (PTT) a
stato solido. Pulsante tra/ric
per operazioni manuali 01
- 38-

tre che automatiche da com
puter. Presa posteriore a 5
contatti per operazioni rxltx
da computer a livello TTL.
Alimentazione 220 V di re
te. I comandi frontali preve
dono le seguenti funzioni:
ON-OFF, acceso-spento, in
dicato dalled centrale rosso.
170-VAR; seleziona lo shift
inRX: fisso a 170Hz oppure
variabile con l'apposita ma
nopola. NOR-REV; inverte
i toni ricevuti quando ne
cessario. TTY-CW predi
spone i filtri per ricevere in
RTTY o CW. LIM-LIN;
predispone l'amplificatore a
lavorare in squadratura, più
adatto per segnali medio
forti, o in condizioni di li
nearità per segnali deboli.
TRA-REC; passaggio ma
nuale da ricezione a trasmis
sione.

CIRCUITI SPECIALI
e FLESSIBILITÀ
DEL SISTEMA

Con il pulsante 170-var
premuto risulta inserito un
ulteriore filtro selettivo per
migliorare il rapporto segna
le disturbo. E consigliata
questa posizione per opera
zioni tra radioamatori. Un
circuito automatico di so
glia permette una corretta
ricezione anche se presente
un solo tono come nel caso
di evanescenza selettiva. La
massima velocità ricevi bile,
compatibilmente con la se
lettività stretta adottata per i
filtri è 110 baud. A questa
velocità il segnale ricevuto
va sintonizzato con cura.
Un ulteriore miglioramento
nella ricezione potrebbe av
venire in posizione V AR
dove viene esclusa una par
te del circuito dei filtri. Il de
coderTU 170 è perfettamen
te compatibile con opera
zioni in codice AMTOR, la
sintonia di questo tipo di
emissione di carattere im
pulsivo è facilitata dalla pre
senza di tubo Re. Per i tran
- CQ 10/85

sceiver predisposti è possi
bile trasmettere diretta
mente in FSK senza colle
gare la presa micro. Per ciò
collegare la presa del deco
der alla relativa del transcei
ver dopo essersi accertati
della compatibilità tra le
due funzioni. La presa FSK
del decoder è del tipo "open
collector" (collettore aper
to). Per trasmettere con tut
ti i tipi di transceivers si uti
lizza la presa AFSK, del de
coder, che si presenta a bas
sa impedenza e alla quale
sono disponibili i toni gene
rati internamente e che van
no collegati alla presa micro
- CQ 10/85-

del trasmettitore. Il livello
d'uscita è prefissato a un
valore di circa lO mV varia
bile con trimmer interno. In
normali condizioni di rice
zione RTTY con un segnale
medio alto è preferibile uti
lizzare la posizione LIM (li
mitatore) mentre in partico
lari condizioni di segnale
debole o rumoroso è prefe
ribile l'utilizzo della posi
zione UN (lineare). Per la
trasmissione CW si collega
la presa CW del decoder a
quella del transceiver. Non
esistono problemi di polari
tà, pertanto possono essere
collegati tutti i transceivers

che richiedano una chiusu
ra verso massa per la tras
missione.

BREVI NOTE
PER I ''NOVICES''
Per RTTY in genere si
intendono i sistemi BAU
DOT -ASCII e AMTOR. Le
operazioni di ricetrsmissio
ne via radio in RTTY avven
gono di norma codificando
il segnale su due frequenze
o toni audio le quali corri
spondono a due distinti stati
logici che possono essere
chiamati per semplicità 1 e
O. Il codice delle lettere, nu
- 39

meri e altre funzioni tras
messe o ricevute, si riduce
quindi a una serie successi
va di questi l e Oche per po
ter essere trasmessi via ra
dio debbono essere trasfor
mati in due frequenze o toni
audio chiamati per conven
zione MARK e SPACE. In
ricezione il decoder presen
ta due canali distinti per il
MARK e lo SPACE. La sin
tonia del ricevitore in pre
senza di segnale RTTY con
siste nel ruotare lentamente
la manopola del VFO finché
i due toni ricevuti siano
esattamente posti nei canali
MARK e SPACE del deco
der. Ciò significa visualizza
re sul tubo RC due ellissi,
orizzontale e verticale, per
pendicolari fra loro fino a
formare una croce che indi
cherà l'esatta sintonia. Con
temporaneamente i due
leds corrispondenti si illu
mineranno alternativamen
te in presenza dei due toni.
In trasmissione un genera
tore interno fornirà i due to
ni che inviati alla presa mi
crofono del trasmettitore
permetteranno l'invio codi
ficato della trasmissione. Il
decoder è predisposto per
ricevere e trasmettere a toni
alti con mark a 2.125 Hz. In
CW la ricezione avviene sul
canale delled CW (SPACE)
alla frequenza di 800 Hz. La
sintonia della stazione av
viene visualizzando la nota
ricevuta sul led CW e sul
tratto verticale del tubo RC.
Iniziando le operazioni di ri
cetrasmissione in RTTY in
gamma radioamatori con il
TU 170 in condizioni nor
mali, i seguenti pulsanti:
ON-OFF 170-VAR NOR
REV TTY -CW UM-UN do
vrebbero risultare tutti pre
muti. Il ricevitore deve esse
- 40-

re posto in fast ( ove presen
te). Per operazioni in CW,
rilasciare il pulsante TTY
CW in posizione CW (ri
mangono premuti 170-VAR
e NOR-REV). Porre il rice
vitore in CW e l'AGC in
slow. In tutte le funzioni il
volume va sempre regolato
al minimo indispensabile.
Il TU 170 è adatto anche
per ricetrasmissioni AM
TOR: cos'è l'AMTOR (Ama
teur Teleprinting Over Ra
dio)? È un sistema che cam
bia il nostro modo di comu
nicare. Questa radicale dif
ferenza di sistema RTTY fa
sì che la ricezione sia prati
camente senza errori in con
dizioni che non si avrebbero
con i sistemi convenzionali
quali Baudot e ASCII e so
prattutto può avvenire be
nissimo con basse potenze.
I metodi: ci sono due varian
ti chiamate modo A e B ( che
fantasia!). L'AMTOR modo
A "accorcia" ciascun mes
saggio a solo tre caratteri al
la volta, la stazione mandan
te invia questo blocco di tre
caratteri e quindi passa in ri
cezione per la conferma
dell'avvenuta copia da parte
della stazione soggetta che
invia a sua volta un brevissi
mo segnale di controllo alla
mandante. Avvenuta que
sta conferma, la mandante
invia un altro blocco di tre
caratteri. Se non conferma
to, lo stesso blocco è ripetu
to nuovamente e ancora ri
petuto finché non sarà rice
vuto perfettamente. Come
si può immaginare, questo
tra l'altro elimina la necessi
tà di ripetere la scrittura del
messaggio. Ciò anche in ca
so di evanescenza improvvi
sa e di interruzione del con
tatto tra le due stazioni per
QRM ecc., vi è sempre una

"ricerca del collegamento"
fino a quando la situazione
migliora; come il segnale ri
prende corpo il collegamen
to si ripristina automatica
mente. Tutto senza che nel
contempo vengano visualiz
zati i soliti caratteri incoe
renti tipici dell' assenza di
codice all'ingresso del com
puter.
Il CODICE AMTOR:
non è né Baudot né ASCII.
Al contrario è un codice
"sincrono" senza bit di start
e stop, con 7 bits per caratte
re. Quando il contatto tra
due stazioni viene stabilito,
la stazione che sta trasmet
tendo (mandante) invia tre
caratteri e attende la rispo
sta della ricevente (sogget
ta) con un carattere per cia
scun ciclo. Il ciclo è sempre
fissato per una durata di 450
msec, con la stazione man
dante che trasmette per 210
msec del ciclo e la stazione
soggetta che risponde con
un carattere della durata di
70 msec. Questo tempo ser
ve in parte per la propaga
zione del segnale via etere e
parte per permettere alle ap
parecchiature di passare dal
la ricezione alla trasmissio
ne. N ei moderni transcei
vers questo tempo è di circa
30-40 msec, vedi specchiet
to:

M = mandante

S = soggetta
tp = tempo propagazione
te = tempo commutazione
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Questo fatto produce
all' orecchio di chi ascolta un
segnale AMTOR, un suono
tipo "cirr... cirr"). Ora passia
mo al modo B, FEC (For
ward Error Correction), è
usato lo stesso codice sin
crono di 7 bits, ma ciascun
carattere è trasmesso due
volte. La stazione ricevente
ricompila i dati ricevuti e li
visualizza
correttamente
sullo schermo. La trasmis
sione dei dati è continua per
cui possono collegarsi tra lo
ro, in successione, più di
due stazioni.

all'ingresso digitale del
computer e viceversa. È
inoltre necessario che il TU
disponga di un buon siste
ma di sintonia o centratura
del segnale amtor ricevuto.
In questo caso particolare,
la sintonia visualizzata at
traverso un TU provvisto di
tubo catodico è la migliore
in assoluto. Comunque an
che con TU provvisto di
leds e strumentino si ottie
ne una buona sintonia. Il
computer attraverso il pro
gramma AMTOR esegue le
seguenti funzioni fonda
mentali:

COMUNICAZIONE
AMTOR VIA RADIO
CON COMPUTER

l) Converte il codice AM
TOR ricevuto in ASCII.
2) Sincronizza e mantiene il

Ic=puter

H31 ~

Per la trasmISSIOne via
radio in AMTOR, oltre al
computer con programma
apposito e al transceiver, è
necessario usare un buon
T .U. (unità terminale, nel
nostro caso il TU 170, che
adatti correttamente l'uscita
analogica del transceiver

trans

trans

collegamento tra le stazioni.
3) Predispone la commuta
zione temporizzata tra RX e
TX durante la comunicazio
ne.
4) Trasferisce dati da e per il
TU.
CONSIDERAZIONI
SULLE
APPARECCHIATURE HF
Come detto, per passare
dalla normale RTTY (Bau
dot o ASCII) all'AMTOR
dovrebbe essere sufficiente
cambiare il programma nel
computer. Tuttavia il tran
sceiver potrebbe non essere
abbastanza veloce nel pas
sare rapidamente dalla rice
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zione alla trasmissione e vi
ceversa. La stragrande mag
gioranza dei moderni tran
sceiver è adatta allo scopo,
altri magari di vecchia data
lo sono meno. Se la vostra
apparecchiatura commuta
RX/TX e viceversa in 20-60
msec è adatta a lavorare be
ne anche in AMTOR. Co
munque il programmaAM
TOR prevede questo pro
blema e permette entro cer
ti limiti, di risolverlo, altri
menti non r: è niente da fare
se non intervenire fisica
mente sul sistema di com
mutazione. In ogni caso, 80
msec sono il limite massimo
comando
ammesso. Il
dell'AGe, per una buona ri
cezione, deve essere posto

T.U

computer

in "fast" o addirittura esclu
so. N on è possibile l'utilizzo
di "lineari" poiché aggiun
gerebbero altro tempo di
commutazione al poco già
esistente a meno che non si
provveda personalmente a
dotare il sistema di una
commutazione ad esempio
"solid state".

HELP FREE PAGE
Ricordando la gloriosa
"pagina dei pierini" curata
per tanto tempo dal carissimo
Emilio Romeo I4ZZM, si
vuoi proporre nuovamente
uno spazio aperto ai vostri
problemi radio o computer
che essi siano.
- 41

Pesco dal mazzo alcune
lettemcce di interesse gene
rale e vado a piazzarvele fra
gli oblò.
Goffredo Cantagalli - Ho
realizzato un piccolo conver
titore per poter ricevere i 144
MHz con il mio baracchino
CB, sospetto di non aver az
zeccato l'iniezione del segna
le di oscillatore locale sul mi
xe:, Maurizio puoi suggerir
mi .qu.alche accorgimento per
ottimizzare il punto di con
versione?
Caro Goffredo anche se
n.on ~I. specifichi ' il tipo di
ClfCUltO mixer, indipenden
temente dal fatto che possa
essere.a diodo, a mosfet o a
vulgans transistor bipolare,
posso senz'altro aiutarti
consigliandoti di assicurarti
che l'oscillatore locale abbia
un livello di uscita assai ele
vato, almeno 1 volt su 50
ohf!!) e di interporre fra
OSCillatore e mixer un trim
mer di valore adeguato al ti
po di circuito(5000 è un va
lore abbastanza standard)
la regolazione di questo de~
ve essere fatta in un inter
vallo tale da poter minimiz
zare gli effetti di intermodu
lazione senza produrre ec
cessivo fruscio.
Ti rammento che se il se
gnale di iniezione è troppo
basso si hanno dei problemi
di conversione nella ricezio
ne di segnali molto forti se
l'iniezione è troppo alt~ si
possono produrre squadra
ture che in genere oltre a da
re fruscio eccessivo vanno a
"sporcare" con fenomeni di
a~toconversione i segnali
pIÙ deboli, l'intervallo fra i
punti ottimali non è critico
la taratura del trimmer è all~
portata anche di chi non di
spone di adeguata strumen
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tazione con tentativi ad
orecchio.
Claudio Enrichens - Mi è
capitato più di una volta di
scambiare programmi su di
sco con altri appassionati di
computer e di avere la sgradi
ta sorpresa di ricevere dischi
completamente cancellati e
difficilmente riformattabili
possibile che lo poste sotto~
ponga,no i pacchetti a forti
campi magnetici? Se si, a che
~copo? Come evitare questo
Inconveniente?
. Caro Carlo, è assai facile
nspondere in un sol colpo
alle t~e .tre ~o~ande. I pac
chetti viaggianti su ferrovia
spesso sono sottoposti a
c~mtrollo ai raggi X, tali rag
gI non sono altro che onde
elettromagnetiche e hanno
la facoltà di disorientare le
c~r!che. magnetiche sugli os
s191. d~1 dischi (anche se la
SCI I dischi vicino a un tras
mettitore .di una certa po
ten~a pUOI avere dei dispia
cen). ~er ~vviare a questo
antipatico IOconveniente è
sufficiente avvolgere i di
schetti in quella carta d'allu
~i~i.o u~ata per avvolgere i
C~bI IO ,fngorifero (carta Cu
k!) COSI da schermarli ai rag
gi X e cantare inni di gloria
alle poste and telecomuni
chescion.

lo rispondo che mi difen
do solo s~ mi sento in peri
colo, se SI trattasse di una ti
gre potrei capire
ma
quell' altra bestiola ~on mi
fa paura, U gliano dice che i
c~mmodoriani hanno sba
gha!o acquisto, ebbene, ri
badiSCO dIcendo che i primi
synclairisti non potevano
far di me~lio, ancora il C-64
non era IO commercio noi
c<;>mmodoriani invece' ab
bIamo avuto la possibilità di
scegliere fra un giocattolo e
un vero computer, ogni al
tro commento sarebbe su
perfluo.
A parte questo vorrei
tranquillizzare i lettori circa
i ,rapporti fra me e U gliano
dicendo che siamo legati da
profonda amicizia ultraven
tennale e che spesso colla
boriamo assieme aiutandoci
a vicenda, le nostre piccole
scaramucce sono date solo
dall'incontro fra due buon
temponi che schiacciano la
~onotoni~ con un pizzico
di sale, ciao Antò stammi
bene.
Con questo concludo
questa October Fest beven
do una birra alla salute di
tutti voi.
CQ

FINE

Antonio U gliano (senza
lettera) - Caro Antonio alcu
ni lettori commodoriani mi
scrivono incitandomi a pren
dere provvedimenti nei tuoi
confronti alfine difar cessare
i tuoi sync/aireschi lazzi al
mio indirizzo, l'imperativo è'
MA URIZIO DIFENDITI d~
quella vecchia cornacchia
spelacchiata!
- CQ 10/85

ACCOPPIXIORI

DIANTENNE
TRASMIIV l''ENTI
per radio private
Giuseppe Liberatore

S

scopo dell'articolo è mostrare come si possono accop
piare due o più antenne per la gamma FM con impeden
za di 52 O.
Ciò che mi ha spinto a scrivere tale articolo è che da lungo tem
po sulla rivista non appare un progetto riguardante la FM pri
vata e visto l'alto costo di tali accoppiatori (vedi le inserzioni
sulle varie riviste), rispetto al costo del materiale occorrente
per costruirli.
I sistemi di realizzazione
sono due e cioè con cavi
coassiali di ottima qualità
aventi impedenza di 72+75
O (vanno benissimo certi ti
pi di cavi per TV), oppure a
linea coassiale realizzata
con tubi di rame o di ottone
di diametri adeguati e possi
bilmente preargentati e iso
lati con rondelle di teflon.
Ma andiamo con ordine;
quando si connettono due o

più antenne in parallelo con
identica impedenza, l'impe
denza risultante è data dalla
formula

_
Zr 
Zr

Za
n

= impedenza risultante

Za = impedenza delle antenne
n = numero delle antenne

sieme, tali antenne bisogna
collegarle al cavo di discesa
con un opportuno adattato
re avente lo scopo di adatta
re la impedenza risultante
Zr con quella del cavo coas
siale di alimentazione o di
scesa come disegnato nella
figura sottostante (per evi
denti ragioni pratiche si usa
no valori di impedenza nor
malizzati a 52 O) :

Quindi, una volta unite in

B B'
AB-A 'B' = cavo coax 52 Q di identica lunghezza
B' C = adattatore
C D = cavo discesa 52 Q
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PASSIAMO ORA
ALLA PRATICA
I dati su cui ho lavorato
per costruire tali adattatori
sono:
F = 103 .200 MHz
Z= 520
Da quanto sopra detto e
con i dati sopra impostati,
collegando due antenne in
parallelo, siano esse sempli
ci dipoli o a due o più ele
menti con impedenza di 52
O, si ha al punto di congiun
zione una impedenza risul
tante di 25 O; di conseguen
za l'adattatore dovrà avere
una impedenza di 36 O che
viene fuori dalla formula:

Zr = Za' Zc
Zr = impedenza adattatore
Za = impedenza risultante
Zc =

al punto di congiun
zione delle antenne
impedenza cavo di di
scesa

T aIe adattatore si può
realizzare con due spezzoni
di cavo coax di impedenza
72+75 O di lunghezza pari a
'AI 4 o multipli dispari di essa
moltiplicata per il fattore di
accorciamento.
Con i dati impostati si
avrà:
À = 2,90 m
'Al4 = 0,72 m
effettivo 'AI 4 = 0,72 x 0,66 =
0,48 m per cavi con dielettri
co solido, tipo RG6A/U ,
RG Il/U, ecc.
effettivo 'AI 4 = 0,72 x 0,88 =
0,63 m per cavi con dielettri
co, tipo cavi TV, ecc.
Per praticità di realizza
zione, l'adattatore si realiz
zerà con un tubo di ottone o
- 44-

alluminio in forma quadrata
nel cui interno si allogge
ranno i cavi coassiali.

I connettori dovranno
essere di tipo PL con isola
mento in te flan o meglio di
tipo N.
Si ricorda che tale adatta
tore potrà essere utilizzato
per potenze intorno al centi
naio di watt dipendente
mente dal tipo di cavo coax
usato.
N el caso si voglia co
struire un adattatore da uti
lizzare per potenze di 3+5
kW si dovrà realizzare forza
tamente con tubi coassiali
di diametri tali da formare
una linea con impedenza di

36 O.
Senza entrare nel merito dei
calcoli teorici fra i rapporti
dei diametri dei tubi e l'im

usc

usC

pedenza ma servendoci
dell'abaco della sacra bibbia
degli autocostruttori e non
(AMATEUR'S
HAND
BOOK) si sceglieranno tubi
che abbiano un rapporto fra
il diametro esterno del tubo
interno e il diametro inter
no del tubo esterno pari a
1,8 e di lunghezza pari a À/ 4
interi in qu anto nel caso
specifico il dielettrico è
l'aria e quindi la velocità di
propagazione
resta
di
300.000 km/sec.
La realizzazione pratica
è mostrata nella figura suc
cessiva:
U

anelli in teffon
IngressodR...i_-l<:A..._ _ _ _ _
52 n """f//l"Itf'-------.,rr,r--_ _ _ _ _.,.,..,-_

..I:A....-_ _

I connettori dovranno
essere forzatamente di tipo
N o per potenze elevate del
tipo flangia da 3/4".
Le rondelle di centratura
sono di teflon larghe un
centimetro e sono state rica
vate da barre cilindriche, al
tornio.

_

u
Come terminale per l'at
tacco dei connettori sia in
ingresso che di uscita si pos
sono utilizzare i contenitori
TEKO a uno scomparto de
- CQ 10/85

)

Tubo quadro 40 x 40 mm
in ottone o alluminio.

IA2
bitamente forati e rinforzati
con saldatura sulle parti di
congiunzione.
Il materiale utilizzato per
la realizzazione e il progetto
realizzato è mostrato dalle
foto che possono anche sug
gerire il montaggio pratico
degli elementi.
Questo adattatore è in
funzione da diverso tempo
presso una Emittente priva
ta insieme ad altre realizza
zioni quali antenne a due e
tre elementi con accordato
re a gamma, amplificatori da

ita Al
Tubo ottone o rame.

contenitore
TEKO
1scomparto

da A2

400 e 1.000 w, filtri passa
basso e passa-banda realiz
zati a linea risonante in cavi
tà coassiale.
Se ci sarà un numero di
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richieste sufficiente tornerò
con la descrizione di tali
progetti con le note di rea
lizzazione; per ogni chiari
mento il mio indirizzo è:
GIUSEPPE LIBERATORE
via Pola 46
67035 Pratola Peligna (AQ).
Ciao, a presto!
CQ

FINE
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A

ENNA

TELEVISIVA
PERI

F:RNI

p.e. Giancarlo Pisano

S

i tratta di un'antenna in grado di ricevere tutte le bande
televisive con un discreto guadagno.
È composta, in pratica, da una spira di fIlo d'acciaio (reperibile
nei ferramenta) dotato di un diametro pari a due millimetri;
quest'antenna è accoppiata a un semplice preamplificatore pi
lotato da un noto BFW92.
©

figura 1
RJ 4.7000
Rl 100 kO
R j 3900
R4 33(}-7-1.200 o
(vedi testo per R 4)
tutte 1/4 W
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Circuiti radio
da provare,
modificare,
perfezionare.

C J lOpF
Cl 4,7 pF
Cj 100 nF
tutti ceramici a disco
(possibilmente per VHF/UHF).

9+12V

+Vcc

- CQ 10/85

(segue figura l)
TI

trasformatore con primario a
220 Ve secondario a 12-';-15 V,
5Q-';-100 mA

PI

ponte di diodi 5Q-';-100 V, 0,5 A

aut

220VCA

+f---.......- - O +

Vcc

+

Valori di R4 calcolati per ottenere
tensioni di lQ-';-l1 V con un assorbi
mento di circa 13 mA.
out Vee
(V)

15
16
18

19
21
23
25

R4

(O)
330
470
560
680
820
1.000
1.200

Vediamo lo schema: Rl
ha il compito di limitare il
fattore di merito della spira
antenna per evitare che Q!
vada in autooscillazione; R 2
e R3 polarizzano il transistor

mentre R4 è una resistenza
di caduta il cui valore deve
essere tale da fornire all'am
plificatore una tensione di
9+12 V.
A tale proposito, si tenga

figura 2

scatola
'plastica

out
(al TV)

\

cavo
coassiale

BFW92

B?C
E
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spira con filo in
acciaio fiJ 2mm
scatola
plastica
r---------~.~------------------~<
I
I

'ù5cm

.~~

: ~'$
# .
I

al

/

ti)

I--~?--'" 12cm------/"

ali alimentatore

TV
figura 3
Nota: /'antenna non è rappresentata
in proporzione con la scatola.

presente che il circuito si ali
menta con una tensione
non stabilizzata di 16+22 V
fornita dall'apposito ali
mentatore che andrà assem
blato in un piccolo conteni
tore a parte.
L'assorbimento del cir
cuito è di 12+14 mA.
Per costruire l'antenna
vera e propria, si taglierà
uno spezzone di filo d'ac
ciaio lungo circa 50+55 cm e
aiutandosi con le dita stesse
e con un paio di pinze si mo
dellerà la spira. Poi si inne
steranno i terminali di que
sta spira in una scatolina
plastica dove si assemblerà
- 48-

l'amplificatore. Si vedano le
figure 2 e 3.
I terminali dei compo
nenti devono essere cortis
simi e la massa farà capo a
un unico punto rappresen
tato da un terminale della
spira.
Per collegare il tutto al
televisore ci si servirà di uno
spezzone di cavo coassiale
con relativa spina coassiale.
Dato che l'antenna è di
rettiva, una volta che questa
è stata appoggiata sul televi
sore la si dovrà ruotare leg
germente per ottenere il mi
glior rendimento.

Utilizzate solo contenitori non metal/ici.

I migliori risultati si ot
tengono con i segnali in
"quinta banda" (TV priva
te), ovviamente in zone non
eccessivamente schermate.
CQ

FINE
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FILTRO ATTIVO
UNIVERSALE
14ZZM, Emilio Romeo

I

Lettori che hanno seguito la descrizione dei miei ricevitori
sincrodina, ER130 ed ERI4S, forse ricorderanno che ave
vo promesso di descrivere un filtro attivo universale.
Dopo due anni abbondanti sono ancora qui a mantenere la
promessa, scusandomi per l'enorme ritardo.
A dire il vero, qualche attenuante a mia discolpa l'avrei.
Una è che ormai vado per i 71 e quindi me la prendo comoda,
più di quanto non facessi anni addietro per pigrizia congenita.
Un'altra attenuante, forse la principale, è che in questi due an
ni sono stato molto occupato, oltre ad alcuni lavori di seconda
ria importanza, alla costruzione di un altro sincrodina per i 14
MHz, che ho denominato ERIS0 e che rappresenta un notevo
le perfezionamento rispetto all'apparecchio descritto su XÉ
LECfRON nO 10/82.
Si tranquillizzino i Lettori, non ho alcuna intenzione di parlare
dell'ER 150 né adesso né in futuro perché ormai di sincrodina
siamo tutti saturi, se però qualche lettore me lo chiederà spie
gherò brevemente quali sono questi perfezionamenti e quali
sono le "rogne" che mi hanno fatto faticare di più.
Chiuso il preambolo, ve
niamo al filtro.
Anzitutto perché "uni
versale"?
Per la semplice ragione
che, avendo alimentazione
autonoma, può essere inse
rito su qualsiasi apparecchio
che abbia iljack per la cuffia,
e oso dire che anche con ri
cevitori di buona classe in
qualche caso può essere di
notevole aiuto.
L'aggeggio che rende
possibili tali prestazioni è
descritto nella figura 1. L'in
tegrato usato è il comune ed
economico LM324 il quale è
- CQ 10/85-

costituito da quattro ampli
ficatori operazionali (simili
al 741) coi quali si possono
ottenere le funzioni passa
basso, passa-alto, passa-ban
da e "notch" (reiezione). lo
ho usato solo le uscite pas
sa-banda e notch perché le
altre due sono di trascurabi
le importanza, agli effetti
dei normali ascolti; infatti
coprono ciascuna la metà
della gamma totale coperta
dalla funzione passa-banda.
Il circuito è quanto mai
convenzionale, e viene ri
portato, quasi senza alcuna
variazione nei componenti,
- 49
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da tutte le Case che hanno
in catalogo il suddetto
LM324. LaNATIONAL usa
questo
circuito
anche
nell'AFI00 che ha quattro
operazionali
come
lo
LM324 ma include i vari
componenti integrati, meno
tre o quattro resistenze da
aggiungere esternamente,
secondo la funzione voluta.
Se qualcuno si sente ve
nire l'acquolina in bocca
perché ho nominato un fil
tro quasi completamente in
tegrato (come l'AF132) si
disilluda: l'AF 100 è in trova
bile (almeno a Modena e
dintorni) e inoltre costa cir
ca 12 o 15 klire. Del resto
considerate le frequenze su
cui si lavora, lo LM324 va
benissimo. Come spiegazio
ne molto elementare per i
Pierini dirò che i quattro
operazionali hanno tutti
una reazione negativa, otte
nuta retrocedendo sull'in
gresso invertente parte del
la tensione d'uscita: questo
ingresso viene indicato col
segno "meno", mentre quel
lo "non invertente" si indica
col segno "più".
Ebbene, quando la rea
zione negativa viene otte
nuta tramite una resistenza
- 50-

si ha una funzione passa-al
to, se invece si usa un con
densatore si ha una funzio
ne passa-basso e combinan
do le due funzioni si ottiene
quella di passa-banda. La
funzione notch viene otte
nuta inviando all'ingresso
dell'operazionale (che nello
schema di figura 1 è indicato
A4) le due funzioni passa
alto e passa-basso, sfasate
fra di loro di 1800 di modo
che in uscita si viene ad ave
re appunto la funzione
"notch".
La frequenza del filtro si
regola entro i limiti della
banda audio mediante un
potenziometro doppio che
dovrebbe essere logaritmico
inverso, ma anche un loga
ritmico normale può anda
re. Il suo valore è di 500 kO
+ 500 kO, però anche uno da
1 MQ + 1 MQ può servire al
lo scopo, ma a scapito di una
regolazione più critica.
Il limite inferiore e supe
riore della banda voluta(nel
nostro caso circa da 300 a
3.000 Hz) viene stabilito dal
valore dei componenti fissi:

+

figura l

C6

+12V
quindi è meglio non variare
questo valore, pena una .ri
sposta diversa del filtro. In
figura 2 vi è lo schema della
commutazione delle fun
zioni del filtro oppure della
sua esclusione: quest'ulti
ma posizione è secondo me
necessaria perché consente
di valutare istantaneamente
in quale misura agisce il fil
tro nei riguardi di un certo
disturbo.
A tale scopo ho usato
una tastiera a tre tasti, del ti
po che quando si preme un
tasto di "disimpegna" quel
lo premuto in precedenza.
A scanso di equivoci, il
disegno di figura 2 mostra il
filtro in posizione "esclu
so".
Come si vede, ogni con
tatto comune "c" di S l chiu
de sulla rispettiva posizione
- CQ 10/85

"a", mentre i comuni di S2 e
S3 sono chiusi sulla posizio
ne "b". Se si preme, ad
esempio, S3 il suo contatto
comune andrà a chiudere in
"a" inviando a P 2 la funzio
ne notch, mentre S2 rimane
chiuso sulla posizione "b".
Chi cambierà stato sarà SI
(perché era stato premuto in
precedenza, allo scopo di es
cludere il filtro) che chiude
rà i suoi tre deviatori sulla
posizione "b", consentendo
la corretta inserzione del fil
tro.
Siccome l'uscita dell'in
tegrato non è sufficiente ad
alimentare un altoparlante,
e forse neanche una cuffia
un po' "dura", è stato previ
sto un finale audio con un
LM386/1 che fornisce 0,5 W
in uscita.

Rg

P 1 e P 2 potrebbero sem
brare superflui, visto che un
regolato re del volume c'è
già sul ricevitore alla cui
uscita è collegato il filtro.
Però nelle lunghe prove
eseguite ho notato che è
quasi sempre meglio alzare
il volume del ricevitore solo
di quel tanto che permette
una buona comprensione in
cuffia: in queste condizioni,
mediante P l si evitano satu
razioni allo LM324 e con P 2
si può ottenere lo stesso vo
lume d'uscita che si ha col
filtro escluso in modo che
includendo ed escludendo il
filtro non vi saranno noiose
variazioni di volume.
In figura 3 si notano la di
sposizione
dei
piedini
dell'integrato LM324 e lo
schema elettrico del finale

a

PHONE
autRX

aut

c i r!bA 100nF

+12~a
c .b
o~_----,r

5,
figura 2

~
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audio. S i tenga presente che
i piedini dello zoccolo van
no visti "dal di sopra" per
ché la loro numerazione si
sussegue in senso aDti-ora
rio, mentre vanno visti dal di
sotto quando la numerazio
ne sussegue in senso orario.
Lo stesso vale per lo
LM386, di cui non è stato ri
prodotto il disegno dello
zoccolo, dato che i numeri
dei piedini sono indicati sul
lo schema elettrico.
Il circuito è relativamen
te semplice da montare e si
può eseguire su una piastri
na di vetronite a piazzuole
- 52-

forate, eseguendo i collega
menti direttamente con filo
sottile isolato, tra un punto
e l'altre.
Se non si commettono
errori e gli integrati sono in
buono stato, il filtro dovrà
funzionare immediatamen
te.
Il tutto va racchiuso in
uno scatolino metallico da
cui usciranno il cavetto
schermato d' ingresso, con
relativo jack maschio, e il
cordone di rete. Un jack sul
pannellino consentirà di in
serire la cuffia o l'altopar
lante: io raccomando se m

pre la cuffia perché ci si con
centra meglio, specialmente
nel caso di stazioni deboli o
in presenza di "QRM" note
vole.
L' alimentatore è con
venzionale, con una uscita
di 12 o 13 V , abbondante
mente filtrata mediante un
elettrolitico da 2.000 fJF . Se
però si usa la fin ezza di sta
bilizzare questa tensione
per mezzo di un 7812, l' in
gresso allo stabilizzatore de
ve essere sui 18-;-20 V .
L' uso del filtro è sempli
cissimo. Basta sintonizzarsi
su una emittente disturbata
- CQ 10/85

+12V

figura 3
Nota: se il guadagno risulta eccessi
vo, basta mettere in serie a C, una
resistenza da l kO..

C,

+

5

R, 100
C" C} lO IJF/l 5 V

C3 50 nF
C4 250 IJF!15 V

+

e poi inserire il filtro sulla
funzione "passa-banda" e
sintonizzarlo fino ad avver
tire un progressivo taglio
delle frequenze più alte,
unitamente a un migliora
mento nella comprensibili
tà del segnale.
Quindi lo si esclude e in
clude ripetute volte ritoc
cando, se occorre, la sinto
nia: un qualche migliora
mento si noterà senz'altro.
Usando la funzione
"notch" si potrà notare che a
un certo punto della rota
zione del potenziometro av
viene un brusco cambia
- CQ 10/85-

mento nella qualità del suo
no: è bene segnarsi quel
punto sul pannello perché,
ruotando lentissimamente
intorno ad esso la manopo
la, si riesce a eliminare un
disturbo adiacente. La sua
efficacia è più evidente
nell' ascolto della telegrafia,
infatti si possono separare
completamente (o quasi!!)
due stazioni distanti fra di
loro soltanto qualche deci
na di hertz.
È ovvio che l'utilità di
questo filtro è maggiore nel
caso di apparati "surplus"
economici che, oltre agli al

aut

tri difetti, presentano quello
di avere una selettività piut
tosto scarsa.
Ebbene, sono convinto
che coloro i quali, posse
dendo uno di questi "ferri
vecchi", sudano freddo nel
tentativo di capir qualcosa
in mezzo al ''QRM'' odier
no, sono arciconvinto che
tireranno un gran sospiro di
sollievo se decideranno di
costruirsi questo filtro.
Dunque al lavoro e tanti
auguri!
CQ

FIN E
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PRESSO
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TROVI PREZZI MIT;.

KENWOOD
TH 21 E VHF 140·150
MHz
TH 41 E UHF 430·440
MHz
2 m . 1 W . FM MINI
70 cm · l W· FM MINI
Peso gr 260 dim .
57 x 120 x 26.

DAIWA MT 20

ICOM M5

NUOVE TECNOLOGIE. ASSISTENZA TECNICA
ED ESPERIENZA.
IL PiÙ VASTO ASSORTIMENTO DI PRODOTII
PER TELECOMUNICAZIONI.
MERCI SEMPRE PRONTE A MAGAZZINO
(SALVO VENDUTO).

Ricetrasmettitore por·
taUle VHF, ad uso
nautico. 10 frequenze
preseelte in memoria.
Potenza RF 5.5 W.
Frequenza
156. 3
·162.475 MHz. Posslbi·
lità vox.

R i c et ra smett i tore
VHFIFM, 140·150 MHz
utilizzabile sia come
palmare che come vei·
colare, con apposito
amplificatore di po·
tenza LA 20. Potenza
uscita RF 1.5 W (con
lineare 20 W).

YAESU FT 708
BEL COM LS 202 E

Rieetrasmettltore
UHF, 430-439.75 MHz
400 canali (a passi di
25 kHz). Tipo di emls·
sione FM. Potenza
uscita RF 1 W. Dlmen·
sionl 160)( 61 )( 49.
Peso gr. 720, con bat·
teria ed antenna.

R i ce I ra smelt i tore
VHF: 140·150 MHz;
SSB ·FM . Potenza
uscita RF 2,5 W con
alimentazione 9 V , 3,5
W con alim. 10,8 (op·
tional).

Banda aeronautica
118·135.975 MHz (720
canali) 108· 117.975
MHz (200 canali). Po·
tenza uscita RF 5 W
PeP .
Dimension i
169 x 64 x 38 peso, gr
544 con batterie.

CIVILE/NAUTICO

KENWOOD
TR 2600 EI DCS VHF
140·160 MHz
TR 3600 EIDCS UHF
430·440 MHz

BELCOM LS 20 XE

10 memorie code
squelch. S meter in·
cluso.
2 m . 2,5 W . FM . 70
cm · 1,5 W · FM.

R ic e t r a smett i tore
VHF portatile FM, 140·
150 MHz . Potenza
uscita RF 1 W . Ali·
mentazione 9 Vdc .

ICOM IC H6

R ieetra smettitore
VHF 150·174 MHz . 6
canali. Frequenze pro
grammabili. potenza
2,5 W. Alim . 12 Vdc . A
corredo: carica batte·
ria, batto ricaricabile.

YAESU
FT 208 VHF (144·148
MHz)

Ricetrasmettitore da
palmo FM ·10 memo
rie, 9 programmi - Let 
tura digitale a cristalli
liquidi . Shift piacere
Potenza uscita RF 2,5
W - incrementi 12,5 e
25 kHz.

YAESU FTC 709 R
YAESU FTC 1123

R i cet ra smettitore
UHF, 430·440 MHZ,
400 canali 10 memo·
rle, PLl, Scanner. Po·
tenza uscita RF 5 W.
Alim. 13.8 Vdc. A coro
redo: batterie ric., ca·
rica batt.• astuccio.

R i ce t r a s m et t i to re
VH F, per uso civile
150·164 MHz; 160·1,4
MHz. Potenza uscita
RF 5 W, 400 canali 10
memorizzabill. Peso
gr. 600.
NAUTICO

IL PRIMO
PALMARE HF

YAESU FTC 1903

MIZUHO MX2

Ricetrasmeltitore
VHF sintetizzato, per
uso marittimo (90 ca ·
nali + meteo) 155.500·
163.550 MHz. Potenza
uscita RF 3 W (la) di·
mensioni 168 )( 61 )(
48. Peso 490 gr.

Rieet ra smett itore
HF . CWISSB. Portati·
le di minime dimeno
sioni e consumo ridot·
to. Potenza 3 W. Pep.
dimensioni 66 )( 39 )(
142 peso 9r. 490 .
P.2112.500 • richiesta.

YAESU FT 203 R

R i c e t ra S m et t i t ore
VHF/FM - 3 versioni:
140·150 MHz, 150·160
MHz, 160·170 MHz
. Potenza uscita 5 W
·Alimentazione 5,5 . 13
Vcc .

II
.1..1

ICOM IC 2 E

Ricetrasmettitore por·
tatile 144·150 MHz
·Potenza 2 W . 800 ca ·
nali selettore di fre·

quenza a contra ves
con spaziatura di 5
MHz.

Ricelrasmettitore 220·
225 MHz. FM. Potenza
uscita RF 1,5 W. Pac·
co batterie ricaricabi·
li, carica batteria, ano
tenna a corredo. Al i·
mento 9,7 ,dc.

ICOM IC 02 E

Ricetrasmettitore FM
140·165 MHz · Potenza
uscita RF 3 W opzione
batterle rlearieablli
5 W, 1000 canali , IO
memorie, shltt pro·
grammabili a piacere.

/.

R i ce t ra s m e tt i lor.
UHF . SSB ·CW·FM
430·440 MHz. Potenza
uscita RF 1 W. Ali·
mentazione 8·15 V (pi·
le interne).

ED INOLTRE:
APPARATI CB
ACCESSORI
ANTENNE HY·GAIN
MICROFONI TURNER
COMPUTERS COMMODORE
SlNCLAIR . SHARP ECC.

PRODOTII PER TELECOMUNICAZIONI
E RICETRASMISSIONI
APPLICAZIONI CIVILI -MILITARI
COMU N IT À ·AM BASCIATE
RADIOAMATORI HF-VHF·UHF·GHz
• ASSISTENZA TECNICA

-----------

J11tts. CAR-:
KENWOOD TM 21 1 E/ TS 411 E
TM 211 E · DCS VHF 144/146 MHz.
(Poss. di modo t ino a 154 MHz).
TS 411 E . DCS UHF 430/440 MHz.
2 m. 25 W, FM mobile · 70 cm , 25 W, FM mobile.

KENWOOD TR 7800
Ricetrasmettitore 25 W, VHF 1441146 MHz, scano
ner automatico, comandi su microfono, 14 me·
morie, alimentazione 12 V.

matico, comandi su microfono.

YAESU FT 2700 RH . FUL DUPLEX
Dual Bander e Crossbander, VHf 144/154 MHz.
UHF 430/440 MHz, emissione FM, potenza 25 W.

YAESU FT 270 R 25 W
YAESU FT 270 RH 45 W
Rlcetrasmettitore portatile FM 144/146 MHz o
1441148 MHz. potenza 45 W, nuovo tipo di suppor·
to ad aggancio rapido.

YAESU FT 230 R
Ricetrasmettitore VHF, FM. 144/147,987 MHz. po
tenza RF 25 W. doppio VFO , 10 memorie.

YAESU FYA·905 · 5 W . FM SCANNER
Ricetrasmettitore UHF, con modalità operati·
ve avanzate. Frequenza di lavoro 903.0125 .
905.17510 memorie.

YAESU FT 760 R
RicetrasmetUtore UHF 4301440 MHz: 400 canali
con memorie, potenza uscita RF 15 W PeP. emls·
sione FM, LSB. USB, CW, alimentazione 13,8
Vdc, scansione automatica, sull' apparato e mi·
crofono.

YAESU FT 290 R
Ricetrasmettltore VHF portatile 144/148 MHz:
400 canali, potenza uscita RF 2,5 W, emissione
558, CW, FM. alimentazione 13,8 Vdc.

ICOM IC 25 E·H (IC25H 45 Wl
Aicetrasmettitore veicolare 144/146 MHz, poten·
za uscita RF 1 + 25 W, (variabile) alimentazione
13,8 Vdc , microfono con scanner e blocco fre·
quenze fornito, passi di 5 kHzl25 kHz, funziona·
mento automatico.

ICOM IC 290 E·D·H (IC290H 25 W)
Ricetrasmettitore veicolare FM. 558, CW, 1441
148 MHz, potenza uscii. RF 1/1 0 W, variabile, ali·
mentazlone 13,8 Vdc, passi da 100 Hz (SSB) . 5
kHz (FM), funzionamento automatico simplex,
duplex + 600 kHz.

ICOM IC 27 E·H (IC27H 45 W)
Ricetrasmettitore VHF veicolare, per emissioni
FM , 144/146 MHz, 9 memorie, 32 frequenze sub
audio, potenza RF 25 W. alimentazione 13.8 Vec .

ICOM IC 3200
Ricetrasmettltore VHF·UHF, 144·146 / 430·440
MHz, Il più piccolo Dual Bander In commercio.
potenza 25 W.

VEICOLARI

KENWOOD TR 9130
Ricetrasmettitore, VHF digitale. 1441146 MHz. po
tenza uscita RF 25 W, tipo di emissione FM, lSB.
usa. CW. alimentazione 13.8 Vdc, scanner auto

I.',-..- . . .
~
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DAIWA ST 1000
Ricetrasmettltore VHF . con .SCAMBLER,. 1441
149,990 MHz, senza possibilità di shift. Potenza
RF 2 W (opzlonal amplificazione da 10 a 80 W).

ASSISTENZA
TECNICA
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Ricetrasmettitore HF 1.6 .. 30 M Hz. Irasmissione
copertura continua. AM . FM, CW·, 8SB, filtri

IF/notch, 5 memorie, doppio VFO, potenza 220 W
PeP, scanner, alimentazione 13.8 Vdc, senza mi.
crofono.

- - .1' I
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RICETRASMETTITORI

KENWOOD TS 71 1 E/ TS 811 E
TS 71 1 E· DCS VHF 144/146 MHz: TS 811 E· DCS
UHF 430/440 MHz . FM.SSB.CW.
2 m. 25 W. Ali Mode Base· 70 cm, 25 W, Ali Mode
Base. Alim. 12 Vcc 1220 Vac.

KENWOOD TS 180 SM
Ricetrasmettitore HF. SSB. CW. FSK, 160/10 m. 5
bande. potenza RF 200 W PeP. alimentazione
13,8 Vdc, compreso gruppo memorie.

KENWOOD TS 130 S
Ricetrasmettitore HF, 8SB, CW, 11 bande con
WARC da 3,5/29,7 MHz, potenza uscita RF 160 W
(200 in SSB). alimentazione 13.8 Vdc.

KENWOOD TS 530 S
Ricetrasmettitore HF, 5SB, CW , copertura conti·

nua 1.8/89.7 MHz. potenza uscila RF 180 W (220
5SB), alimentazione 220 Vac.

KENWOOD TS 940 S
Ricetrasmettitore HF, a copertura continua LS8J
SSB/CW/FSK/AM, potenza uscita RF 80 W/AM,
250 WJSS8, CW, F&K, accordatore automatico
d'antenna incorporato.
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YAESU FT 757

.

.

YAESU FT 980

Ricetrasmettltore HF, FM , 558, CW, trasmissio
ne a ricezione continua da 1,6 a 30 MHz. potenza

RF·200 W PeP in FM, SSB, CW e scheda per AM.
FM optional.

Rlcetrasmettltor. HF. cop. continua 1,7·30 MHz,

YAESU FT 726 R

LSB. USB, CW, AM, FSK, FM, potenza SSB, CW,
200 W PeP / AM 25 W/ FM, FSK, 50 W, alimenta·
ziona 220 V.

temporanee In duplex, blbanda 144/430 MHz,
USB, LSB, CW, FM, potenza RF IO W.

Rlcetrasmettitore VHF, UHF per emissioni con·

YAESU FT ONE
Ricetrasmettltore in banda continua , SS8, CW,

AM, FM, FSK. gamma operativa da 1,8 a 30 MHz,
potenza SSB, CW, 100 W / AM, 25 V / FM·FI, 50 W,
alimentazione 220 Vca. 13,5 Vcc.

ICOM IC 271 E·H (IC 271 H 100 W)
Ricetrasmettltore VHF, SSB, CW, FM, 144/148
MHz, sintoniuatore a PLL, 32 memorie, potenza

RF 25 W. regolaI. da l W al valore ma..lmo.

ICOM IC 730
Rlcetrasmettltore HF, SSB, CW, AM , Il bande,
3,5·30 MHz lrequenza, polenza RF SSB, CW. 200
W regolablle / AM, 40 W, alimentazione 13,8 Vcc.
ICOM IC 735 . HF 3,5 . 30 MHz
Rlcetrlsmettltore SSB, CW, AM . FM , copertura
continua, nuova linea e dlmenlloni compatte. po·
tenza 100 W, alimentazione 13,8 Vcc.

ICOM IC 740
Rlcelraomettltore HF a copertura continua, SSB,
CW, RTTY, FM, copre le bande da 1,8 · 30 MHz,
doppio VFO, potenza uoclto RF 100 W cootanli,
allmenlazlon. 13,8 Vdc / 220 Voc.

ICOM IC 451 E
Rlcetrasmettitore UHF, SSB, CW, FM, 430/
439,999 MHz, potenza RF, IO W rogolablh, ali·
mantazione 13,8 Vcc , 240 Vca.

ICOM IC 471 E·H (IC 471 H 100 W)
Rlcetrasmettitore UH F. SSB, CW, FM, 430/450
MHz, potenza RF, 1/10 W, regolablll, allmentazlo·
ne 13,8 Vcc .

ASSISTENZA
TECNICA

ICOM IC 751
Rlcetrasmettltore H F, CW. RTTY. AM, copertura
continua da 1,6/30 MHz In ricezione. trllmloolo·
no, doppio VFO, alimentazione 13 Vcc. alimenta·
tore optional· 200 W PeP.

ICOM IC 745
Rlcetra.mettltore HF, con copertura continUI,

de 1,8 a 30 MHz, SSB, CW, RTTY. FM, potenza
200 W PeP. rlcevltoro 0,1/30 MHz, In 30 band• • ali·
mentazlone 13,8 Vcc.

:
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RICEVITORI

KENWOOO R 600
Ricevitore HF a copertura conI. 0,150·30 MHz, ri·
cezione in 88B, CW, AM, sintonia a lettura digita·
le PLL, allmenlazione 12 Vdc / 220 V.

~.

.....

il.

KENWOOO R 2000
Ricevitore HF 150 kHz / 30 MHz, ricezione in AM,
FM, SSB, CW lO memorie a pile, scanner,
orologio/timer, squelch, nolse blanker, AGC,
S·meter Incorporati, optional converter VC10 118·
174 MHz; lettura diretta su display, entroconte·
nuto.
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MARC NR·82 Fl
Ricevitore portatile transoceanico, multibanda:
150 kHz·3O MHz; 30 MHz·470 MHz. Suddivisi in 12
bande, AM·FM·USB·LSB con BFO. Alimentazione
220 Vae o batterie. Corredato di 3 antenne. Letto
re di frequenza digitale.

'~

-

YAESU FRG 8800
Ricevitore AM, 55B, CW, FM, 12 memorie, fre·
quenza 15 kHz I 29,999 MHz, 118/174 MHz, con
convertitore VHF.

,~ =: =:=
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YAESU FRG 9600
Ricevitore a coper!ura continua VHF. UHF I FM ,
AM, SSB, frequenza operativa 60/905 MHz. ali·
mentazione 12/15 Vcc I 220 Vea.

RICEVITORI SCANNER
-

--

ICOM ICR 71
Ricevitore a copertura generale da 100 kHz I 30
MHz FM, AM , LSB, USB, CW, RTTY, 4 conversioni
con regolazione della banda passante, 3 conver·
sioni in FM, sintetizzatore di voce optional, 32
memorie a scansione.

zione 4,8 Vec. Scanner.

POLMAR SC 4000

Ricevitore portatile, visore
con cristalli liquidi di grandi
dimensioni, orologio incor·
porato, frequenza 26/512
MHz, 140 memorie, alimenta·
zione 9 Vec .

Ricevitore economico
con 3 bande, di mini·
me dimensioni, per·
mette l' ascolto delle
gamme più seguite:
CB . Aereo VHF . FM.

-=
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JD SX 400
Ricevitore con dispOSitivo di ricerca entro lo
spettro da 26 MHz /550 MHz, copertura continua,
AM , FM, 20 canali memorizzabili, per espanslo·
ne, 3 convertitori optional: da 550 a 800 MHz; da
800 a 1400 MHzj da 1400 MHz a 3,7 GHz. Strumen·
to di controllo·S meter . attenuatori.

Ricevitore esploratore VHF/UHF, per segnali
AM/FM, frequenza da 60 a 950 MHz, fornito di ano
tenna e alimentatore a rete. Scanner.

FUSION F·l00A
Radiogoniometro I Ricevitore AM/FM, frequenze
150-400 kHz, 535·1605 kHz; 1,6·4 MHz; 88·108
MHz; 108·174 MHz. Utilissimo per imbarcazioni di
piccolo tonnellaggio.

AOR AR 22
Ricevitore portatile VHFI
FM/PLL, frequenza 141·
172,992 MHz, alimentazione
3 Vcc in 5 modelli.
AOR AR 33
Ricevitore monitor portatile
VHF/FM, 6000 canali, 2 me·
morie, frequenza 140/170
MHz, alimentazione 3 Vcc.

• ASSISTENZA
TECNICA
lR 30
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JO SX 200
Ricevitore AM, FM in gamma VH F/UH F, 26188·
118/174·380/512 MHz, 16 memorie, lettore a 8 ci·
fre. alimentatore ed antenna telescopica in dota·
zione.

REGENCY HX 2000
Ricevitore VHF/UHF portati·
le, per segnali AM/FM , 20
memorie. carica batterie da
muro compreso, frequenza
da 60 a 525 MHz, alimenta·

-,

REGENCY MX5000
AOR AR 2001
Ricevitore a scansione, 20 memorie, frequenza
251550 MHz, copertura continua, alimentazione
12 Vdc / 220 Vac.

~5.~)

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI
Via Reggio Emilia, 32a· 00198 ROMA· Tel. (06) 8445641/869908· Telex 621440
Inderogabilmente. pagamento anticipato. Secondo l'urgenza. si sugger isc e: Vaglia P.T. teleg~afj~o . segui~o
da laletonala aUa NIS Ditta, prec isando il Voslro indirizzo. Diversamente. per la non urgenza. IOvlate, Vag'!'
poslale nOlmale. specificando quanto richiesto nella causale dello stesso. oppure lettera. con assegno Cir'
colare. le merci viaggirno I rischio e pericolo e a carico del committente.

I noltre, abbonandoti, blocchi im
mediatamente il prezzo di coperti
na di ca per un anno intero, "12
numeri reali + XÉLECTRON" che
riceverai a casa tua, puntuali e
senza spese!
Approfittane subito, perché ca
ti dà la possibilità di avere (a tua
scelta) anche "IL BARACCHINO CB" e
"TOP SECRET" con oltre il 22% di sconto,
2 bellissimi libri che non puoi perdere.
MODALITA DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo:
C/C postale nO 343400 - vaglia postale - assegno
proprio o circolare, intestati a "EDIZIONI CD"
Scrivete sul modulo di contocorrente o sul vaglia postale
CHE COMBINAZIONE AVETE SCELTO.

1 * 12 CO ELETTRONICA + XElECTRON : l.3. O: L.30.000

2 * 12 CQ ELETTRONICA + XELECTRON : L.39.000
+ IL BARACCHINO CB

L. 8.500
l.~O:

l.36.000

3 * 12 CQ ELETTRONICA + XELECTRON : L.39.000
+ TOP SECRET L. 14.000

L. §)GliO: l.41.000
4 * 12 CO ELETTRONICA + XELECTRON : L.39.000

+ IL BARACCHINO CB L. 8.500

+TOP SECRET L. 14.000
L~O: l.48.000

••
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Antonio U gUano
Qui Sinclair
casella postale 65
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA
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M

io padre buonanima, me lo diceva sempre: "per riu
scire nella vita, devi tenere la faccia tosta".
lo invece la faccia tosta non ce l'ho e cosi quando l'Editore di
CQ mi voleva per forza regalare l'interfaccia 1 con il microdri
ve, vergognoso rifiutai. Ma dài, Giorgio, non è cosa, stai buo
no, eccetera.
•
Risultato: il microdrive con l'interfaccia 1 non ce l'ho, e quindi
non posso essere cosi fortunato di provare subito questa ZX
MICRODRIVE UTILITY ROUTINE.
0 >REM

z::,:: 11 ICRODR Il)E

10 .CLEAR 650121121 : CL::'
2121 INPUT "E ' presente la cai"tu
ccia de:sid€ - iata
'? (s:si n=no)
"~ L INE s!li:
IF s $ ="" THEN GO TO
Sii?
. '
3" IF s$(l)="s" OR s$(1)="5" T
HEN GO TO 60
'
'
, 40 IF s$(l) ="n" OR s$(l) ="N" T
HEN PIUNT #0; BRIGHT 1 ,: " In::.€&" i s
ci la cartu~cia giusta . ~ pr€ m i
un tasto p€ r
cc,ntir,UaiE: " : PRU5E

ume>INT ' (numI) THEN GO TO 60
70 GO sue 4a0
S0 CLS :, PRINT RT 0,0 ; " CARTUCC
lR :" I: CFlT n u m
,
' .
90 RRN~OHIZEUSR 650121121
100 LET a $="1" ; REM
FLRSH 1
BRIGHT 1 .'
11121 LET iniz=3
12121 LET pus=iniz
130FOR i=iniz TO 21
U0 LET b$=5CREEN$ ii ,1)
150 IF b$=" " THEN LE't fine:=i-1
: GO TO 170
161 NEXT i: LET fin€ = a0
170 PRINT AT f i ne: +2 , :3;" ,t<', b',j te ::.
f iee"
' .
18121 LET oldpos=pos
190 PRINT AT pos,0;a$
200 PRUSE l
'
210 LET c $=INKEV$
a20 IF c $="'" m~ c $=CHR$ 11 THE
N LET pos=pos - l
a30 IF c$="5" OR c$=CHR$ 10 THE:
N LET 1='0::.=pos+1
240 IF pos <iniz THEN LET po~,=in
iz
a50 IF P,OS > f i ne THEN " LET pos';' f i
ne
260 IFc$=CHR$ 1~ THEN , GO TO a9

5121 GO TO 50
60 INPUT "Da~\mi i l numero del
d,"ive
(compieso tra 1 e SI
"; num: IF n'UI,\ <1 OR nu~\ >e OR (n

270 IF ordpos < >pos THEN PRINT H
T o ldpos 0 ,: " "
280 GO fo 180 '
290 IF fine<iniz THEN GO TO 490

UT IL ITY ROUT INE
b',I

Paulo LA::'AGNA

© g,85 b ':!
PAOLO LASRGNA
.
Via Mont€ r otundo
10
151121121 HLE::'::'AN~RlR

=

121 :

~U~ '
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~00 LET a$="": FOR i=l TO 10: L
670 rF s~3 THEN PRINT AT 12,0;
(pos,i): LET a$=a$ OI')ER 1; 81UGHT l;"
+b$ : NEXT i
·
.
": LOAO f:"fil";nUfit;a$:,CREEN$ : ISO
310 PRINT AT PCIS, 0;" ": FOR i =0. TIJ 590
Tel 11: PRINT AT pos, i ,; OVER l,;
680 IF 5=4 THEN PRINT AT 14,0{'
BRlGHT l,; FLASH 1;" " ,; : NEXT i
OUER 1; 8PIGHT 1;"
,
32121 PR lNT AT 0, 1 ( ; "Co s a d oE:S i cl e r
11ùUE "fil",;nun'I .; a$ TO !l2 : GO Toe.';t
i " ~ AT 1. 17 ; " far :€
' "i' I,
~:.:;0 I='R ìNT AT :3, 17 ; " 1) Ca o" i c a o" e"
690 PP IHT UO:"
"; Bh: IlsHT 1
340 PRINT AT 5:,17;"2) Cancellai"
,"
PREl-1I UN TA:3TO
" :
e"
70121 IF n-W.E\;!Ii ="" THEN GO TO 70121
35121 , PRINT AT 7,17;"~) Foo"mattar
710 INPUT ""
e"
72121 CL:::. tt
36121 LET ~$;INKE($
7:30 PR INT A'" 10.121;" PREHEt-lC,O ICOI
:37121 lF ::'$0"1" ANCL :;:,$0"2" AND
iEGII FH I R IPART IRE · IL PPCIGRAf-lFl'H
::'$ <:> "3" THEN GO TO :36121
380 IF s$="l" THEN GO TO 52121
PPEt-1ENDO ~
~90 IF s ~:;:":3 "'T'HEN Ge, TO . 92121
. . FERt-1I IL PROI~RAM -t1ç:.. "
;40 LET .:.$=INKE..../ ~
4121121 GO Tu 8121121
4:10 STOP
750 IF a$=CHR$ 1~ THEN RUN
760 IF a$="a" IJP ,'iI$="A" THEN GCI
.12121 R~M
TO 790
77121 GO TIJ 74.0
.13121 DAT
9,19,197,
78121 LORD *"ril" .: nUfil .; a $ : GO TO E.'~12I
7';'121 ::.rOP
27! 43 J.. 4 :3 , 1
,
,241 ,
4.4.121 HE5TORE'420
.
800 P. E M _1rs:::1:OIIIììJIl;:t:ll.!I'!:;]"~"r!)IIIEI• • • • •
;31121 CU:· f;'
4'5121 LET . U .=65000
62121 PRINT HT 121,0,: "Opzi,jne: : CAH
46121 FOR . i=u TO u+23
CELLAZIONE"
470 REr:tDd: POKE i,d: NEXT i
48121 ' RETURN . .' .
830 PRHlT AT 2, O,: "Fì le s ce: L to :
".: BRIGHT 1; a !Ii
490 CLS U: PRINT AT 0,0j"SuLLa
84.0 PR INT AT 7,0; FLA:5H 1:" ATT
cartuccia non Q' pr«~ente alcun
ENZIONE ",; FLA::;,H 0;" : l_In.:.' \IO l t ,'il
programmi e quindi ogni
o~eraz
':.:tnce:I.-l,:tlo i l fil'::, nljn pì)trai
ion. e' a ~e ~reclusa
Resto
filai
piu' c.:.o"icarlo Co averlo
a t U·~
di S P 1):=. i z i (I rl':: !! ,.
COMunque ~ . tua diSposizio-ne.
850 INPUT BRIGHT 1; FLASH 1~ IN
PR
I.)EP :: 'E 1;" Ne sei proprio ", ~NI...!E
EMI ENTER PER UNA NUOVA
R:5E
0;" :::·ICURO '''; INUEP:::,E.i;" (:::.
. .
.
. CARTUCC lA"
,d 'IO)'"
LINE S'Ii
.500 PAUSES13: LET a $ =INI-I,EY!Ii : IF t 815121
It: ~. '$ ="" THEN(;O TI) 85121
a$=CHR$ 13 THEN RUN .
"
;370 IF ~,$="::'I" OP ~,$:::":;:, i" THEt-'h
5113 GO TO 50121
'
GO TO '~0t21
5213 REt1 '
8~;O IF ~. $="tW" OR s$:::"no" THEt-i·
530 CLS U
TO 80
540PRINT AT 0 , 0 ,; "Op·z i I)ne · : ,cAR 1-;0
;390 GO TO ;:;50
ICAMENTI:)"
.
900
EJ=;:A:SE "~'I" ,: n I) III ,; a '$
560 PR INT AT 2,0,;" F i I. e s ç e l t o :
91121 GO TO 0:;.90
": E;RII3HT l'a $
920 REM
FORt1ATTAZ re'I'IE
55121 PR INT At $,0;" CCo n IH c i l a n a
930 CLS **
tlHa del (ile '7' ".;
.
570 INPUT " ::. =s ì
n =n I)
",; L IN
';4.0 PRINTAT 0,0; "Opzione: : FOR
t1ATTAZ IONE"
'
..
E "!Ii .
S§13 IF s $ < >"::, " A~.JCo s$ <:>" S" AI,m
950 PRINT AT 7,0' FLASH 1;" ATT
IJna '.IO l t ,'il
S !Ii < >"n" AND s!li .: >" N" THEN GO TO S ENZIONE ".; FLASH
format-tata la cao"tuccia, oani
7121
590 , l f ~. $="::," 01=:: =. $="5" THE~~ LE SUO contenuto andra" ine v l t ,: tE.il.fiI
erlte
peo"so Il''
T ':$-" ': 1"
60t21-d s'$="~J'" CII=:: =.$="n" THEN LE
950 I~PUT BRIGHT l: FLASH l : IN
VER5E 1;" Ne :;:,ei pr':'prio ": INUE
T S$="t-lO"
I=:::::,E 0:" S ICUPO " ; HlUEP.::'E l ;" (::.
610 PRINT :;:, $
, 620 IF ;E. $="NO" THEN LET s=1: PR I / NOi ò,. LIi'IE :;:,$ ,
';'70 IF :;:, $ ="" THEH 131:) TG '~50
INT AT 10 ., 0,: " I l fi le viene censi
, 980 IF ::,$="::',I" OR 2·$="si" THEH
derato ,
convenzionalment~ u
GO TO 1010
n progo"afilllla.": GO TO 780
530 IF :=.1I:="5I" THEI'l PRINT AT 8
'~90 IF s$="NO" OR s!li="rlo" THEt',l
13;"1) PRIJGRAMMA" " "2i 8 ..../ TE::." . ''':~ GO TO ;30
) . 11APPA !"IIDEO" .... "4) FILE C·ATI"
' 112100 GO TO 960
i e 1121 I NP UT " t'<lo) ri. e d e l l. ," o: a .- t u c o: i ,:t
540 II'lPUT "Dammi i l r"Jri,,~ro dE:ll.
(10 c a o" a t - t. e r i a l fil a::,:;:, i ril oj )
" ;
· a sce:lta da tE: e:f(E:ttu·'ilta
";:;:,:
IF s<l OP ::. >4 OR s()INT s THtt-l G a$: IF LEN a!li>10 O~: ,:t$="" THEH I:;
I:)
TO
1010
CI TO 64.0
650 IF 5=1 THEN PRINT AT 6,O;, O 1020 FORt-1AT "rll".; nurll; a !Ii
1030 GO TC! t:,~0
I~IER 1;
BRII:;HT 1;"
t;I'~9~ SAUE *"fil"; 1; ","uri" LINE 10:
LOAD ;,." fo'! " ,; n u fio ,: a !Ii: GO Tel E··~C
UERIFY *"~I" ,: L ;'I-I~ln" LIHE 10 : .RUI-l
660 IF 5=2 THEN PRlt-lT AT 1121,0;
OI.)E~ l,; E;I=H03HT 1;"
" : Ll)A
[:o *"ril" ; nu~I;':'$CO[)E
GO TO E,·;t0

ET b$=SCREEN$

o
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Dunque, veniamo a noi.
Come tutti i possessori
dei Microdive dello S pec
trum sapranno, per caricare
un qualsiasi programma o
file in memoria centrale, la
sintassi dell'operazione è'
LOAD*"m"·,n·,n$
dove:
n = numero del drive
n$ = nome del file da carica
re, eventualmente seguito
da CODE (se trattiamo by
tes) SCREEN$ (in caso di
mappe video) DATA (trat
tando array).
È ovvio che dovendo ca
ricare il file "ESEMPIO",
composto da una sequenza
di bytes, dovremo almeno
digitare:
LOAD*"m"; 1;
''ESEMPIO'' CODE

Anche utilizzando i "to
kens" dello Spectrum do
vremo schiacciare la bellez
za di 18 tasti, oltre all'EN
TER' con la conseguente
possibilità di sbagliare a di
gitare il nome del file, do
vendo così ricominciare tut
to dall' inizio.
Penso sia inoltre noto ai
possessori dei Microdrive
che se un file viene salvato
sulla cartridge con il nome
"run", tale file sarà caricato
automaticamente premen
do il tasto ''R'' (RUN) segui
to da ENTER.
Questa operazione è pe
rò possibile solo a macchina
resettata, cioè appena acce
sa (oppure dopo un coman
do NEW, RANDOMIZE
USR 0, e simili) . Evidente
mente salvando un pro
gramma con l'opzione U
NE linea di partenza, è pos
sibile far partire automatica
mente il programma "run"
- 62-

premendo soltanto due ta
sti.
Il programma che pro
pongo permette di svolgere
le seguenti operazioni, di
rettamente, selezionando il
nome del file desiderato. Le
operazioni possibili sono:
LOAD ( di programmi, map
pe video, bytes, array)
ERASE (di ogni tipo di file
presente)
FORMAT (della cartuccia
presente nel drive indicato).
Il programma proposto
funziona sia con un singolo
drive sia con più drive in ca
scata. Dopo aver digitato
tutto il programma, dando
RUN 9999, si otterrà il SA
VE & VERIFY automatico
del programma, seguiti
dall'esecuzione del pro
gramma stesso.
L'uso del programma è
molto semplice.
Una volta caricato dal
drive 1, il programma chie
derà se è presente la cartuc
cia desiderata, indicando il
formato delle risposte, con
trollandone poi la sintassi.
Con la seconda domanda
del programma si dovrà dare
in INPUT il numero del dri
ve.
A questo punto si vedrà
apparire su video il nome
della cartuccia, seguito da
tutti i files contenuti sulla
cartuccia stessa, oltre a
un'indicazione sui kilobytes
ancora liberi.
U n possibile output è il
seguente:
CARTUCCIA:
PAOLO 1
ASSEMBLER
ASS. CODE
COMPILER
COM. CODE
DISASSEMBLER

DIS.CODE
HEADER
TEXT-EDIT
25 kbytes free
Come si può vedere
dall'esempio, si hanno le
stesse informazioni dispo
nibili con il comando CAT.
A questo punto premen
do i tasti cursore alto e bas
so, (5 o 6) è possibile posi
zionarsi sul file richiesto.
Una volta effettuata questa
operazione si deve premere
ENTER. In alto a destra ap
pariranno le possibili opzio
ni cioè:
- caricamento (SA VE)
- cancellazione (ERASE)
- formattazione (FORMAT)
Basterà ora premere il tasto
corrispondent~ all'opzione
scelta. Il nome del file pre
scelto sarà automaticamen
te trasferito dallà memoria
video alla zona riservata alle
variabili. In caso di carica
mento, dovremo dire se co
nosciamo la natura del file
oppure no. In caso afferma
tivo dovremo specificarla,
selezionandola tra le possi
bili offerte dal programma,
mentre, in caso negativo, il
file sarà convenzionalmen
te considerato un program
ma. Se premiamo il tasto
corrispondente alla cancel
lazione o alla formattazio
ne, saremo avvisati dell'irre
versibilità dell'operazione e
ci sarà domandata un'ulte
riore conferma. Penso che
ad ogni possessore del Mi
crodrive convenga digitare
il programma e salvarlo
quindi su ogni cartuccia. In
ultimo, una precisazione su
questo programma che è al
la TERZA versione .
Se il file caricato è un
programma e non è stato
- CQ 10/85

'salvato con l'autostart, si
avrà molto probabilmente
l'errore: "C NONSENSE IN .
BASIC". Niente paura! si
tratta solo di un bug del si
stema operativo, infatti,
malgrado l'errore, il pro
gramma è correttamente al
suo posto e pronto all'uso.
Alla riga 100, dove troviamo
lo statemen LET A$ = ">",
dovremo avere l'accortezza
di selezionare il contenuto
diA$ in modo: INVERSE 1;
BRIGHTl e FLASH l.
In ultimo, mi sono accor
to che dando il comando
RUN USR 4500, si ha il cari
camento del file "run", pre
"Vuoi comprare il codice di accesso alla Banca Meganazionale
in cambio di quello delle Industrie Galattich e?".
sente sul drive 1, senza RE
SET del calcolatore.
L' autore di tutto quanto
sopra, è Paolo LASAGNA,
Guardate ora il program bilità dello S pectrum, non è
via Monterotondo lO, Ales ma che segue: per le possi niente di eccezionale:
sandria.
N e Il' androne <leI caser
mone ave abito, fui avvici
nato da un giovanotto-coin
quilino che, giovialmente,
saputo che io avevo un com
puter, mi chiese se volessi
scambiare programmi.
N on vi stò a descrivere la
metamorfosi che avvenne
allorché seppe che possede
vo uno S pectrum, perse il
giovialmente e mi guardò
dall'alto in basso poi, final
mente, favellò: "Ha, io inve
ce tengo il buono".
Francamente, non cono
scevo quest'ultima Marca e
glielo dissi.
Mi spiegò che il buono
era il Commodore 64.
Non stò a illustrarvi il ri
sultato del confronto che lui
chiese: però penso che non
dirà più "io tengo il buono".
N elle pagine di CQ ha
preso a impazzare Mazzotti
con uno di questi "buoni".
- CQ 10/85-
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Vediamo se Mazzotti
con il suo che è buono riesce
a fare qualche cosa del gene
re compresa l'hard copy.
N ai Spectrumisti le cose
le facciamo con più serietà,
guardate questo program
ma per ·il calcolo della lun
ghezza dei dipoli o delle an-

tore sperando che gli regali
il PLUS 4.
Illusione, Giorgio il QL
me lo regala a me che faccio
i programmi senza fronzoli.

tenne verticali, un bijou.
Piccolo e buono.
Se invece l'avesse fatto
Mazzotti ci avrebbe infilato
almeno altre venti linee con
tanto di copyright, progetta
to appositamente per CQ,
eccetera.
N on lo sapete perché lo
fà? per farsi bello con l'edi

Voglio ancora sprecar
mi: guardate questa serie di
routine: arricchiteci i vostri
programmi.

&Ma~~&t.aal~~~:ttllfl'**'ltt*n
111111111111**1111111111111111**

.
DI OGNI BAACCIO li.? M
I!TR
.
L.UN H!ZZA lNT.IRA al.4a
.
V!RTlçALe: UN QUARTO D'ONDR
VIRTICALI
RRDIALI
l .1e M!TRI
l ~ ea M!TRI
OIPO~O

R M!ZZR ONDA

LUN~H!ZZR

PR!MI a/N

PI~

CONTINURR!

1~ FOR n-l TO &2~~
&20 aUT a64,n

30 N!XT

n

•

1~~i01:IRIIM~Tf~~llllllltllll'llllt
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Border
lampeggianti,
suoni spaziali, schermo a
cielo stellato. Multicolore
per di più.
E tutti fatti con quello
"che non è buono".
Per fare ancora miglior
figura con i vostri program
mi, sempre sfruttando il no
stro per niente buono S pec. 4 \'D

L.[ i

.'p;

L.~

trum, ancora un programma
veramente chic.
Vedrete una bella corni
ce variopinta, colori tutti va
riabili, alla linea 100 dopo
LET n$ = inserite nelle vir
golette tutto quello che vo
lete, anche l'immagine di
santa Papocchia vergine e
godetevi il risultato .

pallr.l5: L.IT

k r'l. .
1~ ilR S.' IN
1: IA~;Hf : CL. :
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l1

i

N!X!
ITOP
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In ultimo, viste che le
possibilità dello S pectrum
ce lo consentono, abbiamo
un programmino adatto per
Mazzotti.
Opera di Antonio DANE
SE del Gruppo Utilizzatori
Computer Sinc1air di Napo
li, un programma che salva e
richiama gli SCREEN$.

AITENZIONE!
Giacché pervengono molti
programmi che non possono
trovare spazio nella rubrica
perché troppo lunghi, ho rag
gruppato un notevole nume
ro di questi inserendoli in
una cassetta. N ella stessa so
no anche inseriti programmi
già pubblicati, di buon inte
resse.
I lettori che desiderano en
trare in possesso di una copia
di questi programmi, oltre
trenta, debbono inviare una
cassetta C46 e un francobollo
da 1400 lire per la restituzio
ne, niente altro, al seguente
indirizzo:
Antonio UGLIANO
corso de G asperi 70
80053 Castellammare di Sta
bia, specificando nella richie
sta che vogliono la cassetta
software n. 1.

.
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V i consente di conserva
re in memoria cinque diver
se pagine video richiaman
dole successivamente con
un semplice RANDOMICE
USR n.
Prima di tutto vi verrà ri
chiesta la locazione di me
moria in cui mettere lo
SCREEN$ (i seguenti ver
ranno inseriti in successio
ne), alla fine di ogni carica
mento vi verrà chiesto se ne
volete effettuare un altro,
quando avrete caricato

tutti gli SCREEN$ che vole
te, massimo cinque, potrete
salvarli uno dopo l'altro.
Mentre avverrà il SAVE sul
video apparirà lo start ne
cessario per richiamarlo e la
lunghezza, sono molto im
portanti quindi non dimen
ticateli. Qualora però dove
ste perdere il foglietto sul
quale li avevate annotati,
l'autore, nella sua lungimi
ranza, li ha inseriti nell'hea
der e chi s'è visto s'è visto.
Rammento che anche que

Tutti i programmi in Basic
inseriti in questa rubrica posso
no essere caricati tramite il Pro
gramma SPECTRUM Basic
versione 2 sul Commodore 64
ove girano regolarmente.
Analogamente, "i commo
doriani" potranno beneficiare
anche loro di richiedere la cas
setta con i programmi dello
Spectrum per vederli sul loro
computer. N ella richiesta spe
cifichino che è per il C64 così
verranno esclusi quelli in L/M
che non verrebbero caricati.
La tanto decantata 'incredi
- CQ 10/85-

sto programma è incluso nel
bollettino del citato GCUS
di Napoli, che viene inviato
già su cassetta a tutti i soci.
Per informazioni, telefona
re al dottor Roberto CHI
MENTI, via Luigi Rizzo, 18,
80134 Napoli, tel 081/
617368.
• Questo mese la palma
della Vittoria cioè l'interfac
eia CENTRONICS và a Pao
lo Lasagna di Alessandria.
Rammento che l'inter
faccia è offerta dalla SU
MUS via San Gallo 16 di Fi
renze. Il prossimo mese ve
n'è un'altra in palio. Tenta
te la sorte.
Però, per soddisfazione,
potete collaborare anche
per dimostrare a Mazzotti
che il Commodore 64 non è
il solo buono.. .
CQ

FINE

bile macchina' che ebbe biso
gno di un Turbo Tape per cari
care un programma in tempi
decenti, di un Simon Basic per
fare un po' di grafica, adotta il
Basic dello Spectrum per poter
la rendere utilizzabile ai più.
Generalmente si copia ciò
che è meglio, quindi ...
N ella sua infinita misericor
dia, santaPapocchia vergine ac
coglierà gli sbandati Mazzottia
ni ad usufruire della rubrica
QUI SINCLAIR che fà un altro
passo avanti.
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Roberto Galletti
via Pietro D'Abano 32
00166 ROMA
tei. (06) 6240409

GAMMA LEONIS
un TX AM/FM per i 144
(segue dal n. 9, pagina 80)

D escrizione del circuito
A vrete fatto caso, leg
gendo i numeri precedenti,
che personalmente dedico
sempre molto spazio alla de
scrizione circuitale e alle
funzioni svolte dai vari com
ponenti.
I nfatti il manuale del...
radiòmane, spiega che oc
corre conoscere bene ciò
che si va costruendo, per po
ter intervenire con adeguata
destrezza nel caso di guasti
o -perché no? - per migliora
re anche le prestazioni
dell'autocostruito!
Diciamo subito che i
trasmettitori di oggi, per ri
spondere ai requisiti di sta
bilità richiesti, devono usa
re oscillatori stabilizzati con
quarzi o con PLL. Il secon
do sistema è più versatile
ma molto, MOLTO più com
plicato e costoso.
Per questo trasmettitore
- 68-

mi sono servito quindi del
classico quarzo, ma -e que
sta è la prima "robertata" - se
non si riuscisse a trovarne
uno "ad hoc", potrete tran
quillamente usarne uno di
provenienza...
cittadina
(banda, s'intende!): si, avete
capito bene! Parlo proprio di
un quarzo per i 27 MHz!
Ma andiamo con ordine.
Dal momento che tutti i
quarzi esistenti hanno le
proprietà di oscillare a fre
quenze relativamente bas
se, è necessario, per rag
giungere la frequenza desi
derata, moltiplicare quella
dell' oscillatore per un certo
numero di volte. Ad esem
pio, un oscillatore quarzato
per la CB, a 27 MHz, usa cri
stalli che in effetti oscillano,
in fondamentale, a soli 9
MHz ed è questa frequenza,
opportunamente triplicata,
che viene sfruttata. Infatti:
- CQ 10/85

Piccola modiflca da apportare
all'oscillatore qualora il quarzo
usato fosse del tipo "senza capacità
in parallelo ".

Rx ±J8kO
Eliminare C4 •

fii

11(";-

_..--' Il L':2

MHz. Moltiplicando ancora
per due la frequenza nel ter
zo stadio, Q3 e dintorni,
avremo finalmente raggiun
to i 144 MHz richiesti.
In effetti, visto che non
esistono quarzi a 36 MHz in
fondamentale, si dovrà ri
correre all'uso di un quarzo
a 12 MHz e accordare sul
collettore di Q l la terza ar
monica di questa oscillazio-

JI trasmettitore "Gamma Leonis" a
montaggio ultimato (uno dei proto
tipi realizzati) .

OV1

MHz 9

X 3=

MHz 27. Chia

ro?
Quando, come nel no
stro caso, si deve raggiunge
re una frequenza elevata, è
necessario aggiungere vari
stadi moltiplicatori, in suc
cessione, fino a raggiungere
l'esatta frequenza richiesta.
Poniamo allora che Q l oscil
li a 36 MHz. Moltiplicando
per due questa frequenza,
nel secondo stadio amplifi
catore RF, rappresentato da
Q2 e annessi, otterremo 72
- CQ 10/85
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A lcuni particolari costruttivi del TX
"Gamma Leonis ".

P •.

,~~~Q~
l
.R:~ . .J,

L_••••

. /1'

Il'

I.',{·'"

C30

m.ss~-

versoCV1

J4 , J5

= due WK200 in serie.

Sostituzione del BA I02 con un BBIl3.

ne: infatti MHz 12 x 3 =
MHz 36.
Esaminiamo quindi più
attentamente il nostro cir·
cuito, vedremo che l'oscilla·
zione a 12 MHz generata dal
quarzo facente capo alla ba·
se di Q I viene accordata da
LI ·C v2 sulla sua terza armo·
nica, cioè proprio sui 36
MHz.
G li stadi successivi mol·
tiplicheranno tale frequen.
za, come già accennato.
Ora c'è da fare una picco·
la riflessione circa la possi·
bilità di modulare la portan·
te.
Se, ad esempio, modu·
-70-

~mm

Quest
può es
riprod
FACIL
Si ved
pagina
per il
proced

Le bobine vanno tenute distanziate
dal circuito stampato di 3 o 4 mm.

lassimo in frequenza l'oscil·
latore con un segnale di lO
kHz, nel successivo stadio
duplicatore
otterremmo
una deviazione doppia, cioè
di 20 kHz, e , nel successivo,
ancora raddoppiata, ovvero
di 40 kHz. Questo è incom·
patibile con le norme di leg·
ge che stabiliscono, per que·

sta gamma, una deviazione
massima di 5 kHz (ciò per
aumentare il numero dei ca
nali disponibili, ovviamen
te). Risulta evidente, quin
di, la necessità di contenere
al massimo la deviazione di
frequenza indotta ali' oscil
latore dalla modulazione
BF e, possibilmente, di par
- CQ 10/85

Un prototipo del "Gamma Leonis"
sul banco di prova.

tire con questo con una fre
quenza già abbastanza ele
vata, in modo tale che le
moltiplicazioni siano po
chissime. Essendo il fattore
di moltiplicazione, tra la fre
quenza generata dal quarzo
e quella di uscita dal TX, pa
ri a 12 -infattiMHz 12 x 12=

MHz 144- per sapere quale
dovrà essere la massima de
viazione dell' oscillatore ba
sterà dividere lO kHz (-5
kHz -+- +5 kHz, ovvero lO
kHz in totale tra la frequen
za minima e la massima) per
il fattore sopra detto, cioè
12. Otterremo così che il se

gnale modulante applicabi
le risulta poter essere supe
riore agli 800Hz, sufficiente
quindi a rendere perfetta
mente chiara la voce uma
na. Per ottenere un diodo
varicap, DvI> posto in paral
lelo al quarzo, con la tensio
ne variabile proveniente dal
modulatore. L'esatto valore
di deviazione si ottiene re
golando Cvi' La tensione a
radiofrequenza a 36 MHz
presente sul circuito accor
dato L I -C v2 viene applicata
dal secondario L 2 alla base
di Q2 che a sua volta non so
lo la amplifica ma la raddop
pia in frequenza sul circuito
accordato di collettore L3
C v3 • Preleveremo quindi ta
le tensione RF a 72 MHz
tramite C 9 e la trasferiremo
alla base di Q3, dopo averne
dosato la giusta quantità tra
mite C v4 , che, ancora, prov

Circuito stampato in scala l: l.
npato

HE.
D.4/83
to.

- CQ 10/85
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Dati costruttivi delle bobine
bobina

nO
spire

o filo oo supporto
interno
(mm)

note

(mm)

L1
L2

11

0,8

8

con nucleo in ferrite, spire serrate

2

0,8

8

avvolta sul lato freddo di

L3

5

1

4,5

spaziate, lunghezza totale 18 mm,
avvolte in aria

L4

3

1,2

5

spaziate, lunghezza totale 16 mm,
avvolte in aria

L5

3

1

4,5

spaziate, lunghezza totale 13 mm,
avvolte in aria

L6

6

0,8

4,5

spaziate, lunghezza totale 16 mm,
avvolte in aria

L?

3

0,8

8

L1

leggermente spaziate, lunghezza
totale 5 mm, avvolte in aria

NB: esclusa L,-L 2, che va montata verticalmente con il suo supporto di te
flon, tutte le altre induttanze vanno montate orizzontalmente mantenendole
distanziate dal circuito stampato di circa 3 -+- 4 mm.

Que
è las
inten
per
la ri
dello
retro
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OUTAF

Posiziona tura dei componenti (visti
in trasparenza) sullo stampato.

Vista (parziale) dello stadio finale
RF e della schermatura dello stesso
in un prototipo del "Gamma Leo
nis".

pazio
, bianco
talmente
~ntire

uzione
IIIpato
te.
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vederà a raddoppiarne la
frequenza col circuito ac
cordato L4-C vS .
C v6 preleva dal collettore
di Q3 una certa quantità di
segnale RF, ormai a 144
MHz, e dosandolo giusta
mente lo applica alla base di
Q4 che, oltre ad amplificarlo
notevolmente, provvede,
tramite un nuovo circuito
accordato a 144 MHz, costi
tuito da Ls e C v7 , a soppri
mere una notevole parte di
armoniche o spurie indesi
derate.
C vs preleva da Ls, in un
punto utile ad adattarne
l'impedenza, la tensione RF
ivi presente e la applica allo
stadio amplificatore finale
costituito da Qs e annessi.
L6 non è, come qualcuno
potrebbe pensare, una bobi
na accordata, bensì un'im
pedenza RF utile a fornire la
giusta tensione di polarizza
zione al collettore di Qs. A
questo punto la radiofre
quenza
viene
adattata
all' antenna tramite il pi-gre
co d'uscita costituito da C v9 ,
L7 e C vlO ·
Vediamo ora come fun
ziona il modulatore.
Il segnale generato dal
microfono (IN BF) viene
applicato al potenziometro
p I, il cui cursore ne preleva
la giusta dose e la trasferisce
tramite C 2 alla base di Q6.
N oterete l'esistenza di un
condensatore, C 22 , tra la ba
se e il collettore. Questo ser
ve a creare una specie di rea
zione negativa che ne mi
gliora la risposta. Il segnale
BF amplificato da Q6 viene
quindi inviato alla base di
Q7 tramite C 23 . Questo tran
sistor lo amplifica al giusto
livello, utile per pilotare il
diodo varicap. Ciò avviene
solo se il deviatore doppio
-74-

SIA -S IB

è commutato in po
sizione FM, tramite il curso
re di P 2, che serve a dosarne
la quantità, e C 30 , che in
realtà è composto da due
elettrolitici in opposizione
di polarità. Il cursore di P2 è
positivo rispetto alla tensio
ne presente nel "nodo" for
mato daCI eJ I, cosa che non
avviene quando SIA-SIB è
commutato in posizione
AM. Infatti, quando il dop
pio deviatore è posto in
quest'ultima posizione, al
varicap non giunge più alcu
na tensione modulante (e
quindi la frequenza rimane
perfettamente stabile) ma
in compenso C 30 applica il
segnale BF alla base di Qs,
che può essere più positiva
rispetto al cursore di P2. Ciò
spiega perché C 30 sia costi
tuito da due distinti conden
satori elettrolitici con il po
sitivo rivolto rispettivamen
te verso P 2 e verso la base di
Qs·
La polarizzazione di base
di quest'ultimo transistor è
tale che nell'emettitore del

lo stesso risulta presente
una tensione continua atta
ad alimentare Q4 e Qs quan
do SIA -S IB sia posto in posi
zione AM.
Ma se, trasmettendo ora
in AM, sulla base di Qs risul
ta sovrapposto anche il se
gnale BF proveniente da
C 30 , sull'uscita d'emettitore
sarà presente una tensione
positiva modulata che a sua
volta modulerà in ampiezza
gli stadi pilota (Q4) e finale
(Qs)·
Adesso sarà bene torna
re a parlare un attimo
dell'oscillatore quarzato.
Premesso che un cristal
lo da - 12 MHz, concepito
per funzionare con una ca
pacità in parallelo di circa 15
-+- 30 pF risulterà essere
quello più idoneo, è pur tut
tavia possibile sfruttare,
senza apportare nessuna si
gnificativa modifica, anche
un quarzo sui 27 MHz. In
fatti, in fondamentale, esso
oscillerà a 9 MHz, come già
accennato. In questo caso i
circuiti di collettore L I -C v2

Il "Gamma Leonis" sul banco di prova (uno dei prototipi realizzati) .
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accorderanno, invece che la
terza, la quarta armonica:
MHz 9 x 4= MHz 36.
Semplice, no?
Per evitare inneschi e
migliorare la forma d'onda
basterà inserire un conden
satore ceramico di piccola
capacità, il cui valore va tro
vato sperimentalmente di
pendendo dalle caratteristi
che del quarzo usato, che
nel nostro schema è siglato
"C/'. Dalle numerose prove
effettuate tale capacità risul
ta essere di circa 47 -T 100
pF. Ma dirò di più: visto che
intendiamo sfruttare ad
ogni costo quarzi per CB di
qualunque tipo essi siano,
anche quelli previsti per
funzionare senza capacità in
parallelo, aggiungo che in
questo caso, per migliorare
il livello della deviazione di
frequenza, qualora si inten
da trasmettere in FM, si po
trà apportare una piccola
modifica circuitale come
quella chiaramente definita
nel disegno riquadrato dello
schema relativo al solo sta
dio oscillatore.
In tal caso, e questa è la
seconda "robertata" il parti
tore capacitivo tra base e
massa che consente il man
tenimento dell' oscillazione
rinviandone una certa per
centuale· all'emettitore, e
che prima era formato da C 3
e C 4, viene sostituito da un
altro partitore formato da C 3
e dalla capacità-serie di CvI e
DVI' Contemporanea~ente
Rx (circa 18 kO) applica la
stessa capacità al quarzo.
L'effetto totale è una mag
gior deviazione di frequenza!
Ovviamente tutto il resto
del circuito rimane inaltera
to.
Aggiungo, per finire, al
cuni consigli di carattere ge
- CQ 10/85-

nerale: sarà opportuno fuga
re a massa eventuale RF
captata dai çollegamenti vo
lanti (ad esempio 9uelli ~a
centi capo al dOPPIO deVia
tore SIA -SIB, all'eventuale
strumentino, all' interrutto
re generale da inserire in se
rie all'alimentazione, ecc.)
con dei condensatori cera
mici di buona qualità inseri
ti tra tali punti e la massa
stessa. Altro suggerimento:
ricordarsi di mantenere i
collegamenti i più corti pos
sibile.
Una volta terminato il
montaggio ricordarsi di ap
plicare subito i dissipatori a
corona per i transistori Q3 ,
Q4, Qs e Qs·
La taratura è abbastanza
semplice.
Occorrerà semplicemen
te verificare con un fre
quenzimetro che ogni sta
dio oscilli sulla frequenza
che gli compete, semplice
mente avvicinando una son
da alle varie bobine, e ritoc
care i compensatori per la
massima uscita RF. U n rice
vitore posto nelle vicinanze,
e sintonizzato rispettiva
mente sui 36 MHz prima
(per tarare il nucleo di L I
L2) , sui 72 MHz poi (per ta
rare l'accordo di L3 tramite
C v3) e infine sui 144 MHz
(per tutti gli altri circuiti ac
cordati: L4 - C vs - C v6, Ls 
C v7 - C vs , C v9 - L7 : C vIO) sarà
senz'altro un valIdo aIUto.
Ultimo consiglio: qualora
una bobina non "risuonas
se" in gamma o i relativi
compensatori risultassero
del tutto "aperti" o del tutto
"chiusi", sarà oppo~tuno
stringere o allargare, rIspet
tivamente la spaziatura del
le spire d~lle varie bobine.
Bene, vi annuncio fin
d'ora che è allo studio un

buon ricevitore da abbinare a
questo trasmettitore, che tra
l'altro si può trasformare in
un "pluricanale" semplice
mente aggiungendo un
commutatore che inserisce
quarzi diversi al posto
dell'unico cristallo presente
nel nostro schema.
E adesso, prima di chiu
dere per questo mese, vor
rei ringraziare quei Lettori
che mi hanno scritto, alcuni
per complimentarsi, altri
per chiedere consigli (a
quest' ultimi ho risposto, in
genere, per lettera).
All' insigne
Giancarlo
Ceragioli di Parma, auguro
buon asc~1to con lo schemi
no che gli ho inviato; ai si
gnori Gregorio La Rosa, di
Messina, e Giuseppe Quiri
nali , di Cremona, dico che,
.
possibilmente, la prosslm~
volta mi inviino almeno ... I
francobolli per la risposta!
All'esimio Davide Pacca
gnella, di Adria, devo dire
che, secondo alcuni testi, i
transistori da lui citati si po
trebbero forse usare, anche
se non proprio corrispon
denti. All' egregio Claudio
Ferrazzi, di Roma, confer
mo che.. . tutte le strade por
tano a Roma e che quindi
non mancherà l'occasione
di incontrarci di persona.
U n ringraziamento partico
lare a Francesco D'Isanto, in
quel di Villaputzu (CA), per
la splendida veduta che mi
ha inviato. Al battagliero
Giancarlo Aula, di Lagone
gro (PZ) , che tra l'altro scri
ve -W il Radiantismo, M. i
COMPUTERS ... - rispondo:
-Beh, su CQ c'è l'uno e l'al
tro, no?
Ciao, buon lavoro e alla
prossima "robertata".
CQ F IN E
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un semplice

OERper
Ia,RTTY
Ing. Remo Petritoli

I

decoder per RITY sono in genere abbastanza compIes
si o richiedono l'impiego di componenti che non è facile
reperire (integrati, PLL, ecc.).
L'articolo descrive un semplice circuito che risulta particolar
mente adatto ai principianti in quanto consente, oltre a una fa
cile ricezione delle stazioni forti e prive di QRM, anche un esa
me delle principali caratteristiche del segnale ricevuto.
L'avvento del personal
computer pone la ricezione
dei segnali RTTY alla porta
ta di tutti gli appassionati di
ricezione a onde corte. In
fatti non occorre più la ru
morosa e ingombrante tele
scrivente meccanica, ma è
sufficiente aggiungere po
chi componenti esterni al
computer.
Il nuovo approccio apre
anche nuovi orizzonti, dato
che non si è più vincolati al
la velocità e al particolare
codice utilizzato dalla tele
scrivente meccanica (in ge
nere il BAUDOT) ma è pos
sibile ricevere qualsiasi se
gnale. Il computer, even
tualmente integrato con
speciale hardware di sup
porto (UART), può ricevere
segnali a qualsiasi velocità e
-76-
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con qualsiasi formato.
S i noti che ho detto "ri
cevere" e non "rendere
comprensibile"; la cosa è
ben diversa in quanto la lar
ga diffusione dei calcolatori
per le comunicazioni con
sente senza fatica di mettere
in codice i messaggi prima
di inviarli "in aria" e la loro
decodifica in ricezione, im
pedendo o almeno ostaco
lando la ricezione a chi non
è autorizzato.
S i ricordi anche che la
legge punisce l'ascolto al di
fuori delle gamme radianti
stiche e la divulgazione di
eventuali comunicazioni in
volontariamente captate.
A fine di studio, comun
que, purché la cosa sia solo
occasionale e non lo si dica
in giro, si può dare tranquil

lamente una sbirciatina sul
le onde corte alla ricerca di
segnali strani.
A tale scopo appunto ho
progettato il semplice cir
cuitino illustrato nell'artico
lo.
U n impiego occasionale
solo per soddisfare una cu
riosità momentanea non
giustifica la fatica e la spesa
necessari a realizzare un so
fisticato decoder a filtri atti
vi per shift variabili, dotato
anche di ATe, ecc, e del re
lativo indicatore di sintonia.
Mi sono posto come
obiettivo la ricezione delle
sole stazioni più forti e prive
di interferenze per far un
po' di pratica, rinviando a un
secondo momento la realiz
zazione di un decoder più
sofisticato. In abbinamento

a un normale oscilloscopio
da laboratorio il circuitino
fornisce tutte le informazio
ni necessarie a sintonizzare
il segnale e a scegliere la ve
locità del dock per l'UART.

ESAME DEL CIRCUITO
Come si vede dalla figura l,
il circuito utilizza solo un
comparatore di tensione
quadruplo dotato di uscite a
collettore aperto (LM339) e
un doppio flip-flop di tipo D
(74LS74).
Dall'alimentatore viene
ricavata, tramite il partitore
Rl e R2> una tensione di rife
rimento pari a metà della
tensione di alimentazione;
il condensatore Cl filtra la
tensione eliminando flut
tuazioni che impedirebbero

+5V
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figura l
Schema elettrico Decader RITY.

X, LM339
X2 74LS74
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figura 2
Andamento dei segnali ne/tempo in
A,B,C,D,E,F.

il corretto funzionamento
del circuito.
Il segnale proveniente
dal ricevitore (A) entra sul
piedino 8 di un LM339, che
provvede a squadrarlo tra
sformandolo in un' onda
quadra della stessa frequen
za e di fase opposta (B). Un
circuito differenziatore C 4,
DJ, D 2, R6 invia, in corri
spondenza alle transizioni
positive dell' onda quadra,
brevi impulsi positivi (C) al
-78-

comparatore X lB provocan
do la scarica veloce del con
densatore C s. In condizioni
normali il transistore di
uscita del comparatore X IB
non conduce, pertanto es si
carica, tramite R 7, con legge
esponenziale verso il + 5 V
(D).
Quando il ricevitore è
sintonizzato su un segnale
RTTY modulato in FSK sul
piedino 13 di X lB risulta pre
sente un segnale a dente di

sega di ampiezza variabile
con la frequenza del segnale
di ingresso. Inviando per
tanto a un oscilloscopio il
segnale presente al punto
(D) si osserva, con opportu
na regolazione dell' asse
tempi, un inviluppo che in
dica, con le sue variazioni,
l'entità dello spostamento
di frequenza tra Mark e S pa
ce nonché la velocità in
baud utilizzata nella tras- ·
missione; si vede bene an
- CQ 10/85

4-5V

B

f/J

+5Vf
+2,5 Vl_

D

o

+5V------------~

E

f/J
+5V------------~

F

f/J
+5V,-----------~

+2.S;{- --- --- ---- - --
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+5V-------------------.
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N.B.
1) La scala verticale per le forme
d'onda (D) e (G) è diversa dalle al
tre.
2) Per semplicità sono state appros
simate con rette le forme d'onda
esponenziali presenti in (D) e (G).

figura 3
A ndamento dei segnali nel tempo.

che la velocità con cui la sta
zione cambia la frequenza
tra il mark e lo space: alcune
stazioni presentano varia
zioni molte brusce, altre
graduali, qual cuna presenta
sovraoscillazioni ecc. È an
che possibile scartare subito
alcuni segnali che non sono
modulati in FSK a due soli
livelli.
Il segnale a dente di sega
è applicato anche al compa
ratore X 1C la cui uscita si
porta a livello logico basso
quando l'ampiezza del den
te di sega supera la tensione
di riferimento (2,5 V) . Se la
frequenza del segnale è re
lativamente alta il dente di
- CQ 10/85-

sega non giunge mai a que
sto livello alto, altrimenti il
segnale uscita (E) passa a li
vello logico basso in corri
spondenza alla parte del se
gnale a dente di sega che su
pera la tensione di riferi
mento.
Il doppio flip-flop D rice
ve come clock in entrambe
le sezioni l'onda quadra pre
sente in (B). La sezione X 2A
è collegata come divisore
per due, pertanto fornisce in
uscita un' onda quadra le cui
semionde hanno ciascuna
una durata pari a un ciclo
completo del segnale di in
gresso (M), e sono utilizzate
da un circuito di misura del-

la frequenza istantanea del
segnale FSK descritto in un
altro articolo.
L'altra sezione X 2B rice
ve invece sull' ingresso D
(piedino n. 12) il segnale
presente sul punto (E). In
corrispondenza alla transi
zione positiva dell'onda
quadra (B) il flip-flop cam
piona il segnale presente sul
suo ingresso D e l'uscita Q
assume il medesimo valore,
conservandolo fino alla
prossima transizione positi
va del segnale applicato al
clock. Il flip-flop agisce per
tanto da memoria, conser
vando per un intero ciclo
del segnale in ingresso il va
-79

lore che la tensione uscente
dal comparatore X le aveva
al momento della transis
zione positiva dell'impulso
di clock.
Ripeto: l'uscita di X le
può variare nel tempo, men
tre quella di X 2A assume il
valore che detta tensione
aveva alla fine dell' onda a
dente di sega e lo conserva
per un intero ciclo. Si po
trebbe direttamente utiliz
zare l'uscita Q (oppure Q se
lo shift è invertito) per co
mandare l'UART del micro
processore, ma utilizzando
la restante sezione dello
LMM339 si può migliorare
il comportamento del cir
cuito in presenza di piccoli
disturbi impulsivi.
Il decoder illustrato è in
fatti estremammente sem
plice ed è privo di filtri audio
in ingresso. La banda pas
sante, anche assumendo
che il ricevitore abbia il fil
tro per la SSB, risulta troppo
larga per la RTTY. Se il fil
tro per la SSB manca la si
tuazione è ancora peggiore.
G li inevitabili disturbi do
vuti a scariche occasionali
(ho già detto che il decoder
serve solo per stazioni il cui
segnale sia privo di interfe
renze) possono spostare nel
tempo le transizioni dell'on
da quadra e pertanto, a cau
sa dell'allungamento o
dell'accorciamento
della
durata del dente di sega,
possono produrre una usci
ta errata dal comparatore
X le, falsando di conseguen
za per la durata di un ciclo il
dato uscente da X lB .
I decoder "seri" adottano
sofisticati filtri a più poli ot
timizzati in base alla veloci
tà in baud del segnale da ri
cevere. lo ho pensato di in
corporare un semplice filtro
- 80-

passa-basso RC (RIO, C 6)
che ritengo adeguato al
semplice circuito illustrato.
Il segnale inviato al filtro
Q.roveniente dalle uscite Q o
Q diX 2A (il deviatore S l con
sente di tener conto degli
shift invertiti) e sul punto
(H) si trova un' onda quadra
dai fronti di salita e di disce
sa esponenziali cui si so
vrappongono piccole oscil
lazioni in corrispondenza ai
disturbi. S i tratta di sceglie
re C 6 in base al filtraggio de
siderato e alla velocità mas
sima a cui il decoder deve
ancora funzionare.
Se si dispone di un oscil
loscopio a doppia traccia è il
caso di inviare al secondo
canale il segnale presente in
(G) in quanto è il più adatto
a consentire una corretta
sintonia.

Resto a disposizione al
solito orario (20+22 di tutti i
giorni) per chiarimenti
sull'articolo o per quesiti at
tinenti ai calcolatori. Solo vi
prego di tener presente che
conosco solo lo Z80 quindi
OK per il relativo hardware e
programmazione in assem
bly, in particolare per siste
mi in CP/M e per lo Spec
trum, ma non chiedetemi
niente sui prodotti della
Commodore...
CQ
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POSSIBILI
MIGLIORAMENTI
N on si può fare molto senza
snaturare il circuitino ele
mentare presentato. Pro
prio per il sistema di decodi
fica utilizzato esso non si
presta alla ricezione di se
gnali deboli, interferiti o af
flitti da QSB selettivo.
La prima aggiunta utile
sarebbe un filtro passa-ban
da largo 1 kHz per eliminare
i segnali fuori banda pur
consentendo la ricezione
dei segnali a shift largo. Poi
verrebbe un miglior filtro
passa-basso, basterebbe un
semplice filtro di Bessel a
tre poli, che garantirebbe un
buon filtraggio senza altera
re troppo l'inviluppo del se
gnale. Poi. .. un buon deco
der a filtri attivi scartando i
sistemi aPLL che mal si pre
stano nei casi di forti inter
ferenze o di QSB selettivo.
- CQ 10/85 - .

SOSTII'UZIONE DELLA
BALLAST
SUL RICEVIlORE
COLLINS~ MOIOROLA
URR~220
IW3EQW, Leopoldo Mietto

T

empo fa entrai in possesso del ricevitore URR-220 Col
lins-Motorola; si tratta di un buon ricevitore con fre
quenza da 20 MHz a 230 MHz in sette bande, curato sia nella
parte meccanica che elettrica.
L'apparecchio è composto di tre unità: una parte ricevente de
nominata "RF U nit Radio Receiver R 644-URR", una parte di
base che raccoglie tutti i circuiti di conversione, audio e servizi,
denominata "Main Unit Radio Receiver R-220 URR" e una
parte alimentatrice che nel mio caso è denominata "Power
S upply PP-660-URR" .
Dopo alcuni mesi di fun
zionamento, il ricevitore di
ventò improvvisamente sor
do: venivano captate soltan
to le stazioni più forti e nelle
gamme più basse.
Il guasto lo trovai subito:
si era rotta la RT301 Ballast
che è il tipo lHTFIO.
Questa lHTFI0 non è
proprio una valvola: è una
specie di resistenza variabi
le che alimenta e stabilizza
la tensione del filamento
della valvola del "First
HFO" ossia della V 110 che è
una 5840.
La cosa più semplice era
quella di sostituirla ma, do
po un giro di telefonate,
sentiti i prezzi elevati per ta
- CQ 10/85-

le "valvola" (dalle 20 alle
35.000 lire!!), decisi di cam
biare il circuito.
Come accennato, la
lHTFlO regola solo la ac
censione della valvola 5840;
infatti al piedino nO 7 si tro
vano i 6,3 V per l'accensio
ne.
Il metodo più semplice è
quello di alimentare la V 110
5840 con il circuito a 6,3 V
che alimenta le altre valvo
le. N on occorre aprire il ri
cevitore, ma basta agire sul
connettore P -105.
S i staccano i connettori
P-I05 e P-304 che sono
esterni (lato sinistro dell' ap
parecchio); si svitano le due
viti laterali del connettore

P-105 . Si estrae dalla custo
dia il connettore; si taglia il
cavo che giunge al piedino
nO 7 di tale connettore; si
collega, tramite un ponticel
lo, il piedino nO 7 così libera
to al piedino nO 14. Dopo
aver isolato bene il filo che
andava al piedino nO 7 (af
finché non succedano corto
circuiti con la massa) si ri
monta il tutto. II ricevitore
così funziona nuovamente
senza il ballast lHTFlO che
può essere lasciata al suo
posto.
Però questo è un metodo
non troppo adatto alla classe
dell'apparecchio. Infatti il
progettista ha curato parti
colarmente il circuito della
- 81
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V 110-5840, addirittura siste
mando il tutto in camera
termostatica regolata da ap
posito termistore. Vale
quindi la pena che anche
l'alimentazione del filamen
to di tale valvola sia partico
larmente curato. Il secondo
metodo consiste allora nello
raddrizzare i 26 V ac presenti
al piedino nO 2 della
lHFT lO e stabilizzarli a 6,3
V in modo perfetto.
Per far questo ho utiliz
zato il circuito di figura 1.
Ho preferito mettere una
stabilizzazione a 15 V e poi
un regolatore in quanto mi
pareva eccessiva la differen
za V in-V out (di circa 23 V)
per l'integrato LM317f.
Per il montaggio ho pre
ferito cablare il tutto nella
parte sotto, vicino allo zoc
colo della lHFTlO.
Ho utilizzato una delle
viti del filtro FL306 per fis
sare il 7815 al telaio (in
quanto l'aletta di dissipazio
- 82-

ne è collegata a massa) e la
vite dello zoccolo della
lHFTlO per fissare l'inte
grato LM317f tramite un
pezzetto di alluminio, da
notare che l'aletta di raffred
damento del LM317f non è
collegata a massa e quindi
bisogna interporre un fo
glietto di mica tra questa e
l' alluminio.
Per il collegamento il
diodo andrà collegato al pie
dino nO 2 della lHTF lO
mentre si dovrà staccare il
filo che va al piedino nO 7 e
collegarlo all'uscita del
LM317f. Volendo si può
anche cablare tutto il circui
tino in modo da infilarlo al
posto della valvola, ma io
per questioni di estetica e di
raffreddamento ho preferito
lasciare tutto sotto. Oltre
tutto, così facendo, la bal
last rimane al suo posto, con
gran gioia dei puristi.
È evidente che questo
circuito non è né migliore

né l'unico che si poteva fare.
Al posto del LM317f si
sarebbe potuto mettere un
qualsiasi transistor con uno
zener a 6,3 V; oppure elimi
nare il 7815 usando un di
verso metodo per la riduzio
ne della tensione. Quello
che deve essere curato è il
fatto che il circuito deve es
sere molto affidabile e stabi
le: se per caso si brucia la
Vll0 sono guai perché è
una valvola difficile da tro
vare (almeno per la maggior
parte degli appassionati) e
anche costosa. La soluzione
quindi di uno zener con una
resistenza è meglio lasciarla
andare, anche perché il fila
mento non ha assorbimento
di corrente costante all' atto
dell' accensione.
lo ho preferito questo
circuito sia perché i due in
tegrati sono piccoli, sia per
ché sono molto affidabili
(protetti in pratica contro
tutto) e ultimo perche li ave
- CQ 10/85
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D
diodo da 1 A
IN dal pin 2 della RHO]
aUT regolare il trimmer per avere 6,3 V.

va già.

Con questo circuito in
pratica non vi sono più pro
blemi.
A proposito del ricevitore
R-220, ricordatevi che se in
qualche banda è sordo con
molta probabilità dovete ri
pulire tutti i contatti del
cambio gamma. Questi con
tatti argentati a lamine stri
scianti possono essersi ossi
dati facilmente se il ricevito
re è rimasto per qualche
tempo in ambiente umido.
Il lavoro non è difficoltoso
ma è noioso. Infatti, dopo
aver tolto il telaio della RF
unit, bisogna togliere tutte
le viti della scatola, che non
sono poche; (attenzione: le
viti colorate, che sono in
una parete, tengono fisso il
riscaldatore della camera
termostatica; ovviamente
non toglietele!); si pulisco
no poi tutti i contatti del
cambio gamma con uno
spazzolino metallico picco
- CQ 10/85-

lo (ottimi quelli usati dai
cacciatori per pulire le can
ne dei fucili), soffiando in
continuazione ad evitare
che qualche filino dello
spazzolino cada dove non
deve cadere. A mio parere è
inutile provare con gli spray
disossidanti dato che, se c'è
dello sporco, questo è del ti
po "duro". Ricordarsi la po
sizione del cambio gamma e
della sintonia al momento
del rimontaggio; ad esem
pio quando si smonta l'ap
parecchio, porre la sintonia
a 20 MHz; una volta aperto
per pulire i contatti, ruotare
il cambio gamma, tramite la
piccola ruotina dentata del
meccanismo, a mano; finito
il lavoro, osservando i nu
meri sui gruppi di bobine, ri
portare il tutto sul nO l, che
corrisponde alla prima ban
da.
Come dicevo all'inizio, il
ricevitore è molto buono e
si può senz'altro migliorarlo

sia come sensibilità che co
me parte audio. Stò speri
mentando qualcosa: se son
rose ... fioriranno.
A tutti buon lavoro.
CQ

FINE
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La radio e la televisione sono divenute apparecchiature di facile uso per tutti. Può succedere di sinto
nizzarsi su un'emittente estera che trasmette programmi in lingua italiana. Ovviamente tutto ciò incu
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Il volume è ordlnabile alla FAENZA EDITRICE, Via Firenze 276, 48018 FAENZA (RA), Inviando l'importo relativo più Lli. 1.500 per spese dlspedlzlo.
ne, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare, vaglia postale, versamento su conto corrente postale 13951488.

ANTENNE YAGI 52 - 108
2 elementi 5db 1 kw
3 elementi 7db 1kw
4 elementi 9db 1kw
Dipolo omnidirez.
Accoppiatori 40ut
Accoppiatore 3kw
Antenne ponte 52/68
Filtro p.b. 250w
Filtro p.b. 800w
Filtro p.b. 2kw
Filtro cavità 2kw
Tx sintet. 20w
Amplificatore 100w
Amplificatore 200w
Amplificatore 50w
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f..
f..
f..
f..
f..
f..
f..
f..
f. .
f..
f..
f..
f..
f..
f..

*
***
*

90.000.
100.000
150.000
60.000
100.000
250.000
100.000
100.000 ..
400.000 ..
850.000 ..
1.200.000 ..
1.500.000 ..
1.000.000
2.500.000 ..
500.000"

FM

MHZ

AMPLIFICATORI VALVOLARI:
in 10w out 800w
in 60w out 2,5K
in 500w out 5Kw
ponte 52/68 compI.
ponte UHF compI.

f..
f. .
f..
f..
f. .

3.500.000
7.500.000
14.500.000
2.200.000
3.800.000

ANELLI IBRIDI STATO SOLIDO
(consentono l'unione di due o più li
neari anche di diversa potenza):
larga banda 300W
larga banda 700W
larga banda 1kw

f..
f..
f..

60.000
100.000
150.000

- CQ 10/85

NEGRINI ELETTRONICA
C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - tel. 011/380409
« AURORA NOVITÀ FIRENZE 2 "
- ALTISSIMO GUADAGNO 
L. 320.000 IVA compresa

"AURORA ..
Freq. 26-30 MHz
Pot. 500 W picco
ROS 1-1.3
Lung. stilo m. 1.75
Lung. radiali m. 0,50
Isolamento 16 kV
Base alluminio pressofuso

L. 58.500 IVA compresa

Ideale per:
Balconi
Terrazze da campo

HAM INTERNATIONAL - MULTIMODE 3
200 ch AM·FM·USB·LSB • potenza 12 W.

FIRENZE 2
Come sempre
vi stupirà per
guadagno e qualità

L. 850.000 IVA compresa
Sommerkamp TS 7B8DX 12.000 can. cop.
cont o26-30 MHz AM -FM-USB-LSB -CW
10/100 W - skift per ponte IO metri

Disponiamo di apparati: SOMMERKAMP FT 77 - TS788 DX - PRESIDENT JACKSON - MIDLAND - INTEK - C .T.E. 
ZETAGI - BREMI - R.M.S. - BIAS ELECTRONICS - e modelli 11/45.
Antenne: FIRENZE 2 - CALETTI - VIMER - ECO - C.T.E . - SIRIO - SIRTEL - LEMM - SIGMA-AVANTI - MOONRAKER.
Ricordiamo che sono disponibili le novità FIRENZE 2 - AVANTI e MOONRAKER
RICHIEDERE CATALOGO E LISTINO INVIANDO L. 1.500
- SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 

NEW- NEW- NEW- NEW- NEW- NEW- NEW- NEW- NEW- NEW
EMP - EQUALIZZATORE MICROFONICO
Adatto per microfoni ad alta ed 8 bassa Impedenza • Preampliflcatore • Regolazlone in ~
dipendente del bassi, medi ed acuti • Alimentazione con pila a 9 V int. o 9 VDC ext. • Pul~
sanle ON/OFF e by·pass
Ideal e per operazioni In/ Mobile . per co mpensare acustiche s1avorevoli dell' ambi ent e, per corregge
re la risposta audio del microfono o dell'operatore.

•

L. 76.000

SE LA TUA VOCE NON PIACE ..... CAMBIALA!!

DAF-8 - PROCESSORE AUDIO DI RICEZIONE
• Circuiti Integrati dedicati a commutazione di capacita • Funzioni passa - atto, passa-basso e
noleh "'IIollblli • FIH,I CW e RTTY • 1 WaH di polenza In uscHa • Allmenlazlone 13,5 VOC

STRINGI LA BANDA, ELIMINA I BASSI, TAGLIA GLI ACUTI, SOPPRIMI I
BATTIMENTI.... DETERGI I SEGNALI CON DAF-8
L. 169.000

PNB-200 - PRESELETTORE & NOISE-BLANKER
ANTENNA ATTIVA
• Da 2,5 a 30 MHz In due bande • J-Fet ad alta dinamica • Preamplificatore a basso ru
more 6-15 dB • Ottimo per ascolti con antenne indoor (stilo In dotazione) e Circuito di
commutazione RX/TX con VOX RF o PTT

MINIMIZZA L'INTERMODULAZIONE ED I DISTURBI IMPULSIVI;
MAXIMIZZA L'ASCOLTO CON ANTENNE INTERNE
L.

149.000

LFC/1000 - CONVERTITORE PER ONDE LUNGHISSIME
• Da 5 • 1000KHz • Usclla 28 -;- 29 MHz • Mlxe' ad alla dinamica con diodi hol
elrrler • Elevallsslma reiezlone della L.O. • Flliri. 100 KHz o l MHz

LA NUOVA FRONTIERA DEL RADIO-ASCOLTO:
UN MONDO NUOVO IN CASA TUA

L. 118.000

RADIO COMANDI Tx + Rx
Frequenza lavoro 33 MHz
Portata 600 mt
CENTRALE PROFESSIONALE
COMANDO IMPIANTO ALLARME
2/4/8/12 Zone
Disponibile con chiave meccanica
e chiave elettronica
Linee Parzlalizzablli.
SUPERPHONE MOD.
Tx 49,680 MHz
Rx 70,725 MHz
Batterie ricaricablll al N Cd
Interfono
Portata 7 Km
RADIO COMANDO
MONO-BISTABILE
300 MHz ITS
Portata 80 mt
Codificato
14 dip-switch

Per ricevere un Catalogo
Generale della nostra
produzione inviateci
L. 3.000 in francobolli

1EJITALSTRUMENTI
00147 ROMA - VIALE DEL CARAVAGGIO. 113

s. r.l.

rel. (06) 51.10.262 CENTllAL'NO

ELT
elettronica
Spedizioni celeri
Pagamento a 1/2 contrassegno

W144T

RICEVITORE W 144R Gamma 144-146 MHz. sensibilità 0.35 microV per-20 dB noise, sensibilità squeltch 0,18 microV, selettività ± 7.5KHz a6 dB ,
modo FM, Pout BF 2W, doppia conversione, alimentazione 12 V90 rTV\, predisposto per inserimento del quarzo oppure per abbinarlo al Pll W144P, insieme
al W144T compone un ottimo ricetras.
L. 115.000

TRASMETTITORE W144T Gamma 144-146 MHz, potenza out 4 W, modo FM, deviazione ±5 KHz regolabili, ingresso micro dinamico 600 oh m,
L.

alimentazione 12 V 750 rTV\ .

95.000

CONTATORE PLL W144P Adatto per funzionare in unione ai moduli W144A e W144T , sia separatamente che contemporaneamente , step
lO KHz, comando +5 KHz, comando -600 KHz, commutazione tramite contraves binari (sui quali si legge la frequenza), led di aggancio, alimentazio
ne 12VBOrTV\ .
L.111 .000

Tutti i prezzi si intendono IVA compresa

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) Tel. (0587) 44734
- 86-
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YAESU
FT-209R/RH
•
•
•
•
•

S.A.S.

140-150MHz
Canalizzaz.: 12.5/25 KHz
Alimentazione: 6-15 V CC
D imen sioni : 65 x 34 x 168 mm
Potenza RF : 3,7 W con FNB-4

5004 7 PRATO (FI)
VIA DEI GOBBI 153-153A
TEL. 0574/39375

Ricevitore a scansione
a copertura continua

da 25 a 550 MHz
20 memorie

KENWOOD
T8940-8

• Copertura: 150 KHz, 30 MHz
• Finale Imput SSB/CW/FM/FSK
250W PEP
.AM 140W-FM±5KHz
SSK shift width 170 MHz
• Ricezione: SSB/CW/AM/FSK
FM tripla conversione
• Frequenze intermedie:
1st IF 45,5 MHz
2nd IF 8,83 MH z
3rd IF 455 KH z
4th IF 100 KHz
• Sensibilità: at 10 dB (s/m)
(O dB ~
1 ~v)

=

1985 È L'ANNO DELLO
700 W/AM/FM - 1400 W/SSB

JUPITRUS
SINTESI DI
PRODUZIONE
AMPLIFICATORI
LINEARI
VALVOLARI
ALIMENTATORI
INVERTER E
GRUPPI DI
CONTINUITÀ

Richiedere catalogo inviando lire 1.000 in francobolli.

EL/ELCD
- CQ 10/85-

ELETTRONICA TELETRASMISSIONI
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL. 02 - 2562135
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ECCEZIONALE NOVITA!
ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA
PER RICEZIONE E TRASMISSIONE BANDA IV a e va
CARATTERISTICHE
Diametro: 60 cm e 40 cm
Guadagno: 16 dB e 14 dB
Attacco dipolo con PL
Peso 500 grammi
Corredata di 5 metri di
cavo a bassa perdita
I ndistruttibile alle
intemperie
Completa di attacchi a polo
Dato l'alto guadagno non
necessita di nessun
amplificatore

OFFERTA LANCIO:
Diametro 60 cm. L. 60.000
Diametro 40 cm. L. 50.000
SIAMO PRESENTI A TUTTE LE FIERE
DEI RADIOAMATORI
VIA DEGLI ONTANI 15
55049 VIAREGGIO
TEL. 0584/941484

PER ORDINI TELEFONICI:
0161/921708
TRASMETTITORI
NUOVO SISTEMA 01 TRASMISSIONE A SINTONIA CONTINUA
VIDEO SET SM 4 E SM 5. CANALIZZABILE CON O.L. OUARZAlO
Consente la tramissione su Qualsiasi canale TV senza necessità di taratura,
rendendo possibile la ricerca e la spe rimentazio~ del canale piu adatto, ne

cessaria alla realizzazione di piccole eminenti, impegnando canali disponi
bili, Quale stazione fissa o su mezzi mobili, mediante l'impiego di un VCO
entrocontenuto ad elevata stabilità.
Con questa configurazione d'impiego. l'apparato è già in grado di consen 
tire l' operabilità definitiva della stazione, tuttavia quando si voglia rendere
il sistema più professionale e inalterabile, garantendo nel tempo le caratte
ristiche Qualitative della trasmissione, è possibile inserire il modulo di batti
mento a Quarzo IMQ / OLl, pretarato sul canale desjderato, utilizzando la
connessione già predisposta sui video seI della serie SM.
L'elevato standard Qualitativo' conferito dalla configurazione dell' oscillatore
locale a Quarzo, lo rende particolarmente indicato per successivi ampliamenti
(ripetitori, transiti , ecc.1.

VIDI:O ~ T1V
RIPETITORI
NUOVO RVA3 A SINTONIA CONTINUA
Consente la ricezione e la ritrasmissione tramite doppia conversione di fre 
Quenza di Qualsiasi stazione su Qualsiasi canale (pote~za 0,5 Wanl. .
Vengono inoltre fornite la versione RPVl (quarzata a smgola conversione)
e RPV2 (quarzata a doppia conversione) .

CARATTERISTICHE
Copertura a sintonia continua di Qualsiasi canale in banda 4", dal 21 al 37
(SM 4), o in banda 5", dal 38 al 69 (5M 5), su richiesta esecuzione fuori
banda (da 420 a 470 MHz, o da 860 a lQCX) MHz); equipaggiato con stadio
finale da 0,5 Watt, potenza d'uscita.
Può essere impiegato da solo, o in unione a stadi amplificatori di potenza,
dei quali ne consente il pieno pilotaggio.
e: fornito in esecuzione in contenitore rack , in conten itore stagno, entrambi
dotati di strumenti e alimentatore entro contenuto a 220 Volt, o senza al
cun contenitore (alimentazione a 24 Volt , 0,5 AI.

1. 2, 4, 8 Wan a-50 dB d.im. e in oHerta promozionale 20 Watt.
Inoltre vengono fornite le versioni RVASO (ripetitore con amplificatore con
potenza di 50 Watt) e TRVASO Itrasmenitore con amplificatore con poten
za di 50 Watt), interamente transistorizzati.

ELETTRONICA ENNE
C.SO Colombo 50 r - .17100 Savona - Tel. 10191 22407

ANTENNE SERIE USA STATI
Frequenza di funzionamento
N . canali
R.O.S. min. in centro banda
Max. potenza applicabile
Lunghezza

TEXAS

fLORIDA

CALifORNIA

T 447

T 448

T 449

27 MHz

27 MHz

27 MHz

27 MHz

40

80

65

120

l

l

l

l,l

60W picco

140W picco

200W

300W picco

61/~ cm.

91 cm .

126 cm.

150 cm .

_II C T E INTERf\JATO\JAL®
r.;;J

A

~~

OREGON

~

~/
~~
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////

42100 REGGIO EMILIA -ITALY - Via R. Sevardi, 7 (Zona Ind. Mancasale)
l~ ____
Tel. (0522) 47441 (ric. aut.) - Telex 530156 eTE I
//--.0 _ _ _ _
/

in2
sull'antenna
(con D8/2000)

FM TRANSMITIER COMBINER DB/2000.
Combinatore ibrido per accoppiare
due trasmettitori su un'unica antenna.
Caratteristiche:
Max potenza per canale: 2.000 W
Perdite inserzione: 0,5 dB
Dist. min. fra i canali: 2 MHz

VIA NOTARI 110 - 41100 MODENA - TEL. (059) 358058 - Tlx 2 13458-1

MAREL ELE Il RONICA V1aMatteo~I,51-13062candeloNO-TeI.015/538171
FR7A

FS7A
FG7A
FG 7B
FE7A
FA15W
FA30W
FA80W
FA 150 W

FA 250 W

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.
SINTETIZZATORE· Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta.
ECCITATORE FM· Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz
zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A.
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.
CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO· Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A.
AMPLIFICATORE LARGA BANDA· Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V,
2,5 A. Filtro passa basso in uscita.
AMPLIFICATORE LARGA BANDA· Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V,
5 A. Filtro passa basso in uscita.
AMPLI FICATORE LARGA BANDA· Ingresso 12 W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A. Filtro
passa basso in uscita.
AMPLIFICATORE LARGA BANDA· Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A.
Filtro passa basso in uscita.
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.

FILTRI PASSA BASSO· Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1
FL 7AJFL 7B
ALIMENTATORI PROTETTI· Da 5 e da 10 A. Campi di tensione da 10 a 14 Veda 21 a 29 V.
FP 5IFP 10
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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STEREOMANIA

23 MOSTRA DI
ccHI-FI ESOTERICO..
Sono presenti tutte le
maggiori aziende
del settore,
che presentano i marchi
più prestigiosi
con dimostrazioni eprove
acustiche in ampie sale.

31

OTTOBRE
3
NOVEMBRE
1985

sa

RASSEGNA ESPOSITIVA DI APPARECCHIATURE
HI-FI, MUSICA, COMPONENTI AUDIO

BOLOGNA:
PALAZZO DEI
CONGRESSI

(Quartiere fiera)
Orario mostra
10.00-20.00
Per informazioni:
Segreteria mostra

PROMO EXPO
Via Barberia, 22
40123 Bologna
Tel.: 051/333657

SALONE DELLA VIDEOREGISTRAZIONE, MICRO
COMPUTER, TV COLOR, HI-FI, TECNICA VIDEO
- CQ 10/85
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CONCESSIONARI

MARCUCCI
ABANO TERME (PD)
V.F. ELETTRONICA - Via Nazioni Unite 37 - tel. 668270
ADRIA (RO)
DELTA ELETTRONICS di Sicchiero
Via Mercato Vecchio 19 - tel. 22441
ANCONA
RA.CO.TE.MA. di Palestrini Enrico
Via Almagia, lO - tel. 891929
AOSTA
L'ANTENNA - C,so SI. Martin De Corleans 57 - tel. 361008

NOVILIGURE (AL)
REPETTO·,GIULIO - Via Rimembranze 125 - tel. 78255
OLBIA (SS)
COMEL '- Corso Umberto 13 - tel. 22530
OSTUNI (BR)
DONNALOIA GIACOMO - Via A. Diaz 40/42 - tel. 976285
PADOVA
SISELT - Via L. Eulero 62/A - tel. 623355
PALERMO
M,M.P. - Via S. Corleo 6 - tel. 580988

BERGAMO (San Paolo D'Argon)
AUDIOMUSIC S,n .c, - Via F. Baracca 2 - tel. 958079
BOLOGNA
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - tel. 345697
BRESCIA
PAMAR - Via S, M, Crocifissa di Rosa 78 - tel. 390321
CAGLIARI
CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - tel. 666656
PESOLO M. - Via S. Avendrace 198 - tel. 284666

PESCARA
TELERADIO CECAMORE - Via Ravenna 5 - tel. 26818
PIACENZA
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio 35/B - tel. 24346

CASTELLETTO TICINO (NO)
NDB ELETTRONICA - Via Palermo 14/16 - tel. 973016

REGGIO CALABRIA
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo 4/A - tel. 94248

CATANIA
IMPORTEX - Via Papale 40 - tel. 437086-448510
CRT - Via Papale 49 - tel. 441596

REGGIO EMILIA
A.U .C. - Viale Ramazzini 50/B - leI. 485255

CERIANA (MI)
CRESPI - Corso Italia 167· tel. 551093
CERVINIA (AO)
B.P,G. - Condominio Centro Breuil - tel. 948130

PARMA
COM.EL. - Via Genova 2 - tel. 71361

PISA
NUOVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - tel. 42134

ROMA
ALTA FEDELTÀ - Corso Italia 34/C - tel. 857941/2
HOBBY RADIO - Via Mirabello 20 - tel. 353944
MAS-CAR - Via Reggio .Emilia 30 - tel. 8445641
TODARO & KOWALSKI- Via Orti di Trastevere 84 -tel. 5895920

CESANO MADERNO (MI)
TUTTO AUTO - Via S. Stefano 1 . tel. 502828
COSENZA
TELESUD - Viale Medaglie d'Oro 162 - tel. 37607

S. DANIE;LE DEL FRIULI (UD)
DINO FONTANINI - Viale del Colle 2 - tel. 957146

DESENZANO (BS)
SISELT LOMBARDIA - Via Villa del Sole 22/F - tel. 9143147

SALERNO
GENERALCOMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tel. 237835
NAUTICA SUD - Via Alvarez 42 - tel. 231325

FERRARA
FRANCO MORETTI - Via Barbantini 22 - tel. 32878
FIRENZE
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria 40 - tel. 686504
PAOLETTI FERRERO - Via Il Prato 40/R - tel. 294974
FOGGIA
BOTTICELLI - Via Vittime Civili 64 - tel. 43961
GENOVA
F,LLI FRASSINETTI - Via Re di Puglia 39/R - tel. 395260
HOBBY RADIO CENTER - Via L. De Bosis 12 - tel. 303698
LA SPEZIA
I.L. ELETTRONICA - Via Lunigiana 481 - tel. 511739

S. SALVO (CH)
C.BA ' ,Via delle Rose 14 - tel. 548564

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (A P)
RADIONAUTICA di Felice Luigi - Via L. Dari 28 - leI. 4937
SARONNO (VA)
BM ELETTRONICA - Via Concordia 15 - tel. 9621354
SASSANO (SA)
RUBINO MATTIA - Via Paradiso 50 - tel. 78039
SENIGALLIA (AN)
TOMASSINI BRUNO - Via Cavallotti 14 - tel. 62596
TARANTO
ELETTRONICA PIEPOLI - Via Oberdan 128 - tel. 23002

LATINA
ELLE PI - Via Sabaudia 69 - tel. 483368-42549

TORINO
CUZZONI - Corso Francia 91 - tel. 445168
TELEXA,o- Via Gioberti 39/A - tel. 531832

LECCO-CIVATE (CO)
ESSE 3 - Via Alla Santa 5 - tel. 551133

TRANI (BA)
TIGUT ELETTRONICA - Via G. Bodio 157 - tel. 42622

LOANO (SV)
RADIO NAUTICA - Banc, Porto Box 6 - tel. 666092

TRENTO
EL.DOM. - Via Suffragio lO - tel. 25370

LUCCA - BORGO GIANNOTTI
RADIO ELETTRONICA - Via del Brennero 151 - tel. 91551

TREVISO
RADIO ~ENEGHEL - Via Capodistria 11 - tel. 261616

MANTOVA
VI.EL. - Viale Gorizia 16/20 - tel. 368923

TRIESTI'
CLARI -~otonda del Boschetto 2 - tel. 566045-567944

MILANO
ELETTRONICA G.M. - Via Procaccini 41 - tel. 313179
ELETTROPRIMA - Via Primaticcio 162 - tel. 416876
MARCUCCI - Via F.lli Bronzetti 37 - tel. 7386051

UDINE. '
SGUI'iZ2JN - Via Cussignacco 42 - tel. 22780

MIRANO (VE)
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - tel. 432876
MODUGNO (BA)
ARTE L - Via Palese 37 - tel. 569140
NAPOLI
CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 - tel. 328186
POWER deiF.lliCrasto -C.soSecondigliano 397 -tel. 7544026

VERONA
MAZZQIIII CIRO - Via Bonincontro 18 - tel. 574104
VICENZA '
DAICOM - Via Napoli 5 - tel. 39548
VIGEVANO (PV)
FIORAVANTI BOSI CARLO - Corso Pavia 51 - tel. 70570
VITTORIO VENETO (TV)
TALAMINI LlVIO - Via Garibaldi 2 - tel. 53494

Marcucci vuoi dire: Daiwa - Icom - Lafayette - Polmar - Tono - Yaesu

Un portatile
tutto pepe.
Shuttle Be 5802
Omologato P.T. 4 Watt, 3 canali
Il nuovissimo Shuttle è un app arecchio C.B. portatile di nuova
tecnologia , compatto e funzionale.
E' omologato dal Ministero PT ed è liberamente utilizzabile
per tutti gli usi autoriz zati dal Ministero, come dalla lista
allegata.
Lo Shuttle trasmette su 3 canali , con una potenza di 4
Watt ; ha una presa per la carica delle batterie, una per
l'alimentazione esterna e la presa per antenna
esterna.
Un vero e proprio apparato portatile , ma di grandi
soddisfazioni.
Omologato dal Ministrero P,T,
Per la sicurezza , soccorso, vigilanza, caccia,
pesca, foreste, industria, commercio ,
artigianato , segnaletica, nautica,
attività sportive, professionali
e sanitarie, comunicazioni amatoriali.
ASSISTENZA TECNICA
S.A .T. - v. Washington , l Milano
tel.432704
Centri autorizzati:
A.R.T.E. - v. Mazzini , 53 Firenze
tel.243251
e presso tutti i rivenditori
Marcucci S.p.A.

Caratteristiche
tecniche
SemiconduUori : 13
transistor, 7 diodi , 2
zener, 1 varistor, 1 led.
Frequenza di
funzionamento: 27 MHz
Tolleranza di frequenza:
0.005%
Sistema di ricezione:
supereterodina
Frequenza intermedia: 455 KHz
Sensibilità del ricevitore : 1 uV per 10
dB (S+N)/N
SeleUività: 40 dB a 10 KHz
Numero canali: 3, controllati a quarzo di
cui uno solo fornito
Modulazione: AM da 90 a 100%
R.F, input power: 4 Watt
Controlli: acceso-spento, squelch, deviatore
alta-bassa potenza, pulsante di ricetrasmissione,
selettore canali
Presa per c.c. e carica batteria
Alimentazione : 8 batterie a stilo 1,5 VolO batterie
ricaricabili 1,2 V al nichel cadmio
Antenna: telescopica a 13 sezioni, lunga cm. 150
Microfono/altoparlante incorporato
Custodia con tracolla
Peso: 800 gr. senza batterie

MARCUCCli
- CQ 10/85-

Via F.lli Bronzetti, 37 Milano
Te!. 7386051
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INTERFACCIA TELEFONICA DTMF
L'interfaccia telefonica DTMF può essere
collegata a qualsiasi rice-trasmettitore ba
se e alla linea telefonica. In questo
modo permette di ricevere ed effet
tuare telefonate a distanza.
La distanza massima sarà ov
viamente quella raggiungibile
dall'impianto che può essere
in HF-VHF-UHF. A diffe
renza di altre, la nostra
interfaccia DTMF pre
vede un codice di
accesso alla linea te
lefonica che vi riserva
l'uso esclusivo della vo
stra linea.

.

.

,"

'

Caratteristiche tecniche modoDTM F

Alimentazione . . . . . . . . . . . . . 220 V
regolabile da -20 a + 10 Db
Ingresso RX
Uscita micro .. regolabile da -30 a + 5 Db
Livello linea telef., regolabile da -30 a + 5 Db
Intervallo di accesso . . . . . . . .. 10 mse

Caratteristiche tecniche modo DTMF

Le caratteristiche sono identiche al DTMF
ma con un rice-trasmettitore programmab
entrocontenuto con la frequ enza da 140
149,995 MHz.
Potenza d'uscita 3 watts .
Sensibilità d'ingresso 0,5 IlV per SI N 10 D
Optionals: - microfono con tastiera DTMF
- amplificatori da 25 a 100 wat

ENCODER - DECODER ES-20
Chiamata selettiva Encoder-Decoder
per qualsiasi apparato rice-trasmettitore.
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione . .. ... . . . . . 11 ..,.. 15Vcc
Due toni BF ritardati .. . . . . . . . . 1,5 sec.
Memoria di evento con spia luminosa.
Pulsante di chiamata .
Relé per eventuali suonerie esterne.
Sensibilità ingresso .. .. . . . 50..,.. 200 mV
Uscita BF .. . . . . . . . . . . . . . . 800 mV

JY.I1=:Mrsnc
V.le G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217

OFFERTA PROMOZIONALE

1325+12 300
Alimentatore allo stato solido con
alloggio predisposto per amplifica
tore 12300. che diventa un eccezi o
nale amplificatore lineare da base .
Caratteristiche tecniche:
Tensione d'ingresso
220 Va
15 Vcc
Tensio ne di uscita
25 Amp .
Corrente ma x in uscita
ProtezIone contro sovra-alimenta
zione in usci ta con limite a 18 Vcc
e 25 Amp.

MOD.

B 600 HUNTER/II

Amplificatore lineare completamente allo stato sOlido;
non ha bisogno di essere accordato.
Alimentazione 220 Volts Ca
Frequenze coperte 2-+30 MHz
Input 1-+15 watts AM (elf.) 2-+30 walts SSB (Pep)
Output 600 watts AM (elf.) 1200 watts SSB (PeP)
. Ventilazione forzata
Corredato di comando a 4 posizioni di potenza
Protezione da eccessivo R.O.S. in antenna
Preamplificatore di ricezione regolabile o disinseribile:
Frequenze coperte 25-+30 Mhz.
Guadagno in ricezione 0-+25 dB
Dimensioni L. 35xP. 28xh. 16 cm .

SUPERSTAR 360 11-40/45 METRI
Rice-Trasmettitore che opera su due gamme di frequenza. Dotato di
CLARIFIER doppio comando: COARSE 10 KHz in TX e RX ; FINE 1,8 KHz
in RX. Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempre centrati
in frequenza.

OPTIONAL:

1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bande 11
e 40/ 45 metri .
2) Am plificatore Lineare 2-+30 MHz 200 W elf.

Gamme di frequenza: 11 metri
40/45 metri

Potenza di uscita:

11 metri
40/ 45 metri

26515-+27855 MHz
5835-+7175 MHz
7 watts eft. (AM)
15 watts eft. (FM)
36 watts PeP (SSB-CW)
10 watts eft. (AM)
10 watts eft. (FM)
36 watts PeP (SSB-CW)

PRESIDENT-JACKSON 11-40/45 METRI
Rice-Trasmeltitore che opera su due gamme di frequenza. Dotato di
CLARIFIER doppo comando: COARSE lO KHz in TX e RX; FINE 1.8 KHz
in RX . Permette di esplorare tulto il canale e di essere sempre centrati
in frequenza.

OPTIONAL:

1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bande 11
e 40/ 45 metri.
2) Amplificatore Lineare 2-+30 MHz 200 W elf.

Gamme di frequenza: 11 metri
40/ 45 metri

Potenza in uscita:

11 metri
40/ 45 metri

26065-+28315 MHz
5385-+7635 MHz
10
21
10
36

watts
watts
walts
walts

eft. (AM-FM)
eff. (SSB)
eff. (AM-FM)
PeP (SSB)

Caratteristiche tecniche modo 12300

Ampl ifi catore Lineare Larga Banda 2-;-30 MHz.
Ingresso 1-;-10 watls AM, 2-;-20 walts SSB
.
U.scita 10-;-200 watts AM , 20-;-400 watts SSB
Sistem i di emissione AM , FM , SSB, CW da 2-;-30 MH
Alimentazione 12-;-15 Vcc 25 Amp . max.
Corredato di comando per uscita a metà potenza
Classe di lavòro AB in PUSH-PULL
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi
Dimensioni : 11 ,5x20xh.9 cm.

Sensazionale!

Novità assoluta!

SUPER PANTERA 'II' 11-45
DISPONIBILE ANCHE CON
LETTORE DIGITALE DI FREQUENZA RX/TX
INCORPORATO

240 CANALI - DUE BANDE
26 - 30 I 5,0 - 8,0 MHz

Caratteristiche tecniche:
Gamme di frequenza:
26+30 MHz
5.0+8,0 MHz
Sistema di utilizzazione: AM-FM-SSB-CW
Alimentazione
12+15 Volt
Banda 26+30 MHz
Potenza di uscita:
AM-10 W; FM-10 W; SSB-25W
Corrente assorbita: max 5 amper
Banda 5,0+8,0 MHz
Potenza di uscita: AM -10W; FM-20W; SSB-35 P.P. I Corrente assorbita: max 5-6 amper
CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18x6.5x22

Ricetrasmettitore "SUPER PANTERA" 11-45
Due bande con lettore digitale della
frequenza RX/TX
a richiesta incorporato
Caratteristiche tecniche:
26+30 MHz
Gamme di frequenza :
6.0+7.5 MHz
Sistema di utilizzazione: AM-FM-SSB-CW
12+15 Volt
Alimentazione
Banda 26+30 MHz
Potenza di uscita:
Corrente assorbita:

AM-4W; FM-10W; SSB-15W
max 3 amper

Banda 6,0+7,5 MHz
Potenza di uscita: AM-10W ; FM-20W; SSB-25W / Corrente assorbita: max 5-6 amp.
CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezio'ne e trasmissione . Dimensioni: cm . 18x5.5x23

TRANSVERTER in HF-VHF-UHF
pilotabili con qualsiasi tipo di apparecchio CB

ANTENNE

in acciaio mobili
con abbattimento.
T ransverter 11-45 m.
Mod. V 20 - Potenza 20 W

2 Bande 27-45 m.
Lunghezza max 1,75 m.
Potenza 200 W

2

2

Banda 45 m.
Potenza 200 W
Lunghezza 1,40 m.

3

Banda 27 MHz
Potenza 200-600-800 W
Lunghezza max 1.35 m.

T ransverter 144 MHz
MCD V40
Potenza 10 W

3

IIAII'''~l~rrll'''''CA
,. BARSOCCHINI DECANINI '".,
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T ransverter 11-45 m
Mod. V 80
Hl = 80 W SSB
LOW = 20 W SSB

VIA OEL BRENNERO, 151 (BORGO GIANNOITI) LUCCA te! 0 58319 ' 551 -955466

Sono fornibili amplificatori lineari "Saturno" per CB - larga banda 2+30 MHz
Da 50-100-200-400-600 W In AM - Da 100-200-400-800-1200 W in SSB.

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ
COME SEMPRE, PRIMA IN ASSOLUTO, PRESENTA LE SUE TRE GRANDI CREAZIONI:
UN PICCOLO MA GRANDE RICETRASMETTITORE PER
BANDE DECAMETRICHE (3+30 MHz)

IL TR 3530
CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Gamme di frequenza (3,5+7) - (7+14) - (14+21) - (21+28) MHz
• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW
• Alimentazione 13,8 Vcc
• Corrente assorbita 6 A
• Potenza di uscita RF 50 W in SSB-CW-FM P.E .P.
25 W in AM P.E.P.
• Dimensioni 18x7,5x23 cm .

AMPLIFICATORE LINEARE completamente transistorizzato di
elevata potenza per bande decametriche 2+30 MHz con filtri
passa-basso su ogni banda

"SATURNO 7"
CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Gamme di frequenza (0+3,5) (3,5+7) (7+14) (14+21) (21+30)
• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW
• Potenza di uscita in 6 posizioni: da 100+600 W AM-FM
da 200+1200 W SSB-CW
• Potenza d'ingresso in 3 posizioni 5-50-100 W in AM-FM
10-100-200 W in SSB-CW
• Amplificatore di antenna regolabile da 0+30 DB
(con possibilità di esclusione)
• Protezione di elevato ROS
• Alimentazione 220 V d.c.
• Dimensioni 33,Ox14,5x44,5 cm .
• peso 38 kg.

TRANSVERTER PER BANDE DECAMETRICHE

V3528 (3-:-30 MHz)
CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Gamme di frequenza 3,5-7-14-21-28
• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW
• Potenza di entrata 5 W
• Potenza di uscita 50 W P.E.P. in SSB-CW
25 W P.E.P. in AM-FM
• Alimentazione 13,8 V cc
• Corrente di assorbimento 5 A
• Dimensioni 18,Ox6,Ox24,0 cm.
SONO DISPONIBILI APPARATI PER
RADIOAMATORI DI QUALUNQUE MARCA.

R••••EIElfII•
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VIA DElIllENNElO, 151 LUCCA te!. 0583/91551 . 955466

TECNOLOGIA GIAPPONESE DI AVANGUARDIA

eHINON

CAS ELLA POSTAlE 142
S6025 PONTEDERA (Pl)
VIA MISERICORDIA. &4

TEl. 0587 • 212.312

DISK DRIVE
10 VOLTE PiÙ SILENZIOSI DEGLI ALTRI!!!
GARANZIA
QUALITÀ
1 ANNO

PER APPLE
- 48 TPI
- 96 TPI

DATAFLEX
PROFESSIONAl
DISCHETII5'/.

CON BOX PlASTICA OMAGGIO
SS/DD 30 PZ. L. 2.550
SS/DD 100 PZ. L. 2.350
DS/DD 30 PZ. L. 3.400
DS/DD 100 PZ. L. 3.150

PER IBM
- 500K
-1MB

EH SI!, PRIMA O POI SI ARRIVA ALLA QUAL/TAl...
MOL TI COSTRUISCONO DISK DRIVES MA NESSUNO PROVVEDE A REGOLARE ELET
TRONICAMENTE, MEDIANTE FOTOCELLULA, IL MOVIMENTO DELLA TESTlNA : ~ UN
BREVETTO DELLA CHINON GRAZIE AL QUALE VENGONO EVITA TI RIPETUTI SBA TTI
MENTI CONTRO IL "FINE CORSA» RENDENDO L'APPARECCHIO SUPERSILENZIOSO E
MENO SOGGETTO A STARATURE.
PROVATEL/J!/... VI ACCORGERETE DELLA DIFFERENZA //1...

Novità

PC/XT COMPATIBilE

EPROM WRITER
PER IBM PC

DRIVE 140K PER APPLE

Q

L. 560.000
CON DISCO EMANUALE

L. 1.750.000
N. 2 DRIVE DS/DD 360K,
.CONTROllER, MAI N BOARO
128K ESP. A256K, AliM . 130W,
TASTIERA STAFF. K7,
CABINET METALLO APRIBilE

8255 X IBM PC

L. 290.000
CON MANUALE

L. 168.000
TIPO TEAC • TRAZ. DIR.
MITAC FUll SIZE 268.000
EliTE - E

STESSO MA CON 1 DRIVE 360K + HARD DISK 10MB L. 3.250.000
STESSO MA CON 1 DRIVE 360K + HARD DISK 20 MB L. 4.150.000
STESSO MA CON CABINET MIGLIORE E TASTIERA K5 L. 1.920.000
DRIVE DA 1MB
L. 395.000
MONITOR PHILlPS BM 7513 XIBM
L. 227.000
MONITOR COLORI CABEL X IBM
L. 439.000
CAVO X CABEL IBM
L.
19.000
MONITOR PHILlPS Tp-200.
L. 122.000

AD·DA (12 BIT, 16 CAN.)
VOPlUS
GAMEliO
AS·232
AS·232{2 PORTE) + CAVI
512KAAM(0AAM)
KlT9 CHIPS 4164
MUlTIFUNCTION 2561<
MUlTIFUNCTION384K

:. ~

.

:

'1'

.
1iIII!,

L.364.ooo
CONDISCO
E MANUALE
L. 599.000

NETWORK
RETI LOCALI

SCHEDA SISTEMA

DISPONIBILI SUBITO!

INTERFACCE E VARIE PER IBM PC XT

MONOCROME OISPLAY
285.000
COlOR GRAPHIC
320.000
COlORGRAPHIC (4 LAYEA) 454.000
COlOR GRAPHIC +PRINTEA 395.000
PARAU. PAINTEA
145.000
CAVO XSTAMPANTE
48.000
CONTAOUEA + CAVO
227,000
ALIMENTATORE l30W
360,000
SETN. 3MANUAlI{1.oooPAG.)60,000

(II ECOMPATIBILE)

499.000
420,000
88,000
160,000
220.000
166.000
18,000
274.000
383.000

+ 80 COI. + 64 K

A PREZZI VERAMENTE FAVOLOS/!!! ,--_L_._17_0_.000_--,
80 COLONNE )I E
132 COL.

A 18AGHI!!!

180CPS
NEAR LETER
QUALlTY
l. 1.199.000

L. 38.000

DATO L' INSTABILE MERCATO DEI CAMBI PREGASI TELEFONARE PER CONFERMA PREZZI E DISPONIBILITÀ
- RICHIEDETECIIL CATALOGO - SCONTI AI SIG. RIVENDITORI 
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VIA PROPERZI, 152/154 - 63017 PORTO S. GIORGIO (A.P.) - TEL. (0734) 379578

GAMOND
Lafayette
DYNA-COM BO
80 ca nali - 5 W
NOVIT À' Ad att amento
pre dispos to co n attacco
S0239: poss ibilità di
adattamen to a qu alsia si
tipo di ante nna.

6X?o STEREO

Lafa.yette AFSB05 MKII
2. 000 canali in AM-FM-LSB -USB -CW
100W
Potenza:
LO = 1,5- 5-12 Watt
MID = 7,5- 12-20 W att
Hl = 45-100 Watt
VXO clarilier in RX e TX +
RF GAI N + BEEP

Lafayette

Lafayette

MOD. AFS 640
AM -FM-SSB 640 canali.
7,5-10-17 W - Completo di
ros metro e BEEP
clarilier RX e TX
MIC GAIN RF GAIN

MOD.AFS B05
200 ca nali (AM -FM-SSB)
26 .065 a 28.305 MHz ,
claril er VXO (i n RX e TX) + BEEP.

PRESIDE.NT MOD. JACKSON
227 canal i AM -FM-USB-LSB
potenza : 20 W SSB
10 AM -FM co n rog er beep
RF GAIN - MI C GA IN
doppio clarilier.

Lafayette

MOD. TELSAT 805B
il 2 versioni : 120 e 200 canali
in AM-FM -USB-LSB-CW
Il più completo per tutte le necessità
del CB più esigente.

- SCRIVETECI - VISITATECI
Saremo lieti di rispondere alle vostre richieste.
Si effettuano spedizioni in contrassegno ovunque.

INTERPELLATECI ANCHE PER:
KENWOOD - YAESU -ICOM  DRAKE - DAIWA - STANDARD
PRESIDENT - HY GAI N - TURNER - TELEREADER - RMS - ELTELCO -ZETAGI - MIDLAND.
ANTENNE: VIMER - LEMM - ECO - PROCOM - FIRENZE 2 -SIGMA.
A richiesta possiamo fornire apparati con 11-40-45 mt. e tutte le altre apparecchiature - componenti elettronici.

- CQ 10/85-
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ELT
elettronica

CONTENITORE PER
FREQUENZIMETRI
- completo di accessori e
minuterie
L. 40.000

Spedizioni celeri
Pagamento a 1/2 contrassegno

- contraves decimale

L. 45.000

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 1000 FNA - 1 GHz ALTA SENSIBILITA Oltre come normale frequenzimetro . puù
venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi aqualsiasi ricetras oricevitore compresi quelli con VFO afrequenza invertita.La programma
zione ha possibilità illimitate epuù essere variata in qualsiasi momento dal cliente usando normali contraves decimali oppure eseguendo semplici ponticelli.
Sei cifre programmabili, spegnimento zeri non significativi.
Caratteristiche: alimentazione 12 V, 250 mA; sei cifre; ingresso 0,5-50 MHz. sensibilità 20 mV a 50 MHz; ingresso 40 MHz - 1 GHz, sensibilità 20 mV
a 1 GHz; dimensioni 12 x 9,5; presa per M20 per lettura BF.
L. 178.000

MOLTIPLICATORE BF M 20 Serve a leggere le basse frequenze , in unione a qualsiasi frequenzimetro; non si tratta di un semplice amplificatore
BF, ma di un perfetto moltiplicatore in grado di ricevere sull' ingresso frequenze anche di pochiHz e di restituirle in uscita moltiplicate per 1000, per 100, per
lO, per 1. Per esempio la frequenza di 50 Hz uscirà moltiplicata a 50 kHz, per cui si potrà leggere con tre decimali: 50,000 Hz; oppure, usando la base dei
tempi del frequenzimetro, di un posizione più veloce , si potrà leggere 50,00 Hz. Sensibilità 30 mV, alimentazione 12 V, uscita TIL.
L. 45.000
PRESCALER PA 1000 Per frequenzimetri, divide per 100 e per 200, alta sensibilitil 20 mV a 1 GHz, frequenze di ingresso 40 MHz - 1GHz, uscita
L. 60.000

TIL , alimentazione 12 V.

CONVERTITORE CO-20 Guadagno 22 dB, alimentazione 12V, dimensioni 9,5 x4,5.1 ngresso 144-146 MH z, uscita 28-30 MHz oppure 26-28 MHz;
ingresso 136-138 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz.
L. 50.000
STABILIZZATORE PLL SM2 Adatto astabilizzare qualsiasi VFO, frequenze fino a50 MHz, non servono contraves, premendo un pulsante l'SM2
legge la frequenza del VFO e la blocca con la stabilità del quarzo. A VFO agganciato permette una variazione di alcuni kHz; un altro pulsante provvede
allo scgancio. Alimentazione 12 V.
L. 98.000

25 WL

SM2

GENERATORE ECCITATORE 400-FX Frequenza di uscita 87,5
108 MHz (altre frequenze a richiesta). Funzionamento a PLl. Step lO kHz. Pout
100 mW. Nota BF interna. Quarzato. Filtro PB in uscita. VCO in fondamentale. Si im
posta la frequenza tramite contraves (sui quali si legge direttamente la frequenza).
Alimentazione 12 V. Larga banda.
L.166.000

LETTORE per 400 FX. 5 displays, definizione IO kHz, alimentazione 12 V.
L. 77.000
AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL Gamma 87,5-108 MHz. Pout 25W (max35W). Potenza ingresso 100 mW. La potenza puO essere
regolata da Oal massimo. Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 20x12. Completo di dissipatore.
L. 180.000
AMPLIFICATORE LARGA BANDA 15WL Gamma 87,5-108 MHz. Pout 15W (max 20W). Potenza ingresso 100 mW. Alimentazione 12,5 V.
Dimensioni 14x7,5. Completo di dissipatore.
L. 125.000
AMPLIFICATORE SELETTIVO G2IP Frequenza 87,5-108 MHz (altre frequenze a richiesta). Pout 15 W. Potenza ingresso 30-100 mW.Ali
mentazione 12,5 V.
L. 105.000
RICEVITORE per ponti, da stabilizzarsi col quarzo o col PLL (C 120).

L.

75.000

CONTATORE PLL C120 Circuito adatto astabilizzare qualsiasi oscillatore da lO MHz a120 MHz.Uscita per varicap 0-8 V. Sensibilità di ingresso
200 mV. Step lO kHz (Dip-switch) . Alimentazione 12 V.
L. l02.000
CONTATORE PLL C1 000 Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore da 100 MHz a 1GHz. Uscita pervaricap 0-8V.Sensibililil a 1GHz 20
mV. Step 100 kHz (Dip-swilch). Alimentazione 12 V. Possibilità di operare su frequenze intermedie agli step agendo sul compensatore. L.l 08.000
Tutti i moduli si intendono montati e funzionanti.
Tutti i prezzi si intendono IVA compresa

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) Tel. (0587) 44734

I. L. ELETTRONICA

SNC

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

Via Lunigiana, 481
19100 LA SPEZIA
Tel. 0187/511739

NOVITA!
- RTX MULTIMODE 2 - con 11/45 metri
120 eh . AM/FM/SSB , 12'-25 W

L. 395.000

- RTX MULTIMODE 2 - 27 MHz
120 eh . AM/FM/SSB
L. 260.000

M 2022 FM

• RTX POLMAR OREGON - 280 ch. AM/fM/SSB. 12 W

L. 390.000

RTX MULTlMOOE 3 - 200 ch. AM/FM/SSB . 12 W
L. 335.000
L. 370.000
RTX LAfAYETTE LMS 230 - 200 ch. AM/FM/SSB. 12 W
L. 310.000
RTX LAfAYETTE LMS 120 - 120 ch . AM/fM/SSB/CW . 12 W
RTX TRISTAR 848 - 240 ch. AM/FM/SSB . 12 W
L. 370.000
RTX BASE XENON 92 - 120 eh. AM/FM/SSB , 12 W. alimentaz . 220 VAC
L. 450.000
+ lineare da \80 W IN OMAGGIO
- RTX SUPERSTAR 360 - con 11145 metr i - 120 eh. AM/FM/SSB/CW 7-36 W richiedere quotaz.
- RTX INTEK C8 200 PORTATIlE 6 ch. 5 W AM /fM
L. 150.000
richiedere quotazione
- RTX INTEK fM 500S - 34 ch. AM / fM 5 IV OMOLOGATO
- RTX in KIT EMERGENZA RAOIO con 'IaHgelta , anlenna magnetic a

•
•
-

CB 309

ALAN 67

per uso veicolare. presa accendisigari 12 V. custodia con inserto
L. 149.000

porlaballerie . PORTATIlE MULTIUSO . 40 ch . 5 \'/
- RTX MAXCOM 7 • 34 ch. 5 W AM in kit emergenza ladio ec c.

richiedere quotazione

• RTX MIOLANO 800 M - port al ile-ve ico lare 40 ch . 5 IV AM AUTORIZZA TD

L. 215.000

- RTX ZODIAC M2022 FM • 22 ch. 2 IV FM OMOLOGATO

L.

95.000

- RTX POLMAR CB 309 • 34 ch. AM/SSB OMOLOGATO (con lineare 25 W)
L. 285.000
- RTX INTEK fM 680 - 34 eh . 1.5 IN AM/FM OMOLOGATO
richiedere quotazione
- RTX INTEK M 340 $- 34 ch. 4.5 W AM OMOLOGATO
- RTX DElTA CB 34-Af - 34 ch. 2 W AM/fM OMOLOGATO

richiedere quotazione
L. 185.000

- RTX POLMAR TENNESSE - 34 ch. 3.5 W AM/fM/SSB OMOLOGATO
richieder.
- RTX AlAN 33 PORTATILE - 3 ch. 4 W AM OMOLOGATO
richiedere
- ATX ALAN 61 KlT EMERGENZA RADIO - 23 ch . 3,5 W AM OMOlOGATOrlchledere
- RTX ALAN 34/S - 34 eh . 4.5 W AM/FM OMOLOGATO
richiedere

- RTX AlAN 68/S - 34 eh . 4.5 W AM/FM OMOLOGATO
- RTX ALAN 69 - 34 ch. 4.5 W AM/fM OMOLOGATO
- RTX ALAN 67 - 34 ch. 4.5 VI AM/fM OMOLOGATO

XENON 92

- AN TENNA modo "WEGA - 518 d·onda . 27 MHz

"-~-

'

ACCESSORI PER RICETRASMETTITORI

- ANTENNA DIRETTIVA 3 elementi 27 MHz

.....tj

/

richiedere quotazione

-LINEARE 100 W AM/FM . 180 W SSB . 27 MHz. 12 V mod. IL 100
- ANTENNA DIRETTIVA 3 elementi 27 MHz completa di ROTORE TAGRA

;.

CT 505

richiedere quotazione
richiedere quotazione

- LINEARE 35 W AM/fM . 27 MHz. 12 V mod . IL 35
- LINEARE 50 W AM/fM . 90 W SSB . 27 MHz. 12 V mod. IL 50
,l''

SUPERPHONE

quotazione
quotazione
quotazione
quotazione

• ROTORE modo TAGRA 5 liIi portata 50 ICg.
- TRAN SVERTER 11/40·45 m1. modoLB I. 8 W AM. 25 W SS8
• TRANSVERTER 11/20-23-40-45-80-85 mod oLB 3. 8 W AM . 25 W SSB

L 29.000
L 44 .000
L 88.000
L 150.000
L 70.000
L 72.000
L. 90.000
L. 175.000
L. 205.000

RICEVITORI
- RAOIORICEVITORE MULTI BANDA TR-30 gamma CB/VHf/fM
- RAOIORICEVITORE PROfESSIONALE MARC NR82f I gamma OM/OC/OL/VHF/UHf
- RAOIORICEVITORE TASCABILE AR33 sinlelizzalo PLL 140·170 MHz

DELTA 34 AF

MARe

L.

39.000

richiedo quotaz.
L. 389.000

VARIE
- TELEFONO SENZA FILI PORTATA 5 km . • comprensivo di antenna esterna e cavi
L
pronti all' uso modo HP 1001
L.
- TELEfONO SENZA fiLO mod oSUPERfONE CT 505 - porlala 1000 m1.
- KIT ANTENNE ESTERNE per CT 505 per aumentare la portata il: 5 km. comprensivo di
ml. 20 cavo coassiale e connetlor i
L.
- RICETRASMETTITORE VHF ACUFFIA con microfono automatico modo MAXON 49/S
Utile in tutti i casi di comunicazioni il: corto faggio (300 ml.) dove DCCOHono le mani
libere (sport. escursioni, antenn isti, battilili , ecc)
LA COPPIA
L.
- ANT IFUR TO + RICERCAPERSONE l utenza modoPOLMAR SP 1138. Trasmette l'allarme ·
ad una distanza mali (ampliabile) di ca . 5 km. dal veicolo sul quale è installato.
Il ricevitore di dimensioni tascabili emelte il classico BHP
L.

LINEARI
600.000
590.000
90.000

160.000

195.000

TAGRA

~~~------~~~~--------------------------------------~----~------~----~c

CONDIZIONI DI VENDITA: Le spedizioni vengono effettuate in contrassegno più spese di
spedizione. ·Per ordini superiori al milione anticipo del 30%.
Disponiamo a magazzino di un vasto parco di apparecchiature, antenne ed accessori per
C.B.·O.M.
RICHIEDERE NUOVA EDIZIONE CATALOGO E LISTINO PREZZI INVIANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI

SUPPORTO GOCCIOLATOIO
Questo supporto permette il montag
gio di tutte le nostre antenne da barra
mobile su qualsiasi automezzo muni
to di gocciolatoio . Per facilitare il
montaggio dell'antenna. il piano di ap
poggio è orienlabile di 450 circa .
Blocco di fusione finemente sabbia to

e cromato.
Bulloneria in acciaio inox e c hiave tt a

in dotazione. Larghezza mm . 75. Al
tezza mm . 73.

CATALOGO A RICHIESTA
INVIANDO
L. 800 IN FRANCOBOLLI

SUPPORTO A SPECCHIO
PER AUTOCARRI
Supporto per fissaggio anten ne allo
specchio retrovisore. Il montaggio
può essere effettuato indifferente
mente sulla parte orizzon ta le o su
Quella vertica le del tubo porta spec
ch io.

Realizzazione completa mente in ac
ciaio inox.

PLC BISONTE
Frequenza 27 MHz.
Impedenza 52 OHm.
SWR: 1. 1 centro banda.
Potenza massima 200 W .
StHo m. 1 di co lore nero con bobina
di carico a due sezioni e stub di tara
t ura inox. Particolarmente indicata
per H montaggio su mezzi pesanti.
Lo stilo viene fornito anche separa
tamente : Stilo Bl80nte.

BASE MAGNETICA
Base magnetica del diametro di cm.
12 co n flu sso molto elevato, sulla qua 
le è previsto il montaggio di tutte le
nostre antenne da barra mobile.
Guarnizione protettiva in gomma.

PLC 800

PLC 800 INOX

Frequenza 27 MHz.
Impedenza 52 Ohm.
SWR : 1,1 ce ntro banda.
Pote nza m assi ma 800W RF co ntinui.
Stilo in fiberglass alt o m. 1,70 ci rca
co n doppia bobina di carico a distri
buzione omogenea immersa nella fi
bra di vetro (Brev. SIGMA) e tarato
singolarmente.
Lo stilo viene fornito anche separa
tamente : Stilo caricato.

Frequenza 27 MHz.
Impedenza 52 Ohm.
SWR : 1,1 centro banda .
Potenza mass ima 1600 W
Stilo in acciaio inox. lung o m. 1,40
conifica to per non provocare ase,
co mpleta di m. 5 di cavo RG 58.

SIGMA ANTENNE di E. FERRARI
46047 S. ANTONIO MANTOVA· via Leopardi 33· tel. (0376) 398667
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Il compatto e completo.
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ASSISTENZA TECNICA
S.A.T. - v. Washlngton, I
Milano - tel. 432704
Centri autoriuati:
A.R.T.E. - v. M.ulni, 53
Firenze - tel. 243251

e presso tutti i rivenditori
M.reucci S.p.A.
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Compatto in quanto l'ingombro è compreso in 238 x 93
x 238 mm con peso minimo di 4.5 Kg; completo perchè
la gamma operativa si estende lungo tutto lo spettro
delle O.C.: 1.5 - 30 MHz (la frequenza più bassa del
ricevitore è di 500 KHz). I requisiti per l'alimentazione:
13.4V con 19A per 100 W allo stadio finale, oppure CA
mediante l'alimentatore a commutazione ultrapiatto
esterno, lo rendono ideale per l'installazione fissa,
veicolare, M/M, ecc. L'apparato non ha compromessi,
dispone di tutti i circuiti e relativi controlli reperibili negli
apparati più costosi e complessi. Le bande sono
cornmutate ad incrementi di 1 MHz, inoltre con 2 VFO,
ciascuno con propria memoria annessa, nonché con le 8
memorie a disposizione, è possibile operare
tranquillamente in "Spiit Band", all'estremo alto oppure
su quello basso dello spettro in quanto il concetto di
banda è superato. La banda consiste in tutto lo spettro
HF a disposizione! C'è inoltre pure la possibilità della
ricerca entro due memorie, entro tutta la gamma o parte
di essa. L'apparato include i circuiti per l'AM , FM, SSB e
CW, il manipolatore elettronico interno, il filtro stretto a
600 Hz, il calibratore, i controlli di banda passante nella
media frequenza, il soppressore dei disturbi, il
compressore di dinamica, ecc. Gli operatori in CW
potranno usufruire del aSK e del filtro audio (racchiuso
nel contenitore dell'altoparlante addizionale). I 3 ~p
interni espletano tutte le funzioni in modo automatico
perciò tale apparato, specialmente se interfacciato al
calcolatore, costituisce l'essenza della semplicità
operativa.

CARATTERISTICHE DI RILIEVO
Emissioni: SSB, CW, AM, FM
Incrementi di slntonla: 10 Hz; 500 KHz
Alimentazione: 13.4V CC

Consumo: Rx 2A Tx 19A (alla massima uscita)
TrasmettHore
Potenza al PA: 100 W in SSB, CW, FM 25 W in AM
Soppressione delll portante: > 40 dB
Soppressione delle componenti spurle: > 50 dB
Risposta ludlo: 300 - 3000 Hz a -6 dB
Intennodullzlone di 3' onllne: -40 dB
Stabilità In frequenza: ± 10 ppm da Oa + 40' C.
Devllzlone massimi in FM: ± 5 KHz
Impedenza d'uscita: san
Ricevitore
ConfiguFllzlone: A tripla conversione
Frequenze intennedle: 47.60 MHz, 8.215 MHz, 455
KHz

Relezione d'immlglne: > 70 dB
Reiezione di media frequenza: > 70 dB
Selettlvità (I -8 dB): SSB: 2.7 KHz CW (N): 600 Hz
AM : 6 KHz FM: 12 KHz

Dinamica (con filtro da 600 Hz): 100 dB
Uscita ludio: 3W su 4n

IC-471 E: nuova linea UHF della ICOM.
Nuovissimo élJl.~!ato compatibile a tutti i modi di emissione
ed erogante ~di RF. Utilizza un nuovo circuito PLL con
un rumore intrinseco estremamente ridotto il che permette
di conseguire un ottimo rapporto S/D. Gli incrementi sono
di soli 100 Hz!
• n visore bicolore visualizza, oltre la frequenza, le altre
funzioni operative quali il Modo, lo scostamento, il VFO in
uso, la memoria utilizzata, la variazione apportata dal RIT
ed il tono sub audio.
• Possibilità di ricerca selettiva sulla natura del segnale fra
le memorie o entro dei limiti programmati entro la banda
operativa.
• 32 memorie a disposizione in cui sono registra bili la
frequenza, il modo di emissione, lo scostamento o il tono
sub audio CTCSS. Tali toni sono impostabili mediante il
controllo di sintonia che ha così doppia funzione.
• Le dimensioni contenute e l'estrema flessibilità di questo
apparato lo renderanno indispensabile per il "PHASE DI".

CARATl'ERISTICHE DI Rn.IEVO
Frequenza operativa-= 430 - 440 MHz
Incrementi del sinteJtiizzatore: SSE 100 Hz, FM 5 Khz
oppure I KHz con il tas'to TS premuto
Indicatore della frequenza: 7 cifre con risoluzione di 100 Hz
Stabilità in frequenza: ± lO ppm da _10° a + 60°C.
Impedenza d'antenna: 50n
Alimentazione: 13.8V CC 4A max. (neg. a massa) 220V CA
± 10%
Consumo: Trasmissione in SSB 3.5A circa (con 25WRF)
Trasmissione in FM (lW) 1.6A circa
Ricezione lA oppure 0.8A silenziato
Dimensioni: III x 286 x 274 mm

TRASME'l"lTl'ORE
Potenza RF: SSB 1-25Wregolabili
CW 1-25Wregolabili
FM 1-25W regolabili
Deviazione max in FM: ± 5 KHz
Soppressione spurie: > 60 dE
Soppressione portante: > 40 dE
Soppressione b. 1. indesiderata: > 40 dE
Possibilità di emissione: Simplex, Duplex

RICEVrrORE
Sensibilità: SSB, CW: < 0,5~ V per lO dE S+DID
FM: < 0,6~ V per 20 dE di silenziamento
Sensibilità al sUenziamento: SSB, CW: < 0,6~ V
FM: < O,4~V
Reiezione alle spurie ed immagini: > 60 dE
Selettività: SSB, CW: > ± 1.2 KHz a -6 dE
< ±2.4KHza-60dE
FM: > ± 7.5 KHz a -6 dE
< ± 15 KHz a -60 dE
Livello di uscita audio: 2 W
Impedenza audio: 8n
Variazione apportata dal Rrr: ± 9.9 KHz
ASSISTENZA TECNICA
S.A.T. - v. Washington, 1 Milano - tel. 432704
Centri autorizzati:
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251
e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A.
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TXG

Amplificato
MHz outa
BF demodu
econ 50us

Modulo VCO con 10 mW
diout-0,4 71GHz con
oscillatore a bassissimo
rumore - SIN :> 70 d B
20

AXG

Modulo amplificatore
0,85.;.1GHz-L B-10 mW
in O,4Wout

FXG

Modulo amplificatore ali
mentatore e protezioni 200
mWin -15Wout - L.B.
0,85.;. 0.95 GHz

Moduli am
banda FM
100-200
Alimentaz

mentatore
100mWin
VHF-

60

CRX

Modulo convertitore per
RX in 0;4.;.1GHz out
10,7 MHz - G= 20dB

70

Modulo ec
tizzato pro
da 10 a 550

LISTINO PREZZI ITALIA / GENNAIO 1985
MODULATORI FM
EUROPE . Modulatore di nuovissima concezione e softstlcata tecnologia progettato e costruito dalla DI Elettronica per la
falCIa professionale del lroadcast FM. Le _ caratteristiche consentono una emissione di quam6 decisamente superiore.
I omoJogabile In tutti gli Stati che adatlano lo standard CCIR.
CARAmRlmCHE PRINCIPAU:
Potenza di uscita rego/abile tra O e /2 W (0-/2 W su riChiesta) - emissioni armoniche <68 dB - emissioni spurie <90 dB - campo di
frequenza 87.5-/08 MHz - cambio di frequenza a steps di 25 KHz - oscillatore di riferimento a cristallo termostato - limitatore della
deviazione massima di frequenza - preenfasi 50 ,uS - faffore di distorsione < 0.35 dB - rego/azione estema del segnale audio tra + 8 e
- /2 dBm - strumento indicatore della potenza di uscita e dello LlF - alimentazione 220 Vac e su richiesto /2 Vcc - rack standard /9"x3
unità.
QUESTO MODULATORE

t ATTUALMENTE IN FUNZIONE PRESSO ALCUNE TRA LI PIO GROSSE EMmENTI EUROPEE

L.

1.500.000

TRN 1O. Modula/ore FM a sintesi diretta con impostazione della frequenza mediante combinatore digffale interno. Il cambio di frequenza non richiede
torature degH stadi di ampllficazk)ne per cu( chiunque. anche se inesperto. e in grado in pochi secondi di impostore la frequenza di uscffa in un valore
compreso nelrintervallo 87.5· 708 MHz. La stabilffò di frequenza quello del quarzo usato nelia catena PLL. La potenza di uscita regolabile da O a 70 W
mediante l'apposito comando esterno. L'a!imentazkJne e 220 Voc e su richiesto anche a 72 Vcc
L. 1.050.000

e

TRN

lO/e . Come il TTlN

e

IO. con impostazione della frequenza sul pannello

L.
L.
L.
L

1.150.000

STEREO 47 . Versione professionale od eievata separazione UR (47 dB) e bosso rumore.

L.

100.000

STEREO 15 . Modello superprolessioncle. Fornisce un segnale multiplex di eievata precisione per una stereofonia perfetto.
Separazione UR ;. 58 dB. rapporto SIN ;. 78 dB. distorsione '" 7%

L

2.200.000

L.

1.200.000

L
L.
L.

2.200.000

L.

5.900.000

L

'.000.000

TRN 20 - Come il TTIN 7O con potenza di uscffo regolabile do O a 20 W
TRN 20/C . Come il TTlN 20. con impostazione della frequenza sul pannello
TRN 20 portatile  Come il TTlN 201C. dimensioni ridotte. alimentazione a batteria. borsa in pelle. compressore microfonlco e microfonc

1.300.000
1.400.000
1.100.000

CODIFICATORI STEREO

o.

COMPRESSORI DI DINAMICA E LlMITATORI
COM' 16 - Compressore. espansore. limitatore appositamente studiato per il Broodcast FM

AMPLIFICATORI VALVOLARI 87.5 . 108 MHz
!CA 400 - Amp/ificatore in mobile rocl<. al/m. 220 V. in 8 IN. aut 400 W
!CA 500 - Amplificatore in mobile racl<. al/m. 220 V. in 8 IN. aut 500 W
!CA 1000 - Amplificatore In mobile racl<. olim. 220 V, in 20 IN. aut 7000 W
!CA 1100 . Amplificatore in mobile rael<. aHm. 220 V, in 40 IN. aut 7800 W
!CA 2500 . Amplificatore in mobile fOCI<. al/m. 220 V, in 65 IN. aut 2500 W
!CA 6000 - AmpORcatore in mobile rocl<. alim. 380 V, in 250 IN. aut 6500 W

2.700.000
4.300.000

L 14.900.000

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI A LARGA BANDA 88 • 108 MHz
KN I 00 - Amp//ficatore 700 W aut. 7O W in. a!im. 220 V, autoprotetta
KN 200 - Amplificatore 200 W aut. 20 W in. al/m. 220 V, aulopratetto
KN 400 - Amp//ficatore 400 W aut. 50 W in. a/im. 220 V, autoprotetto
KN 100 - Amplilicatore BOO W aut. 700 W in. a/im. 220 V, autoprotetta

L
L.

1.200.000

L
L

3.500.000

1.100.000
7.400.000

ANTENNE E COLLINEARI OMNIDIREZIONALI (larghezza di banda 12 MHz)
D Ixl LI - Dipoia rodiante. potenza 0.8 kW, guadogno 2. 75 dB
C 2x1 LI - CoIIineare a due eIemen~. potenza 7.6 kW, guadogno 5. 75 dB
C 4x1 LI - Co/lineare a quattro elemen~. potenza 3.2 kW, guadagno 8. 75 dB
C 6xl LI· CoIlineore a sei elementi patenza 4.8 kW, gUadagno 70.2 d8
C Ixl LI - CoIIineore a otto elementi. potenza 6.4 kW, guadagna 77.5 dB

L.

100.000

L.

200.000

L

400.000

L.
L.

600.000
100.000

ANTENNE E COLLINEARI SEMIDIRmM (larghezza di banda 3 MHz)
D 1x2 LI  Antenna a due elementi. patenza 0.8 kW, guodagna 4.2 dB

L.

120.000

C 2x2 LI . Collineore a due elementi. potenza 7.6 Kw, guadogno 7.2 dB

L

240.000

C 4x2 LI . CoIHneare

C 6x2 LI . Co/lineare

a quattro elementi. potenza 3.2 kW, guadogno 70.2 dB
a sei elementi. potenza 4.8 kW, guadagno 72. 7 d8

C lx2 LI - Co/Hneore a atto elementi. potenza 6.4 kW, guadagna 73.2 dB

L.

410.000

L
L

720.000
960.000

ANTENNE E COWNEARI DIRmM Oarghezza di banda 12 MHz)
D Ix3
C b3
C 4113
C 6x3
C 1x3

LI
LI
LI
LI
LI

- Antenna a tre elementi potenza 0.8 KW guadagno 6.8 dB
- Ca/Hneare a due elementi. potenza 1,6 KW guadagno 9.8 dB
- Ca/lineare a quaNTa elementi potenza 32 KW guadagno 12.8 dB
- Callineare a sei elementi. potenza 4,8 KW guadagno 14 d8
- Ca/lineare a otto elementi. potenza 6.4 KW guadagno 15,6 dB

L
L
L
L.
L.

140.000
210.000
560.000
840.000
1.120.000

NEI PREZZI DELLE COLLINEARi NON SONO COMPRESI I SISTEMI DI ACCOPPIAMENTO

ANTENNE DI POTENZA Oarghezza di banda 20 MHz)
D Ix I P - Dipolo rodiante. omnidirezianale. guadagno 2, 15 dB. potenza 3 KW
D I x3 P - Antenna

a

3 elementi. dkettiva. guadagno 6,8 dB. potenza 3 KW

.
L.

210.000
350.000

SONO POSSIBIU ACCOPPfAMENTlIN COWNfARE DELLE ANTENNE DI POTENZA FINO AD OTTO ELEMENTI

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 800 W
Acez - l entrata. 2 uscite. 50 ohm
ACC4 - l entrata. 4 usche. 50 ohm

L
L.

90.000
110.000

ACCOPPIATORI SOUDI POTENZA 1,2 KW
ACS2N - l entrata. 2 uscite. 50 ohm
ACS4N - l entrata. 4 uscite. 50 ohm

L.
L.

190.000
220.000

ACCOPPIATORI SOUDI POTENZA 3 KW
ACS2
ACS4
ACS6
ACSI

- 2 uscite.
- 4 uscite.
- 6 uscite.
- 8 uscite.

1 ingresso. 50 ohm
1 ingresso. 50 ohm

L.
L.
L.

1 ingresso. 50 ohm

L.

1 ingresso. 50 ohm

250.000
300.000
360.000
700.000

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 10 KW
ACSP2 - 2 uscite. 1 ingresso. 50 ohm
ACSP4 - 4 uscite. 1 ingresso. 50 aI1m
ACSP6 - 6 usche. 1 ingresso. 50 ohm

L.
L.
L.

400.000
600.000
900.000

CAVI PER ACCOPPIATORI SOUDI
CAV 3 - Cavi di ca/legamento accoppiatore sa/ido - antenna. 3 KW: ciascuno
CAV 8 - Cavi di collegamento accoppiatore solido - antenna. IO I<W; ciascuno

L.

L.

30.000
200.000

FILTRI
F" 250 - Filtro PB atten, /I armonica 62 dB. perdita O, l dB. 250 W
F" 1500 - Rltro PB atten, /I armonica 62 dB. perdita o. 1 dB. 1500 W
F" 3000 - Filtro PB atten, /I armonica 64 d8. perdita o. 1 d8. 3000 W
F" 1000 - Filtro PB atten. /I armonica 64 dB. perdita O. 1 d8. 8000 W

L

100.000
450.000
550.000
980.000

L.

2.600.000

L.

260.000
720.000
1.200.000

L.
L
L.

FILTRI COMlltiATORI
D'l 2 - Sistema non selettivo per i"odiare con ia stesso antenna trasmittente due segnali di frequenza diversa Massima potenza per
ciascun ingresso 5.8 KW separazione > 42 d8

ACCOPPIATORI IIRIDI

:;

Il

ADI 300 - Accoppiatore ibrido. per l'accoppiamento di due amplificatori sulia stesso antenna. potenza 300 W
ADI 3000 - Come sopra. potenza 3000 W
ADI 6000 - Come sopra. potenza 6000 W

L.

L

PONTI DI TRASFERIMENTO
TlN 20/1' . TlN 20/3•. TI, 20/41 - rrasmettitori sintetizzati per le bande 52 ' 68 MIIz. 174 ' 230 MHz. 480 : 590 MHz. O : 20 W aut
TlN 20/1aHz - rrasmettitore sintetizzato. 933-960 MHz. 7 W aut
SlNf/11 . SlNf/31 - Ricevitori a sintonia continua per 52 : 68 MIIz. 174 : 230 MHz. uscita BF. o dBm
CV/II. CV/FM . CV/3•. CV/41 . CV/GHz - Ricevitori a conversione 52 : 960 MHz. uscita IF 10.7 MHz e BF. O d8m
DCV/l'· DCV/FM. DCV/3.· DCV/41· DCV/GHz - Ricevitori a doppia conversione. 52 - 960 MHz. uscita 87.5 : 108 MIIz. O + 20 W

ACCESSORI E RICAMII
Valv.... Eimac. transistoo di potenza. moduli ibridi cavi bacchel/oni porabole. stabilizzatori di tensione. ecc,

ASSISTENZA TECNICA
Rete di assistenza su tutto il territorio europeo,
PREZZlIVA ESCLUS4 - MERCE FRANCO PARTENZA DA N5. SEDE

:!

- -----_ ...
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ELETTRONICA S.p.A.
TELECOMUNICAZIONI
35027 NOVENTA PADOVANA (PD)
Via Magellano, /8
Tel. 049/628594-6289/4
Telex 43039/ DBE I

L.
L
L
L.
L

1.500.000
1.900.000
350.000
900.000
1.500.000
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RADIO AM/FM
Orologio digitale
Sveglla·Telefono
Alimentazione 220 V I 9- V
L 110.000
-~-::::::

-

-

~=--

SEGRETERIA TELEFONICA
(omologata SIP)
L. 160.000

3~
---

TELEFONO A MURO IN LEGNO
TELEFONO IN ONICE
Disco L 80.000
Tasto L 105.000

L 105.000
(con mensola L 110.000)

TASTIERA DECADICA
ELETTRONICA
Sostituisce il
normale disco SIP

TELEFONO DA CAMERA
«CHARLY»

1 memoria L. 25.000
10 memorie L. 45.000

1 memoria L. 30.000
1O memorie L. 50.000

PRESE TELEFONICHE· SPINE TELEFONICHE· SPINE MULTIPLE· CAVETTI· SUONERIE

.&• • •814

VIA DEGLI ONTANI 15·55059 VIAREGGIO· TEL. 0584/941484
(ordini telefonici: 0161/921708)

SPEDIZIONI OVUNQUE, VENDITE ANCHE IN CONTRASSEGNO, SPESE DI SPEDIZIONE A CARICO DEL DESTINATARIO
••• SIAMO PRESENTI A TUTTE LE FIERE DEI RADIOAMATORI •••

®

TRONIK'S

••••••••••

IMPORTATORE E DISTRIBUTORE PER L'ITAUA

TRONIK'S s.r.l. - 35131 Padova - Via Tommaseo, 15 - Tel. (049) 654220
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ILm'RONICA

lILICOMUNlCAZIONI

lo,...

35027 NOVENTA PADOVANA / PD / VIA MAGELlANO 18/ TEL. (049) 628594-628914/ TELEX 430391 DBE I

