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CAJIA1'TEIIISTlCHE TECNICHE:
l'requenze di funzloDamenlo: 26,875+
27,265 MIb • N. canali : 34 • Potenza IDU

AN: 4,5 WaH • Pota..... IDU FN: 4,5 WaH
• Teutone d'aIlmantuloDe: 13,8 Vcc.
~ ... 010095 cI8I 19/3/1_
DCSRf2/41U4/0'''25171010095 clel
19/3/1_
L'ALAN 68/S .....10 Il primo _ a l o in
AMIFN a 4,5 WaH omcloc;Jato ID ITAIJA. È
UIl appazalo completo paz Il radioamalore
..ram_ eoi9ente, infalll, oltre alla nor·
male dolutone di UIl RTX, dIopODe di:
MIC GAIN: Conbollo di quadalplO del
per ...... una modulazioDell8Dl
• Br GAIN: Comando per "".
Il quadalplO del pream
• FIL: Ccmando per
del aeqnale ric8VU·
di disturbi.

ALAN 67

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Frequenza di funzionamento: 26,875 + 27,265 MHz
• N. canali: 34 • Tipo di modulazione: AWFM • Po·
tenza m.ax: 4,5 Watt. Tensione d'·alimentazione: 12,6
V (11,3 +13,8 Vcc) .

Omologazione n. DCSR/2/4/I«/0642517 008219
del 18/2/83
L'ALAN 67 è un ricetrasmettitore con caraHeristiche
professionali, per i più esigenti della banda C .B. Di
spone di numerose reQolazioni tra cui: • RF.GAIN:
comando per variare a piacimento il guadagno del
preamplificatore d'antenna .• ANL: limitatore auto·
mattco di disturbi. • SWR·CAL: possibilità di misu
rare direltamente il R.O.S. d'antenna con il
ricetrasmettitore.
Utilizzabile al punti di omologazlona 1/2/3/4/7/8
art. 334 CP
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ALAN 69

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Frequenza di funzionamento: 26,875+27,265 MHz
• N. canali: 34 • Tipo di modulazione: AWFM • Po
tenza mu in AMIFM: 4,5 Wa.H. Tensione d'alimen
tazione: 12,6 V (11,3+ 13,8 Vcc).
OmologazloDe D. DCSR/2/4/1«/06/42517 008757
del 9/3/83
Apparato di dimensioni molto ridotte è ottimo per l'iD
sta.lla.zione su qualsiasi tipo di veicolo mobile: aulo
mobili, camion, motoveicoU, trattori, barche ecc.
UtIlizzabil. al punti di omologazlone 1/2/3/4/7/8
art. 334 CP.
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ALAN 348

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Frequenza di funzionamento: 26,875+27,265 MHz
• N. canali: 34. Potenza mu AM: 4,5 Watt. Poten
za ma:r: FM: 4,5 Watt· Tensione d'alimentazione: 13,8
Vcc.

~~'7i~=

D.

DCSR/2/4/1«/06/94994/038977

Apparato di costruzione particolarmente compatta è
l'ideale per l'utilizzazione su mezzi mobili. La sua ac
curata costruzione permette di avere una garanzia
di funzionamento totale in tutte le condizioni d
utilizzo.
UtillZlablle al punti di omologallone 1-2-3-4-7-8
art. 334 CP.
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dato e vi daremo,
non solo i migliori
prezzi ma molto di più
In perfetta coscienza vogliamo CREDERE che non
esista un solo nostro amico e cliente che dopo una
oculata o magari sofferta scelta, non si sia sentito
perfettamente appagato per l'affidabilità dell'apparato
acquistato.
In questi tempi di incertezze noi, almeno nel hobby,
vogliamo
I DELLE CERTEZZE,.
Interpellateci: una breve
telefonata vi farà risparmiare
anche tanto denaro evitandovi
acquisti sconsiderati e tardivi
pentimenti.
12YD

12LAG

TM·211 ElDCS 2mt 25W FM Mobile
TM-411E1DCS 70cm 25 W FM Mobile
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T5-711E1DCS 2mt 25W AII·Mode Base
TS-811 ElDCS 70cm 25W AII·Mode Base
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TH.21E 2mt 1W FM mini
TH-41E 70cm 1W FM mini
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TR·2600ElDCS
Y
:::::::and
70cm 1.5W FM handy

,~~.

~CS

,,~~

TS 430S
160,80,40,30,20,17,15,12,10m
LSB, USB, CW, AM, FM (optional)
Potenza uscita 6OW/AM·120W/FM·200W/CW·250W/SSB PeP

TS 940SAT (Tx c/c a richiesta)
160,80,40,30,20, 17, 15, 12, 10m
LSB, USB, CW, FSK, AM
Potenza uscita 80 W in AM
250 W in SSB/CW/FSK

..t::ìJt,

I Signori Rivenditori sono pregati di richiedere il listino riservato
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Gli Esperti rispondono

indice
degli
•
•••

mserztOnlStl
di questo nu mero :

BARI LIVIO ANDREA - via Barriti 7111 - 16143 GENOVA
BF in genere, circuiti co n amplificatori operazionali, fi ltri attivi e alimentatori.
BERNARDINI FABRIZIO - 06/5122737 - o re 19+20
Con trollo del traffico aereo - Avionica.
BRUGNERA IVO - via Bologna 8/ lO - 67035 P ratola P eligna (AQ)
A utocostruzioni e RF in generale.
CATTÙ SERGIO - ino ltra re co rrispond enza a CQ elettronica
CERVEGLIERI MASSIMO - via Pisaca ne 33 - 15100 ALESSANDRI A
Chimica ed elettronica.
CHELAZZI GINO - 055/664079 - tutti i gio rni dalle 19 alle 23
Surp lus.
CORREALE ROSARIO - via de lle Quattro G iorn ate 5
80058 TORRE ANN UNZ IATA (NA)
Computers S inc/air.
DELLA BrANCA MAURIZIO - 010/816380 - ore 20+21, fer iali
A utocostruzioni e RE.
GALLETTI ROBERTO - 06/6240409 - sab/do m dalle 17 alle 2 1,30
A utocostruzioni e RF in generale.
LONGOBARDO GIUSEPPE - 081/8615194 - ore 22+23
Hardware e Software dello 280.
MAZZOTTI MAURIZIO - 0541/932072 - tutti i giorni da lle 8 alle 12
e dalle 18 a lle 22
A Ita frequ enza (RX-TX-RTX) e Computers Commodore.
MUSANTE SERGIO - ino ltrare co rri spo nde nza a CQ elettronica
PETRITOLI REMO - 0736/65880 o 085/292251 - tutte le sere t ra le 20 e le 22
Computers.
PISANO GIANCARLO - via dei Sessa nta 7/ 5 - 16 152 Co miglia n o (G E)
Sperimentazione in campo radio.
UGLIANO ANTONIO - 081/8716073 - tutte le sere tra le 20 e le 22
Co mputers S in c/air.
VIDMAR MATJAZ - 003865/26717 - Nova Gor ica
Attività radioamatoriale a livello sofisticato.
ZAMBOLI PINO - 081/934919 - t utte le sere tra le 20 e le 2 1,30
A ntenne - Apparati OM e CB - VHF - A utocostruzione.
ZELLA GIUS EPPE - 0382/86487 - tutte le se re t ra le 2 1 e le 22
A ntenne per ricezione (teoria e pratica) - Radioascolto B roa dcasting 
DX onde medie e tropicali - R adiopropagazione - Radioricezione (costruzione
e modifica di ricevitori).

Siate rispettosi della vita privata di questi amici,
evitando di telefonare in orari diversi da
quelli indicati.
GRAZIE

NOMINATIVO

A & A Telecomunicazioni
29
ASSEL
19
CENTRO RADIO
81
COMMITTERI
13
CRASTO
98
C. T. E. Internatlonal
2 (copertina)
C. T.E . internatlonal
101-108
DB elett. telecom.
110-111
DE PETRIS & CORBI
49
EL.CA
109
ELECTRONIC SVSTEMS
93-94-95
ELEnRA
12-84-87
ELmRONICA ENNE
25
ELEnRONICA S. GIORGIO
14
ELEnRONICA ZGP
21
ELmROPRIMA
85
ELTELCO
85
EL T elettronica
86-106
E OS
22
ER E
103
GBC
3 (copertina)
11. elettronica
99
1.8.T.
107
LA CASA DEL COMPUTER
96
LACE
25
LANZONI
4 (copertina)
LARIR international
97
L.R.E.
87
MARC (MOSTRA GENOVA)
18
MARCUCCI
88-89-90-91-92
MAGNETO PLAST
20
MAREL
84
MAS CAR
118-119 (copertina)
MAS CAR
7
MELCHIONI
1 (copertina)
NEGRINI ELEnRONICA
26
NUOVA ECO ANTENNE
100
NUOVA PAMAR
23-112-113
PENTATRON
10
RAMPAZZO mnRONICA
104
REL
114-115
R UC
102
SIGMA antenne
105
SIRTEL
117 (copertina)
STUDIO ROMA ELmRONICA
86
TELEXA
11
TRONIK'S
120 (copertina)
TRONIK'S
29
UNI-SET
24
VECCHlml
13-98
VIANELLO
15-19
ZETAGI
116
EDIZIONI CD
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APPARATI

CB
LAFAYETTE CB SCOUT

Ricetrasrnettitore mob.
canali . aUm. 13.8 Vec.

Ricetrasme tt itore stazione base. alim. 220
Vac , AM·FM ·SSB, poI. regol. 2,5. 7·20 W SSB,
200 canali , ECO, BIP, MIC GAIN, clarilier TXI
RX, rosmetro wattmetro , doppio Att. Antenna
con commutatore.

Ricetrasmettitore mob. base. AM. 5 W. 40 ca ·
nali, alim. 13,8 Vec,

LA FAYETTE LMS 2034

LAFAYETTE 2400 FM

Rlcelra.mettitòre mob. ba.e CB AM·FM ·SSB,
34 CH in attesa di omologaz. P.T., poI. 5 W, ro.·
melro, VOX , RF GAI N, lono RX.

Ricetrasmettitore mob. base CB, AM ·FM·SSB·
CW, 240 canali, Ireq. da 26.065 .. 28.755, alim.
13,8 Vcc, pot o2·8·15 W.

SUPERSTAR 360

LAFAYETTE EXCALIBUR 40

RicetrasmeUitore port.
CB. 2 W nom inali, 3 canali

possibili, 1 fornito, stim.
12 Vcc con battostilo in at·

Rlcolrasmettilore CB mob. base, AM·FM·SSB·
CW, 120 canali, 2·8·15 da 26.515 .;. 27.855, ro.·
metro. BIP, MIC GAIN, clarilier TX + RX.

tes a d i omologaz. P.T.

MAXCOM
MX-49B

Ricetrasmettitore mob. base CB AM ·FM·SSB·
CW. 280 canali. Ireq. da 25.055·28.755, alim.
13,8 Vcc. poI. 5·12 W.

LAFAYETTE
EXCALIBUR

f

80

Sistema ricetrasmittente VHF , 50 MHz. con
VOX. parlando innesca trasmissione, in silen·
zio si riceve il corri spond., portata 400 m linea·
ri , se c i sono troppi rumori , escludere VOX e
azion are a mano PTT.

MAXCOM 7 PORTAMOBILE

Ricetrasmettitore port. CB , 5 W nom inali, AM ,
possibilita di alim. int. e ester. 13,8 Vcc, attac·
co antenna " sterna . 40 canali , borsa. anI. te·
lese. con base magnetica.

Ricetrasmettitore mob. base CB, AM ·FM·SSB·
CW, 240 canali, Ireq. da 26.065 .. 28.755, allm.
13,8 Vcc. pOI. 2·8·15 W.

.......
IZ·~

.

" , .ATfTT'.-:
Ricetrasmettitore mob. base AM·FM·CB, 160
canali, Ireq. da 26.065 ~ 27.855. poI. 5 W, alim.
13,8 Vcc .

co antenna esterna. Il modo 40 ha 40 canali far·
nlti; il mod o80 ha 80 canali forniti .

INTEK M420

HAM MULTIMODE Il

HAM VIKING 2

Ricetrasmettitore porto CB , 5 W nominali, AM ,
possibilità di allm. int. e estero 13,8 Vec, attac·

Ricetrasmettitore CB mob. base. AM ·FM·SSB·,
120 canali . 2·8·15, Iroq. da 26.965 .. 28.305,
MIC GAIN . clarilier TX + RX .

CAR . s.a.s. PRODOTII
Via Reggio Emilia, 32a . 00198 ROMA · Tel.

Ricolra.mettllore CB mob. base AM . 5 W nom.,

40 canali , allm. 13,8 Vcc:

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.

di

SU:

1 * 12 CQ ELETTRONICA + XELECTRON : L.~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
+ TOPSECRET L.14.000
L. ~O : L.41.000

4 * 12 CQ ELETTRONICA + XElECTRON : l .39.000
+ IL BARACCHINO CB L. 8.500
+TOP SECRET L. 14.000
L. 6 O: L.48.000

LA POLITICA
DEL CONFRONTO
HM 203. per esempio.

L'oscilloscopio a basso costo più completo e
semplice da usare: indicato per impieghi
didattici e amatoriali.
Dotato di 2 canali a 20 MHz, assicura una
sensibilità d'ingresso di 2 rrN /cm su tutta lo
larghezza di banda.
le capacità del trigger - che sincronizza fino a
40 MH% - sono state ulteriormente ampliate:
infatti oltre al trigger di rete TV è ora
disponibile anche il trigger HF e DC.
L'oscilloscopio Hameg HM 203 dispone
anche del prova componenti incorporato
per consentire rapide verifiche sui
- 10

semiconduttori e altri componenti, isolati o nel
circuito.
Per Hameg lo politica del confronto è una scelta.
Per voi una garanzia.

I-IAMEG
QUALITÀ VINCENTE.
PREZZO CONVINCENTE.
Distribuito in Italia da:
•
•
•
•
•

-

Pentatron

AGRATE (MI) . Contro Collooni Palazzo Pogaso Se. 3·039/638875
TORINO · P.zzo Chiron i, 12·01 1/740984
CADONEGHE \PD) . Via Gramsci, 81/83·049/701177
ROMA· Via do Traforo, 136 • 06/460818
BOLOGNA . Via Emilio lago, 2 . 051/375007

- CQ 12/85
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RADIO - RICETRASMITTENTI
ANTENNE ED ACCESSORI
PER USO MARINO CIVILE
E RADIANTISTICO

CONCESSIONARIO DI ZONA
ICOM - YAESU MUSEN 
KENWOOD - AZDEN - TONO
SOMMERKAMP - DAIWA

20 ANNI DI ESPERIENZA VI ASPETTANO
VIA GIOBERTI, 39 - 10128 TORINO - TELEFONO (011) 53.18.32
- CQ 1218!i-
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TELEFONO IN LEGNO
DA PARETE

SEGRETERIA TELEFONICA

Completi di suoneria e spina,
nei colori: noce, bianco, nero
L. 60.000

(omologata SIP)
L. 160.000

TASTIERA DECADI CA
ELETTRONICA

TELEFONI A LATTINA
Vasta gamma di decorazioni (tutte le
squadre di calcio, puffi, ecc.)
completi di suoneria regola bile
L.50.000

Sostituisce il
normale disco SIP

1 memoria L. 30.000
10 memorie L. 50.000

TELEFONO SENZA FILO
Portata m 300 L. 170.000
Portata km
1 L. 600.000
Portata km 15 L. 1.500.000

~ UlUlIl

TELEFONO SPORTIVO A PALLONE
Personalizzato, a richiesta, con lo scudetto
della vostra squadra

L. 70.000

-..

11111 111

I
~

...

...

...,, .--.
~

.

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

.&2WW_.

CORSO SEMPIONE 9 -13048 SANTHIA (VC) - TEL . 0161/921708

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

t
t

c

c

:«

distribuiti da:

ommitteri Leopo/do
Via Appia Nuova, 614 - Tel. 0617811924 - 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.

ELEITRONICA S. GIORGIO

VIA PROPERZI, 152/154 - 63017 PORTO S. GIORGIO (A.P.) - TEL. (0734) 379578

GAMOND

6iX?o STEREO

Lafayette
OYNA-COM 80
80 canali - 5 W
NOVITÀ! Adattamento
predisposto con attacco
S0239: possibilità di
adattamento a qualsiasi
tipo di antenna.

Lafayette
Lafayette
MOO . AFS 805
200 canali (AM-FM-SSB)
26.065 a 28.305 MHz,
darifer VXO (in RX e TX)

MOO,AFS 640
AM-FM-SSB 640 canali.
7,5-10-17 W - Completo di
rosmetro e BEEP
clarifier RX e TX
MIC GAIN RF GAIN

+ BEEP.

PRESIDENT MOD . JACKSON
227 canali AM-FM-USB-LSB
potenza: 20 W SSB
10 AM-FM con roger beep
RF GAIN - MIC GrN
doppio clarifier.

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.

TELEFONATECI - 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 GAIN - 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.

-14-
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BIRO-VIANELLO
Strumenti di qualità per misure di potenza RF

Chi altri?

Misuratore di intensità
di campo relativa Bird
Mod. 4030, inseribile a
plug-in nel Mod. 43
(ed altri watt metri
bidirezionali Bird): larga
banda 2 a
1000 MHz,
dinamica
minima 30 dB,
alta
sensibilità.

BiRO

Bird non è solamente il famoso modello 43
(ora diventato anche misuratore di campo) ma è
anche una vasta gamma di strumentazione
e componenti per le comunicazioni RF.
Alla VIANELLO S.p.A. potrete farvi consigliare sulle
combinazioni wattmetro, terminazione, attenuatore,
campionatore di segnali, filtro, ecc. che meglio
risolvono il Vostro problema!

* Prezzo riferiro a S = L ir. 1.850· Pagam ellto

i II CO nfalli ;
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Sede' 20121 Milano - Via T. da Cauaniga. 9/6
Tel. (02) 6596171 (5 linee) - Telex 310123 Viane I
Filiale: 00185 Roma - Via S. Croce in Gerusalemme. 97
Tel. (06) 7576941/250 - Telefax 7555108
Telefax aMilano e a Roma
.
Agenti:

Tre Venezie/BergamoJ Brescia

~~~~g:~058~3~gna

I a~~N~~~~y~:oscana
Tel. (051 ) 265981 - Tl x 211650

Sicilia
TENDER· catania
Tel. (095) 365195

. ·nuoVO
AOR

I prezzi sono solo Indicativi e
possono subire variazioni In qualsiasi momento
causa Improvvise variazioni di valore
delrUfflclo Italiano Cambi.
Per eventuali informazioni rivolgersi ai
sottocitati inserzionisti.
Ricordiamo che riVA sulle apparecchiature è al 18%

- INTEK via Trasimeno 8 - 20128 MilANO - tei. (02) 2593714-2593716

AR-280
AR-33
AR-2001
AR-2002

RTX 140- 150 MHz FM, 5 W port. .....................................................................................................
Ricevitore portatile 140-170 MHz, batt. ........................................................................................
Ricevitore 25-550 MHz cont. AM-FM .............................................................................................
Ricevitore 25-550 800-1300 MHz ....................................................................................................

IVA inclusa
L.
850.000
l.
460.200
l. 1.339.300

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

ICOM

INTEK via Trasimeno 8 - 20128 MilANO - tei. (02) 2593714-2593716 IVA Inclusa
Ricevitore professionale 10 MHz - 30 MHz ................................................................................. l. 1.947.000
Ricevitore scanso 10 eh., 68-512 MHz ............................................................................................ l.
578.200
Ricevitore scanso40 eh ., 68-512 MHz + Air ................................................................................ l.
929.250

IC-745
IC-751
IC-735
IC-R71
IC-271 E
IC-271 H
IC-290 D
IC-3200
IC-471
IC-2 E
IC-02 El

- MARCUCCI via F.lli Bronzetti 37 - 20129 MilANO - tei. (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 duobanda VHF/UHF per emissioni FM ......................................................
Ricetrasmettitore UHF per emissioni SSB/CW/FM ...................................................................
Ricetrasmettitore portatile VHF per emissioni FM ........................................................... _......
Ricetrasmettitore portatile VHF per emissioni FM ....................................................................

JRC

Tecnovent Italia s.r.l. tei. (02) 3283089

NRD 515
NSD 515
JST 100

Ricevitore 0,1 -30 MHz copertura generale ................................................................................. .
Trasmettitore 100 W 1,8-29 MHz (amatori) completo wark-band ......................................
Ricetrasmettitore 1,8-29 MHz (amatorQ, altoparlante separato, alimentatore separato .....

IVA inclusa
l. 3.018.200
l. 3.302.800
l. 3.717.000

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

IVA inclusa
l. 1.094.000
l. 1.368.800

KDK FM-2033
FM-7033

IVA Inclusa
l . 2.411.000
l . 3.317.000
l. 2.367.000
l. 1.984.000
l . 1.937.000
l . 2.390.000
L. 1.259.000
L. 1.289.000
l. 2.152.000
l.
565.000
741 .000
L.

via E. Fermi - 20019 SETTIMO MilANESE (MI)

KENPRO KT-200 EE
KT -220 EE

-16-

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

L.

IVA Inclusa
649.000

- CQ 12/85

via Comelico 10 - 20135 MILANO
tel. (02) 589075-5454744
PREZZI IN MARCHI TEDESCHI FRANCO ITALIA IVA COMPRESA

KENWOOD - G. LANZONI

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

IVA Inclusa

HF Transceiver ........................................................................................................................................
HF T ransceiver ........................................................................................................................................
HF Transceiver ........................................................................................................................................
HF Transceiver ........................................................................................................................................
HF Amplifier (Without Tubes) ............................................................................................................
VHF 2,5 W FM DCS/ATIS Handy Transceiver .............................................................................
UHF 1,5 W FM DCS/ATIS Handy Transceiver .............................................................................
VHF l ,O W FM ultra-compact Handy Transceiver .....................................................................
UHF l ,O W FM ultra-compact Handy Transceiver .....................................................................
1,2 GHz, l ,O 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 -

6224,
2888,
3137,
2993,
3477,
1039,
1106,
654,
749,
1879,
1393,
1592,
1886,
2915,
3392,
1970,
3632,

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

R-537S
R-532

POLMAR -

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

Ricetrasmettitore per emissioni AM/FM/SSB su 34 canali OMOLOGATO .....................
Ricetrasmettitore per emissioni AM/FM su 34 canali OMOLOGATO ................................
Ricetrasmettitore per emissioni AM/SSB su 34 canali per uso CB , nautico, medico
commerciale, soccorso stradale, ecc. OMOLOGATO .............................................................
WASHINGTON Ricetrasmettitore veicolare HF per emissioni AM/FM OMOLOGATO ...............................
SHUTTLE
BC-5802 Ricetrasmettitore portatile per emissioni in AM OMOLOGATO .......................

TENNESSEE
CB-34 AF
CB-309

via Trasimeno 8 - 20128 MILANO
tel. (02) 2593714-2593716
Ricevitore portatile 3 bande 54-170 CB .......................................................................................

SUPERTECH
833-CC

VENTURER
HA-5700 CB

FT-980
FT -757GX
FRG-8800
FRG-8800
FT -726 R
FT -27OR
FT-270 RH
FT -290 R
FRG-9600
FT-209 R
FT 209 RH

LJ

L.
L.
L.

602.000
235.000
385.000
266.000
123.000

IVA inclusa
L.

65.300

L.

IVA inclusa
152.200

- INTEK

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

Ricetrasmettitore HF compatibile a tutti modi di emissione ................................................
Ricetrasmettitore HF compatibile ad emissioni SSB/CW/AM/FM .......................................
Ricevitore multimodo HF ....................................................................................................................
Ricevitore multimode HF/VHF ..........................................................................................................
Ricetrasmettitore VHF/UHF per emissioni contemporanee in duplex ....................... .......
Ricetrasmettitore VHF sintetizzato per emissioni FM 25 W..................................................
45 W ............................................................................................................................................................
(mod. C) ricetrasmettitore VHF portatile ......................................................................................
Ricevitore a copertura continua dello spettro VHF-UHF .......................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

- CQ 12/85-

L.

- INTEK

via Trasimeno 8 - 20128 MILANO
tel. (02) 2593714-2593716
Ricevitore 220 V, batt oOM-FM-AIR-CB-VHF ................................................................................

YAESU -

IVA inclusa

L.

IVA inclusa
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

5.153.000
2.384.000
1.534.000
1.787.000
3.390.000
987.000
1.152.000
991.000
1.256.000
760.000
785.000
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~:. ~OFFERTE E RICHIESTE

I

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

OFFERTE Computer
VENDO/CAMBIO SOFTWARE PER APPLE IIEIIIC possiedo
circa 300 programmi, spedisco lista achi ne larà richiesta.
Pierluigi Busatta - corso Acqui 145 - 15100 Alessandria
(0131) 344709 (solo seralQ

MICRO N.E. - Z80 - SCHEDE:' LX380, LX381 ,LX382,LX383,
LX364, perfettamente funzionante: L. 100.000.Gen.segnali
TV modo Advance S673 L. 200.000.
Giovanni Bettetini - via Ciclamino 6 - 20095 Cusano Milanino
(MI)
(02) 6133436 (ore pastQ

co pyright CQ 1985

ZX SPECTRUM 481< INlERF: microdrive 6 cartucce interi.
Kempston +Joystyck+ interi. RnY + CW con progr.su drive
e su nestro L. 300.000 in blocco, oppure separaI.
I4ULG , Guido Cartelli - via Mozart 15 - 40133 Bologna
(051) 567727 (pastQ
COMPUTER CPIM CON 581< RAM l FLOPPY 5-, regalo soft- .
ware poche lire vendo. Riviste Sperimentare, Selezione TV,
ed altre vendo. Impianto stereo 45+45 W vendo.
Clemente Palladini - piazzale Accursio 4 - 20155 Milano
(02) 368461 (20+21)

CERCO-cAMBIO PROGRAMMI PER COMPUTER PB-l00.
Richiedere la liste inviando i francobolli per la risposta.
Giorgio Rumiel - via G. Cantore 8 - 34170 Gorizia
(0481) 87621 (14,00+ 14,30)

VENDO SPECTRUM 481< + TASTIERA SERIA + Kempston
joystick + 650 programmi o scambio (solo in Fo~~ con ba
racchino usato di uguale valore.
Massimiliano Seno - via N. Sauro 3 - 47100 Forli
(0543) 26967 (past~

CAMBIO CBM64+ REGISTRATORE + Coperchio fumètutto
nuovo solo provato con Vaesu FT78 ottimo stato + eventuale
conguaglio, oppure vendo solo zone vicine.
Fausto Bonini - via Gonzaga 16 - 4201 t Bagnolo in Plano
(RE)
(0522) 61133 (solo pastQ

PROGRAMMI PER SPECTRUM VENDO A SOLO L. 501)-;
2.000 tutte le u~ime novità del mercato inglese.Richiedere
lista gratu ~ a.
Massimiliano Carosi - via del Forte Tiburtino 96 - 00159 Ro
ma

PARLA AL TUO 64: vendo interfaccia riconosc~rice di parola
a L. 50.000 + s.p.
Loris Ferro - via Piatti 40 - 37139 S. Massimo (VR)
(045) 564933

CAMBIO PROGRAMMI CBM64. Cerco particolannente co
piatori disco-disco / disco-cassetta o viceversa (es. Copy
Conneclion 202-7-Ultraclone ecc.). Vendo prog. L. 1.000.
Giovenni Rovito - viale Europa 110 - 96100 Messina
(090) 2939075 (solo seralQ

OFFRO COMPUTER VIC 20 + registratore + 6 giochi in cam
bio di CB in buone condizioni. Tutto in buone condizioni.
massima serietà.
Emanuele Bernocco - via Settembrini 6 - 07029TempioPau
sania (SS)
(079) 630961 (pastQ

VENDO/SCAMBIO SOFTWARE PER C-16 8 PLUS/4, oltre
150 programmi su nastro esu disco: giochi, adventures, da
tabase, ulil~ies, didattici, ecc, ultime novità.
Aldo Bordieri - via Maiocchi 19 - 20129 Milano
(02) 272617 (pastQ

AL RIBASSO CEDO: RnY Technoten Tl000 completa di
Eprom e interfaccia stampa per parall. prezzi interessanti,
ricchi regali.
.
Mauro Magnanini - via Frutteti 123 - 44100 Ferrara
(0532) 21693 (21)-;-22)

VENDO COMPUTER OLIVETTI M20, 2 drives video grafico.
seminuovo + vari programmi. prezzo veramente interessan
te, qualsiasi dimostrazione.
Carlo Gravinese - via P. Amedeo 47/C - 10026 Santena (TO)
(011) 9493594 (past~

SCAMBIO SOFTWARE PER CASIO PB l 00 tutti programmi
i ned~i di mia produzione, richiedermi la lista inviando ifran
cobolli per la risposta.
IW30MS, Giorgio Rumiel- via G. Cantore 8 - 34170 Gorizia
(0461) 67621 (21)-;-22)

c

mostra attrezzature radio amatoriali
&
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_
- 18-

- CQ 12/85

OFFERTE Radio

TERMINALE ASINCRONO CON TASnERA-5TAMPANTE 120
CPS come nuovo, tipo Sara 20 Heneywell con libretto istru
zioni vendo a L. 350.000.
Francesco Vercellotti - via Mazzini 75 - l 0037T orrazza P.te
(lO)
(011) 9189502 (seralQ

VENDO ICOM 751e 720COMPLm DITUTTl GLI ACC.mas
sima serietà, non spedisco, prezzo da concordare.
Natale Morasso - via S. Marino 131-2 - 16127 Genova
(Oto) 263828
VENDO LINEA ICOM 720A+ liRriPSI5,ATlOO, come nuovi
L. 2.000.000.
Sergio Sicoli - via Madre Picco 31 - 20132 Milano
(02) 2565472 (solo seralQ

VENDO MICROCOMPUTER TEXAS CC-40 con manuale in
~aliano a L. 200.000, eventuali accordi solo presso mio do
micilio.
Francesco Colella - via Pascoli 122 - 47037 Rimini (FO)
(0541) 82348 (207 21)
VENDO VIDED-GAME ATARI 2600 e due video giochi con
joystick, nuovo L. 150.000 trallabili.
Paolo Terzi - via Damiano Chiesa - 24043 Caravaggio (BG)
(0363) 51500 (197 22)

VENDO OBARATTO CON BARACCHINO OMOLOGATO: Presi
dent Jakson da riparare.Vendo frequenzimetro RXTX eletr.
Sistems + ampI. Norge + Lafayette 2400 11/40145 nuovo.
Luigi Grassi - local~à Polin 14 - 36079 Tione di Trento (lN)
(0465) 22709 (18722)

VENDO AL 50% COLECOVISION COME NUOVO consolle
modulo turbo-coppia super action controllers-14 cartucce,
oppure cambio con videoregistratore VHS .
Giampaolo Moretti - via E. L. Cerva 60 - 00143 Roma
(?) 5033739 (187 19)

DECODER RTTY + PROGR , VIC20 eC64 CON CAVI DI COL
LEGAMENTO L. 80.000. RX HF (LX499) AM-SSB-CW-RTIY
da 37 30 MHz in due gamme, in elegante conten~ore l.
89.000. ZX81 L. 50.000.
Antonino Marino - via Sabotino 38 - 13100 Vercelli

VENDO OCAMBIO CON RICEVITORE FRG 7VAESU OSom
merkamp, RTX 80 canali portatile Lafayette Dinacom 80,
• r--='=-='-':"'---=--=---":"':'-=-:::'=:'=' • tratto solo zona 2, un mese di vita con manuale.
Francesco Zatti - via Roma 74 - 25049 Iseo (BS)
MOD. 13,8V 2A L. 28.000 + IVA 18 • (030) 981738 (sabato, 12,30+14)

• A LI M ENT A T ORI

•
•
•

A SS EL.

MOD. 13,8V SA L. 35_000 + IVA 18
MOD. 07 +30V SA L. 95.000 + IVA 18
VOLM. e AMPER

•
•

.f-- - -- -- - - - - - -- 

•
•
•

•
•

NEW

•
•

"

•

::c

C

•

"'ti
"'ti

<

m
m

O
Z

C
-I
]:O,
]:o 1-

•
•
•
•

AlbertoMoroldo - viale Cavour 2313 - 44035 Formignana (FE)
(0533) 59106 (127 15 e 197 21)

ME297U, manuali TM USA per R390 R39DA ecc, cataloghi
Tullio Flebus - via Mestre 16 - 33100 Udine
(0432) 600547 (non oRre le 22)

Z

•
•
•

VENDO TRANSVERTER t 1/45 METRI ELmRONIC SISTEM
ampI. lineare Kenwood modoTL 120HF+ 27MHzampl.linea

:IJ RX.

-I

r

CEDO COLLINS 39M URR PERFrnO fiRri meccanici conte
nitore e valvole scorta altoparlante, solo di persona L.
600.000. CB valvolare vendo.
Ignazio Farris - via dei Sessanta 15/14 -16152 Comigliano
(GE)

:IJ VENDO COLLINS TCS 13A ANTENNA COUPLER CU 1681FRR
-I converterSSB CV591A, RX RCA-RAL7TV7TS505DUTS352A

("')

m

CEDO MONITOR 9 POllo B/N; accordatore HF Daiwa 419;
accordatore Hansen tribanda 2+ 6+ t l m, 100W. Cerco di
rettiva per 1,2 GHz.
Romolo De Livio - piazza S.Francesco di Paola 9 - 00184 Ro
_m_a_____________________________

Z re ZG modoBl00, 27 MHz.

c

(J)
(J)

VENDO PREAMPLIFICATORI ED ANTENNE interne con rela
tivi accessori per ricezione da 300 kHZ7 30 MHz, tratto con
Piacenza e provincie confinanti e lim~role .
Andrea Dotti - via Mutti 231C - 29100 Piacenza
(0523) 66158 (12,00+14,00)

NEW
- - - - -- -- -- -"'"

VENDO/CAMBIO RTX FT250 CON COMM. 64 o prezzo da
]:o concordare. Cerco RTX CB omologato anche guasto. FT250
(J) decametrico lt-45 m, ottime condizioni.
(J) Raimondo Trogu - via Dellavalle 27 - 280t5 Momo (NO)
~ (0321) 96133 (19722)

ASSEL ELETIRONICA INDUSTRIALE

•

Via G,G , SAVOLDO N° 4
20125 MILANO - TEL. 02/6423253

•
•
•

• SPEDIZIONI CONTRASSEGNO
• SCONTI PER RIVENDITORI
• PER OGNI ORDINE PERVENUTO
ENTRO IL 31-12-85
INVIEREMO UN SIMPATICO
OMAGGIO

• . L _ _ _ _ _ _ __

_____

~

•
•
•

•
•
•

• APPARECCHI PERSONALIZZATI •
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KENWOOD I tre modelli
CS-1 040, CS-1060
e CS-1100, a
3 canali/ 6 tracce (2 canali/ 4
tracce per il 100 MHz) con
sensibilità 1 mV/div. e doppia
base tempi (con ritardo ed
espansione) , rappresentano,
anche per le esclusive
innovazioni tecnologiche, il
meglio della già affermata serie
CS-1000 che comprende
oscilloscopi a 10 MHz, 20 MHz,
75 e 150 MHz sofisticati , a
memoria digitale, portatili
(a batteria), automatici/
programmabili.

TRI().I(ENWOOO CXlRP

VENDO RTX VHFTELEFUNKEN CON SCHEMA evarianti per 2
metri L. 70.000, riconoscitore di parole per CBM64 L.
50.000, sintetiz. 1-560 MHz LX672 con contraves L.
100.000.
Loris Ferro - via Piatti 40 - 37139 S. Massimo (VR)
(045) 564933
VENDO GRUNDIB SATELLIT 1400 RX 0,5728 MHz+ FM
OL; antenna attiva Oresslar ARA30 200 kHz - 40 MHz lutto in
ottime condizioni L. 500.000 non tratto
Mario Sotgiu - viale G. Marconi 19 - 00146 Roma
(06) 5574551 (16717)
VENDOTELEREADER CWR670E come nuovo,demodulatore
CW-RTIY con usc~a video-mon~or-stampante .
Mario Castellani - Arezzo
(0575) 99374 (20+22)
VENDO TAm/RA DS 2000 KSR video convert per8AUDDT
MOifs]::fsCII- L. 600.000. Ricevitore Sommerhmp L.
300.000. Mon~or Philips foslori verdi L. 120.000 sollo ga

ranzia.
Giovanni Cappellini - piazza 01Lecore 3 - Signa (FI)
(055) 875985

DISTRIBUTORI AUTORIZZATI CON
MAGAZZINO IN TUTTA ITALIA

-19

VENDO ST. COMPLETA ICOM: IC751 sintonia contin RX ·TX
muovissimo + alimentatore casa IC30 + accordatore ant.
Daiwa autom. 2,5 Wl + microfono tavolo ICSM6 L.
3.000.000.
Vito Longa - via P. Mameli 15 - 70043 Monopoli (BA)
(080) 743890 (pastQ
SONY ICF·200 1RICEVITOREAM -ssa 150 kHz,30 MH z.FM
76·108 MHz, perfetto vendo L 400.000. Grundig Satellit
2400SL professional150 kHz·30MHzAM-SSB-CW·FM ste·
reo 88-108 MHz con frequenzimetro nuovissimo vendo L.
600.000. Icom IC·12DA RTX 150 kHz-30 MHz in continua,
completo alimentatore, perfetto vendo L. 1.400.000.
Roberto Masso - via Accademia 61 - 17100 Savona
(Ot9) 95440 (seralQ
VENDO FT500DX + t t7451C211E Tono 9000EII MT300DOX
ant. Mosley TH3 + rot. ant. Aldena, Turner +3 254-454 HC
Vaesu MD lB8 Kenw. MC42S, cerco RR 1970 e precedenti.
Evandro Piccine Ili - via Mad. Angeli 31 - 12078 Ormea (CN)
(0174) 51482 (13+14 e 22+24)
FAVOLOSO APPARATO A METÀ PREZZO DI MERCATO
BC312 seminuovo L 100.000. Ricevitore SSTV L 150.000.
Transceiver "Mizar" 40WAM-CW,45 mL. 60.000.Radio ano
tiquariato anno 1938 L. 25.000.
Luciano Tonezzer - via Villa 139 • 38052 Caldonazzo (TN)
(0461) 723694
VENDO aC610COMPLETO DI: premodulal0re(BC614) ,J.B.
(70), accordatore (BC939), ricambi, manuale tecnico etc.
ottimo stato a dispOSizione per informazioni.
Biagio Pellegrino· via Nazionale 456 • 16039Sestri Levante
(GE)
(0185) 47067 (serali oppure 010 5996143 ore uHicio)

ICOM 720 COPERTURA CONTINUA RX-TX completo di filtri
CW-AM micro da tavolo, alimentatore per memorie L.
140.000 n.t., Irattasi di apparato perfetto, non spedisco.
Natale Morasso· via S. Marino 131·2 - t6127 Genova
(010) 263828
ICH 70 VENDO OCAMBIO CON APPARATO PEH 144 MHz L.
1.000.000 tratto sono interessato alflC02.
Roberto Nicolini - via Musiani 15 . 47037 Rimini (FO)
(0541) 34050 (19722)
VENDO VAESU FT2908 TXRX 2 m PORTATILE; Kenwood
TH21E; Kenwood TR2600; AE SWR 4008; apparati ancora
imballati funzionanti.
Gilberto Giorgi· piazzale Della Pace 3 - 00030 Genazzano
(RM)
(06) 9579162 (19,00723.00)
VENDO 2TELESCRIVENTI SIEMENS regalo lettore Bug sen
sor 200 par. mem. telec. GBC + modul. + lin l W.
Massimo Marcomini - via Leopardi 12 - 20052 Monza (MI)
(039) 329895 (pastQ
VENDO KENWOOD TS530S CON 11/45 m + accordatore
1,5730 MHz, 500 W+ microfono MC35 tutto come nuovo,
con imballi originali o cambio con computer equivalente .
Flaviano Novello· via Don G. Vigolo 7/C ·36064 Mason Vi
centino (VI)
(0424) 701742 (pastQ
VENDO MODEM Rm PROGRAMMA 8k PER VIC 20 Rm.
Dena Loop 2eL per 11 m; Munimode 3200 CH; rotore CDE
45 da riparare.
Pasquale Arcidiaco - via Arduino 134 - t0015 Ivrea (TO)
(011) 9113008 (9713)

COMPUROBOT
Solo L. 68.000 IVA compresa
Piccolo Robot semovente comandato da Microcomputer
4-bit, tastiera 25 tasti, 21 transistor, 2 motorini Mabuchi con
ingranaggi riduttori.
Caratteristiche: Avanti, indietro, gira a destra e sinistra,
curva destra e sinistra, corsa ritorno, suoni e luci program
mabili, 3 velocità selezionabili, 9 tempi intervallo; cancella
zione totale e parziale. Ogni azione può essere ripetuta 9
volte. Ogni serie di azioni desiderate è programmabile pas
so a passo. Capacità memoria: 48 azioni consecutive
ogn'una da 1 a 80 secondi. Dimensioni : H 170,0140. Peso
gr. 650.
Solo L 68.000 + trasporto L 4.000 (p.p. urgente L 7.000)
Anticipo L. 10.000, saldo contrassegno.
SCONTO RIVENDITORI PER QUANTITAVI

VENDO 807·6L6·6146·8001·6SA7·6V6·1624·161 9·814A
6C06-6IlG 6-EL32-26Z5-6BA6-68E6·0A2·OB 2·26A 7
EL51 9·PL519-61<06-75-76·77-78-80-45-41·42·1S4-1T 4,
ecc.
Silvano Giannoni • via Valdinievole 25 - 56031 S. Colomba
(PI)
(0587) 714006 (9721)
VENDO COLLEZIONI TUBI 4019A·4020A·4021A-4022A
(1919) inciso a fuoco, sigla e brevetto VT2-VT88-VT102
A409-A41 O·E 420·RT I·RT2·RT3 ·RRBF-RRAF·24-27-26·80
45. ecc.
Silvano Giannoni· via Valdinievole 25 • 56031 S. Colomba
(PI)
(0587) 714006 (9721)
VENDO ANTENNA DIREnIVA PKW 27 MHz 4 lEMENT1
nuova ancora imballata vendo inoltreS igma MN l 5/86 mesi
di vita.
Umberto Passarelli· via Crisloforo C. ll1L - 36010 Cogollo
del Cengio (VI)
(0445) 880928 (dopo le 20)
TRANSISTOR VHF DI POTENZA E 01 SEGNALE OFFRO in
quantità avero prezzo di liquidazione fet e gasfet perSHF,
cavo 50 Ohm tipo H100 UHF bassissime perdite L. 2.700 al
metro.
IK5CON, Riccardo Bozzi· via Don Bosco 176· 55049Viareg·
gio (LU)
(0584) 50120 (pastQ
VENDO TRANSVERTER MODELLO CTE TR 11/45 METRI o
permuto con ricetrasmetlitore 27 MHz possibilmente AMI
FM o solo FM .
Alberto Pasquali· via V~ellia 43 • 00152 Roma
(06) 539910 (17.00720.00)

MODEMPHONE 303
Sistema integrato telefono/modem
+ IVA

Solo L. 350.000
-

Asincrono full-duplex
BELL 103 / CCIT V 21 compatibile
0-300 Baud
Interfaccia seriale RS 232
Modulazione FSK
Risposta automatica/manuale, originate manuale, po
sibilità composizione numeri col computer.
Sconnessione automatica
Ricezione telefonica amplificata
10 memorie da 18 cifre ciascuna
Alimentatore 12 V in dotazione
Connessione diretta con linea telefonica e il comput

Imminente: Modemphone 1203, 0-300/1200 Baud, B
103/202, CCITI V. 21/V.23.

MAGNETO PLAST - Via Leida, 8 - 37135 VERONA - Tel. 045/504491
- 20-
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VENDO RX FRG 7100 + FRT7700 ottime condizioni Lit.
900.000 non tratto inoltre vendo BC312AC 220V l~. 150.000.
Carlo Scorsone - via Bellinzona 225 - 22100 Como
(031) 540927 (seral~
VENDO RICEVITORE SX200 CON FREQUENZE 28-508 co
me nuovo L. 480.000.
ErosSavio - via Europa 19 - 37060Bagnolo diNogarola Roc
ca (VR)
(045) 7920185 (7+19)
TRE TELESCRIVENTI SVENDO IN BLOCCO AURE 120.000
caratteristiche a richiesta telefonica.
Anselmo Campanini - via Franceschini 14 - 40122 Bologna
(051) 362713 (20+22,30)
YAESU FT-7B DECAM. + 11-45 completo di alimentatore
Yaesu FP-12 con liltro audio +Mlke basa + manuale vendesi
a L. 750.000 trattabili.
Egidio Tumminelli - via F. lanza 9 - 93100 Ca~ani$setta
(0934) 23328 (lino alle 23)
LINEARE HF HENRY MOD . 21<4 in parfette condiz. fom~o
con 2 valvole 3-5002 ancora sigillate originali, transverler
per 901 - tastiera e demodul per 901.
Giancarlo Bovina - via Emilia 64 - 04100 latina
(0773) 42326 (solo seral~
VENDO CB RTX ZODIAC ROADER 405 W, 40 CH AM anten
na GP, 4radiali. cavo aliment. 3A erosmetro tuttoOK in bloc
co L. 220.000. Grad~e prove, no spedizione.
G .Ca~o Oal Negro - Viale Europa 13 - 35010 Carmignano di
Brenta (PO)
(049) 5957868 (solo seral~
VENDO OSCILL. TEKTRONIC 53lA RTX 1441C21 24 canali
quarzati, RTX 144 TR7000, 12 canali 10WI Distorsiometro
CS 1 unaohm, macchina da scrivere elettrica.
Mauro Pavani - corso Francia 113 - 10097 Collegno (TO)
(011) 7804025 (past~
RX SWAN BANDE RAOIOAMATORI stato solido L. 300.000,
scambierei con RX sintonia continua oVHF IC202.
Luigi Sanna - viale Repubblica 73 - 08100 Nuoro
(0784) 201153 (dopo le 16)
TERMINALI ASCII ASR33 CON STANO LIT. 150.000. Tele
scriventi Siemens TlOOS Lit. 150.000, TlOOO l~. 500.000.
Generatore Polarad 7-11 GHz con modulatore Lit.
1.000.000.Cassetta software + cavo connessione già cabla
to per C641IC720 per pilotare il rtx dal computer, divorse
possibil~à L~. 60.000. Manuale scannerAR 2001 con modifi
che l~. 15.000.
15XWW,Crispino Messina - via diPorto lO - 50058Signa(FI)

VENDO SX-200 L. 500.000. Ricewore SonylCF2001150+
30 MHz dig~ale AM-SSB memorie ricerca con FM da 77+
108 MHz e timer a L. 210.000. Cerco FT7B e FRG9600.
Roberto Verrini - via Massa Carrara 6 - 41012 Carpi (MO)
(059) 693222 (past~
VENDO SISTEMA C64 IN GARANZIA + mon~or + modem
professionale + CW-RTIY -AMTOR per C64 + manuali L.
500.000, anche singoli, material~ nuovo vera occasione.
Fabrizio Pruneti - via OelTufo 7 - 58100 Grosseto
(0564) 494593 (dOpo le 20)
VENDESI YAESU FTl01ZD + accordatorefC902 completo di
11 -45 mapparati 8 mesi di wa L. 1.350.000 n.t. + spase di
spedizione.
Gianluigi Burigo - via Roma 6 - 32010 Soverzene (Bl)
(0437) 998427 (20+21)
VENDESI BC348~C312 24 Vec, 220 Vel RX-TX Uniden
80+10 metri, 220Vca-12 Vcc + VFO + altoparlante esterni
manuali ~aliano-ingle se .
Andrea De Bartolo - via Caldarola 45/2 - 70126 Bari
(080) 482878 (seral~
VENDO XENON 92 a120CH a220VCA con iseguantiOCl1
OC l OAllocchio Bacchini con 220 VBC l 000 con 220 Vca o a
batteria con il suo schema e a~re cose.
Gino Maini - via Garibaldi 13 - 43042 Pellegrino (PR)
(0524) 64630 (20,00)
CATALOO SURPLUS COLLINS DRAKE Hallicrafters National
Hammarlund Heath IcomSwan etc.vendo collezionisti,offro
RX Radio Face RM6 Imca IF91 Marelli lOA05.
Tullio Flebu. - via Mestre 16 - 33100 Udine
(0432) 600547 (non oltre la 22)

FT277E NUOVO INUSATO QUARZI 26-30 MHz, 40-45 m,
160 mcon filtroCW convert~ore 12V,frequenzimetro anche
in RX 6 dig~ L. 800.000 n.t., no spedizioni.
IK2CIK,Pietro Cardella - via Monviso 120 - 20024 Garbegna
te (MI)
(02) 9954019 (dopo le 19)
VENDO PER CESSATA ATTIVITÀ RXTX LAFAYETTE LMS200
TENKO 23+ MidiandALAN68RX FRG7RXMarcNR52F1Alfa
Lima 200 Watt tutto perfetto in blocco L. 1.300.000.
Mario Che Ili - via Paiatici 24 - 50061 Compiobbi (FI)
(055) 693420 (19+ 21)
MANUALE FREQUENZE PAGINE 41 servizi pubblici-aero
nautica-marina Italia Settentrionale edizione 1985 per rice
vitori scanner 37-500 MHz L. 40.000 + s.p. Filtro soppresso
re intermodulazioni FM 88-108 per ricev~ ori scanner tutti i
modelli L. 60.000 + s.p.
Silvio Veniani - viale Cassiodoro 5 - 20145 Milano
(02) 490934 (13+14 e 20+21)
VENDO QUARZI PER ICOM IC-130 26,5+ 27 MHz,27+27,5
MHz, 27,5+28 MHz, 6,6+7,l MHz ocambio con quarzi per
IC-730 da 28,5+29 MHz, 29+29,5MHz, 29,5+30 MHz, 7+
7,5 MHz.
Oamiano Cogni - via Nino Bixio 4 - 20077 Sordio (MI)
IN CAMBIO DI APPARATI, valvole,strumenti eparti staccate
del surplus tedesco, offro: convert~ori amplif.USA mai usa
li, adattii per l ,2GHz completi di cavi,ant. ad ascia eacces
sori. Radiotelefoni in VHF con finale a tubi, 12 WRF. Staz.
navale Telefunken atubi, 50W sintonia acanali quarzati,ma
con rx variabile con continuità. RX Rhode Schwarz 88+ 108
MHz, due stadlAF, modi!. per i 144. TublRl 12P35 mai usati.
Romano Caucci - via S. Lorenzo in Selva 20 - 30146 Trieste

DISPONGO DI ANTENNE PER BROAD-l:ASTING FM e pan
nelli per IV -V banda televisi e relativi accessori. Preferibil
mente Italia Settentrionale.
Andrea Dotti - via Mutti 23iC - 29100 Piacenza
(0523) 66158 (13,00+14,00)

ICOM 720 PERFrnO SINTONIA CONTINUA VENDO LIRE
1.400.000 non spedisco, completo di filtri AM CV.
Natale Morasso - via S. Marino 131-2 - 16127 Genova
(010) 263828

CEDO TELESCRIVENTE NUOVA, mai usata, completa di de
modulatore e stampante originali Olivetti, strumentazione
d'aereo; oppure scambio con RX UHF aeronautico.
Pierluigi Turrini - via Tintoretto 7 - 40133 Bologna

VENDO MISURATORE DI CAMPO perTVTes mod.MC661 L.
200.000.Finale di potenza Vecchietti 200W completo di ali
mentazione L. 100.000 o cambio con RTX 144 lunzionante.
Perfetto.
Franco Zironi - via Campogrande 42 - 42047 Rolo (RE)
(0522) 666756 (18+20)

VALVOLE 4CX25OR NUOVE L. 100.000; gasfet 41137 L.
15.000, S3030 L. 20.000, cavo coassiale 50 ohm, tipo Hl 00
bassissime perd~e L. 2.700 al metro, cawàEME 1296 MHz,
150 Wrf L. 700.000.
I<5CON, Riccardo Bozzi - via Don Bosco 176 - 55049Viareg
gio (LU)
(0584) 50120 (past~

VENDO DRAKE CLINE +OGS1,TR7,FT78 (11+45) TX inFM
prog. + finale 300WAkron+ Encoder ocembio conCBM64,
drive, stampante, monitor o videoreg. + telecam. a colori.
ISOOMW, Carlo Carboni - via G.M . Brunu 6 - 07030 Chiara
monti (SS)
(079) 230292 (8+ 14)

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 12/85-
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COMMESSO NE60ZI0 DISCHI VENDE NUOVI PROD. Il:
lPll000 max mix 7000 max 45 3000 max disp. per sped. Cla
P.T. + TX TV can. a CTE 95.000 tratto il tutto OK.
Stefano Bertone - via Inama 22 - 20133 Milano
(02) 7429954 (pasti o t9+20)
LINEA KENWOOD Hfl0+80 + Il mTSI 20V L. 500.000.
T1120 L. 350.000. ATt20 L. 150.000. Comp. mie. Daiwa
MC220 + mie. Turner 360Z L. 100.000. PS30 L. 200.000 in
blocco L. 1.000.000.
IOWMV, Vittorio Magli -via OeiViliini 13 - 06034Foligno(PG)
(0742) 23285 (22+24)
INTEK FM810RTX 80CH 6WAM/FM+ alimentatoresem
pre imballato CB perfetto a l. 190.000 + spese spedizione.
Nello labardi - via Roma 33 - 58019 Porto S.Stelano (GR)
(0564) 818835

"S. LlNE COLLINS RX TX al. fare offerta multimetro Oigivog
tester S60 ICE, antenna Wisi 144 MHz. Tutto il maleriale è
perfetto.
Piero Canova - corso Peschiera 327 - 10141 Torino
(011) 790667 (past~
VENDO LINEA GELOSO COMPOSTA DA: ricevitore G4I216,
trasmettitQfe GR/228, alimentatore G4I229. Perfetta sia
tecnicamente che esteticamente. l. 600.000 intrattabili.
IWOOER, Giorgio Albani - piazzaA .Lupi IO - 05011 Allerona
(TR)
(0763) 68830 (paSI~
CEDO: RIC .BC312-348-603-683-652 Lagier 0,35-24 MHz
marina URSS 12Kc - 23MHz-ARC3(tuttial. 220) RT67.Cer
co RAK 5-8 Oric OL
luciano Manzoni - via D. Michel 36 - Lido Venezia
(041) 764153 (15+ 17 e 20723)

VENDESI UNIDEN 2020 CON VfO ed aRoparlante esterno
220-12 V manuali, ~aliano-ingleS8.
Andrea De Bartolo - via Caldarola 4512 - 70126 Bari
(080) 482878 (seral~
VENDO SPEECH PROCESSOR DI RADIO KIT con mobnetto
indicazione di compressione controlli ingresso uscita N.
Blanker e auto ascolto L. 120.000.
Roberto Baroncelli - via Pasolini 46 - 48100 Ravenna
(0544) 34541 (past~
VENDESI PACIFIC 240 CH, 6W AM, 12W FM linearevalvo
lare accor. ECO liltro att. Daiwa porto CTE omolog. 3 canali
quarzati ottimo stato 3 mesi garanz. L. 1.500.000 traI.
Tiberio D'Andrea - via Coppa Zuccari 49 - 65100 Pescara
(085) 2069960 (dopo le 18,30)
DIRmlVA 3 ElEMENTI PER 11 METRI DELLA CTE modo
Spitfire nuovissima ancora imballata prezzo OK da concor
dare + varie antenne auto nuove vendo.
Stelano - Firenze
(055) 707859 (ore 20721)
VENDO AINTERESSATI: mon~or O/N 9 poli.: ampl.lin. 80W
con preampli 144-148 modoKLM; comm. coax Oowkey a 6
usc~e con Control BoX; accordatore HF Oaiwa 419.
Romolo Oe Livio - piazza S. Francesco diPaola 9 - 001 B4R 0
ma
RICEVITORE A.D.F. modo 6140 GAMME NAUTICHE
BROADC. perfetto l. 600.000. Lineare Henry modo 21<4 per
fetto due valvole ancora imballate vera occasione + sped. o
+ postali.
Giancarlo Bovina - via Emilia 64 - 04100 latina
(0773) 42326 (solo seral~

VENOESI RADIO DIRECnON flNDER 150+3,5MHz cerca
si VFO FV301 amplificatore Sansui 25+25 Watt RX sintonla
continua Allocchio Bacchini AC20 75 kHz + 30 MHz vendo.
Andrea Oe Bartolo - via Caldarola 45/2 - 70126 Bari
(080) 482878 (seral~
VENDO SURPLUS OTTIMO STATO: SG -12IURM L. 100.000.
HP-202 L. 300.000. HP-606 L. 200.000. MEI80/USMI16
OS-BlU l. 60.000. RT,6B1GRC l. 130.000. AM/3203AIGRC
(ampmier converte~ l. 70.000.
Renzo Tesser - via Manzoni 20111 - 20050 lesmo (MI)
(0823) 443313 (20+21)
VENDESI O PERMUTASI CON ADEGUATO APPARECCHIO
sugli 11+45 m ricevitore professionale Mare NR82FI 12
bande con frequenzimetro incorporato (come nuovo).
Giuseppe Micali - via Scandurra 8 - 90128 Palermo
(091) 593957 (dopo le 20)
VENDO TECNOTEN 1000 RTTY L. 450.000. FT290R con pile
ricaricabili eaccessori vari L. 700.000 tutto come nuovo,op
pure cambio con FTl01Z0 con relalivi filtri.
Gian Mario Sangiorgi - via Emilia 97 - 40026 Imola (BO)
(0542) 34444 (9+22)
CAMBIO SENTINEl SCANNERS SBE lF 30-51 VHf t 44-171
UHF 450-470 MHz con 2201URR RX Collins.
Vittorio Ragazzi - via G, leopardi 1 - Medolla (MD)
(0535) 53834
VENDO RADIOC . MULTIPLEX 5 CAN. 4 servi caro battoNi
Cad, motore 1,5 cc, pinna serbaI. motore eiettI. Mabuchi,
accessori aL. 350.000.Acquisto transverter KT91 oFT203.
Maurizio Vittori - via F.lli Kennedy 19 - 47034 Forlimpopoli
(FO)
(0543) 743084 (dalle 15,00)

SISTEMA TELEFONICO VEICOLARE

portata oltre tOO km in condizioni otlimali - Power base 120W 
Mobile 801100 W - Frequenza 34/48 MHz full duplex.
Ideale per comunicazioni alargo raggio in aree rurali, desertiche,
marine. Ha una eccellente resa anche in aree urbane. Sistema di
codicfica: Tone Code - Interfono con chiamata reciproca - Ali
mentazione base 220 VAC mobile 12-13 VDC .
l ' apparato è completo di tutti gli accessori necessari all'uso an
tenna mobile, antenna base, raccordi, ecc.
Sono disponibili numerosi optional: antenne direttive, scrambler
per la massima segretezza delle comunicazioni, sistema di chia 
mata selettiva dalla centrale all'unità mobile, amplificatori di po
tenza per aumentarne ulteriormente la portata, gruppo accesso
rio per Il collegamento punto lisso, punto fisso, sistema di anti
furto via radio. la particolare struttura dell' impianto permette,
fatto molto importante, di poter ricevere la chiamata anche indi
pendentemente dal veicolo modello F700 60 Km codificato,
scambler. sintetizzato (made in Japan) ; SMX1000 versione a
bassa potenza, base 30W, mobile 15 W-50 Km (made in Italy) .
Cerchiamo dislributori per il mercal0 estero.
I dati relativi al raggio di azione di tutti i telefoni senza filo sono
indicativi, in quanto dipendono da innumerevoli fattori: presenza
di ostacoli tra base emobile, lunghezza di eventuali cavi coassia
li, orografia della zona, altezza dell' antenna base, ecc.

MICROTRASMITTENTI IN FM

si tratta di
trasmettitori ad alta sensibilità ed alta efficienza . Ognuno di
questi trasmettitori è ataglia ridotta, tanto 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 fedeltà. Per i
modelli acelle solari è illimilata l'autonomia in presenza di lu
ce. la sua discrezione è tale da essere usato senza infrangere
la privacy di altre persone.
Sono disponibili vari modelli con un raggio di copertura da un
minimo di 50 metri fino a4/5 km, la Irequenza di funzionamen
to va da 50 allO MHz.
TX I dimensioni 16 x 9 x 6 millimetri (comprese le batterie) .

CTS 708 TELEFONO SENZA FILI A
LUNGO RAGGIO è il modello più potente in assoluto

:1:
~I
'--"
SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE incremen
tano notevolmente la portata di qualunque telelono senza fili,
vari modelli disponibili, con diversi livelli di potenza, trovano
ampia applicazione in tutti i casi in cui sia necessario aumenta
re il raggio di azione; potenze da pochi watt fino ad oltre 100 W.
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attualmente presente sul mercato dei portatili, con una portata di
oltre 15 Km, codificato, completo di cavi e antenne esterne, pre
disposto per r utilizzo veicolare oper il pilotaggio di eventuali am
plificatori di potenza in grado di aumentarne il raggio lino a oltre
50 Km .
Dati tecnici:
. Frequenza: 45173 MHz
. Potenza: base 8 W, portatile 3 W
- I nterfono reciproco.

PR 1 globalmente di caratteristiche similari al CTS 70B, è meno
potente eha un raggio di azione di BIlO Km puo es sere potenziato
con opportuni emplificatori fino a 30140 Km.

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

- CQ 12/85

VENDO VIKING 2 t 60 CH FM-AM L. 200.000. Midland 13
882C. 23 CH L. 70.000. prez. g.l. 20.000 oscambio con RTX
144. VendoZX81 + 161< al. 120,000 oscambio con materia
le radio,
Gildo Pavan - via B,G iovanna 47 -36061 Bassano delG rappa
(VI)
(0424) 28690 (solo serali)
SSR-l DRAKE VENDO RICEVITORE 0.5+30 mL 300,000
contrassegno,
Gabriele Agostini - via Bravi 22 - 35020 Padova
(049) 625590 (13+14 e 19+20)
PER YAESU VFO FV901 DECODIF TASTIERA VK901 tran
sverter YR 28 50-144-432 in perfette condiz, standard 432
mod, 430 tutto quarzato e micro 300 + spese postali.
Giancarlo Bovina - via Emilia 64 - 0410 Latina
(0773) 42326
PETRUSSE EXCALIBUR 2002 ECCELLENTI CONDIZIONI
VENDO prezzo interessante tratto solo di persona no spedi
zioni, prova mio aTH,
Renato Vai - via M, Guglielmino 6 - 10094 Giaveno (TO)
(011) 9378054 (20+22, sabato 10+12)
RTX CB IRRADIO MICRO 80. 5W. 80 CH AM nuovo imballa
to vendo L. 150,000 anche contrassegno, eventualmente
scambio con RX VHF Air-Band stesse condizioni.
Gianfranco Scinia - corso Marconi 69 - 00053 Civitavecchia
(RM)
(0766) 24233 (ufficio)
VENDO POLMAR 40 CH AM-SSB più lineare 20 WAM, 40
SSB, 12 V l. 150,000,
Franco Gaspani - via DeiMilie 13 - 20056Trezzo S/Adda (MI)
(02) 9099244 (12,30+13,00)
VENDO VALVOLE NUOVE EUSATE 4·250, 4·125, 4·400, 4·
1000,8432,6146,813, 3B29, 6M6, 6X4, 6K7, 80T, 6AW8,
604, 6BH6, E180F, E8SCC, fiSG7 e tante altre a richiesta.
Rosario Finistrella· via Giovanni Reboa 1 • 19020 Fezzano
(SP)
(0187) 901569 (serali)

VENDO 2 RTX 3 W, 6 CH TOKAI, anI. CB F2, anI. Moscei
MP33 2 kW, anI. 144 Aldena 9 elementi RTX AOR240 2 W
140+150 MHz, RTX Autofon finale bruciato 160+170 al.
50,000,
Mauro Pavani • corso Francia 113 • 10097 Collegno (TO)
(01 t) 7804025 (pasti)
RTX SSB 1200AM.fM-SSB 120 CH ros·wattBremi, rotoré
Stol con cavo atre poli, cavo R658 20 mvendo aL 400,000
in blocco o separati, spedizione coptrassegno,
Massimo Dalla Guda • via Apuaha ·54033 Carrara (MS)
(0585) 76535 (19+21)

rr

VENDO KENWOOD 5308 + micro (nuovo) vendo anche rice·
vitore R2000 + RTTY Telereader 675E con mon~or interno
tutte le velocita e shifts, le apparecchiature sono nuove,
Giacomo Coppolecchia • via C,Alberto Villa Poli· 70056 Mol
fetta (BA)
(080) 945736 (dopo le 21,00)
TELEFONATE ho la valvola che occorre dalla prima agoccia
VTl, L409 ecc, alle valvole, 6146·8001·807·100TH·H32·
ARP34·26Z5·6BA6·6BE6·H4·1N5, ecc,
Silvano Giannoni· via Valdinievole 27 • 56031 S, Colomba
(PI)
(0587) 714006 (9+21)
RICEVITORI VENDO KENWOOD R1000 L 430.000, Ken·
wood R600 L 450.000, Sony ICF·6700l L 350.000, Stano
dard C·6500 l. 250.000, Evenl. scambio con RX.
Leopoldo Mietto • viale Arcella 3 • 35100 Padova
(049) 657644 (ore ufficio)
VENDO RICETRASMmlTORE 144+148, 1+10WFM-SSB
Multi750A Fok usato solo in ricezione.
Franco Consoli· via Vico 7 • S, Maria in Portico
(081) 683179 (20,30+24)
VENDO BC312 + LS3 L. 150,000 oppure cambio con corso
SRE (radio) recente con materiali, vendo Scanner Bearcat
come nuovo, prezzo da convenire,
Carlo Scorsone • via Bellinzona 225 - 22100 Ponte Chiasso
(CO)
(031) 540927 (pasti, serali)

VENDO LINEA SOMMERKAMP FL/FR50QDX 10+80 mcon
45 min TX o cambio con altro apparato similare ocon Som·
merkamp TS7880X oppure con commodore 64.
Marco Aristei • via Gubbio 3 • 06083 Bastia Umbra (P6)
(075) 8002811 (pasti)
VENDO TX FM 88·108 MHz STEPS dl25 kIIz potenza OUT
reg, da 7 a 15 Walts effettivi.
Franco Goltero • via Carducci 14 • 13058 Ponderano (VC)
(015) 541233 (ore uffiCio)
VENDO CTE ALAN CX550. 200 CH AM, FM, SSB, CW aL.
380.000 e antenna da B,M, Vimer Ercole K38 al. 30.000.
Ivan Fumagalli· via Campari 81/F • 27100 Pavia
(0382) 473110 (pasti)

1M ORtGINALI R390A R220FRR 12X 38GRR5BC794-779
1004 BC312 221 610 191 GRC3 9GY 6 G R65 MEnA 77B
MRR4SET RAL6I7 SP600jX17 USM81/26 URM25C ecc.
Tullio Flebus • via Mestre 16 • 33100 Udine
(0432) 600547 (non oltre 22)
YAESU FRG 7700 RICEVITORE + accordatore antenna +
converto VHF tutti originali vendo L 900,000 non tratto Tratto
solo Piemonte,
Piero Bordino· corso Bra 63 • 12051 Alba (CN)
(0173) 30425 (dOpo le 21)
CAMBIO ICOM IClAT BATTERIE ric" microfono IC-HM9 mai
aperto ne manomesso, qualsiasi prova, freq. 144-148MHz,
cambio con 2 apparati canalizzati sui 144 portatili.
Gianni Zorzeltig • via Spessa 16 • Capriva del Friuli (GO)
(0481) 80097 (20)
VENDO LINEA RX·TX 400S0MMERKAMP 10·80 m+ 6 e 2
melri causa rinnovo stazione(non manomessa) UR·390Col·
lins (Kc540 32 MHz) Digitronic DG ·3005 + Olivetti mod, 400.
Luciano Rossi· via U. Da Carrara 6 • 35042 Este (PD)
(0429) 2844 (18+21)
CEDO BC348 BC312 Lagier 0,350,24 MHz, RT67 Eddyston
77011/R·BC683, Cerco Collins 389 BC314 ricev, O, Lunghe
anche civili,
Luciano Manzoni • via O, Michel 36 • lido Venezia
(041) 764153 (15+17 e 20+23)

NUOVAPAMAR
25100 BRESCIA - Via G ualla, 20 - Tel. (030) 390332
IMPORTATORE ESCLUSIVO PER:

LIGURIA, PIEMONTE, LOMBARDIA, FRIULI-VENEZIA GIULIA

MW 1000 V/UHF
ROS/WATTMETRO

MW 1000 HF
ROS/WATTMETRO

.., _
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VENDO CAMBIO KENWOOD TSI20V COMPLETO 0111-45
mcon CB col.Excaliburo simili+ conguaglio, esamino anche
allre permute, garantisco app. perfetta.
Giancarlo Bonnacino - via G. Verdi 38 - 91100 Trapani
(0923) 881113 (15+16 e 21+22)

SVENDO SlmMA RX·l)( (CW-AMTOR-Rm) tutti I modi,
velo,Hà perC64 + monHor 12" +C64+ registratore + 3 ma
nuali + modem, tutto nuovo In garanzia L. 860.000 trattabili.
fabrizio Pruneti - via Del Tufo 7 - 58100 Grosseto
(0564) 494593 (dopo ore 20)

VENDO COME NUOVO VIDEO GIOCHI PHILlPS 8.7000 con
due cassette. Vendo ricevilore professionale 12 bande o
cambio con adeguato apparalo ricetrans. sulla 27 MHz.
Giuseppe Micali - via Scandurra 8 - 90128 Palermo
(091) 593957 (9+22)

VALVOLE PER MONTAGGI, RICAMBI, COLLEZIONE, Ma
gnetron,Clayston, Cavita, demoHipliche, medie, bobine, va
riabili, culfie, microloni, tasti, strumenti, schemi, ecc.
Silvano Giannoni - via Valdinievole 25 - 56031 S. Colomba

RTTY (BAUDOT-ASCII) -CW CONVERTER INFO TECH M200F
collegabile aTV o monHor Shift 170 425 850 e continua, 4
formati di pagina, nuovo vendo L 350.000.
Riccardo Novarino - via Cattaneo 7-10024 Moncalieri(TO)
(011) 644076 (ufficio)

VENDO R2000 FTDY505 + VFO FV4015TURNER +2Daìwa
60SK fiHro BF in regalo VIC20 + registratore originale.
Silverio Ortolani - via Sebino 12 - 37019 Peschiera del Garda
(VR)
(045) 7552016 (non oHre 22)

CAMBIO EVEN. CONG. SEG . STRUM. MISURA con Rl)( an
che valv. oscilloscopio 659 5" valv. oscil. mod.AM 0,15+45
Mc, 6 gamme, mis. campo TV tutti ATES, perfetto ordine.
Luigi Bolfa - via Giovane Italia 20 - 17019 Varazze (SV)
(019) 97875 (prima delle 22)

VENDO FT -227 2 METRI mobile sintetizzato banda aperta
quasi 143-150 MHz FM perfetto L. 400.000 trattabili.Cerco
IC-202 anche solo ricevente.
i2UIC, Igino Commisso • via M. Bianco 12 - 20090 Cesano
Boscone (MI)
(02) 4500698 (seralQ

COLLEZIONISTA CEDE ANTICA RADIOLA 33 RCA DEL' 26 in
cambio di una Radiole RCA 44 del '31.
Gaspare Marotta - corso Vitto Emanuele 131 - 96012 Avola
(GR)
(0931) 631037 (past~

VENDO TRANSVERTER ELETTRONIC SlmM mod LB l 11
40-45 metri,lineara amp. modo TL120, Kenwood prolas. 3+
30 MHz, lineare amp. modoBl00, IG 27 MHz.
Alberto Moroldo - viale Cavour 23/3 - 44035 Formignana
6fe7
(0533) 59108 (13+15 e 19-;-21)

VENDO CORSO DI ELETTRONICA DIGITALE della Radio Elet
tra completo dei componenti e dispense in ottimo stato, il
tutto a L. 300.000.
Pierangelo Discecciati - via Paganini 28 B - 20052 Monza
(MI)
(039) 329412 (paSlr)

VENDESI: DRAKE TR7COMPLETO DI FILTRI 8-2,3-1.8-0,3
MHZ; nois blanke~ scheda AuX; MS7; VFO sep. RV75; alim.
PS7. Icom ICR70. Kenwood Rl)( 144 Mc AM-CW-FM-SS8
TS7006 .
Claudio Oe Sanctis - via Luigi Pulci 18 - 50124 Firenze
(055) 229607 (seralQ

VENDO LINEA COLLINS RXlX ALICRM 31com stabilizzato
re ministab. 3 kW taster ICE 60 muHlmetro Oigivog anI. 7el.
Wissi 144 MHz lutto il materiale OK.
Piero Canova - corso Peschiera 327 - 10141 Torino
(011) 790667 (12+13)

Rm VENDO TECHNOTEN TI OODE modello con eprom lisse
IO mem. program. con scheda stampa centroparall. video
fos. verdi t 2 poli. prezzi da delinire + spese posI.
Mauro Magnanini • via Frutteti t23 - 44100 ferrara
(0532) 21893 (2Q-;-22)

ICOM IC02E VENDO AL. 400.000 opermuto con HF ben te
nul00RP onon, già predisposto alla modifica.SoloG enova e
limHrofe.
Luca Noli - corso Europa 1634/8 - 16166 Genova Ouinto
(GE)
(010) 334263 (pastQ

(PI)

(0587) 714006 (9+21)

lIfouità

~Pl:
0136V/3

iNDISPENSABilE

11 U

VENDESI ACCORDATORE IIIAGNUM MT30000X nuovo inu
sato con 3mesi di garanZia L. 490.000 intrattabili oscambia
si con Rl)( 144 portatili Icom Kenwood.
Gianluigi aurigo - via Roma 6 - 32010 Soverzene (BL)
(0437) 998427 (2Q-;-21)
lX-854 8AMMA 3,0-;-5,8 Mc lettura digHale meccanica
privo di valvole alimentazione con schema L. 15.000. Gruppo
Ducati 7 gamme 3 15+30,4 Mc schemi d'impiego come
nuovo L. 15.000. N& 2 registratori Geloso G257-G600 non
lunzionanti ma completi di partivHali con schema i due pezzi
L. 30.000.
Angelo Pardini - via A. fratti 191 - 55049 Viareggio (LU)
(0584) 47458 (20,3Q-;-21 ,30)

ALLA COSTRUZIONE E INSTALLAZION
RADIO E TV

ora rinnovatoe migliorato

Ol

AH

L. 642.000

- ---

VENDO 2BARACCHINlLAFAYETTE HB23 eLafayetteHB625
o cambio con ampl~icatore lineare 100 WAM oppure con
Vle20.
Adriano - via Ns. Soccorso 32/6 - 16039 Sestri Levante (GE)
(0185) 479686 (2Q-;-22)

====-.

r1icevitore supereterodina a doppia conversione per la gamma
da IO a 360 MHz, supereterodina a singola conversione per la
gamma da 470 a 860 MHz.
Sensibilità migliore di - 76 dBm/ Dinamica misura segnali: > 50 dB
Visualizzazione: su qualsiasi televisore, monitor IB.F. video l Vpp
su 75 ohml, oscilloscopio
Alimentazione: entrocontenuta a 220 Volt
Modello 0136 V /3; campo di frequenza esteso da 10 a 360 MHz
in visione panoramica o espansa con reticolo elettronico
.

Modello 01 36 UH /3: campo di frequenza esteso da 10 a 360
MHz e da 470 a 860 MHz in visione panoramica o espansa, con
reticolo elettronico.

ALCUNE APPLICAZIONI

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

Consente l'immediata visualizzazione delle emissioni spurie e della
qualità di trasmissione, in panicolare del contenuto armonico
dei prodotti di intermodulazione presenti nei circuiti a più por
tanti. Resta penanto possibile la messa a punto di qualsiasi cir
cuito accordato o a larga banda operante in alta frequenza, me
diante l'osselVazione contemporanea delle emissioni indesidera
te e della ponante fondamentale. Inoltre consente la valuta zio
ne percentuale e qualitativa della modulazione, il funzionamen
to e la resa degli oscillatori, liberi o a quarzo, mediante l'impiego
di antenna ricevente fornisce la visione panoramica o espansa
dei segnali presenti in banda . Risolve 'penanto qualsiasi proble
ma inerente alla costruzione, manutenzione, progettazione di ap
parati ad alta frequenza, sia trasmittenti che riceventi .

UNIS~T Casella Postale 119 .17048 Valleçjgia (SV) tel. (019) 2i407 (ore 9-12 e 15-17) j (019) 387. 765 (ore 9-20)
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Electrical Characteristics
I. Capacitance range - I thru 1000 pf.
2. Capacitancetolerance- ±1 /2%, ±I%, ±2%, ±5%, ±IO%.
±20 %. For capacitance values of 100 pF or less. the minimum
standard available tolerance is ± 0.5 pF.
3. Dielectric strength - Minimum 200%of rated voltage for 5se
conds.
4. Insulation resistance - 1000 megohms uf. Need not exceed
100000 megohms at 25 o C.
5. Min. Q at I MHz - See attached drawing.

Per qualsiasi Vostra esigenza di cavi e connettori. il
nostro magazzino è sempre rifornito di cavi R.F . (ti
po RG anorme MIL ecavi corrugatitipo 114" ; 1/2";
718" sia con dielettrico solido c~e. in aria) delle mi
gliori marche: C.P.E. EUPEN. KABELMETAL.lnol
tre potrete trovare tutti i tipidi connettori e di ri
duzioni per i cavi suddetti.
Trattiamo solo materiale di prima qualità: C,P,E.,
GREEMPAR, SPINNER.

SEHICONDUTTORI 
COMPENSATORI
Il nOStro magazzino inoltre è a Vostra disposizione
per quanto riguarda transistori equalsiasi altro com
ponente per i Vostri montaggi a R.F.
Trattiamo le seguenti case: TRW, PHllIPS, PLES
SEY, NATIONAL SEMICONDUCTOR, CON
TRAVERS MICROELETTRONICS etc.

Siamo a Vostra completa disposizio·
ne per qualsiasi chiarimento o richie·
E sta prezzo.
I~
INTERPELLATECI AVRETE UN PUNTO DI RIFERIMENTO.

LABORATORIO COSTRUZIONI ELETTRONICHE
Via Manzoni, 102 - 70027 Palo Del Colle I Bari - Tel. (080) 625271
TRASMETTITORI
NUOVO SISTEMA DI TRASMISSIONE A SINTONIA CONTINUA
VIDEO SET SM 4 E SM 5. CANALIZZABILE CON O.L. QUARZATO
Consente la tramissione su qualsiasi canale TV senza necessità di taratura,

rendendo possibile la ricerca e la sperimentazione.,del canale più 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 !'operabilità definitiva della stazione, tuttavia Quando si voglia rendere
il sistema più professionale e inallerabile. garantendo nel tempo le caratte
ristiche Qualitative della trasmissione, è possibile inserire il modulo di batti
mento a Quarzo IMO / OLl. pretarato sul canale desjderato. utilizzando la
connessione g~ predisposta sui video set della serie 5M.
L'elevato standard qualil ativo' conferito dalla con figurazione dell'oscillatore
locale a quarzo, lo rende particolarmente indicato per successivi ampliamenti
(ripetitori , transiti, ecc.).
CARATTERISTICHE
Copertura a sintonia continua di Qualsiasi canale in banda 4" , dal 21 al 37
15M 4), o in banda 53, dal 38 al 69 ISM 51. su richiesta esecuzione fuori
bar1da (da 420 a 470 MHz, o da 860 a HXXl MHzl; 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 pilolaggio.
Efornito in esecuzione in contenitore rack , in contenitore stagno, entrambi
dotati di strumenti e alimenta tore entro contenuto a 220 Volt. o senza al
cun contenitore (alimentazione a 24 Volt, 0,5 Al.

YIDI:O ~~rlV
RIPETITORI
NUOVO RVA3 A SINTONIA CONTINUA
Consente la ricezione e la ritrasmissione tramite doppia conversione di fre
quenza di Qualsiasi stazione su qualsiasi canale (potenza 0,5 Watt).
Vengono inoltre fornite la versione RPVl (quarzata a singola conversione)
e RPV2 (quarza ta a doppia conversione!.

1. 2, 4, 8 Watt a - 60 dB d.im. e in oHerta promozionale 20 Wan.
Inoltre vengono fornite le versioni AVA50 (ripetitore con amplificatore con
potenza di 50 Watt) e TRVA50 (trasmettitore con amplificatore con poten
za di 50 Watt), interamente transistorizzati.

ELETIRONICA ENNE
C.SO Colombo 50 r - 17100 Savona - Tel. (019) 22407
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VENDO RICEVITORE CASALINGO RARO pezzo antiquariato
anno '32 marcaMarelii mod.Alaudia lunzionante tutto origi
nale con le classiche manopole sleriche.
Cesare Vallini - via G. Reggiani 2 - 06049 Spoleto (PG)
(0743) 45077 (seral~

TV SCANSIONE LENTA ROBOT MOD , 70880 OmMO STA
TO. Nova due melriAM L. 50.000.Oue telescr, meccaniche
lellore eperforalore Kalrein mis. intenso di campo L. 50.000.
Ugo Pezzalini - via Anagnina 23 - 00046 Grottaferrela (RM)
(06) 9459442

CEDO fDK RX40 1411180 MHz steps 2,5 kHz in imballo ori
ginale aL. 280.000+ s.s. RTX 2mTenkoJacky 1210A,12CH,
IO W in FM L. 200.000.
Ermete Guerrini - viale Pisacane 24 - 40026 Imola (BO)
(0542) 28353 (past~

VENDO BELLISSIMO RX COLLINS modello R390A URR con
rrumuale chema elettrico, eattoparlante esterno L. 700.000
trattabili.
Mario Spezia - via delCamminelio 211 -16033Lavagna(GE)

VALVOLE PER RICAMBI PER LINEARI 6K06, EL519,
PL519,6146, 6C06, 0A2, 082, 26Z5, 6BE6, 6BA6, 2E26, 807,
1624, 1619, 6L6, 77, 78, 75, 80, EL32, EL33, AR8, ARP12,
ARP34, 306,IL05, ILC6,IN5,lA5, 305,IT4, Il ; lino altinlini
lo. Richiedele il vostro lubo.
Silvano Giannoni - via Valdinievole 27 - 56031 S. Colomba
(PI)
(0587) 714006 (9+21)

VENDO OPERMUlO CON BARACCO CB 48 CH oscilloscopio
G499 unahom tutto allo stato solido funzionante con schemi
e istruzioni + sonda.
Franco Saviotti - via Toscana IO - 27026 Garlasco (PY)
(0382) 821721 (pasl~

VENDO SCHEMARI ED . CELI: app. Iransislor voI. 8'·H8' .
App. lelevisivivol. 24'-i-45'.App. lavalricivol. 1°7fjo.Nuovi
i3KOS , Silvio Colella - strada M. Marina 420 - 30019 Sotto
marina (VE)
(041) 491912
VENDO TRIO TS830M +MC50 traliccio 17 mzincato+ rolo
re C045 cubica Moonraker 2elementi. Prezzo da stabilirsi.
Giovanni Zera - via Tugurio 20/1 - 36066 Sandrigo (VI)
(0444) 655482 (12+14 e 18722)
KENWOOD TS520 + VfO 520 + MICROfONO DA TAVOLO
MC50 illullo come nuovo con imballo e manuali in naliano
vendo al miglior offerenle.
I3VZF, Floriano Zambon - via Lampertico 21 - 36016Thlene
(VI)
(0445) 364132
VENDO ULTIMO MODELLO m07 COPERTURA 3,5-30
MHz bande Warc 11-45 mRF 100-240W; YM35;YMT3000
10-80 m; Aux 160 2 kW, lutto come nuovo L. 1.450.000.
Achille Cezza - Bachelet Lollo 3, 28 - 73024 Maglie (LE)
(0836) 25103 (domenica, 10+11)
VENDO AMPLIfiCATORE PER 144 MHz con 4CX2508 300
Wall RF OUT a L. 850.000. FT290R VHF ali-mode RTX com
plelo di pile ricaricabili cuslodia antenna in gomma L.
800.000.
Roberto Forte - via Corsico 72 - 27029 Vigevano (PY)
(0381) 42777 (20722)

VENDO SOMMERKAMP "277 + VHF IransverterOM70 da
28 a 144 MHz ottimo presoe lunz. + querzo Il' 27 venlola
orig. liKro CW orig. quarzo per 45 mecc. lutto a L. 900.000.
Fabrizio Piva - via Alcide De Gasperi 47 - 35100 Padova
(049) 39331 (10720 escofest.)

VENDO INTEGRATI: 7441 74427447749074141 L. 1.000;
74160741927419674197 L. 1.200; 40349368 L. 2.000;
4067 L. 3.500; 4017440192 L. 1.200; 78157915 L. 1.000.
Germano Pagani - viale Etiopia 5 - 20146 Milano
(02) 4227987 (dopo le 20)
RX GELOSO 6-216 MK3 VENDO: modiAM-CW-SSB: bande
3,5-7,0-14,0-21 ,0-28,0 Mcls, riceve la CB , scala larata per
converter 144 Mc. Come nuovo di fabbrica, L. 275.000.
Ruggero Casellalo - via Valtravaglia 38 - 00141 Roma
(06) 8121914 (dopo le 20)

VALVOLE: OffERTA PER AMATORI, montalori, ampl~icalori
e ricemori avalvole nO IO pezzi 6K7 L. 25.000. IO EL32 L.
35.000. IO ARP34l.30,OOO. IO AH 8L.25.000. IO AHP 12 L.
25.000. IO ATP4 L. 35.000. IO CV65 L. 30.000. IO 306 L.
30.000. IO 6H6 L. 25.000. 4 4X15OA L. 120.000.
Silvano Giannoni - via Valdinievole 25 - 58031 S. Colomba
(PI)
(0587) 714006 (9+21)

VENDO PONTI RADIO PROfESSIONALI IN UHf, accordabili
tra 420-460 MHz, poI. 4 W, accello permule con apparali
per decametriche oVHF tipo Yaesu, il:om o simili.
Marco Rinaldini - via De Angelis 12 - Milano
(02) 6425245 (19+22)

AmNZIONE VERA OCCASIONE: vendiamo Irasmett~ore
Akron 1000 W a meta prezzo, cod~icalore Esseci a L.
400.000. Mixer Davoli Studiograph a L. 1.000.000.
Pubbllluna s.n.c. - via Del Carmelo l - 08022 Dorgali (NU)
(0784) 96923 (ufficio)

VENDO 2 RX COLLINS VHf VOR R/540..\RNI4 108-136
MHza passi di 100 kHz al. 180.000 cadocavo RG-13l. 600
al metro, linea Hallicraflers HT -46, SX146 OK a L. 500.000.
IW5AXJ, Gabriele Carosi - viale Cavour 164 - 53100 Siena
(0577) 283694 (20722)

VENDO COPPIA m02M 140-160 MHz con caricatoreNCl
nuovi imballati L. 800.000 opermuto con RX HF.Traliccio FR
15 x 15 da 4,80 m nuovo mai usato L. 150.000.
Luciano Zanellini - via Portici 90 - 39012 Merano (Bl)
(0473) 36287 (ore uffièio)

VENDO APREZZO INTERESSANTE ein ot1ime condizioni co
me nuovo pe!russe Excalibur 2002 più evenluali accessori
atti a cosl~uire stazione completa.
Renalo Vai - via M. Guglielmina 6 - 10094 Giaveno (TO)
(011) 9378054 (20722 sa baio 10712)

NEGRINI ELETTRONICA
C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO

tel. 011/380409

POLMAR TENNESSEE
34 canali AM-FM -SSB polenza 3.5 W .

RTX Presiden! Jackson - canali 226, freq . 26.065/
28.315 MHz - AM-FM-USB-LSB - potenza 21 W PEP Doppio clarifier RX-TX . - Roger beep incorporato.

SUPERSTAR 2400
240 canali AM -FM-USB-LSB-CW
doppio clarifier.

DELTA 34AF
34 canali AM , 34 canali FM
omologato L. 185,000 IVA compresa

ALAN 88S - 34 canali AM-FM -SSB omologato.

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 -

- 26-

- CQ 12/85

FRG7000 VENOO RX copertura continua Vaesu.
Gianfranco Canale -via Mazzini 91B -Cassina de Pecchi(MI)
(02) 9520194 (seralQ

VENDO: KIT BC453 FIZA 6-9 MHz 40 METRI variabile atre
sezioni gruppo medie bobina CW tutto originale totale 8pez
zi L. 25.000 tutti e 5 smontaggi L. 100.000.
Alberto Giannoni - via Valdiniavole 25 - 56031 S. Colomba
(PI)
(0587) 714006 (9+12)

VENDO FT224 RTX 144 FM 1+10 W RX 0+30 MHz L.
250.000 cadauno. RX Tipo Trio ottimo.
Giuseppe Borracci - via Mameli 15 - 33100 Udine
(0432) 291665 (seralQ

VALVOLE ANTICHE RICAMBI DI POTENZA ELPL519, 61<06,
6OG6, 6C06, 807, GL6, EL32, 814A, 211, PE06/40, 7158,
RS31, MT69, AT20, 5CttO, 2E26, 829, 832, 26Z5, GBA6,
2C39, 4X150A, ecc. ace. A409, L409-VT2, VT88, NF2, 2411,
ecc. ecc.
Silvano Giannoni - via Valdinievole 27 - 56031 S. Colomba
(PI)
(0571) 714006 (9+21)

VENDO TX 87.5-108 MHz In PLL contraves stereof. 12V L.
100.000 eil suo lineare 1,5W in 80W 220V L. 100.000, ven
tolato e superfiltrato (Milano e provincia).
Alain - Cinisello Balsamo (MI)
(02) 6186952 (dopo le 19,30)
FREQUENZIMETRO 160 MHz, 220 V, BYT2-REO • mike
Turner. 2, attacco FT277 + tubes 6JS6C + ventola TYP8550,
220 V papst • antenna quadro surplus modo AN-3.5J6.0
MHz.
I3YPO , Antonio Maraspin - via G. Pallavicina 9/3 - 30175
Marghera (VE)
(041) 922571 (seralQ

VENDO, OTTIME CONDIZIONI, YAESU FT250 + FP250 +
TumerExpander 500+ dip. trappolato per 11+45 mil tutto a
L. 650.000. Regalo RG58, tratto solo di persona, max seria
tà.
Rosario Fasone - via Guido Gozzano 21 - 95024Aciraale (CT)
(095) 604768 (13+15)

VENDO SEMIDIRETTIVA 87-108 MHz DELLA DB ELETTRO
NICA, vendo inoltre amplificatore FA 15W della Marel elettr.
tutto a prezzi di realizzo.
Franco Gottero - via Carducci 14 - 13058 Ponderano (VC)
(015) 541233 (ulficio)
VENDO BC-603 MODIFICATO PER APT con convertitore
136-138 uscita26-28 MHz L. 140.000. Vendo KG RTTY de
modulator T6 L. 150.000. Cerco ricev~ore faxsimile.
Altero Rondinelli - via Sabotino 53 - 0401.0 Borgo Piave (LT)
VENDO IC2E CON ACCESSORIIC-HM9, ICBP4, ICOC1, LC3.
Vendo IC202, vendo linea 2mSTE RX 144+146 MHz, 28+30
MHz AM-FM -SSB TX 144+146 MHz AM -FM-VFO .
Fabio Croce - via Bettoni 17 - 20077 Melegnano (MI)
(02) 9830285 (pastQ
DRAKE TR-3 PERFmO CON TRE FINALI NUOVI VENDO.
RTX VHFTR7BOO FM 25W vendo. Cerco inoltre apparato VHF
ali-mode da base.
Maurizio Melappioni - via Brecce 159 - 60025 Loreto (AN)
(071) 978471 (pastQ
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SONY IC-2001 RADIORICEVITORE 150 IdIz - 30MHzAM
SSB-CW, 76 MHz - 108 MHz FM, perfetto vendo l.400.000.
Grundig Satell~ 2400,150 kHz - 30 MHzAM-SSB-CW, FM
stereo, nuovissimo vendo L. 600.000. ICOM IC-02AT 140
MHz - 170 MHz RTX tastiera OMTF, portatile nuovissimo
vendo L. 600.000. Telescopio SO-150-300 ingrandimenti,
completo, vendo L. 600.000.
Robero Masso - via Oelacroux IO - 17100 Savona
(019) 95440 (seral~

MANUALE FREQUENZE RICEVITORI SCANNER 37/500
MHz pagine 46Aeronautica, Marina, Servizi Pubblici regioni
Italia Settentrionale con indicazioni di Ireq. anche per altre
regioni, aggiornamento 1985 L. 40.000+ s.p. Fittro soppres
sore intermodulazloni per ricev~ori scanner tutti i modelli L.
60.000 + S.p.
Silvio Veniani - viale Cassiodoro 5 - 20145 Milena
(02) 490934 (13714 e 20721)
VENDO FT227YHF MOBILE DIOITALE banda quasi 143-150
MHz e una lantastica sensibilità L. 400.000 trattabili.
12UIC,Iginio Commisso - via Monte Bianco 12 - 20090 Cesa
no Boscone (MI)
(02) 4500698 (seral~

VENDESI RX NATIONAL HR0500 5Kc-;-30 Mc 60 gamme
stato solido RX Scanner SX200 RTX 144 Mc FM-CW-SSB
TS700G Kenwood.
Claudio De Sanctis - via Luigi Pulci 18 - 50124 Firenze
(055) 229607 (seral~
.

HTTY OLIVE"' T2 PERFmA CON MANUALI ISTRUZIONI
vendo L. 100.000 trattabili. Ricetras. Orake TR4C valvole ri
cambiil vendo L. 600.000.
Guido Nesi - via Saffl 3 - 40033 Casalecchio (BO)
(051) 578496

VENDO TtLEREADER CW.fITTY 670E RX AR33 PLL sinI. 3
memorie acontravert 140-170 MHz RXTX Sommerkamp 32
ch, 27 MHz Matton. Tutto OK fare offerte.
Gianluigi Contu Farci - via Medeghino 15 - 20141 Milano ;
(02) 8436143
-_ '

TRANSVERTtR PUMA BIT ZERO ELINEARE BIT 23 perfetti,
14471296 MHz L. 600.000 trattabili. Valvole 4CX25111 nuo
ve L. 100.000. Transistors Motorola UHF 15/50 W, 12 V L.
20.000750.000. Cerco 225RD .
IK5CON,Riccardo Bozzi - via Don Bosco 176 - 55049Viareg
gio (LU)
(0584) 50120 (past~
VENDO STAZIONE CB COMPLETA COMPOSTA DA: base
JumboAM/FM/SSB, 120 ch+ IineareZG 830!P+ frequen
zimetro +Delta 34AF omologato + varie antenne+ ros/wat a
L. 700.000.
Roberto Rossini - via F. Soave 24 - 20135 Milano
. (02) 583738 (ore cena)
VENDO MULTI 750AALL-MODE 144MHz 1-10W.ttnuova, marca FOK occasione L. 550.000. Piatto + mixer perfetti
. nuovi garant~i vendo L. 250.000. Solo zone vicine.
. F.usto Bonini - via Gonzaga 18 - 42011 Bagnolo in Piano
(RE)
(0522) 61133 (ore past~
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ANTENNA DIRETTIVA PER

TRASMISSIONE

SPECIFICATlONS
MOD, KY/3

FM

~~~ENCY

1'.100. KV/3

:

~5MMHJì

IMPEDANCE
50 OHMS
GAIN
: 7 DB ISO
PO\'/ER
500 W MAX.

~~'i~tg,1'fJo

20 DB

WEiGHT
: 8.5 KG.
CONNECTOR . SO 239 OR UG 58

VSWR

: '.5:1 OR BETTER

~~~~ENCY

144-174 MHZ :

IMPEDANCE : 50 QHMS

GAlN
PO'I/EA
FRONT TO

. 7 DB ISO
. 350 W "".AX..
20 DB

BACK RAna :
WEIGHT

: 7,5 KG

CONNECTOR :

VSWR

so 239 OR UG 58

: 1.5:1 OR BETTER

RADIATION PAffiRN

L'uso di questo tipo d i antenna è parti col arme nt e
indicato nei ponti ripetitori di medi a e gran d e potenza.
L'angol o di irradiazione molto ampio consente di ap
prontare un sistema di più antenne aumentando i n
mouo considerevole il guadagno e mantenendo una
copertura di zona molto vasta .

L' antenna, inol l re , essendo completamente a larga
banda, si presta per ii funzionamento cont emporaneo
di pi ù stazion i. La robuste zz a. infine. fa di quest o ti 
po di antenna uno dei più i ndicati per sopportare
qualsiasi condizio ne atmosferica.

Mod.

KW3

A~-.L~

&~ ,.('TELECOMUNICAZIONI

VIA NOTARI110-4t 100 MODEN A-TEL. (059) 358058-Tlx 213458-1

......................
............
•
•
~

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

TRONIK'S
• • • • • • • • ••

distribuisce:
~ TOKYO HY-POWER

WELZlf

V.F. ELETTRONICA

LANZONI

CUZZONI

ABANO TERME - PD ~ 049/668270

MILANO ~ 02/5454744

TORINO ~ 011/445168

RADIO COMMUNICATION
BOLOGNA ~ 051 /345697

ARTEL

RADIOMENEGHEL

MODUGNO - BA ~ 080/569140

TREVISO ~ 0422/261616

IMPORTEX

COM.EL.
OLBIA - 88 f: 0789/22530

SG UAZZI N

CATANIA f: 095/437086
HOBBY RADIO CENTER
GENOVA ~ 010/303698

TRONIK'S S.r.l.

HOBBY RADIO
ROMA ~ 06/353944

UDINE

f: 0432/22780

DAICOM
VICENZA ~ 0444/39548

Via N. Tommaseo, 15·35131 PADOVA - Tel. 049/654220 - Telex 432041 TRON I

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

I

la radio nel cuore .•.
Antenne - antenne - antenne
Radio ''Top-8ecret''
Il "sanfilismo" è sempre di moda
Radiomania
Il computer per la radio
Autocostruire non è un peccato!
Il ritorno di Matjaz Vidmar
Radiostrapazzate a "Maurizio Fantasy"
Apparati comri,erciali, che belli!
Chi surplus, beato lui!
Sperimentare necesse est
(chi sperimenta campa

cent'ann~

È meglio fare il CB e divertirsi
che non farlo e annoiarsi ...
I misteri dell'Etere

ora, e prossimamente su
- 30-
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TRANSVERTER
144/432MHz
YU3UMV, Matjaz Vidmar

PRESENTAZIONE

P

er il radioamatore medio, il transverter significa un mez
zo economico per poter operare su una nuova gamma di
frequenze.
Il transverter è in pratica un convertitore di frequenza, sia in
ricezione che in trasmissione.
Il difetto principale di tutti i convertitori, sia riceventi che tras
mittenti, è di generare oltre al segnale desiderato anche un
buon numero di segnali non desiderati, generalmente chiamati
frequenze spurie.
Purtroppo non tutte le
frequenze spurie si possono
eliminare, oppure almeno_
sufficientemente attenuare
con dei circuiti risonanti.
N el caso del transverter
dai 144 MHz ai 432 MHz il
problema diventa partico
larmente difficile data la re
lazione armonica fra le due
gamme. Alcuni dei prodotti
spuri cadono esattamente

nella gamma del segnale de
siderato e perciò purtroppo
non sono eliminabili con
dei filtri.
Buona parte dei tran
sverter economici 144/432
MHz impiega una frequen
za di conversione di 288
MHz.
In questo caso troviamo i
seguenti prodotti di conver
sione principali:

trasmissione
prodotto desiderato
(2° ordine)
prodotti spuri
(3° ordine)

144 + 288 = 432

432 - 288 = 144

3 x 144 = 432
2 x 288 - 144 = 432

2 x 288 - 432 = 144

Ovviamente esistono an
che prodotti spuri di ordine
superiore; la loro ampiezza
- CQ 12/85-

ricezione

è però decisamente inferio
re e i disturbi da essi causati
sono trascurabili in buona
- 31
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parte dei casi. Per ovviare ai
difetti presentati, i transver
ter più recenti impiegano
una configurazione circuita
le a doppia conversione nel
la parte trasmittente. Pur
troppo poco o nulla è stato
modificato nella parte rice
vente e di conseguenza nel
la ricezione rimane la rispo
sta spuria elencata nella ta
bella. In un convenzionale
mixer a mosfet a doppio ga
te questa risposta spuria ri
sulta attenuata di soli 10+20
dB rispetto al segnale desi
derato! La risposta spuria
provoca una ricezione non
desiderata della gamma da
430 a 432 MHz, gamma po
co usata fino a poco tempo
fa e perciò credo che i pos
sessori dei transverter non
se ne sono nemmeno accor
ti della sua esistenza.
Oggi purtroppo tutta la
- 32-
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jìgura l
Schema a blocchi del transverter
144/432 MHz.

gamma dei 432 MHz risulta
molto disturbata in buona
parte da trasmettitori non
amatoriali.
Adottare un sistema a
doppia conversione nella
parte ricevente introduce
nuovi problemi e il transver
ter diventa assai complesso
e costoso, in modo da non
essere più competitivo co
me rapporto prezzo/presta
zioni rispetto a un ricetras
mettitore progettato espres
samente per la gamma dei
432 MHz.

LA MIA IDEA
In questo articolo ho in
tenzione di presentarvi una
mia semplice idea, che dal
punto di vista strettamente
tecnico non rappresenta
certamente nulla di nuovo,
in pratica però non è stata
- CQ 12/85-

quasi mai utilizzata.
L' idea consiste nell' otte
nere i 432 MHz non per
somma, sommando 288
MHz, bensì per sottrazione,
sottraendo i 144 MHz da un
oscillatore locale a 576
MHz. In ricezione non si
hanno risposte spurie in
gamma mentre in trasmis
sione l'unica spuria rimasta
è 3 x 144 MHz. Essendo
questa l'unica spuria, non è
difficile costruire un mixer
capace di attenuarla di alme
no 50 dB.
L'unico difetto di un
transverter così progettato è
di invertire la gamma sul ri
cetrasmettitore base a 144
MHz, il che significa che per
conoscere la frequenza di
lavoro è necessario fare ogni
volta una semplice sottra
zione anche per i kHz.
Lo schema a blocchi del
transverter è rappresentato
in figura 1.
II lettore esperto noterà
immediatamente che ho do
tato il transverter anche di
tutti i circuiti di VOX e com
mutazioni
automatiche
dell'antenna, dell'alimenta
zione e delle connessioni al
RTX base. Così facendo
non è necessaria alcuna mo
difica al RIX base e facendo
i conti il circuito del VOX
anche costa meno dei nu
merosi cavetti e relativi con
nettori altrimenti necessari
per portare separatamente
al transverter l'uscita del
IX, l'ingresso del RX e il
comando PII.
Riducendo il numero
delle connessioni esterne si
riduce anche il pericolo di
bruciare qualcosa facendo
le connessioni sbagliate nel
la fretta di un contest. Ricor
datevi anche che i cavetti
esterni sono i componenti

meno affidabili di un siste
ma elettronico: con l'au
mento del loro numero ri
sulta ovviamente più proba
bile trovarne qualcuno in
corto o interrotto.
Sullo schema a blocchi si
nota anche la presenza di un
secondo modulo oscillatore
locale che fornisce un se
gnale a 580 MHz necessario
per ottenere la copertura
della gamma satelliti attor
no ai 436 MHz. Ovviamente
questo modulo addizionale
non è strettamente necessa
rio, considerando anche che
alcuni moderni ricetrasmet
titori coprono anche più di 4
MHz nella gamma dei 2 m.
Il circuito del transverter
è suddiviso in diversi modu
li, costruiti ognuno sul suo
proprio circuito stampato e
contrassegnati sullo schema
a blocchi con dei rettangoli
tratteggiati.
La costruzione a moduli
ovviamente facilita la speri
mentazione; inoltre, alcuni
moduli, per esempio l'oscil
latore locale o il VOX , ven
gono impiegati anche nel
transverter per i 1296 MHz e
con qualche leggera modifi
ca anche nel transverter per
i 2304MHz, i quali ho inten
zione di descrivere in due
articoli futuri.

Mi auguro che questo
progetto abbia attirato la
Vostra attenzione .
Dal prossimo mese ini
zio la presentazione dei vari
moduli, inclusa la pubblica
zione degli stampati e
layout.
CQ

SEGUE
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Roberto Galletti
via Pietro D'Abano 32

00166 ROMA
teI. (06) 6240409
(seg ue dal mese scorso)

Antenna«PHOENIX»
per i 144MHz in 5/8 d'onda

R

adioantennomani da esposizione, salute!
Bella la "Phoenix", no?
Allora questo mese ce la finiamo, per scattare nel 1986 con
nuove avventure robertopilotate ...!
RadiatorE'

verticale

Manicotto - riduzione

S ezione longitudinale dei supporti
e dei componenti.
- 34-

Costruita la rondella in
teflon pressa-radiatori (figu
ra 1 del mese scorso), pren
deremo ora uno spinotto
smontato da una vecchia
presa e lo salderemo
sull'Amphenol SO-239 co
me illustrato anche nelle fi
gure 3 e 4. Bisognerà porre
attenzione a che la saldatura
non risulti "fredda" e che la
quantità di stagno sia ... ge
nerosa!
Prepareremo quindi otto
spezzoni di tondino d'allu
minio tagliandoli a una lun
ghezza di 480 mm e prati
cando a 4 mm dall' estremità
di ognuno di essi un foro 0
3,2 mm. A circa 20 mm
dall' estremità così forata,
dovremo intervenire pie
- CQ 12/85

gando gli stessi, su un piano
parallelo ai fori stessi, di un
angolo di circa 20° (figura

Ridiatorr verlÌUlIe

Un. d.llr S vif. 3i'1A. 20

l

..

!

PARTICOLARI C05TRUTTIVI DflLO
STUB DI REGOLAZIONE

5frnlli (o <DIto 1':---._.....
" dì tondlno ,d"oItone
SptnOIlt di Ioanetl.
d •ott..ne tllrtt.l •..

I

W. di

blO((a~io.

"Dado di bl~caS9ìo $I.b ~~~J_~2:J'

l ..

Radiatore wrtililr

)

\

I

Palo

di sostrsno

(tubo
I

per idri~~UI. da ~ pellie.)

figura 4

Particolari costruttivi
e di assemblaggio della Phoenix.
- CQ 12/85-

5).

Ciò si otterrà facilmente
bloccando questi spezzoni
su una morsa. L'angolo to
tale compreso tra il radiato
re verticale e i radiatori del
piano di terra dovrà risultare
di circa 110°.
Taglieremo ora uno
spezzone di barretta filetta
ta d'ottone -passo 5 MA - alla
lunghezza di 100 mm; que
sto è destinato a diventare
lo stub d'accordo dell'an
tenna (figura 2 mese prece
dente). Se vorremo rifinire
meglio il nostro stub occor
rerà trovare una sferetta o
un corto spezzone di tondi
no d'ottone, lungo 18 mm e
del diametro di almeno 12
mm, sul quale praticheremo
un foro 0 4,5 mm che poi fi
letteremo con una filettatri
ce maschio da 5 MA, e che
quindi avviteremo, come
nella figura 4 (a sinistra),
sulla barretta filettata.
Sic et sempliciter!
N on ci resta che tagliare
il tondino d'alluminio desti
nato a diventare il radiatore
verticale alla lunghezza di
1410 mm. Si praticherà a
- 35
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Foro

una estremità, assialmente,
un foro (2) 4 mm, profondo
almeno 25 mm, destinato ad
alloggiare lo spinotto. Altri
due piccoli fori, del diame
tro di 2,6 mm, saranno fatti
verticalmente all'asse del
suddetto e quindi filettati
con la solita filettatrice da 3
MA, già usata per i 12 fori
della riduzione. In essi sa
ranno avvitate due corte viti
stringi-spinotto del tipo 3
MA, lunghe 4 mm. All'altra
estremità del radiatore si
praticherà un foro, sempre
assiale, (2) 4,5 mm profondo
almeno 60 o 70 mm, desti
nato a contenere lo stub.
Detto foro andra filettato
con la filettatrice da 5 MA
già usata per filettare la sfe
retta terminale dello stub.
Ora bisognerà fare un la
voretto facile ma che va ef
fettuato con rapidità e de
strezza. Bisognerà avvitare a
fondo le quattro viti Parker
da 2,9' x 20 mm sui quattro
fori, disposti a quadrato e
del diametro di 2,6 mm, pre
senti sulla rondella porta-ra
diatore (figura 1 mese pre
cedente), e quindi forzare il
tappo di teflon sul foro cen
trale dopo aver praticato sul
la testa dello stesso un foro
(2) 8 mm, destinato a suppor
tare il radiatore verticale, fi
no a far combaciare il primo
degli anelli di tenuta del tap
po stesso con la rondella
- 36-

figura 5
Piegatura dei radiali.

Particolare del radiatore verticale:
lo stub di regolazion e.

stessa. La sezione della figu
ra 3 lo chiarisce ancor più, e
se non bastasse osservate
bene anche le figure 1 e 3.
Adesso circonderemo il tap
po con un cartoncino (me

glio se oleato), avvolto stret
tamente e a ridosso della
rondella, che fermeremo
con un pezzo di nastro
scotch o con della carta
gommata. Da una parte pre
pareremo una certa quantità
di Sintolit (una tazzina da
caffé è più che sufficiente);
avremo anche preparato un
imbuto di carta nel quale
verseremo il Sintolit dopo
averlo impastato con una
piccola dose di indurente:
un volume corrispondente a
un grano di caffè va, per
quest'ultimo, più che bene.
Attraverso uno dei due fori

Fa se di assemblaggio: il supporto
p er il radiatore verticale e la rondel
la pressa-radiatori devono risultare
posizionate come nella foto.

4,5 mm inietteremo, aiu
tandoci con l'imbuto di car
ta, il S intolit nello spazio
creatosi tra tappo e cartonci
no avvolto, fino a riempirlo
completamente: l'aria sfuggi

(2)
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Assemblaggio dei radiatori del pia
no di terra: si montano nella loro se
de senza stringere le viti di serraggio
(cosa che si dovrà fare solo dopo
aver posizionato tutti otto i radiato
ri) .

rà dall' altro foro. L'opera
zione va svolta con tempe
stività in quanto il riempiti
vo, una volta miscelato
all' indurito re, solidifica in
pochi minuti. Le quattro viti
Parker rimarranno così con
la filettatura "affogata" nel
Sintolit e, assieme agli anel
li di tenuta del tappo, assicu
reranno la necessaria robu
stezza meccanica. Racco
mandazione: evitate di toc
care il riempitivo con le ma
ni, ma impastatelo serven
dovi di una piccola spatola o
di una lama di un vecchio
coltello, in quanto tale im
pasto contiene sostanze irri
tanti e fortemente adesive!
Dopo aver atteso una decina
di minuti potrete togliere il
cartoncino intorno e ripuli
re accuratamente il tutto,
anche aiutandovi con una
piccola lama.
Bene, bene! Adesso tutti
i pezzi della nostra Phoenix
sono pronti e non vi resta
che il montaggio meccanico
(figura 4).
Fumatevi all'uopo una
sigaretta e intanto guardate
vi attentamente le foto e i
disegni che sicuramente vi
aiuteranno ad effettuare
senza problemi queste ulti
me operazioni.
Inizieremo col fissare la
presa Anphenol SO-239 al
supporto-riduzione ferman
dola con le quattro viti 3
MA x lO. Inseriremo quindi
la rondella porta-radiatore
con relativo tappo nel radia
tore verticale facendola
scorrere attraverso il foro
praticato nel teflon del tap
- CQ 12/85
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La ''Phoenix"
a installazione ultimata.

po stesso. Avviteremo quin
di a fondo le due viti 3 MA x
4 dopo aver inserito lo spi
notto saldato all' Anphenol
col relativo supporto.
Fisseremo quindi lasca
mente il primo radiale di
terra, dopo aver fatto scorre
re la rondella porta-radiato
re: ciò si ottiene avvitando
una delle otto 3 MA x 20, co
me io fotografia. Ripetere
mo l'operazione per tutti ot
to i radiatori e solo alla fine
stringeremo le viti a fondo
per bloccarli nella posizione
definitiva.
Sulla parte alta del radia
tore verticale avviteremo lo
stub, che, una volta tarato,
andrà bloccato con un con
trodado come nella foto.
A vviteremo quindi sul
supporto il manicotto-ridut
tore da un pollice e 1/4 a un
pollice. A questo punto
avremo davvero ultimato il
montaggio meccanico della
Phoenix.
Per la taratura si proce
derà come segue: si posizio
nerà l'antenna nel punto
prescelto, ovviamente nel
punto più alto possibile e
più lontano da ostacoli, e
dopo averla collegata col so
lito cavetto RG 58 al rice
trans, si proverà a dare un
breve colpo di portante, sul
la frequenza, ad esempio, di
l44MHz, e se ne misurerà il
ROS. Definito con precisio
ne questo, ci si sposterà di
frequenza a 146 MHz e di
nuovo se ne misurerà con
precisione il ROS. Accerta
to a quale delle due fre
quenze l'antenna accorda
con un migliore ROS (più
basso), si provvederà ad av
vitare lo stub (accorciando
quindi il radiatore) se avre
- 38- ·

mo notato che la Phoenix
accordava meglio sulla ban
da delle frequenze più basse
e viceversa lo si sviterà (al
lungando quindi il radiato
re) se avremo constatato
che l'antenna accordava
meglio sulle frequenze più
alte. Questa operazione an
drà ripetuta fintantoché non
si troverà un punto in cui il
ROS risulterà contenutissi
mo. Per portarlo comunque
al minimo teorico di 1: 1, oc
correrà, com' è risaputo,
adattare anche la lunghezza
fisica del cavo coassiale
(RG58 o RG8) d'alimenta
zione. A tal fine occorrerà
tagliare via via corti spezzo
ni di cavo, ovvero un paio di
Vecchia Ground Piane
riadattata a ''Phoenix",
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Questafoto illustra un esemplare di
vecchia Ground Piane riadattata a
"Phoenix": il particolare illustra lo
stub.

centimetri per volta, sino a
trovare il punto in cui detto
Rapporto di Onde S taziona
rie scenda appunto a l: 1.
A vevo detto all'inizio
che è possibile adattare una
vecchia Ground PIane in di
suso a queste frequenze .
E bbene, ciò si ottiene
semplicemente tagliando il
radiatore verticale, e quelli
del piano terra, alle stesse
misure da me rispettiva
mente definite. Ovviamen
te occorrerà seguire analo
ghi sistemi di taratura. Se
poi qualcuno vorrà aggiun
gere altri quattro radiali di

terra, si garantirà sicura
mente migliori prestazioni;
la tecnica di fissaggio dei
detti, però, dovrà vedersela
da solo! Infatti ogni marca
di antenne usa un sistema
suo e non è possibile preve
dere un modo di adattamen
to universale. La solita dose
di savoi-faire e di inventiva
assicura sempre comunque
il successo: basta riflettere
con un po' di attenzione e
avere chiaro lo scopo che si
vuoI raggiungere. Un'unica
raccomandazione: ricorda
tevi di raddrizzare un po' i
radiali di terra, troppo incli
nati in quel tipo di antenna,
fino a portarli a 100° rispetto
al radiatore verticale.
Già che ci siamo, dicia
mo pure che l'inclinazione
dei radiali del piano terra, ri
spetto a quello verticale,
serve anche a regolare la im
pedenza caratteristica di
ogni antenna, in genere ali
mentata con un cavetto
coassiale (a 52 O nel nostro
caso), quindi eventuali pic
cole differenze d'impeden
za, che farebbero salire il
ROS, potranno essere cor
rette proprio inclinando più
o meno i radiali stessi.

Il prossimo mese tornerò
a V oi con il fantastico "RI
cEvIToRE RHO": Vi fac
cio impazzire, Vi faccio mo
rire, miseriaccia!
CQ

F INE

Vecchia G.P.
riadattata a "Ph oenix".
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MODIFICIIE
al Geloso G4/216
Dottor Luciano M acrì

Sl>EIU I
MEN
TARE

I ricevitore G4/216 della Geloso ci ricorda un'epoca del
radiantismo ormai lontana.
Ciò nonostante non è infrequente vederlo in funzione presso la
stazione di molti SWL.

© co pyright CQ 1985

Circuiti radio da provare,
modificare, perfezionare.

Di questo ricevitore esi
stono due serie: il G4/216 e
il "terza serie".
Questi sono sostanzial
mente molto simili: la ver
sione ''III serie" è dotata di
un cav amplificato, un noise
limiter diverso e alcune al
tre piccole modifiche che
sono facilmente realizzabili
da chiunque abbia un mini
mo di esperienza.

MODIFICHE
1) Una importante è
quella relativa all' oscillatore
a cristallo che spesso in ban
da 2 (26-:-28 MHz) smette
di oscillare costringendo

l'ascoltatore ad aprire il rice
vitore .e a ritoccare il nucleo
della bobina.
Questo problema è facil
mente risolvibile togliendo
il coperchio del gruppo (è
sufficiente svitare le due viti
relative) e sostituendo la re
sistenza di placca della
12AT7(V5), piedino 6, del
valore di 47.000 O con una
da 22.000 O della stessa po
tenza.
2) Il rivelatore a prodotto
risulta più efficace con le se
guenti modifiche: sostituire
il condensatore da lO pF
con in serie una resistenza
da 47.000 O sul piedino 7

,r- - - - - - - - - - - - o--.JIf'IIV'--

,,

----,

---i--...----'\J\IV\r-i l'

Jkfl

Schizzo
relativo alla
modifica
descritta
al punto 4).
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della 6BE6 con un conden
satore da 1,5 pF .
Sostituire il condensato
re catodico da 25 jJF, 6 V
(piedino 2 della solita valvo
la 6BE6) con uno da 10.000
pF.
3) Aggiungere due con
densatori di fuga del valore
di 4.700 pF sulle boccole
dello STBY (stand-by) ver
so il telaio metallico.
Questo evita dei possibili
e reali rientri di segnali a on
de corte da eventuali fili col
legati, ad esempio se usato
assieme a un trasmettitore.

-...
ie
...

4) Il noise limiter risulta
così modificato.
S collegare da massa le due
resistenze da 0,47 MQ colle
gate fra i catodi dei due
BA 100 del noise limiter e
collegarle fra di loro. Salda
re a queste una resistenza
da 1.000 Q verso massa a
una da 220 kO verso il + 250
V che si ricava dal commu
tatore AM-SSB, come da
schizzo a pagina 40.

ci

CQ

...a:o>
...

FINE

u

ii

Schema
del ricevitore
G4/216 terza serie.
Lefrecce
mettono in risalto
le principali modifiche.
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atale 1983.
La "febbre del computer" aveva invaso l'Italia, i negozi
registravano il tutto esaurito.
N on si trovava uno S pectrum (585.000) nè un Commodore 64
(745.000) nemmena a pagarlo a peso d'oro.
Erano stati fatti fuori per l'occasione tutti i fondi di magazzino
(VIC20. ZX81, ecc.), erano stati venduti computer di marche
strèveze dove non esisteva neppure un programma. I negozi
accettavano prenotazioni non sapendo neppure se e quando
avrebbero consegnato.

ORR •••

. VOL.TR IL. NRSTRO I

TUTII I PROGRAMMI
INSERITI IN QUESTA
PUNTATA GIRANO
SUL COMMODORE
64 CON IL
PROGRAMMA
''SPECTRUM BASIC"
versione 3.2.
- 42-

Natale 1985.
La "febbre del computer" è passata.
I negozi registrano il tutto invenduto.
Abbondano Spectrum 48K (260.000), Spectrum Plus e Com
modore 64 con registratore' originale' a sole 325.000 lire. I de
positi sono zeppi, si vende con il contagocce.
Marche strèveze ed MSX decisamente chiuse.
In soli due inverni si è bruciato il fenomeno informatica. Quel
la che era sembrata la gallina dalle uova d'oro, ha chiuso le na
tiche.
La Sinclair e la Commodore non poterono reggere il boom del
le richieste che si verificarono all' epoca e allora, ritenendo che
il filone fosse inesauribile, commissionarono a decine di Ditte
dell'Estremo Oriente migliaia di pezzi. N on solo: buttarono
sul mercato altri modelli (QL, Plus 4) pur avendo già venduto
in E uropa centinaia di migliaia di computer pensando che chi
aveva già comprato uno S pectrum o un 64 lo buttasse via per
passare a un modello superiore dove, si badi bene, non si pote
vano usare nemmeno le periferiche precedenti. Altre Ditte, per
partecipare al banchetto, sfornarono altri modelli, anche più
sofisticati degli altri con il risultato di aggravare la situazione.
Intanto chi doveva comprare il computer lo aveva già fatto. Tra
il Gennaio '84 e Luglio '85 ''Microcomputer'' calcola che sono
stati venduti nella sola E uropa circa due milioni e novecento
- CQ 12/85

mila pezzi di cui circa il 22 % in Italia.
Ora, se le statistiche sono esatte, in Italia sono stati venduti
circa 800 mila computer di cui un 300 mila Spectrum.
Supponiamo a questo punto (solo per ipotesi) che non se ne
vendano più. Le varie Software Houses, riviste del settore, ac
cessoristica, hanno un numero di clienti potenziali non indif
ferente. Tolti quelli che, acquistatolo per curiosità, lo hanno
messo da parte in attesa di ritorni di fiamma, diciamo un terzo
dei possessori, restano circa un 200 mila utenti attivi.
A questo punto faccio io una riflessione, di tutti questi, com
preso il comm. Trifiletti, è possibile che io non abbia almeno
un 50 % come lettori?
È già una buona quantità e allora, visto che siamo in parecchi,
sotto con la puntata odierna.

Vediamo in apertura un
pregevole lavoro di Ferdi
nando,CAROTENUTO, cor
so Italia 314, CATANIA,
Il quasi programmone,
tratta nientemeno che la fa
tidica prova teorica per l'esa
me della patente di radiope
ratore, mèta agognata da
tanti aspiranti OM,

PROVA TEORICA PER L'ESAME DI RADIOAMATORE
5 PRINT AT 3,2;"PROVA D ' ESAME
PER LA PATENTE".; AT 5 , 7 .;"DI RADI
OOPERATORE".: AT 11 ) 14; ".:I i"; AT 13,
5 ; " Fe rd ir.andù CAROTENUTO."
. 6 PAUSE 21210 : CLS
PRINT AT 4,1;"CIRCUITI ELET
TRICIDI COR-" ' ''RENTE ALTERNATA
FORMATI DA'" "RESISTENZA ( R) , INDU
TTANZA (L )
E CAPACITA ' (C) IN
PARALLELO"
.
2121 PR INT AT 17, e,; " PREt1 I UN ' TAS
TO PER CONTINUARE"
:30 PAUSE e: CLS
40 PRINT AT 2 , e ; "wUE STOPROI:i:RA
t1MA CALCOLA , l SE -" , "GUEf.JT I UALO
RI : " : PRINT : PRINT
50 PR INT "IR =CORRENTE NEL RAMO
CON" ·· "
RESISTENZA OHMICA" : PR
INT
,
.
60 PRINT " XL:::RERTTANZA NEL RAM
l] CON" " "nmUTTANZA":
PRINT
70 PRINT "IL:::CORRENTE NEL RAMO
INDUTTANZA" : PRINT
CON "' "
80 PR INT "XC :::REATTANZA .NEL RAM
CAPAC ITA " " : PR INT
O CON" · "
90 PRINT "IC=CORRENTE NEL RAMO
CON" ·· "
CAPACITA''' : PRINT
11210 PRINT
=INPEDENZFl DEL CIR
CUlTO" : PRINT
11121 PRINT "I =CORRENTE TOTALE" :
PRINT
120 PRINT "FR:::FREQUEN Z A DI RISO
t..J ANZA": PRINT
13121 PRINT "CF:::COSENO DI FI ": PR
INT : PRINT : PRINT
.
. 140 PRINT :'PREMI UN TASTO PER I
, NIZIARE"
150 PAUSE e : IF INKEY $::: "S" THEN
GO TO 16121
16121 CLS : PRINT AT 5 , 14; " MENU ' "
: PRINT
170 PRINT " l ) CIRCllITO CON R e
CO N L '" "2 ) CIR CUITO CON R e CON
C'" " 3) CIRCUITO CON L e CON C" ·· ''
~~ , çIRCUITO CON R , CON L e CON C

le

"z

180 PRINT "~,e lez i ona i l c i r cu i t.
Q pl" erllerodo "·· " i l numero cOirispon

.:lente"

19121 IF INKEV $= .... THEN GO TO 190
2121121 IF INKE'{ $:::" l" THEN GO TO :30
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e: PAUSE 5121
21121 IF INKE'{ $="2" THEN GO TO 5121
e : PAUSE 5121
22121 IF INKEY $="3 " THEN GO TO 70
e : PAUSE 50
23121 IF INKEY $="4" THEN GOTO 9121
0 : PAUSE 50
.
24121 IF INKE," $ =" 5" THEN GO TO 16·
e : PAUSE 5121
3121121 CLS
.
31121 PR INT FLASH 1 .; AT 9 , 5 .;" INTRO
DUCI R IN OHt1S" : INPUT R: CLS :
PAUSE 5121
.
32121 PRINT FLASH l ; AT 9,5 ; " INTRO
DUCI L IN HENRY " : INPUT L : CLS ' :
PAUSE 5121
\
3313 PRINT FLASH l ,: AT 9,5 ; " INTRO
DUCI ~t IN VOLTS ": INPUT V : CL::' :
PAUSE 5121
340 PR INT FLASH 1 .; AT g , 5 ; " INTRO
DUCI F IN HERTZ" : INPUT . F
350 LET XL=2*PI * F * L : LET Z= ( R* X
LI / ( ( ( R*R ) + ( XL* X U )-1'13.5) : LET IR
=V / R : LET IL=V /X L : LET I=V / Z : LE
T CF=IR / I
36121 CL::' : PR Itn "C IRCU ITO CON R
ESISTENZA E" ' " INDUTTANZA IN PARA
LLELO" : PRINT : PRINT
370 PRINT TAB 1 3,; " DATI ": PRINT
:3813 PRINT "R=" .; R ;" OH 1'1 " , " L= " ; L; '
" Hr ": PRINT
3 9121 PRINT "V=" ; V ;" VOLT" .' "F= ".; F
; " Hz" : PRINT : PRINT
. 413121 PRINT TAB le; " RI::'ULTATI" : P
RINT
4113 PRINT "R :::";R.; " OHM '" "IR= ".;
IR ; " AMP" : PRINT
420 PRINT "XL=" ; XL .;" OHH .. ·· " IL="
; IL; " FlHP" : PRINT
430 PRINT "z =" ; Z .; " OHM " '" I =" ;
I ;" AMP"
44121 PR INT "COS. F I =" .; CF : PR INT
: PRINT
450 INPUT "SE DESIDERI CALCOLAR
E UN ALTRO .. · "CIRCUITO PREMI S" ' "
IN CASO CONTRARIO PREMI 1'1 " ,(;)$
4613 GO TO 20121121
513121 CL::'
510 PRINT FL.ASH l ; AT 9 , 5 ; " INTRO
DUCI R IN OHMS" : INPUT R : CL::' :
PAUSE 513
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520 PR INT FLA5H 1.: AT SI , 5; "INTRO
DUe I c IN FARAD" :. INPUT C : CLS :
PAU5E ~0
5 :3 0 PR INT FLRSH l .: RT 9 .. 5 : " UlTRO
DUCI U IN 1.) 0 L T::.": It--lPUT U : CLS :
PAUSE 50
54.0 PRINT FLASH 1 .; RT 9 .. 5 .: "INTRO
DUCI F IN HERTZ" : INPUT F
550 LET XC=1 / (2IPIIFIC I: LET Z=
R I ;';:C / ( ( (R IR I + ( >-; e I :< C I ) ·t· 0.5 ): LET
IR=V / R : LET IC=V / XC : LET I=V / 2 :
LET CF=IR / I
550 CLS : PRINT " CIRCUITO CON R
ESISTENZA E'" "CAPACITA ' .IN PARAL
LELO" : PRINT : PRINT
5 7 0 PRINT TAB 1 3j" DATI" : PRINT
SS0 PRINT "R=" ; R i " OHM " , " C= " ; c.;
" FARAC''' : PR INT
5'~0 PRINT " U =" ; I.) ;" VOLT " , "F=":F
;" Hz ": PR INT :' PiUNT
.
.
· 600 PRINT TAB 10 .; "RISULTATI ": P
RINT
e. 10· PRINT " R = "; R ; " OHM """ IR=" ;
IR ;" AMP" : PRINT ' .
.
620 PRINT ")( C= ";X C i" OHt1 "" "IC= "
.; ICi " At'1P ": PRINT
630 PRHlT " 2 = "; Z .; " OHt1" '" I= " .;
I ; " AMP" : PRIt-lT
640 PRINT "CO::"
F I =" .; CF : PRINT
650· INPUT "SE DES IDER I CALCOLAç;:
E Ut~ ALTRO "" "CIRCUITO PREt-1I S """
Hl CA::·O C()~nRARIO PREMI N" .; G)$
e.50 GO TO 2000
700 CL::.
7 10 PRINT FLA::.H 1 .: AT 9 ., 5.; "INTRO
DUC I L IN HENR'/ " : INPUT L : CL:;:' :
PAUS~ 50
720 PR INT FLA::.H 1 .; AT 9,5 .; "' INTRO
DUC I C IN FARAD" : INPUT C : CL::. :
PAUSE 50
7 3 0 PR INT FLA::,H 1 .; AT g, 5 .; " INTRO
DUC I I) IN IvlOLTS" : INPUT 1,,1 : CLS :
PAUSE 50
740 PRINT FLASH 1.; AT 9 , 5 .; "INTRCI
DUCI F IN HERTZ" : INPUT F
750 LET X L=2*PIIFIL ~ LET XC=l/(
2IPI*FICI : LET IL=U / XL :. LET IC=V
/X C: LET Z=L / (C I«((X L- X C I I ( XL-XC
I) l0. 5 ) I : LET I=V / Z : LET FR=l / ( 2
,PII I (LIC )·f'0.51 )
760 CLS : PRINT "CIRCUITO CON I
NDUTTANZA" ' " E CAPACITA ' IN PARAL
LELO" : PRINT . PRINT
770 PRINT TAB 13 ; "DATI ": PRINT
780 PRINT " L=".; L :; " Hì" , "C= "; C .;"
FARAD" : PRINT
790 PRINT " 1)=" .; V .:" velL T" , "F=".; F
;" Hz ": PR INT
· 800 PRINT TAB 10i "RI::·ULTATI" : P
ç;: INT
810 PRINT " )(L=" .;)( L .; " OHM" "" IL="
.; IL; " AMP"
8 20 pç;: INT ''''-c -" . V I~ . " OHM' " ' ' II~ - "
-'
; IC; " At1P" : F:RÙ.Jt ·' - ·
· 8 30 PRINT " Z =" .; Z .; " OHt-1" '" I =" .;
I :" Rt"1P ": PRH-lT
840 PRItH " FREQ. RIS. = ".; FR.;" Hz
": PRINT
850 PRINT " CO::'. FI=0 ": PRI NT
PRHlT
.
860 WPUT "SE DESIDERI CALCOLAR
E Ut·~ ALTRO """ C IRCU!TO PREt-1I S" ' "
IN CASO CONTRAR IO Pj:;:EM I t·~" , Q !Ii
870 GO TO 2000
900 CLS
910 PRINT FLASH 1.: AT 9,5.: " INTRO
DUC I R IN OHt-1S" : INPUT R: CL::' :
PAUSE 50
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920 PRINT FLASH 1 .; AT 9 .,5.; "INTRO
DUe I L IN HENRV ": INPUT L : CLS
PAUSE 50
930 PRINT FLRSH l;AT 9 . 5 : " INTRO
DUCI C IN FARA[) " : INPUT ' c ': CLS :
PAU :::,E S0
940 PRINT FLASH l .; AT 9 ., S ; "INTRO
DUCI l) IN UOLTS": INPUT \..1: CLS
PAU :;:'E 50
950 pç;: INT FLASH 1 .; AT 9 ) 5 .; " HlTRO
DUCI F IN HERTZ" : INPUT F
960 LET XL=2*PliFIL : LET X C=l / (
2 *P H ·F
LET IR =1) / R : LET IL = 1,,1.i
XL : LET IC=U /X C: LET Z=(R* XLI X CI
l ! ( ( R* X L-R* X CI *IRI X L-RI X C I t (X L IX
Li X C *XC l l te.5 1: LET I= U/ 2 : LET F
R=l / ( 2 * PI I ( ( L I C I ·t· e ·. S I l: LET CF=I
P .i I
'~7e CL::, : PRI NT "CIRCU1TO CON R
ES ISTENZA . " .' " INDUTTANZA E CAPAC I
TA ' " .' " IN PARALLELO" : PRItH : PRI
NT
'~se PRINT TRB 1.3 ; " DRTI" :
PRINT
990 P R I NT " R =" ; R;" oHt"1" . " L = " ; L ;

*e) :

"

Hl" ' "

.

.

.

..

1000 PRINT " G=" .; C;" FARRC'"
1010 PRINT " \..1=".;1);" UOLT ", "F=";F
;" Hz ": PRINT : PF;:INT
112120 PRINT TAB 10;"RISULTATI ": P
RINT
. .
11<;1:30 PRINT "R =";R .; " OHM" ·· "IR= ".;
IR ; " Rt1P" : PRINT
1134.0 PRINT " X L=".;;<L .; " OHM" "" IL="
; IL ; " At1P" : PRINT
1050 PRINT " x c=".;;'( c ;" OHt1 .. ·· "IC= "
; IC ;" AMP " : PRH-lT
1060 PRINT "Z =" .; Z .; " OHt-1 """ I : ";
I ; " ' At-1P ": PRltH
112170 PRINT " FREO. RISON=" ; FR i " H
z" : PRINT
11380 PRINT "GOS FI= " ;CF : PRINT :
PRINT
112190 INPUT " ::,E DESIC>ERI CALCOLAR
E Ijt~ ALTRO" ' " CIRCUITO PREt1 I S" ""
IN CASO CONTRAR IO Pj:;:EM I N" ; Q !Ii
21210121 IF O$="S" OR C)$= " s" THEN GO
TO 160 : IF w$="N" OR wS= " n" THE
N' STOP

N on occorrono delucida
zioni particolari, è tutto
compreso nel prezzo. Pren
dete esempio di come risol
ve i vari test terribilmente
uguali a quelli che dà il Mi
nistero postale. Tutti gli in
gredienti sono presi in esa
me, tutti vengono trattati:
un consiglio: alla prossima
sessione, presentatevi con
lo Spectrum sotto il braccio.
L'appuntamento invece
con 1'astronomia, questo
mese non poteva mancare.
Ancora a voi il professor
SCORFANO con un altro
programma stellare.
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cop~ri~t

QUI'

SINC~RIR

li86

RSTRONOMIR

o

•

•

o

o.

o

SINCLAIR CLUB SCRNZANO

6

•

di
~iOnlrdO
SCORFANO
*

!O

:
10 CLS
RESTOR
: SU!
aOROS~0
R 1: PRPER 1
INK 7: BR ~HT 1: LS
i0 DIM I.C8 8): D M IC8,10)
. 30 Re:RD l ' Ci) ,l' (i) ,. (1, 1) ,I (1
,i) I(i 4)
4' FOR i-3 TO 8
'50 RERD I,CO,ICL1) ,I(idi) ,I(
i,4)
.
80 INPUT "RM O l O i n i Z i ili d i "
+l1(i) ICL3)
70 L~T ICi ,a).i*PI/I(i,~)
80 Nì!XT i
iQl DATR "Tlrrl" "SOLI" 1 017;
tU;S3, .15, "Mlrcurio", .387:86: .048
8
.
Ul0 DRTR "Vlnlrl",. 7a3, aa4. 7, .1
&1104, "Mar ti" , 1.15&:4,881 .0fS787 "Q
iOVI" 15.&:03 43a8.;,14.;
,
110 6RTR "Slturno" ;.153; 107sa.
ii1a, "urlno" ,l; .1B, 30663. &S, • e318
a0 DE,.. FN x(r,.,I).r*COs (I+.f
O-X: De:F fl'N W(r,w,I)=r.SIN (1+.
tt) -w
130 INPUT "GraficO Plr un perio
dO di iiorni "i": LET t-I
140 R!M Mitrici dilli coordinlt
IGiOrni 2il-i 181
e
lS.0 L!T x.0: LET X -,.,N )( (i (1, 1) ,
SOLI
I (1 a) 0)
,1.015
•
16' L!T '11-0: L!T W-prN '11(1(1,1),
IC1 - i) 0)
.
Mlrcurio
•
17' ,..6R i-a TO 8
usi L!T l (i ,15) .FN X (I (i, 1) ,I Ci , 188 • 3
a) I (i 3»
Vlnlre
161 ~tT l (i ,8) -FN W(I (i ,1) ,I (i ,
161 • 1
a) I (i 3)
iie LtT I (i ,8l -I (i ,S) t i (i ,5) +I (
Martl
ii.. 6 )fI(i,8)
41.2
~1G1 IF ICi,S)-1 TH!N L!T I(i ,7)
I
.PI,Q*SQN I(i 6)
Qiovl
2a IF l(i,6~.1 TH!N L!T l(i,7)
-132
.PIf(lli,!) <I): ~O TO 241
I
;3G1 L!T I (1.L7) .RTN (I (i / ' ) I l (i,
Siturno
o
15) + (I Ci ,eS) <il) fPItS~N I (a 6)
-14a
a41 L!T Ili,11)-1511(:1,4)/I(i,8
)
~rlno
.146,______
____
__ __
aSI L!T l(i,;).I(i,7)t61/PI+161
ass ~!T ICi,7).i(i,7)1180/PI
a60 NI!XT i
a71 R!M Prlslntlzionl
Per l'uso, occorre che vi
2 15 C~8
P~
1,0: DRRW ass,l: DRRU
procuriate un almanacco
0i,. 715:
I~w -~SI5,e: DRRU e,-11!
astronomico per rilevare tra
~II 0 PRI~, "Giorni.
". t ' RT I " U'
"
18i1"
le varie effemeridi, la posi
,.,OR 1.101+TO Qal ST!P 81
zione
dei pianeti alla data di
a06 P~8T i,le8: DRAU 1,-15
quando lo usate. Un alma
a07 P~ T i,0: DRRW I,S

o

o

~~

~~

~

~

a!0

a
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nacco,
veniva
pubblicato dalle
università di Bo
logna e da quella
di Trieste quan
do io mi diletta
vo in astrono
mia, oggi non sò
ma penso che
non sia difficile
averlo, è buono
pure quello edi
to dall'Istituto
Idrografico della
Marina. Dun
que, una volta
inserite le posi
zioni dei vari
pianeti, vi chie
derà
quanto
tempo
volete
che trascorra tra
la presentazione
di un grafico e
l'altro. Per i pia
neti interni, và
bene ogni 30
giorni, per quelli
esterni, almeno
ogni 150 giorni.
Solito spazio
per il Gruppo
U tilizzatori
Computer Sin
clair di Napoli
con il program
ma di pagina 47
che, composto da
due blocchi, in
segna come "pi
rateggiare" i pro
grammi degli al
tri. Vi presento il
secondo blocco,
MONITOR per
ché più breve;
comunque, l'in
tero program
ma, sarà inserito
nella
cassetta
software n. 2 in
distribuzione da
Gennaio 86.
- 46-
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GRUPPO UTILIZZATORI COMPUTER SINCLAIR

NAPOLI
MODULO D'ISCRIZIONE - ANNO SOCIALE 1986
1/ sllltllscriltll.·

/I,sill"t,

I:

C.A.P.:

T",r,nll ,#:

/,dirizzlI:

Ol.,iept.
D Li bero Prof•••ioni.ta

Prllr,ssill": OSt....te

Altr-o:

D Disoccupat.
D I•••' ....t.
A"i:

C'III,6t,r ,'SS,d6tll :
Us, ,r,vIII"t, d,I
CIIIII,6tlr:
:

.'

D Giec.
D AIIt......r-emli IDente
D Didattiea D Layoro D Studio

Grlld, di ,rqrllll.,1zill": D Mediecr-e D Buene Dotti ....
Altri ~II~~':

Preea <li voler aettere in corso I"iscrizione al G.U.C.
SI.CLAlR - .apoli - per l"anno solare 1986 e<l a1l"uopo
tras_ette la quota sociale <li E. 15.000 a aezzo:
D Asseeno Bancario/Circolare
D Vaelia Postale
D Bo versato la quota sul C/C postale n °10716805
intestato al. Dott. Roberto Chimenti - Via Luigi Rizzo. 18
8012" .apoli e ne accludo Cotocopia <lella ricevuta.
.on potrà essere richiesto altro clanaro per nessun
motivo e<1 i bollettini triaestrali verranno innati a
totale carico ciel club.
G.U.C. NAPOLI - Via Luigi Rizzo, 18 - 80124 Napoli - Tel: 081/61736817623121

Si prega <li .co.pilare il presente mo<lulo in ogni sua parte.
le notizie Cornite serYiranno per UD migliore rapporto tra la
<1irezione <leI club e tutti i soci e per un"analisi statistica <li
cui tutti ..erranno tatti parte entro Il sette.bre CIel 1966.

- CQ 12/85

L.R èE~TOR~R~GE~H~§C~~~E1°§IPER
5TRINGH! ALFANUM!RICH! IN L./M
EC IN eASIC ***************1***
**. ~ REM eOLL.ETT INO N. e GRUPP
o UTIL.IZZATORI COMPUTER !INCLAIR
NAPOL.I *
R!M ***********************
** 103 L.!T
r"0; BOROER 1; PAPER 0;
INK 7; CL.S

*

Aui~ ~~i~Tp~1Nf0~f;i~~~~~ò8e~~op

51 MODIFICANO! $. COPIRNO
I PROGRAMMI OGCU." ; PAU!! 150;
CL.5
~4 PRINT FlT ~,10;"M O N I T O
R"
;& PRINT 1*0;
c:.rico l/M
:Ionitor Memoria
"; PFlUSE 0
;7 L.!T aS-INKEV, : IF i .... 1 .. TH
!N INPUT "A qullt indirizzo Lo V
uo i
co l lo car. '? "; PI r ti: LO
AD .... CODE parti
;6 PRINT RT 10,0 ; " Dumi la l
oClzionl d'inizio
. Monitori;1iI
i o; ..
30 INPUT "locazioni di partenz
i "j lo: PRINT ; PRINT"
Ora da
~.i
La Locazioni di
fini scan
siont(Si cOnSi\ilUI di viSUIU%Z
iri IIIIX 1 K. per vOlti) .. : INPUT
"loclZionl finili "'hi
40 LfT puntaLO; L.~T vpunt-0
45 L.ET riQI_Q6 : OÌM a(40,;): L
I!T ps=Q; LET pl-1
S0 ~!T CUr-PE!K punt
&0 IF cUf<3Q OR cur>164 TH!N G
o TO g0
&5 IF vpunt<)punt TH!N PRINT
PRINT "fini Clrittlri ";vpunt
70 IF punt"vpunt FlNC rig.<)0 T
HEN GO TO 1!0
73 PRINT ; ' PRINT punt;" "; ; L.!
T ri\ili.;6 ; L!T PL-~l+l : IF p~)4e
COM~

"I;

T~INL!,T.~~L~i);~un~·l

60 PRINT INK 6j OUER l'CHRS cu
r;; L.Ei vpunt_punt+l: L.e:t a (P L,;t

Dopo aver caricato questo
programma è possibile cari
carne un altro in LlM e an
darlo successivamente a
monitorarlo; durante que
sta operazione tutte le strin
ghe alfanumeriche in codice
ASCII presenti all'interno
del programma appariranno
in "chiaro", mentre tutto il
resto verrà mostrato sotto
forma di simboli strani.
Da notare che il pro
gramma in LlM deve essere
forzatamente caricato fuori
dalla sua area normale, altri
menti tenderà ad andare in
autostart.
S i potrà ad esempio dare
un LOAD "" CODE 40000,
in modo da sapere esatta
- CQ 12/85-

) "vpunt: L.ET ri\il.tl.ri\il.tl-l
i0 L.I!T punt-punt+l: IF punt <=h
i THEN GO TO 50
i5 PRINT : PRINT "f i nl CarH ti
ri ";vpuntj" fini icanSionl ";hi
100 INPUT "vuo i ll\ilU rl (LI opp
uri mOdifiCarlon),?";" : IF COCE
U-COC! "l" TH!N GO TO 30
11~ IF CODE al <>COCE "m" THEN (ì
O TO 100
.
1~0 CL.! : PRINT AT i!S,0; "per tu
IIdnarl prUi dllite (CiPS-Shift

:o~! ';i c~~it'!; ~~I~+0~ "~d~iQ~: (~:É
II TO
inlili

PRINT CHR' (P!
N!}I;! X : R!M scrivI La str
PRINT RT ~,0; FL.R!H l;SCRE!

K xl;:
1~15

i(P~~~I-l :

Nf3~;F~~;~~:'P~iji)L.fÒ ~(:S,~)-l

135 IF X<I(PS, ) THI!N L.!T x=a(p
IFE1N~f~ S <) "" THEN GO TO 14.
o
150 IF INKEV.-"" THEN GO TO 1150
160 LET c-CODE INKEVS : PRINT AT
;,WL FL.ASH 0i5CRE!N' (;,w) j: IF
i

iU :

0~tH~; l~TNp~~iN~,~; ~6W+oF~~~H

170 IF c-13 THEN GO TO li;
1715 IF c.1~ THEN CL.S : GO TO 10
160 IF c-e TH!N L.ET x-x-l: L.ET
W-Y-l: GO sue 1000 : GO TO 135
163 IF c.; THEN IF X<i(ps,2)-1 .
THEN L.ET x"x+1: L.ET W=W+l
1e4 GO SU! 1000 : GO TO 135
1;0 L.!T w"W+l : GO SUB 1000; NEX
T x
1;5 L.ET pS-Pitl ; IF i-0 THEN IF
PS>PL THEN L!T PS-l: GO TO 1;0
~00 IF PS>40 TH!N LET ps-0
;10 GO TO li0
1000 PRINT AT ;~W; FL.ASH l;SCR!!
NS (Q,W);: RETU~N
9;;6 R!H 5AUE su MICROCRIUE
i9i7 !AU! l''H'';l;''HONITOR'' L.INE
1
iiie R!H !RU! su NRSTRO
gigg 5AUE "MONITOR" L.IN! 1

o

mente dove lnlZla il pro
gramma; successivamente
si potrà iniziare la funzione
di monitor andando a scan
sionare 4/500 bytes per vol
ta, Alla fine di ciascuna
scansione il programma
chiederà se si vuole conti
nuare a leggere o se si vuole
modificare qualche cosa. In
quest'ultimo caso si rivedrà
l'ultimo blocco e si potran
no modificare le stringhe;
ovviamente queste ultime
non potranno essere più
lunghe delle originali. Con
siglierei di impratichirsi con
programmi brevi per il 16K,
dopo breve tempo sarete in
grado di manipolare anche
programmi grossi.

Rammento che questo è
un ottimo programma e
che, insieme a molti altri, è
inserito nel bollettino del
GCUS Sinclair di Napoli
che, primo in Italia, è distri
buito direttamente su cas
setta per ben quattro volte
all' anno. Per le iscrizioni,
gente solo 15 mila lire, rivol
gersi al dott. Roberto CHI
MENTI via Luigi Rizzo 18
Napoli.
U n altro utilissimo pro
gramma, sempre dovuto al
Gruppo Sinclair di Napoli, è
il creatore di etichette per
cassette il cui listato è ripor
tato a pagina seguente.
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;lS88

(o)

NE)(T n
588 FOR n=l TO latob
528 PRINT AT 2+n.16;bs(n);TAB 2
9 fs(n)
.
541 NI!)(T n
568 RE")
_~:I~'1!5~:al;lt~.II.i1~iiD.jil,t~.E!El.iriii(;]·
..
••
565 PRINT AT 1,8;
"LATO A
LATO B"
588 PLOT 8.8: DRAU 255 •• : DRAU
8.175: DRAU -255,8: DRAU 8,-175
688 FOR n ... TO 152 5TEP 8
62. PLOT 8,n: DRAU 255,8
648 NE)(T n
668 PLOT 127,8: DRAU 8,175
7.8 PRINT .1 · "VUOi correggere 7
(5/0)": PAUSÉ 8
718 IF INKEV$="s" OR INKEY$="S"
THEN CL5 : GO TO 95
728 COPV
74. CL5
768 GO SUB .888
788 PLOT .,142: DRAU 255,8
8.8 PLOT 8,93: DRAU 255,.
828 PRINT AT 11,8;''
~~
t
aglia
qUi
~~ ..
848 COPV
845 PRINT .1;"Per un'altra COPi
a pre.i -X-": PAUSE iii
846 IF INKEVS="x" OR INKEY$="X"
THEN GO TO 428
0

1 REH
TRPE

LABt!L

di E~Hdio Bistia
Via F.P.T05TI 49 (vo.ero)

- NA P OL I 

2 REH
. 3 REH
4 INK .: PAPER 7: CL5
5 CLEAR 64568: PRINT RT 1•• 11
IMI<. 1; "ATTENDI"
18 GO 51.!D.....l..l2.
a. REH LliiiDMm.CUiiiiD
38 CL5
4. PRINT AT ~.Lo
TAPE L~E HENU ' "
68 PRINT
1) Label 5tanda
rd
2)
Label con SC
REENS
3)
Set di carat
teri 5INCLAIR
4)
Set di c~rat
te r i HARKER"
65 IF INKEV$="l" THEN GO TO 88
66 IF INKEV$="2" THEN GO TO 28
88
67 IF INKEV.....3.. THEN POKE 236
86 L 8: POKE 23687.68: GO TO 28
11)8 IF INKEVS="4" THEN RANDOHIZ
E USR 65338: QO TO 28
78 GO TirJW...
~~2~'~i~IiIIR."1I!1ttll~~~l»i~olfA,; AT 8,

=

2;··

..

95 PRINT AT 19.8i "Pre.i -8- se
non e' i l c~so"
188 INPUT o'Nu.8ro di progra•• i
LATO A 7"ilatoa
128 IF latoa=8 THEN GO TO 168
148 DIH ~"latoa.12): DIH ,S'la
toa 3)
16é INPUT "nu.erodi progra•• i
LATO B 7"ilatob
188 IF latob=8 THEN GO TO a2.
28. DIH bS'latob.12): DIH rS'la
tob 3)
22é CLS : PRINT RT 11 .0"InseL..i

~cdwd.n~:!xdi~ ~~~~ra:·t~ ~~~e~
di giri corrispondente."
248 FOR n=l TO l~toa
268 INPUT "Lato A:progra•• a "i (

n)i" "at(n)

288 INPUT "nu.ero di giri 7"; g$l
388 NE>IT n
328 CLS : PRINT RT 11 ••; BRIGHT
1; "Inseruq i no.i dei progra•
• i
de l -t:lIijM;, '.ax 12 car.) e
il nu.ero d~ 9,ri corri5pondent
e. ..
348 FOR n=l TO latob
368 INPUT "Lato B:progra•• a "; (
n)i" ";b$(n)
388 INPUT "Nu.ero di 9iri7"; f$(

n)

n)

48.
42.
448
468
- 48-

NE)(T n
REH Ii!IDiD~oClI.~o~•••Ji'ilm~.J'~.IIP!tq3-tI!!Ir:::tiìi!m.I!'1I1I
CL5 : FOR n=l TO latoa
PRINT AT 2+n.8;a,(n);TAB 13

,W""

g~: ~~HT&Ahm 1iI,1I• • •
88e LET a=2: LET l=2
9.e INPUT "No.e della cassetta
(.ax 14)"; AT .,e; LIME n$
928 LET b=INT (ATTR (21,8)/8):
LET b=b-INT (b/8) *8: PRINT AT 21
,8i PAPER 8; INK b;ns;
948 LET len=33-PEEK 23688: IF N
OT len THEN LET len=32
961i1 IF l*leo>32 THEN GO TO B91i!1B
988 LET xe=16
18B8 LET ..,8=151
1828 FOR J=8 TO 7
1848 FOR i=8 TO 8*len-l
1.6e IF POINT (i,J) THEN FOR h=l
TO a 5TEP 1+(l>1)*(a>2): PLOT x
e+l*i ,..,8+a*.i+h: DRAU l- ( l <>1)',8:
NE)(T h
188. NEXT i: NEXT .i
1188 RETURN
1128 REH ·~H~_ElJ
"!A!i1J;g'ii~
·Wm~1I
1168 FOR r =65336TO 1$365: READ
a: POKE f a: NEXT r
118. RANDOHIZE USR 65338
1198 RETURN
1288 DATA 33,8,61,17.57 L 252.1,8,
3,126,21i13,47L182.18~19.~5.11L12l
,t76.32,244.~3,57.2~l,34.54,~2,2

2888 PRINT OUER 1; FLASH l;AT 18
2;" ": PRINT AT 16 •• · .. Carica
lo SCREENS ": LORO .... CbDE 16384
2818 PLOT B•• : DRAU 255.1iI: DRAU
.,175: DRAU -255,8 : DRAU e.-175
2815 COPY
2e28 GO TO 748

Mediante l'uso della ZX
Printer o della Seikosha GP
50S o di altra stampante de
dicata, permette di creare
delle etichette (label) da ap·
plicare agli involucri delle
cassette indicandone il con
tenuto.
- CQ 12/85

La procedura richiesta SCREEN$ consta nell'inse
per il funzionamento è mol rire il nome della cassetta
to semplice, un menù ini che sarà stampato, opportu
ziale vi mostrerà le seguenti namente con caratteri in
opzioni:
granditi, in corrispondenza
del dorso dell' involucro del
LABEL STANDARD
la cassetta.
LABEL CON SCREEN$
Il pregevole lavoro, ope
SET DI CARATTERI
ra di Egidio BASTIA, è inse
SINCLAIR
rito nel bollettino del
SET DI CARATTERI
. GCUS di Napoli che, primo
MARKER
in Italia, regala agli iscritti il
bollettino già su cassetta
Potrete scegliere tra due pronto all'uso.
tipi di label, standard e con
Inutile ripetere che nel
SCREEN$ e fra due set di bollettino sono inseriti altri
caratteri, Sinc1air e Marker. notevoli programmi e mol
Scegliendo la label stan tissimi di indubbia utilità.
dard, vi saranno richiesti i
nomi dei programmi conte
Questo mese, l' interfac
nuti nel nastro con i relativi cia CENTRONICS offerta
numero di giri.
come al solito dallaSUMUS
S e volete la label senza via San Gallo 16/r FIREN
nomi per farne magari una ZE, và a Ferdinando CARO
fotocopia, basterà che ri TENUTO per l'Esame Quiz.
spondiate O ad ogni richie
sta. Selezionando invece
Aspetto la vostra colla
Label con SCREEN$ vi po borazione: un'altra interfac
sizionerete in modo LOAD cia attende il vincitore il
SCREEN$ per caricamento prossimo mese.
dal nastro. La fase successi
Ciao a tutti.
va, sia che siate in modo
STANDARD
o
con
CQ FINE

ATIENZIONE!
Giacché
pervengono
molti programmi che
non possono trovare
spazio nella rubrica per
ché . troppo lunghi, ho
raggruppato un notevo
le numero di questi in
serendoli in una casset
ta. N ella stessa sono an
che inseriti programmi
già pubblicati, di buon
interesse.
I lettori che desiderano
entrare in possesso di
una copia di questi pro
grammi, oltre trenta,
debbono inviare una
cassetta C46 e un fran
cobollo da 1400 lire per
la restituzione, niente
altro, al seguente indi
rizzo:
Antonio UGLIANO
corso de Gasperi 70
80053 Castellammare di
Stabia, specificando nel
la richiesta che vogliono
la cassetta software n. 1.

VENDITA - ASSISTENZA
CENTRO-SUD AUTORIZZATA
F•M•
f1tIWl
APPAnA'TI

DD

DE PETRIS & CORBII
- CQ 12/85-

ELErrRONICAS.p.A.

nucoMuMCAZroM

C/so Vitto Emanuele, 6
00037 SEGNI - Tel. (06) 9768127
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TRASME

DISECONDA~
IODP, Corradino Di Pietro

S

uperato l'esame OM, e con la licenza in arrivo, il proble
ma del nuovo OM è l'acquisto di un trasmettitore.
Si presume che già si abbia un ricevitore e un' antenna, in
quanto la migliore preparazione alla trasmissione è fare ascol
to sulle varie bande a noi assegnate.
Per chi ha problemi di bilancio, si deve ripiegare su un TX di
seconda mano.
Questo articolo è appunto dedicato a chi deve orientarsi su un
TX usato e ha bisogno di qualche consiglio per fare una scelta
vantaggiosa.
Cominciamo col dire che
per fare un buon acquisto
l'interessato deve possede
re delle discrete conoscenze
tecniche, non basta certo
quel poco che si deve sapere
per superare l'esame per di
ventare OM.
Inoltre si devono avere
degli apparecchi di prova,
come un probe a RF, un si
gnal-tracer, un carico fitti
zio, ecc, che si possono fa
cilmente autocostruire, es
sendo già stati descritti nel
le pagine di questa rivista
(1)(2).
Il tester è sempre uno
strumento utilissimo ma
non sufficiente, ci vuole
qualcosa per misurare la ra
diofrequenza, come un
semplice probe RF.
Indispensabile il manua
le d' istruzione che conten
ga, oltre allo schema elettri
co, anche le istruzioni per le
- 50-

varie regolazioni, per la tara
tura, ecc.
Dopo questa breve pre
messa, vediamo che cosa
l'acquirente deve chiedere
al venditore, e accenniamo
anche a qualche prova da ef
fettuare prima di decidersi
all' acquisto.
Il primo problema è sa
pere da quanto tempo l'ap
parato non è stato più usato.
E noto che l'inattività dan
neggia i condensatori elet
trolitici e ossida i contatti.
U n eventuale cortocircuito
degli elettrolitici può dan
neggiare i diodi rettificatori
o danneggiare il trasforma
tore di alimentazione. Men
tre è facile sostituire i diodi,
la stessa cosa non si può dire
di un trasformatore brucia
to.
Ricordarsi che il migliore
IX non può funzionare mai
bene senza un buon alimen
- CQ 12/85

RI
tatore, specialmente nel ca
so che si voglia usare il TX
per contest, nel qual caso il
trasformatore è soggetto a
un notevole stress.
Ho voluto sottolineare
l'importanza di un buon ali
mentatore perché ho l'im
pressione che esso venga
trascurato nelle trattative.
Accertato che l'aliment
tore è OK, si mette un carico
fittizio all'uscita del TX, e si
da' tensione. Possiamo così
accertare l'uscita a RF sulle
varie bande. È normale una
diminuzione della potenza
d'uscita sulle bande più alte.
Con le mie 6146 non sono
mai riuscito a tirare fuori
più di 80 W sui lO m, sui 40
m avevo facilmente 100 W.
Ricordo al novizio che, spe
cialmente in lO m, non c'è
in pratica nessuna differen
za fra 100 o 80 W. Il sotto
scritto ha collegato facil
mente gli USA in lO m con
soli 20 W.
La suddetta prova su ca
rico fittizio non serve solo
per misurare la potenza
d'uscita, ma serve soprattut
to per accertarsi che il TX
sia funzionante su tutte le
bande. La prova serve anche
per vedere se il PA è stabile;
se si verificano "salti" dello
strumento della corrente di
placca è un segno che il PA
ha bisogno di un ritocco alla
neutralizzazione; può esse
- CQ 12/85-

re anche un segno di even non proprio soddisfacente,
tuali oscillazioni parassite. questo non significa neces
Il PA, per i novizi, è il Power sariamente che la nostra
Amplifier, l'amplificatore fi modulazione sia in difetto;
nale di potenza.
potrebbe dipendere dal fil
Va aggiunto che il watt tro (o filtri del ricevitore).
metro non è un apparecchio Ergo effettuare il maggior
selettivo e non ci dice se numero possibile di QSO
quello che esce è un segnale con stazioni vicine e lonta
pulito oppure ricco di armo ne.
niche o segnali spuri. Per
C'è anche una questione
l'eliminazione delle armo psicologica da considerare.
niche si può inserire un fil Quando si chiede un con
tro passa-basso di cui si co trollo della modulazione, il
nosca la frequenza di taglio. corrispondente tende ad es
S e per esempio la frequenza sere "critico", anche se in
di taglio è 35 MHz, allora la buona fede. N on dimentica
seconda armonica dei 21 re che in SSB si adoperano
MHz viene soppressa, men filtri strettissimi in trasmis
tre ciò non accade se la fre sione e in ricezione; quindi
quenza di taglio fosse 45 la modulazione non può es
MHz. Alcuni apparati ven sere così "naturale" come
gono venduti con copertura quando si andava in AM. A
parziale della banda dei lO volte conviene fare QSO
m. Verificare che il TX co senza chiedere controlli: se
pra tutta la banda dei lO m veramente c'è qualcosa che
per la quale occorrono spes non va sulla nostra emissio
so quattro quarzi (un quar ne, sarà il corrispondente a
zo per ogni 0,5 MHz). La co comunicarcelo senza essere
pertura completa della ban da noi sollecitato.
da è importante per un
Altra cosa da osservare è
eventuale converter o tran la presenza di ronzìo o di al
sverter per VHF e UHF.
ternata. N on sempre è facile
Se il TX ha superato que- . 1'eliminazione del ronzìo, e
ste prove, si passa all' effet quindi la sua presenza do
tuazione di qualche QSO vrebbe influire sul prezzo di
sulle varie bande per con vendita. Più avanti vedremo
trollare la qualità del segna alcune possibili cause di
le, la stabilità di frequenza, ronzÌo.
la soppressione della por
Altro punto da valutare è
tante, ecc; altrettanto im l'accessibilità dei vari com
portante è osservare se il ponenti, specialmente se
meccanismo di demoltiplica l'apparato è difettoso e ha
(la manopola di sintonia) sia bisogno di una revisione. Ci
esente da "backlash" (gio vuole anche una certa abili
co), che spesso non è di faci tà ed esperienza quando il
montaggio è molto compat
le eliminazione.
Consideriamo ora una to.
N on dimenticare di chie
possibile "trappola" nella
quale si può cadere quando dere al venditore se l'appa
si chiede il controllo sulla rato ha subito delle modifi
che. Premetto che l'even
qualità di modulazione.
Se il nostro corrispon tuale modifica può essere
dente ci da' una risposta una miglioria, non è neces
- 51

sariamente una cosa negati
va. Infatti le riviste del setto
re sono piene di modifiche
da apportare anche ad appa
recchi di classe. Quello che
è importante è conoscere la
modifica che è stata appor
tata in modo da annotarla
sul libretto di istruzioni.
Per questo è importante
un' ispezione "visiva" del
l'interno del TX che spesso
permette di notare se sono
state apportate modifiche.
C'è infine il problema
della reperibilità dei compo
nenti, specialmente in appa
recchi molto vecchi. A vol
te, una certa valvola non si
trova più in commercio; c'è
quasi sempre la possibilità
di sostituirla con una valvo
la simile, anche se ciò com
porta l'acquisto di altri com
ponenti come resistori e
condensatori.
N on va esclusa la possi
bilità di transistorizzare lo
stadio difettoso.
In questo campo ho una
certa esperienza personale.
Vent'anni fa avevo co
struito un TX in SSB com
pletamente a valvole.
Poi ho deciso di transi
storizzarlo e ho eseguito
1'operazione stadio per sta
dio.
Ho transistorizzato l'au
dio.
V isto che tutto funziona
va come prima, ho transisto
rizzato l'oscillatore di por
tante, e così via.
Attualmente solo tre sta
di sono rimasti a valvola,
tutto funziona bene, solo
l'estetica ne soffre; infatti
per sbrigarmi (pigrizia?), ho
saldato i transistori sugli
zoccoli delle valvole!
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SCHEMA A BLOCCHI

DI UN TX PER SSB
Per poter chiarire meglio
l'effettuazione delle ripara
zioni, è bene avere sottoma
no uno schema di un TX.
Anche se esistono diversi
schemi, il procedimento di
riparazione resta in sostan
za lo stesso.
Segue ora una breve
spiegazione dello schema di
figura 1; sottolineo che per
poter effettuare la riparazio
ne la migliore premessa è la
conoscenza del funziona
mento teorico.
È noto che un segnale in
AM (A3) è composto da una
portante e da due bande la
terali speculari. Per ottene
re un segnale in SSB (A3J)
vanno eliminate la portante
e una banda laterale. Il se
gnale in SSB si genera a una
frequenza diversa da quelle
delle bande radiantistiche.
N ello schema di figura 1 il
segnale in SSB viene gene
rato a 9 MHz e poi converti
to con un mixer sulle bande
OM. Non è detto che il se
gnale deve essere generato
proprio a 9 MHz, solo che
questa frequenza è molto
comune, anche perché esi
stono in commercio filtri a
cristallo a 9 MHz.
La portante viene sop
pressa nello stadio denomi
nato modulatore bilanciato,
mentre una banda laterale
viene soppressa dal filtro.
Vediamo più da vicino que
sta parte dello schema che è
il "cuore" di un TX in SSB.
Al modulatore bilancia
to arrivano due segnali: il
segnale audio e il segnale a
radio frequenza prodotto da
due quarzi per ottenere ri
spettivamente la USB (ban
da laterale superiore) e la

Exciter a 9MHz
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LSB (banda laterale inferio
re). In parallelo ai due quar
zi si notano due piccoli trim
mer capacitivi che servono a
variare leggermente la fre
quenza del quarzo per po
terla sistemare sul punto
più adatto dello "slope"
(pendìo) del mtro. Questi
due trimmer sono già stati
regolati in fabbrica; a volte
conviene un ritocco per mi
gliorare la qualità della mo
dulazione.
Per azzerare la portante
c'è un potenziometro e in
alcuni modulatori bilanciati
anche un trimmer capaciti
vo. Anche questi comandi
sono regolati in fabbrica;
ma dopo molto tempo un ri
tocco potrebbe rendersi uti
le.
All'uscita del modulato
re bilanciato avremo un se
gnale DSB (due bande late
rali con portante soppressa).
Adesso non ci resta che
inviare detto segnale al m
tro che provvede a elimina
re, una banda laterale, e ab
- CQ 12/85
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biamo così ottenuto il se
gnale in SSB. Va accennato
che il filtro contribuisce an
che a una ulteriore soppres
sione della portante, dato
che la portante è sistemata
sul pendìo del filtro, come si
vede nel grafico di figura 1.
All'uscita del filtro il se
gnale SSB è deboluccio; se
gue quindi uno stadio am
plificatore.
Questa parte dell'appa
recchio viene chiamata ex
citer e si tratta di un vero
trasmettitore in SSB a fre
quenza fissa (nella figura è
la parte racchiusa dalla linea
tratteggiata) .
N on mi dilungo ulterior
mente sull' exciter perché
esso è stato illustrato detta
gliatamente su questa rivi
sta quando ho descritto il
mio exciter (3)( 4)(5).
Adesso trasliamo il se
gnale a 9 MHz sulle bande
radiantistiche con l'aiuto di
un VFO e di oscillatori a cri
stallo.
- CQ 12/85-

figura 1
Schema a blocchi di un TX in SSB
con exciter a 9 MHz.
II diagramma mostra il posiziona
mento delle portanti rispetto alla
banda passante del filtro.

Per ottenere i 14MHz e i
3,5 MHz, basta il VFO da 5 a
5,5 MHz. Per somma e dif
ferenza otteniamo le due
bande suddette (9 + 5 = 14)
(9 - 5,5 = 3,5).
Per ottenere le altre ban
de ci vogliono i cristalli.
Per esempio, col cristallo
da 25 MHz otteniamo 25 + 5
- 9= 21 MHz.
Seguono due stadi (dri
ver e PA) per irrobustire il
segnale.
Per ragioni di chiarezza
non sono stati disegnati in
figura 1 i vari circuiti acces
sori come il VOX, l'ALC, il
sidetone, ecc.

METODO DI
RIPARAZIONE
Per chi ha un po' di prati
ca e di strumenti, conviene
acquistare un TX non fun
zionante, se naturalmente il
prezzo è allettante!
Qualche considerazione pri
ma dell'acquisto.
Si può chiedere al vendi

tore "come" si è rotto l'appa
rato, cioè se c: è stata la "fu
mata", oppure scintil1ìo, op
pure ha cessato di funziona
re "silenziosamente", ecc.
Con un RF probe si potrà
controllare la presenza del
segnale in alcuni punti criti
ci.
Molto importante è il
controllo delle varie mano
pole, o meglio, il controllo
di quello che sta dietro la
manopola. Un potenziome
tro è facilmente sostituibile,
mentre il commutatore di
banda non lo è, essendo for
mato da varie sezioni che
commutano cristalli, bobi
ne, condensatori, ecc.
Portato il TX nel nostro
shack, vediamo come si pro
cede all'identificazione del
lo stadio difettoso con l'au
silio di semplici apparecchi
come: un RF probe collega
to a un voltmetro possibil
mente ad alta impedenza
(6), con un signal-tracer con
relativo probe RF, con un
RX a copertura generale,
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con un frequenzimetro, ecc.
Prima di tutto si legge
bene il manuale e si localiz
zano sul telaio i vari compo
nenti che appaiono sullo
schema elettrico.
Ammettiamo di aver
comprato proprio un appa
rato come quello della figu
raI.
Abbiamo detto che il se
gnale viene generato sulla
"sinistra" dello schema, poi
detto segnale passa negli al
tri stadi verso "destra" (no
tare la freccetta sullo sche
ma), e alla fine esce trionfal
mente dall' antenna!
Cominciamo col vedere
se gli oscillatori di portante
funzionano, il che si può fa
re con il probe, con un rice
vitore a copertura continua,
con un frequenzimetro, ecc.
Ricordo che oscillano me
glio con i trimmer capacitivi
aperti (minima capacità);
chiudendo i due trimmer, la
frequenza si sposta verso il
basso e l'ampiezza del se
gnale diminuisce, e ciò è
perfettamente normale.
Controlliamo
adesso
l'audio, il che si può fare con
il tester predisposto per ten
sioni alternate. Però il tester
non ci dice niente della qua
lità di modulazione, cosa
molto importante. Allora
mettiamo
una
cuffia
all'uscita dell'audio e con
trolliamo la qualità dell'au
dio. Non ci deve essere ron
zio o forte rumore di fondo.
Osservare se i fili del poten
ziometro sono ben scher
mati, se i vari stadi sono di
saccoppiati, ecc. Per ulterio
ri particolari sulla riparazio
ne di un circuito audio vi ri
mando all'articolo in propo
sito (7).
Affinché il modulatore
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funzioni bene è necessario
che i due segnali (audio e
portante) abbiano una certa
ampiezza che dipende dal ti
po di modulatore bilanciato
usato. Nel mio TX uso quat
tro diodi montati ad anello
(ring modulator) che richie
de l V di portante e soltanto
0,1 V di audio, cioè circa un
decimo del segnale a radio
frequenza. Tutto ciò per
avere un segnale non distor
to all'uscita del modulatore
bilanciato. Se il segnale è di
storto, esso "resterà distor
to" fino all' antenna! Alcuni
OM hanno la cattiva abitu
dine di dare troppo audio
nella speranza di aumentare
la potenza d'uscita mentre
spesso aumentano solo lo
splatter. Importante è uscire
con un segnale "pulito",
qualche watt in più non ser
ve a niente. Inoltre si con
travviene ai regolamenti.
Vediamo adesso che co
sa esce dal modulatore bi
lanciato.
Essendo un segnale in
DSB, col signal-tracer senti
remo una modulazione in
comprensibile, basta però
sbilanciare il modulatore bi
lanciato e riavremo un se
gnale in AM .
A questo punto il Letto
re ha già capito come si pro
cede (da sinistra verso de
stra) e quindi mi fermo qui,
anche perché il problema
delle riparazioni di RX e IX
è già stato trattato in CQ
(8)(9).

Vorrei solo aggiungere
qualche accorgimento.
Se misuriamo il segnale
all'uscita del filtro, potrem
mo non trovare nulla e pen
sare con spavento che pro
prio il costoso filtro si sia

rotto. Il filtro attenua il se
gnale che uscirà quindi de
bolino! Il diodo del probe
potrebbe non rivelarlo; ba
sta vedere se il segnale è
presente sullo stadio suc
cessivo. In ogni modo il mio
RF probe rivela il segnale,
essendo costruito con due
diodi selezionati.
U n'altra cosa che vorrei
ricordare al novizio è il col
legamento "lasco" dello
strumento di prova quando
si controllano gli stadi di po
tenza. Se essi sono a valvo
le, attenzione alla scossa.
Anche quando si ripara un
apparato interamente tran
sistorizzato, non dimentica
re che esso ha l'alimentazio
ne a 220 V e c'è sempre il pe
ricolo della scossa!
A proposito dell' even
tuale rumore o ronzìo del
circuito audio, dimenticavo
di dirvi che esso apparirà
all'uscita del TX come una
portante, che non può esse
re soppressa dal modulatore
bilanciato. Dopo aver ripa
rato l'apparato, annotate sul
manuale le eventuali modi
fiche.
Misurate anche i vari li
velli di RF nei punti critici
del circuito; questi valori
non sono in genere riportati
nel manuale, pur essendo
molto importanti. Per con
cludere, è bene avere il mag
gior numero di dati sul ma
nuale; vi saranno molto utili
in caso di guasto.
Con un "contact clea
ner" (pulitore di contatti)
spruzzate i vari commutato
ri e poi ruotateli diverse vol
te per togliere l' ossidazione.
S tessa operazione con gli
zoccoli delle valvole e poi
infilate e sfilate le valvole
per avere un buon contatto.
Sostituite quei compo
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nenti che mostrano segni di
usura.
Il primo scopo della ripa
razione di un apparato è ov
viamente quello di rimetter
lo in funzione, ma c'è anche
un secondo scopo: quello di
conoscere il funzionamento
di un apparato, cosa che
ogni radioamatore deve sa
pere.

REGOLAZIONI
Anche se l'apparato ac
quistato è funzionante , ci
sono delle verifiche che so
no simportanti per un buon
funzionamento.
Vediamone alcune.
La corrente di riposo del
la valvola finale è stata stabi
lita per avere la massima li
nearità e quindi la sua verifi
ca è molto importante.
Quando ci sono due val
vole finali in parallelo que
sta verifica è importante an
che per stabilire se le due
valvole tirano la stessa cor
rente. Se una tirasse molta
più corrente dell'altra è
chiaro che detta valvola ten
derà ad esaurirsi in breve
tempo. Inoltre un tale stato
di cose non giova alla linea
rità del segnale d'uscita.
Altra regolazione impor
tante è la stabilità del PA
che si ottiene per mezzo del
condensatore di neutraliz
zazione. Il metodo di neu
tralizzazione è indicato nel
manuale. In ogni modo ci
sono diversi modi di neutra
lizzare una valvola come si
può leggere in un articolo
che tratta dell'argomento
( lO).
In alcuni TX va neutra
lizzato anche il driver.
Dobbiamo anche con
trollare se l'azzeramento
- CQ 12/85-

della portante si effettua per
mezzo del potenziometro e
trimmere capacitivo che si
trovano sul modulatore bi
lanciato. Siccome c'è intera
zione fra i due comandi, essi
vanno regolati più volte. Un
RF probe posto all'uscita
del TX (su carico fittizio) in
dicherà il minimo.
Se dopo moltiQSO la vo
stra modulazione risultasse
ricca di bassi, si regolano i
due trimmer capacitivi in
parallelo ai quarzi delle por
tanti (operare con piccolissi
mi spostamenti dei due
trimmer e poi effettuare una
serie di QSO per vedere la
differenza) .

CONCLUSIONE
Documentarsi sull'argo
mento è il migliore metodo
per prepararsi alla riparazio
ne e messa a punto.
Su questa rivista sono
stati descritti una quantità
di apparati in SSB.
Fra i tanti articoli voglio
menzionare il tranceiver di
Andrea Casini IOSJX che è
stato descritto dettagliata
mente due volte. La prima
serie di articoli riguarda
l'apparato quando esso era
monobanda sui 20 m (Giu
gno, Luglio, Settembre, Ot
tobre 1974, Gennaio, Giu
gno 1975). La seconda serie
di articoli riguarda il rice
trasmettitore funzionante
su tutte le bande (da O tto
bre '76 a Febbraio '77).
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IMPARATE ,GENTE,
IMPARATE!
Gino Chelazzi

P

reciso che il materiale surplus tedesco non rientra nelle
mie "prerogative", comunque ritengo che possa interes
sare tutti i possessori di valvole tedesche (ci sarà certamente
qualcuno che ne possiede almeno una, con una sigla "strana"
sul tipo RL ... P ... , indecifrabile ai profani, e probabilmente
"chiara" ai più anziani).
Comunque, desidero portare alla conoscenza degli amici la ta
bella seguente, in quanto aiuta un po' a decifrare le caratteri
stiche (almeno!) elettriche delle valvole tedesche.
Le valvole militari tede
sche vanno divise in due ca
tegorie, quelle impiegate
dalla Luftwaffe (Aviazione)
e quelle impiegate dalla
Wehrmacht (Esercito), in
quanto c'è una differenza di
sigla tra i due corpi, ben pre
cisa:

Valvole impiegate
dalla LUFfWAFFE:
B = Tubo a raggi catodici
D = Tubo per onde decime
triche
F = Tubo speciale
G = Diodo
K = Tubo stabilizzatore o al
neon
M = Magnetron
S = Tubo trasmittente per
lunghezze d'onda superiori
al metro
V = Tubo amplificatore per
lunghezze d'onda superiori
al metro
Il numero che segue la
seconda lettera indica l' or
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dine di perfezionamento.

Valvole impiegate
dalla WEHRMACHT:
Prima sigla "R" comune a
tutte.
La seconda lettera indica:
D = Tubo per onde decime
triche
G = Diodo
L = Tubo trasmittente o di
potenza
K = Tubo a raggi catodici
V = Tubo amplificatore
Alla seconda lettera se
gue il numero che indica la
tensione approssimata del
filamento.
La terza lettera indica:
A = Indicatore catodico
B = Biplacca
G = Raddrizzatore
H=Esodo
L = Tubo a modulazione di
frequenza
M = Magnetron

P = Pentodo
T = Triodo
Il numero finale indica:
- Per i tubi di potenza o di
trasmissione la potenza
massima
- Per i tubi preamplificatori
il coefficiente di amplifica
zione
- Per i tubi raddrizzatori la
corrente max raddrizzata.

Per "chiudere", un esem
pio pratico.
La valvola RL 12P35
(quanti non la conoscono?):
secondo la tabella della
Wehrmacht, la R è la lettera
comune, laL indica che è un
tubo di trasmissione (e in
fatti è una valvolona "bi-cor
nuta"!), il 12 indica i volt del
filamento, la P indica che è
un pentodo, e il 35 indica i
watt di potenza della valvo
la. Semplice, no?
A presto!
CQ

FrNE
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(prima parte)

Indice analitico 1984 -1985
ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE

(segue su CO 1/86)

N. Rlv.

pago

XEL6/84

39

Soluzioni professionali per alimentare i computer
ZX81, Spectrum e accessori (Stampanti, etc.). Realiz
zazione semplice.

Alimentatore per Walkman
18YZC, Antonio Ugllano

9/84

86

Proposto da Giovanni Franchi, consente di alimentare
il 'Walkman " da rete ed è provvisto di spegnimento
tempo rizzato .

Alimentatore per lo Spectrum
18YZC, Antonio Ugliano

10/84

69

Proposto da Ettore Crivelli, è stabilizzato e dotato di
"reset" .

Addenda
Dott. Livlo Andrea Bari

11/84

44

Migliorie all'alimentatore descritto su XÉLECTRON

SINTESI

ALIMENTAZIONE
Alimentatori per ZX81, Spectrum, etc.
Dott. Livio Andrea Bari

ANI URC-4. Alimentiamolo a pile!
Ing. Ugo Fermi

6/84.

7/85

56

È un survolatore alimentato a pile che consente la por
tatilità del radiotelefono ANI URC-4, descritto su

CQ 5/75.
Dispositivo anti black-out per Spectrum,
Spectrum+, ZX81
Dott. Livio Andrea Bari

9/85

33

È utilissimo quando viene a mancare la tensione di

rete.

AMPLIFICAZIONE E BF IN GENERE
2*ax = 4
Gianluigi Mercuri

1/84

106

Sistema di decodificazione quadrifonica per impianti
Hi-Fi. Schema ricavato da: "Libro di Circuiti Hi-Fi" di
Kuehne-Horst.

I nterfono da moto
18YZC, Antonio Ugllano

9/84

84

Ideato da Alberto Pich di Gorizia è molto semplice,
ma, per ragion i di sicurezza è proibito dalla Legge .
Può andar bene per casa.

Uno Speech Processor per BF,
economico e veramente efficace
IOVQV, Giorgio Fanelli

6/85

73

È realizzato con due amplificatori operazionali. La

descrizione è completa di dati tecnici,costruttivi e di
taratura.

ANTENNE
G round-Plane quarto d' onda
I4KOZ, Maurizio Mazzottl

2/84

84

Calcolo e disegni per la costruzione di una GroundPiane per la gamma dei 45 m (f = 6.620 kHz).

Antenna "PULCI NELLA" una collega
di "Arlecchino "
Giuseppe Luca Radattl

4/84

70

Ottima verticale per i 45 m, facilmente modificabile
per i 401 m. Ingombro minimo, trattandosi di una an tenna "caricata".

Batte sicuramente un dipolo!
Piero Calvl-Parlsetti

5/84

44

Sono descritte una antenna multigamma G 5RV e una
antenna collineare per i 20 m, con "stubs" in piattina.

Antenna flessibile per i 2 m
IK2CZL, Vittorio De Tomasl

5/84

54

È una buona alternativa alle varie antenne "di gomma"

Accordatore di antenna per i 45 m
Giuseppe Luca Radattl

5/84

59

Ottima realizzazione che permette di impiegare anten
ne caricate senza sacrificare la larghezza di banda.

Antenna Multibanda
I4KOZ, Maurizio Mazzottl

5/84

78

È descritta una antenna "filare" multipla: ottima per la

2 Element economic Cubical Ouad
I4KOZ, Maurizo Mazzottl

6/84

55

Antenna molto efficiente, ma economica, completa di
calcoli e dati per il collaudo. Ottime foto. Adatta per
CB . Progetto di Maurizio Pesci.

Antenna Multigamma "Long Wire "
161BE, Ivo Brugnera

6/84

64

È una vecchia gloriosa antenna, con relativo accorda
tore. Bello il disegno di pagina 66.

- CQ 12/85-

che oggi si usano su quasi tutti i portatili.

ricezione. Per la trasmissione è bene impiegare un
"accordatore".
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La WARC antenna
11WNB, Mauro Boragnl

6/84

82

L' antenna descritta risolve egregiamente il problema
di operare sulle nuove frequenze . Si consiglia il mon
taggio a ''V-invertita''.

Ecco la "BABY "
"Alta 4",Pino Zàmboli

7/84

48

Antenna per CB a V -invertita montata sul terrazzo :
l'ingombro è minimo.

"Folded" Ground-Plane
10DP, Corradino Di Pietro

8/84

78

G round-Plane a dipolo ripiegato che consente una
maggiore larghezza di banda nella gamma dei 2 m.

Pratica delle antenne TV
p.e. Giancarlo Pisano

9/84

47

Descrizione succinta,ma molto chiara, di come deve
essere installata una antenna TV .

Il guadagno delle antenne
IODP, Corradino Di Pietro

10/84

51

Sette pagine nelle quali si spiega con molta chiarez
za che cosa è e come si valuta il guadagno delle an
tenne per OM e CB .

La "TWELVE ", una interessante
antenna per i 144
18YGZ, prot. Pino Zamboli

12/84

54

Descrizione dettagliata di una 12 elementi per i 2 me
tri , completa di magnifici disegni costruttivi.

Dipolo per CB
I4KOZ, Maurizio Mazzotti

1/85

88

Dipolo ideato da IN3FDT , Francesco Zaccarini ,per la
gamma CB . Larghezza di banda di 80 canali.

I nteressante antenna sperimentata
questa estate
I4KOZ, Maurizio Mazzotti

1/85

89

Antenna "a quadro" economica ed efficiente, con i da
ti di calcolo e disegni, ideata da Antonio De Lucia per
i 14 MHz.

Antenna molto economica per i 144
13PVE , Gildo Pavan

3/85

48

È illustrata una antenna a due elementi per i 144, faci
le da costruire e con guadagno apprezzabile.

XEL 6/85

5

Ideata da R. Baumgartner, è una antenna a due dipoli
paralleli di lunghezza diversa, spaziati lambda ottavi,
dati per 14,21 e 28 MHz.

"LA DISPETTOSA", antenna verticale
per i 144 MHz
IK4EPJ, Cesare Pelosi 
IK4CVD, Valentino Rimondi

7/85

52

Antenna a mezza onda verticale pe r i 2 metri. Vi sono
tutti i dati descrittivi, disegni e foto .

M ettiamo alle corde la propagazione
IK2BHX, Piero Calvi Parisetti

8/85

39

Si descrive una due elementi monobanda per i 15 m,
leggera, funzionale e molto economica.

FANTASY , FANTASY , FANTASY,
una antenna
14KOZ, Maurizio Mazzotti

10/85

33

I60PS , Mario Grottaro, ha ideato questa antenna a
V -invertita, per i 40 e 80 m, adattabile per la gamma
da 45 a 88 m.

Accoppiatori per antenne trasmittenti
Giuseppe Liberatore

10/85

43

Si mostra come si possono accopp iare due o più an
tenne per la gamma FM con impedenza di 52 O.

Antenna televisiva per interni
p.e. Giancarlo Pisano

10/85

46

Antenna interna amplificata per ricevere tutte le ban
de TV, realizzata in filo di acciaio . L' amplificazione è
affidata a un BFW92.

Il DIPLEXER
IK2CZL, Vittorio De Tomasi

11/85

47

Come raddopp iare le discese d' antenna. I nteressante
dispositivo.

Antenna "PHOENIX " per i 144 MHz
in 5/ 8 d' onda
Roberto Galletti

11/85

61

Descrizione dettagliata di una originalissima antenna
per i 2 m.

Antenna "PHOENIX" per i 144 MHz
in 518 d' onda
Roberto Galletti

12/85

34

Continua l' ottima trattazione di cui a

Divagazioni sul 555
Dino Paludo

1/84

44

Viene presentato un semplice gioco elettronico,
incentrato sul circuito integrato 555.

"Beep" di fine chiamata per apparecchi CB
IW30DI, Livio lurissevlch

1/84

54

Modifica di analogo circuito di cui a CO 41 82 e 7/ 82. Vi
sono lo schema di principio e il disegno dello stampato.

L'antenna HB9CV
dotto Luciano Macrì

ca

11/85.

CIRCUITI E COMPONENTI
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Di.Pi."Bug" - Divagazioni sul 555
Dino Paludo

2/84

40

Descrizione di un tasto telegrafico semiautomatico e
di un divertente generatore di rumori.

Rivelatore di Gas
Dott. Giovanni Carminati

2/84

45

È un utile rivelatore di fughe di gas che impiega il tra

Progetto e calcolo dei filtri
Livlo Andrea Bari

2/84

52

Continua l'argomento trattato su ca 4, 5, 6, 71 83. Q ui
sono inseriti in una chiara tabella i dati costruttivi
degli induttori.

Relay telefonico
Alessandro Cortopassi

2/84

67

Come sostituire una lampada con relay di comando
al posto della suoneria telefonica.

Perché ci vuole orecchio
IWOBOM, Marco Minottl

2/84

79

Viene descritto un filtro a percezione di spazio fra due
o più segnali telegrafici. Vi sono schemi, disegni e da
ti tecnici.

Circuito per provare le RAM
18YZC, Antonio Ugllano

3/84

78

Serve per provare la RAM tipo 2102. Lo schema è
molto chiaro.

Rivelatore di sfasamento tra due ingressi
18YZC, Antonio Ugllano

3/84

82

Serve per rivelare se due segnali sono in fase o sfa
sati tra di loro.

Preamplificatore d'antenna per FT101 , etc.
18YZC, Antonio Ugllano

3/84

84

Si tratta di un mini-preamplificatore. Il circuito com
prende un mosfet 40673 oppure 3N 200.

Regolazione dell'alimentazione
per OM non vedenti
18YZC, Antonio Ugliano

3/84

85

Circuito che collegato ai morsetti dell'alimentatore,
avverte, con un "buzzer" se la tensione è superiore o
inferiore a 12 V.

Oscillatori controllati a quarzo
I4KOZ, Maurizio Mazzotti

4/84

66

Sono descritti oscillatori controllati a quarzo in svaria
te configurazioni circuitali.

Riconoscete tutti gli LM
I4KOZ, Maurizio Mazzotti

7/84

47

Sono riportate tabelle di circuiti integrati della serie
LM con le caratteristiche di impiego degli stessi.

Digitai Signal Processing
IWOBOM, Marco Mlnottl

11/84

92

Sono illustrate le caratteristiche di due circuiti inte
grati dellaAnalog Devices,I'ADSP-1 080 e rADSP-1 01 O.

"Beta Persei", Filtro attivo regolabile di BF
Roberto Galletti

5/85

42

Il filtro attivo regolabile per BF é magnificamente de
scritto e illustrato con schemi, circuiti stampati e fo
tografie.

Filtro attivo universale
I4ZZM, Emilio Romeo

10/85

49

Essendo alimentato autonomamente, il filtro descritto
può essere connesso all'uscita BF di qualsiasi ricevi
tore.

Modifiche al TR2500 Kenwood 144 MHz
161BE, Ivo Brugnera

2/84

56

Modifiche al TR2500: antenna portatile, microfono
esterno, alimentatore stabilizzato e amplificatore li
neare. Tutto chiaramente descritto.

CB -10 m FM, ovvero come trasformare ....
IW1AU, Gian Maria Canaparo

3/84

45

Come trasformare il POLMAR COLORADO, RTX per
CB, in un RTX FM per OM nella gamma dei 10 metri.

2 Element Economical Cubie Quad
Maurizio Pesce

6/84

55

Calcolo, disegni e foto di una bellissima antenna cubi
cal quad, ospitata nella rubrica di 14KOZ, (Maurizio
Mazzotti) .

RTX QRP p 14 MHz
161BE, Ivo Brugnera

9/84

61

Un RTX da appena 0,5 W che consente ottimi DX . De
scrizione e dati molto dettagliati per la costruzione e
il collaudo.

Minivox per IC2E
16HHU, Marco Galeazzi

10/84

44

È descritto un circuito vox facile da realizzare perché

Modifica per RTX CB LMS200 Lafayette
p.i. Luca

10/84

63

Nella rubrica di 14KOZ , Maurizio Mazzotti,è ospitata la
descrizione di una modifica all'RTX CB LMS200 con
sistente in un "clarifier".

FT-757X , un RTX da favola
(Redazlonale)

11/84

39

Descrizione dettagliata dell'ottimo ricetrasmettitore
della YAESU, il tipo FT-757GX .

sduttore TGS/812 (sensore di gas) .

RICETRASMISSIONE
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corredato di schema, stampato e fotografie, adatto
per il ricetrasmettitore IC2E .
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RTX "ALFA! BETA GEMIRORUM "
a raggi infrarossi
Roberto Galletti

12/84

77

Descrizione ampia e documentata di un ricevitore e
e del relativo trasmettitore a raggi infrarossi. Un lavo'
ro ottico-elettronico!

RXTX IC-745
I4KOZ, Maurizio Mazzottl

1/85

62

Descrizione del ricetrasmettitore IC-745 con innova
zioni circuitali che lo rendono sensibilissimo come ri
cevitore. Completo delle WARC.

TS1805 WARC BAND più 11 e 45 metri
I6IBE, Ivo Brugnera

2/85

51

Il TS 1805 della Kenwood consente di operare anche
sulle nuove bande Warc, e anche su due bande ausi
liarie, gli 11 e i 45 metri.

ALAN 67 un elegante 34 canali AM-FM
I4KOZ, Maurizio Mazzottl

3/85

63

Descrizione di un altro RTX della MIDLAND, moder
nissimo, affidabile e sicuro, per CB .

10 & 11 m - 40 m ALL mode
IW1POG, Maurizio Della Bianca

4/85

66

Viene presentata la modifica ad un RTX,I'HAM MULTI
MODE Il, in aggiunta a un piccolo transverter, per po
ter operare in banda 40 metri.

YAESU FT203-R
I4KOZ, Maurizio Mazzotti

5/85

36

Viene descritto il palmare per 144+148 MHz YAESU
FT -203R soprattutto per quanto concerne le caratte
ristiche di sensibilità.

Arrivano i nostri (era ora, finalmente!)
p.I. Fausto Travagllno

6/85

84

Descrizione di due RTX per CB interamente costruiti
in Italia dalla RMS INTERNATIONAL, già omologati dal
Ministero Competente.

YAESU FT -290R
I4KOZ, Maurizio Mazzottl

7/85

40

D escrizione del RTX Yaesu FT -209R per i 2 metri. La
trasmissione è in modulazione di frequenza a banda
stretta (NBFM) . Ottimo lavoro!

CB - 10m FM -U Itimo atto
IW1AU, Gian Maria Canaparo

8/85

27

Seguito di quanto scritto su
n. 31 84 a pagina 45:
vengono trattati gli argomenti: shift per ripetitori,line
neare di potenza e varie.

GAMMA LEONIS
Roberto Galletti

9/85

74

Ottimo RTX per i 144 MHz autocostruito . Opera in AM
e FM . La descrizione è corredata di schemi e foto .

Il KENWOOD TS-4305
Stefano Casagrande

9/85

80

Descrizione del transceiver TS-4305 della Kenwood,
con tutti i dati n.ecessari per classificarlo tra i miglio
ri del mercato. E · solid state".

GAMMA LEONIS
Roberto Galletti

10/85

68

Segue dal n. 9 pag: 50 e riporta la descrizione del cir
cuito e i disegni degli stampati in scala 1 a 1. Molto
ben fatto .

Personalizziamo l'IC-PS 15
18VGZ, prof. Pino Zamboll

11/85

68

Come alimentare a 12 Vcc l'apparato RTX IC-PS 15 con
una adatta ·unità satellite ".

Transverter 144/432 MHz
VU3UMV, Matjai Vidmar

12/85

31

Inizia la descrizione di un buon transverter 144/432
MHz.

FANTASY FANTASY FANTASY
IK4LGT, (ex I4KOZ), Maurizio Mazzottl

12/85

78

L'autore dice che non si tratta di "farina del suo sac
co" e descrive un convertitore tipo "G iano Bifronte".

Miniconvertitore per FM
p.e. Giancarlo Pisano

1/84

57

Descrizione di un convertitore per FM stabile e selet
tivo, costruito con un solo transistor BF255.

MIXER in tutte le salse
I4KOZ, Maurizio Mazzottl

1/84

92

Sono illustrati ben 10 miscelatori, a fet, a transistor e
a diodi, tutti tratti da "Radio Amateur Handbook" e da
"VHFI UHF Manual".

Note di tecnica operativa con i
ricevitori DX 1 e DX2
Giuseppe Zella

3/84

75

Come ricevere in AM con gli RX citati, usando il meto
do "exalted carrier" (ECCS) .

Amplificatore AGCI pilota Smeter,
filtro attivo e finale BF.
Giuseppe Zella

4/84

37

Seguito da precedenti articoli, relativo alla costruzio
ne finale di un ottimo ricevitore . Vi sono i disegni dei
circuiti stampati.

Convertitore Professionale
Livio I urlss8vlch

4/84

78

L'articolo propone un convertitore professionale da
impiegare in un analizzatore di spettro (da 63 a
9 MHz), facilmente modificabile.

ca

RICEZIONE
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Preselettore a filtri di Chebyshev
18YZC, Antonio U9liano

5/84

39

Vi sono ben sei filtri commutabili elettronicamente
che, insieme, lavorano da O a 30 MHz, suddivisi in sei
gamme (da Radio Amateur Handbook) .

Modifica al ricevitore FRG-7000
per captare la FM
IOBRZ, Lldano Bracchetti

7/84

70

M odifiche facili da effettuare sul ricevitore FRG -7000
per ricevere in FM direttamente i 27 MHz e con con
vertitori appropriati i 37, 144 e 432 MHz.

Convertitore per 24, 28 e 21 MHz
con uscita a 14 MHz
IV3QNS, Federico Sartorl

8/84

48

Sette pagine molto interessanti, con diversi schemi e
fotografie.

Ulteriori modifiche a un FRG7
IK2CZL, Vittorio De Tomasl

8/84

55

Si illustra come migliorare la sensibilità e la selettivi
tà del ricevitore FRG 7 e come ricevere le onde lunghe
senza convertitore.

Micro MOS-CONVERTER,
convertitore 7-14 MHz
I3QNS, Federico Sartorl

10/84

37

Con questo convertitore, utilizzabile con qualsiasi ri
cevitore a 14 MHz, è possibile ricevere la banda dei
45 oppure dei 40 m.

Addenda allo YAESU FRG7700
Dott. Ruggero Plazzolla

1/85

43

Si descrive come aggiungere al ricevitore FRG 7700
un alimentatore a 12 V in continua.

Riproduttore FACSIMILE per
telefoto METEOSAT
Franco Torri

1/85

55

Ha qui inizio la descrizione dettagliata di tutto il dispo
sitlvo, meccanico ed elettronico per ricevere le tele
foto dal METEOSAT.

Ricevitore VHF senza punti di taratura
p.e. Giancarlo Pisano

2/85

58

È descritto un ricevitore a super-reazione adatto an
che per i 144 MHz: funziona subito perché non neces
sita di punti di taratura!

Riproduttore FACSIMILE per
telefoto METEOSAT
Franco Torri

2/85

61

Continua dal numero precedente la descrizione det
tagliata e precisa del riproduttore immagini da ME
TEOSAT : molto ben fatta.

Il primo ricevitore
IODP, Prof. Corradlno DI Pietro

2/85

74

Suggerimenti teorici e pratici che tutti i potenziali ac
quirenti di un buon ricevitore dovrebbero leggere.

Ricevitore Multibanda per radioamatori
"NUMERO 5"
I4MGA. Gianni Miglio

2/85

90

Inizia la descrizione di un ottimo ricevitore a conver
slone diretta: è veramente un "ghiotto boccone".

Riproduttore FACSIMILE per
telefoto METEOSAT
Franco Torri

3/85

50

Continua la notevole opera di Franco Torri, impronta
ta, tra l'altro, sulle più moderne tecnologie.

Ricevitore M ultibanda per radioamatori
"NUMERO 5"
I4MGA, Gianni Miglio

3/85

86

Prosegue la bella descrizione di cui ai numeri prece
denti: vi sono i disegni dei circuiti stampati, le foto e
quanto è utile alla costruzione.

Riproduttore FACSIMILE per
telefoto METEOSAT
Franco Torri

4/85

29

Si conclude la descrizione completa di tutti i dati co
struttivl del riproduttore facsimile per Meteosat. Non
manca proprio nulla!

Ricevitore Multibanda per radioamatori
"NUMERO 5"
I4MGA, Gianni Miglio

4/85

62

Termina, con l'autografo dell'autore, Gianni Miglio, la
descrizione di un ricevitore.

"ALPHA CEPHEI"
Roberto Galletti

6/85

42

Si tratta di un preampllficatore d'antenna ad alto gua
dagno e basso rumore (gamma 100+170 MHz). Pic
colo, ma efficiente.

Sintonizzatore miniaturizzato per CB
p.e. Giancarlo Pisano

8/85

42

Il sintonizzatore descritto è del tipo "monocanale" per
la banda CB : preamplificatore a fet, oscillatore loca
le quarzato, rivelatore a diodi.

Sostituzione della "BALLAST" sul
ricevitore URR-220
IW3EQW, Leopoldo Mletto

10/85

81

La "Ballast" stabilizza la tensione di filamento del tu
bo elettronico 5840: meglio sostituirla con un piccolo
alimentatore stabilizzato.

Amplificatore UHF a larga banda
p.e. Giancarlo Pisano

11/85

36

Concepito per la ricezione TV in Banda Va, questo
preamplificatore è adattabile alla ricezione UHF perOM .

Modifiche al GELOSO G4/ 216
Dott. Luciano Macrl

12/65

40

Dolce ricordo perOM "anziani" l'ottimo G4/ 216si pre
sta a ottime e svariate modifiche, bene adatto per SWL .

- CQ 12/85-
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RTTY
Ricezione RTTY per Sinclair ZX SPECTRUM
IK8AOC, Enzo Amarante e
Giuseppe Longobardo

11/84

54

Ben 8 pagine con spiegazioni complete e chiare sul
la RTTY e quel che più conta, con programmi per rice
vere la RTTY con i Sinclair.

COMMODORE FANTASY
I4KOZ, Maurizio Mazzotti

5/85

62

Descrizione di COM-IN , due schede che consentono
di trasmettere e ricevere CW, RTTY , SSTV, TEXT, MO
DEM, MAll BOX e AFSK OUT con il C64.

XEL 6/85

14

Realizzazione di un magnifico MODEM per ricetra
smettere in RTTY con i vari Commodore: peccato non
disporre di più spazio per descriverlo.

MODEM per RTTY
11WNB, Mauro Boragnl

8/85

70

Ordinata descrizione di un pregevole Modem per
RTTY , completo di disegni di circuiti, di stampati e foto '
esplicative. Segue programma.

Un po' di RTTY condita con AMTOR
I4KOZ, Maurizio Mazzottl

10/85

36

Sei belle pagine didattiche per gli OM che vogliono
saperne di più su come funziona e come si può far
funzionare la RTTY , anche in AMTOR.

Contatore digitale di frequenza
Giuseppe Zella

1/84

49

Si descrive un contatore digitale di frequenza , com
pleto di disegni, etc. bene adatto per i ricevitori DX 1
e DX2 progettati dallo stesso autore.

Cose buone dal mondo ... dell' elettronica
Note redazlonali

4/84

75

Misuratore di intensità di campo 4030 BIRO , nuovi in
tegrati CMOS , nuovo sensore di immag ini RETICON e,
dulcis in fundo , S!NClAIR Ql .

Un Generatore di Funzioni BF
facile ed economico
IWOBOM, Marco Mlnottl

5/84

47

È descritto un versatile generatore di funzioni BF, fa

Prova quarzi Oscillatore-Monitor
Luciano Tonezzer

8/84

58

la realizzazione di questo strumento è accessibile a
tutti ed è molto utile per determinare la frequenza di
quarzi.

Voltmetro analogico Q-;-50 V
18YZC, Antonio Ugllano

8/84

60

Autore Denis Bertoni, si tratta di un eccellente volt
metro elettronico incentrato sul circuito integrato Mo
torola MC3302.

Cambioscala automatico millivoltmetro
ADD3501
18YZC, Antonio Ugliano

9/84

83

Proposto da Fabrizio Olivero, è presentato un circuito
di cambio-scala automatico per il noto millivoltmetro
ADD3501 : molto utile e ben fatto.

Un Ohmetro per misure su circuiti
a semiconduttore
Ing. Remo Petritoli

3/85

54

Con lo strumento descritto si possono effettuare mi
sure su componenti in circuito, compresi gli integrati
MOS . Si può vivere tranquilli!

Prova dinamica degli SCR
Dott. Livlo Andrea Bari

7/85

64

Questo strumento prova gli SCR "sotto carico " ed è
molto utile, specialmente per i riparatori TV.

Programmatore di EPROM
Daniele Guerzonl

7/85

66

Molto sentita la necessità di un economico e affidabi
le programmatore di Eprom: questo ottimo progetto
risolve ii problema.

EPROM Programmer CHV009
I4KOZ, Maurizio Mazzottl

7/85

80

Descrizione di un programmatore di Eprom commer
ciale che ben si accoppia al Vostro Commodore.

Un provatransistor... gratuito
IOOP, prot. Corradino Di Pietro

9/85

36

Per la verità i provatransistor descritti sono tanti che
c'è solo l'imbarazzo della scelta: molto semplici, ma
affidabilissimi.

DX1 RECEIVER , ecco altre applicazioni
del Counter
Giuseppe Zella

9/85

58

Varianti da applicare al già descritto "counter" per
adattarlo ad altri ricevitori e impiegarlo come freq uen
zimetro "autonomo ".

Misurare le UHF a basso costo:
I fili di lecher
Roberto Francloni

12/85

65

Il sistema più "antico, ma sempre ottimo per misurare
le piccole lunghezze d'onda. Pensate: Ernst lecher
era nato nel 1856!

Interfaccia (MODEM) RTTY per
C-64, VIC-20 e altri
161BE, Ivo Brugnera

STRUMENTI

- 62-

cile da riprodurre perché ci sono ottimi disegni di prin
cipio e del circuito stampato.
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SURPLUS
Rimettiamo in funzione il BC659
alias SCR609, un RTX Surplus
Gino Chelazzi

5/84

68

È descritto come riutilizzare il ricetrasmettitore BC659,
dotato di canali singolarmente quarzati, che vanno
dal canale 270 al canale 389.

Ricevitore COLLINS 75S-3C , un
"surplus" moderno
11SRG, Sergio Musante

9/84

68

Il ricevitore Collins 75S-3C fa parte di una linea per
OM di qualche anno fà, e in 10 pagine bene illustrate
si spiega come renderlo "up to date".

RX RP32 Magneti Marelli, un' ottima
scelta per iniziare
13DMM, Paolo De Michieli

11/84

81

Il "made in Italy" descritto in una decina di pagine il 
lustratissime e con tutti i dati circuitali e di prestazioni.

Un paio di ... trapianti a un nobile RX
"SURPLUS NOTES N. 2"
IWOQC, Massimo Bernabei

12/84

69

Altre modifiche al buon R-3921 URR: da non trascu 
rare per i fortunati che lo posseggono.

lo amo il SURPLUS . Perché non dovrei?
Gino Chelazzi

6/85

80

Si accenna all'innumerevole strumentazione, nonché
radioapparecchi reperibili di tanto in tanto nel merca
to surplus, elencandone i pregi.

Imparate, gente, imparate!
Gino Chelazzi

12/85

56

Sigle delle valvole surplus tedesche.

ALFA ORIONIS
Roberto Galletti

1/84

82

Seguito dal n. 12/ 83. Del TX "ALFA ORIONIS " vengo
no descritte tutte le operazioni di taratura, nonché
l' accordatore d'antenna "ALFA RIGEL ".

Trasmettitore sperimentale QRP per
Onde Corte
p.e. Giancarlo Pisano

2/84

70

È un TX quarzato con appena due trans istori: circuito
semplicissimo del quale é disegnato anche lo stampa
to.

Il MINITASTO
IK1DBO, Lucia Cravero

6/84

39

Minitasto per CW auto costruito, ma munito di "pad
dies", come dagli ottimi disegni: il collegamento al TX
é affidato a un reed-relay.

Generatore di nota CW
13PVE, Gildo Pavan

8/84

97

Schema di un generatore di nota CW con monitor e
break-in utilizzante solo due transistori applicabile
all'ingresso micro-ptt dell'RTX .

Sensore per tasto elettronico per i CWisti
14ULG, Guido Cortelli

10/84

76

È un tasto telegrafico "a senso re " con un circu ito in
tegrato e un transistore. Descrizione semplice, ma
CWISTI è una parola nuova di zecca!

M initrasmettitore per la banda CB
p.e. Giancarlo Pisano

1/85

39

Descrizione di unTX perCB della potenza di circa 1 W:
è quarzato e necéssita di modulatore: bene adatto
per principianti.

Amplificatore lineare ALFA CETIS
per i 40 metri
Roberto Galletti

3/85

39

Il "Lineare " descritto è adatto anche per i 6,6 MHz. Lo
stadio finale RF impiega tubi elettronici 6KG6 oppure
EL509, o equivalenti. Molto ben fatto.

Amplificatore lineare ALFA CETIS
Roberto Galletti

4/85

38

Segue da ca 31 85 e riporta molte fotografie, il dise
gno dello stampato e la disposizione dei componenti.
Naturalmente il tutto con spiegazione .

Lineare VHF "HP"
10ZV, dotto Francesco Cherubini

4/85

72

Descrizione di un amplificatore in classe AB 1 per SSB
per i 2 metri. Impiega il tubo 4CX250 e l'uscita è di
200+250 W.

Piccolo lineare per Walkie-Talkie
p.e. Giancarlo Pisano

5/85

33

IIlinearino eroga una potenza di circa 700 mV . La de
scrizione è completa per cui è facilissimo riprodurlo
senza errori.

Lineare VHF "HP" (High performance)
10ZV, dotto Francesco Cherubini

5/85

70

Seguito dal numero precedente. Sono 12 pagine den
se di dati tecnici , schemi e di quant'altro serve per
realizzare un apparato professionale.

RW AURIGAE alias Protezione
elettronica totale per TX
Roberto Galletti

7/85

44

È descritto un dispositivo che protegge integralmente
il TX da indesiderati scherzi da parte di improvvisi
aumenti di ROS, etc. Conveniente.

GAMMA LEONIS un TX AMI FM per i 144
Roberto Galletti

10/85

68

Seguito da ca precedenti: vi sono alcune modifiche
e, oltre al resto, un bel disegno dello stampato che è
indispensabile per "fare bene ".

Trasmettitori di seconda mano
10DP, Corradino Di Pietro

12/85

50

Superato l' esame OM, e con la licenza in arrivo, il pro
blema del nuovo OM è l'acquisto di un TX . Perché non
comprarlo usato?

TRASMISSIONE

- CQ 12185-
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''IL BARACCHINO CB"

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

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 !.ineari 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 CO " via Boldrini 22 Bologna inviando l' importo relativo, a mezzo assegno bancario di conto corrente
personale, assegno circolare, vaglia postale , versamento su conto corrente Edizioni CD n. 343400.

TOP SECRET RADIO
(I Misteri dell'Etere)
Di prossima pubblicazione per le edizioni CD di Bologna, è un manuale che af
fronta l'argomento radio, sotto il profilo del "Software" cioè dei programmi e
dei messaggi "strani" che affollano l'etere e che sono rivelabili con un semplice
radioricevitore in ogni momento della giornata.
Una carrellata sugli emozionanti ascolti dagli aerei in volo alle navi, dalle sta
zioni di tempo alle stazioni meteo, dalle point to point alle VHF, dalle telescri
venti ai pirati, dalle clandestine al controspionaggio.
Una passeggiata fantastica nell'etere, presi per mano da Fabrizio Magrone e
Manfredi Vinassa De Regny; gli autori di questa ciclopica ricerca un volume
che non mancherà nelle case dei radioamatori dei CB e tutti gli appassionati di
radioascolto.

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE LIBRERIE SPECIALIZZATE

L. 14.000

II volume è ordinabile alle "Edizioni CD" via Boldrini 22 BOlogna inviando l'importo relativo, a mezzo assegno bancario di conto corrente
personale , assegno circolare, vaglia postale, versamento su conto corrente Edizioni CD n. 343400.
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MISURARE LE UHF
a basso costo

I fdi di Lecher
Roberto Francioni

D

a sempre il problema degli strumenti di misura attana
glia lo sperimentatore elettronico sia per l'alto costo
degli stessi sia per lo svariato numero di apparecchiature ne
cessarie (generatore di forme d'onda, oscilloscopio, frequen
zimetro, capacimetro, tester digitale, wattmetri (AF e BF),
etc.).
N el corso di questi ultimi anni gli strumenti di misura digitali
hanno sempre più preso campo.
Dieci anni fa un frequenzimetro digitale nel laboratorio
dell'hobbysta poteva stupire, ora non più: il problema di misu
rare altissime frequenze è rimasto, anche se ora esistono pre
scaler che permettono letture a 1,5 GHz e oltre, rimane sempre
il problema del costo e della reperibilità dei componenti.
Un metodo per effettuare misure di frequenza fino nella regio
ne delle microonde a un basso costo è è, anche se la precisione
non può essere quella dei misuratori digitali (ma vi si avvicina
molto).

I fili di Lecher
Ernst Lecher (18561926) era un fisico austriaco
professore dal 1909 all'Uni
versità di Vienna; a lui si de-

[J?ratoreRF

figura 1

ve~tre
t

n n

pontJ
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filL

cortocircUIto rame
I

'7U\J

nodo

Il metodo consiste nel
misurare la lunghezza di
un'onda elettromagnetica su
di una linea di trasmissione.
La schematizzazione è la
seguente (figura 1):

vono studi sulla propagazio
ne delle onde elettromagne
tiche e l'aver verificato che
la velocità di tali onde nei
conduttori è uguale alla ve
locità della luce.

rivelatore
opportunamente
collegato. alcircuito
sotto misura

W
\

~

- 65

Principio di funziona
mento: accoppiamo lasca
mente la parte ripiegata del
filo di rame al circuito a ra
diofrequenza sotto misura,
muoviamo il ponticello di
cortocircuito (figura 1) da
destra verso sinistra; a un
tratto il rivelatore eviden
zierà un "dip" (rivelerà cioè
un aumento o una diminu
zione di tensione) facendoci
notare che abbiamo incon
trato un ventre o un nodo di
tensione dell' onda (la linea
risuona sulla frequenza del
circuito sotto misura, siamo
in regime di onde staziona
rie) , il funzionamento è
molto simile a un ondame
tro ad assorbimento, ma i fi
li di Lecher sono molto più
precisi.
Proseguendo nello spo
stamento del cortocircuito
verso sinistra troveremo un
nuovo "dip" (deve essere
dello stesso tipo del prece
dente: positivo o negativo),
la distanza tra i due chip è
À/2, come si può vedere in
figura 1.

si possono misurare fre
quenze da 144 MHz fino al
le microonde, nulla vieta
però di realizzare la linea di
trasmissione più lunga o più
corta (la mia è circa 80 cm).
Le dimensioni non sono
critiche, ma per avere misu-

Realizzazione pratica: in
virtù del principio di funzio
namento suddetto, la lun
ghezza di questo strumento
di misura dipende dalla più
bassa frequenza che si vuoI
misurare; per ragioni d'in
gombro è meglio non spin
gersi al di sotto delle VHF;
con circa 2,2 m di lunghezza

Per realizzare la base di
sostegno dei fili sono neces
sarie due tavolette di legno
di sezione rettangolare 2 x 4
cm (circa) fissate assieme
con colla e viti e formanti
una T rovesciata; agli estre
mi superiori saranno fissati
due blocchi in legno per gli
ancoraggi della linea di tras

Vista d'insieme.

fori per le vi
fori per le viti
di fissaggio
re affidabili e ripetibili è ne
cessario rispettare i seguen di tiraggio (Z$ 3mm
ti punti:
1) i fili devono essere paral
leli e sempre ben tesi;
2) il ponticello di cortocir
cuito deve fare ben contatto.

o

o

o

'---_ _ _ _ _ _---1

/
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d

s
missione; a questo punto
l'aspetto sarà quello di figu
ra 2.
Sul blocco di ancoraggio
di destra (figura 2) faremo
un foro passante; preparere
mo ora due piastrine di ve-

figura 2

blocco di
ancoraggio

"d

I----~-------'----__r

- CQ 12185

La slitta fuori della sua sede.
li blocco di ancoraggio di destra con
il loop di accoppiamento.

figura 4

blocco di
ancoraggio

",-----~
"

"-...

.

.

Jeplastrme
vetronite
vrapposte
tronite rettangolari senza
rame: queste servono da
isolatori; praticheremo due
fori su ogni piastrina e con
una vite con dado le fissere
mo sul blocco di legno,
preoccupandoci che queste
possano leggermente muo
versi (figura 3).
Infileremo ora in ognu
no dei due fori liberi delle
piastrine di vetronite un filo
di rame (io ho usato il capo
centrale stagnato di un cavo
coassiale TV) lungo ciascu
no qualche centimetro in
più della base di sostegno.
Prepareremo ora altre due
- CQ 12/85-

I

i'gi)~llIIllli®
A

!(~tidi

\
fissaggio \
~1fm0 ____ viti con dado
(tiranti)
piastrine di vetronite senza
rame, le sovrapporremo e vi
faremo quattro fori come in
figura 4, che illustra anche il
montaggio del blocco di an
coraggio di sinistra. La di
stanza dei centri dei due fori
laterali sulla vetronite dovrà
essere uguale alla distanza
che hanno i due fili fissati
sulla vetronite nel blocco di
destra, questo perché i fili
devono essere paralleli (fi
gura 4).
Entro questi fori infilere
mo delle viti con dadò del
diametro di 3 mm: funge
ranno da rudimentale (ma

efficiente) sistema di tirag
gio per i due fili di rame.
Sulle viti che cosÌ fuoriesco
no dalla vetronite fisseremo
i capi liberi dei due fili, at
torcigliandoli dietro alla te
sta di ogni vite; quando que
sti fili saranno ben fissati,
con una goccia di stagno si
bloccherà il filo evitando di
saldare filo e vite assieme,
infatti dopo questa opera
zione potremo tendere i due
fili, tenendo presente che il
filo non deve girare assieme
alla vite: se ciò accadesse,
faremo in modo da tenerlo
fermo con un paio di pinze.
Sul blocco di destra, ai
- 67

capi di ogni filo salderemo i
capi di una piattina televisi
va (quella da 300 Q di impe
denza) lunga una ventina di
centimetri; l'estremità di
questa piattina la cortocir
cuiteremo saldando gli
estremi.
Il risultato di tutto ciò è
in figura 5.

figura 5

La piattina TV è in loop
per l'accoppiamento dei fili
di Lecher con il circuito.
Rimane ora solo da co
struire la slitta con il ponti
cello di cortocircuito.
La slitta sarà costituita da
un blocchetto di legno di
spessore uguale a quello
della tavoletta che forma la
gamba della T sopra alla
quale dovrà scorrere agevol
mente e con poco attrito:
per fare questo dovremo le
vigare bene le parti di legno
in contatto con carta vetrata
fine. La lunghezza di questo
blocco sarà di 5 cm circa e
l'altezza tale da permettere
il fissaggio della striscia di
metallo di cortocircuito;
questa dovrà inarcare leg
germente i fili per garantire
un migliore contatto elettri
co (figura 6).
Il blocco di ancoraggio di sinistra con le viti tira-filo,
figura 6

_ striscia d'ottone con due
tacche distanti quanto i fili

blocco
di legno

'1/ \ sponde di vetronite odi
/
Il rivelatore: per eviden
ziare i "dip" è necessario un
rivelatore; questo può esse- 68-

compensato o altro

re un voltmetro collegato al
la base del transistore trami
te una resistenza da lO 1<0

(CQ 9/82, pagina 110); infat
ti la giunzione b-e rettifica la
radiofrequenza. Il rivelatore
- CQ 12/85

può anche essere un misu
ratore della corrente di gri
glia o della corrente di plac
ca, o un misuratore di cam
po; se le potenze in gioco
sono elevate, si può inserire
al posto del ponticello di
cortocircuito una lampadi
na a filamento ed evidenzia
re così i ventri di tensione,
se la lampadina sarà invece
al neon esso si illuminerà al
massimo nei ventri di cor
rente.

150
frequenza= d'
. d d"
. = frequenza inMHz
Istanza tra I ue Ip m metn

Come si usano i fili di Le
cher: si porta il loop vicino
alla sorgente a radiofre
quenza, l'accoppiamento
deve essere il più lasco pos
sibile; si sposta ora la slitta
fino a vedere sul rivelatore
(qualsiasi esso sia) una va
riazione (il "dip''); si segna
sulla base questo punto; si
sposta ancora la slitta fino a
che si trova un secondo
"dip", e si segna sulla base
questo punto.
La distanza tra i due dip è
pari a M2 esatti; per sapere
la frequenza si usa la formu
la:

La parte terminale del
loop d' accoppiamento può
essere modificata come si
vede in figura 8, questo per
renderlo più intrufolabile in
circuiti molto compatti.

Esempio: distanza tra i
due dip = 253 mm = 0,253
metri
150
frequenza = - O
3 = 592,8
,25

N ota: la misura della di
stanza deve essere effettua
ta con la precisione del mil
limetro per misure accurate.
Migliorie: per muovere
la slitta con più precisione si
possono montare agli estre
mi della base due piccole
carrucole, su una di esse in
colleremo una manopola,
con un cordino con variabili
fissato sulla slitta, sarà pos
sibile muoverla senza alcu
no sforzo.
Per evitare di fare segni a
matita sulla base di legno
che in breve tempo risulte
rebbe completamente im
brattata si potrebbe incolla
re una riga centimetrata, fa-

cendo collimare lo zero con
l'inizio dei fili (dove si salda
la piattina TV; lato destro in
figura 5).
Invece di attorcigliare il
filo sulla vite che funge da
tirante si potrebbe tagliare
una striscia di metallo e sa
gomarla come in figura 7.

È consigliabile munire la
base di piedini in gomma af
finché non si muova quan
do sposteremo la slitta.
CQ

FINE

figura 7

foro per
la vite tira-filo

fig ura 8.

tubetti di guaina
termorestringente
loop

~~~E3--....... ,Jtlo di rame

d'aCCOWiamentol==t~E3__
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smaltato f/>Q3+Q4mm
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CHIMICA &
ELETTRONICA
Massimo Cerveglieri

ORO
E

CARBONE
L'oro: come trattarlo e come recupe
rarlo da stampati, connettori, ecc.
G li elettrodi di carbone

P

rima di cominciare vo
glio dire che chiunque
può scrivermi per darmi con
sigli o chiedermi delucidazio
ni sugli argomenti trattati o
altro.
N on vi è assolutamente biso
gno del francobollo per la ri
sposta e io do' sia risposta
privata che pubblica, pubbli
caudo sempre il nome del ge
niale suggeritore, sempreché
lo desideri.
Il mio indirizzo lo trovate tra
"G li Esperti rispondono".
L'oro era noto fin dalla
preistoria, e alcuni popoli
come gli Egizi e i Babilonesi
ne conoscevano l'esistenza
e ne furono particolarmente
ricchi; luoghi di provenien
,.... 70-

za importanti furono la Nu
bia, l'Asia Minore e l'India
e, per i Romani, la Spagna e
il Portogallo.
Anche i conquistatori
spagnoli ne trovarono in
quantità presso le civiltà
centro-sud americane, e tale
fatto fu certamente un moti
vo acceleratore della distru
zione di queste ultime.
L'importanza data da tutti i
popoli a tale metallo è
senz' altro dovuta alle sue
caratteristiche fisico-chimi
che, in quanto l'oro non for
ma ossidi superficiali (non
"arrugginisce", insomma),
non è intaccato da acidi co
me il cloridrico, il nitrico, il
solforico e altri ancora, e ha
un colore giallo che ricorda
- CQ 12/85

in qualche modo il colore
del sole. Oggi giacimenti di
tale metallo si trovano in
Sud Africa, Stati Uniti,
Unione Sovietica e Austra
lia; come vedete, piove sem
pre sul bagnato.
Anche in Italia si trovano
quantità, seppur minime,
del prezioso metallo, e dico
no anche proprio nella mia
provincia, in Val d'Orba;
l'uso è relegato principal
mente alla fabbricazione di
oggetti preziosi.
Ricordo che la maggior
parte dell'oro che viene la
vorato in tutto il mondo pas
sa da Valenza Po, ridente
cittadina a pochi chilometri
da casa mia.

Questa puntata della no
stra rubrica mi è stata sugge
rita dal Signor De Lorenzi di
Firenze che, avendo avuto
una brillante idea sul recu
pero e riutilizzo dell'oro,
trova ora il proprio nome
pubblicato in prima pagina,
S pero che non se ne dolga
(anche perché oramai è
troppo tardi...).
In effetti molte volte si
può recuperare il prezioso
metallo da schede, stampa
ti, connettori, ecc. e, dato il
valore del metallo, il recu
pero risulta assai conve
niente.

PROPRIETÀ
CHIMICO-FISICHE
Allo stato puro è giallo
rossastro, molle quasi come
il piombo, assai duttile e
malleabile: ragione per cui
si usa quasi sempre in lega
con argento, platino, palla
dio, rame, ecc. La percen
tuale di oro in un oggetto si
- CQ 12/85-

esprime in carati: l'oro puro
è a 24 carati, quello usato in
gioielleria è a 18 carati (vi
sono 18 parti di oro e 6 parti
di rame); anche l'oro usato
per le monete contiene ra
me (10%); l'oro bianco con
tiene il 20% di platino o pal
ladio. Ha peso specifico
19,3, fonde a 1063 0 con colo
re verdastro, è assai buon
conduttore di calore ed elet
tricità, ma men!) dell'argen
to e del rame. E il più mal
leabile tra tutti i metalli: in
fatti si possono preparare fo
gli estremamente sottili di
0,2 ~ di spessore, cioè dieci
volte più sottili di quelle
d'argento, che sotto la luce
incidente sembrano azzur
ro-verdastre. Per evapora
zione nel vuoto si preparano
lamine uniformi di circa lO
À di spessore (10- 9 m), con
tenenti in altezza solo tre ato
mi; da ciò l'uso di queste la
mine come supporto per fo
tografie al microscopio elet
tronico.
Come ho in parte già det
to, l'oro (simbolo Au) è il
rappresentante tipico dei
metalli nobili, quelli cioè
che non si ossidano all'aria,
neppure per riscaldamento
a pressione ordinaria, non
viene intaccato dagli acidi
come quello cloridrico, sol
forico, nitrico, fosforico,
ecc., ma viene sciolto
dall'acqua di cloro (soluzio
ne di cloro in acqua, dall' ac
qua regia vedi n. 1 e 2/1985
di CQ), e dall'acido iodidri
co. Tutti i suoi composti so
no instabili e per riscalda
mento si decompongono li
berando il metallo. Molti ri
ducenti, come il solfato fer
roso (FeS04), acido ossali
co, formaldeide, separano
l'oro metallico dalle solu
zioni dei sali, a freddo e di

luite, in forma colloidale,
anche l'acqua ossigenata
(H 20 2) riduce i sali d'oro, ri
ducendosi, cosa più unica
che rara, pure lei. Ricordo
che per riduzione non si in
tende una riduzione fisica,
cioè una diminuzione di vo
lume, ma una riduzione chi
mica, cioè un acquisto di
elettroni.
Tutto ciò è già stato natu
ralmente trattato in prece
denza.
Allo stato nativo si trova
principalmente in quarziti e
sabbie aurifere: da qui l'im
magine filmica del cercatore
intento a setacciare la sab
bia. N otevoli quantità di oro
si ricavano dalle fanghiglie
della raffinazione elettroliti
ca del rame: sul fondo di
queste grandi vasche usate
per raffinare il rame, si rica
vano grandi quantità dei
metalli preziosi, tra cui il no
stro. Dà diversi composti
chimici, quasi tutti instabili;
tra cui degno di nota è l'au
rocianuro sodico, N aC
N.AuCN o Na[Au(CN 2)],
che si prepara sciogliendo
l'oro nel cianuro in presen
za di ossigeno e la sua solu
zione serve per la doratura
galvanica con ottimi risulta
ti. Resta sempre il problema
della reperibilità dei cianuri
e del cianuro sadico in parti
colare. Del resto anche ana
liticamente si riconosce per
mezzo di sostanze riducenti
che lo precipitano dalle so
luzioni dei suoi sali. Il cloru
ro aurico AuCI3 .2H 20 si for
ma per azione del cloro sul
metallo, oppure scioglien
dolo in acqua regia: la solu
zione acquosa si scompone
parzialmente per evapora
zione in cloro e cloruro au
roso. In presenza di un ec
cesso di acido cloridrico si
-71

Nella foto potete vedere cinque so
stanze chimiche con un elemento co
mune: idrogeno (H).
Sono trielina, ammoniaca, acqua
ossigenata, acetone, e un liquido no
to dall' antichità per le sue proprietà
medicinali chiamato ... birra.
L'acetone (CHrCO-CHJ, inoltre, è
anche a base di carbonio che, in que
sto caso, ha apparenze completa
mente diverse da quelle sotto cui sia
mo abituati a riconoscerlo .
Per la birra, invece, occorrono prove
più attente e laboriose, da eseguirsi
possibilmente in buona compagnia.

ottengono lunghi aghi gialli
della
decomposizione
AuCI3 .HCl, e cioè acido clo
roaurico H[AuCI 4], che cri
stallizza con 4 H 20, spesso
chiamato impropriamente
"cloruro d'oro giallo". Tale
cloruro inoltre è facilmente
solubile anche in alcool ed
etere e si lascia estrarre con
quest'ultimo dalle soluzioni
acquose.
Analiticamente
-aggiungo per ultimo- l'oro
si riconosce di solito per
mezzo di riducenti che lo
precipitano dalle soluzioni
dei suoi sali.

Recupero e riutilizzo
Da quanto abbiamo
sin'ora visto in questo nu
mero e sui precedenti (ve
dere n. 1 e 2/1985 di CQ), è
-72-

possibile intaccare l'oro con
acqua regia. Si prepara quin
di la miscela e se ne usa
sempre il meno possibile
per non diluire la soluzione,
versandola con un conta
gocce sull' oro da asportare.
Immagino
naturalmente
che l'oro possa consistere in
una doratura, ad esempio,
di un connettore o di uno
stampato. Così facendo,
l'acido intacca il metallo
prezioso e lo porta in solu
zione, ma naturalmente
nulla vieta di immergere
l'oggetto dorato diretta
mente nell'acido. L'impor
tante è cercare di intaccare
quanto meno possibile il
metallo sottostante, penso
in genere rame. Questo ov
viamente per non diminuir-

ne il titolo, cioè la percen
tuale d'oro rispetto agli altri
metalli. Anche se appare
chiaro che, da quanto
sin' ora detto, l'oro puro si
usa raramente, ma è quasi
sempre in lega col rame, il
quale appartiene al suo stes
so gruppo, e ha molte carat
teristiche simili. Se la solu
zione ha un colore azzurro,
allora è presente anche il ra
me. Se invece la soluzione è
bianco lattiginosa, allora
siamo in presenza di argen
to che precipita dalla solu
zione sotto forma di cloru
ro, come già ho più volte
detto nei numeri precedenti
di CQ.
Quando pensate di avere
abbastanza oro in soluzio
ne, magari ricavato da diver
- CQ 12/85

si oggetti, potete recuperar
lo.
Come fare?
Il metodo più pratico è
senz' altro quello di porre il
liquido in un piccolo reci
piente di ceramica e di ri
scaldarlo, in modo da far
evaporare lentamente il li
quido e raccogliere l'oro,
l'argento e il rame in solu
zione. Una volta che il tutto
è secco, potete riutilizzare il
prezioso metallo, magari, se
potete, prima fondendolo,
oppure portandolo all' orafo
cosÌ come è: certo se gli por
tate una polvere giallastra
non meglio definita, è pro
babile che quest'ultimo
storca il naso, ma qualsiasi
orafo con un minimo di at
trezzatura è in grado di fon
dere l'oro, se voi non lo ave
te già fatto.
ATTENZIONE: quello
che fate evaporare è un aci
do, e quindi si deve operare
in luogo aperto senza respi
rarlo: fa molto male (anche
peggio delle sigarette!). Un
sistema più semplice e forse
anche un poco più pratico è
di tenere tale soluzione e di
utilizzarla successivamente
per il bagno elettrolitico in
cui per anodo si utilizzeran
no gli oggetti dorati e per ca
todo un filo o un pezzetto di
oro. .
Ecco come operare.
Fatta tale soluzione una
volta per tutte, tutti gli altri
oggetti dorati, a cui si deve
asportare tale patina, vengo
no posti in un recipiente in
cui si versa tale soluzione e
vengono collegati al polo
positivo di una sorgente a
corrente continua; al negati
vo un filo d'oro su cui andrà
a depositarsi il metallo. In
pratica voi "raccogliete"
l'oro tutto sul catodo. La so
- CQ 12/85-

luzione originale inoltre
può essere utilizzata anche
per la doratura chimica di al
tri oggetti, e a tale proposito
(non per essere noioso) an
datevi a vedere i numeri 1 e
2/1985 di CQ.

GLI ELETIRODI
DI CARBONE
G li elettrodi di carbone
sono una scoperta molto
importante nella storia della
galvanotecnia e dell' elettro
lisi in generale e chiunque si
interessi solo un poco della
materia ne avrà certamente
sentito parlare. Ma cosa so
no questi elettrodi di carbo
ne? Cosa hanno di speciale?
Il carbone comunemente
detto è costituito da atomi
di carbonio, più diverse im
purità contenute in esso, co
me metalli, ad esempio allu
minio o ferro. Il carbonio,
però, pur essendo un discre
to conduttore di calore ed
elettricità ( ...10 usano, o no,
per le resistenze?) non è un
metallo, e non dà quindi le
reazioni chimiche tipiche
dei metalli. Se voi mettete
pertanto un elettrodo di car
bonio in una soluzione per
elettrolisi, funzionando da
anodo, tale elettrodo con
duce l'elettricità e in parte si
consuma come farebbe un
qualsiasi elettrodo di metal
lo, ma il carbonio non passa
in soluzione, cioè in pratica
non si "scioglie" nel liquido
e non lo inquina.
Si hanno, è vero, dei pro
cessi chimici che coinvolgo
no l'elettrodo stesso e che
possono dar luogo alla pro
duzione di anidride carboni
ca e di carbonati, ma a noi
tutto ciò interessa senz'al
tra meno di un film con
Gloria Guida! Un tale tipo

di elettrodo, pertanto, si
chiama inerte, proprio per
ché non reagisce chimica
mente, ma trasporta soltan
to l'elettricità. Anche come
catodo tale elettrodo fun
ziona molto bene, e su di es
so si può depositare pratica
mente ogni tipo di metallo.
Simile a quello di carbone, e
anzi di migliori prestazioni,
può essere l'elettrodo di pla
tino, che però è assai più co
stoso, e consiste semplice
mente in un filo di platino
purissimo. N e parlo cosÌ,
tanto per sfizio, anche se
francamente penso che po
chi possano trovare un tale
elettrodo.
Per ritornare al nostro
elettrodo di carbone, non
ho mai provato a "saggiare"
dei pezzi di carbone comu
ni, magari tagliati opportu
namente (ne esistono di di
versi tipi), e utilizzarli come
elettrodi. Se qualche volen
teroso lettore vuole fare
qualche esperimento in pro
posito, mi scriva i risultati
che verranno senz' altro
pubblicati. lo comunque ho
sempre estratto degli ottimi
elettrodi di carbone dalle
normali pile zinco-carbone
delle quali costituiscono il
nucleo centrale. Quando la
pila è scarica, pertanto, si
apre con cautela l'involucro
esterno e si preleva il cuore
della pila stessa. In genere
all'estremità superiore è at
taccato un "cappello" di me
tallo, che è quello che spor
ge anche dalla pila stessa. E
opportuno cercare bene di
non togliere tale involucro,
perché costituisce un otti
mo contatto tra l'elettrodo e
il collegamento esterno che
voi applicate. Vedrete che
un simile elettrodo, se usato
come anodo, si consumerà
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molto poco (e sarà quindi
molto pratico) sempreché
abbiate l' accortezza di non
farlo "friggere" cioè di evita
re quel famigerato sviluppo
di gas già menzionato.
Per ultimo, prima di riman
darvi alla prossima puntata,
voglio mostrarvi la posizio
ne occupata da questi due
elementi nella Tavola perio
dica di Mendeleev, di cui
avremo modo di parlare più
ampiamente in futuro.
N ella seconda metà del
secolo scorso il chimico rus
so Mendeelev per primo fe
ce un elenco dei vari ele
menti conosciuti disponen
doli in ordine crescente di
peso atomico.
N acque così la Tavola pe
riodica degli elementi, pu b
blicata nel 1869, che venne
poi successivamente modi
-74-
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ficata e migliorata con gli
elementi via via scoperti.
La formulazione di tale
Tavola periodica è stata una
tappa fondamentale nella
storia della chimica, e oggi è
certamente una base fonda
mentale su cui fondare ogni
benché minimo discorso
sulla chimica, sia essa gene
rale, inorganica, organica o
teorica.
N on vi voglio annoiare
più oltre su tale argomento,
mentre voglio attirare la vo
stra curiosità, in attesa di ul
teriori delucidazioni future.
Sottolineato trovate l'oro
(Au) , nello stesso gruppo
del rame (Cu) e dell' argento
(Ag), e il carbonio (C).
Vedete subito che, men
tre l'oro è nel gruppo dei
metalli pesanti (sopra ci so
no il rame e l'argento con
proprietà chimiche simili),

il carbonio è in quello dei
non metalli, e infatti hanno
proprietà chimiche simili.
L'importanza
pratica
della Tavola periodica è che
è possibile sapere le proprie
tà chimiche di ogni elemen
to (quelle generali), sola
mente vedendo in che posi
zione esso si trova nella Ta
vola stessa. Sotto al carbo
nio, anche questi con pro
prietà chimiche simili, tro
vate il silicio (Si), il germa
nio (Ge) , lo stagno (Sn), e il
piombo (Pb) , di cui spero
sappiate tutto, in quanto let
tori della meravigliosa CQ.
G li impreparati, a partire
dalla prossima puntata, ver
ranno accompagnati dai ge
nitori.
Ciao come sempre da
Massimo.
CQ

FI NE
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ragazzi! Ho deciso di chiamare la rubrica "MAU
RIZIO FANTASY", il motivo è molto semplice: questo
mondo sta correndo con un ritmo accelerato come un diretto!
Le cose nuove si accavallano alle vecchie in tempi così brevi
che nemmeno ce ne accorgiamo, perché porre dei limiti alla
FANTASY?
OK per radio e computer, non mancheranno, ma vogliamo ac
contentare anche gli hobbisti, gli sperimentatori di nuove tec
niche e, perché no, anche gli appassionati del moderno surplus
e dell' elettronica in generale e allora NO LIMIT TO FANTA
SY!
Questa decisione l'ho presa a Gonzaga in occasione dell' ottava
Fiera del Radioamatore tenutasi il 28/29 Settembre scorsi.
p er la prima volta in vita mia ho respirato l'aria di una Fiera ra
diantistica per due intere giornate come "standista" di eQ.
Ho avuto l'impressione di tornare indietro nel tempo, mi
aspettavo di trovare apparati già pronti per l'uso e invece, con
mio sommo piacere, ho notato un rifiorire di banchi pieni di
componentistica discreta, buon segno, lo sperimentatore auto
costruttorI arrangiatore esiste ancora e a giudicare dalle "ri
manenze" di questi banchi a Fiera conclusa c'è solo da pensare
che migliaia di piccoli zampetti metallici stavano per essere
saldati fra loro per dar vita a nuovi circuiti e per alimentare la
linfa dell'hobbistica elettronica nel cuore (forse nel cervello,
ma siate tolleranti, sono un sentimentale) di tanti giovani e
vecchi "ragazzi" impegnati nel primo passo dell' apprendimen
to o nel galoppo permesso all' esperienza.
La domenica sera viravo sul "distrutto", ma felice, felice di
aver incontrato e stretto la mano a tanti Lettori entusiasti che,
riconoscendomi dai baffi, si sentivano in dovere di darmi delle
gran "pacche" sulle spalle a mo' di saluto affettuoso (alcune
pacche erano tanto calorose da indurmi a pensare che fossero
-75

intese a picchiarmi per le mie malefatte, ma voglio essere otti
mista e catalogarle come "eccesso di cordialità").
Coadiuvato dalla nostra Amministratrice tuttofare, alla quale
rivolgo un sincero ringraziamento, ho potuto raccogliere e
coordinare idee, impressioni e suggerimenti avuti dai vostri
colloqui al fine di rendere la Nostra Rivista sintonizzata sulla
Vostra lunghezza d'onda.
E Dicembre, un altro anno è volato via coi suoi pregi e i suoi di
fetti, auguriamoci per il 1986 più pregi che difetti e AVANTI
con CQ!
Andiamo a sfogliare set
tembre per vedere come

funzionava il relativo rom
picax, un lume al listato:
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CO

por,w I . . . TE~::;T

1. 00 F'P I t·HD:$:

Firmino Capanna via Montescuro 15
Claudio Miserocchi via Calzolara 1638
Fausto Bonfè viale Indipendenza 45
Nerio Fagioli via Gramsci 51
Michele Esposito via Turrita 32
Gianni Calandrei via D. Manin 24
Luciano Giacomini via Ponchielli 70
Paoletta Castelli via Lodi 3
Piero Bonaccorsi piazzetta Giorgi 4
Armando Del Frate via Tuscolana 340
Costanzo Puglia corso Francia 76
Verdiano Dominici via Redipuglia 8
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Si voleva sapere perché la li
nea 100 non veniva eseguita
come la linea 50. L'anoma
lia è data dal fatto che nella
fase di lettura i due punti
memorizzati sotto stringa
C$ non venivano interpreta
ti dal sistema operativo del
C-64 come simbolo, ma co
me segno di separazione. Se
C$ fosse stato memorizzato
sotto forma di lineetta sepa
ratrice il tutto avrebbe fun
zionato egregiamente. Un
applauso ai "cassettari" i
quali mi hanno fatto osser
vare che non bastava variare
1'8 con l' 1 per rendere com
patibile il programma da di
sco a nastro in quanto fra la
linea 70 e la linea 80 biso
. gnava inserire una istruzio
ne di pausa (un get o un wait
per intenderei meglio) così
da aver tempo di riavvolgere
il nastro.
Bravi! Si passi ordunque
alla premiazione dei sorteg
giati con le celeberrime 12
scatole di montaggio messe
a disposizione per questo
giochetto dalla CTE IN
TERNATIONAL:

20151 Milano
42037 Collagna (RE)
87100 Cosenza
48010 Faenza (RA)
80124 Napoli
39042 Caldaro (BZ)
67030 Pacentro (AQ)
51152 Pistoia
00176 Roma
00100 Roma
10100 Torino
33170 Pordenone
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Grazie alla CTE INTER
NATIONAL, complimenti
a loro e auguri a voi per il
prossimo:

ROMPICAX

Anche questo mese un
Rompi/ computer e un Rom
pi/radio.
Digitare il seguente pro
gramma, scoprire il "guaio"
e correggerlo:

10 F'PI~H":J "
ROMPICOMPUTER
I t··IF'UT " POTE!···CA I t·,! I t··ICif?E::::;::::O" .; F' I
:::n I t··IPUT" TH~::; I I:n-~E I t·~ I I··~c;r:;::E:=;!:::O" .: T I
4(1 PF.: I tH" LA C:OPPEt·H E I "" I t·,ICiPE3:::;O F '" TI I Il P I ,...'T I III~i"'lPEPE"
;;-~O

Da notare che su qual
che computer non Commo
dore il programma gira be
nissimo e non contiene er
rori, sul C-64 invece s'incep
pa e di primo acchito non si
arriva a capire il perché, la
soluzione è abbastanza
semplice, ma può far arrab
biare il novizio; beh, buon
"rompicax".

ROMPlRADIO

l
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Passiamo ai radio fili con
un piccolo mistero misterio

so capitato al sottoscritto
durante un recupero com
ponenti.
M i capitò fra le mani un
diodo il quale misurato con
un ohmetro a batteria inter
na da 3 V mi segnava condu
zione in tutti e due i sensi,
questo semiconduttore non
era un DIAC altrimenti non
ci sarebbe stato nulla da ec
cepire sulla conduzione bi
laterale, non era neppure un
diodo fasullo, anzi diciamo
che il maledetto era nel pie
no possesso delle sue facol
tà operative però si compor
tava in questo insolito mo
do; presa la lente di ingran
dimento, dopo un'attenta
osservazione lessi alcune ci
fre sul minuscolo compo
nente, tali cifre furono suffi
cienti a dissipare qualsiasi
perplessità facendomi di
chiarare: buono a tutti gli ef
fetti! Voi cosa siete capaci di
raccontarmi in proposito?
Come ormai consuetudi
ne, per potersi aggiudicare
una delle 12 scatole di mon
taggio messe in palio dalla
CTE INTERNATIONAL
basta inviare al mio indiriz
zo entro fine mese la solu
zione di uno dei due quesiti
rompicaxeschi o magari en
trambe, possibilmente su
cartolina postale.
-77

Buon divertimento e ve
diamo con che cosa ci sbiz
zarriamo oggi con la:

input oscillatore locale

FANTASY
FANTASY
FANTASY
Da qualche tempo lavoro
come assistente tecnico per
una emittente TV privata
così ho avuto modo di fami
liarizzare con alcuni appara
ti veramente interessanti,
ciò che sto per proporvi non
è farina del mio sacco, ma
della TEKO TELECOM al
la quale vanno i miei com
plimenti per la geniale solu
zione adottata sulla compo
sizione dei moduli per la
conversione e la ripetizione
dei canali TV. S intetizzan
do al massimo vi dirò che
un'unità ripetitrice è com
posta da un ricevitore che
converte il canale ricevuto
in valore IF standardizzato a
38,9 MHz e in un successivo
convertitore che da 38,9
MHz trasla sul canale di
emissione, seguito chiara
mente da opportuni moduli
ad amplificazione ultrali
neare (classe A) per poter
ottenere l'eccitazione degli
stadi di potenza. La somi
glianza fra i moduli -canale/
IF- e -IF / canale- mi ha lette
ralmente sconvolto, infatti a
parte qualche piccolo parti
colare atto a ottimizzarli per
il compito a loro assegnato
gli, tali moduli potevano es
sere scambiati fra loro e ot
tenere lo stesso risultato. Se
il discorso non è chiaro vi di
rò che un'unità ingresso IF/
uscita canale se usata al con
trario, ingresso canale/usci
ta IF, in pratica si comporta
va allo stesso modo, non mi
-78-
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venite a dire che un ricevito
re è uguale a un trasmettito
re perché continuerei ad es
sere scettico, fatto sta che
dentro questi moduli c'era
tutto un arcano da scoprire.
OK, mano al cacciavite e
sguardo "famelico" all' in
terno del modulo appetito
so. Voglio tenervi un tanti
no alle corde, non sto per
proporvi di trasmettere in
TV, voglio solo dirvi che ci
troviamo di fronte al
TRANSVERTER filosofa
le, al più semplice dei tran
sverter, a qualcosa che nella
sua semplicità risolve tanti
di quei problemi da diventa

re una vera e propria ghiot
toneria per CB, OM & Spe
rimentatori vari.
Come sempre un dise
gno vale più di mille parole
per cui se date un' occhiata
vi potete rendere conto di
come quanto esposto possa
accadere.
Il circuito visto da vicino
è in sostanza un convertito
re con un ingresso di oscilla
tore locale, un ingresso di
segnale da convertire e
un'uscita: chiamiamola di
frequenza intermedia anche
se in questo caso il termine
andrebbe modificato in:
- CQ 12/85

passa-alto

--------a
. reversIbili

11Input/output

passa-basso

uscita convertita (e basta!).
La curiosità del circuito
sta nel fatto che mentre è as
sai facile intuire l'input
dell' oscillatore locale, non è
altrettanto facile distingue
re l'ingresso da convertire
dall'uscita convertita. Si no
tano infatti due sistemi di
filtraggio, uno passa-basso e
uno passa-alto. Se per que
sti filtri adottiamo valori di
frequenza/lavoro abbastan
za distanti, per esempio 27 e
144 MHz con oscillatore a
171 MHz vi posso garantire
una perfetta reversibilità di
inputloutput. Mi spiego
meglio con un esempio:
iniettando sul punto A un
segnale a 27 MHz per effet
to di battimento con l'oscil
latore a 171 MHz troveremo
sul punto B un segnale a 144
MHz; viceversa, iniettando
un segnale a 144 MHz sul
- CQ 12/85-

punto B per lo stesso moti
vo troveremo sul punto A
un segnale convertito a 27
MHz.
Chiaramente
se
1'oscillatore locale è variabi
le, ecco che possiamo sinto
nizzarci mantenendo inalte
rato il valore scelto come
frequenza intermedia, op
pure mantenendo fisso
1'oscillatore e variando la
sintonia in media frequenza
possiamo ottenere lo stesso
risultato all'anima della ver
satilità.
Tale circuito si presta an
che all'esame oscilloscopico
di segnali al di fuori della
portata dello strumento.
Supponiamo che il nostro
oscilloscopio abbia una ban
da passante di soli lO MHz,
ci sarà impossibile esplorare
con attendibilità di lettura
segnali a frequenze superio
ri,
ebbene,
collegando
l' oscilloscopio all' uscita del
filtro passabasso (punto A)
dimensionato a 5 MHz se
adottiamo come valore di
oscillatore locale 22 MHz
ecco che iniettando nel pas
sa-alto (punto B) dimensio
nato per taglio a frequenze
di poco inferiori a 27 MHz ci
ritroviamo un bel segnale
convertito a 5 MHz perfetta
mente leggibile dall' oscillo
scopio; da tener presente
che la lettura andrà maggio
rata di 6 dB in quanto pas
sando da un convertitore di
tipo passivo a diodi si ha tale
perd~ta. A questo punto
avrete capito che diventa
impossibile darvi il dimen
sionamento delle induttan
ze e delle capacità in gioco
sui filtri passa-alto e passa
basso in quanto estrema
mente variabili a seconda
delle necessità. Le tabelle di
calcolo per questi valori so
no facilmente rintracciabili

su qualsiasi edizione del fa
moso '"THE RADIOAMA
TEUR'S
HANDBOOK"
edito dalla ARRL e distri
buito in Italia dall' ARI, via
Scarlatti 31 - 20124 Milano.
Raccomando a tutti i ra
dioappassionati la consulta
zione di questo straordina
rio manuale considerato or
mai da un paio di generazio
ni come la ''Bibbia della ra
diotecnica".
Rammento ai nuovi ra
diofili che l'Associazione
Radioamatori I taliani (ARI) è
sempre a vostra disposizio
ne per informazioni cultura
li e legali, in particolare per
quanto riguarda il calenda
rio e le modalità per poter
sostenere l'esame da radio
peratore, esame indispensa
bile per poter ottenere in se
guito la licenza da "OM".
Tornando al nostro di
scorso precedente sappiate
che: i filtri passa-alto e pas
sa-basso non sono critici,
così dicasi anche per le spire
sul toroide dell' oscillatore,
con la clausola che il toroide
sia adatto a lavorare alle fre
quenze scelte, i diodi di con
versione devono avere una
frequenza di taglio molto
superiore alle varie frequen
ze in gioco e possibilmente,
anche se non tassativo, scel
ti a coppie selezionate. S pe
ro di poter pubblicare quan
to prima su questa rubrica,
una tabella sulle caratteristi
che dei famosi toroidi AMI
DON e magari un program
mino per C-64 atto a calcola
re volt e watt in funzione
agli incrementi in dB. Sarei
felice se qualcuno di voi po
tesse informarmi su altre
applicazioni del circuito de
scritto così da poter arricchi
re il bagaglio culturale di
tutti i lettori. Un prover
- 79

bio statunitense dice: se io
do' un dollaro a te, e tu dai
un dollaro a me, abbiamo
ancora un dollaro, ma se tu
dai un' idea a me e io ne do'
una a te in questo caso ab
biamo due idee! E qui la fi
losofia Yankee non fa una
grinza! Capito l'antifona?

BREAK - BREAK
Per i collaboratori volen
terosi la EVM di Montevar
chi mette a disposizione
uno stupendo package com
posto da un corso di Assem
bler con relativo nastro in
corredo per cui datevi da fa
re con dei bei programmini
inerenti la radio e fatemeli
avere a stretto giro di posta,
non importa se sono corti
purché siano interessanti.

NOVITÀ
NOVITÀ
A proposito di EVM , sap
piate che la nota Casa di
soft/hardware ha messo a
punto una cartridge "tutto
fare" che estende notevol
mente le possibilità del C
64, catalogata con "CBM 64
EXPANSION 2.7" ed è
composta da nove program
mi di utility. Contiene un
monitor, il Supermcn di
Jim Butterfield, una Routi
ne di turbo-tape, un Fast
disk-loader, un Turbo-tape
loader con Device-ignored,
un Fast-disk-format, un
List-directory, un Fast-file
copy (fast nel leggere e nello
scrivere), un Disk-copy
(backup totale senza "grat
tamenti" della testina del
drive), un Tape-copy.
Una volta selezionata
l'opzione desiderata, la car
- 80-

tuccia diventa trasparente
lasciando libera la zona da
$8000 a$9FFF per qualsiasi
lavoro senza interferire mi
nimamente. Mi soffermo in
particolare sul Tape-copy:
tale programma permette di
selezionare dei files su di
sco, li carica con procedura
fast, li riversa nello stesso
ordine su nastro con tecnica
turbo. Ovviamente i linkag
gi dei files verranno regi
strati su nastro ancora con i
caricamenti consecutivi re
lativi al drive (load,8 e non
,1); utilizzando l'opzione
Turbo-tape-loader si posso
no caricare normalmente
questi programmi in quanto
viene ignorato il dispositivo
di lavoro, sia ilload,8 che il
load,l verranno sempre in
terpretati dal computer co
me se esistesse un unico di
spositivo di caricamento: il
nastro. In tal modo è possi
bile passare su nastro un
mare di programmi giranti
su disco o per avere una co
pia di riserva o per imma
gazzinare su nastro i pro
grammi di uso meno comu
ne e liberare così intere fac
ciate disco. La cartuccia può
sempre rimanere inserita
nel computer mettendovi
nelle condizioni di poter
operare con maggior flessi
bilità. Per ulteriori informa
zioni rivolgersi direttamen
te alla casa produttrice:
EVM Montevarchi tel (055)
980242 - 982513.

AIUTO!
AIUTO!
Febo De Maria di Gros
seto mi chiede se oltre ad es
serci un ROS di uscita su un
trasmettitore c'è anche un
ROS d'ingresso su un ricevi

tore e in caso affermativo
come adattarlo e misurarlo.
Domanda molto intelli
gentissima, perbacco, certo
che c'è anche un ROS d'in
gresso, solo che non è facile
misurarlo come si fa per il
ROS d'uscita date le micro
scopiche potenze in gioco.
Quando viene ottimizzato il
sistema d'antenna con op
portuno accordatore e la let
tura del ROS in trasmissio
ne è buona automaticamen
te si può supporre che anche
l'ingresso del ricevitore si
trovi in condizioni ROS al
trettanto valide, tuttavia un
metodo per effettuare tali
misure c' è, occorre un oscil
latore sweeppato, un oscil
loscopio, un generatore di
marker e una sonda chiama
ta "rotector", tale sonda in
corpora un diodo rivelatore,
un carico fittizio di impe
denza identica all' ingresso
da ROSmetrare e un siste
ma di resistenze collegate a
ponte per effettuare la com
parazione della tensione
presente ai capi del carico
fittizio con quella presente
all'ingresso del ricevitore.
La traccia che compare
sull' oscilloscopio è una cur
va a sella e il punto di minor
ROS corrisponde al punto
più basso di questa sella, fa
cendo scorrere il marker su
questa curva si è in grado di
stabilire su quale frequenza
il ricevitore presenta l'adat
tamento ottimale, qualora il
ROS non fosse accettabile
per eccesso o per scentratu
ra di frequenza si agirà sui
circuiti compensatori all'in
gresso del ricevitore fino ad
ottenere l'adattamento de
siderato.
Generalmente
queste operazioni vengono
effettuate dalla Casa co
struttrice all'atto del collau
- CQ 12/85

do e difficilmente col tempo
possono subire alterazioni
compromettenti la buona ri
cezione. Per ricevitori auto
costruiti, non disponendo
di attrezzatura adeguate ci si
dovrà accontentare della ta
ratura a "orecchio", quella
fatta per la massima uscita.
Vero che i tiranti metalli
ci di controvento al suppor
to dell' antenna possono as
sorbire radiofrequenze ai
danni di un buon irradia
mento.
Bravo Vincè mi piaccio
no i tipi con spirito d'osser
vazione. In effetti qualsiasi
corpo metallico posto nelle
vicinanze di un elemento
radiante è sede di induzione
di energia elettromagentica,
per minimizzare il fenome
no si può ricorrere o a con
troventature non metalli
che, nylon per esempio, op
pure a interruzioni elettri
che dei tiranti stessi con
mocche, nocche, noci, rug
bies ecc. insomma con que
gli affari in porcellana simili
a un uovo con le scanalature
atte a non far scivolare i ti
ranti, tali "noci" andrebbero
inserite lungo il sistema di
tiranti a intervalli inferiori a
una mezza lunghezza d' on
da, di solito 1' 80 % di mezza
onda, in tal modo si giunge
al compromesso efficienza!
minor numero di isolatori.

una grossa lacuna dei Com
modoriani in quanto questi
possono così gioire dei pro
grammi BasiclSpectrum. lo
non capisco di quali gioie
l'Vgliano vada farfugliando.
Perché invidiare lo Spec
trum che non ha neanche
l'interruttore d'accensione?
Perché invidiare un sistema
di tastiera che nella digita
zione e nell' editing dei pro
grammi impegna anche le
dita dei piedi? Con tutti
quegli shift più che dita oc
correrebbero tentacoli da
piovra muniti di pattini a ro
telle. lo l'ho visto Ugliano
l'altro giorno, pensate, ha i
polpastrelli ormai ridotti a
moncherini! Antonio per
ché ti ostini a trascinare nel
la sventura i tuoi innocenti
lettori? Fatto sta che non

esiste ancora un programma
che caricato su Spectrum
emuli il C-64, hi, hi!
Ora faccio un basta per
ché sennò lo "zanzigo trop
po" (zanzigare = espressio
ne romagnola che traduce
cincischiare, ridurre a bran
delli) .
Basta dico, e basta sia!
Una camionata di auguri
a tutti voi (anche ad U glia
no, poverino) per le prossi
me festività e W il 1986.
Ciao a tutti.
CQ
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Nuovo ricevitore
a scansione
YAESU FRG 9.600
L'FRG -9600 copre in conti
nu ità le frequenze da 60 a
905 MHz, con 100 canali di
memoria programmabili .Ol
tre alla FM larga (commer
cial i FM e TV) FM stretta S.A.S.
50047 PRATO (FI)
(commerciali e radioamat o
riali) , il ricevitore FRG-9600
VIA DEI GOBBI 153-153A
è predisposto per l'AM larga
TEL. 0574/39375
e stretta(per comunicazioni
aeronautiche e amatoriali) e
per la SSB fino a 460 MHz,
consentendo la ricezione in SSB amatoriale come il nuovo modoACSB per le futu
re comunicazioni in VHF .Nel modo SSB è consentita una facile ricezione del CW .
Gamma di fraquenza: 60-905 MHz (fino a 460 MHz in SSB) 
Canali di memoria: 100

Antonio Ugliano di Ca
stellammare di Stabia.
Questo è un ragazzaccio
che ha preso una brutta pie
ga e va castigato. Ha fatto
passare per un vantaggio
Spectrum ciò che invece è
un vantaggio Commodore.
Egli afferma che esistendo
un programma perC-64 atto
a emulare lo Spectrum vie
ne in tal modo a colmarsi
- CQ 12/85-
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Batterie Ni -Cad,

problemi e soluzioni
15CLC, Carlo Luigi Ciapetti

U

n lettore, Claudio Settomini, mi ha scritto ponendomi
dei quesiti sulle N i-C ad.
'
Ho ritenuto il carteggio interessante e quindi lo pubblico ad
uso di tutti i colleghi alle prese con le batterie al Nichel-Cad
mio.
Mi sono "scontrato" con dicarmi un po' di tempo.
una batteria piuttosto impor
Cordiali saluti.
tante per dimensioni e costo:
una "10 elementi" da 4 Ah;
Purtroppo non ho in
mi hanno detto che non reg
geva la ricarica; misurata questo periodo molto tem
mostrava infatti una tensione po a disposizione per scrive
ai poli di 12.
re articoli, ma di strada
M émore dei suoi scritti, dall'articolo del 1980 (pub
ho smontato il contenitore e blicato su CQ 3/81) ne è pas
sata molta e le N i-Cad han
ho proceduto alla misura ele
mento per elemento: uno era no rivelato ancora una buo
defunto, presumibilmente per na serie dei loro infiniti se
greti.
una non corretta scarica.
Chiuso r antefatto, pas
Ho avuto in questo frat
siamo al problema: sul mer
tempo anche molti contatti
cato si possono trovare ele
con i fabbricanti, nazionali
menti adatti a sostituire quel
ed esteri, e ho acquisito an
che la loro convinzione che
lo defunto, a un prezzo varia
si sia ancora ben lungi
bile tra le 14K e le 22K lire.
Fin qui tutto bene, mi dall' ottenere degli elementi
manca però un caricatore ef
di natura fisico-chimica co
stante, anche nei processi
ficiente. Pensavo di ispirarr
mi a quello su CQ 3/81, pur
industriali di produzione.
troppo non ne sono venuto Ciò concorda con una osser
fuori, ora come lo si porta a C vazione fatta a suo tempo 
dopo l'articolo in questione
= 0,1, 400 mAh? Da modifi
care sono: il rego/alore (che e cioè che il comportamento
sarà un 7805K), ma per la delle N i-Cad è troppo varia
modifica della resistenza che bile (nuove, seminuove, se
da' la corrente costante come miusate e prossime alla fi
si fa? Inoltre, al posto del ne) per poter costruire rica
2N2905 va bene un ED?
ricatori a caratteristica co
Le sarò grato se potrà de
stante.
- 82-

Mi spiego meglio: proce
dere alla ricarica di una bat
teria di elementi è assai faci
le (e vanno bene i ricaricato
ri di commercio come quel
lo pubblicato in oggetto);
quando poi la batteria co
mincia ad essere vecchiotta
(e qui l'età è un fatto molto
approssimativo,
essendo
funzione sia delle caratteri
stiche incostanti di produ
zione che di uso o, addirittu
ra, di non-uso) nascono i
problemi.
Fra l'altro questa faccen
da è ben gradita ai produtto
ri di apparecchi (veda come
le loro batterie siano sem
pre più sigillate e non stan
dard) che così vendono a ca
ro prezzo dei "battery pack"
che potrebbero invece esser
facilmente ricondotti a nuo
va vita o, almeno, esser rica
ricati e usati quasi al pieno
della loro efficienza un nu
mero ancora assai alto di
volte.
Una N i-Cad da radiotele
fono VHF, per esempio da
10,8V e 450 mAh, ha una vi
ta efficace come batteria di
200/250 cicli di carica e sca
rica; se trattata come ele
menti singoli questa aumen
ta fino a 350/400 cicli, con
una efficienza non inferiore
al 90% di quella iniziale.
N e vengono fuori due
considerazioni di base:
1) se la batteria non è smon
tabile, la maniera migliore
per tenerla in efficienza è di
- CQ 12/85

caricarla seguendo le se
guenti norme:
a) cercare di non farne mai
scendere la tensione sotto
utilizzo a valori inferiori alla
soglia di (V tot - V e0 in cui
V tot è il valore nominale del
la batteria e V e1 è il valore
nominale di uno dei suoi
elementi;
b) portare, se necessario,
con una ulteriore scarica, il
valore di inizio carica a quel
lo prima detto: se una batte
ria da 9,6 V ha un valore at
tuale -sotto utilizzo- di 8,8 V
va fatta arrivare (scaricando
la con C= 1) a 8,4 V (ossia se
la batteria è formata da 8 x
1,2 Va 9,6- 1,2= 8,4 V); ciò
consente un dato certo di
partenza ed evita ogni peri
colo di inversione di polari
tà degli elementi;
c) caricarla a corrente co
stante (qui il valore di C si è
dimostrato poco influente
sulla vita degli elementi
dell'intero rango da C = 0,1
fino a C = 1) per un tempo
superiore di un 10/15% ri
spetto a quello che sarebbe
nominalmente necessario
(solito esempio: batteria da
9,6V, 320 rnAh; perC= 0,1
32 mAh per 14 ore, C = 0,5
160 rnAh per 2,50 ore, C = l
320 mAh per 1,15 ore).
2) Se la batteria è smontabi
le, fare uno scatolino(maga
ri usando vetronite da cir
cuiti stampati) e trattare gli
elementi singoli secondo i
seguenti criteri:
a) scaricarli tutti fino a zero
volt con C = 1 (con un adat
to circuito automatico e con
una resistenza variabile e un
milliamperometro in serie e
voltmetro sull' elemento);
b) ricaricarli come detto so
pra, uno per uno.
- CQ 12/85-

Questa seconda possibi
lità da' la garanzia di un tota
le sfruttamento della vita
della batteria, anche se è ne
cessariamente una strada
più complessa e richiede -a
meno che non si vogliano
impiegare tempi assai lun
ghi per trattare un elemento
dopo l'altro- un caricatore
multiplo con altrettante se
zioni di scarica.
Il risultato è comunque
interessante: batterie uffi
cialmente morte risorgono
e hanno ulteriori ore vita pa
ri a quella già consumata!
Ho realizzato questo
strumento ma non ho trova
to mai il tempo per farne og
getto di un articolo, speria
mo nelle notti invernali!
Veniamo ora al suo pro
blema.
. Porti ogni elemento a ze
ro. Veda se dopo un paio di
minuti sono tornati -a vuo
to- alla tensione nominale.
Quelli che ce l'hanno fatta li
consideri OK e li metta da
parte. Quelli che non ce
l'hanno fatta li sottoponga
(per uno o due secondi) a
una tensione di almeno die
ci volte superiore a quella
nominale e ripeta l'opera
zione due/tre volte.
Ripeta la misurazione e
veda se adesso mostrano di
aver acquisito la tensione
nominale: se si, li marchi
con un segno per poterli poi
tenere sotto controllo e li
unisca agli altri; se no, ne
compri dei nuovi o ne acqui
sisca degli altri seminuovi.
Carichi la batteria al C che
più le aggrada. Metta in sca
rica la batteria a C = 1 con
una resistenza variabile di
opportuno wattaggio, te
nendo d'occhio col solito
amperometro in serie e con
il voltmetro in parallelo la

scarica: se dura da 45 minuti
a un' ora o più la batteria è
re cupe rata e la potrà usare
tranquillamente
ancora
chissà quante volte, al mas
simo ripetendo la "cura" se
presentasse
nuovamente
anomalie. Per la carica a cor
rente costante usi in serie
fra la sorgente e la batteria
una lampadina d' auto: fun
ziona da resistenza variabile
e occorre soltanto che lei ne
individui una il cui assorbi
mento sia adatto (ricorren
do, eventualmente, a delle
serie o dei paralleli o a en
trambi).
Evidentemente a questo
punto -e finché non avrò
pubblicato il mio articolo o
lei non avrà inventato qual
cos'altro- dovrà sempre te
ner d'occhio l'orologio per il
tempo di carica che deve es
sere molto preciso, come
detto sopra, pena la "bollitu
ra" della N i-Cad. Tenga an
che d'occhio la temperatura
degli elementi: se ne sente
uno o più che cominciano a
essere più caldi del norma
le, prima interrompa e poi
ricominci. Ma se dovessero
riscaldarsi ancora li conside
ri defunti o - almeno- re
sponsabili della minor effi
cienza della batteria.
Resto comunque a sua
disposizione per ogni even
tuale problema.
Ho cambiato indirizzo e
il nuovo è:
Carlo Luigi Ciapetti
via Trieste 36
50139 FIRENZE
Tel. (055) 496703
CQ
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ECCEZIONALE NOVITA!
ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA ·

PER RICEZIONE E TRASMISSIONE BANDA IV ae

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

MAREL ELETTRONICA
FR7A

FS7A
FG7A

FG 7B
FE7A

CORSO SEMPIONE 9
13048 SANTHIA (VC)
TEL.0161/921708

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

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 IO 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 regolabilL 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
FA15W
AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V,
2,5 A Filtro passa basso in uscita.
FA30W
AMPLIFICATORE LARGA BANDA - ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V,
5 A Filtro passa basso in uscita.
AMPLIFICATORE LARGA BANDA  Ingresso 12 W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A Filtro
FA 80 W
passa basso in uscita.
FA 150 W
AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A
Filtro passa basso in uscita.
AMPLIFICATORE LARGA BANDA -Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A.
FA 250 W
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, è completo di dissipatore.
FL 7A1FL 7B
FILTRI PASSA BASSO - Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1
FP 51FP 10
ALIMENTATORI PROTETTI - Da 5 e da 10 A Campi di tensione da IO a 14 Veda 21 a 29 V.
FP 1501FP 250 ALIMENTATORI - Per FA 150 W e FA 250 W.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE

ElEffRop'Ri'moA~
IK2AIM Bruno· IK2CIJ Gianfra nco

KENWOOD TW4000A
OUAL·BANDER FM . 2 in I 70 cm

IN UN SOLO APPARATO: 10
MEMORIE. DISPLAY A CRISTALLI
LIQUIDI. DOPPIO VFO .
OROLOGIO. 25 W SU OGNI
BANDA " VOICE SYNTHESIZER
UNIT ,. A RICHIESTA .

KENWOOD
TR 2600
RICETRASMETTITORE
DA PALMO 2M ·FM
DISPLA Y A CRISTALLI

LlOUIDI . 10 MEMORIE .
SCANNER
PROGRAMMABILE. DCS
DIGITAL
CODE SQUELCH PER
CHIAMATE SELETTIVE

KENWOOD
TH21E - 144-146 MHz
TH41 E- 430-440 MHz
ULTRACOMPATTI E LEGGERI.
SOLO cm 57 x 120 x 128
PESO 9r 290 COMPRESE
BATTERIE
POTENZA USCITA 1 W O
150 MW
COSTRUITO IN MATERIALE
ANTIURTO ED ANTIGRAFFIO
E UN CONDENSATO DI ALTA
TECNOLOGIA PER
COMODITÀ E FACILITÀ
D·USO .

KENWOOD TS711 E 144· 146 MH z
TS811 E 430·440 MHz

TS 940S

40 MEMORIE MULTI FUNZIONI. SCANNER
PROGRAMMABILE SPEECH PROCESSOR.
NOISE BLANKER. NUOVO ED ESCLUSIVO DCS
(DIGITAL CODE SQUELCH): NUOVO SISTEMA
DI CONTROLLO A MICROPROCESSORI.

Tutte le nostre apparecchiature sono coperte di garanzia.

PER INFORMAZIONI TELEFONATECI!

L

Saremo a vostra completa disposizione

RI CETRA SMETTI TO RE H F
DELLA NUOVA GENERA ZIONE KENWOOD

PER INFORMAZIONI TECNICHE: IK2 OZO ILUCA) TEL. 02-4150276

--------------

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

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/ELeo
- CQ 12/85-

ELETTRONICA TELETRASMISSIONI
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL. 02 - 2562135
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ELT
elettronica
Spedizioni celeri
Pagamento a 1/2 contrassegno

W144T

RICEVITORE W144R 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 V 90 mA, 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 ohm,
alimentazione 12 V 750 mA.

L. 95.000

CONTATORE PLL W144P Adatto per funzionare in unione ai moduli W144R 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 12 V 80 mA.
L. 111.000

Tutti i prezzi si intendono IVA compresa

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTIA (P isa) Tel. (0587) 44734

ANTENNE YAGI 52
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

t.
t.
t.
t.

t.
t.

t.
t.
t.
t.
t.

t.
t.
t.
t.

90.000 ..
100.000
150.000 1f
60.000 1f
100.000 1f
250.000 1f
100.000 1f
100.000 1f
400.000 1f
850.000 1f
1.200.000 1f
1.500.000 ..
1.000.000
2.500.000 ..
500.000"

108

FM

MHZ

AMPLIFICATORI VALVOLARI:

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

t. 3.500.000
t. 7.500.000
t. 14.500.000
t. 2.200.000
t. 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

t.
t.
t.

60.000
100.000
150.000

1111111111111111

~
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LABORATORIO DI RADIOTECNICA ED ELETTRONICA

IM-200A
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vial e Cembrano 19 A/ 12 16148 Genova Italy

te l. 01 0/ 396372

M12 - 4OA: minimodulo di transverter per i 40 metri (altre fre
quenze a richiesta). le dimensioni ridottissime del es, mm
72 x 57, consentono una facile installazione in tutti gli appara
ti ricetrasmittenti. Potenza out 12W pep (24 iriput). Commuta
zione R/ T senza relé (elettronica); in Italia solo i transverter
lRE impiegano tale sistema. Provvisto di dissipatore termico
e di chiaro schema di montaggio .
TSV - 12: il transverter per i 40 metri (altre frequenze a richie
sta) più compatto (mm 105 x 42 x 112) e sofisticato : commuta
zione R/ T elettronica . Potenza out 12 W pep (24 input). Funzio
namento in SSB, AM, FM, CW, FSK. Clarifier con escursione
in oltre 20 KHZ (2 canali CB) per una vera sintonia continua
senza "buchi ". Comando alta/ bassa potenza e potenziometro
RF Gain . Stabilità ottimale in SSB.
TSV - 30: transverter per .i 40 metri (altre frequenze a richie
sta) con potenza in uscita di oltre 26W (52 input). Funziona
mento in SSB, AM, FM , CW, FSK . Clarifier con escursione di
oltre 20 KHz. Comando alta/ bassa potenza e RF Gain. Grosso
dissipatore termico per i due finali RF .
1M - 2OOA:accordatore d'antenna per tutte le frequenze com
prese fra 3 e 30 MHz ; commutatore inserito/ passante, circui 
to ad alto fattore di merito. Potenza di lavoro 200W
MN - A2:novità esclusiva lRE . È un dispositivo per l'autoa
scolto in cuffia della modulazione del proprio trasmettitore.
Individua inneschi ed autooscillazioni in trasmiSSione; è indi
spensabile per la regolazione di camere sul cavo di antenna.
Funzionamento in AM . Potenza di lavoro sino a 2OOOW.
MN - X2: dispositivo analogo all'AM - A2 con funzionamento
in SSB, AM, FM, Incorpora un generatore di segnale quarzato
utilissimo per la taratura della sezione ricevente e per il con
trollo della stabilità dei VFO. Potenza max 2OOOW.

TSV-12

PER CATALOGO GENERALE INVIARE L. 1.500 ANCHE IN
FRANCOBOlLI .

TSV-30

lRE È ANCHE lABORATORIO RIPARAZIONI APPARATI DI
TUTTE lE MARCHE.

MN-X2

FILTRO PASSA BANDA PROFESSIONALE

RELÈ COASSIALE
D'ANTENNA

argentato, bocchettoni dorati

2 ingressi - 1 uscita
freq _fino a 900 MHz
tensione di scambio 12 V
completo di bochettoni
potenza massima 50 W

L. 60.000

CARICO FITTIZIO
PROFESSIONALE

a 7 celle freq. 130/170 MHz tarabile

L. 50.000

50 ohm· 10 W
fino a 18 GHz
attacco ad:
N, PL, SMA,

BNC, C. L. 50.000

FILTRO PRESELETTORE
D'ANTENNA
freq. 144 MHz

L. 25.000
Siamo presenti a tutte le fiere
dei radioamatori
Spedizioni ovunque
in contrassegno tel. 0161/921708
- CQ 12/85-

C,SO SEMPIONE 9
SANTHIA (VC)
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Icom

le 3200 E
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VHF E UHF IN COPPIA
NEL PlU' PICCOLO DUALBANDER IN COMMERCIO
Una delle piu 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 su lle due
bande , elimina la necessita di
installare due antenne separate. Un
visore 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 IO 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 è inserito,
un apposito circuito di guardia
preclude involontarie emissioni fuori
banda . L'appara to 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'unita
opzionale UT-23 si otterral'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.

ACCESSORI OPZIONALI
IC -PS45 Alimentatore da sorgente
alternata
HS-15 Microfono con pulsant i per la
ricerca
IC-SM6 Microfono da tavolo
IC-SM8 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 :

CARATIERISTICHE TECNICHE
Gamme operative: 144-146 MHz
430-440 MHz
Potenza RF : 25W
Canalizzazione: 12.5/25 KHz
Scostamenti : 600 KHz; 7.6 MHz
(programmabile)

A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251
e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A.

1IIIeOMI
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Scienza ed esperienza in elettronica
Via F.lli Bronzetti. 37 Milano Tei. 7386051

- CQ 12/85

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 Marcuccl S .p .A.

marcucci ~
Scienza ed esperienza in elettronica
Via F.lli Bronzetli. 37 - Milano - Tel. 7386051

CONCESSIONARI

MARCUCCI

ABANO TERME (PD)
V .F. ELETTRONICA - Via Nazioni Unite 37 - tel. 668270

ADRIA (RO)
DELTA ELETTRONICS di Sicchiero
Via Mercalo Vecchio 19 - tel. 22441
ALESSANDRIA
BRUNI a SPIRITO S.r.l. - C .so Lamarmora 51 - tel. 62363
ANCONA
RA.CO .TE.MA di Paleslrini Enrico
Via Almagia. 10 - tel. 891929

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

AOSTA
L'ANTENNA - C.so SI. Martin De Corleans 57 - tel. 361008

PALERMO
M.M.P. - Via S. Corleo 6 - tel. 580988

BERGAMO (San Paolo D'Argon)
AUDIOMUSIC S.n.c. - Via F. Baracca 2 - leI. 958079

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

BOLOGNA
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - tel. 345697

PESCARA
TELERADIO CECAMORE - Via Ravenna 5 - tel. 26818

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
CASALPUSTERLENGO (MI)
NOVAELETTRONICA RADIOCOMUNICATIONS s.r.l.
Via Labriola 48 - leI. 84520 - 830358
CASTELLETIO TICINO (NO)
NDB ELETTRONICA - Via Palermo 14/16 - tel. 973016

PIACENZA
E.R .C. di Civili - Via S. Ambrogio 35/B - tel. 24346
PISA
NUOVA ELETTRONICA - Via Batlelli 33 - tel. 42134
REGGIO CALABRIA
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo 4 / A - tel. 94248
REGGIO EMILIA
R.U.C. - Viale Rama zzini 50 / B - tel. 485255

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

ROMA
HOBBY RADIO - Via Mirabello 20 - tel. 353944
MAS-CAR - Via Reggio .Emilia 30 - tel. 8445641
TODARO & KOWALSKI- Via Orti di Trastevere 84 - tel. 5895920

CERIANA (MI)
CRESPI - Corso Italia 167 - tel. 551093

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

CERVINIA (AO)
B.P.G. - Condominio Centro Breuil - tel. 948130

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

CESANO MADERNO (MI)
TUTTO AUTO - Via S. Stefano l - leI. 502828

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

COSENZA
TELESUD - Viale Medaglie d 'Oro 162 - tel. 37607
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
DITTA FRASSINETTI - Via Re di Puglia 39/R - leI. 395260
HOBBY RADIO CENTER - Via L De Bosis 12 - tel. 303698
LA SPEZIA
I.L ELETTRONICA - Via Lunigiana 481 - tel. 511739
LATINA
ELLE PI - Via Sabaudia 69 - tel. 483368-42549
LECCO-CIVATE (CO)
ESSE 3 - Via Alla Santa 5 - tel. 551133
LOANO (SV)
RADIONAUTICA - Banc. Porto Box 6 - tel. 666092
LUCCA - BORGO GIANNOTII
RADIO ELETTRONICA - Via del Brennero 151 - tel. 91551
MAIORI (SA)
PISACANE SALVATORE - Lungomare Amandola 22
tel . 089/877035
MANTOVA
VI.EL. - Viale Gorizia 16/20 - tel. 368923
MILANO
ELETTRONICA G.M . - Via Procaccini 41 - tel. 313179
ELETTROPRIMA - Via Primaticcio 162 - tel. 416876
MARCUCCI - Via F.lli Bronzetti 37 - leI. 7386051
GALBIATI - Va Lazzaretto 17 - tel. 652097
MIRANO (VE)
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - tel. 432876
MODUGNO (BA)
ARTEL - Via Palese 37 - tel. 569140
NAPOLI
CRASTO - Via S . Anna dei Lombardi 19 - leI. 328186
POWER deiF.lliCraslo -C.soSecondigliano 397 -leI. 7544026

SAN BENEDETIO DEL TRONTO (AP)
RADIONAUTICA di Felice Luigi - Via L Dari 28 - tel. 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
TORINO
CUZZONI - Corso Francia 91 - tel. 445168
TELEXA - Via Gioberti 39/A - tel. 531832
TRANI (BA)
TIGUT ELETTRONICA - Via G. Bovio 157 - tel. 42622
TRAPANI .
TARTAMELLA FILIPPA - Via Convento S. Frane. di Paola 97
leI. 0923162887
TRENTO
ELDOM . - Via Suffragio 10 - leI. 25370
TREVISO
RADIO MENEGHEL - Via Capodislria 11 - leI. 261616
TRIESTE
CLARI - Rotonda del Boschetto 2 - tel. 566045-567944
UDINE
SGUAZZIN - Via Cussignacco 42 - lei. 22780
VERONA
MAZZONI CIRO - Via Bonincontro 18 - tel. 574104
VICENZA
DAICOM - Via Napoli 5 - tel. 39548
VIGEVANO (PV)
FIORAVANTI BOSI CARLO - Corso Pavia 51 - tel. 70570
VITIORIO VENETO (TV)
TALAMINILIVIO - Via Garibaldi 2 - leI. 53494

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

il tuo compagno di viaggio

un due metri
veramente compatto
Il nuovo FT 270 RH è veramente un super compatto, anzi il
più compatto tranceiver a 45 W, ma con il più grande
display per la frequenza e per il segnale ROS sul suo
frontale a cristalli liquidi.
L'utilizzo di un doppio microprocessore a 4-Bit permette di
gestire un doppio VFO, le memorie, lo scanner
programma bile sulle memorie o tra le frequenze con
segnale di priorità, o canale occupato .
Con nuovo tipo di supporto veicolare ad aggancio
rapido a baionetta.
Caratteristiche tecniche :
Frequenza operativa: 144/146 o 144/148 MHz
Incrementi del sintonizzatore: 5/10 KHz
12.5/25 KHz a seconda del tipo
Tipo di emissione: F3E
Impedenza d'antenna : 50 n
Alimentazione : 13.8 V ± 15%

\!fil
YAESU

V

Consumi : ricezione 0.6 A
trasmissione 9A - 45 W - 3.5A - 5 W
Dimensioni : 14 base x 4 altezza x 162 profondità
Sensibilità : 0.2 IJ. V per 12 dB SINAD
1.0 IJ. V per 30 dB SIN
Reiezione immagine : - 60 dB o meglio
Uscita audio : 2.0 W a 8 ohm
Potenza di emissione: 45/5 W
Deviazione : ± 5 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 .

MARCUCCI~

Via F.lli Bronzetti, 37 Milano Tel. 7386051

- CQ 12/85-
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Un portatile
tutto pepe.
Shuttle Be 5802
Omologato P.T. 4 Watt, 3 canali
Il nuovissimo Shuttle è un apparecchio C.B. portatile di nuova
tecnologia, compatto e funzionale.
E' omologato dal Ministero P.T. ed è liberamente utilizzabile
per tutti gli usi autorizzati 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 , socco rso, vigilanza , caccia ,
pesca, foreste, industria, commercio,
artigianato , segnaletica, nautica,
attività sportive, professionali
e san itarie, comunicazioni amatoriali.
ASSISTENZA TECNICA
S.A.T. -

Y.

Washington . 1 Milano

leI. 432704
Centri autorizzati :
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze
leI. 243251
e presso tutti i rivenditori
Marcucci S.p.A.

Caratteristiche
tecniche
Semicondutlori: 13
transis tor, 7 diodi, 2
zener, l varistor , l led.
Frequenza di
funzionamento : 27 MHz
Tolleranza di frequenza:
0.005%
Sistema di ricezione:
supereter od ina
Frequenza intermedia: 455 KHz
Sensibilità del ricevitore : l uV per 10
dB (S+ N)/ N
Selettività: 40 dB a lO KHz
Numero canali : 3, controllati a quarzo di
cui uno solo forn ito
Modulazione: AM da 90 a 100%
R.F. input power: 4 Watt
Controlli: acceso-spento. squelch, devi atore
alta-bassa potenza, pulsante di ri ce trasmissione,
selettore ca nali
Presa per c.c. e carica batteria
Alimentazione: 8 batterie a stilo 1,5 VolO batterie
ricaricabili 1,2 V al nichel cad mio
Antenna : telescopica a 13 sezioni, lunga cm . 150
Microfono/altoparlante incorporato
Custodia con tracolla
Peso: 800 gr. senza batterie

MARCUCCli
- 92-

Via F.lli Bronzetti, 37 Milano
Tel. 7386051

- CQ 12/85
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V.le G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217

OFFERTA PROMOZIONALE

1325+12 300

Alimentatore allo stato solido con Caratteristiche tecniche modo 12300
alloggio predisposto per amplifica
tore 12300, che diventa un eccezio Amplificatore Lineare Larga Banda 2-+-30 MHz.
nale amplificatore lineare da base. Ingresso 1-+-10 watts AM , 2-+-20 watts SSB
Uscita 10-+-200 watts AM , 20--;-400 watts SSB
Caratteristiche tecniche:
Tensione d'ingresso
220 Va Sistemi di emissione AM, FM , SSB, CW da 2-+-30 MHz
.
15 Vcc Alimentazione 12-+-15 Vcc 25 Amp . max.
Tensione di uscita
25 Amp . Corredato di comando per uscita a metà potenza
Corrente max in uscita
Classe
di
lavbro
AB
in
PUSH-PULL
Protezione contro sovra-alimenta 
zione in uscita con limite a 18 Vcc Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi
Dimensioni : 11,5x20xh.9 cm.
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 (eff.) 2-;.-30 watts 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) Amplificatore Lineare 2-;.-30 MHz 200 Welf.

Gamme di frequenza: 11 metri
40/45 metri

Potenza di uscita:

11 metri
40/ 45 metri

26515-;.-27855 MHz
5835-;.-7175 MHz
7 watts eff. (AM)
15 watts efl. (FM)
36 watts PeP (SSB-CW)
10 watts elf. (AM)
10 watts elf. (FM)
36 watts PeP (SSB-CW)

PRESIDENT-JACKSON 11-40/45 METRI
Rice-Trasmettitore 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 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) Amplificatore Lineare 2-;.-30 MHz 200 Welf.

Gamme dlfrequenza: 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
watts
watts

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

iLl:f!°NIC
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V.le G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217

INTERFACCIA TELEFONICA DTMF

Con /'interfaccia telefonica DTMF potete ricevere o effettuare telefonate a
distanza dalla base (casa, ufficio, laboratorio, ecc.) con un'unità portatile o
veicolare.
La distanza massima sarà ovviamente quella raggiungibile dall'impianto
che può essere in HF-VHF-UHF. A differenza di altre, la nostra interfaccia
DTMF, prevede un codice di accesso alla linea telefonica che vi riserva
l'uso esclusivo della vostra linea.
Sono disponibili sistemi completi anche con ponti ripetitori e frequenze
combinate VHF-UHF.

SISTEMA OTMF 1 -

Caratteristiche tecniche
Alimentazione 12 Vcc . Fornito alimentatore 220 V
Ingresso RX regolabile da -20dBm a +10dBm
Uscita micro regolabile da -30dBm a +5dBm
Intervallo di accesso regolabile da 2ms a 200 ms
Frequenza di campionamento regolabile da 0,5 a 5 sec.
Funzionamento a campionamento di SQU ELCH o a
campionamento di SQUELCH con VOX combinati.
Possibilità di funzionamento in SIMPLEX o DUPLEX.
Altoparlante interno escludibile.
Presa per collegamento microfono.

SISTEMA OTMF 2 -

Caratteristiche tecniche
Come mod o DTMF 1 ma con un ricetrasmettitore
programmabile in VHF entrocontenuto
Potenza output 3W
Sensibilità 0,1 IlV

SISTEMA COMPLETO DTMF 2 DUPLEX

Interfaccia collegata alla rete telefonica e appa
rato RTX portatile o veicolare con
DTMF
Alimentazione 220 V
Gamma di frequenza VHF
TX potenza output 5 W
AX sensibilità 0,1 J.J.V
Completa di filtro Duplerex

ta,tI.,.

SISTEMA COMPLETO DTMF 2
FULL-DUPLEX

Interfaccia collegata alla linea telefonica; appa
rato RTX veicolare FULL-DUPLEX con tastier
OTMF.
Alimentazione 220 V
Gamma di frequenza combinate VHF-UHF
TX potenza output 4-5 W
AX sensibilità 0,1 J.J.V
Completa di filtro Duplerex

JYJI~

JYJI~

V.le G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tei. 0583/955217

B 300
HUNTER
L'AMPLIFICATORE DEGLI ANNI '90
Una linea sobria ed elegante caratterizza questo amplifir:atore a larga banda transistorizzato ad alta linearità per frequenze
comprese fra 3 -;- 30 MHz.
Questo amplificatore dà la possibilità di aumentare notevolmente le prestazioni del vostro apparato ricetrasmittente; ha il
grande va'!j'aggio di non avere alcun accordo in uscita per cui chiunque può uti/izzarlo senza correre il rischio di bruciare
gli stadi dI uscita .
A differenza degli amplificatori a valvole, il B 300 HUNTER transistorizzato permette l'uso Immediato; anche se
mantenuto acceso non consuma fin quando non va in trasmissione.
Se la potenza li eccessiva, può essere ridotta con un semplice comando posto sul pannello anteriore che riduce alla metà
la potenza di uscita. Uno strumento indica la potenza relativa che esce dall'amplificatore.
/I particolare progetto rende semplice l'uso anche a persone non vedenti.
Caratterl.tlche tecniche
Power output (high) 250 W max eft., 500 W max PeP in 88B
Power output (Iow) 100 W eff., 200 W PeP in 88B
Power input max 1 -;- 20 W PeP
Alimentazione 220 V
Gamma: 3 -;- 30 MHz in AM-FM-U8B-L8B-CW
Classe di lavoro AB in PU8H-PULL
Reiezione armoniche 40dB su 50 Ohm resisti vi

Oltre al materiale di nostra produzione disponiamo di
apparati omologati
MIDLAND
ALAN 348
ALAN 688
ALAN 698
ALAN 678
ALAN 888

AM-FM
AM-FM
AM-FM
AM-FM
AM-FM-88B

ELBEX
MASTER 34 AM-FM-8SB

INTEK
M 34S AM
FM 680 AM-FM
FM 5008 AM-FM

IRRADIO
MC 700 AM-FM
MC 34 AM

Apparati non omologati
PRES IDENT JACKSON AM-FM-S8a 226 CH
SUPERSTAR SS 360 FM AM-FM-SSB-CW 120 CH
FILTRI DUPLEREX VH F 7 CELLE
Separazione porte 70 da
Prezzo speciale L. 150.000
ES 50 DECODER DTMF
Telecomando a 5 relè con codice di accesso
Tipo di comando SET/RESET o IMPULSIVO
La ELECTRONIC SYSTEM Il organizzata per !fendlte In
corrispondenze 8 condizioni PiÙ CHE VANTAGGIOSEI

DIGITAL ECHO 128K

La vostro voce acquisterà un effetto meraviglioso con questa apparecchia
tura che il costruita con nuove tecnologie percui il in grado di fornire
particolari prestazioni.
1) Ritardo di aco molto lungo, regolabile fino a 2 secondi con il comando
SPEED che spazia da un riverbero, ad un eco, ad una effettiva ripetizione
del segnale modulante.
2) Assoluta fedeltà del segnale modulante.
3) Possibilità di regolare da una a più ripetizioni con il comando REPEA T.
4) Possibilità di regolare la quantità di eco che va a sommarsi al segnale
modulante.
5) Possibilità di riascoltare ciò che il stato regolato inserendo un alto
parlante esterno nel jack posteriore.
6) /I DIGITAL ECHO il anche un preamplificatore microfonico.
Caratterl.Uche tecniche:
Banda passante 300 -;-12000 Hz lineari
Ritardo regolabile da 0,1 a 2 sec.
Livello di uscita regolabile da O a 2 V
Potenza amplificatore BF 4 W su 8 Ohm
Capacità della memoria 128Kbit

TECNOLOGIA GIAPPONESE DI AVANGUARDIA

CHINON

CASEllA POSTAlE 142
5602S PONTEDERA (Pl)
ViA MISERICOROlA, 64

TEL. 0587 , ' 212.312

DISKDAIVE
1OVOLTE PiÙ SilENZIOSI DEGLI AlTAl!!!
GARANZIA
QUALITÀ
1 ANNO

PER APPLE

PER IBM

·500K
·1MB

·48 TPI
·96 TPI

DATAFLEX
PROFESSIONAL

DISCHETTI 5'1.
00II 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

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

Novità

PC/XT COMPATIBILE

EPROM WRITER
PER 16M PC

L. 560.000 '
CON DISCO EMANUALE

L. 1.750.000
N.2 DRIVE DS/DD 360K,
CONTROLLER, MAIN BOARO
128K ESP. A256K, ALiM. 130W,
TASTIERA STAFF. K7,
CABINET METALLO APRIBILE

8255XIBM PC

L. 290.000
CON MANUALE

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 CAB EL X IBM
L. 439.000
CAVO X CABEL IBM
L.
19.000
MONITOR PHILlPS TP' 2000
L. 122.000
INTERFACCE E VARIE PER IBM PC'XT

MONOCROME OISPlAY
285.000
COLOR GRAPHIC
320.000
COLOR GRAPHIC (4 LAYER) 454.000
COLOR GRAPHIC +PRINTER 395.000
PARALL, PRINTER
145.000
CAVO XSTAMPANTE
48.000
227.000
CONTROLLER +CAVO
ALIMENTATORE 130W
360.000
SET N. 3MANUALI (1.000 PAG.) 60.000

AD,OA(12 BIT, 16CAN,)
I/OPLUS
GAME va
RS,232
RS'232 (2 PORTE) +CAVI
512K RAM (0 RAM)
KlT 9CHIPS 4164
MULTIFUNCnON 2561<
MULnFUNCnON 384K

499.000
420.000
88.000
160.000
220.000
166.000
18.000
274.000
383.000

DRIVE 140K PER APPLE

Q

L. 168.000

TIPO TEAC ' TRAZ. DIR.
MITAC FULL SIZE 268.000

MONOCHROME / GRAPHIC / PRINTER
HERCULES TIPO Il

ELiTE - E
(II ECOMPATIBILE)

L.364.000
CON DISCO
E MANUALE
L.599.000
NETWORK
SCHEDA SISTEMA
RETI LOCALI
DISPONIBILI SUBITO!
+ 80 COI. + 64 K
A PREZZI VERAMENTE FAVOLOS/!!! L..-_L_,_17_0_.000_---'
COLORI
SET GRAFICO IBM)

132 COL.
180CPS
NEAR LETER
QUALlTY
L. 1,199.000

DATO L'INSTABILE MERCATO DEI CAMBI PREGASI TELEFONARE PER CONFER,..A PREZZI E DISPONIBILITÀ
- RICHIEDETECIIL CATALOGO - SCONTI AI SIG. RIVENDITORI
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i~Top\Vard
Electronic Measuring Instruments
GENERATORI DI FUNZIONI
Gamma di frequenze:
Forme d'onda:

TFG-4613

Modulazione
d'Ampiezza:
Modulazione di
Frequenza: ..... .
Generatore di Sweep:
VCF: .. .. .... .... .. . .. .
Alimentazione:
Dimensioni: . ... . ... .. .
Peso: .. .... ... . ..... .. .

Forme d' onda: ... .. ..

Sinusoidale, Quadra, Triangolare,
Impulso e Rampa

Frequenza: ..... . ......
Uscita: ... . ... . .. .. .. .. .

Da O, 1 Hz a 2 MHz in 7 portate

Livello CC: .
Ciclo di servizio: ......
Uscita impulso: ..... . .
V CF: ..... . ...... .. ....

OaO,1 Hza 13 MHz in 8 portate
Sinusoidale, Quadra, Triangolare,
Rampa, Impulso ± ,AM, FM,
Sweep, Trigger Gate, Burst
Da Oa 100% variabile in profondità
Da 0,01 Hz a 10kHz per
modulazione
Da Oa ±5% di deviazione
OaO,01 Hza10kHzper
modulazione
100 : 1 con tasso di sweep da
0,01 Hza 10kHz
1000 :1
220V,50Hz
205 (L) x 105 (A) x 400 (P) mm
3,5Kg.

TFG-462

Oa5mVp-pa20Vp-pvariabilein
continuità
Da +10Va -10Vvariabilecon
interr. zero
Dal 20% a180% variabile con
interruttore calibrato 50-50
Maggioredi3Vp-p;Trmaggioredi
25nSec
OaOa 1OV controllo frequenza a
1000 : 1

Alimentazione: .. . .. . .. 220V ,50Hz
Dimensioni: . .... ...... 233(L)x80(A)x300(P)mm
Peso: ........... .. . . ... 1,6 Kg.

-
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CIUSEPPE CRASTO
Ricambi per Radio - TV
Via S. Anna dei Lombardi, 19 - Tel. 32.81.86
NAPOLI

I. L. ELETTRONICA

SNC

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

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

OFFERTA NATALE 1985
"RTX MULTIMODE 2 "con 11/45 metrI
120 eh. AM/FM/SSB, 12-25 W

L.395.000
M 2022 FM

"RTX MULTIMODE 2" 27 MHz, 120 eh.
AM/FM/SSB, 12 W
L. 250.000

- RT X POLMAR OREGON - 280 eh. AM/fM/ SSB . 12 W
- RTX MULTlMOOE 3 - 200 eh. AM/fM/SSB . 12 W
- RTX SUPER STAR 2400 - 240 eh . AM/fM/SSB/CW . 12 W
- RTX LAfAYEnE LMS 120 - 120 eh. AM/fM/SSB/CW . 12 W
- RTX TRISTAR 84B - 240 eh . AM/fM/SSB/CW. 12 W
- RTX BASE XENON 92 - 120 eh . AM/fM/SSB. 12 W• • Iimenlaz. 220 VAC
+ lin e.re da IBO W IN OMAGGIO
- RT XSUPERSTAR 360 - con 11/45 mel,i -120 eh. AM/fM/SSB/CW 7-36 W
. RTX in KIT EMERGENZA RADIO con valigetla. an tenna magnetica

L.
L.
L.
L.
L.

390.000
335.000
370.000
310.000
370.000

L. 450.000
richiedere quot...

per uso veicolare, preSllccendlslgari 12 V, custodia con Inserto
portabatte,ie . PORTATILE MULTIUSO. 40 eh. 5 W
- RTX MAXCOM 7·34 eh . 5 W AM in kit emergenza fadio ecc.
- RTX ZODIAC M2022 fM - 22 eh . 2 W fM OMOLOGATO
- RTX POLMAR CB 309 - 34 eh. AM/SSB OMOLOGATO (con linea,e 25 W)
- RTX INTEK FM 680 - 34 eh . 1,5 W AM/fM OMOLOGATO

L. 149.000
L . 180.000

richieder. quotazione

- RTX INTEK M 340 S- 34 eh. 4.5 WAM OMOLOGATO
richiedere quotazione
- RTX OELTA CB 34-Af - 34 eh . 2 W AM/fM OMOLOGATO
L. 185.000
richIedere quotazione
- RTX POLMAR TENNESSE - 34 eh . 3.5 W AM/fM/SSB OMOLOGATO
- RTX ALAN 33 PORTATILE - 3 eh . 4 W AM OMOLOGATO
richiedere quotazione
- RTX ALAN 81 KIT EMERGENZA RAOIO - 23 eh. 3.5 W AM OMOLOGATO richIedere quotazione
- RTX ALAN 34/S  34 eh . 4.5 W AM/fM OMOLOGATO
richiedere quotazione
- RTX ALAN 6B1S - 34 eh . 4.5 W AM/fM OMOLOGATO
richiedere quotazione
- RTX ALAN 89 - 34 eh . 4.5 W AM/fM OMOLOGATO
richiedere quotazione
- RTX ALAN 67 - 34 eh . 4.5 W AM/fM OMOLOGATO
rIchiedere quotazione
- RTX LAfAYETTE SCOUT - 40 CH . AM/fM. 5 W
richiedere quotazione
- RTX POLMAR WASHINGTON - 34 CH. AM/fM . OMOLOGATO . 5 W
richiedere quotazione
richiedere quotazione
- RTX PALMARE LAfAYETTE OYNACOM - 80 CH. AM . 5 W

ACCESSORI PER RICETRASMETTITORI
-LINEARE 35 W AM/fM. 27 MHz . 12 V mod oIL 35
- LINEARE 50 W AM/fM . 90 W SSB . 27 MHz. 12 V mod oIL 50
- LINEARE 70 W AM/fM . 120 W SSB . 27 MHz. 12 V mod oIL 90
-LINEARE 100 W AM/fM. 180 W SSB. 27 MHz. 12 V mod oIL 100
- ANTENNA OIRETTIVA 3 elementi 27 MHz complela di ROTORE "LEMM "
- ANTENNA DIRETTIVA 3 elemenli 27 MHz
- ANTENNA modo'WEGA " 5/8 d·onda . 27 MHz
- ROTORE mod o"LEMM " 3 fili portata 50 Kg.
- TRANSVERTER l tl40-45 mI. mod oLB l . B W AM . 25 W SSB
- TRANSVERTER ttl20-23-40-45·80-85 mod oLB 3. 8 W AM . 25 W SSB

L. 29.000
L . 44.000
L. 63.000
L. 88.000
L.150.000
L. 70.000
L. 72.000
L. 90.000
L. 175.000
L . 205.000

RICEVITORI
- RADIORICEVITORE MULTIBANOA CC-833 gamma 80 eh. CB-VHf-FM
- RADIORICEVITORE PROfESSIONALE MARC NR82ft gamma OM/OC/OLNHf/UHf

L . 42.000
rlchled. quotaz.

VARIE

DELTA 34 AF

- fOTOCOPIATORE DUPROX 400 HOME COPIERS - fotocopiatore portatile. Usa
carta trattata copie di ottima qualitl! sulle quali si può scrivere
L.
- TELEfONO SENZA fiLO modoSUPERfONE CT 505 - portata 1000 mI.
L.
- KIT ANTENNE ESTERNE per CT 505 per aumentare la portata a 5 km. comprensivo di
mt. 20 cavo coassiale e conn ettori
L.
- RICETRASMEnITORE VHf A CUffiA con microlono automatico modoMAXON 49/S
Utile in tutti i casi di comunicazioni a corto raggio (300 mt.) dove occorrono le mani
libere (sport, escurs ioni, antennisti, battitili. ecc)
LA COPPIA
L.
- ANTifURTO + RICERCA PERSONE l .I..za modoPOLMAR SPt 138 . Trasmette l'allarme
ad una distanza max (ampliabile) di ca. 5 km. dal veicolo sul quale è installato.
Il ricevitore di dimensioni lascabili emette il classico BEEP
L.

79.000
590.000

90.000

LINEARI

175.000
195.000

OFFERTA COMPUTER
- Compuler COMMOOORE CBM 64 + REG . DEDICATO STAMPANTE MPS -803 +
DRIVE t541 2 al prezzo di l
PREZZO ECCEZIONALE

TAGRA

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

PER UN GRANDE SALTO DI QUALITÀ

\~EGA 27 MHz. ~~.,"I'9""."'OO"
~\

:::a:~I~~~~~o~~~:t~

\\

';~\

"'-\\

mm

Ghiere di bloccaggio in bronzo
Rotella godronata per regolazione S.w,R,

/

CARATTERISTICHE TECNICHE
FREQUENZA:
IMPEDENZA:
POTENZA MASSIMA:
GUADAGNO SUPERIORE:

" """-'-........F":

RO.S.:
RESISTENZA VENTO:
ALTEZZA MASSIMA:
LUNGHEZZA RADIALI:
LARGHEZZA DI BANDA:
PESO:

26 +35 MHz
520hm
4000 W
7dB
1:1,1
120 kmlh

5,SO m
1m

3 MHz
5 kg

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 frequenze - Ottimo guadagno

L. 144.900
'I
I~~C=P=============~'- \70

UNA PRODUZIONE COMPLETA DI ANTENNE, OLTRE 160 MODELLI
\20

CB,: direttive a semplice o doppia polarizzazione - cubiche - veicolari 1/4 e 5/8 - verticali a 1/4-5/8-1/2
onda - dipoli - GP - boomerang.
DECAMETRICHE: veicolari - verticali - direttive trappolate - dipoli trappolali e accessori per dipoli.
144 e 432: direttive - log periodiche - veicolari - collineari - GP - portatili e accoppiatori.
LARGA BANDA: disconi e log periodiche.
45 m: GP - veicolari - trappolate per 4 frequenze - dipoli.
TELEFONI: ringo - GP - veicolari normali e trappolate per 2 frequenze boomerang per 2 frequen
ze - filtri miscelatori.

Inoltre antenne per FM, aprlcancefll, redlocomandl e autoradio,
Per quantltatlvl: produzione su frequenze e richiesta.

CATALOGHI A RICHIESTA - PRIVATI 50% ANTICIPATO

FRAZ. SERRAVALLE , 190·14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY - TEL . (0141) 294174
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DC 9

Amplificatore Hf completamente
allo state 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 "AIV'
SELEZIONABILI. AM - fM - SSB - CW
13,8V/150W

"c"

•• C T E INTERNATQ\JAL
~~

®

42100 REGGIO EMILIA - ITALY - Via R. Sevardl, 7 (Zona 100. Mancasale)
Tel. (0522) 47441 (ric. aut.) - Telex 530156 eTE I

MULTIMETRO DIGITALE
modo KD 305 Lit. 74.900 (iva com p
Caratteristiche:
DISPLAY
3 , /2 Digit LCD
DC VOLTS
0-2-20-200-' 000
AC VOLTS
0-200-750

Completo di: astuccio, puntali + batteria

RTX «OMNIVOX
CB 1000)) Lit.105.000

Operating temperature:
Over Range Indication:
Power source:
Low bauery indication:

Zero Adjustment:
DC CURRENT
0-2-20-200mA, 0-1 OA
RESISTANCE
0-2K-20K- 200K-2Megaohms

RTX «AZDEN PCS 3000))
Lit. 472.000

Caratteristiche:
Frequenza:
Canali:
Alimentazione:
Potenza

26 .965 + 27.405 MHz
40 CH - AM
13,8v DC
4 WaUs

Caratteristiche:
Gamma Frequenza:
Canali:
Potenza uscita:
n. Memorie:
Spaziatura:

144-146MHz
160
5 - 25 watts RF out

8
12,5 KHz

«RTX MULTIMODE Il))
Frequenza:
Canali
Alimentaz.:
Potenza:

Lit. 250.000

26965 + 28305
120 CH. AM-FM-SSB
13,8 v DC
4 WaUs AM - 12 Watts SSB PEP

BIP di fine trasmissione incorporato.
CLARIFIER in ricezione e trasmissione.

RTX INTEK M400-40CH-5W-AM L. 135.000. RTX MIDLAND 150M- 120CH- 5W-AM/ FM L. 175.000. RTX MIDLAND
4001 120CH-5W-AM/ FM L. 280.000 • RTX MARKO 444-120CH-7W-AM/ FM L. 220.000 • RTX PALOMAR
SSB 800 4OCH - 5W AM/ SSB L. 170.000
DISPONIAMO INOLTRE: APPARECCHIATURE OM "YAESU» - "SOMERK.AMP» - "ICOM» - "AOR» - "KEMPRO»
ANTENNE: "PKW» - "C .T .E.» - "SIRIO» - "SIGMA» - QUARZI CB - MICROFONI: "TURNER» - ACCESSORI CB E OM 
TRANS VERTER 45 MT.

O°C to 50°C

"'"

9v
" Br" on lef
side of disp
Automatic

MADE IN ITALV ..... ERE, NATURALMENTE!
EMP MODELLA LA TUA VOCE
Una voce piena, penetrante nel DX
Una voce armoniosa, timbrica nel "salotto" con gli amici
Una voce sicura, incisiva nel frastuono della / mobile
Adatto per tutti i tipi di microfono - regolazione indipendente di bas
si, medi ed acuti - comando master - preamplificatore 15 dB - pul
sante ON/OFF e by-pass - alimentazione 9 VDC in!. o ex!.

DAF18: I L PU LISCI BAN DA
Ideale per ricevere segnali deboli in condizioni d'interferenza
Eleva nettamente le prestazioni selettive di tutti gli RX e RTX in
commercio consentendo anche i DX più difficili.
Filtri passa alto e passa basso regolabili da 250 a 3500 Hz - Filtro
notch efficacissimo > 50 dB - Filtri per CW e RTIY - 1 W di potenza
in uscita - by-pass da pannello - Alimentazione 13,5 VDC ext.

~
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L.149.000

PNB/200: IL GENEROSO
Preselettore efficacissimo: una finestra in ingresso del tuo RX
Preamplificatore ad alta dinamica per sentire l'impossibile. Noise
Blanker per ridurre i disturbi impulsivi. Antenna attiva per un eccel
lente ascolto con antenne indoor
Frequenza 2,5 7 30 MHz - Preamplificatore 15 dB - Dinamica IP3 +
15 dBm - Vox a R.F. e PTI - Potenza in transito < 150 W - Alimen
tazione 13,5 VDC

LFC/1000: LA TUA SPIA SEGRETA
Serve a ricevere segnali campione di frequenza e di tempo, carte
meteo in fax, radiofoto, segnali Loran, di sommergibili in immersio
·ne e prossimamente .. .. i radioamatori.
Mixer a diodi schotty - Preamplificatore 20 dB escludibile - Filtri 100
KHz -1 MHz -Ingresso 5 7 1000 KHz - Uscita 28 7 29 MHz

L.118.000

RS-4: IL COMMUTATORE INTELLIGENTE
Per selezionare quattro antenne da un'unica discesa operando co
modamente dalla tua stazione. Segnali di commutazione attraverso
lo stesso cavo coassiale. Modulo da palo in ABS, ALL. e INOX.
Posizioni: 4 - Frequenza 1 7 50 MHz - flerdita irrilevante - Potenza
2000 W pep - Alimentazione 220 VAC .

IN ARRIVO ..... AMPLIFICATORE 1200 W PEP - 1,8 -;- 30 M Hz
SI ACCETIANO PRENOTAZIONI PER CONSEGNE URGENTI

ERE non è solo accessori ma è anche ANTENOX, una gamma completa di antenne High
quality e baluns per decametriche
RIVENDITORI AUTORIZZATI :
BOLOGNA - Radio Communication - Tel. 345697
MILANO - Elettronica G.M. - Tel. 313179
FIDENZA (PR) - Italcom - Tel. 83290
MISTERBIANCO (CT) - Grasso Angelo - Tel. 301193
FIRENZE - Paoletti Ferrero - Tel. 294974
ROMA - Hobby Radio - Tel. 353944
GENOVA - Hobby Radio Center - Tel. 303698
TRANI (BA) - Tigut Elettronica - Tel. 42622

~

equipaggiamenti
radio
elettronici

ERE un nome , una garanzia dal 1969 per i radioamatori
Via Garibaldi 115 - 27049 STRADELLA (PV) - Tel. 0385/48139

F.lli

Rampazzo

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

RTX CONCORDE 2 - 120 eh . AM/FM/SSB
RTX MULTIMOOE 2 - 120 eh. AM/FM/SSB
RTX MULTlMOOE 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
P,.zzl
RTX MAYOR ECO - 200 eh . AM/FM/SSB
Veramente
RTX GREAT - 40 eh . AM
POLMAR • 2 Watt - 30 eh .
Int.'....ntl
PORTATILE ZODIAC P3006 - completo di antenna Tel.fonatecll
PORTATILE KENPRO - 114·148 MHz
PORTAT ILE FM-VHF FT203R YAESU -140-150 MHz
SCANNER AR2001 - 25·550 MHz continu i
RTX IRRADIO - 80 eh . AM - 5 Watt
RTX ZOOIAC ·22 eh . FM -OmologatoRTX PORTATILE HAM XELECT - 80 eh . AM/FM
RT X 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 eh . 11/45 AM/FM/SSB
RTX BASE JUMBO 3 - 200 eh . AM/FM/SSB/CW

.

SUPER STAR 360 FM

:

)- ì

INTEK FM-680

VARIE
JUMBO

INTEK M-340

COPPIA ALZACRISTALLI ELETTRICI ad incasso
UNUS completi
ANTENNA DIRETTIVA "OFFEL " 6 elementi 144 MHz
AMPLIFICATORI LINEARI
MICROFONI DA BASE
ANTENNA MANTOVA l - 5/8. 27 MHz
Pr.zzl
ANTENNA MONDIAL K46 - 5/8. 27 MHz
V.r.m.nt.
ANTENNA RINGO - 1/4. 27 MHz
Int.r••8antl
ANTENNE AVANTI AV 251
T.I.fonatecll
ANTENNE AVANTI AV 251 magnetica
ANTENNE AVANTI AV 261
ANTENNE AVANTI AV 261 magnetica
ANTENNE AVANTI MR 125
TELEFONO SENZA FILI portata IO Km.

I OIlOl.O• • TO !

INOLTRE ABBIAMO A DISPOSIZIONE: TRALICCI
- PALI TELESCOPICI - TORRI A PIOLI e ZANCHERIA VARIA
_ SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO _
RICHIEDETECIIL CATALOGO INVIANDO L.l.200. IN FRANCOBOLLI

ZETAGI

ALAN 67

[ OMOLOGATO

I

YAESU FT203R

• • i • • •
SCANNER AR-2OO1
PETRUSSE 2002

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE
KENWOOD - YAESU - ICOM - ANTENNE CB .: VIMER - C.T.E. - SIGMA - FIRENZE 2
APPARATI C.B.: MIDLAND - MARCUCCI - C.T.E . - ZETAGI - POLMAR - COLT 
HAM INTERNATIONAL - ZODIAC - MAJOR - PETRUSSE -INTEK - ELBEX 
TURNER - ST()LLE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO ACCESSORI IN GENERE - ecc.acc.
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INTERPELLATECI
VI FACILITEREMO NELLA
SCELTA E NEL PREZZO
- CQ 12/85

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 orientabile di 45° circa.
Blocco di fusione finemente sabbiato
e cromato.
Bulloneria in acciaio inox e chiavetta
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 antenne allo
specchio retrovisore . Il montaggio
puÒ essere effettuato indifferente
mente sulla parte orizzontale o su
quella verticale del tubo porta spec
chio .
Realizzazione completamente in ac
c iaio inox.

PLC BISONTE
Frequenza 27 MHz.

Impedenza 520Hm.
SWR: 1,1 centro banda.
Potenza massima 200 W.
Stilo m. 1 di colore nero con bobina
di carico a due sezioni e stub di tara
tura inox. Particolarmente indicata
per il montaggio su mezzi pesanti.
Lo stilo viene fornito anche separa 
tamente: Stilo BI80nt• .

BASE MAGNETICA
Base magnetica del diametro di cm .
12 con flusso 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: l ,l centro banda.
Potenza massima 800 W RF continuI.
Stilo in fiberglass alto m. 1,70 circa
con 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 massima 1600 W
Stilo in acciaio ino x, lungo m. 1.40
conificato per non provocare OSB,
completa di m. 5 di cavo RG 58.

SIGMA ANTENNE di E. FERRARI
46047 S. ANTONIO MANTOVA· via Leopardi 33· tel. (0376) 398667

- CQ 12/85-
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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, puO
venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi aQualsiasi ricetras oricevitore compresi Quelli con VFO afrequenza invertita. la programma
zione ha possibilità illimitate epuO 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 l GHz; dimensioni 12 x 9,5; presa per M20 per lettura BF.
L. 178.000
MOLTIPLICATORE BF M20 Serve aleggere le basse frequenze , in unione aqualsiasi frequenzimetro; non si tratta di un semplice amplificatore
BF, ma di un perletto mOltiplicatore in grado di ricevere sull' ingresso frequenze anche di pochi Hz edi 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 sensibilità 20 mV a 1 GHz, frequenze di ingresso 40 MHz - 1 GHz, uscita
L, 60,000

TIl, alimentazione 12 V.

CONVERTITORE CO-20 Guadagno 22 dB, alimentazione 12V, dimensioni 9,5 x 4,5.Ingresso 144-146 MHz, uscita 28-30MHz oppure 26-28MHz;
ingresso 136-138 MHz, uscita 28·30 MHz oppure 24-26 MHz.
L. 50.000
STABiliZZATORE Pll SM 2 Adatto astabilizzare qualsiasi VFO, frequenze fino a50 MHz, non servono contraves, premendo un pulsante l'SM 2
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

5M2

25 WL

GENERATORE ECCITATORE 400-FX Frequenza di uscita 87,5
108 MHz (altre frequenze a richiesta) . Funzionamento a Pll. Step lO kHz. Pout
100 rrtN. Nota BF interna.Quarzato. Filtro PB in uscita.VCO in fondamentale .Si im
posta la frequenza tramite contraves (s-ui 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 rrtN . la potenza puO essere
regolata da Oal massimo. Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 20x12. Completo di dissipatore.
L. 180.000
AMPLIFICATORE LARGA BANDA l5Wl Gamma 87,5-108 MHz. Pout 15W (max 20W) . Potenza ingresso 100 rrtN. Alimentazione 12,5V.
Dimensioni 14x7,5. Completo di dissipatore.
L, 125.000
AMPLIFICATORE SElETTIVO G2/P Frequenza 87,5-108 MHz (altre frequenze a richiesta) . Pout 15 W. Potenza ingresso 30-100 rrtN .Ali
mentazione 12,5 V.
L.l05.000
RICEVITORE per ponti. da stabilizzarsi col quarzo o col Pll (CI20).

L. 75.000

CONTATORE PLL C120 Circuito adatto astabilizzare Qualsiasi oscillatore da lO MHz a120 MHz. Uscita pervaricap 0-8V. Sensibilità di ingresso
200 mV. Step lO kHz (Dip-switch) . Alimentazione 12 V.
L.l02.000
CONTATORE Pll Cl 000 Circuito adatto astabilizzare Qualsiasi oscillatore da 100 MHz a 1GHz. Uscita per varicap 0-8 V. Sensibilità a 1GHz 20
mV. Step 100 kHz (Dip-switch) . Alimentazione 12 V. Possibilità di operare su frequenze intermedie agli step agendo sul compensatore. L.108.000
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

L'Elettronica

vi dà una marcia in più
(qualunque sia la vostra professione)

Imparatela dal vivo, a casa
vostra - 24 fascicoli + ma
teriale sperimentale I
L'elettronica è il "punto e a capo"
del nostro secolo! La si può parago
nare a certi eventi storici fondamen
tali, come l'avvento della matemati
ca. Ve la immaginereste oggi una
persona incapace di calcoli aritme
tici?
Tra qualche anno si farà distinzione
tra chi conosce e chi non conosce
l'elettronica. La si indicherà all'ini
zio come "materia di cui è gradita la
conoscenza", per finire con "mate
ria di cui è Indispensabile la
conoscenza" .
• In ogni professione: dall'operaio
all'ingegnere; al medico, al pro
fessionista, al commerciante,
ecc.
• In qualsiasi ramo: industria,
commercio, artigianato, ecc.
• A qualsiasi livello di studio: me
die, superiori, ecc.
• Per un redditizio Impiego del
tempo libero.
Ma se domani l'elettronica sarà in
dispensabile, oggi costituisce una
" marcia in più" per quelle persone'
che desiderano essere sempre più
avanti degli altri, occupare le POsi
zioni di prestigio, guadagnare di più.
Per imparare l'elettronica non c'è
modo più semplice che studiarla per
corrispondenza con il metodo 1ST:
il metodo "dal vivo" che vi offre, ac
canto alle necessarie pagine di tso
ria, la possibilità reale di fare espe
rimenti a casa vostra, nel tempo li
bero, su ciò che man mano legge

- CQ 12/85

rete; il metodo che non esige nozio
ni specifiche preliminari, una prepa
razione particolare.
In questo modo una materia cosi
complessa sarà imparata più velo
cemente, con un appassionante ab
binamento teorico-pratico per un
controllo diretto. Il corso 1ST di
ELETTRONICA + MICROELET
TRONICA, redatto da esperti cono
scitori della materia, comprende 24
fascicoli, 8 scatole di materiale per
realizzare oltre 100 esperimenti, 4
eleganti raccoglitori , fogli , compiti in
testati, buste. ecc.

L'1ST non effettua mai visi
te a domicilio

Chiedete subito, in visione
gratuita e senza impegno,
un fascicolo del modernis
simo corso ELETTRONICA
+ MICROELETTRONICA.
Vi convincerete della bontà del no
stro metodo, della novità dell'inse
gnamento - con correzione indivi
duale delle soluzioni da parte di in
segnanti qualificati; Certificato Fina
le con votazioni delle singole mate
rie e giudizio complessivo, ecc. - e
della facilità di apprendimento.

Spedite Il tagliando oggi stes
so: l'elettronica non attende I
ISTITUTO SVIZZERO

I

DlTECNICA

- - - - - - - - - - - - --,
rBUONO
per ricevere - solo per posta, In prova gratuita

il senza Impegno

I un fascicolo del corso di ELETTRONICA + MICROELETTRONICA e dettagliate
informazioni Supplementari.
(Si prega di scrivere una lettera per casella)

1 - : : - - - - - - - - - - - -
Cognome

Il

I

I

I

8551 A - 35h

- - - -- - - - - -

I

I

Eta

I

I

I I Il

I

Via

Il

N.
I

CAP

Il

I

I I Il

I

Nome

Il

I

I

I

I

I

I

Il

Cina
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Il

I

Prolessione o studi Irequentati:

Prov o

I l
Mi Interessa anche Il vostro moderno corso:
I O Tele-radlo o O Programmazione in BASIC

I I Il

~

Da ritagliare e spedire in busta chiusa a:
. . - Via S. Pietro 49
L21016 LUINO (VA)
___ __ _
-

-

Tel. 0332/530469

___ _

I

I{
J
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J!ANfENNA
I

SKYLAB
Frequen za
Numero ca nali
Potenza max.
Impedenza nominale
Guodagno
SWR
Resistenza 01 vento
Altezza massimo
Peso

27MHz
200
1 Kw
50 n
7dB
l,l + 1
120 Km/h
550 cm.
1800 gr.

Lo «SKYLAB.. è lo nostra antenna più venduta
in Europa. stata studiata per avere un'ot1ima
sensibilitò in ricezione ed una eccezionale pe
netrazione in trasmissione per una lungo dura
to ed uno elevato resistenza meccanico .
Sono stati usati: alluminio anticoradal, ottone
e nylon. Tut1i i particolari metallici di intercon
nessiane sano eseguiti in ottone tornito.

t

RADIALI ANTIDISTURBO:
lo «SKYLAB.. è completata da 3 radialini anti
disturbo che hanno lo fun zione di diminuire le
cariche di elet1ricitò statico indot1a sull'antenna.

BASAMENTO:
Il basamento è costruito in un unico blocco di
alluminio che permet1e di ot1enere lo massima
robustezza meccanica assieme alla massima
ermeticitò delle connessioni.

TARATURA:
l 'antenna non richiede nessuna taratura in
quanto vien'e fornita pretorato in fabbrico .

GABBIA ANTIFISCHIO:

t così chiamato in quanto ancorando i 3 radiali
inferiori al palo di sostegno impedisce quando
c'è il vento che questi fischino.
FISSAGGIO

Il fissaggio dell'antenna viene fatto diret1amente
sullo base ed è in grado di accettare pali di so
stegno del diametro di 30 - 35 mm .

42100 REGGIO EMILIA - ITALY - Via R. Sevardi, 7 (Zona Ind.
Mancasale) - Tel. (0522) 47441 (ric_ aut.) ; Telex 530156 eTE I

.:rXG

Modulo VCO con 10 mW
diout-0,4.;.1GHz con
osci Ilatore a bassissimo
rumore - SIN> 70 d B

Amplificator
MHz outa O
BF demodul
e con 50 JJ s

AXG

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

Moduli amp
banda FM
100-200-4
Alimentazio

FXG

mentatore protezioni 200
mWin-15Wout -L.B.

1

e

mentatore e
100mWin

z

CRX

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

70

Modulo ecc
tizzato prog
da 10 a 550

LISTINO PREZZI ITALIA / GENNAIO 1985
MODULATORI FM
EUROPE . Modulato... di nuovissima concezione e softstlcata tecnologia progettato e c:ostJuHo dalla 01 Elettronica per la
lascia professionale del lroadcast FM. le sue carattertsttche consentono una emissione di qualità decisamente superlo....
t omoIogabile In tutti gn Stati che odoItano lo sfandard CCIR.
CARAmRISTICHE PRINCIPALI,
Potenza di uscita regolabile tra Oe 12 W (0-12 W su richiesta) - emissioni armoniche <68 d8 - emissioni spurie < 90 d8 - campo di
frequenza 87.5-108 MHz - cambio di frequenza a steps di 25 KHz - oscillatore di riferimento a cristallo termostato - limitatore della
deviazione massima di frequenza - preenfasi 50 /,S - fattore di distorsione <0.35 d8 - regolazione estema del segnale audio tra + 8 e
- 12 dBm - strumento indicatore della potenza di uscita e della LlF - alimentazione 220 Vac e su richiesta 12 Vcc - rack standard 19"x3
unità.
QUEnO MOOULATORE

t AnuALMENTE IN FUNZIONE PREISO AlCUNE TRA LE PiÙ GROS$E EMmENTI EUROPEE
l.

1.500.000

TRN 1O-Modula/ore FM a sintesi direffa con impostazione de/la frequenza mediante combinatore digHole interno. 1/ cambio di frequenza non richiede
torature degli stadi di amplificazione per cui, chiunque, anche se inesperto, è in grado in pochi secondi di impostare lo frequenza di uscito in un valore
compreso nell'intervallo 87.5- 108 MHz. la stabilHà di frequenza e quella del quarzo usato nelia catena P/L la potenza di uscHa é regalabile da Oo IO W
mediante l'apposito comanda estemo. Calimentazlone é 220. Vac e su richiesta anche a 12 Vcc

TRN 10/C - Come il TRN IO. con impostazione dello frequenza sul pannello
TRN 20 - Come il TRN IO con potenza di uscita rego/abile da O o 20 W
TRN 20/C - Come 1/ TRN 20. con impostazione del/a frequenza sul pannello
TRN 20 pofIaH.. - Come il TRN 20/C. dimensioni ridoffe. alimentazione o batteria. borso in pelle. compressore microfonico e microfono

l.

1.050.000

L
L
l.
l.

1.150.000
1.300.000
1.~0.000

1.100.000

CODIFICATORI STEREO
nEREO .7 - Versione professionale od elevato separazione UR (47 dB) e basso rumore.

L

100.000

nERIO .5 - Modello superprofesslonale. Fomisce un segnale multiplex di elevata precisione per una stereofonia perfeffo.
Separazione UR ;;. 58 dB. rapporto SIN ;;. 78 dB. distorsione ,,0. 7%

L

2.200.000

l.

1.200.000

COMPRESSORI DI DINAMICA E LlMITATORI
COMP 16 - Compressore. espansore. limitafore appositamente studia/o per il Broo.dcost FM

AMPLIFICATORI VALVOlARI 87.5·108 MHz
IfA

~o

- Amplificafore in mobile rock. alim. 220 II. in 8 W. aut 40.0 W

IfA 500 - Amplmcatore in mobile rack. olim. 220 II. in 8 W. aut 500 W

IfA 1000 - AmpMcatore in mobile rock. alim. 220 II. in 20 W. aut 1000 W
IfA 1.00 - Amplincafore in mobile rock. alim. 220 II. in 40 W. aut l BOO W
IfA 2500 - Amp/mcatore in mobile rocl<. olim. 220 II. in 65 W. aut 2500 W
IfA 6000 - Amplificatore in mobile racl<. o./im. 380 II. in 250 W. aut 6500 W

l . 2.200.000
l. 2.700.000
l. • .300.000
l. 5.900.000
l . '.000.000
l. 1•.900.000

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI A lARGA BANDA 88 . 108 MHz
ICN 100 - Ampliticafore 700 W aut IO W in. alim. 220 II. aufoproteffo

ICN 200 - Ampiiticafore 200 W aut 20 W in. alim. 220. II. autoproteffo
ICN

~O

- AmpIiticafore 400 W aut. 50 W in. alim. 220 II. aufoproteffo

ICN .00 - Ampliticatore BOO W aut 100 W in. allm. 220 II. o.ufoproteffo

ANTENNE E COLLINEARI OMNIDIREZIONALI (larghezza di banda 12 MHz)
D 1x 1 li - Dipolo radiante. potenza 0.8 KW, guadagno 2. 75 dB
C 2xl li - Co/lineare a due elementi. potenza 1.6 KW, guadagna 5. 15 dB
C 4x1 li - Co/lineare o quattro elementi. potenza 3.2 KW, guadagna B. 15 dB
C 6x1 li - Co/lineare o sei elementi. potenzo. 4.B KW, guadagno 70.2 dB
c Ix 1 li - Co/lineare a 0"0 elementi. potenza 6.4 KW, guo.dogno 77.5 dB

ANTENNE E COLLINEARI SEMIDIRmM (larghezza di banda 3 MHz)
D lx2 li - Antenno a due elementi. potenza 0.8 KW, guadagno 4.2 dB
C 2x2 lI- Co/lineare o due elementi. potenza 1. 6 Kw. guadagno 7.2 dB
C 4x2 li - CoINneare a quattro elementi. potenza 3.2 1<W guadagno 10.2 dB
C 6x2 li - Co/lineare a sei elementi. potenza 4.8 KW, guadagno 12.1 dB
C 8x2 li - CoIlineare o. offo elementi. potenza 6.4 KW, guadagna 13.2 dB

l.
l.
l.

1.200.000
1.'00.000
3.500.000

l.

7.~0.OOO

l.

100.000
200.000

L

l.
l.
l.

l.
l.
L
L
L

~O.OOO

600.000
'00.000

120.000
2~.000

"0.000
720.000
960.000

ANrENNE E COWNEARI DIRmM Oarghezza di bancla 12 MHz)
L,

D lx3 LI . Antenna a tre elementi, potenza 0.8 I<W, guadagno 6.8 dB
C 2x3 LI . CoIDneare a due elementi, potenza /.6 I<W, guadagno 9.8 dB
C 4x3 LI . Coinneare a quattro elementi, potenza 32 I<W, guadagno /2.8 dB
C 6x3 LI . CoInneare a sei elemenli. potenza 4.8 I<W, guadagno /4 dB
C 1x3 LI . CoInneare a afta elementi, potenza 6.4 I<W, guadagna /5.6 dB

L
L

L.
L

140,000
210.000
560.000
840.000
1.120.000

NEI PRfZZI DELLE COLLINEARI NON SONO COMPRESI I SISlEMI DI ACCOPPIAMENTO

ANrENNE DI POTENZA Oarghezza di banda 20 MHz)
D 1x1 p. Dipolo radiante, amnldireziana/e, guadagno 2. /5 dB, potenza 3 KW

;.

D 1x3 P . Antenna a 3 elementi, cJjrefflva, guadagno 6.8 dB, potenza 3 KW

L.

210.000
350.000

L.
L.

90.000
180.000

L

190.000
220.000

SONO POSSIBILI ACCOPPIAMENTI IN COLLINEARE DELLE ANTENNE DI POTENZA FINO AD

orro ELEMENTI

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 800 W
ACC2 . / entrata, 2 uscite. 50 oIlm
ACC4· / entrata, 4 uscite, 50 oIlm

ACCOPPIATORI SOUDI POTENZA 1,2 KW
ACS2N . / entrata, 2 uscite, 50 oIlm
ACS4N . / entrata, 4 uscite, 50 oIlm

L

ACCOPPIATORI SOUDI POTENZA 3 KW
ACS2
ACM
ACS6
ACII

.
.
.
.

2 uscite,
4 uscite,
6 uscite,
8 uscite,

/ ingressa, 50 oIlm

L.

/ ingressa, 50 oIlm

L

/ ingressa, 50 oIlm

L.

/ ingressa, 50 oIlm

L.

250.000
300.000
360.000
700.000

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 10 KW
ACSP2 . 2 uscite, / ingressa, 50 oIlm
ACSP4 . 4 uscite, / ingressa, 50 oIlm
ACSP6 . 6 uscite, / ingresso, 50 ahm

L.
L
L.

400.000
600.000
900.000

CAVI PER ACCOPPIATORI SOLIDI
CAV 3 . Cavi di collegamento accoppiatore solido . antenna 3 I<W cioscuno
CAV 8 . Cavi di collegamento accoppiatore solida . antenna / O I<W ciascuno

L.
L.

30.000
200.000

FILTRI
L.
L

F,. 250 . Rltro PB atteno/I armonica 62 dB, perdita O. / d8, 250 W
F,. 1500 . Filtro PB atten. /I armonica 62 dB, perdita O. / dB, /500 W
F,. 3000 . Filtro PB atteno /I armonica 64 dB, perdita O. / dB, 3000 W
F,. 8000 . Filtro PB atteno /I armonica 64 dB, perdita O. / dB, 8000 W

L.

100.000
450.000
550.000
980.000

L.

2.600.000

L.

260.000
720.000
1.200.000

L

FILTRI COMBINATORI
DPL 2 . Sistema non selettivo per irradiare con io stessa antenna trasmittente due segnali di frequenza diversa. Massima potenza per
ciascun ingressa 5.8 I<W, separazione > 42 dB

ACCOPPIATORI IBRIDI
ADR 300 . Accoppiatore ibrido, per l'accoppiamento di due amplificatori sulio stessa antenna, potenza 300 W
ADR 3000 . Come sopra, potenza 3000 W
ADR 6000 . Come sopra potenza 6.000 W

L.
L.

PONTI DI TRASFERIMENTO
TlN 20/11 . TlN 20/31· TRI 20/41 . Trasmettitori sintetizzaff per le bande 52 : 68MHz. /74 : 230MHz.480 . 590 MHz. O : 20 W aut
TlN 20/GHz . Trasmettitore sintetizzato. 933-96.0 MHz. 7 W aut
SlNf/ll . SlNf/n . Ricevitori a sintonia continua per 52 : 68 MHz. /74 : 230 MHz. uscita BF, o dBm
CV/'I· CV/FM . cv/n· CV/4I . CV/GHz· Ricevitori a conversione 52 : 96.0 MHz. uscita IF 10.7 MHz e 8F, O dBm
DCV/'I. DCV/FM. DCV/n· DCV/4I· DCV/GHz· Ricevitoriadoppiaconversiane, 52· 96.0MHz. uscita 87.5 : 108MHz. O + 20W

ACCESSORI E RICAMBI
Valvole EImac, transistors di potenza, moduli ibriai cavi, bacchettoni, porabole, stabilizzatori di tensione, ecc.

ASSlmNZA TECNICA
Rete di assistenza su lutto il territoric europee.

PRfZZI NA ESCLUSA. . MERCE FRANCO PARTENZA DA NS. SEDE

DD

ELmRONICA S.p.A.
TELECOMUNICAZIONI

35027 NOVENTA PADOVANA (PD)
Via Magellano, 78
Tel, 049/628594-628974
Telex 430397 DBE I

....•.•.

.,.,.,

L
L

L.
L.
L.

1.500.000
1.900.000
350.000
900.000
1.500.000

ANTENNE
F-3 5/8 5/8 À, 27-29 MHz,
3000 W , 3,5 dB , 6380 x 1450 mm,
regolazione della bobina
in base .

AH-03
AH-03 1/2 À, 27 MHz,
3 elementi , 1000 W, 8 dB,
polarizzazione orizzontale o
verticale, asse centrale
2475 mm ., elementi 5725 mm.

ML-145 1/4 À red,
27 MHz, 250 W , 1609 mm .

!'

i'I-l

fj
l!

F-35/8

l,

T-40B 1/4 À red,
27 MHz , 250 W, 1505 mm .

ML-145
CONCESSIONARI DI ZONA:

DV-27VH
1/4 À red ,
27 MHz, 80 W ,
1120 mm.

lhl
I

l

~l
"
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ABANO TERME: VF ELETTRONICA SAS -ViaNazioniUnite37 -Tel.(049) 668270
ADRIA (RO): DELTA ELETTRONICS - Via Mercato Vecchio 19
AREZZO: TELEANTENNA - Via del Gavardello 35 - Tel. (0575) 382166
CATANIA: C.R.T . - Via Papale 49 - Tel. (095) 441596
CHIOGGIA (VE): NORDIO ENRI - Borgo S. Giovanni 4A
CIVATE (CO): ESSE 3 - Via alla Santa 5 - Tel. (0341) 551133
FIRENZE: PAOLETTI FERRERO - Via il Prato 40R - Tel. (055) 294974
GROSSETO: SUONO GIOVANE - Via Dei Barberi 29 - Tel. (0564) 28516
MAIORI (SA): RADIOCOMUNICAZIONI COSTIERA AMALFITANA
Lungomare Amendola 22 - Tel. (089) 877035
MILANO: ELETTROPRIMA SAS. - Via Primaticcio 160 - Tel. (02) 4150276
NOTO (SR): MARESCALCO SALVATORE - Viale Principe di Piemonte 40
PISA: NUOVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - Tel. (050) 42134
PISTOIA: CENTRO ELETTRONICA - Via Borgognoni 12/14
PORDENONE: EURO COMMUNICATION - Via Turati 11 - (0434) 35089
PRATO (FI): CENTRO RADIO - Via Dei Gobbi 153-153A - Tel. (0574) 39375
REGGIO EMILIA: RUC ELETTRONICA - Viale Ramazzini 50b - Tel. (0522) 485255
SASSUOLO (MO): ELETTRONICA FERRETTI - Via Cialdini 41
SOTTOMARINA (VE): B e B ELETTRONICA - Viale Tirreno 44
TORINO: MINO CUZZONI - Corso Francia 91 - Tel. (011) 445168
TRENTO: CONCI S. - Via S. Pio X 97 - Tel. (0461) 924095
DV-27UH
1/4 À re d,
VICENZA: DAI COM snc - Via Napoli 5 - Tel. (0444) 39548

DV-27 VH

T-40 B

27 MHz , 40W ,
665 mm .

DV-27 UH

IMPORTATORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA

NUOVAPAMAR
25100 BRESCIA - Via Gualla, 20 - Tel. (030) 390332

NUOVAPAMAR
ELETIRONICA E TELECOMUNICAZIONI
ALAN 34/5

OMOLOGATO
Frequenza: 26,875-;'-27,265 MHz - 34 canali - AM/FM 
alimentazione 13,8 Vcc.

ALAN 67

OMOLOGATO
Frequenza: 26,875-;.-27,265 MHz - 34 canali - AM/FM 
alimentazione 12,6 V.

ALAN 68/5

OMOLOGATO
Frequenza: 26,875-;'-27,265 MHz - 34 canali - AM/FM Mic Gain - RF Gain - FIL - ANL - alimentazione 13,8 Vcc.

ALAN 69

OMOLOGATO
Frequenza: 26,875-;.-27,265 MHz - 34 canali - AM/FM 
potenza 4,5 Watt - alimentazione 12,6 V.

POLMAR "TENNESSEE"

OMOLOGATO
Ricetrasmettitore per emissioni AM/FM/SSB su 34 canali 
PLL - alimentazione 13,8 V.

POLMAR CB 34 F

OMOLOGATO
Ricetrasmettitore per emissioni AM/FM su 34 canali 
frequenza: 26,875-;.-27,265 MHz - PLL - alimentazione 13,8
Vcc.

HAM MULTIMODE 2
Ricetrasmettitore CB veicolare a 200 canali in AM/FM/SSB
- frequenza 26,025+28,305 MHz - alimentazione 13,8 VDC .

ICOM IC 27
Ricetrasmettitore VHF veicolare per emissioni FM 
frequenza operativa 144-;.-146 MHz - PLL .

YAESU FT 2700 RH
Ricetrasmettitore VHF/UHF per emissioni FM - gamma
operativa: 144+ 148/430+440 MHz - alimentazione 13,8 V
±15% - emissione: F3E - impedenza di antenna 50 O.

25100 BRESCIA - Via Gualla, 20 - Tel. (030) 390321

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

LETTORE DIGITALE DI FREQUENZA RX/TX
INCORPORATO

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. ! 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:
Gamme di frequenza :
26+30 MHz
6.0+7.5 MHz
Sistema di utilizzazione: AM-FM-SSB-CW
Alim entazi one
12+ 15 Voi t
Banda 26+ 30 MHz
Potenza di uscita:
AM-4W; FM-10W; SSB-15W
max 3 amper
Corrente assorbita :
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 ri cezi one e trasmissione. Dimen sio ni: cm . 18x5.5x23

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
• Protezione di elevato ROS
• Alimentazione 220 V d .c .
• Dimensioni 33,Ox14,5x44,5 cm .
• peso 38 kg .

TRANSVERTER PER BANDE DECAMETRICHE
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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,Ox6.0x24,O cm.

SONO DISPONIBILI APPARATI PER
RADIOAMATORI DI QUALUNQUE MARCA.

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

Transverter 144 MHz

RA.,.ElEI",."1CA
.. IIARSOCCHINI & DECANINI

MCD V40

Potenza 10 W

<AL

VlADU.BUNNElO, 151 LUCCA t.1.0583191551 ·955466

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

PRESENTA
. IL NUOVO RICETRASMETTITORE Hf A DUE BANDE
26+30 - 5+8 MHz

CON POTENZA 6 e 300 WATT

CARATTERISTICHE TECNICHE
GAMMA DI FREQUENZA: 26+30' 5+ 8 MHz
MCDI DI EMISSIONE : AM/FM/SSB/CW
PCTENZA DI USCitA: 26+30 MHz

DIMENSICNI: 200 x 110 x 235
PESO.: Kg _2,100

LOW : AM-FM 10W-SSB-CW30W
HI:AM -FM 150w-sse-CW300W

CLARIFIER RX e TX CCN VARIAZICNE DI FREQUENZA
di15KHz
CLARIFIER SCLC RX CCN VARIAZICNE DI FREQUENZA
di1,5KHz
LETTURA DIGITALE DELLA FREQUENZA IN RICEZICNE E
TRASMISSICNE

CCRRENTE ASSCRBIT A: 6+25 amper
SENSIBILITÀ IN RICEZICNE: 0,3 microvolt
SELETTIVIT À: 6 KHz - 22 dB
ALIMENTAZICNE: 13,8 Vcc

QUESTO. APPARATO. DI CCSTRUZICNE P-ARTICCLARMENTE
CCMPATTA È IDEALE PER L'UTlLlZZAZICN'E ANCHE SU
MEZZI MCBILI _ LA SUA ACCURATA CCSTRUZICNE
PERMETTE UNA GARANZIA DI FUNZICNAMENTC TCT ALE IN
TUTTE LE CCNDIZICNI DI UTILIZZO._

LOW : AM-FM 8W-SSB-CW 30W
HI:AM-FM 150W-SSB-CW300W

PCTENZA DI USCITA: 5+8 MHz
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WALKPHONE WK124

Sistema rieetrasmlttente VHF, SO kHz, con
VOX, parlando innesca trasmissione. In silen.
zio 51 riceve il corrispond., portata 400 m IIne.·
rl, se ci sono troppi rumori. escluder. VOX .

SX 360 . EXCALIBUR 600 m

SX 5000
1,5 km

SX 6500 4·6 km

Telefono senza fili con

intariono con portata
600 m lineari ottici.

Telefono senza fili con codifica antifurto,lnter

lono, portata t ,S km senza ostacoli.

LAFAYETIE 009· HOT LlNE 007
Inlertace ia telefonica

=.. ' ~

Teletono senza fili con codifica antifurto. intero
tono, doppio pacco batto ricar., possib. di anI.
esterna , con questa opzione, portata 4·6 km ot·
tlci.

SS 7300

L1 0 N 400 TR

Tel. senza fili

Cerca persone

(

~~

,,~~
dt
~

Parallelando questa ad una stazione veicolare
o base rieetrasmittente, tra queste due, si pos·
sono fare e ricevere telefonate. s'ruttando la
portata delle stazioni ricelr8sminentl, sistema
di comunicazione simplex, semiduplex, tul duo
plex (tipo di converso secondo la vs. staz. rice·
trasmittente).

•

Telefono senza fili con codifica antifurto, Inter·
fono, doppio pacco baft. rlcar.• posslb. di ant.
esterna, con questa opzione, porto 15-20 km ot·
tici con antenne esterne opzionali.

Cerca persone centralina + 4 ricevitori con se·
gnale acustico e fonia , poto4 W, portocon ant.
esterna d. 6-40 km; se amplificata potenza.
portate superiori.

SIGMA 700

CP 3500·3600

Tel. senza fili profes so

Cerca persone Intek

80·120 km
Cerca persone
centralina + 6 rl·
cevitori. poto 4 W,
solo nota (non to
nla), porto da 6-10
km. se amplific.

Portata 80 + 120 km lineari
ottici comprese antenne est.
(in base e in auto), freq. di la·
voro selez. a contraves. 5ist.
Pll. codifiche antifurto tele·
lonate. poto basa 50 W, pot o
auto 40 W, intartono.

poI., porto sup.,
posslbilitil di vero
sioni a 12, 18, 36
o più ricevitori.

AZOEN SOK 1000

MFD6000 FM DUPLEX
con cerca persone

Radiomicro~-l

Inlerfonico ad onde convogl iate

____k

Portai a lineare senza ostacoli, 6 km quando
succede qualcosa di anomalo alla vs. auto, in·
via un s&gnale al vs. ricevitore , può essere usa·
to anche come carca persone con 1 solo ricevi·
tore.

Intertonico con chiam.t. ad onde convogliate,
tipo di conversazione. telefonica FM Duplex.

MOTOCOM INTERCOM.

MINIDEC 9400

Laringofono
)( moto

Cerca metalli

Economico, commutazio·
ne autom. d'mpulso e sin·
tonia. testa rivelatrice mul·
tibobinata regolabile. resi·
stente alle immersioni. al.
toparlante. ingresso cuf·
fia. alim. 9 V. peso 1 kg.
protonditil 15·20 cm.

o

c
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Radiomlcrofono senza fili con slntonlu atore
Pll da applicara ad un quaisiasi amplificatore
stereo o mono; esso amplificherà la voce
emessa dal microfono, secondo il wattagg io
audio dallo stesso, uso conferenze o altro.

VLF TR 7700
Cerca metalli 94 70

Discrimina rottami di fer·

ro. stagnole o baraUolI,
profondità rilevamento 25
~ 30 cm. strumento indi·
catore della discriminazio·
ne metalli e localizzazione.
adatto anche alle Immer·
sioni. peso 1.5 kg••Iim. 4

da 9V.

MAS. CAR. 5 .a .5 . PRODOTII PER TELECOMUNICAZIONI

Via Reggio Emilia, 32a · 00198 ROMA - Tel. (06) 8445641/869908 - Telex 621440

CERCA METALLI
VLF TR 1220 B
Discrimina rottami di fer·
ro. stagnole e barattoli.
memorizzazione sintonia.
profonditil rilevamento 35
+ 40 cm. strumento Indi·
catore della discriminazio·
ne metalli e localizzazione.
adatto anche alle immer·
sioni, peso 1.7 kg. atim.
18 Vcc.

TR 8
Dispositivo
microtrasmittente

CERCA METAL
METEDEC Il

MICROTRASM ETTITORE FM TX9

Discrimina rottami di ler·
ro. stagnole e barattoli.
profonditil rilevamento 45
+ 250 cm. strumento indi·
catore della discriminazio
ne metalli e localizzazione.
adatto anche alle immer·
sioni. peso 2.2 kg. allm.
18 Vcc.

CLX-1

~

- "1

C~lcolalri e~. .

mlcrotras

Controllato a quarzo, port lineare 700·1.000 m,
freq. di trasmissione regolabile da 92 a 108
MHz, ascoltabile su una buona radio FM. auto·
nomia 25 ore.

TR 505

,

D._a
....
....
.D ••

Telecomando professionale canalizzato con·
trollato al quarzo. VHF. teleattivatore a distano
za 700 m lineari. per registratori con relay (re·
mote) e altri elementi che posseggono r.lay,

Microtrasmettltore professionale, VHF, in cal·
colatrice canalizzato a quarzo con ricevitore
(anche esso canalizzato), portoUneare 700 m.
(mod. ClX1 ... per il modo CLX. stesse caratteri.
stiche VHF però su frequenze tra 92·108 Hz

Attivatore automatico pro·
fessionale alimentato da
correnti di linea preesi·
stenti. applicabile a regi·
stratori o simili.

~....u.po.r.m. i.c.ro.t.on.o. .po.r.v.a.ri.e.a.p.p.llc.a.z.io.n.i.. . . . . . . .~.S. eNZARICeVITORe)". .~. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .~~
FM TX 3 · Microtrasmettitore

Via radiofrequenza VH F, controllato al quarzo,
port, lineare 700 + 1.000 m, Ireq. di tramissio
ne regolabile, da 92 a 108 MHz, ascoltabile su
una buona radio FM. autonomia 1.000 ore.

FM CX-07 DX

Via radiofrequenza VHF, controllato al quarzo
superiore al vecchio CX 07 da 150 m lineari.
port olineare 700·1.000 m, corredato di ricevito
re personalizzato, autonomia: trasm. 25 ore, ri·
cevo 40 ore.

MW 303

Microfono professionale a contatto per ascol·
to anche allraverso muri spessi. Amplifica e di·
stingue esclusivamente la voce e null'altro.

EVE 11

RINTRACCIAMENTO E SORVEGLIANZA DI AUTOVETTURE
DESCRIZIONE
Consiste in un sistema operante In VHF costituito da:
1. Trasmettitore VHF (88·1) di piccole dimensioni da Installare mediante un magnete sotto la vettura
da sorvegliare o rintracciare.
2. Ricevitore VHF (MZ·1) per ricevere Il segnale emesso dal trasmettitore.
3. Antenna VHF omnidlrezlonale per il ricevitore da installare sul tetto del veicolo ric.arcatore.
Un ingegnoso sistema permette di determinare approssimativamente la direzione del trasmettitore
senza dover ricorrere ad un'antenna direttiva. Il trasmettitore VHF è alimentato da una batterla al NI·Cd
ricaricablle e viene _attaccatolt sul fondo della vettura da seguire mediante un potente magnete circo·
lare. L'antenna del Tx è costituita da un corto peuo di filo. Il Tx Inoltre è stagno all'acqua ed alle Intem·
perie. Il ricevitore potrà essere Installato nella maggioranza del casi sotto al cruscotto, e verrà alimen·
tato dalla batterla del mezzo mediante un connettore Inseribile nella presa dell' accendino. l'antenna
del ricevitore andril installata possibilmente sul tetto. L'efficienza operativa per determinare "ubicazio·
ne del veicolo da seguire va dai 3·5 metri qualora fosse nelle immediate prossimità, sino ad una distano
za variabile dai 2 ai 5 km. Viene fornita inoltre un'apposita custodia per Il ricevitore ed uno strumento
prolungabile per cui si potrà ricercare la vettura scomparsa pure da un tetto, oppure mediante una ma·
to o con una bicicletta.
Il funzionamento del ricevitore si basa principalmente sull'uso di 4 attenua tori, di un seletlore Tone/Rx
e dell'indicatore - mediante del Led - per l'Indicazione dell'Intensità del segnale ricevuto. A seconda
di tale Intensilil, che potrà essere regolata mediante gli attenuatori in ingresso 51 udril un tono Intermit·
tente dall'altoparlante. La frequenza deU'lntermlttenza sarà bassa se Il segnale ricevuto' debole, per
divenire ph:' alta con un segnale plli forte. Acquisito Il segnale, esso andrà regolato con gli attenuatori
in modo da ottenere una lettura _al centro Icalalt, dei Led si Intende (!). Nel caso che tutti gli attenuato·
ri siano inseriti e lutti i Led illuminati, Il Tx nascosto nell'autovettura saril a pochi metri di distanza. Per
acquisire il segnale si potril ricorrere In casi estremi ad un'antenna direttiva, perciò proseguendo verso
una determinata direzione si potranno ridurre notevolmente I tempi di ricerca. " sistema descritto in·
clude:
- Il Tx (BB·l). _ Il caricabanerle per Il Tx (MCH-1401). - Ricevitore VHF (MZ-l). - Antenna omnldlr.·
zlonale (V A-45). - Supporto magnetico per don. (YA-S05M). - Cordono di allmonlazlono.
_ Strumento addizionale per l'Indicazione del livello ricevuto. - Auricolare. - Staffa di supporto per
il ricevitore. - Borsa per il trasporto. - Contenitore di batterle. - Antenna direttiva riplegabile a due
elemenll (YA-2HL).

• ASSISTENZA
TECNICA

--- ----
MAS. CAR. s.a.s. PRODOTII PER TelECOMUNICAZIONI

Via Reggio Emilia, 32a - 00198 ROMA - Tel. (06) 8445641/869908 - Telex 621440
Microtrasmettitore professionale controllato al
quarzo via radio, freq. VHF, port. 700 m lineari.
accoppiato con altro identico si ricetrasmette in
t~1I duplex. autonomia: 25 ore il Irasm., 40 ore il

Inderogabilmente, pagamento anticipalO. Secondo l'urgenza, si suggerisce: Vaglia P.T. telegrafico. seguito
da telefonala aU. N/S Ditla. precisando il Vostro indi,izzo. Diversamenle. per la non urgenza. inviate, Vaglia
poslale nonnale. specificando quanto richiesto nella causale dello stesso. oppure lener., con assegno ciro
colare. le me',; viaggiano a rischio, pericolo e a carico del committente.

mrro HY-POWER

AMPLIFICA TORI LINEAR

()N AIR

T

TRONIK'S

••••••••••

PQWER

T

{i TOnO HY-POWER

IMPORTATORE E DISTRI8U1'ORE PER L'/TAUA

TRONIK'S s.r.l.·

35131 PADOVA· Via Tommaaeo, 15 · Tel. (049) 654220 . Telex 432041 Troni

