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ECCE7l0NALE 
OFFER'tA DALLAN1lt 

..~NAnO lUIC'tE In i I.AA·ESSlVO spAZIO 
VEDI IL SUCC SAPBA1 CHE..• 
pUllUClTAlUO E 

ALAIf:MS • ~. :M .......u Codice C 030 
CARATl'lRlmCHE TfCNICHE: 
F_.... di IuaaicaamoDto: 26,875+27,265 NIb o N . ....w: 34 o -.. .... AN: 4,5 Watt 
• PoI.... mD N : ".5 Watt • TuIioM d'alimentwou: 13,8 Vcc. 

Appozato di oootnw.... portic:olanou.. COIIIPO'" . l'idoale po, 1'1>_.. ...... _ 

Inll. La lUa accura.. COItru&1ou permette di ..... UDII 9uuWa di fuuiOllAlHlllo totu. iD 

.... I. eondWoal cb . 1Ihuo. UIIIIuabIIe al pad cii ~_I·W+7-1 art. 334 CP. 


ALAIf 88S • ~ • :M .......u Codice C 025 
CAIIA7TIIUSTICHE TfCNICHE: 
Frequ.naa di fwWODalUIlto: 26.8'1S+ Z1.265M1b. H. cana1i: 34. Potuu mu AN: 4,5 Watt 

~'tAiiW's":!! ~,:::'H.~~to"':=~tsw.=H1.!!.~ iD ITALIA. t un_· 
rata completo per il radioeml.tore verameale _QeIlt• • mlatti, oltre alla 1lOnD'" doI.uicme 

~Miè~~m:~di QUadapo del mic%ofoao. per eftr. una moduluiODe _pre per
letta. RF GAIH: Couaaodo per variate. piee1meato il pacla9DO cW Pl'MmplificatoM d'H
teDD6 • FIL: Comando per ~.I"UltoDUioD. del MQDÙe ricwulo • ANL: Limitator••u 
tomatlco dì dI.turbi.. UdIIaabIIe al paatI di c.aolu....aa. 1-1-1+'" ari. 3:M (7 del 1113113. 

ALAIf 88S . OlD01oaato • :M .......u Codice C 178 
CAllATTERJSTJCHE 1tCNICHE: 
Cauli: 34. Gamma di frequenza: 26.865 ... 27,265 MIb . TRaicme d'alimentuiOD8: 12.6lkc 

~J~~ 
loIoduluione: AN·FIoI·SSB o Pot..... Rr iD AN: 2.5 W (12,6 Vcc) o FIoI: 2,5 W (12.6 Vcc) 
o SSB: 4,8 W (12,6 Vcc). 
STJIZIOIIE R1CE'1ENlEo 
Suablliti.: 0,5 DUcr<m)ltl per \lD<I pol.DM d'UlCilo. audio di 0,5 W.tt • tu.poaa in frequema 
audio: 300+ 3000 Hz. DWorUone: A SOO mV 10% . Poteua d'UlCita. audio: maoCJiore di 3 
Wl", IU 8 Ohm. 

peI' DIaDe lIIIema ed alla pNM di alimentazione tr&IIÙte la batteria dell'auto. (Accendiai 
~ .wI'••to). U_al ,..- cii _oIogad_ aO • art. 334 CP. 

77/102· omologato. 4O.......u Codice 220 

CAllATTERJSTJCHE TECNICHE: 

FNqU.asa di fwaaioG.ua_to: 26.96S+ 27.405M1b. . N. cuali: 40. Poteaa mu AN: " Watt 

• 13.8 Vcc.
lUcett.....ettltore compatto e cii piccole dimeDlioni • Vima1lJ.&Itore a Led della pot.ma d'u 
...... dal 08QIW0 di li........ 

UtUIaabIJ. ci1 pIlAto di OIDologasl_ D· • art. 3M CP. 


ALAR 92 • omologato • 40 .......u Codice C 219 

CAllATTERJSTJCHE TICIIICHE: 

F-rueua cii 11'.......: 26.965+Xl.40SWIb.· N. c.uaali: 40 . Poteua 1DUIiIDa: AN" Watt. 


:=~o::.=:=;~~c::~w::~:~e~~:':~o~!.O: 
re 8 Led del COJDIDutilton cuah • SUtema tJP.DOWN COUNTIR CM 9 automatica · MiCI'O' 


!ono .,...1o·acoI... 

UtUIaabIJ. al p1IIItO cIl a.alDgalo • D.•• art.. 334 CP. 


ALAIf " • omologato • 40 .......u Codice C 218 

CAllATTERJSTJCHE TECNICHE 
r_di """"--Io: 26,865+27,4051011b o N . ....w: 40 o -.. .... AN: 4,5 W.H 
• PoIen&a. IDU nt .. Watt . 'Thaione d'alimentuion.: 13.8 Vcc. 

~::~~~::~..~'-!~.:::.l'~t=:I~~:; 
tutte .. CODdWoni di utilluo. 1JtlIlaabIle al pUDlo cIl OGIologasloae D· • art. 3M CP. 

ALAIf" · omologato · 4O.......u Codice C 217 

CARATl'lRlmCHE TECNICHE: 

FNqUensa di funDoaameDto: 26,965+ 27.405 MHz • N. canali: 40 . Pot.ma mu AN: 4,5 WaH 

• PotUH mu. FN: 4 Watt. 'reDliOD. d '&limTDlaJ.loD': 13,8 Vec. 
• MIe GAJN: Controllo di quadapo del microfono, per avere una modululOD' aempn per· 
fetta . Rf GAlN: Comando per vuiar. a piacimea.lo U quadaono d.l preamplificatore d'ano 
t.nna • FIL: Comando per regolare ."mtODUioD' del aeonaJe ricevuto. ANL: Limitalor. au 
tomatico di disturbi. Utll.l.uablM al pUIlto eli OIDOlogadODe Q •• art. 3S4 CP. 

•• 42100 ReggiO Emilia· Italy . Via R Sevardl 7 (Zona Ind Maneasale 
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Derclié 
••bullare 

Non leBare via il 
tuo vecchio 
ricetraslneBitore 
distruBo anche se 
non olnologato!!! 

" rivendilore crE le 
lo vlllulll ben 
BO.DOD lire se 

7icquisli uno degli 
IIppllrllli omo/ogllli "E Il 34 o 
40 cllnllli, delrllendoli 
l'imporlo direHllmenle dIII 
prezzo di lislino (ivlI eseluslIJ. 

APPROFITTANE!! ! 
OHerta valida fino al 30 DICEMBRE 1986 

N.B. 
Offerta valida solo per g'l apparatI: 

(ALAN 68 5 • ALAN 34 5' a 34 canali 

(ALAN 48 • ALAN 44 • MIDLAND ClE 77/102 
M.DLAND ClE 77/800 • ALAN 92' a 40 canali 
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Gli Esperti rispondono 

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

BERNARDINI FABRIZIO - 06/5122737 - ore 20 -;- 21 
Controllo del traffico aereo. Avionica. 

BORSANI FABRIZIO - via delle Mimose 8 - 20015 PARABIAGO (MI) 
Modifiche computer Commodore e Sinclair, 
apparati radio e temi radiantistici in genere. 

CERVEGLIERI MASSIMO - via Pisacane 33 - 15100 ALESSANDRIA 
Chimica ed elettronica. 

CHELAZZI GINO - 055/664079 - tutti i giorni dalle 19 alle 23 

Surplus. 

CORREALE ROSARIO - via delle Quattro Giornate 5 

80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) 

Computers Sinclair. 

DELLA BIANCA MAURIZIO" 010/816380 - ore 20 -;- 21, feriali 
Autocostruzioni e RF. 
GALLETTI ROBERTO - 06/6240409 - sab/dom dalle 17 alle 21,30 
Autocostruzioni e RF in generale. 

MAZZOTTI MAURIZIO - 0541/932072 - tutti i giorni dalle 8 alle 12 e 

dalle 14 alle 22 

Alta frequenza (RX-TX-RTX) e Computers Commodore. 
MUSANTE SERGIO - inoltrare corrispond.enza a CQ. 
PELOSI CESARE - via R. Tanzi 26 - 43100 Parma 
Autocostruzioni per DM. 
PETRITOLI REMO - 0736/65880 o 085/292251 - tutte le sere tra le 20 

e le 22 

Computers. 
PISANO GIANCARLO - via dei Sessanta 7/5 
16152 CORNIGLIANO (GE) 
Sperimentazione in campo radio. 
UGLIANO ANTONIO - 081/8716073 - tutte le sere tra le 20 e le 22 

Computers Sinclair. 
VIDMAR MATJAZ - 003865/26717 - Nova Gorica · 
Attività radioamatoriali a livello sofisticato. 
ZAMBOLI PINO - 081/934919 - tutte le sere tra le 20 e le 21,30 
Antenne - Apparati DM e CB - VHF - Autocostruzione. 

ZELLA GIUSEPPE - 0382/86487 - tutte le sere tra le 21 e le 22 

Antenne per ricezione (teoria e pratica) - Radioascolto Broadcasting - DX 

onde medie e tropicali - Radiopropagazione - Radioricezione (costruzione 

e modifica di ricevitori). 


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

Indice degli 

Inserzionisti 

di questo numero: 

NOMINATIVO PAGINA 

A & A Telecomunicazioni 106 

ATES-LAB 6" copertina 

CENTRO RADIO 126 

C.T.E. InternaI. 2"-3"-4" copertina 

D B ELETTR. 8" copertina-124-125 

DE PETRIS & CORBI 87 

EL.CA 131 

ELECTRONIC SYSTEMS 107-108-109 

ELETTRA 110 

ELETTRONICA ENNE 110 

ELETTRO PRIMA 127 

E L T ELETTRONICA 118-119 

EOS 101 

ERE 13 

ELTELCO 88 

GBC 1" copertina 

Hl FI 2000 123 

I.L. ELETTRONICA 116 

INTEK VIEL 7 

INTEK HOBBY RADIO 11 

INTEK PESOLO 9 

LA CASA DEL COMPUTER 104-105 

LACE 88 

LANZONI 4" copertina 

LARIR international 10-112-113-114 

MARCUCCI 12-16-18 

MAREL ELETTRONICA 119 

MAS.CAR. 111 

NEGRINI ELETTRONICA 106 

NUOVA ECO 117 

NUOVA FONTE DEL SURPLUS 57 

NUOVA PAMAR 8 

PENTATRON 17 

RADIO ELETTRONICA 120-121 

RAMPAZZO 122 

R.C.85 127 

SELMAR21 

SIGMA 115 

SIRTEL 5" copertina-102-103 

S M 15 

STEREO FLASH 126 

TELEXA 130 

TELPRO 14 

VIANELLO 129 

VIEL 128 

ZETAGI 132 


EDIZIONI CD 47-68 
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Intek Galaxy-2100

la galassia CB a portata di mano! 


Ricetrasmettitore CB all·mode a 1.355 canali 15 watt. 

Per chi dice che i CB si in ricezione sia in trasmissione! 
accontentano di poco, INTEK ha Un wattmetro ed un misuratore di 
inventato il Galaxy-2100! 271 canali onde stazionarie SWR sono 
in tutti i modi di emissione, tutti i incorporati. 
canali intermedi "alfa" sono inseribili Per il CB "professionista" non esiste 
tramite apposito comando e la oggi sul mercato un apparato più 
sintonia è verificabile dal sofisticato ed eccezionale del 
frequenzimetro incorporato che Galaxy! 
misura ogni minimo spostamento sia La Galassia CB a portata di mano. 

elettronica che pensa al futuro 




IMPORTATORE ESCLUSIV @ 	(agl'a ANTENNE PER L'ITALIA : 

"NUOVA PAMAR 25100 BRESCIA - Via Gualla 20 - Tel. 030-39032 

LE ANTENNE CHE SI IMPONGONO PER LA QUALITà E PER IL PREZZO 

GP-80 
Frequenza 65-135 MHz 


P.tenza 500 W 

Altezza mm 990 


Lungh.zza mm 990 


CPC-144 Collineare 
5/8 À 

Frequonza 140-150 MHz 

P.t.nza 200 W 

Guad. 5,5 d8 


Lungh••1. rado ...... 2833 

Lungh radiali ...... 502 


CPC-433 Collineare AX-21 1/2 À - 8 el. 
Frequ.nza 420-460 MHz Frequonza 136-146 MHz 

P.t.nza 500 W P.t.nza 200 W 
Guad. 6 dB Guad. IO dB 

Alt.zza m... 890 P.larizz. .r•• v.rt. 
Lungh.zza ...... 150 Lung.............. 2300 

Lung. 01. maI ...... 1140 

AMPIA GAMMA DI ANTENNE HF-YHF-UHF 


CATANIA: CONCI S. NOTO (SR): MARESCALCO SALVATORE 
VIA S. PIO X, 97 V.LE P. DI PIEMONTE, 40CONCESSIONARI38100 TRENTO 96017 NOTO (SR) 
TEL. 0461·924095 TEL. 0931·835909 DI ZONA 

MAIORI RADIOCOMUNICAZIONI 
(SA): COSTIERA AMALFITANA 

FIRENZE: PAOLETTI FERRERO 
VIA IL PRATO, 40 R 

VIA LUNGOMARE AMENDOLA, 22 50123 FIRENZE 
VIDORIO 	 TALAMINI LIVIO 84010 MAIORI (SA)TEL. 055·294974 
VENETO (TV): 	 VIA GARIBALDI , 2 TEL. 089-877035 

VITIORIO VENETO (TV)MILANO: . ELETTROPRIMA 
TEL. 0422-53494 SIENA: ELETTRONICA PRESENTI VIA PRIMATICCIO, 162 

VIA DEI MILLE, 2TEL. 02-416876 
PORDENONE: HI-FI di RENATO MARTEL 53040 SERRE (SI) 

VIA OBERDAN, 6 TEL. 0577·704091 
CATANIA: CRT ELETTRONICA 

33170 PORDENONE VIA PAPALE, 49 NAPOLI: CRASTOTEL. 0434-255308 95100 CATANIA VIA S. ANNA DEI LOMBARDI , 19
TE L. 095-441596 TEL. 081-328186 CIVATE (CO): ESSE 3 

VERONA: MAZZONI CIRO VIA ALLA SANTA, 5 ADRIA: DELTA ELETTRONICS 
VIA BONINCONTRO 18 22040 CIVATE (COMO) VIA MERCATO VECCHIO, 19 
TEL. 045-574105 TEL. 0341·551133 45011 ADRIA (ROVIGO) 

TEL. 0426-22441 
PISA: NUOVA ELETTRONICA ABANO VF ELETTRONICA SAS 

VIA BATIELLI , 33 TERME (PD): VIA NAZIONI UNITE, 37 VIGEVANO FIORAVANTI BOSI CARLO 
56100 PISA 31031 ABANO TERME (PD) (PV): CORSO PAVIA, 51 
TEL. 050·42134 TEL. 049·668270 PAVIA 

TEL. 0381-70570 
MILANO: 	 ELETTRONICA G.M. REGGIO R.U.C . 

VIA PROCACCINI , 41 EMILIA: VIALE RAMAZZINI, 50/B PISTOIA: CENTRO ELETTRONICO 
MILANO 42100 REGGIO EMILIA VIA BORGOGNONI, 12 
TEL. 02·313179 	 TEL. 0522-485255 51100 PISTOIA 
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Intek P-230S 

il "porta-mobile" intelligente_


Due in uno! 

Ricetrasmettitore CB omologato a 23 canali AM 4 watt. 

Un unico apparato omologato a 4 
watt per il doppio uso veicolare e 
portatile; è infatti fornito di una 
elegante valigetta con tutti gli 
accessori, comprese le antenne, per 
ogni impiego. Potente, robusto ed 
affidabile è completo di tutti i 
comandi necessari al controllo 
dell'apparato e di tutte le prese per 

r 


COllegare ogni tipo di antenna anche 
esterna e diverse sorgenti di 
alimentazione (interna a pile o 
accumulatori, veicolare o esterna). 
Dopo l'uso mobile è pronto per essere 
portato con voi come walkie-talkie e 
reinstallato poi in vettura in meno di 
un attimo! 
Non sarà mai a portata di ladro! 



B 

A 

A 

B 

- MOD. 08-620 

OSCILLOSCOPI 
A DOPPIA 

TRACCIA DA 
LABORATORIO 

MOD.OS-620 
(20 MRz) 

MOD.08-635 
(35 MHz) 

Display a reticolo inciso 8xlO cm, tubo da 6" piatto ad alta luminosità; potenziale di post
accelerazione 2 kV Modi di funzionamento CH-A, CH-B, Dual, Add (il CH-B può essere in
vertito). Banda passante DC - 20 MHz (-3 dB); tempo di salita 17 nsec; isolamento canali 
migliore di 60 dB a 1 kHz. Base dei tempi da 0,2 I-' sec a 0,5 secJdiv ± 3 %. Ingrandimento 
x5; trigger fino a 30 MHz. Sorgente INT, CH-A, CH-B, RETE e EXT. Accoppiamento AC, HF, 
TV; separatore sincronismi TV, funzionamento X-Y; tester per componenti. Asse Z (modula
zione intensità). Dimensioni : 162 (A) x 294 (L) x 352 (P) mm. Peso: 7 kg. 

Prezzo di vendi ta: L. 590.000. = netto, !VA compresa 

- MOD. 08-635 

Display a reticolo inciso da 8xlO cm, tubo da 6" a fondo metallico con acceleratore a post 
deflessione; potenziale di post-accelerazione 6 kV Modi di funzionamento CH-A, CH-B, 
DUAL, ADD e SUB (il CH-B può essere invertito) . Banda passante DC - 35 MHz (-3 dB). 
Tempo di salita lO nsec. Isolamento canali migliore di 60 dB a 1 kHz. Impedenza d'ingresso 
1 MO/20 pF. Base dei tempi da 0,1 /LSec a 0,5 secJdiv., 21 gamme. Modi di sweep NORM, AU
TO, SINGLE e DELAY. Magnificazione x5. Trigger ritardato da 100 m sec a l /LSec in 5 scatti. 
Sorgente ALT, CH-A, CH-B, LINE, EXT e 1/10 EXT. Accoppiamento AC, HF-REJ, LF-REJ, CC 
e TV Separatore dei sincronismi TV, funzionamento X-Y o X-Y-Z. Dimensioni: 162 (A) x 294 
(L) x 352 (P) mm. Peso: 8 kg. 

Prezzo di vendita: L. 860.000. = netto, [VA compresa 

INTERNATIONAl S.R.L. 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38j A - TEL. 795.762 
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AORAR-2002 

non un ricevitore, ma 


uno strumento! 

Ricevitore monitor professionale da 25 a 1.300 MHz. 
L'AR-2002 permette la ricezione con alte 
caratteristiche di una ampia gamma di 
frequenze: da 25 a 550 MHz e da 800 a 
1300 MHz. 
L'ampia copertura combinata con i modi 
di ricezione AM, FM (stretta) e FM (larga) 
lo rende versatile per molti impieghi di 
ascolto, monitoraggio, sorveglianza e mi
sure.Step di canale selezionabile a 5,12.5 
025 KHz, sensibilità migliore di 0,3 IJV 

per 12 db SINAD su tutta la banda, 20 
memorie, tastiera professionale (non a 
membrana), controllo diretto o indiretto 
tramite interfaccia, vari tipi di scansione 
e velocità di ricerca in due direzioni (UP-TO
DOWN) o (DOWN-TO-UP), grande display 
frontale a LCD e strumento indicatore a 
barre colorate, real time clock, al~menta
zione AC e DC, ne fanno un apparato 
veramente a livello professionale! 

• Per ulteriori informazioni potete richiederci il manuale di istruzioni in lingua italiana. 

elettronica che pensa al futuro 



• 
marcuccl~ 

Scienza ed esperienza in elettronica 

Via F.lli Bronzetti, 37 - Milano - Te!. 7386051 



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

Dalla ERE l'amplificatore lineare 


HL-1200: la soluzione giusta 


• 500 W Key-down output • SSB - CW - AM - SSTV - RTTY 

• 70 -7- 100 W input • 160-80/88-40/45-20-15-10/11 mt. 

• Filter TT in ingresso • 4 x EL 519 in ground-grid 

E di serie: * ros-wattmetro passante * commutatore d'antenna a tre posizioni * circuiti ALC 
* PTT a RF o da TX * ventilazione forzata. 

E per il mod o HL-1200/P anche: preselettore 3 -7- 30 MHz in RX * preamplificatore a basso 

rumore in RX * noise-blanker in RX. 

HL-1200 versione base L. 845.000 iva compresa 


HL-1200/P con PNB-200 L. 985.000 iva compresa 


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 

equi paggiamenti ERE un nome, una garanzia dal 1969 per i radioamatori 
radio~
elettronici Via Garibaldi 115 - 27049 STRADELLA (PV) - Tel. 0385/ 48139 
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Nuovo YAESU FT-290R Il 


Il VHF "ali mode" 

tuHo nuovo dentro e fuori. 


E' una versione di gran lunga migliorata ed 
aggiornata della versione precedente (290R) di 
cui conserva qualche lontana rassomiglianza. 
Trattasi di un apparato completamente allo 
stato solido e sintetizzato, compatibile ai modi 
di emissione SSB, CW ed FM. L'apparato usa 
quasi esclusivamente integrati ed un CPU 
molto più flessibile della versione precedente. 
Le batterie inoltre, invece che 
nell'alloggiamento interno, trovano posto in un 
apposito contenitore: FBA-8. Sul fondo 
dell'apparato può installarsi l'amplificatore 
FL-2025 con una potenza d'uscita di 25W. Per 
l'installazione veicolare è stata prevista la staffa 
MMB-31. A prescindere dal microfono 
standardizzato, sono offerti dagli altri tipi: 
MH-12E8 con il dispositivo di ricerca fra le 
memorie o entro lo spettro, MH-10F8 come il 
precedente. ma con la funzione aggiuntiva di 
altoparlante, nonchè il modello YM-48A 
comprensivo della tastiera DTMF. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Gamma operativa: 144-146 MHz 
Potenza RF: 250 mW (Low); 2.5W (Hi) 
Incrementi in 
frequenza dati dal 
sintetizzatore: SSB/CW: 25 Hz, 100 Hz, 2.5 KHz 

FM: 5 KHz, 12.5 KHz, 25 KHz 
Configurazione 
del ricevitore: a doppia conversione 

Medie frequenze: 13.9885 MHz; 455 KHz 
Sensibilità: SSB/CW: 0.2 1-\ V per 10 dB S/D 

FM : 0.25 ~L V per 12 dB SINAD 
Selettività: SSB/CW: 2.4 KHz a -6 dB 

5.2 KHz a -60 dB 
FM: 12 KHz a -6 dB 

25 KHz a -60 dB 
Soppressione di spurie ed armoniche: 60 dB 
Potenza di uscita audio: 1W su 8 ohm con il 

10% di distorsione 
armonica totale 

Consumi: ricezione 80 mA 
trasmissione 900 mA (con 2.5W di RF) 

Temperatura operativa: -10"C- +60oC. 
Dimensioni: 148x57x192 mm. 
Peso: 1.2 Kg. 

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. 

• 
marcuccl~ 
Scienza ed esperienza in elettronica 


Via F.lli Bronzetti, 37 - Milano 

Tel. 7386051 




LA POLITICA 

DEL CONFRONTO 


HM 203, per esempio. 
L'osa11oscopio 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~ngresso di 2 rrN /cm su tutta la 
larghezza di banda. 
Le capacità del trigger - che sincronizza fino a 
40 MHz - 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 

semiconduttori e altri componenti, isolati o nel 

circuito. 

Per Hcmeg la pofitica del confronto è una scelta. 

Per voi una garanzia. 


I-IAMEG 
QUALITÀ VINCENTE. 
PREZZO CONVINCENTE. 

Distribuito in Italia do : ;:'- Pentatroo 
• TORINO - Via Borgosesia, 75 bis 
• CADONEGHE (PD) - Via Gramsci, 81/83 - 049/701177 
• BOlOGNA - Via Emilio Zago, 2 - 051/375007 
• SCANDICCI (FI) - Via Stefano Ussi, 28 - 055/2590032 



Nuovi 'lESO FT-767GX e FL7000 


Nuova linea Yaesu 

intelligente! 


(gestita interamente a microprocessori HF-UHF-VHF) 

Due unità distinte controllate da microprocessori, 
complete in ogni dettaglio operativo e con uno 
spettro eccezionalmente ampio. Il ricetrasmettitore, 
ad esempio, oltre le HF, può essere usato in VHF 
ed UHF: 50, 144, 432 MHz, mediante apposite 
unità modulari inseribili sul retro. 
La gamma operativa del ricevitore si estende da 
100 KHz a 30 MHz con una eccezionale dinamica 
dovuta al circuito ed ai semiconduttori usati. Lo 
stadio d'ingresso usa dei JFET resistenti alla 
saturazione, mentre il preamplificatore è 
commutabile cosi da adeguare nel modo migliore 
il ricevitore alle necessità operative. La 
generazione delle frequenze negli oscillatori locali è 
data da un circuito PLL con ·un riferimento 
compensato in temperatura, per cui si ottiene una 

,precisione di ±3 ppm da -1O"C a +50"C. Gli 
incrementi di sintonia possono essere programmati 
da 10 Hz a 100 KHz; VFO con memoria 
commutabile, con cui si ottiene la funzione del 
"doppio VFO" con la possibilità di impostare 
scostamenti, 10 memorie con funzioni di ricerca 
entro le stesse, oppure entro lo spettro, ecc., filtro 
Jli medi!! da 60QHz già montato, 
APf NOTCH regolabile nella media 
frequenza, controllo di nota su 3 valori, 
manipolatore elettronico intemo, ecc.; 100W di RF 
su tutte le bande, accordatore automatico di 
antenne con assetto memorizzato su ciascuna 
banda radiantistica. Similarmente all'uso dei 
calcolatori, la quasi totalità d'impostazione delle 

funzioni avviene mediante tasti ed i potenziometri 
sono relegati a funzioni di controllo semifisse. Oltre 
al visore principale per l'indicazione della 
frequenza, modo di emissione, VFO usato, 
memoria interessata, ecc. un altro visore più 
piccolo è dedicato al circuito di adattamento in 
uscita. I vafori def ROS sulla finea di trasmissione, 
ottenuti mediante i parametri della potenza 
incidente e riflessa, sono presentati in forma 
numerica. Uno dei più notevoli pregi dell'apparato 
è di essere comandabile, mediante delle apposite 
interfacce fornite opzionalmente, dal calcolatore di 
stazione. Si potrà così accedere al nuovo modo di 
comunicare: il "Packet", oppure procedere con il 
funzionamento RTIY/AMTOR automatizzato. 

YAESU FL-7000 
AMPLIFICATORE DI POTENZA HF 
Amplificatore lineare di recentiSSima progettazione 
incorporante i più recenti semiconduttori di 
potenza, con il controllo del sistema operativo 
mediante CPU. Ne risulta un apparato complesso, 
a prova di errore, capace di erogare 600W di RF 
in tutte le bande radiantistiche da 1.8 a 29 MHz. 
L'eccitazione richiesta per il pieno pilotaggio è di 
70W. Lo stadio di potenza consiste in quattro 
transistori - ciascuno capace di dissipare 300W 
collegati in controfase in un circuito a larga banda, 
in modo da evitare operazioni di sintonia. 
L'alimentazione con 48V, 25A è data da un'unità 

g 
~ 

~ 
Vl 

W 

co 

alimentatrice entro contenuta e raHreddata con 
un'apposita ventola generante un flusso d'aria 
verticale su un dissipatore di nuova progettazione. 
L'amplificatore incorpora un circuito di accordo 
automatico che, inserito dopo il PA, riaccorda la 
linea di trasmissione qualora il ROS dovesse 
superare il valore di 2:1. 
Se l'amplificatore viene usato in abbinamento ad 
un ricetrasmettitore quale ad es. 757GX o FT-980, 
gli perverrà l'informazione per la commutazione di 
banda. 
Mediante due grandi strumenti illuminati, 
l'operatore potrà accertare i seguenti parametri: 
corrente amplificatore, potenza relativa in uscita, 
tensione di alimentazione, ROS eALC. Lo stato 
dell'accordatore e delle varie protezioni, includendo 
pure l'attività e la velocità delle ventole, è indicato 
da otto Led segnalatori. Ulteriori Led indicano la 
banda selezionata ed il connettore di antenna in 
servizio, in quanto quattro antenne risonanti a 
frequenze diverse possono essere collegate al 
pannello posteriore eselezionate in modo 
automatico dal I-' P. 

ASSllnNZA TECNICA 
S.A.1. - l, Wlshlngton, l Mllino - tel. 432704 

Centri lutorlzzltl: 

A.R,T,E, - l, Mlzzlnl, 53 Firenze - tel, 243251 e 

presso tutti I rlnndHorl Mlreuccl S_II.A. 


marcucci~ 

Scienza ed esperienza in elettronica 

Via F.lli Bronzetti, 37 - Milano - Tel. 7386051 



OFFERTE Computer 
TECHNOTEN T1000 TASTIERA Rm CW ASCII L. 
550.000. Trasform. lKVA. 600: 400: 6.3 V L 75.000. Mo· 

dem RTTY con pr~ramma ecavi per VIC 20; C64 l. 65.000. 

LX 499 N.E. l. 40.000. 

Anlonino 

w (0965) 381906 (8- 12 e 17~ 19.30) 


RTIY·CW ECCEZIONALE PER IBM·PC ECOMPATIBILI. 

Programma mollo sofislicalo per uso in RTTY di Mail·Box. 

Floppy. Prinler. SSTV AEe Rockel Il come nuova. 

Angelo Lugaresi . via Soana 61J . 10015 Ivrea (TO) 


. w (0125) 521733 (ore ufficiO) 

SCAMBIO OVENDO SOFTWARE PER C64 dal FUGHT SI· 

MULA TOR Il al GEOS; da VIP TERMINAL aSUPERBASE 64. 

Tanti i giochi 

Arluro Bianchi · via Trivio 2 . 03044 Cervaro (FR) 


VENDO CARTUCCE PER C64 CON 128 K DI UTILlTY. 

Realizzo videodigilizer prolessionale per ATARI 520ST. Docu· 

menlazione a richiesta. Cerco MOUSE per M24. 

Claudio Redolti . via Moraro 26 . 35043 Monselice (PO) 


VENDO ESPANSIONE EPROM. può conlenere fino a 8 

EPROM da 256 kb. Programmatore per EPAOM suddelle. de· 

modulalore PLL con alimenlazione da CBM64. 

Danle Severi · via Firenze 11 1 · 41010 Vaciglio (MO) 

w (059) 394557 (ore serali) 


VENDO VIC 20 + ESPANSIONE 16 -;-32 k. regislralore. 

Joyslick, 300 giochi eulilily in 30 cassette. 2 libri corso ba· 

sic, 4 casselle. 80 programmi da digitare l. 350.000. 

Sandra Avallroni . via Prosano Coldicorte 104 . 60040 Ava· 

celli (AN) 

w (0732)4045 (9 - 13) 


VENDO SPEKTRUM 48K RESET EPRESA MONITOR in· 

lertaccia eJoyslik. reglslr. Phitips. compuler libri e manuali. 

cassette. programmi. 

Nico Gallo · piazza della Torre 57 . (70045) Torre aMare (BA) 

w (080) 300478 (pasti) 


ZX81 + ESP. 16K + MANUALI, scambio con programmi 

per C64 Demodulalore RTTY con pr~ramma per VIC 20 L. 

70.000 o scambiO. Cerco programmi di ulilità per C64. 

Gildo Pavan . via Beala Giovanna 47 . 36061 Bassano del 

Grappa (VI) 

w (0424) 28690 (serali) 


VENDO VIC 20 3KB + ALIMENTATORE, pralicamenle 
mal usalo, al miglior offerenle. 

12DKK Gianfranco Parinelto . via Monte Sabolino 11 . 20030 

Palazzolo Milanese (MI) 

w (02) 9182267 (non ollre le 22) 

FAVOLOSO PER CBM64 LA 802 DIVENTA GRAFICA. Ai · 

chiedere KIT di Irasformazione inollre SPPEDOS PLUS ISE· 

PIC ANTISEPIC integrati commodore. prmi inleressanti. 

Giordano Bifolchi · via G. nel Corso 111 · 53045 Montepulcia· 

no (SI) 

w (0578) 757650 (10 3O~ 1330 e 16 ~20) 


PER C64 VENDO PROGA. SU DISCO ESU NASTRO (cir· 

ca 6000 pr~ram. ) . Vendo anche EPAOM che rende grafica 

la slampanle MPSSOZ; CARTRIDGE FREEZE FRAME edISE· 

PIC. 

Gianni Collogni . via Sirambino 23 . 10010 Carrone (TO) 

w (0125) 7123 11 (18 .00~2100) 


VENDO CARTRIDGE DELLA THB PER Rm CW con il 

VIC 20 a L. 30.000. Vendo inollre espansione di memoria 

per VIC 20 da 8·11·16 K commulabili a L 70.000. 

Paolo Fiorentini · via Marche 17 . 62016 Porto Polenza Pice· 

na (MC) 

w (0733) 688105 (dopo le 16) 


VENDO AF9 DEMODULATORE PER COMPUTER RTTY e 

CW TRANSVERTER MICROWAWE 4321144 IO Wvendo o 

cambio con TR2600 o rolore CD44 . HAMIV o similari 

Ferruccio Bassini . VIa Casanova 12 A . 26020 Cavaligol/i· 

Cremona 

w (0372) 59077 (dOpo le 18(0) 


VENDO CBM 64 OntME CONDIZIONI + demodulalore, 

scheda AF IO senza lubo l. 450.000 per cessala allivilà ra· 

diantistica, regislralore. cassette· Irallabili. 

Benedetto Riccobene · Ripuaria p.co Pellicano 3 80014 Giu· 

gliano in Campania (NA) 

w (081) 5091460 (14~ 19) 


VENDO MONITOR COLORI PHllIPS INGR. RGB . SOM· 

MERCAMP FLFA50 + 27 e 45 mI. . BC 312 . Aicev. BAR· 

LOW WADLEY oppure scambio con aulomodelli radioco· 

mandati con motore scoppio. 

Bruno Bacchioni . via Milano 19 . 19100 I ] SO~lla 

w (0187) 27184 (dopo le 20 (00) 


SCAMBIO OVENDO PROGRAMMI PER IL eBM 64. TA· 

PE CDisk. TURBO Disk 2000. Regola leslln, Dr<k 7000 Co· 

pialori + Disc 2000. SUMMER I e Il L 4«1° 'N~LLY FA· 

MILY 

Christian Mauro · via Cassio p.se 412 . 43100 Par'1la 

W (0521) 42771 (13-15) 


CASSETIA SOFTWARE C64 permette la sinlonia del RTX 

IC·72O dal computer, varie possibitilà, 64 memorie. IIcerca. 

scansione memorie upldown ecc.. necessita di semplice ca· 

va di collegamenlo. L. 30.000. Cerco inlormazioni su compu· 

ler professionale C3 Dala System . Interdala. 

15XWW. Crispino Messina· via di Porto 10 . 50058 Signa (FI) 


VENDO ZX SPECTRUM CON 50 GIOCHI A L. 300.000. 
Stampante ALFACOLOM 32 più 2 rololi di carta a L 
100.000. 

Giancarlo lori . "a Garibaldi llB . 46038 San Giorgio (MN) 

W (0376) 371205 (ore pasti) 


CEDO VIDEODIGITIZER PER C64 L 95.000. FREEZE 
FRAME a L. 35.000, ISEPIC L. 38.000. Cartuccia da 128K 
con utilily, KIT per 802 per slampa grafica l . 35.000. 
Claudio Aedolfi . via Moraro 26 . 35043 Monselice (PD) 

APPLE Il MEMORY EXPANSION CARO 256 KRAM. Ori· 
ginale APPlE nuova imballala L. 500.000 Irattabili. 
Omero Bigalli . via del Romilo 48 . 50134 Firenze 
w (055) 486556 (pasti) 

VENDO CARTRIDGE Rm/CW DELLA THB PER VIC·20 
l. 30.000. Vendo inollre espanslOne di memoria sempre per 

VIC·20 da 6·11·19k commulabili a L. 70.000. 

Paolo Fiorenlini . via Marche 17 . 62016 Parlo Potenza Pice· 

na (MC) 

w (0733) 688105 (dopo le 16) 


VENDO, CAUSA INUTILIZZO, COMPUTER SHARP MZ 
• 721 + reg. ine. + monitor monocr. + sottIVare vario a 
L. 450.000 Irall.: o permuto con RX coni. VHFIUHF o RTX 

portoVHF. 

Massimiliano Garpi . VIa Emilia Est 66411 . 41100 Modena 

w (059) 367217 (dalle 17 in po~ 


COMMODORE 64 MODEM TU170V EPROM ASCII · BAU· 

DOT . AMTOR . CW vendo. Anche separalamente. Vendo 

FRG7 prezzo Interessanle. BUG VIBROPLEX presenlatron 

vendo o cambio. 

Nunzio Spartà . via S. T en. Fisauli 73 . 95036 Randazzo (CT) 

w (095) 923095 (22 - 24 e pasti) 


VIC 20 CDMMODORE VENDO + regislralore + sei casset· 

le L. t50.000 

Gabriele Barbalo . Salita Arenella 8010 . 80 129 Napoti 

w (081)342621 (ore 14-15) 

VENDO IBM Xl compatibile ACAMAR 256 K . 2 drive · ma· 

nitor . videografica . oul seriale eparallela L. 2200.000 mai 

usalo. 

Martino Colucci via De Pretis l ·H . 74015 Martina Franca 

(TA) 

w (080) 905710 (dopo le 22.(0) 


VENDO SPECTRAVIDEO SV328 complelo di 1I0ppy disk 

drive unilà di espansione SV601 emonitor acololl più giochi 

L. 1000.000. 

Massimo Percolto . via G. Marchelii 52 . 33100 Udine 

W (0432) 601033 (ore UniClO) 


VENDO ZX SPECTRUM piÙ due libll, più inlertaccia pro· 
grammabite Tenkolek + l Joystick Speclravideo + regislra· 

ATTENZIONE! DA NOVEMBRE 
.~ IL NUOVO INDIRIZZO È: 

EDIZIONI CD-CQ Elettronica 
VIA AGUCCHI, 104 40131 BOLOGNA 

TEL. (051) 38.88.73-38.88.45 

CQ 10/86--------------------------------------------------------- 19 

http:38.88.73-38.88.45


lore, piÙ 450 programmi in blocco o a peui singoli L. 
430.000. 

Raffaele De Blasio· via S. Palemiano 29 63013 Grottamare 

(AP) 

w (0735) 632672 (ore pasti) 


VENDO PORTATtLE CAStO FP200 con 24 Kram, basic mi· 
crosoft, RS232, ottimo per pilotare packet radio e RTlY in 
lield·day. Solo L 590.000 imballaggio originale. 
Massimo Semesi . via Svezia 22 . 58100 Grosseto 
w (0564) 4125 18 (ore pasli) 

OFFERTE RADIO 

VENOO FT505 SOMMERKAMP ancora con le sue valvole 
originali L. 450.000. 

Paola Griloni .1° Maggio S. Francesco IO· Pontassieve (Ft) 

W (055) 83 t5525 (15 ,30~20,30) 


VENDO DIRETTIVA per 27 MHz 6 elemenli Detta Loop 650 

boom L 250.000 non trattabili evenlualmenle permuto con 

direttiva per 20 metri. 

Silvio Lavezzini . via Aie 19 . 430 lO Roccabianca (PR) 

'.ii: (0521) 47949 (9~ 13) 


VENDO RICEVITORE SCANNER 68·88· IOB·350 MHz, IO 

memorie L 300.000 + RTX VHF·FM lodiac MAI60B 12 

can. quarzati, 1/25 watt 144·170 MHx L 300.000 + discone 

L 70.000. 

Massimo Pagani· via Nago 3 . 20148 Milano 

w (02) 3271966 (pasti) 


VENDO RTX MULTIMO DE 3 microfono preamplificato 

lGMB+5 alimentatore lG 13,8 V35 Aroswattmetro lG201 

il tutto a L. 400.000 no spedizione. 

Stefano Marchetli . largo Giovannetti 2 63026 Monterubbia· 

no (AP) 

W (0734) 59277 (13.;.14 20~21) 


VENDO FT 77 con scheda FM + FRG 7con frequenZimetro 

+ VF 101 B + IC 25 Hlutti pertettamente funzionanti con 

manuale. 

Domenico Di Simone· via S. Domenico 50 65016 Monlesil· 

vano (PE) 

w (OB5) 838362 (pasti) 


VENDO SURPLUS VARI BC312 BC 348. Cerco anI. 18 

AVT 18 AVO Mosley e SWV7, cerco inoltre Line FR·FL500, 

RX drake 2B·2C, Eddystone 83017, inviare offerte. 

Fabrizio Levo· via L Marcello 32 30126 Lido·Venezia 

W (041) 763695 (pasti) 


RTX TRISTAR 848 da 26 a29 MHz SSB·AM·FM·CW tre po· 

tenze di uscita nuovissimo imballalo oltimo per i lO metri. 

ORP vendo L. 350.000. 

IKOAWO, Gianlranco Scinia corso Marconi 33·00053 Civi· 

tavecchia (RM) 


VENDO KENWOOD TS 130S 80·10 + Ware L. 850.000. 

IC24E 140·150 MHz IO WL. 300.000. SPI02PCON phone 

pacth per FTl02 L. 150.000 nuovo. FL 2100B 1200WPEP L. 

900.000. 
IKOEIM, Sante Pirillo . via degli Orti 9 . 04023 Formia (Ln 
w (0771) 270062 

GENERATORE TS621 da 3,8 a 7,6 GHz L. 300.000. Gene· 

ratore BF imputsi Ruthertord B7F L 50.000. Terminali ASCII 

ASR33 L 100.000. Convertitore Mitsubishi FO·Up·IIKF per 

IX SAT-TV a 12 GHz L. 150.000. The satellite experimenter's 

handbook (ARRL) L 25.000. 

15'IiNW, Crispino Messina · via di Porto lO . 50058 Signa (FI) 


VENDO KENWOOD 180 SNUOVO con filtri CW efrequen 

ze work 1,8 30 MHz con scheda memoria per doppio VFO 

inollre watlmelro WH7 drake lineare Kenwood 2 KW. 

Piero Canova· corso Peschiera 327 . 10141 Torino 

W (Oli) 790667 (14,30~ 16,30) 


RADIO PRIVATA VENDE lineare FM Akron 1000 valvolare 

L 1.500.000 aut cambia allro maleriale AFFM gradilo exc 

aut lineare transistor eventuale cong. 

Atberto Carli . via Blasi 21 . 00053 Civitavecchia (RM) 

w (0766) 27739 (20~22) 


SEMI CONDUTIORI TV lineari UFH SHF: B2U99 L 55.000; 

H.P. 4041 (0,5 VI 12 V lO GHz) l . 15.000; Gasfet MGF 1402 

l . 40.000, MGF 1302 L 35000, Mixer SBl 1x L 25.000; 

disponibili minuterie e chip fino a 18 GHz. 

IK5CON, Riccardo Boui . 55049 Viareggio 

W (0584) 64736 (15+ 17 e 21 ,30.;.24) 


VENDO LINEARE KENWOOD Tl922, 2 KW come nuovo 
L. 1.950.00 non tratlabili pertetto garantito. 

Piero De Gregoris . via Botticelli 4713 30038 Spinea (VE) 

w (041) 996398 (ore 20 ~21) 


MONITOR ROBOT SSTV vendo a L. 300000. Generatore 

di B.F. LX570 vendo a L. 100.000. Ohrnmetro LX364 vendo 

a L 85.000 + spese di spedizioni. Tornio da banco vendo 

a L. 900.000. 

Gianni Capuano . via V. Colonna 72 . 03033 Arpino (FR) 

W (0776) 84223 (ore serali . 20,(0) 


VENDO TS180S tono 900E pertettamenle funzionanti. 

Alfredo Masi· via A Oe Nino IO . 67100 L'Aquila 

w (0862) 25861 (ore serali) 


PALMARE 144 ICOM tC02 modil. lino 170 MHz completo 

ottime condizioni + antenna barra mobile Sigma 114 onda 

ancora imballata L 400.000. 

IK4GRO, Lauro lanoli . via G.D. Esposti 19 . 41018 San Ce· 

sario (MO) 

w (059) 930467 (ore 1 9~20) 


VENDO RICEVITORE PORTATILE Sony 7600 D completo 

antenna alimentatore imballo L 350.000. Grundig Salellit 

2400 Professional completo acc. L. 300.000. 

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

w (02) 6142403 (21 ~22) 


VENDO YAESU FT·7B in eccellente stato, complelo di Il 

e 45 m L 700.000. 

IW20BE, Giuliano Bellini· via Donaton 15 . 25010 S. Felice 

DIB (BS) 


ARRL EALTRf, libri in inglese per radioam. vendo prmo 

copertina. Cerco manuali tecnici per display alfanumerici e 

riviste Eleklor edizione inglese. 

Mauro Grùsovin 

w (0481) 87903 


OFFERTE Radio 
CEDO TRX 6CH 8ANDA AEREA l. 200,000. AmpI. NAI· 

GAI 250 W. 144 MHz L. 850.000. Oscillos. GOULD ADVAN· 

CE 40 MHz 2tracce L, 700.000. Cerco: TEST SET per Avio· 

nica e RTX in genere. 

Sergio Daraghin . via Paesana 4 10042 Nichelino (TO) 

w (OlI) 6272087 (dOpo le 20) 


VENDO FT 902 DM L, 1,200,000. FV901DM L. 350.000. 

FC901 L 300.000. FTV901 TRANS. 144·430 L 700.000. 

SP901P L. 150.000. YR901 L. 450.000. YK901 L. 350.000. 

FT22SRO L. 900.000. FRG88000 VHF. 

Nicola Grande . via Parco Dellauro 17 . 70044 Polignano a 

Mare (BA) 

w (OBO) 807216 (20.00 - 2100) 


VENOO ANTENNA INTEK 27 MHz DA 8ALCONE. (Un 

mese di vita) più alimentatore da 12,8 V 2A il tutlo a L. 

50.000. Cerco eco seminuovo marca DAIWA. 
Norma Natali via E. Serlinguer 65 . 01016 Tarquinia (V1) 
w (0766) 855027 (15 ~ 18 e 21 -;- 23) 

SURPLUS · RADIO· REPAIR'S • VENDIAMO· RX • R 
• 108 GRC • 20~28 MHz . RTX . BC 1306 . con AL 6 

. 12 · 24 V, microlono. antenna, entrambi lunzionanti. RX L 

100.000. RTX L 150.000. 

Giovanni Paolo Rossi Finelli via C. Rocchi 28 40053 Bazza· 

no (BO) 

W (OSI) 831883 (dalle 18-;- 23) 


SATElLIT 1400 l. 240.000 + S,S, BC 221 freq. meter 

lunzionante L 50.000 + spediz. 

Enrico Oliva · via Camolzini 3·27 . 16158 Genova 


RTX CB WHS 1001 CON lET. FREQ. DIGITALE, RF 

GAIN, NB, ANL, PA, TONE MIC GAIN AM SSB + TRANV. 

CO. EL. MIRAGE 40·45 entrambi come nuovi vendo o camo 

bio, fare offerte. 

Mauro Riva · via Rodiani lO . 26012 Castelleone (CR) 

w (037,1) 56446 (1900-20.15) 


VENOO RICE-TRANS FT 277 Il SERIE 220V CC con 

quarzi 1i e 45 mI. come nuovo L 700.000. Linea DRAKE 

Ccomplela di tettore digilale efiltri CW eSSB con suo micro 

da tavolo originale ORAKE e 9 quar~ aggiunlivi. Serie quarzi 

per IC 215 e linea COlliNS. 

Mario Ferrari· via Molino 33 . 15069 Serravalle Scrivia (AL) 

W (0143) 65571 (dopo le 19) 


CENTURY 210 RICEVITORE SINTONIA DIGITALE o, 

5~30 MHz L. 300.000. Modem + programma RTlYIAM· 

TOR per C64 vendo L. 150.000, solo carluccia programma 

L 30.000. 


Franco Nervegna . via S. M. Kolbe 36 . 00138 Roma 
w (06) 8199841 (solo serali) 

VENDO FT1012D + ACCORDATORE FC 902 l. 
1,400,000 TRATI, Accordatore MAGNUM MT3000 DX L. 
420.000. Demodulatore TELEREADER modo CWR670 L. 

340.000. 2 portatili AM·FM CH L 150.000. 

Gianluigi Borigo . via Roma 6 . 32010 Soverzene (BL) 

W (0437) 998427 (20.30+22.00) 


RICEVITORE COLlINS R392 0.5 • 32 MHz DIGITALE, 
pertelto, manuale e accessori L 650.000. Accordatore e 
DRAKE MN 2000 come nuovo L 350.000. YAESU FT101ZO 
inusato. 
IISRG. Sergio · Recco 
~ (0185) 731B68 

VENDO RTX 144tcon IC 215 FM lO ponti 2dirette una pri· 
vata, ani in gomma. battoric. nichet cad., micro esterno i 
com. o cambio con Palmare 2 metri evenl. conq. 
Giuseppe Cardinale · via S. La Franca 114 . 90127 Palermo 
'.ii: (091) 238320 (13 17) 

VENDO DRA~E LINEARE L4B 2 KW con alimentatore L 
1.600.000. Accordatore MN 2000 2 KW L 300.000. Waltme· 

tro Drake WH7 2 KW L 150.000 con garanzia. 

Mario Maflei . via Resia 98 39100 Bolzano 

'.ii: (0471) 914081 (solo serali) 


VENDO FRS7700 Sommerkamp RXO 30 MHz + FRT7700 

accordatore + lillro BF Lire 900.000 intrattabili. 

Carlo Scorsone via Bellinzona 225 22100 Ponte Chiasso 

. Como 

W (031) 540927 (19+21) 


VENDO A META PREZZO Presidenl Jackson opp. cambio 

con RX HF, opp. Speclrum Plus. Vendo lineare 11+4S M. 

Bias HF 350 Solid State + amp. lin. valvolare Norge. 

Mauro 

w (0461) 35400 (19+21) 


CEDO NUOVO MICROFONO amplificalo Leson imballo ori· 

ginale per baracchino 23-0·40 canali Funzionante. 

Giovanni Samannà via Manzoni 24 91027 Paceco 

w (0923) 882848 (22) 


VENDO 180 SKENWOOD COMPLETO filtro CW ememo· 

rie per splillrequenze lO 160 mt nuovo con il suo alimenlalo· 

re \'Iallmelri Osker 200 Drake MW4 MW1. 

Pielro Canova corso Peschiera 327 · 10141 Torino 

W (Oli) 790667 (serali 18.;. 19) 


VENDO COMPUTER HAL 2000 con demodulalore a lubo 

calodico Hai 8000 L 300.000 cadauno. Vendo inoltre radio 

ricevilore da 0·30 MHz marca Sommercamp L 300.000. 

Giovanni Cappellini· piaua di Lecore 3 Signa (FI) 

w (055) 875985 


VENDO PIASTRA DI REGISTRAZIONE Philips L. 130.000 

+ baracchino CB 23 CH. 5 W L 50.000 + sp 
Giuliano Ruffin . via Premunera 16 . 21023 Besouo (VA) 
w (0332) 772586 

VENDO RTX HALLICRAFTERS CYCLON + VFO separato 

400 WPep 1200 Win antenna. Perfettamenle tarato efunzio· 

nante L 450.000. 

18FEH, Ercole Siciliano via Battaglia 41A 89100 Reggio Ga· 

labria 

W (0965) 93798 (15 in poi) 


RICEVITORE LAFAYETIE MOD, HA800 vendo con alim. 

200 V L. 160.000. 

Leopoldo Mietto . viale Arcella 3 . 35100 Padova 

W (049) 657644 (ore ufficio) 


VENDESI OSCILLOSCOPlO 0,h8 QUASI NUOVO, TX 

navale Mizar I , TX navale Sirm radio norvegese. 

Andrea De Bartolo . via Catdarota 4512 . 70126 Bari 

w (080) 482878 (serali) 


VENDO DEMODULATORE ATUBO GT6000 DELLA CAL 

in RTlY aSCY CW L. 300.000. Vendo terminate video in co· 

dice RTlY aSCY CW sempre della Caltipo 2000 L 300.000. 

Ricevitore da 0·30 L 300.000. 

Giovanni Cappellini . piazza Santangelo 3 . Lecore di Signa 

(FI) 

w (055) 875985 


VENDO VECCHIA RADIO AMERICANA fipo Ath'later Kenl 

90 + parecchie schede per recupero integrati. 

Ferdinando Nicolò· via Anzario 32 . B9060 Mosorrofa (RC) 

W (0965) 341269 (pasti) 
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VENDO QUAD 10+20 m. L. 400.000. Floppy 1541 Comm. 

nuovo L. 430.000. SSB350 omol. pertetto L. 300.000 oper· 

mulo con MF valvolare o Iran. Compro drive 1571 eslamp. 

spec. 

Fabrizio Borsani· via delle Mimose 8·20015 Parabiago (MI) 

W (0331) 555684 


VENDO ANTENNA LOOP ONDE MEDIE modoACLP1 di G. 

Zella perfetta, caratteristiche tecniche a richiesta, a L 

150.000 non trattabili. 

Gianpaolo Galassi . piazza Risorgimenlo 18·47035 Gambel· 

lola (Fa) 

'B (0543) 53295 (ore pasti) 


VENDO T5.930.5 • Fl2100 • SP830. Traliccio 17 mI. zin· 
calo prezzo da slabilire. 

.Gianni . via Tugurio 20/1 36066· Sandrigo (VI) 
w (0444) 659482 (12.;.14 e 18.;.20) 

VENDO RTX MULTIMODE3 200cH PER AM-FM·USB

LSB VFO '" 5kHz, SWR modo 500 ZG, 2slrumenli, alimenla· 

lore 3.;.17 V. 0.;.9A, direttiva 3 elementi Yagi; lutto con non 

più 2 ore d'uso. 

Luigi Binelli . via Appia 115 . 75019 Tricarico (MD 


VENDO YAESU FT-7B PERFETTO COMPLETO DI 11 E 

45 mI. l. 700.000. 

Giuliano Bellini · via Donatori 15 . 250 lO S. Felicedel Benaco 

(BS) 


VENDO TRANSLEIVER SSB/AM CB "SIMBA" 23 can. 

5/15W con orologio + WFO SILTRONIX modo 40 

26925/37350 tutto pertellamenle funzionanle L. 400.000. 

Luigi Vaccaro . via Vignali 99 . 87020 Buonvicino (CS) 

W (0985) 85055 (dOpo le 22) 


MIXER SCHOTTKY SB21X lGHz L. 25.000; GASFET 

MFG 1402 L. 40.000; 1302 MFG L. 35.000; dispositivo per 

il raffreddamenlo ad acqua delle valvole tipo 2C39 L. 25.000; 

valvole 4CX250R nuove L 120.000. 

IK5CON, Riccardo Boui . 55049 Viareggio (LU) 

w (0584) 64736 (15.;.17 21.30.;.24) 


VENDO SCANNER 60-8B 150 +175 12V L. 150.000 

BC603 AM·FM 220V. RX 180.;.300 MHz FM L. 50.000 sle· 

reo 7 12V L. 30.000. Anlenna direttiva HB9 2mi 70.000 fru· 

sia CB veicolare 15.000. 

Enzo . Torino 

W (011) 345227 (pasti) 


VENDO: TRANSVERTER 0·30 MHz. V3528, Indian 1003 

1500 WSSB, SUPER STAR 2000, RX G4/214, cercami ne 

complelo SCR·625·F con baI. vari SG per rilevamenli lopo· 

grafici antichi. 

Sandro Secchi · via La Plala 117 . 07040 Argentiera (SS) 


VENDO BC221/AC DA 125 20.000 KC. Privo valvole sca· 

lola, complelo di parti vilali con schema. Come nuovo L. 

20.000. Oscillalore CW (VT65) per BC 312 42 privo di valvo· 

la. Nuovo L 15.000. N° 100 riviste C.O. americana, C.a.,ra· 

dio rivista EL·SEL radio OST L 30.000. N° 3 fibri weekend 

PROJECTS/HINTS & KINKS e radiotrasmettitori (CELI) L 

10.000. 

Angelo Pardini . via A. Fratti 191 . 55049 Viareggio (LU) 

'B (0584) 47458 (serali) 


RX COLLINS 39Q ARR CONTENITORE ORIGINALE. 
Splendide condizioni estetiche con autoparlante esterno LS3 
L. 5OO.000. 

Pierluigi Fiorini· via Mazzini 30 . 40137 Bologna 

W (051)392239 (ore pasti) 


IC 215 VENDO RTX FM PORTATILE PER 12 MT. t·3 W. 

Ouaaato per lutti i ponti, più 2 direlle, schemi, manuale e 

imballaggio originali L. 220.000. 

13TTA, Anlonio Guarienlo . via Gorzon 24 35048 Sianghella 

(PD) 

w (0425) 958031 (13,00.;.14.30) 


VENDO RICEVITORE HALLICRAFTERS modello SX 117 

completo di IUlie le bande amaloriali più i quarzi per la WWV 

e 45·160·11 metri· revisionato ollimo stalo. 

Enea Malaguli· via Papa Giovanni XXIII 3 . 41038 San Feli ce 

sul Panaro (MO) 

w (0535) 83846 (serali, 21.;. 22) 


FT290R YAESU - BATTERIE RIC. 2Ah lunga aulon.. cari 

ca ball., anlenna ricambio in gomma, custodia rigida, ma· 

nuali, Iullo a l. 600.000 nuovo e imballo, esctuse S.S.. 

Maurizio Viliori . via Uli Kennedy 19 . 47034 Fortimpopoli 

(FO) 

li: (0543) 743084 

VENDO HY-GAIN V87950x 200 CH AM-FM·USB-LSB

CW IO WAM 15 WFM e bande lalerli a L 250.000 vendo 

solo in Torino e provincia. 

Pierluigi Monleleone· via D. Di Nanni 21 ·10043 Orbassano 

(TO) 

li: (Oli) 9012768 (12.;.14 e 19.;.20) 

RICEVtTORE COLLINS R-390-URR VERSIONE RACK in 
ollimo stalo pertello lunzionamento con manuale L. 680.000 
evenluale scambio con surplus italiano. 
Leopoldo Miello . Viale Arcella 3 . 35100 Padova 
-.(049) 657644 (ore unicio) 

VENDO FT 500 L. 300.000, onimo sIaIo. FT 221 l. 
250.000. PerteHo SSTV SBE HFNHF L 200.000. Tutli gli ap· 

parali sono disponibili per qualsiasi prova. 

Claudio Pirani . via Gherardi 16 . 40026 Imola (BO) 

W (0542) 44044 (solo dopo le 21) 


VENDO RICEV. RACAL RA17 CON SCHEMI. Collins 390 

Acon rivelalore aprod. con quarzi 456 454 SSB con schemi. 

SX28 modil. lunz. 274 FRR Halling. con schemi. 

Giovanni Di Mauro . via Calvario 2 . 95040 Camporotondo 

Elneo (CD 


VENDO CD 45 ROTORE ANTENNA 5 ELEMENTI YAGI 

HY GAIN imballata 4EL YAGI. Cerco KENWOOD TS 130V TS 

530 SP vendo 757 GX alimenlatore PS30 KENWOOD. 

Pasquale Arcidiaco . via Arduino 134 . 10015 Ivrea (TO) 

w (OlI) 9113008 (9·13) 


VENDO ANTENNA TV CON PREAMPLIFICATORE IN· 

CORPORATO 20 DB a larga banda l° 11° 111° IVo VO tulla 

in plastica alim. V220 o 12 adatta camper, roulone, imbarca· 

zioni. 

Claudio Fedeli · Capo Palinuro 56·00122 Ostia lido (Roma) 

W (06) 5667968 (non oltre le 20) 


VENDO USM223 T5352 TS505 URM25 DYBD77C 
RT18ARCI RX·RCARAL6 RX TCS13A o permulo con R390A 
vendo cataloghi surplus e manuali lecnici TM RXTX slru· 
menti. 
TuIIio Flebus . via Mestre 16 . 33100 Udine 

W (0432) 600547 (non ollre le 21) 


VENDO LINEARE 45W 2M MICROSET modificalo per ali· 

menlare con allacco a slilla un IC2I02 L. 120.000. Cerco 

FT757GX se vera occasione. 

12UIC, Iginio Commisso . via M. Bianco 12 . 20090 Cesano 

Boscone (MI) 

W (02) 4500698 (serali) 


VENDO STAZIONE CB SOLO IN BLOCCO MIOLAND 

ALAN 68S microlono ZG MB + 5 ECO RMS wattmelro ro· 

smelro accordalore luna incorporato marca CTE. 

Claudio Fedeli· via Capo palinuro 56 . 00122 Ostia Lido 

(Roma) 

W (06) 5667968 (serali ore 20) 


VENDO HAM MULTtMODE 11120 CH-AM S SB·FM 20W 

PEP L 220.000 con imballo originale. Transverter 11/45 me· 

Iri REL elettronica L 105.000 in blocco L 300.000. 

Roberto Baroncelli . via Pasolini 46 . 48100 Ravenna 

w (0544) 34541 (ore pasli) 


VENDESI TX NAVALE 1 + 16 MHz 24V 220V con manua· 

le RX·TX navale MIZAR 1.;.8 MHz 12V con manuale · RX·TX 

inglese 19 MK2 12V Dynamolor incorporalo 1.;.10 MHz. 

Andrea De Bartolo . via Caldarola 45/2 . 70126 Bari 

w (OBO) 482878 (ore serali) 


RTX TS 180S VENDO COMPLETO Dt ACCESSORI 

PS30/SPl80NFOI80/AT180 e tillri, vendo ICOM IC 211 e 

RTX VHF gli apparati sono completi di manuali in italiano. 

Mario Grottaroli . via U.S. Martino 86/1 . 61100 Pesaro 

W (0721) 454034 (ore pasti) 


VENDO RTX CB TRISTAR848 240 CH AM/FM/SSB/CW 

A L. 300.000. RTX CB ELBEXCB34AF omologalo a L 

140.000. Lineare CB JUPITER 600 WAM 1kW SSB val~ole 


nuove L 400.000. 

Allredo Trililelii . via Fiume 2O/A . 71100 Foggia 

W (0881) 75385 (ore pasti) 


VENDO RX SOKA FRG 7700 - ACCORDATORE FRT 

7700 + IiIIro BF aulocoslruilo L. 900.000 il lutto come nuo· 

vo con manuale. 

Carlo Scorsone . via Bellinzona 225 . 22100 Ponle Chiasso 

(CO) 

W (031) 540927 (19.;.21.30) 


ANTENNA RADIOGONIOMETRICA PER AUTO sui 27 

MHz. Vendo L SO.OOO. Anra anlenna per stazione lissa "RIN· 

GO" 1/2 L D'onda per CB 27 MHz con paio eattacchi vendo 

L 50.000. 

Giuseppe Demaneis . via Niua 50 . 10126 Torino 

w (OlI) 683696 (ore ullicio) 


VENDO 3 PONTI A CONVERSIONE IN BANDA FM 

88 + 108 quarzali RX eTX, 10W, 220V, RACK 19', mal. prol. 

Thomson pert. funzionanle L. 400.000 l'uno, 1.000.000 i 3. 


VENDITA PROMOZIONALE PER IL BROADCASTING RADIOFONICO 

La SELMAR TELECOMUNICAZIONI in seguito a ristrutturazione della propria azienda 


OFFRE a prezzi altamente competitivi i seguenti prodotti: 

TRASMETTITORE 30 W TRASMETTITORE 80 W TRASMETTITORE 100 W 


Lit, 600, 000 Lit, 800. 000 Lit. 950. 000 

SUPER OFFERTA: 

TRASMETIlTORE 250 W - Lit, 1,500,000 
CARAnERISTICHE DEI TRASMEniTORI: 

o frequenza: 80 + 110 MHz;o ingressi : mono-stereo; 
• eccitatore a PLL a sintesi di frequenza; o stato solidO; 
o steps 10KHz; o contenitori standard sistema 
o attenuazione armoniche -65 dB; RACK dO 3/4 unità. 

FACILITAZIONI DI PAGAMENTO SELMAR TELECOMUNICAZIONI 

PREZZI IVA ESCLUSA Via Zara n. 72 - Tel. 0891237279 . 84100 SALERNO 
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segue OFFERTE Radio 

Drouel Denis . rue Berthelol IO . 83190 Ollioules Francia 

w 94632625 (serali) 


VENDO RICEVITORE NATIONAL PANASONIC modo 

RF3100 da 05 a30 MC + TRANSMATCH TM 1000 2G lutto 

a L. 600.000. 

Michele Parenle . via Lasorte 40 . 74023 Grottaglie (TA) 

'oli (099) 668012 (dopo le 14(0) 


VENDO STRUMENTI ELEnRONICI TUTTE LE MARCHE 

usati, Irasmellilore onde medie l,4kW VSO emittenle privala 

otlimo prezzo, apparali civili e per OM usali. 

Giorgio Verucchi· via Per Basliglia 6·41030 Bomporto (MO) 

w (059) 909770 (dalle 19 in poi) 


VENDO AL. 200.000 RTX ICOM IC215 2 METRI FM lO 

ponti 2 direlle + ant. gomma + micro orig. + ball. ric. al 

nichel·cadmio + car. ball. o cambio con ICOM 202 SSB. 

Giuseppe Cardinale · via S. La Franca 114 . 90127 Palermo 

w (091) 238320 (13.,. 16 sabato · 19.,. 22) 


VENDO PONTI RADIO UHF ADATTI RIPETITORI; vendo 

inollre AX HF YAESU FRG7. 

Maria Masat . via A. Volla 10 . Milano 

w (02) 6591707 (18.,. 22) 


SUPPORTI MODULATI ISOLANTI PER ANTENNE V 

USHF Moduli CKCll CKCI2 . Fori 15x15 e 020 . Maleriale 

polisl.lABS . Minuleria meccanica· Spedizioni più spese. 

Tommaso Camacina . via Rondinelli 7 . 44011 Argenta (FE) 

'oli (0532) 804896 (20.,.21) 


AFFARONI VALVOLE VECCHIE E NUOVE 4·1000 4·400 

4· 125813807803 QB4·1100 6146 3E29 A7.4 U415 A415 

EB4 6SL7 6SN7 5R4 6L6 6H6 12SC7 6X5 8Y3 TU415 e al· 

Ire. 

Rosario Finislrella . via Giovanni Reboa 1 . 19020 FOllano 

(SP) 

w (0187) 901569 (serali) 


VENDO RTX m0120 CON BANDE WARC, 11-45· com· 

plelo di microlono, accordalore di antenna MT3ooo, SWR 

HAG da Oa 30 MNH portata massima 200 Viali, telereader 

CWE 685E decoddicatore demodulatore/moculatore CW . 

RTIY . ASCII completo di visore losforo verde da 5' compie· 

lo di lasliera e cavi· dello apparalo é ancora coperto di ga· 

ranzia. Il luno come nuovo perché usalo poche ore· prOllo 

richieslo per l'inlera blocco L. 2.600.000. 

Salvalore Mauro· via S. Anna 7 . 68019 Vibc Marina (Cl) 

w (0963) 240428 (dalle 11 in poi) 


VENDESI BARACCHINO MARCA HAM INTERNATIO· 

NAl complelo di rosmelro Vlallmelra lineare 50 Wantenna 

boomerang . il lullo con 30 giomi di vila. 

Marco Aamberti . viale della Villoria 37 . 10032 Bardonec· 

chia (TO) 

w (0122) 9848199048 (14.00.,. 1800) 


VENDO: RTX DRAKE TR4C + MS4 + AC4 L. 450.000, 

RX KENWOOD Al000 L. 350.000, RTX 144 MC 8RAUN 

SE40110W L. 200.000, lin. 432 MC 200W L. 200.000, mate· 

riale in onime condizioni. 

Edoardo Danieli . via Padriciano t24 . 34012 Basovizza (TS) 

w (040) 226813 (solo seralQ 


CALIBRATORE ACRISTALLO, ORIG. USA, per 19 MH 111 
vendo L. 80.000; oscillalore per radar RT39 2.5.,.2.6 GHZ L. 
25.000. Libri per radioamalori in inglese. vendo. 

Mauro Grusovin 

w (0481) 87903 


VENDO RX SOMMERKAMP FR 50B Ireq. 

10·11·15·20-40-45·80 mI. Zodiac 5026 telesc. OlivetO con de· 

modulalore. CB INTEK 360 AM LSB SSB. Tanlo allra mate· 

riale. 

EnlO Aoccetti . via GalileoGalilei 388 . 64022 Giulianova (TE) 

w (085) 863455 (13 .,.14 e 19.,.20) 


SURPLUS 19 MK III VENDO lunzionanle a220 VcA , com· 

pleta di accessori. Vendo oscillaloremodulalo eprovavalvole 

della S.RE 

Renalo Giampapa . via Zallera 25 . 41100 Modena 

w (059) 354432 (dalle 20 in poi) 


TRASMEnIRORE DECAMETRICO CW 100 WATT per 
. 10, 15,20,40, 80 metri, HEATHKIT HX . 1681 complelo di 

alimentalore 220V PS . 23 + accessori come nuovo vendo 
L. 400.000. 

IKOAWQ, Gianlranco Scinia corso Marconi 33 . 00053 Civi· 

lavecchia (AM) 


VENDO ATTENUATDRE CALIBRATO 0110 SIEMENS 
0·132 dB passi dA 01 dB. Argenlo massiccio ICR70 pertello 
o permulo con RTX HF di pari valore. Fare offerta. 

Fabiano Duà . Ca' Negra 6 . 45017 Loreo (RQ) 


VENOO FRG7 0,5.;-30 MHz PERFETTO l . 300.000' Ri· 
cevilore SATELLIT Grundig 1400 SL O; 1.,.30 MHz Irequenzi· 
metlO digitale + FM L. 250.000. 
G. Paolo Bisagni . via Dei Mille 17-12 . 15067 Novi Ugure 
(AL) 

w (0143) 76475 (solo serali) 


VENDO RTX YAEUFT757GX, ROSMET ZETAGI 
MOD700, alimenlalore 25A 5.,.20V regolabile zelagi mod 
1220S il tul10 ancora in garanzia 5 mesi di vila L. 2000.000 
Irall. 

Renalo Ragher . via Castagnelo 30/2 . Rapallo (GE) 

w (0185) 67605 


VENDO SBE 36, 80+10 m, 5OOW, E HW32, 20 m, 

200W, a L. 600.000 solo se in blocco. ACQuislo IC701 E 

IC701PS. No spediZioni. 

Sergio Siriuli . via Bodmer 39 . 21010 Germignaga !yA) 

w (0332) 533362 (19"'20) 


VENDO STAZIONE CB COMPOSTA DA: TAX PACIFIC 

SSB1200 lineare CTE BARRACUDA con linale nuovo 25m 

RG58 anlenna SIGMA GPVR lullo OK. In blocco L. 350.000. 

Fauslo Petraccone . via F. Baracca 8 . 85013 Genzano di Lu· 

cania (PZ) 

W (0971) 944 160 (serali) 


VENDO RICEVITORE YAESU ERG7000 pertello da O a 30 

MC sinlonia digilale imballi + manuale accello cambio con 

NIKON 72 

Roberto Baslogi . via Buonatalenli 32 . 57010 Nibbiaia (LI) 

w (0586) 740143 (20~23) 


VENDO DRAKE TR7A, PS7, MS7, MN2700 pertelli, con 

imballo e manuale lecnico. Vendo DRAKE R7 con manuale 

lecnico. Cerco AF9 THB, Iransverter 28/144 elo 281432. 

Umberto Angelini . via Agrigenlo 9 . 63040 Folignano (AP) 

w (0736) 491959 (19.,.22) 


VENDO TRXCB LAFAYETTE TELSATSS B50 

AMIUSBILSB 5115W 23 can, VFO 526925127350), Ireq. C45, 

TRANSVERTER 11 4045 m. L. 500.000. TRX144 FM Bellek 

W5500 1/10W con alimenlalore slab. L. 300.000. 

Luigi Vaccaro . via Vignali 100 . 87020 Buonvicino (CS) 

w (0985) 85055 (22.,.24) 


VENDO LINEARE CB 100 WA L. 200.000 o cambio con 

apparalo CB a 120 canali con bande, ~ miglior offerenle. 

Sieiano Passinelli . via Tar De' Schiavi 259 . 00171 Roma 

w (06) 2574990 (20.,.21) 


VENDO STAZIONE 19MK'" COMPLETA alimenlalore ori· 

ginale 220 voli lunzionamenlo pertello non manomessa L. 

100.000. 

Luigi Mangini . via Carrara 157 . 0147 Genova 

w (010) 385670 (ore pasli) 


VENDESI: RICEVITORE COPERTURA CONTINUA ICOM 

ICR70 perteno come nuovo. 

Claudio De Sanctis· via Luigi Pulci 18 . 50124 Firenze 

w (055) 229607 (serali) 


VENDO TRANSCEIVER SWAN 700 cxnoow SSB ew 

AM, IreQuenze 3,517114121/281MC con osenza modifica per 

88·45·11 melri (CB) con due valvole linali di scoria· microfo· 

no . alimenlalore . manuali . il lullo originale tunzionanle L. 

650.000. 

Angelo Pardini . via A. Fralli 191 . 55049 Viareggio (LU) 

w (0584) 47458 (20.,.21) 


VENDO IC730 WARC DECAMETRICO USATO POCHIS· 

SIMO pertetto L. 1.000.000. Ricevilore DRAKE SSAl 0,5·31 

MHz con convertilore 2M l. 350.000. 

12UIC, Iginio Commisso . via M. Bianco 12 . 20090 Cesano 

Boscone (MI) 

'oli (02) 4500698 (serali) 


VENDO eOLLINS R390VRR BELLISSIMO L. 500,000. 

Pierluigi Fiorini . via Mamni 30 . 40137 Bologna 

w (051) 392239 (pasli) 


VENDO MICRO TURNER + 3B OA TAVOLO, schede per 

FTIOI PB1183, PB1189, PB11 84A, PB1182, 2 valvole 

6JS6C. micro da palmo MH1B8.YAESU. Zelagi Mod. 500 

SWA. 

Luigi Grassi· localilà Polin 14 . 38079 Tione di Trenlo (TN) 

W (0465) 22709 (dopo le 19) 


VENDO PER IMPOSSIBILITA ISTALLAZIONE DIRETTI. 
VA FAE 3 elementi 3bande usala solo 3 mesi, Irallo preva· 
lenlemenle di persona, oppure cambio con RTX 144 pal· 
mare. 

Varo Bagnoli · via Cabala 18 . 50053 Empoli (FI) 

W (0571) 419382 (9.,.13 e 14.,. 16) 


CAMBIO IC 240 RICETRANS 144·146 con palmare 2me· 
Iri buone cond izioni. Vendo DAVOLI SYNT e VFO per CB 
basso prOllO P.S.: il Davoli é un Synlelizer monolonico. 
IW4AOX, Giovanni Balelli . via Cavour 30 . 48026 Russi (RA) 
w (0544) 582223 (ore paslQ 

STAMPANTE HC 800 MAI USATA VERA OCCASIONE 
CEDO L. 700.000 oppure cambio con DRAKE TR4C con· 
guaglio 
Giancarlo Bovina· via Emilia 64 . 04100 Lalina 
W (0773) 42326 (solo serali) 

VENDO TRXFT757GX nuovissimo in garanzia L. 
1.600.000. Alimenlalore FP 700 20 Anuovissimo con allo· 

pananle incorporalo L. 350.000 TAX FT 209RH 5W con ac· 

cesso L. 550.000 TRXCTE SSB 350 . omologalo . oltimo sia· 

lo L. 300.000. Vendo compuler ZX SPECTRUM 48k Ram · 

complelo L. 300.000. Vendo taslo KEMPRO KK50 nuovissi· 

ma L. 30.000. 

Carmine Ramundo · via Trenlo 18·86100 Campobasso (CB) 

'oli (0874) 98968 (20"'22) 


VENDO ANTENNA DISeONA ECO 26·200 MHz. Nuova 
mai usala causa erralo aCQuislo. Cerco prelissi radianlistici 
a livello mondiale es.12Germania·14Luxemburg. 
Sergio Coslella . via Repubblica 24 . 10073 Cirie [TO) 

SURPLUS RADIO REPAIR'S VENDIAMO RTX PRC9 per· 
Iella complelo di microlelelono, anlenna, schemi, valvole di 
scorta in regala, L. 150.000 . evenuluale . AL220. 
Paolo Finelli . via Molino 4 . 40053 Bazzano (BO) 

GRUNDIG STATElLiT 2400 SL· 150 kHz, 30 MHz + 
FM slereo. nuovissimo vendo L. 600.000. Ricevilore MARC 
supermullibanda fino a490 MHz vendo L. 600.000. Grundig 
SATELlIT inlemational 400 . nuovissimo L. 400.000. ICOM 
IC 720A . RTX copertura continua fino a 30 MHz L. 
1.600.000. 

Roberto Rossi· via Wagner IO . t7019 Varme (SV) 

w (019) 95440 (ore pasli) 


VENDO IN BLOCCO: LINEA DRAKE "C" completa di 

NOISE BLANKER eIillri SSB eCW . SPR 4con DGS 1sinle· 

lizzalore di frequenza· apparati come nuovi . no spedizioni. 

Dino· via Baldass. Media 176 . 33100 Udine 

w (0432) 602731 (20.00.,.22.00) 


CERCO SCHEMA RADIO "Olimpia 405W" evalvole VClIl 

e VY2 Telefunken. ACQuislO o baratto radio e valvole del 

192071933. Procuro schemi dal 1933 in poi e acquislo libri 

radio, rivisle e schemari epoca 1920"'1933. 

Coslanlino Coriolano· via Spaventa 6 . 16151 Genova 

W (010) 412392 (pasti) 


CERCO DISPERATAMENTE schema elellrico del vecchio 

baracchino lipo "Inno Hil mod CB1000 SSB". 

FrancescoNardi · via Cosla delle Gineslre 91A . 04024 Gaeta 

(Ln 

'oli (0771) 462913 (ore 14~ 15) 

CERCO VFO EALTOPARLANTE ESTERNO per FTlOl Eli· 

po FVl01BE SP101B o simili. Cerco lIoppy disk 154t della 

Commodore solo se non manomesso. 

Andrea Ferraioli· via M. Capulo 23 . 84012 Angri (SA) 


CERCO YAESU FT277/FT101 anche da riparare. 

Roberlo Brunelli . via Marinelli 31M· 20127 Milano 

w (02) 2822151 (19.,.21) 


CERCO SP 180 KENWOOD EXTERNAL SPEAKER per TS 

180 S. 

Umberto Passarelli . via Crisloforo C. 11/2 . 38010 Cogollo 

del Cengio (VI) 

W (0445) 880928 (dOpo le 20) 


CERCO LINEARE VALVOLARE HF anlenna cubica. Vendo 

linea RXTX RTTY sU video complela di demodulalore CW val· 

vale 3E29 8llA 813 4xl50D mollo maleriale surpulus. 

IKOALH, Aldo Rinaldi . via Armando Diaz 98 . 00052 Cervele· 

ri (RM) 

W (06) 9952316 (solo serali) 


CERCO SCHEMA (LEGGIBILE) di Alan 345 o LalayelteEx· 

calibur o Omnivox CB 1000 o Dyna Com 801120 o Irradio 

34 canali (anche 1010copie). 

Anlonio Sidoti . via G. Marchi 6 . 00161 Roma 

w (06) 8321592 (ore 17.,.20) 
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CERCO KENWOOO + TSl80S scambio con Alan 61 omo· 
logato differenza da lraltare zona Roma preleribilmente. 
Stelano Panepinto . via Villa Lucina 45 . 00145 Roma 
li: (06) 5140677 (20.;.21) 

CERCO RICEVITORE VlF EONDE LUNGHE inoltre cerco 
rice'lilore surplus o usalo che copra dai 20 ai 28 MHz in AM 
solo se occasioni e a modico prezzo. 
Filippo Baragona . via Visitazione 72 . 39100 Bolzano 
li: (0471) 910068 (ore pasti) 

CERCO PROTOTIPI AUTOCOSTRUITllrasmettilori o rice· 

vitori SSB atransislor max 3W semplici ma lunzionanti. libri. 

articoli. inlormazioni, bibliogralie su SSB. 

Paolo Busato . via Nicolosi 143 . 36100 Vicenza 

li: (0444) 506836 (dopo 21) 

CERCO RX/TX (VHF/UHF) guasti. sono interessato anche 

a lelaietti premontali. 

IWl BCF, Giorgio Brovelli . via Piave 511A . 28041 Arona (NO) 

li: (0322) 45404 (Serali 21.;.21,30) 

RICHIESTE VARIE 


CERCO ALIMENTATORE ICOM IC·PSI5 oppure PS·2O 

non lunzionante. Iillro FL·32 per IC·720A (CWN·250 Hz). ro· 

tore CD45 oppure HAM IV. 

Renalo Mattana . via Pordoi lO . 20010 Canegrate (MI) 

li: (0331) 401740 (solo serali). 

OFFERTE Varie 

VENDO PER RINNOVO STAZIONE antenna HF CL 33 MO· 
SLEY, rotoli bande per pertoratori TELEX vero vero affare. 
Valentino Vallè . via Libertà 238 . 27027 Gropello Cairoli (PV) 
li: (0382) 815739 (ore pasli) 

VENDO SCHEMARI ED. C.E.LI. app. televisivi voi 

24.;.45. App. transistor '1018.;.18 nuovi mai usali. vendo ano 

che separati radio op TV. 

13KQS. Silvio Colella . strada M. Marina 420 . 30019 Sotto· 

marina (VE) 

li: (041) 491912 

VENDO OSCILLOSCOPIO UNAOHM DOPPIA TRACCIA 
20 MHz L. 600.000. Generatore di segnali N.E. 0.5.;.50 MHz 
L. 200.000. Frequenzimetro ZETAGI 50 MHz L. 80.000. Ali· 

mentatore 12V 25A. 

Nicola Milillo . via M. CrisI. Di Savoia 16 . 70126 Bari 

li: (080) 366100 (dOpo le 15.00) 

SURPLUS RADIO REPAIR'S MONTIAMO RX RTX SUR· 

PLUS su automezz quali JEEP·ecc. Più riparazione erestau· 

ri di tali apparati. 

Paolo-leonardo Finelli·Alonzo via Molino 4 . 40053 Bazzano 

(BO) 

li: (051) 831883 (18.;.23) 

TRASMEnnORE TELEVISIVO 2W 3°B con regolazione 

di Irequenza di video eaudio con input IV PSP ed indicatori. 

alim. 220V. Vendo a L. 280.000 in contI. pl. 

Maurizio lanera . via Pirandello 23 . 33170 Pordenone 

li: (0434) 980104 (serali) 

VENDO ROTORE CD44 ANT. MOSLEY VERTICALE 
10-;-40 MT. e MOSLEY 3 elementi direttiva 10·15·20 mI. 
monitor prolessionale B1N 12' il lutto a preuo interessante. 
Mauro Pavani . corso Francia 113 . 10097 Collegno (TO) 
li: (011) 7804025 (ore pasti) 

VENDO RADIO PORTATILE EMERSON A 4 VALVOLE, 
lunzionante; THE RADIO AMATEURS HANDBOOK; 120 rivi· 
ste varie di elettronica; 2 mullimetri digitali da riparare. 
Giuseppe Papa· via Michelti 9111 . 16148 Genova 
li: (OtO) 3992995 (ore pasti) 

VENDO SX64 • MONtTORE COLORE TAXAN. TV . moni· 

tor SONY colore grip dip + impedenz LEADER . OSKER 

SWR 200 carico litt; wattmetro lino a 432 leader scambio 

progr 128. 

Piertranco Costanzi · via Marconi 19 21037 Lavena P. Tresa 

(VA) 

li: (0332) 550962 (12.;.14) 

PERMUTO FT 201 SPECTRUM ZX NUOVO. Vendo HAM 
multimode 11-45 L. 300.000. 144·146 a VFO auloc. L. 
200.000. Alan 34. FT201 L. 900.000 + spese spedizioni 

contrassegno. 

Waller Scaramucci . via Montecassino 25 . 08012 Città di 

Castello (PG) 


VENDO TESTER LX694 CON MOBILE DA TARARE L. 

120.000. Magnetoterap. LX711 L. 60.000. Contagiri digitate 
per auto L. 60.000. 

Giuseppe auirinati . via F. Siorza 12 . 26100 Cremona 

li: (0372) 431715 (12.15.;.13.15) 

VENDO RX SONY ICF7600D NUOVO 150KC/30MC L. 
350.000. Cerco AF+FVO per RX390IURRA. Permuto oscil· 
losc. portaI. TEKTRONIX 3351A con tastiera Yamaha nuova. 
Sieivio Zolfoli . via Pordenone 19 . 20123 Milano 
li: (02) 2157679 (serali) 

VENDO ROT PER SALTELLITI anI. TONNA 17 e 2,9 21 

per 432 acc144 SCARK MTBOO ALAN550 epoi diverso ma· 

leriale, prmi modici. 

Franco Agù . via Racconeria 31A . 12036 Revello (CN) 

li: (0175) 703179 (12.;.14) 

FORNO MICRO·ONDE 500·1500 W220 Vmonolase mar· 

ca ELUOT modo PHU15· Freq. 2450 MHz· Raffredd. acqua, 

Perletto, Prolessionale, Preuo simbolico, Vendo. 

Paolo Piotti . via Piave 138 . 21022 Auate (VA) 

li: (0332) 238081 (ufficio) 

VENDO COPtE SERVICE MANUAL DI DIVERSI APPA· 

RATI RADIO CB E OM. 

Ignazio Barba · largo Marconi 2 . 28010 Miasino (NO) 

li: (0322) 980056 (ore pasti) 

ANALIZZATORE 01 SPEnRO HP8151B &. 851A nuovo. 
completo L. 6.000.000. Generatore 800NTOM T5419 L. 
600.000. BC221 con alimentatore 220 V. L. 50.000. 
G. Franchino · via Gramegna 24 . 28071 Borgolaveuaro (NO) 
li: (0321) 85498 (dopo le 20) 

PER APPASSIONATI DI FOTOGRAFIA vendo analiuatore 
per slampa acolori Philips PCA060 pertetto L. 250.000 rega' 
lo chimici e carta colore . Componon 80MM L 100.000. 
Mario Bartuccio . ~a Mercato S. AnI. 1 . 94100 Enna 
li: (0935) 21759 (9.;.13 e 16.;.20) 

VENDO ASOLE 500.000 SS6000DX nuovo telelono senza 
lili a lungo raggio 10·15 km. causa passaggio sistema sup. 
1 cenlralina 1 unila porto 2 balterie Nichel·Cadmio. 
Claudio Poliziani . via G. Cesare 11 . 55049 Viareggio (LU) 
li: (0584) 54019·392421 (ore pasti) 

VENDO RACCOLTA DI CIRCA 10.000 VALVOLE VARIE 
di cui circa 400 tedesche anche imballate, solamente in 
blocco. 
Claudio Masè . viale XX Seltembre 57/E . 34100 Trieste 
li: (040) 578080 (9.;.12 e 17.;.19) 

VENDESI TX LACE 50W 4 DIPOLI 9B cavi lettore autore· 
verse IO casselle Lenco 2 pialti L751S mi,er 6 canali MIKE 
SENHEISER 4 deck lechnics 50 cp il tutto 3.500.000. 
Michele Laddomada · via XIV Novembre 90 74012 Crispia· 
no (TA) 
li: (099) 616273 (dopo le 18) 

VENDO BOLLEnINI RIVISTE LlBRltTALfANI ESTRA· 

NIERI di argomento radio e radioamalori degli anni 1930 

1940 1950. richiedere elenco. 

Paolo Di Santo· via S. Martino 56·15030 Roncaglia Monfer· 

rato (AL) 

li: (0142) 803268 (serali) 

VENDO FILTRO P.B. DAIWA MOD. FD. 30 MB (FC: 32 

MHz; 500 Wl inoltre TM 1000 ZETAGI (Ros. Watt. Adatt. 

Comm.) ancora offro 350 schemari radioric. decod., ricevilo· 

ri, autoradio. 

Giuseppe Gallo· piano Acre 6/N ·96010 Palauolo·Acreide 

(SR) 


VENDO RXTX SA28 (imballaggio originale) più antenna 

STARDUSTER. Prezzo da concordare. 

Giuseppe Broggi . via Verande 16 . 39012 Merano (8l) 

li: (0473) 40403 (ore pasli) 

VENDO RICEVITORE SCANNER HANDIC 

0050/66·881106·1361136·1741350·480 MHz. Istruzioni in 

Irancese. Lil. 500.000. 

HB9DHG, Fulvio Galli· via Carona 1 . 6815 Melide (TI) Sviz· 

zera 

li: (0041) 91502711 (8.;.12 e 14.;.17) 

VENDO VERTICALE ECO 10·15-20 MT. L 130.000. 
Cambio diaproienore AUTOFOCUS con ricevilore tipo R. 
1000 o MARC. L'antenna è provvisla di radiali caricati. 
Giuseppe Rossi · via l Campanella 16 · 68074 Crotone (Cl) 
li: (0962) 61240 (11.30.;.13.00) 

VENDO APREZZO MODICO. TESTER ELEnRA modula· 
lore Rffi per Spectrum diversi alim. rotore elev. per satellrti 

anlenne TONNA per 144 e 432 MIC per IC02E. 
Franco 
li: (0175) 703179 (12.;.14) 

PONTE RCL GENERAL RADIO TIPO 650A con oscillatore 

1000 HZ e rivelatore di zero Iransistorizzali vendesi. Fare of· 

lerta. 

Amedeo Bollini . via Teodosio 33 20131 Milano 

li: (02) 290579 (oppure 2846711) 

GENERATORE MARCONI TF2008/1 AM FM CW SWEPP 
10KHZ SI0MHz. stato solido, leltura digitale. Power. meter 
HP436A digilale. Sonda per misura· 710bM 10MHz 18GHZ. 
Anlonio Corsini . via Ciserano 23 . 00125 Roma 
li: (06) 6057277 (20.;.22) 

VENDESI RACK DOPPIO STANDARD 19" x 36 unità con 
ventilazione, costruzione professionale ideale per slazioni FM 
o TV, prmo da definire. 

Pietro Gervasini . via Piemonte 146 . 21100 Varese 

li: (0332) 228442 (seraln 

OFFRO A PREZZI INTERESSANTI RIVISTE. ca elellroni· 
ca e Nuova elellronica. numeri anche vecchissimi. 
Enio Solino . via Monza 42 . 20047 Brugherio Milano 
li: (039) 879145 (18.00-;-20.00) 

VENDO SUPPORTI MODULARI PER ANTENNE V· 
USHF. Moduli CKCllECKCI2 . lori standard 0 20 mm e 
15,15 mm materiale ABSIpolistirolo . Spedizioni C.fassegno 
+ spese. 

Tommaso Carnacina . via Rondinelli 7 . 44011 Argenta (FE) 

li: (0532) 804896 (20.;.21) 

PER MANCANZA TEMPO CEDE METAL DETECTOR nuo· 
va elettronica monlalo tarato mai usato. tratto solo in zona. 
Marcello Minetti . via Sers. del Po . Ferrara 
li: (0532) 48064 (19.30.;.21.30) 

VENDO TERMINALE VIDEO OLIVETI! TCV450. completo 

tastiera + telescrivente elettronica OIivetti TC485 pertelte 

con manuali al miglior offerente. 

Gino Frosinini ADR . piazza G. Malteotti 8 . 52024 Loro Ciul· 

fenna (AR) 

li: (055) 972063 (dopo le 21) 

ANALIZZATORE DI SPEnRO HP 141T completo 4 caso 
setti POWER METER Hp436a 4 testine 100kHz 26GHz gene· 
ratore lunzioni WAVETEK MOOI90 LCR meter AVO B183. 
Antonio Corsini . via Ciserano 23 . 00125 Roma 
li: (06) 6057277 (20.;.22) 

GENERATORE DI FUNZIONI DA 1 Hz 100 kHz 220V 
OUT 1Voli sinI. Triqua. Completo di allenuatori ascalli e in 
continuilà da O,OlV a lV vendo a L 65.000 in contrass. 
Maurizio Lanera . via Pirandello 23 . 33170 Pordenone 
li: (0434) 960104 . 

VENDO QUARZt 1 MHz; amplilicatori ibridi MOTAROLA 
MHW 710 tOW 432 MHz. Fillri quarzo 8poli 11,5'10,7 MHz. 
Rodollo Masi · via Fra. F. lippi 6 . 50143 Firenze 
li: (055) 704731 

VENDO: TRASF. 120 VA 221116,3 V 2 Al700V + prese 

intermedie 150 MAI9V 0,3A.; 141aretti colorati 60W per luci 

pscichedeliche. 14 portafaretti. cavi + spine usati solo pochi 

giorni. 

Adriano Alessandrini M.. via G. Taverna 28/B· 00135 Roma 

li: (06) 3379962 (preler. serali) 

VENDO FOTOCOPIE DI SCHEMI EDI RADIO SURPLUS: 
BC·l000·390fURR·GRC·8·9·ecc. Schemi di CB e vecchie ra· 
dio a valvole: E. Marelli, Geloso, Braun, Emerson. Saba. 
Taliana Vicentini . via Caravaggio 6 . 35020 Albignasego 
(PD) 

VENDO MlBOODX IC02E ALAN CX550 antenn TONNA 
2,917 EL 21 EL per 432. Accoppiatore 144 SCARK. Diversi 
alim. e materiale vario regalo a chi acquista. Gradile prove. 
Franco Agù . via Racconeria 31A . 12036 Revello (CN) 
li: (0175) 703179 (12.;.14) 

ENCODER PER RADIO FM 88 -;-108 MHz costruisco aL 

300.000, onimi risultati. Offro assistenza tecnica aradio eTV 

libere della mia zona. Riparo anche TX. 

Nicola Brandi · via Campania 7 . 72012 Carovigno (BR) 


VENOO MIXER GVH 6 CANALI STEREO commutabili 12 

stereo non aulocostruilo lunzionanle egaranlilo aL. 400.000 

non trattabili. 

Carlo Forlani . viale Pianoianiero 37·66010 Montenerodomo 

(CH) 

li: (0872) 960112 (12.;.15 e 18.;.20.30) 
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VENDO SCHEMARI E.D. C.E.LI. App. lelesivisi val. 

24.;.45 app. Iransislor val. 8.;.18 nuovi mai usali. Anche se· 

parali. Solo TV o radio. 

13KQS, Silvio Colella . strada M. Marina 420 . 30019 Sotto· 

marina (VE) 

w (041) 491912 


VENDO APPARATI OMOLOGATI ENON. Telefoni senza li· 

lo. Lineari DA BM·80 800 W·fissi 500 3000 W· Antenne· 

schede per 45 mt.· Segreferie lelefoniche . Preui OK. 

Achille Ceua . via De Jaco 2 . 73024 Maglie (LE) 

w (0836) Q 25103 (sabato ore 9) 


VENDO PARTf DI GROSSI CALCOLATORI. stampanti, 

unità anaslro edisco. Cerco altrezzatura da orologiaio, mate· 

riali e apparecchi GELOSO e scuola R.E. 

Franco Magnani . viale Gramsci 128 . 41049 Sassuolo (MD) 


CAMBIO CON RICEVITORE VHF·UHF REFLEX 35 mm. 

RICOH TLS 4Dl con RIKENON 50 mmf ~ 1:1,7, duplicatore 

ADMIRAL 2X e 200 M 70·200 mm TAMRON. Si accettano 

allre ollerte. 

Giovanni Russo . via Piano Regolat. . 83044 8isaccia (AV) 

w (0827) 89202 (ufficio e 12.;. 13) 


GALATIlCO VENDO DISPOSITIVO che permette di accen· 

dere ospegnere allarmi, riscaldamenti ecc. da qualunque di· 

slanza perché tramite telefono L. 200.000 Iratt. 

Alessandro Vietti via Tanzi 6 . 28050 8èe (NO) 

w (0323) 561 13 (19.;.20) 


VENDO SISTEMA RICEZIONE SATELLITI TV 

10,95+11,7 GHZ composlo da parabola !SI 180, 2 conver· 

tilori, l ricevitore, accessori, nuovo con garanzie. 

Mauro Pavani . corso Francia 113 . 10097 Collegno (TO) 

w (011) 7804025 (serali) 


SI PROGETIANO E SI COSTRUISCONO CIRCUITI 

STAMPATI con metodo fotoincisione posiliva e negativa. 

Prezzo da concordare. 

Marco Rambertl . viale della Viltoria 37 . 10052 Bardonec· 

chia (TO) 

w (0122) 9848/99048 (14.00.;.18.00) 


RIPETITORI V.H.F. U.H.F.: vi aiulo per ogni vostro proble· 

ma in merilo contallatemi avrò sempre un buon consiglio da 

oll,'irvi, non esitate. 

Sergio Cairo· via S. Crislina 13/B . 28013 Gattico (NO) 

w (0322) 88458 (20.;.20.30) 


VENDO CASSETIlERA con circa 17.000 resislenze 1/21/4 

W500 condensalori + varie L. 450.000. 32000 Faston in 

Rocca da 6000 pz presuperstereo N.E. L. 100.000. 

Giovanni Parpaglioni . via Valcarenghi 28 . 46012 Bozzolo 

(MN) 

w (0376) 91106 (20 .;. 22, lunedì) 


VENDO MATERIALE ELEITRONICD eper compuler in 01· 


lime condizioni, causa cessata attività. 

Luciano Alessio· via P. Nenni, s.n .. 58015 Orbelello (GR) 

w (0584) 863840 (segreleria lelefonica) 


VENDO UNO STOCK 01 VETRONITE di ollima qualità ~n 

gola edoppia faccia in vari formali e 2 apparecchi elettronici 

moderni per spionaggio. Cerco vecchie riviste. 

Enrico Giangeri . viale Giallo 31 . 52100 Arezzo 

li:' (0575) 353235 (ore pastn 


VENDO RADIOCOMANDO SANWA STAC·6 rnai usato con 

4 servocomandi e caricabatterie. Valore 450.000 vendo a 

270.000 causa realiuo. Garantisco che è nuovo. 
Marcello Minetli . via Bersaglieri del Po IO . 44100 Ferrara 
w (0532) 48064 

TRASMETIITORE FM marca Akron Iipo Protosint 60W Ire· 

quenza commulabile conlraves + ricevilore Akron RXM2 ot· 

timi e poco usati vendesi occasione L. 950.000. 

Andrea . Castiglione dei Pepoli (BO) 

w (0534) 91362 (solo week end) 


RICHIESTE Computer 

DESIDERO CONOSCERE RADIOAMATORI e radioaslro· 

nomi che utilizzino computer Atari 130. 

Stefano Cavallini· via Padova 122 . 41100 Modena 

li: (059) 300752 (ore pasti) 

COMPRO TAVOLA GRAFICA PiÙ SOFTWARE PER C64 

da usare con regislratore, possibilmenle con opzione di 

stampa per MPSBOI. 

Luciano Gremmo . via Oglio 14 . 50047 Prato (FI) 

w (0574) 461982 


CERCO PROGRAMMI: CW di GIFTU e"ONSRN SRC" per 

SPECTRUM. Conlatterei chi fosse riuscito a Irasferire RnY 

di GIFTU su M/D. 

Mauro Brignolo via Don Bosco 76 . 10144 Torino 

w (011) 748739 (19.;.20.3O) 


CERCO PER MSX PROGRAMMI RADlOAMATORIALI 

con o senza MODEM (RnY CW o allro). Se non ne siete in 

possesso segnalatemi la probabile reperibilità. Grazie. 

Slefano Borroni . via De Amicis 25 . 62010 Morrovalle Scalo 

(MC) 

w (0733) 585091 (8.;.12 e 14.;.19) 


CERCO QUALSIASI MODEM. In cambio cedo organo 

elell., RX Venturer, dipolo, sChemari, libri, riviste. Sofh'l3re 

ZX, RTX CB 5W, comp. elett., pazzesca occasione per voi
' Dario Paganini . via Vasco De Gama 8 . 37138 Verona 
li: (045) 912682 

RICHIESTE Radio 

CERCO RX • PANASONIC • RF 8000 • 4X600· TELEFUN 

KEN . FUNK 745. 

Luciano Manzoni via D. Michel 36 . 30126 Lido · Venezia 

li:' (041) 764153 (15.;.17 e 20.;.23) 


CERCO RTX VALVOLARE HF 10 + 80 mI. AM·SSB. Fun· 

zionante buono stato tipo FT200H400 H277 o simili mas· 

simo L. 250.000. 

Fiorenzo Parisi . via Montenero 3 22060 Carimale (CO) 

li: (031) 781039 (900.;. 12.00) 

FILTRI OPZIONALI AM E CW FL34 e FL32 cerco per 

IC720A. 

Alberto Guglielmini . via Tiziano 24 . 37060 S. Giorgio in Sali· 

ci (VR) 


CERCO FDK MULTI2000 VHF FT225 OVHF BASE 2val· 

vale 6146 FTV901, fare offerta per FT757 IC720 FR9600. 

Cerco prog. ges!. stazione DM per CI28 C64 SPECTRUM. 

Fabrizio Borsani via Delle Mimose 8 . 20015 Parabiago (MI) 

w (0331) 555684 


CERCO SCHEMA O FOTOCOPIA DEL RTX ELBEX 

CB34AF OMOLOGATO. 

Giuseppe VOlpe· via P. Giovanni XXIII 9 10143 Orbassano 

(TO) 


SURPLUS BC348 CERCO SOLO SE OK E OCCASIONE. 

Inoltre HR0500 EHAMMARLUND vari solo se ok. BARLOW 

WADLEY XCR30 cerco in cambio IC202S. 

Marco Eleuteri . via A Calza Bini 24 . 00176 Roma 


TS700S O FT225RD CERCASI funzionanti e non, tratto 

pref. zone limitrofe a Roma e Latina. 

Marco Sartoli contrada Ponte Di Mele 36 . 00049 Vellelri 

(ROMA) 

w (06) 9611056 (serali 19.;.22) 


CERCO ARTICOLI, RECENSIONI, prove lecniche, modifi· 

che di RX DRAKE R4C e schema di SONY ICF·2001. 

Pino Alessi . Via Marina 25 30011 Alberoni Lido Venezia 

(VE) 

w (041) 731 186 (19.30.;.22) 


SCANNER ACQUISTO SUBITO SE VERA OCCASIONE. 

Franco Audisio . via Illirico Il . 20133 Milano 

w (02) 740993 (dOpo ore 20) 


ACQUISTO IN CONTANTI SCANNER E RICEVITORI 

PORTATILI. Scanner di qualsiasi modello e ricevi tori tipo 

SATELLIT o simili purché in ottimo slato. 

Maurizio Sestini . via IO dicembr 1 . 52100 Arezzo 

li: (0575) 912072 (ore pasti) 

NUOVO CATALOGO DI APPARATI DI MISURA PER RF DELLA BIRD 
Il nuovo catalogo della strumentazione RF della BIRD, di 60 

pagine descrivente wattmetri direzionali Thruline®, resistori di 
carico coassiali, attenuatori, calorimetri e componenti RF è ora 
disponibile a richiesta dalla Vianello, agente per l'Italia della 
BIRD, con uffici a Milano - Via Tommaso da Cazzaniga 9/6 - tel. 
02/65.96.171 e a Roma· Via A.G. Resti 63 - tel. 06/50.42.062. 

La BIRD, una ditta leader nel settore delle misure di potenza 
RF, è ora nella sua quinta decade di attività innovativa nel 
settore dei wattmetri in linea e terminali: nel catalogo descrive 
gli ultimi contributi alla convenienza delle misure RF quali 
strumenti ad alta precisione utilizzanti elementi a plug-in con 
gamma di potenza da 5000 a l, una combinazione di misura 
potenza/frequenza, unità per la misura relativa della intensità 
di campo etc. in aggiunta ad oltre 300 prodotti RF standard. 

Questa ampia raccolta di strumentazione e componenti di 
misura RF da 2 milliwatt a 250 Kilowatt nella gamma di 
frequenza da 0,2 a 2300 MHz è divisa in tre indicizzazioni - per 
funzione, per livello di potenza e numero di modello - il che 
rende il catalogo BIRD GC-86 un riferimento facile da usarsi ed 
insostituibile come mezzo di scelta. 

Una succinta sezione di dati tecnici completa questa utile 
pubblicazione. 
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U'~,~OFFERTE ERICHIESTE 

ulo per inserzione gratuita 

I 
I 
I 

• Questo tagliando, opportunamente compilato, va inviato a ca, via Botdrini 22, 40121 Bologna. 
• La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta è gratuita, pertanto è destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni a carattere non commerciale. 

Le inserzion'i a carattere commerciale sottostanno alle nostre tariffe pubblicitarie. 
• Scrivere in stampatello, 
• Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• L'inserzionista è pregato anche di dare una votazione da O a 10 agli articoli elencati nella "pagella del mese"; non si accetteranno inserzioni se nella 

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

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

• Gli abbonati hanno la precedenza, 

UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO· LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Nome Cognome 

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

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

I 
I 
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cap Località provincia

Is- I I I I I I I I I I I I I I ( I I I I I I I I I I I I I Ili 
prelisso numero telefonico (ore X : Y, solo serali, non oltre le 22, ecc.) 

w 
a: 
~ 

~ 
O 
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CERCO RAOIO AMATORIALE QUALSIASI MARCA puro 

ché affare. Traho personalmente in zona Friuli Venezia Giulia 

. per ricetrasmissioni in CW·AM·FM·SSB. 

Luigi Cicuttin . via Trieste 83 . 33053 Latisana (UD) 


CERCO GELOSO, APPARECCHI E PARTI STACCATE, 

cercoAR18 eapparecchi S.R.E. o simili anni 60, cerco lasci· 

coli dal 52 al 78 corso radio Carriere anno 64. 

Franco Magnani . viale Gramsci 128·41049 Sassuolo (MO) 


SURPLUS APPARATED ACQUISTO, cerco RX TX ARe 27 

1200 Mc, accello offerte di Qualsiasi apparato, cerco TX RX 

da 400 Mc in su. Cerco RX ANAPN4. Rispondo a lutti. 

IT9UHW, Michele Spadaro . viaDuca D'Aosta 3 . 97013 Co· 

miso (RG) 


CERCO MANUALE TECNICO DELLA TELESCRIVENTE 

KLEINSCHMIOT TI-looB·FG. Cerco manuale tecnico ME·61 

GRC misuratore di campo. 

Mario De Rossi· Iraz. Sant'Andrea 20·35 . 39042 Bressana· 

ne (Bl) 

li: (0472) 31620 (solo serali) 

ACQUISTO IN CONTANTI SCANNER ERX PORTATILI. 

Scanner di qualsiasi modello eRX tipo SATELlIT, MARC o 

similari, purché siano in pertette condizioni. 

Maurizio Sestini . via 10 Dicembre 1 . 52100 Areuo 

li: (0575) 912072 (ore pasti) 

CERCO RTX OMOLOGATO ANCHE SSB purché pertetta· 
mente lunzionante. Vendo o permuto RTX MIOLAND 4001 
120 CH. AM FM con materiale CB il baracco é da riparare. 

Giancarlo· Trapani 
li: (0923) 881113 (13.30.;.14.30) 

CERCO TOKAI 5024 O ZODIAC 5024 solo se in buone 
condizioni non manomesso. 
Sergio Telelono . via C. Giustini 12 . 00151 Roma 
li: (06) 5344051(ore pasti) 

CERCO RTX VALVOLARE CB TIPO LA FAYETTE COM· 

STAT o TENKO 46C solo se in buono stato. 

Sergio Telefono· via C. Giustini 12 . 00151 Roma 

li: (06) 5344051 (ore pasti) 

CERCO QUARZI PER APPARATO KENWOOO TR 2200 

G(144 MHz in FM). 

IK7HWX, Pietro O'lppolito . via Castromesiano 29 . 72011 

Brindisi (Casale) 

li: (0831) 412678 (14.00.;.14.30) 

CERCO GRUPPO AF DUCATI 3112,1 oppure 3112.2 op. 

3112.3 non manomesso. 

Rodotfo Gizzi . largo R. Pettazzoni 42 . 00177 Roma 

li: (06) 273222 (14.30.;.16.30) 

CERCO VFO ESTERNO PER YAESU FT 101E tipo FV101E 

e altoparlante esterno tipo SP101B o ~mili. 

Andrea Ferraioli · via M. Caputo 23 . 84012 Angri (SA) 


CERCO APPARATt RTX PORTATILI formato vatige«a e 

apparati usati dat servizio segreto. Cerco macchina per scri· 

vere tedesca Enigma. 

Mario De Rossi· frazione Sant'Andrea 20·35 . 39040 Bressa· 


none (Bl) 
li: (0472) 31620 (SOlo serali) 

CERCO TAPPI BIRO 1000 C/500 0/250 H/2500 H, rotore 
zenilale KEMPRO KR5CO, Alimenlatore KENWOOO modo 
PS430 o PS50, Amplilicatore 144 MHz Iransislor 
3WIN·looWOUT. 
Vihorio Ghidini . via Schio 71 . 41100 Modena 
li: (059) 393964 (20.30~21,oo) 

CERCO FUNK 745 • TORN E,B, RX ONDE LUNGHE A 
REAZIONE. 
Luciano Manzoni . via O. Michel 36 . Udo Venezia 
li: (041) 764153 (15~ 17 e 20~23) 

FRG 7 CERCO, BUONO STATO NON MANOMESSO. 01· 

Ira max L. 350.000 se perteno. Tratto preferibilmenle zona 

Padova, ritiro di persona. 

SWL102NE, Leo Gallo· via Donatello 8 3502l'Noventa Pa· 

da'lana (PO) 

li: (049) 627193 (13.00.;.14.30) 

CERCO SCHEMA DEL RTX CB OMOLOGATO ELBEX 
CB34 AF, 
Giuseppe Volpe· via Giovanni XXIII 9 . 10043 Orbassano 
(TO) 

CERCO TRASMETIlTORE CB CTE INTERNATIONAL 

SSB 350 con HllrO 271286 omologato, buono stato, non ma· 

nomesso con eventuale slilla veicolare. 

Fabio Coccia· via Ernesto Rossi 11 ·00155 Roma 

li: (06) 4561457 
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RX FRG·7 CERCO, BUONO STATO. Offro max L. 350.000 

se pertetlo preferibilmente provincie PD·VE·TVWRO. Paga· 

mento contanti. Ritiro di persona. 

Leonardo Gallo· via Donatello 8 . 35027 Noventa Padovana 

(PD) 

.. (049) 627193 (13.00-;-14.30) 


ACQUISTO VALVOLE A 4 O 5 PIEDINI ACROCE, sigle: 

N BI CI DGI El REI RENI RENSI RESI WE o similarL Cuffia 

stereo KOSS mod. ESP 9 con ecciltatore nuovissima vendo 

o baratto con grammofono a manovelle in mobiletto legno 
con eventuale conguaglio. 
Costantino Coriolano . via Spaventa 6 . 16151 Genova 
11: (010) 412423 (pasti) 

CERCO FV901DM ED FTV901R PER FJ101ZD solo se 
pertetlamente funzionante ed a prezzo ragionevole. Cerco 

RTX per i due metri con FM·SSB CW, vera occasiosne. 

Aurelio Seiarretta . circonv. Merid. 35 . 47037 Rimini (FO) 


TASTIERA ICOM ICRM·3 CERCO. Offro in cambio rotore 

stolle memomatic con 30 metri di cavo di comando emanua· 

le di installazione. 

IV3FPG, Fabrizio Fabbris· via Meduna 3917 33t70 Porde· 

none 

.. (0434) 28951 (19-;-2 1.30) 


ACQUISTO RICEVITORE FRG 7000 OR1oo0 se in ottime 

condizioni max pago L. 450.000. Vendo intertaccia 1 e mi· 

crodrive per SPECTRUM + monitor giallo NE 

Pietro Ugo Mangiatordi . via G. Torti 113R . 16143 Genova 

11: (010) 505283 (9-;-12 e 16-;-19) 

CERCO RX SURPLUS tipc BC 312 BC 348 BC 453 CB 455, 

lare offerta. 

Angelo Marzaroli . clDa San Cataldo . 84025 Eboli (SA) 

.. (0828) 39930 (18-;-20) 


RICHIESTE Varie 
CERCO TEKTRONIX TIPO 465, 468, 475 OSIMILI. 
Ezio Balbo· via Boccaccio 218 . 20099 Sesto S. Giovanni 

(MI) 

.. (02) 2487802 (Serali) 


CERCO VOLUME RADtOTECNICA PER RADIOAMATORI 
(t2NE EX tlNE) vecchia edizione ARt del 1975 circa· Cerco 

radio rivista N° 1011981. 

Antonio F. Alzori· via Vitt. Em. 3° 44·08015 Macomer (NU) 

.. (0785) 70747 


CERCO RX ETX AVALVOLE· Dimensioni ridotte· Spesso 

alloggiati in vatigetta . Usati un tempc da partigiani eagenti 

segreti . Pago moltissimo o cedo in cambio COLLINS 

390·392· KOELN·19MKIII· RTlO.lnutile inlerpellarmi chi non 

ha ciò che cerco. 

Giovanni Longhi . via Gries 80 . 39043 Chiusa (Bl) 

.. (0472) 47627 


CERCO CIRCUITI STAMPATI PER MODEM Rm HD4. 
Cerco lelescrivente Olivetti serie 400 anche solo ricevente. 
Atberto 
.. (0444) 571036 (solo seraln 

ACQUISTO AUMENTATORE ICOM IC·PS15 O IC·PC20 
non lunzionante. Cerco inottre rolore CDA5 oppure HAM IV. 

Renato Mattana . via Pordoi 10 . 20010 Canegrate (MI) 

.. (0331) 401740 (solo serali) 


CERCO SCHEMA PER LINEA GALAXY V MK3 anche fa· 

tocopia. 

Alfredo Pavarino . frazione Mursecco 5 . 12075 Garessio 

(CN) 

11: (0174) 88089 (12.15-;-13.30) 

CERCASI ANNATA 1964 SELEZIONE RADIO TV (di tecni· 

ca) o anche solo mese Aprile Maggio. 

Carlo Brianle . Portuense 711 ·00148 Roma 

11: (06) 5238654 (seraln 

CERCO TELESCRIVENTE OLIVETTI ELETIRONICA 

TE400. Anche solo ricevente. 

Alberto 

.. (0444) 571036 (soto serali) 


ACQUISTO QUAD 33 E303 OMARAN TZ 1090 • 1120, 
solo se vera occasione. Prendo in considerazione anche ap· 

parecchi non funzionanti. 

Domenico Salvalori . piazza Mercalo 4 . 09080 Mogorella 

(OR) 

.. (0783) 45459 (17 -;- 20) 


CERCO PER CB PONY numero due integrati LD1041 o 

LD3001. 

Etio Paoli . via Baita 3 . 38079 Tione (TN) 

.. (0465) 21167 
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CHIMICA & 
ELETTRONICA 

Massimo Cerveglieri 

Un ambizioso programma 

per divertirsi, imparare 


e.... archiviare lo chimica. 

Disponibile anche su 


cassetta 


CHIMICA I 

P er questo programma mi sono avval
so della collaborazione di due belle 

fanciulle: Raffaella Bergonzi e Flavia Ge
vesi. 

Abbiamo diviso equamente i compiti, 
in quanto la Flavia ha realizzato il pro
gramma, Raffaella lo ha trascritto in bel
la copia, e io l'ho venduto e ho incassato 
i soldi. 

Sono un vero signore, dovete ammet
terlo. 

La Raffaella in questione è sempre la 
"proprietaria" di quei meravigliosi occhi 
verde turchese che hanno ispirato tempo 
fa un mio programma per il C64 intitola
to appunto "Raffaella". 

Anche la Flavia non è da meno, in fatto 
di bellezza. Fanno innamorare di loro 
ogni uomo, e lo sarei anch'io se solo aves
si una minima speranza di far breccia nei 
loro cuori. 

Questo mese ho voluto cambiare com
pletamente genere, pur rimanendo sem
pre in tema, e presento un divertente pro
gramma per il Commodore 64 il cui tema 
principale è - neanche a dirlo - la chi-
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Chimica I 

mica. In verità tale programma è un poco CHIMICA I 
nozionistico, in quanto si basa solamente ATIENZIONE: 
sul sapere o no le proprietà chimico PER I DECIMALI USARE IL PUNTO 

fisiche dei 92 elementi stabili conosciuti, QUALE ELEMEtO DESIDERI? ~ 
ma, in fondo, gli ho dato il nome di 
"Chimica l'', proprio perché è possibile 
che in futuro ci sia un seguito a tale pro
gramma, forse più creativo. Inoltre devo 
dire che, poiché in giro non si trovano fa
cilmente programmi del genere, il cui te
ma principale sia la chimica, ho voluto 
farne uno io stesso. Tale programma, 
inoltre, può essere usato sia come diverti
mento, sia per imparare un poco la chimi
ca, sia per archiviare e successivamente ri
chiamare per il loro utilizzo i dati 
chimico-fisici di tutti gli elementi stabili 
conosciuti, costituendo una vera banca 
dati della chimica. 

Chimica I 
Lo schema a blocchi rende bene l'idea 

del funzionamento del programma, me
glio di ogni discorso. 

Appena iniziato a girare, sul video 
compare la scritta "Chimica l'' e sotto 
l'avvertenza di usare, per i numeri deci
mali, come nella notazione anglosassone, 
il punto al posto della virgola. Quindi do
po alcuni secondi appare "Quale elemen
to desideri?". 

Se si desidera un particolare elemento, 
digitarlo da tastiera, mentre se viene bat
tuto il tasto RETURN, la funzione RAN
DOM sceglie un elemento a caso e ve lo 
visualizza: in entrambi i casi il Commo
dore vi pone lO domande su tale elemento 
a cui rispondere. Se sapete la risposta bat
tetela sulla tastiera, altrimenti è sufficien
te premere RETURN, e il computer inter
preterà tale risposta come una risposta er
rata qualsiasi. Dopo ogni . risposta, co
munque, viene visualizzato "ESATTO" 
o "ERRATO" a seconda dei casi. 
Domande e loro significato 

Che simbolo ha?: è il simbolo chimico 
di quell'elemento. 

Che tipo di elemento è?: dire, tra quelli 

I ELEMENTO I I RANDOM 

L'ELEMENTOtSCELTO È... J 
CHE SIMBOLO HA? ~ GIUSTO, ERRATO 

t 
CHE TIPO DI ELEMENTO È? ~ GIUSTO, ERRATO 

(METALLO, METALLOIDE, NON METALLO, ALOGENO, 
GAS RARO, LANTANIDE, ATiiNIDE) 

t 
DIMMI IL SUO NUMERO ATOMICO ~ ... 

t 
DIMMI IL SUO PESO ATOMICO ~ ... 

t 
QUALE VALENZA HA? (IN ORDINE ~ .. . 
CRESCENTE SEPARATE DA UN TRATIlNO) 

t 
QUALE È IL SUO STATO FISICO? ~ ... 

(SOLIDO/LIQUIDO/GASSOSO) 

t 
QUALE È LA SUA DENSITÀ? ~ ... 

t 
QUALE È IL PUNTO DI FUSIONE IN CC? ~ ... 

. t 
QUALE E IL PUNTO DI EBOLLIZIONE IN °C ~ ... 

t 
CHE CONDUTIANZA ELETIRICA HA? ~ ... 

che il calcolatore stesso vi propone (me
tallo, metalloide, non metallo, alogeno, 
gas raro, lantanide, attinide,) quale corri
sponde al nostro elemento. 

Dimmi il suo numero atomico: corri
sponde al numero di protoni o di elettroni 
dell'atomo neutro. 

Dimmi il suo peso atomico: è il numero 
di protono + neutroni contenuti nel nu
cleo e indica la massa del nucleo stesso. 

Quale valenza ha?: come ho già detto 
in passato, la valenza è il numero di elet
trodi ceduti o acquistati da un atomo 
quando si lega con un altro per formare 
un composto. 

Quale è il suo stato fisico?: è lo stesso 
stato fisico dell'elemento, solido liquido o 
gassoso a temperatura standard di 20 °C. 

Quale è la sua densità?: anche questa 
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espressa in condizioni standard, a 20 °C. 
Quale è il punto di fusione in o C?: la 

temperatura a cui l'elemento passa da so~ 
lido a liquido. 

Quale è il punto di ebollizione in o C?: 
la temperatura a cui l'elemento ... bolle. 

Che conduttanza elettrica ha in 11/LO?: 
una proprietà interessante in quanto 
esprime la proprietà dell'elemento di con
durre o meno l'elettricità. Notare la diffe
renza tra un elemento metallico come l'al
luminio (Al), un semiconduttore come il 
silicio (Si) e un cattivo conduttore (direi 
quasi un "isolante") come il boro (B) o 
l'idrogeno (H). 

Al termine, risposto giusto o no alle 
dieci domande, il C64 visualizza i risulta
ti, sia quelli esatti dell' elemento, sia quelli 
da voi forniti còme nello schema. 

Ma non basta: in base alla vostra pre
parazione vi assegna un voto che può ar
rivare fino a lO. Tenete presente, però, 
che prendere la sufficienza è già un buon 
risultato. 

n programma 

Come sempre, voglio fornire una breve 
delucidazione su come è fatto il program
ma, sia per coloro che vogliono modifi
carlo, sia per quelli che vogliono studiarlo 
per altre applicazioni. Tutto ciò brevemen
te. Le righe 10-:-70 visualizzano per alcuni 
secondi il disegno con il titolo "Chimica 
l'' e "Per i decimali usare il punto". Dalla 
100 alla 470 troviamo le dieci domande e 
gli input che riempiono le rispettive varia
bili. Tale variabile, una volta riempita, vie
ne confrontata con un'altra (in cui vi è il 
dato esatto) e serve per stabilire se abbia
mo risposto bene oppure no. Le righe 480 
e 550, appunto, servono per dare le rispo
ste "ERRATO" o "ESATTO" a seconda 
dei casi. Tali variabili (numeriche e alfa
numeriche) vengono riempite con la fun
zione READ alla riga 150. Le righe 
600-:-715 si occupano di visualizzare i ri
sultati, sia i vostri sia quelli esatti: la 720 
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da il voto in base alle risposte date. Dalla 
750 alla 842 troviamo i dati dei 92 elemen
ti. Le righe dalla 2000 in poi si occupano 
della scelta casuale dell'elemento. Inoltre 
è possibile abbreviare il programma limi
tando il numero degli elementi: è suffi
ciente cancellare le righe tra la 750 e la 842 
corrispondenti agli elementi che non inte
ressano, le righe tra la 2200 e la 2292 con 
i nomi di tali elementi, nonchè il numero 
alla riga 2010, al posto dell'attuale 93, al
l'interno della funzione RND per la scelta 
casuale di tali elementi: tale numero deve 
essere uguale al numero degli elementi che 
avete deciso di tenere, più uno. 

lf) ,HIJfr CHl1'( 147) 
28 PRIN'l' ............................... +++ ................... +.+ .++... ++'" 
)e POR pr-, TO 9 
U PRIlI'I'·..• TAB()8) IrRltn'...• 
45 NEIT ?P 
41 PRIlfl'-.'"TAB(lS} "ClIDIICA l''TAlI(J6) '",,'' 

48 P'OR PG-l TO 8:J'RU/T...·TAB()8) IPRINT ".":NEXT l'G 

5e PRIm" .. ++ .. ++++ ...............++++ ...... + ........."""+i"" .... .. 

55 PRIHTI}>ltIrtT" ATTENZIOHE! Il IPRINT 

6e PRIrrr"pER I tru:ERI DECn1ALI USARE IL PUNTO" 

7. 10ft 1'1".1 TO 5COOlNEXT 
'" }lIUHT CIIRS( 141) 

1)0 fRllar"QUALE E'L91ErrrO DESIDERI?" lIHPtrr HS 

14C1 IP HS. .... GOTO 2000 
14517 LEPTS(HI,l)."."l'HEN EI-KJDS(H$,2,20):goto 150 
147 E,.HI 
'5e READ El t:. SII, Tl"N1".P1 , V1 S,STI, D1 ,PT ,PE,Cl 
, 61 IP EI<> ElI 00T0150 
17e Rf-O:n;t.O 
115 IP LEFT1(IIS,I)_"'."OOTO 590 
18e PRlM"CHE SD-fBOLO KIr.?" :II'fPUT SI 
198 Il' SIS-SS caro 55<' 
2" Goro 480 
21' PRIlft'''CHE 'l'IPO DI E'LEttEll1'O E'?":FRIIll' 

211 PRIIft''' (l~TALLO,l!ETALLOIDE, NOR I1ET ALLO, ALCOENO, GAS RARO, LAh"'I' ANIDE, 


ATl'IlfIDE)" 

215 IllI'trr 1'S 

22e Ir T' $oTI GO'l'O 550 

2)e GCII'O 480 

24e PRIlft'''DmVI IL suo IftttERO ATQ-UCO" IINPut N(.. 

25' lP Nl~f~ oOT0550 
26e GOTO 480 

21' PRItrrltWH''"I IL SUO PESO ATQcrCO"' ,ItIPUT P 

28(1 IP 1tn'(Pl ).ItI'1'(p)OOTO 550 

29ft GOTO 480 

3" l'RIlfrltQUALE VALENZA HA?(Ilf ORDINE CRESCENTE SEPARATE DA UN TRA'fTIlfO) 


3e5 INPUT VI 

31e lJ' Vl$-VI GOT0550 

328 00T0480 

33ft PRllrr"QUALE E' IL SUO STATO PISICO? (SOLIDO/LIQUlDO!OASSCSO)" IIJIPt1l' 

34' '" Il STt-SlSGOl'O 550 
35e OOTO 480 

)6& PRlrrr"QUALE E' LA SUA DElfSITA'?"IIJtP11T D 

)1' If Dl.D 00T0550 

J6e 00T0460 

)91 PRIN'l'''QUALE E' IL SUO FUN!'O DI PUSIOI'fE IN C·?" :HtPUT l'P 

4f1O lP P'r-rp G0T0550 

41e 0000 480 
42e PRUft'''QUALE E'IL SUO PUNTO DI EBOLLIZIONE IN Ct?",IHF'U1' PB 

438 IP l'F.)'! 00'l'0550 

44 e 00l'04 80 

451 PRItn'''CHE CO!mtTI"l'ANZA ELE'M'RICA HA IN lj1nCROHQIS?" :INFfJr C 

46e IP Cl.C G0'r0550 

47f1 GC1l'0460 

48e PRIIf'1'''ERRATO'' :FRlm"!"UB(1 5) ,PRllrr................" :PRIHT"" 


54e OOT0570 

55' PRItrr"ESATl'O" IPRINTuTAB( 15} 'PRIIfT ............ +.. ~ .... " :PRIlf'!'''" 


56. ,,~.1 


570 """,,,,"'

5ee Oli It'Oar021 o. 240, 270. )00, ))0, 360. 390, 420.450, 585 

585 POR X.1T01000IJIEXT x 

591 PRllft CIIR,(141) 

6" PRIIIT" ................. P.I SULTATI ........... H .. ·:PRIN'l'IPRINl' 

61' PRlft·ELEt tEHTO"TAB( 18)EI TAB( 29) "RISl'OSTE" 

62. PRIN'l'''SIlmOLO''TAB( 18)S1 STAB()))SS 

6)t PRlm "'1'lpO Oli ELD-lBlf'lO"'TAB( 18)1'1 STAB(29)TS 

641 PRlJft' ''N.ATO'':JCO''TAB ( 18) "1~TAB()))NS: 

65e PRIIn'·P. ATOIICO·TAB( 18)Pl'AB()))P 

66C1 PRIN'l'''VALENZA"TAB( 19) V1ITAB()4)Vt 

671 PRIM""STATO P'ISICO"TAB{ 18)STITAB(J3)SF, 

681 PRIN1'''DElfSITA '''TAD( 18}D1TAB()))D 

69' pRlN'r"P.DI PUSIOrm"1'AB(18)PT TAB()))PF 

7" PRINT"1' .EBOLLlZIONE"TAB(18)PE TAB()))PB 

71' PRIN'l'''COfID.ELm'tRICA''TAB(18)C1 TAB{)))C 


i~~ :;i:;"UAI DATO"~"RlSI'OS1'E ESA'I"l'E:IL TUO PUrrrEGOIO E'''(IlfT(40.. 

""/11 60)/'0) 
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7). END 

1 5C1 IDI CHIneA DATA 10) 

151 DATA IDROOENO,H,NON t!E1'ALLO.J,'.O, 1 , GASSOSO,O.01._259.2,_252 . 7,0 

752 DATA LITIO,LI,t·tETJ..LJ,O,),6.9, ' ,SOLIDO,a. 5.3 .180. 5,1 330,0.11 

153 DATA SODIO, NA,ttETALLO, 11 ,22.99,1 ,S OLIDO, O. 97 ,97.8,892,0.22 

754 DATA rOTAssIO,l,HE1'ALLO, '9,39. ',',801.IDO,0.86,63. 7,160,0. 143 

155 DATA RUBI DIO, RB,r:etallO.j1,85. 41, l ,SOLIDO, " 53,38. 9. 688,0. 06 

756 DATA CESIO, CS, IIE'I'AlJJO, 55, '32.9,1 ,LIQtnDO, 1,9,28. 7,690,0.05 

757 DATA PRANCIO,?R,}:ETALLO, 87,223.',LIQUIDO,O,27, O,O 

758 DATA DEBILLIO, :BE ,iiEl'ALI,O,4 . 9. 01,2 , SOLIllO, l, 85, 1211, 2110, o. 25 

759 DATA r;AGNESlo.ItG,I~E'1'ALLO.' 2 , 24.3,2 ,SOLI DO, 1,74,650, 11 07 I O. 22 

16C1 DATA CALCIO,CA , /!ETALLO,20,40. ', 2, SOLIDO, l, 55,638 , 1440, 0.218 

161 DATA 5'l'ROlfZIO, SR , liETALL0,38,87. 6,2 , SOLIDO, 2.6,768,1380, O. 04 

762 DATA BARIO,BA, !nALJ,O, 56, 137.3, 2,SOLIDO,3 . 5,714 ,16<40, O. 016 

163 DATA RADIO, RA,HETALLO,88,226,2,SOLIDO, 5. o, 100, o, ° 

164· .Dll'A:.BORO,B,NOtl 11ETALLO, 5,10.8, 3,SOLIDO,2 . 3<4 ,2030,0,0 

765 DATA ALJ.l1.iINIO, AL,HETALLO, 1.3.26,26.9 , .3,SOLIDO, 2 .10,660,2450, o. 38 

766 DATA GALLIO,GA,"E'l'ALLOIDE, 3 t ,69 .7, .3 ,LIQUIDO, 5.91,29 .8 ,22.31, O. 06 

767 DATA INDIO, IN, r·1ETALI,OIDE, 49,114.8,3, SOLIDO, 7.3',156.2,2000, O. 11 

168 DATA TALLIO,TL,HETALLOIDE, 81,204. J, t_.3, SOLIDO, 11.85, 303,1451, 0.05 

169 DATA CARBONIO,C, NON HETALLO,6, 12,2-<4, SOLIDO, 2. 26.3727,48.30, o. o 

71' DATA SIJ.I CIO,SI, !ION 11E'l'ALLO, 14,28. 1,4,SOLIDO,2. 33, 1410,2680, 0.1 

111 DAtA GEmlANIO,GE, l1ETALLOlDE, 32, 72 . 59,4,SOLmO,5. 32,931.4,2830,0.02 

772 DATA STAGNO,SN,t'ETAL!.OIDE, 50, 118, 7, 2_4,SOLIDO, 7.3,23 t .9,2210, O. 09 

77 3 DATA PIamO ,PB, I1ErALLOIDE,82 , 207. 2,2_4,SOLIOO, 11.4 , 321. 4, 1725, O. 05 

114 DATA AZOTO, li, NON !tE'rAtLO, 7, l 4,2-3-4-5 ,GASSOSO , O. 81._210,_196, o 

ns DATA' FQSPORO,P,NON i1ETALLO,15,)0.91,.3-4-5,SOLIOO,l.82,-H. 2,280,0 

116 D)"TA ARSEllICO ,AS,lfOlf I~ETALLO, .lJ, 74 . 9,3_5,SOLIoo,5. 12,817 ,613, o. 03 

117 DATA ANTDlONIO, SB ,flETALLOlDE ,51, 121 .6,3-5 , SOLloo,6. 62,630. 5, 1380, O. 03 

716 DATA BISffl.)'TO,BI ,tiETAlJ,OI DE,83, 209,3-5,SOLIDO,9.8, 271. 3, 1560, O. 01 

719 DATA OSSIGENO,O. NON KETt.LLO,8 . 15.99,' -:-2, GASSOOO, 1. 14,-2'9,-,83, o 

18f) DA'fA. ZOLFO, S , NON METALLO, 16,32. l, 2-4-6, 501.100,2. 01,119,44<4, O 

781 DATA SELEIfIO,SE ,NON HE'i'ALLO, H, 79,2-4-6,SOLIDO.... 79,217,685,0.08 

182 TELLURIO, TE, Non ~lETAtLO, 52, 121.6. 2_4_6,SOLInO, 6 . 2.,450,990, O 

183 DATA POLONIO,PO, :~ALLOIDE,84, 210, 2_"',501100,9. 2, 254 ,o, O 

784 DA TA FLUORO,!", ALOOENO,9, '9, 1 , GAS8oo0 . 1.51 , _220,_1 88 . o 

785 DATA CLOOO , CL.ALOGEUO,,u,OOElfO, 11, 35.45, 1-3-5-7 , GASSOSO, 1.56. _101,_34,0 

186 DATA BROlO,BR,ALOOENO, 35,79.9, 1-5,LIQUID0,3. 12, _7.2 , 58 ,0 

181 DATA IODIO, I ,ALOOENO, 53,127,1-5-7 ,SOLIDO, ••9, 113,1 63 , O 

186 DATA ASTATO,AT,ALOOENO.85,210, 1_3_5_7,501.100, 0 ,302 ,0,0 

189 DATA ELIO,HE, GAS RARO,2,.,O,GASSOSO,O. 13,_210, _269 , O 

1ge DATA l'IEOff. NE , GAS RARO, 10,20. 2, O,G""SOSO, 1. 2,_2~9,_2.6, O 

791 DATA :.ARGO,AR ,GAS nllno, 18,39 .9, O, GASSOSO, 1. 4, -189 ._1 86, O 

792 DATA CRIP'l'O,Kn:,GAS iURO,36,63.8,0,GASSOSO,2.6 ,_'51 , _'52, O 

793 DATA XEliO,lE,GAS R..:.RO , 54,1)1.3,0 ,GASSOOO,3.06, _11',_'08,O 

194 DATA RADO,Rli,GAS RJ.HO,86,222,O,G,\SSOSO,O ,_11,_62,O 

195 DATA SCMIDIO,SC, JlETALLO,21,45,3,SOLIDO, 3 , 1539,2130, 0. 015 

796 DATA I r.'RIO,Y , 1'E'rALL0,39 ,68.9.3,SOLIDO,4.41,1509,2921 ,0.019 

791 DATA LAN'I'Al/lO,LA,LAIITJr.lfIDE, 57 ,139 , ] ,S OLIDO, 6 . 2,920, 3410, O. 011 

798 DATA hTTIN10,AC ,A'l'1'llnDE , 89,221,3,5QI,IDO,O,l050,O, O 

199 DATA TITIlNlO, TI ,HETALLO,22,H. 9,3- . , SOLIDO,4. 51 , 1668, 3260, O. 024 

8tl0 D.'TA ZIRCCItIO. ZR, i :ETALLO , 40,91 • 2 . 4 , 50LIoo,6. ~9 . 1852 , ]580, O. 024 

801 DATA Armo, HF,I!ETALLO, 12,118.5, <4 ,SOLIDO, 13. 1,2222,5400, O. 03 1 

802 DIr.TA VAl1Ir.DIO,·' ,IIETALJ,O,23, 50.9,2-3- 4- 5, SOI,Ioo, 6. l, 1900, 3450, o. 04 

803 DATA III ODI O, m~,IIET/.LLO, 41 , 92.9 ,3-5 ,501100,8 . <4,24 68 ,3300, o. 08 

8G4 DATA TMnALIO, TA , l ;E'rALLO,13 ,1 60. 9 ,5,S01ITlO.16.6,2996,5425.0.081 

8~5 DIr.T/t. CRQ 10 . CR,f':E'I'J.LLO,24,5" , 2-3-6,SOLIDO ,7.19,1615,2665,O.018 

8(16 DATA I !OLIBDENO,110, J1ETALLO,95. 9,2- ] _4_5_6 ,SOLIDO, 1 O. 2,261 o, 5560, o. 19 

801 D/\TA TUNOS't'EffO, "', :".E'1'''LLO, 74.183.9,2-3-4-5-6, SOLIDO. 19. 3,3410,5930, 0.19 

8GB DATA r.AtiG"IIESE , f~ N, J :ETALLO, 25 , 54 . 9 ,2-]-4-6-1 ,SOLIDO, 7.4,1245,2150, O. 054 

809 DIr.TA TECI/EZIO, TC,J1"ETALLO, 4.3 ,98,1, SOLII)Q, 11 .5,2140, O, o 

81 f) DATIr. REnI O, RE ,11 E·l'ALLO, 75,186.2, 1-2~4~6-1, SOLIDO, 21 ,3'80,5900, O. 051 

6 11 DA'fA FERRO , FE,I·$1'ALLO, 26, 55 , 841 ,2-], SOLIJJO, 1.86,1536,3000, O. 1 

812 DATA iiU1'E!110,RU, I;Ef ALLO, 44 , 1 01.1 , 2_] _4_6 _8,SOLIoo , t 2. 2,2500, 4900, O. 1 

813 DATA C6l 'IO, OS , I1E'l'ALLO, 76, 190. 2 , 2- 3-4-6- 8 , SOLIDO, 22.6,3000,5500 , o. 11 

814 DATA COBALTO , CO,lrE1'ALLO,27 ,56.9,2-3, SOLIDO. 6 . ~, 1495 .2000, 0.16 

815 DIr.TA RODIO, RH,!1ETt.LLO ,45, 102.9 , 2- 3-4 , SOLIDO . 12.4,1966,4500. o. 22 

816 DATA IRIOIO.IR, !iE1'AlJ,O,l1, 192. 2,2_3_4_6 , SOLIDO,22. 5, 2454,5300 , 0 .19 

811 DIr.TA lfICKEL , Hl ,l\:;ThLt,0 , 28, 58.7 , 2- 3, SOLIDO,8. 9,1453,27.30, O. 15 

818 DATA PAJ,J/j\DIO , PD, ~I ::ThLLO , -l6 , 1(>6 , 2_4 , SOLIDO, 12 , 1552, 3980, O. 093 

819 DATIr. rLATlffO .M', liEV.LLO , 18, 195.1,2- 4,50Lloo , 21.4 . 1769,4530.0.096 

82~ DATA IL\1·::, CU , l' E'ri\LLO. 29 ,63. 5 .1_2 ,SOLIDO, 8. 96 .1 083 , 2595. O. 593 

821 D,\TA ARGElòTO. AO , J1F.'t',U,LO,17 ,10""/.9 , l , SOLIOO , 10.5 . 960.8 ,221 O, O.~:? 

822 D.\TA ORO, AU,: IEl'ALLO, 79,191, 1_3,50Ll00, 19. 3, 106) , 2910, 0 .12 

623 DATA ZWCO, ZIt, !:ETALLO,30,65.1,2,SQLIDO, 1. 14 , 420,905 . 0. 161 

624 DATA C.-'aV·.IO, CD, :1F.1'ALLO.48 , 112.'; , SOLIoo,6.65, 320,16" o. 15 

825 DATA IIEnr.t.mI O,OO,!"ETALLO, 80, 200. 6 .1_2 ,1IQUlDO, 13. 6, 38.1 , 367 . 0. 11 

8,-6 DATA CERIO,CE,LAh'TANIDE,58 , 140. 1 ,3_4.30LI00,6.1,196, )468.0.013 

821 DATA prll.SBODIHIO, PR,LAllTMfIDE, 59, 140.9.3_4,SOLIDO.6.17 , 935 , 3121.0. 015 

828 DATA lfEODD' I O,!ID,LA!fI'ANID8,60, 1H. 2, 3.SOLIDO,7, 1024,3021,0.013 

829 DATA 1'30 lEZI0,Iil ,LArrrAiIlDE,61, 1-11, 3,SOLIDO. O, l 021, o, o 

830 DATA SIr.PAllTO, Slt , LA1fl'MnDE . 62, 150 . 4 , 2- 3, 50LIDO, 1. 5,1072, 1900, 0.011 

83 l DA1'A EUROPIO , EU ,LANTAlfI DE, 63,152,2-3 . SOLIDO, 5. 3, 826 . '439, O. 012 


:5~ ~:~: ;~:i~~~:~~,'r~~~ri~~: ~~e~~; j:4 ~s~~~g~e: j:; ~;!~2~~O~: 
834 DATA DISjlROSIO,D'f ,LAN'I'AlflDE, 66,162.5,J , 501100,8. 5, 1<407 , 2600, O. 011 

835 D,\TA 011 :10, HO,LAIIT/.NIDE,67 , 164.9,3, SOLIDO,8. 8 , 1461 ,2600, 0.011 

836 DATA ERBIO, ER,LA!.'TAllInE,66 . 167.3,3, SOLIDO, 9. " 1491,2900. O. 012 

831 DATA TUL10, TI-!, LAN'TAIIIDE,69. 168. 9,2-3 , 501IDO,9. 3.'545,'721 ,0. 01 1 

838 DATA l'l'TEHBIO,YB,LAIiTANlTlE. 70,11 3, 2-3, SOLlDO,6. 98,824, ' 427. O. 035 

639 DATA LtrrEZIO,LU, LAlrrANIDE , 11,115,3, SOLIDO,9. 8, 1652 ,)321, O. 015 

84~ DATA TORIO, TH, ATTINIDE ,90, 232 .4, SOLIDO, 11 .7.1750.3850, O. 055 

8.' DATA PROTOATnrnO,PA,ATTINIDE.91, 23' .4_5,SOLIDO, 15.4,1230. 0,0 

842 DATA URANIO, U, A'i'1'ItllDE, 92,238. ] - 4-5-6, SOLIDO, 19. 1 , 11)2,)81 8 , o. 034 


tooo m·ll 5UBI10VrINE SCET.'rA C,'SUf,LE ELEllENTO 
2005 CLR 
2010 A<f,c Ih'T(Rlm(O) 93) 

2020 Il"A" . 13 THENA1~.. A~ IGOTO 2100 

2025 Il A'f, _26 THEN Al:;';"A';_13 : GQT02110 

2030 Il" A~ -39 THEN A l~A~26 : GOT02120 

20]5 IP Af. .. 52 THEN Al~.. A:"_39 : GOT02130 

2040 Il'' A</. s65 1'HEn Al~A'::- 52 : G0T02140 

2045 Il" ~ ..78 THEN Al.,..A~65 : GQT02150 

2050 11 A" -92 TMEN 1, 1~A~78 l G0T02160 

2100 ONA 1(. G~O 2201,2202,220) , 2204 . 2205 , 2206,2207 .2206,2209,221 o. 


2211, 2212.221.3 

2110 OrtA1'!> Goro 2214,2215,2216,2217, 2218,2219,2220,2221,2222 t 2223. 


2224,2225,2226 

2120 OlfAl~ GOTO 2227.2228, :?229 , 2230. 223 1 , 2232, 2233,22)4,2235,22.36, 


2231 . 22 38 ,2239 

21.30 ONA 1~ GOTO 2240,2241.2242,2243, 2244 ,2215, 2246,2247, 2248,2249. 

22~0, 22,I,2'-52 


21 40 ONA 1~ GOTO 2253,2254 , 2255,2256,2257 . 2258 , 2259 , 2260,226 1,2262 . 


2150 ONA 1~ Goro 2266, '.267,2268,2269 . 2210, 227 1, 2272 ,2273 , 2274 , 2215 , 
2276,2217 , 2218 


21 SO ONA 1~ caro 2279,2260,2281 t 2282 . 2283 .2284,2285 , 2286 , 2287,2268 , 

,2269 ,2290, 2291 


2200 IID' Ir.SSEGflAZI ONE El..E!tEllTI 
2201 Et."IDROOEnO" :GOTO 2350 

2202 E3-"LI'1'IO" :GOTO 2350 

2203 E! .... SODIO., :GCtl'O 2.350 
2204 ES-"PO'1'/,SSIO" :GO'1'O 2350 

2205 Eg.."ntroI DIO" :GrTQ 2350 

2206 ES="C~IO" :G01'O 2350 

2201 ES."PilMICIO" :00'l'0 2350 

2206 ESoo"DE/U LLIO" IGCTQ 2350 

2'::09 ES.. "I :.\ONESIO" :cO'l'O 2.350 
2210 E8-"CALCIO" lGOTO 2350 

2211 ES","STROt:ZIO" fGOl'O 2350 

2212 ES.... BAnIO" :GO'I'O 2350 

221 3 E~_"RADIO" :GOTO 2350 

2214 E~="DORO" :GOTO 2350 

2215 Eg","ALLU :IIflO" :OOI'O 2350 

2216 ES."GAL1IO" lc arO 2350 

2211 Et."IJrDIO" :GOTO 2.350 
2218 ES."TALLIO" :GOTO 2350 

2219 EI.. "CARDonIO :Gcro 2350 

2220 E$:a"3UICIO" IGO'I'O 2350 

2221 ES>="GERI'AlIIO" 10OTO 2]50 
2222 E,."STAGNO" IGorO 2350 

2223 E!-":rIa~o" :GOl"O 2350 

222<4 .ES-"Ir.ZOTO" :001'0 2350 

2225 ES-"POOPoaO" IGOTO 2350 

2226 E$D"ARSElIICO" tOCTO 2350 

2221 E,,·AUTD-l0NIO" :Gcro 2350 

2228 ES-"DIS! !lITO" :oaro 2350 

2229 E!-"OSSIGENO" ,G(Yi'O 2350 

2230 ES-"ZOLro" IGOTO 2350 

2231 E5-"SELEr,rO" 10OTO 2350 

2232 E!-"1'ELLIJRIO" tGOTO 2350 

2233 E!."F'OLO!flO" :00'1'0 2350 

223. E!_"rtUOHO" :GDrO 2350 

2235 E$c"CLOIlO" :GO'I'O 2350 

"2236 Et-"BR0 10" ;GOTO 2350 

2231 Ett-"IODlO" :GM'O 2350 

2236 ES."ASTATO" :GO'I'O 2350 

22.39 ES-"ELIO" 1001'0 2350 

2240 r.t_"UEON" 1001'0 2350 

22.1 E$-"ARGO" :GOTO 2350 

2242 ES... "KRIF'TO" IGO'l'O 2350 

22<4.3 Et","XEllD" IGO'l'O 2350 

2244 Et-="RADO" :COTO 2350 

22.5 Et-"SC.\.1fDIO" :00'1'0 2350 

22<46 E~"ITTnIO" IGOTO 2350 

22<41 ESoo"LAJrrAIfIO'" :GO'1'O 2350 

2248 ES=""T1'1NIO" :GO'1'O 2350 

2249 Et... "TITAh'I O" :000'0 235(1 

2250 Es.-"ZIHCONlO" IGorO 2350 

2251 ES-"AFlfIO" :00'1'0 2350 

2252 E","'V,\I1,\DIO" :OOTO 2350 

2253 ES."h"IOBIO" :001'0 2350 

2254 Ee."TAIITALIO" :ooro 2350 

2255 ESa"C:lO ;O" :GcYrO 2)50 

2256 ESoo" l"OLTSDElfO" : G~O 2350 

2257 E~."TU"G5TENO" :OOTO 2350 

2256 Ef.= "n::GMIESE" :CO'i'O 2350 

2259 E~"TEC~ZIO" :aOTO 2350 

2260 Et-"RENlO" IGaro 2350 

2261 ESoo"fERRO" :Goro 2350 

2262 E,.."HtrrF:IflO" :001'0 2350 

2263 Et.. "C5!1l0" :OOTC 2350 

2264 r.~"COBALTO" :f.OTO 2350 

2265 ES."ROllIO" IGorO ;>350 

2266 E~.. "lRIJ)IO" :GO'1'O 2350 

2261 E$a"lil CftBL" :OOTO 2350 

2268 ESa"hU.LAOIO" :G01'o 2350 

2269 Et." l·L.\TIr:O" ICorO 2350 

2270 ES."RAt:E" :001'0 2350 

2271 ES."ARGE:"I''TO'' :000'0 2350 

2272 E~"ono" :ooro 2350 

2273 Ef_"ZIIlCO" IGOTO 2350 

2274 E~"CAJl ·IO" :COTO 2350 

2215 E .... l' EnCURIO" :GQTO 2350 

2216 E~= " CElIIO" :GCYl"O 2350 

2211 ES_"PRIo5EOD!.ltlO" ,GOTO 2350 

2278 E$-"ffEODlllI0" :C01'O 2350 

2219 E~"I'ROtEZIO" :Garo 2350 

2260 E~"SJI; 1/IRIO" :GOTO 2350 

2281 ES."EtnlOPIO" :GOl'O 2350 

2282 E~.."G/,DOLlmO" :GaI'O 2350 

2:!83 E.!."TERIlIO" :GO!'O 2350 

2284 E~.."DISj·rlc.gIO" :GOI'O 2350 

n85 E~"OL' ·IO" :Goro 2350 

2286 E~"ERI.IIO" :G01'O 2350 

2287 ES="TULIO" :GCTO 2350 

2288 E,."IT1'SRDIO" :GO'l'O 2350 

2289 E.!_"LUTf:ZTO" :GOI'O 2350 

2290 E$-ItTOHI O" :GOI'O 2350 

229 1 E~="I'R(YI'OAT!'nfIO" :GOTO 2350 

2292 E~"UI1Alrr O" :GOTO 2350 

2.350 1'Itlrrr CHRS (t41) 
2360 FRIl'fT"L ' ELEaE~ITO SCEL'fO E' : "ES 
2380 Garo 15C 

Ho finito, un bacio sulla guancia a tut
ti, e buon divertimento. 

2263,2264,2265 co 
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SPECIALE RADIOAMATORI 

T5 180 5 WARC Band più 11 e 45 metri 

5 bande in più per il vostro RTX! 

••• croci e delizie di 

una "semplice" modifica 


18YGZ, prof. Pino Zàmboli 


(segue dal n. 8/ 86) 

N ella puntata precedente vi ho spie
gato come ottenere dal TS 180 S, 

ricetrasmettitore per bande decametriche 
della Kenwood, i 45 metri e la banda alta 
dei 27, precisamente da 27.500 a 28.000 
MHz. 

Come ben sapete, tutta la storia è co
minciata dopo l'articolo di 16IBE, Ivo 
Brugnera, sul numero di febbraio '85 di 
CQ. L'articolo era corredato da molte fo
tografie che permettevano l'esatta indivi
duazione delle schede sulle quali operare; 
la cosa era molto interessante perché in
vogliava i possessori del famoso kit (per 
le bande WARC) CK-18 a intraprendere 
l'operazione di "ammodernamento", 
cioè l'attivazione dei lO MHz. 

Come ho avuto modo di dirvi nell'arti
colo precedente, anch'io possessore di un 
kit CK-18 avuto dopo rocamboleschi giri, 
insieme con Donato, IK8DNP comin
ciammo questa grande avventura confor
tati dalla semplice spiegazione che il buon 
Ivo aveva fatto sulla rivista. 

Cominciate le operazioni, ben presto 
però ci accorgemmo che la cosa non era 
così semplice come sembrava ... e, a con
clusione dei lavori, constatammo che bi
sognava fare molte altre operazioni in più 
di quelle che erano state scritte sulla rivi
sta! 

Fatte le modifiche, io e Donato rite
nemmo opportuno comunicare agli altri 
OM i problemi che avevamo incontrato 
strada facendo; quindi ritornare sull'ar
gomento sarebbe stato di grande aiuto 
per chi si accingeva alla modifica. Benin
teso questo articolo non vuole assoluta
mente sostituire o sminuire l'operato di 
16IBE, anzi deve servire insieme all'altro 
a meglio specificare le operazioni da fare. 
Per questa ragione consiglio di consultare 
contemporaneamente sia questa rivista 
che quella di febbraio 1985 in modo parti
colare anche per le fotografie che danno 
una vista completa di tutte le parti del
l'apparato dove si deve intervenire. Alla 
luce di queste considerazioni io non ho ri
petuto le stesse fotografie, ma ne ho fatte 
delle altre che meglio aiutano a individua
re le parti interessate. La prima operazio
ne da fare è quella di aprire l'apparec
chio, togliendo i coperchi sopra e sotto; 
per quello di sopra, prestare sempre la so
lita attenzione all'altoparlante. Aperto 
l'apparato, si comincerà a smontare la 
scheda del PLL (quella che si trova sulla 
destra dove già abbiamo operato per otte
nere le bande dei 27 e 45 metri) operando 
sulla matrice di diodi. Per procedere alla 
rimozione della scheda del PLL, prima 
bisogna togliere il coperchio della scatola 
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figura l Matrix uniI il 
~____ 

~__ 

la matrice a diodi il coperchio dello scatola PLL 

foto l 

Ia scheda PLL 

-- lo Bcatolo del PLL 

la scheda RF UNIT 

.incastrata sotto, 
sul. COI L PACK UNIT 

Croci e delizie ... 

stessa che è fissato con due viti nella parte 
superiore e due in quella laterale e destra. 
Si staccano i quattro connettori, si toglie 
la scheda matrice di diodi (sollevandola 
verso l'alto) si passa a togliere le quattro 
viti che mantengono la scatola unita al te
laio dell'apparato sempre con quattro vi
ti, due a sinistra e due a destra, in senso 
verticale. Questa operazione è illustrata 
in figura 1 e, una volta tolta la scatola, 
l'apparecchio vi apparirà come in foto 1. 

Prima di procedere alla rimozione di 
altre schede, noi crediamo che sia più op
portuno intervenire mano mano che si va 

avanti e poi assemblare tutto dopo l'ope
razione. Nel posto dove è sistemata la 
matrice di diodi (che è fissata alla scheda 
tramite i due connettori a pettine MT2 e 
MT1 perperdicolari tra loro) sotto di essa 
sul circuito stampato, bisogna saldare gli 
undici diodi nel modo come è specificato 
in figura 2 facendo molta attenzione a co
me i diodi vanno saldati. Questo è espres
samente specificato nella figura 2, perciò 
molta attenzione a non sbagliare e siste
mare come segue: D 005 va saldato nella 
posizione "d", D006 in "e", in modo 
orizzontale; D 007 e D 008 saldati in posi
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zione verticale in "f"; D 009 , 012, 014, 
017, 022, 024, 025 vanno posizionati co
me in figura 3. 

Guardando attentamente le figure 4 e 
5a riuscirete bene a individuare dove va 
posizionato il telaietto BPF (C) già preas
semblato con le tre medie frequenze che 
andrete a saldare nei punti marcati sul cir
cuito stampato dopo aver liberato i buchi 
con un succhiastagno. Avrete qualche 
piccola difficoltà per la presenza di qual
che componente già esistente sulla pia
stra, ma facendo spazio con molta atten
zione si riesce a incastrarlo anche se non 

riuscirete a portarlo tutto sul basso. 
Vicino al BPF (C) allocherete la baset

tina del VCO (figura 5b): la riconoscerete 
subito perché è tutta irregolare. Per l'in
serimento vale lo stesso discorso di pri
ma: fare prima un poco di spazio allar
gando leggermente i componenti sul cir
cuito e poi fare le saldature. 

Terminato il lavoro sulla scheda del 
PLL, non è possibile rimontarla perché 
bisogna intervenire sulla parte di sotto 
dove si trova la scheda "LPF". Dimenti
cavo una cosa: sulla scheda del PLL, vici
no alla prima scheda che avete saldato 

caB; appare l'apparecchia dopa aver tolta lo 

Beatala del PLL (X60-1120-00l 

0005 

D006~ 

fi,'ro 2 0008 P q-oq -., :rP 

figura 3 

0007 
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figura 4 
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BPF (C) Subassembly 

figura 5a PLL UNIT PCB 

(BPF -C-), si deve collegare la resistenza 
R 50 da 330 n che avete trovato nel kit. 

Per smontare la scheda COIL PACK 
UNIT eseguite come illustrato nella figu
ra 6; questa è forse l'operazione più diffi
cile da fare ... sinceramente noi abbiamo 
iniziato a modificare il tutto senza smon
tare la scheda; questo avrebbe reso la co
sa oltremodo facile, se non per il perno 
del commutatore che non permetteva l'in
serimento del telaino BPF (A)! Sulla 
scheda COIL PACK non avrete difficoltà 
a collegare i due telaini BPF (A) e BPF 
(B); per collegare il BPF (B) bisogna dis
saldare il cavetto coassiale dal punto 15 e 
collegarlo sui due pin sul telaio, il polo 
caldo al centro e la calza a lato. Sincera
mente avremmo proprio desiderato tanto 
che le operazioni si fossero potute fare 
senza smontare la scheda, ma come è 
chiaramente mostrato dalla foto 2, il te
laio dell'apparecchio non permetteva il 
fissaggio del telaino BPF (A). 

Comunque, una cosa vi possiamo con
sigliare: quando dovete smontare la sche
da COIL PACK e la susseguente LPF 
unit, bisogna intervenire sull'asse centrale 
del commutatore di banda, il manuale 
consiglia di svitare le due viti in due posi
zioni di banda: 29 e 14 MHz usando l'ap
posito chiavino esagonale che si trova nel 
kit. 

Noi abbiamo visto che posizionando il 
commutatore di banda su 14 MHz si rie

...di una "semplice" modifica 

VCO Subassembly 

figura 5b 

PLL UNIT PCB 

scono agevolmente a svitare le due viti e 
il giunto flessibile lo si può lasciare attac
cato direttamente al telaino LPF UNIT 
come è rappresentato chiaramente nella 
foto 3. 

Una volta liberate, procedete prima a 
modificare la COIL PACK UNIT e poi la 
LPF UNIT. 

Sulla prima, dopo aver inserito i due te
laini BPF (A) parallelamente all'asta late
rale sinistra del commutatore e il BPF (B) 
parallelamente al bordo posteriore della 
scheda, passerete'a saldare le quattro me
die frequenze e i condensatori fissi. Guar
dando la figura 7 potete vedere dove sono 
alloccate le medie frequenze: L 101 andrà 
a sinistra dove c'è scritto AUX 1 e sarà di 
colore rosa come pure L 102 che sarà po
sizionata a destra su AUX 1. Sopra que
ste andranno saldate le altre due, quelle di 
colore violetto e precisamente L 201 so
pra L 101 ove c'è scritto AUX 2 e L 202 
su L 102 dove è scritto AUX 2 sulla parte 
destra. 

Resta beninteso che quando si parla di 
colore rosa o violetto si intende il colore 
del nucleo che si trova all'interno della 
media frequenza stessa che esternamente 
è metallica, e questo nucleo presenta una 
tacca scavata per permettere di essere gi
rato in fase di taratura. Sempre su questa 
scheda andranno saldati i condensatori 
fissi, alcuni dei quali sono allocati pro
prio fra le medie frequenze che avrete in-
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Croci e delizie .•• 

stallato. 
e 102 (da 68 pF) è il primo posizionato 

a sinistra; fra L 201 e L 101 fisserete e 
202 che ha un valore di 39 pF. Seguendo 
la stessa disposizione si salderanno e 104 
e e 204 che sono rispettivamente da 68 e 
39 pF. 

e 201 verrà saldato nella parte superio
re in senso trasversale fra le due medie 

figura 6 

frequenze violette L 201 e L 202 che sono 
state saldate nelle due posizioni AUX 2. 
e 203, l'altro da 7 pF, andrà saldato tutto 
a destra in modo trasversale come e 201. 
Restano soltanto altri due condensatori 
da 82 pF e sono e 101 e C 103 che an
dranno messi nella parte bassa dove fini
scono le medie frequenze ed esattamente 
e 101 a sinistra vicino a L 4, e C 103 a de

queet:o lemierina college lo scet:olo L.P.F. 
UNIT con il t:eleio dell'apperecchio 

BonOM SIDE + 
Q l. P.F. unit 

FI~",~~ ",hall couJ.lllng 


losell 2 St=t~crdws .n 29 MHz 8dfKJ r-----, 


cOeì si fis.eno 

Tension spring 

\ 
N.,lI.l. lù~tsn the Cllhol 2 s.otscrew~ ~ 
tn 14 MH,t Ua.\d 

/ 
, / 

.i dua t:elelni 

BPF [B) 

e BPF [Al 

~ 

r= 

Rotary 
switch 
shaft 
6) 

··i--
Universal shaft coupling 
Losen one 
selscrew in 29~~--- -: '~' 
MHz Band. ~~ 
Next. losen the -' 
other setSCrew 

ack UNIT 

ir!'::::I=~. Cut (Resolder after 
modlfication.) 

In 14 MHz Ban/" 

. menopola del commut:at:ore quast:o giunt:o è collegat:o alla 

di banda BAND manopola del DRIVE 
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foto 2 ecco il ePF (e, inserito sulla sheda 
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COSI" si fissano i due telaini sulla scheda 


COIL PACK UNIT (X44-129D-DDJ 


Coax. cable 
BPF(A) 

Subassembly 
I 

COIL PACK UNIT PCB 

figura 7 

stra vicino a L Il. Terminate queste ope
razioni non ci sarà da fare nessun altro in
tervento sulla scheda COIL PACK 
UNIT. 

Vorrei ritornare ancora un attimo sul 
meccanismo di smontaggio della scheda 
COIL PACK UNIT PCB; come vi ho già 
detto, questa è quella che vi darà più fa
stidio nello smontaggio, non solamente a 
causa del commutatore di gamma ma an
che perché quando alloggiata nella sua 
posizione fissa, dalla parte opposta regge 

la scheda RF UNIT tramite dei connettori 
a pettine (per la cronaca sono tre con 
quattro pin cadauno). 

A sua volta questa scheda RF UNIT è 
fissata al telaio nella parte superiore con 
due viti. Sia nel disegno che nella · foto 1 
potete vedere l'esatta posizione della 
scheda e il nostro consiglio è quello di svi
tare le due viti superiori ed estrarre la 
scheda piccola per rimontarla dopo, a la
voro ultimato, dopo aver prima fissato la 
scheda grande COIL PACK e reinseren
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Tarare per lamax indicazione dell' S-meter tarare perla max u&cita(max le! 
~ ~ 

j iguru 8 

dola nei contatti a pettine avendo cura 
che vadano precisi altrimenti si rischia di 
storcerli con la conseguente possibile rot
tura o non inserimento al posto giusto . 
La carcassa del variabile è collegata a 
massa tramite un filo rigido: questo va ta
gliato per poter estrarre la scheda; dopo 
l'avvenuta modifica e il ritorno della 
scheda COIL PACK al suo posto, si riat
tacca questo filo con un punto di saldatu
ra (chi volesse essere più pignolo lo può 
fare a misura e metterne uno nuovo!). 
Per staccare lo scatolo posteriore LPF 
UNIT dalla scheda COIL PACK UNIT 
dopo aver allentato i giunti cardanici, bi
sogna togliere la mollettina di massa del 
commutatore. Dopo aver operato sulla 
COIL PACK UNIT, si passerà come ulti-

TX 

10MHz 

ma operazione da fare a modificare la 
scheda LPF UNIT. Il lavoro da fare su 
questa scheda, a nostro giudizio, è un po
chino più difficile; mentre sugli altri mo
duli è stato abbastanza semplice l'inter
vento, qui si sono presentati dei problemi 
anche di carattere meccanico e bisogna 
prestare molta attenzione perché bisogna 
fare degli spostamenti di fili e modifiche 
circuitali su parti già assemblate. 

Nella foto 3 potete vedere l'unità LPF 
isolata dalla scheda COIL PACK UNIT 
così come appare dalla parte del conteni
tore metallico; le foto 4 e 5 rappresentano 
il circuito LPF da sopra e da sotto dopo 
averlo staccato dalla scatola stessa. 

Il primo intervento da fare è quello di 
inserire vicino al commutatore i due 
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la achede L.P.F. UNIT,modificate, prima di eaaere inaerita nello acetolo 

foto 4 

foto 5le achede L.P.F. UNIT vlate delleto rame 
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COIL LPF "A" e "B"; questa è certa
mente una operazione non troppo sempli
ce, non per i! lavoro in se stesso, ma per 
le difficoltà di ordine meccanico proprio. 
Comunque non c'è da spaventarsi: basta 
solo eseguire come segue. 

I due coiI escono già preassemblati 
montati su due basettine a capicorda; i 
due coi l si distinguono fra di loro nel se
guente modo: lo LPF BLOCK (A) è quel
lo che presenta due bobine ed è allocato 
sulla morsettiera a due contatti, uno a 
massa con i! buco per il fissaggio e l'altro 
isolato con sopra saldati i componenti. 
Lo LPF BLOCK (B) è invece quello con 
una sola bobina ed è fissato su di una 
morsettiera a tre contatti: il centrale con 
l'occhiello per il fissaggio, e i due laterali, 
isolati, hanno saldati su i componenti. 

Questi due COIL "sarebbero" stati 
studiati per essere alloggiati sotto le viti di 
sinistra che fissano lo stampato alla sca
tola di ottone. Ho detto "sarebbero" ... 
perché al momento di fissarli ci si accorge 
con molto dispiacere che bisogna sudare 
le proverbiali sette camicie per riuscire a 
sistemarli in modo che restino isolati da 
massa! E sì, perché se si volessero fissare 
così come escono dal Kit, certamente toc
cherebbero la scatola esterna al momento 
in cui la scheda va ad essere fissata sulla 
scatola stessa. Perciò, alla luce di queste 
difficoltà, cambiate la posizione dei com
ponenti senza dissaldarli, ma muovendoli 
a seconda della possibilità che i reofori 
stessi vi offrono in modo da far assumere 
loro una posizione che vi permette di 
averli isolati dalla scatola. Dato il pochis
simo spazio a disposizione, vi assicuro 
che questa è una operazione veramenta 
ardua ... ! 

È chiaro che modellerete una pre
posizione perché solamente dopo aver fis
sato la scheda alla scatola darete l'ultimo 
tocco finale; vi assicuro che questo è un 
lavoro da fare assolutamente prima di fis
sare i! circuito, altrimenti sarete costretti 
a rismontare tutto di nuovo! Dopo aver 

"modellato" i due coil si passerà alle va
rie saldature da fare. 

Cominciate col saldare i! filo bianco 
presente sul morsetto del BLOCK (A) sul 
punto D3 del commutatore. L'altro capo 
libero da saldare (l'unione della bobina 
con i due condensatori) andrà fissato sul 
C3 del commutatore che sarebbe il primo 
vicino alla vite di fissaggio. 

Per poter fissare anche l'altro coi! biso
gna individuare sul circuito il punto seri
grafato "B3"; una volta che lo avrete tro
vato, vi salderete i capi liberi dei due con
densatori mentre i! filo bianco che trove
rete già saldato sul capocorda, al quale 
fanno capo un lato della bobina con il 
condensatore, andrà ad essere saldato nel 
punto dove c'è scritto "IO". Per maggior 
chiarezza il punto "IO" si trova a sinistra 
della scheda in prossimità del posto dove 
avrete già fissato la LPF BLOCK (A). Ul
tima operazione da fare resta quella di 
spostare il cavetto schermato dalla posi
zione D2 e saldarlo su Cl; la calza la sal
derete nel punto di massa più vicino pos
sibile che troverete a disposizione. Fatto 
ciò, con un piccolo spezzone di filo, unite 
insieme il morsetto C2 con DI. 

Fatta questa operazione, termina l'in
tervento sulla parte superiore della 
scheda. 

Il prossimo mese passeremo a operare 
sulla parte posteriore. 

co 

Il Signor 

Fabrizio Scarrone 
è pregato di mettersi in contatto con la 
Redazione, telefono 051/552706 

Grazie 
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QUANDO LA RADIO 

"SCOPPIA" 


Dalla naia a McMurdo via Polo Nord 

alle frontiere dell'hobby 


Dottor Luigi Cobisi 


C on un mercato sempre più dominato 
da ricevitori sofisticati, uno dei pia

ceri d'altri tempi che il BeL può godersi 
è senz'altro quello di mettere alla prova 
un piccolo ricevitore portatile e vedere di 
cosa sia capace in mano a un esperto. 

Si tratta di apparecchi con sintonia tra
dizionale, in cui molto dipende dalla sen
sibilità in punta di dito dell'ascoltatore, 
costretto ad acrobazie d'indice e pollice 
per migliorare la ricezione.È qui che la ra
dio "scoppia", assaltata da desideri tal
volta più grandi delle sue possibilità. 

"Scoppiare" è un verbo che prendere
mo in quest'occasione a prestito dal colo
rito linguaggio della naja e in quanto a 
"scoppiamento" il sottoscritto può, per 
esperienza personale, ben considerarsi in 
testa, ancora adesso, a distanza di anni. 

Credo tutti abbiano osservato che una 
radiolina di 12x7 cm entra perfettamente 
nella tasca superiore della tuta mimetica 
in dotazione alle forze armate, e altret
tanto è a conoscenza dei più che nei posti 
di sentinella - come recitano le consegne 
la guardia non può distrarsi, tantomeno 
ascoltare la radio. 

Disperso e infreddolito per lunghe notti 
nella nebbia padana chi scrive ha invece 
avuto nella radio un'amica "segreta" cui 
legare le fantasie d ' un uomo che sembra
va in quelle ore lontano anni luce e dai 
contorni confusi e affascinanti. 

Verso la mezzanotte d'un giorno dispe
rato lo "scoppiamento" si impadronì del 

cervello e fece della radio il suo stru
mento. 

Si sa che lo "scoppiato", per definizio
ne, fa cose esagerate . 

E un BCL scoppiato? Rischia il conge
lamento dell'indice per cercare una voce 
strana, una radio lontana che gli dia la 
gioia d'una scoperta in quel momento ec
cezionale, la prova d'orgoglio . A 1017 
kHz a memoria arriva radio Istanbul ed 
è il massimo: passano alcuni minuti di 
melodie orientali da subbuglio e poi l'i
dentificazione e la buonanotte seguita 
dall'inno turco. Scattai sull'attenti e fui 
felice. Pareva perfino più caldo e di lì 
a poco - tornato il silenzio - arrivò il 
cambio. 

Non vi avrei costretto a questi ricordi 
di trincea se non fossi convinto del pro
fondo valore sociale della radio, come 
mezzo di comunicazione spesso privile
giato da chi è solo, sfiduciato o semplice
mente annoiato. La radio può dare nuovo 
entusiasmo. Può farvi "scoppiare" di 
gioia , dare un senso a un'impresa stram
palata. 

Torniamo insieme verso il freddo, sta
volta oltre il circolo polare artico, in Fin
landia. Qui lo scorso Natale un gruppo di 
italiani, a meno 40°C, hanno compiuto 
la prima parte della spedizione DX "Lap
ponia 85", organizzata dal Gruppo Ra
dio di Trieste in collaborazione con l'AIR 
(Associazione Italiana Radioascolto). Ne 
avevo preannunciato i contenuti da que
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ste stesse colonne qualche mese fa (vedi 
CQ di Marzo), ora posso raccontar vene 
l'esito, dopo un esauriente incontro con i 
protagonisti. 

Cominciamo dai perché. 
La spedizione è nata dalla necessità di 

mettere alla prova apparecchi e antenne 
in luoghi isolati, lontani dai caratteristici 
disturbi delle città moderne: linee elettri
che, edifici di cemento armato, mancanza 
di spazi adeguati per la installazione di 
antenne perfettamente tagliate per gam
me particolari. I dxer italiani non sono 
nuovi a queste esperienze e secondo un 
sondaggio informale da noi effettuato tra 
alcuni amici BCL esiste ancora il piacere 
di dedicare una nottata in una casa di 
campagna o in un campeggio alla radiori
cezione. In genere due/tre amici si riuni
scono, talvolta con alcuni curiosi, e con 
pazientissime amiche, per sfruttare le ca
ratteristiche di propagazione della notte 
in onde medie e sulle famose bande tropi
cali. 

In Lapponia - sia per ragioni geografi
che che per la lunga notte invernale - i no
stri amici triestini guidati da Elio Fior e 
Fabrizio Skrbec hanno creato l'ambiente 
giusto per i loro esperimenti. In primo 
luogo la stesura di lunghe antenne nella 
campagna innevata col vento gelido del 
Polo a far da padrone. "I finlandesi non 
credevano ai loro occhi vedendo la nostra 
rabbia di antennisti polari la mattina di 
Natale" - ricorda Elio Fior mostrando mi 
alcune foto fatte in Lapponia - "ma han
no dovuto ammettere che gli italiani non 
si erano arresi alla tempesta di neve. È 
stato un ottimo motivo per fraternizzare 
prima di cominciare l'ascolto". Eccezio
nali le serate di ricezione in onde medie 
dall' America e dall' Asia, molto più vicine 
di quanto non si pensasse. Tra gli ascolti 
qualcuno di casa nostra. 

Ricorda Fabrizio Skrbec: "Andato a 
Radio Capodistria per raccontare questa 
esperienza ho potuto osservare che l'emit
tente istriana era stata ricevuta in Lappo

nia ma ... solo durante il periodo di chiu
sura della stazione d'Alaska KJNP che 
opera sulla stessa frequenza". 

Per Fabrizio il ritorno in Italia è stata 
anche occasione di rivedere per un po' i 
banchi di scuola: "Ho potuto proiettare 
alcune diapositive del viaggio agli alunni 
della III media della scuola "Dante Ali
ghieri" di Trieste. Hanno suscitato parti
colare interesse i fenomeni naturali e gli 
aspetti di vita a quelle latitudini e tempe
rature. 

"La proiezione è stata eseguita - ha ri
ferito poi il mensile AIR "Radiorama" 
da un compito sulle immagini viste. "Con 
qualche segno di disappunto da parte del
la scolaresca" conclude Fabrizio pensan
do anche a suo fratello che frequenta pro
prio quella classe. Destino dei fratelli 
maggiori, far studiare i più piccoli. "Dai 
il buon esempio" avrebbe detto la mia or
mai famosa mamma, solo che io non ho 
fratelli e non mi è restato che dare qual
che ripetizione a studenti più giovani, na
turalmente in ben altre materie, perché in 
quanto a radio ho avuto sempre molto da 
imparare, e in questo campo l'esperienza 
è ia miglior maestra. Per tale motivo van
no sempre più diffondendosi iniziative di 
ascolto in comune, non solo notturno. 

Scorrendo la rivista dell' Associazione 
italiana radiascolto ne vediamo alcuni 
esempi. 

Per esempio in maggio una buona metà 
d,egli ascolti in bande tropicali sono ripor
tati a nome del GAB, Gruppo d'Ascolto 
Bergamasco animato in un centro sociale 
da Pierino Cacciamatta che sarà lieto di 
aprire le porte della radioricezione più 
complessa agli amici dei dintorni. L'indi
rizzo è: CP8, 24020 Gorle (Bergamo). Nel 
numero di marzo invece alcuni ascolti in
donesiani sono riportati a nome di 
"DXT", sigla che indica "Sedute DX" 
presso Giovanni Mennella di Rapallo. 
Proprio con quest'ultimo parlavo nel cor
so dell'ultima assemblea nazionale del
l'AIR circa la possibilità di "fraternizza-
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re" attraverso la radio. Giovanni, che è 
un vecchio alpino, non ha esitazioni, gra
zie al sempre presente spirito di corpo che 
lo accomuna a molti altri amici della 
montagna. CosÌ da alcuni anni trascina, 
proprio sui monti dell' Appennino ligure, 
qualche amico con la scusa della scampa
gnata e del fare radioascolto insieme. Tra 
i vantaggi di questa operatività di gruppo 
vi è la possibilità di confrontare apparec
chi, metterli alla prova e nello stesso tem
po affinare le proprie capacità di ricezio
ne e di identificazione delle stazioni ra
dio, che, provenendo da diversi Paesi, si 
esprimono in lingue non tutte note. In 
Austria, ad esempio, viene organizzato 
regolarmente un campeggio DX, con tan
to di vecchio autobus adattato a sala rice
zione dove ragazzi, per lo più giovanissi
mi, possono cimentarsi nell'attività più 
gradita, soprattutto utilizzando ricevitori 
costosi che diversamente non sono alla 
portata di tutti. È un argomento che mol
ti ben conoscono desiderando buoni rice
vitori ma a prezzi contenuti. L'incontro 
può far nascere anche buone occasioni di 
materiale usato e quanto meno di toccare 
con mano la radio dei nostri sogni. L'As
sociazione Italiana Radioascolto ha a tal 
proposito attivato una rete di amici che 
sotto l'ala di Alberto Gandolfo di Torino 
stanno cercando di conoscere le realtà 
dxiste locali, parolone per dire semplice
mente fare amicizia. 

Un elenco completo è pubblicato a lato 
di queste note sulla radio che fa "bum" 
ma non è tutto. 

Il freddo chiama ancora! Se infatti ab
biamo cominciato questo articolo metten
do alla prova una piccola radio infreddo
lita e penetrata di nebbia, lasciamoci 
coinvolgere da sogni radioantartici e do
po aver visitato la Lapponia traversiamo 
il mondo conquistando le radio del conti
nente di ghiaccio. Nonostante i tempi ter
ribili per la propagazione vi sono nume
rosi dxer che anche in questo paese hanno 
avuto la fortuna di ricevere ad esempio 

"Radio Nacional Arcangel San Gabriel'~ 


della base argentina, che conferma con 

ottima QSL. Numerose stazioni affranèa

no inoltre le rispste con propri francobol

li, ricercati anche se non di grande valore 

dai collezionisti. Ma andiamo con ordine: 

desideriamo infatti segnalarvi solo .alcune 

delle basi più attive radiofonicarhente e 

segnalate in Europa, almeno una volta 

negli ultimi dodici mesi. Cominciamo con 

una stazione russa dipendente dall"'Insti 

tut pour les reserches artiques et antarti 

ques de l'Academie des Sciences de l'U

nion Sovietique" (Fontanka 34, 191104 

Leningrade, URSS) che pare essere la più 

regolarmente ricevuta in Europa. Si tratta 

della base Molodezhnaya - posta a 67°4' 

Sud e 45°5' Est, e abitata da 200 persone 

- con propria stazione RUZU in RTTY 

6785, 8105, 9280, 10100, 10140, 10830, 


figura 1 


AIR - Associazione Italiana Radioascolto 
C.P.30 - 50141 FIRENZE 30 - ITALIA · 

AlllVITA' LOCALE 
(aggiornamento: 26 aprile 1986) 
Qualsias,i informazione riguardante la .... ila associativa potrà 
essere richiesta scrivendo all' indirizzo di Firenze oppure 
rivolgendosi direttamente agli ascoltatori che ricoprono cariche 
sociali. 
Riunioni locali per informazioni tecniche e per sc.ambi diretti 
di esperienze tra ascollalori della stessa zona possono essere 

concordale! 

in Piemonte con Alberto Gandolfo, via Induno IO, 

-- 10137 Torino lei. 011-3096689 


in Liguria con Giovanni Mennella, piazza della 

-- Chiappa 1/3 , 16035 Rapallo tel. 0\85-62202 


in Lombardia con Pierino Cacciamatta, via Biava 44, 

24100 Bergamo (Gruppo Ascolto Bergamasco) tel. 035-212608 


nel Veneto con Augusto Peruffo, via Mentana 52, 

-- 36100 Vicenza lei. 0444-36825 


nel Trentino-Alto Adige con Fabio De Bortoli, 

via Generai Teflini 22, 39010 Sinigo BZ tel. 0413-44031 


(dopo le 20) 

nel Friuli-Venezia Giulia con Vincenzo Lauvergnac, 


piazza Ira i Rivi 12, 34135 Trieste lei. 040-414330 

(Gruppo Radio) marledì /giovedì sera lei. 040-65881 inl.667 


nell'Emilia-Romagna con Alfredo Siori, 

via Castiglione 11, 40124 Bologna leI. 051-231930 


in Toscana con Primo Boselli, via Lambrusc.hini 4/8, 

50134 Firenze (Gruppo Radioascollo/ 


DLF Sezione di Firenze) lei. 055-485603 

nel Lazio con Attilio Leoni, via Ostiense 162, 


-- 00154 Roma tel. 06-5757470 

con Erardo Morici, via R. Fors1er 51 sco A/16, 


00143 Roma tel. 06-5032677 


in Puglia con Pasquale Salemme, via C. Gatiani 19, 

'71TOo Foggia (Club Italiano Radio Corea) leI. 0881-491731 


in Calabria con Antonio Arcu·di, via L. Pescatori 13, 

891 00 Reggio Calabri a. (Gruppo Ascol lo . 


. Radio dello Stretto) tel. 0965-98919 

in Sardegna con Felice Lai, via Cixerri 43, 

--- 09133 Monserrato Cagliari tel. 070-560894 


Altri ascollatori disponibili sono pregati 
• di mellersi in conlallo con il coordinatoreIr dell'attivit à locale, Alberto Gandolfo. 
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Ai quattro angoli dell'Antartide le stazioni da sogno! 


12255, 13505, 13715, 14375, 15830, 20835, 
22755 kHz e in CW su 13385 kHz. Alle 
ore 0100, 0300, 0700, 1300, 1500, 1900 
UTC, è diffuso un bollettino meteorologi
co in codice SYNOP in RTTY. I francesi 
della base Dumont d'Urville (66°4'S e 
140° Est) sono una settantina. Dispongo
no della stazione FJY3 in RTTY con 0,5 
kW su 9268 kHz e di un ponte verso Parigi 
via Isole Kerguelen su 20115 kHz, ma si 
sono dotati anche di una radio locale in 
FM. l ,rapporti vanno indirizzati a FJY3, 
Chef Operateur Radio, Base Durmont 
d'Urville, Terres Australes et Antartiques 

/so 

Françaises, via Francia. 
Notissima invece la base americana di 

Mc Murdo (77°5' Sudi 166°3' Ovest) abi
tata da 720 ricercatori con due stazioni 
radio: NGO in RTTY su 8090, 9127, 
9831, 10130, 10161, 10867, 13682, 14770 
kHz oppure in SSB su 8997, 11553, 
13678, 13974, 14766 kHz, che trasmetto
no bollettini meteo e informazioni per i 
ricercatori, mentre Radio AF AN (Ameri
can Forces Anctartic Network) diffonde 
in modulazione d'ampiezza programmi 
radio normali in inglese su 6012 kHz (1 
kW di potenza) e 100,1 MHz in FM dalle 
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2000 alle 1200 UTC. Rapporti di ricezio
ne eventuali possono essere inviati a: 

AFAN McMURDO, US Naval Sup
port Forces Anctartica, Fleet Post Office, 
San Francisco, Ca1.96601, USA). 

Infine di nuovo gli argentini della Base 
Esperanza (63°2' Sudi 56°5' Ovest) dove 
vivono e operano per lo più ricercatori 
militari, ma anche un medico di origine 
italiana responsabile dell'annuncio nella 
nostra lingua che un dxer captò un giorno 
dallo Stivale, incredulo di ciò che ascolta
va. Strano ma vero "RadioNacional Ar
cangel San Gabriel", non a caso patrono 
della radio, diffonde la sua identificazio
ne in diverse lingue tra cui la nostra, oltre 
a spagnolo, inglese e francese. Frequenze 
sono 6030 e 15474 kHz (1 kW) dalle 2230 
alle 0030 UTC, e la sola 15474 kHz dalle 
1300 alle 1500 UTC. I rapporti devono es
sere indirizzati a: R.N. Arcangel San Ga

briele, Base de l'Ejercito Esperanza, An
tartida Argentina, via Buenos Aires. 

Informazioni precise possono essere ot
tenute dalla rivista BCL francese "A l'e
coute du Monde" (B.P .56, F-94002 Cre
teil, France) un bimestrale che ha pubbli
cato un elenco quasi completo di tutte le 
basi antartiche, le cui localizzazioni sono 
però riportate anche sulle edizioni più 
precise degli atlanti geografici. 

E se la radio non vi è ancora scoppiata 
con tutte queste informazioni, non mi re
sta che ammettere, per l'ennesima volta, 
che lo scoppiato, ancorché supercongeda
to, resto sempre io! 

ca. 

UN GRANDE LUTTO PER LA RADIO 
Il21 agosto all'Ospedale di Parma, a soli 32 anni, è mancato ai Suoi cari e agli amici per un male inesorabi
le, violento e bruciante nei tempi 

CLAUDIO DONDI 
La sua serietà professionale, il tratto umano, il suo valore come esperto di radioascolto, l'attività intelligen

te e innovativa svolta tramite il CO.RAD. sono e saranno rimpianti da tutti coloro, italiani e non, che ebbe

ro il piacere di conoscerlo e di volergli bene. 

Ricordare un amico scomparso è esercizio penoso e difficile, particolarmente quando egli ha interpretato 

alcuni dei sogni ed entusiasmi più vivi della grande famiglia dei radioamatori e in particolare dei BCL. 

Giovanissimo aveva iniziato la collaborazione con "Rivista Onde Corte" e fin dagli anni settanta si era 

impegnato in un'opera di raccordo delle varie iniziative del radioascolto internazionale, con alterni successi 

ma con precisione, onestà e capacità che gli valsero l'attenzione e la stima di tutti. 

Ora non possono che sembrarci piccolissime le discussioni che intorno ad alcune sue proposte animarono 

fino all'ultimo il dibattito sul "CO.RAD.", il Coordinamento Radioascolto a cui aveva dedicato le sue 

ultime giornate di spensieratezza. 

Appare invece grande il tentativo di volere tutti i BCL amici e informalmente legati al comune entusiasmo. 

Grandissimo infine il mistero di quest'esistenza stroncata in un momento in cui i più sono intenti ai primi 

progetti concreti della propria vita, l'età della prima maturità. 

Profonda emozione ha destato in tutt'Italia la scomparsa di Claudio Dondi, poiché dal napoletano "Italian 

Dx News", al milanese "Play-Dx" , all'"Associazione Italiana Radioascolto", fino alla redazione italiana 

del "Deutschlandfunk" di Colonia, non vi era gruppo, rivista, bollettino che non si onorasse di averlo tra 

i collaboratori, amici, soci, coordinatore infine nel "CO.RAD.". 

CQ si unisce al dolore della moglie Angela e di tutti gli amici di Claudio. 

Per onorarne la memoria, pubblicheremo il frutto degli accordi maturati negli ultimi mesi quando solo la 

moglie conosceva la tragica realtà e né Claudio né noi sospettavamo la natura di certi malesseri. 

Si tratta di scritti vivaci, utili, che intendevano avviare un dialogo con gli altri amanti del radioascolto. 

Vogliamo che questa iniziativa continui e siamo certi di trovare tra i tanti amici di Claudio chi vorrà e saprà 

proseguire nella strada che lui aveva aperto. 
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Come si diventa 

radioamatore. 


di Manfredi Vinassa De Regny IW2-BND 
Angelo Pinasi 12-PKF 

Giulio Cavalli 12/KVI 

Un 

passaporto 

per il mondo: co

me impadronirsene? Di

ventando radioamatore. en

trando a far parte dei due milioni 

ni di persone che - dagli Stati Uniti 

all'Unione Sovietica, dal Giappone ai 

paesi del Terzo Mondo - hanno scopeto l'entu

siasmante hobby delle radiocomunicazioni. Rinun

ciando al complicato linguaggio tecnico che può inti
midire il neofite. questo libro spiega: e Le ragioni di una scelta 

e Radioamatori come e La radio questa sconosciuta e L'organizza

zione della stazione radio e Su quali bande si opera, le antenne e la 

propagazione delle radioonde _ I segreti per diventare un buon operatore e 

OSO in italiano e in inglese _ L'arte della telegrafia _ I collegamenti via Satellite, 

via Luna, le microonde, la telescrivente, la SSTV, il ORP e Il magico mondo del DX, 

contesI. diplomi , OSL e I regolamenti internazionali e Le leggi che dobbiamo co

noscere _ Gli indirizzi di tutte le sezioni dell'ARI in Italia e La più completa docu

mentazione per chi è già radioamatore e per chi vuoi diventarlo. 

Una guida sincera . comprensibile e fedele 'ri volta a tutti coloro che vogliono intra

prendere l'affascinante viaggio nel pianeta radio . 


A sole L. 14.000 Edizioni CD 
40121 Bologna - Via Cesare Boldrini 22 

Te!. 1051\ 552706-551202 



I I ricevitore R-274/FRR fa parte di 
quella serie di apparecchi professio IL RICEVITOREnali 

prodotti sia dalla Hammarlund (con la si
gla SP600) sia dalla Hallicrafters con la 
sigla SX73. 

Poiché esaurienti descrizioni dello 
SP600 sono già apparse su CQ sia nell'a
gosto 72 che nel febbraio 74, descrivo il ri
cevitore R274 Hallicrafters, del quale so
no venuto in possesso di un esemplare e di 
fotocopie del relativo manuale tecnico. 

Richiamandomi a quanto già scritto sui 
numeri citati di CQ, ricordo che gli appa
recchi di questa categoria furono ·costruiti 
in notevole quantità negli anni cinquanta 
per i servizi militari americani, per uso in
tercettazione e servizi fissi, che in seguito 
furono sostituiti dalla serie R390. 

Mentre lo SP600 é ancora assai diffuso 
e senza dubbio conosciuto da molti, lo 
R274 é molto più raro a trovarsi e si diffe
renzia dall'Hammariund sia circuitalmen
te che esteriormente in maniera notevole. 

Il ricevitore é fornito in versione Rack 
standard da 19", completo del pesante 

r----Da[-,-- -. -:i" -;~;5-i -~t~;;i;"-: 
I VI2 :: VIZ : 

! i'Al! :: t·A'-S :"' __ a ______ a __.l ___ .. ____ a_ P _______ 1 

SURPLUS 
HALLICRAFTERS 
R·274/FRR 

13JJJ, A/berto Guglie/mini 

cabinet CY1345 in lamiera, con una co
moda apertura superiore per l'ispezione 
interna; il colore é grigio scuro lucido. 

L'alimentatore é entrocontenuto, e il 
solo accessorio aggiuntivo é l'altoparlan
te, che non é previsto nell'irisieme. 

La banda di funzionamento va da 540 
kHz a 54 MHz, ed é suddivisa in sei gam
me, che coprono rispettivamente le se
guenti frequenze: 
Gamma 1: da 540 a 1270 kHz 

la Slt(AK(It . M[AOSl'. 

Olt IOO'QH" LINl 

Figure 13. Radio Rcuittr R-114IFRR, block di4,ro",. 
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Gamma 2: da 1270 a 3000 kHz 
Gamma 3: da 3 a 7 MHz 
Gamma 4: da 7 a 14 MHz 
Gamma 5: da 14 a 29,7 MHz 
Gamma 6: da 29,7 a 54 MHz 

Come si può vedere dalle fotografie, il 
cambio di gamma avviene con la grande 
manopola posta in basso a destra, mentre 
la sintonia si comanda piacevolmente con 
una manopola assai demoltiplicata, posta 
appena sotto la scala parlante. 

Oltre all'indicazione delle frequenze 
per le varie gamme, la scala di sin toni a 
porta una divisione arbitraria in 52 casel
le, per scorrere ognuna delle quali la ma
nopola principale descrive in un giro 500 
divisioni su un disco non demoltiplicato. 

Con questa numerazione arbitraria (li
neare, non esponenziale come quella delle 
frequenze), si scorrono quindi con l'e
splorazione completa di una gamma ben 
26000 piccole divisioni, che permettono il 
facilissimo ritrovamento di una stazione 
una volta che si sia preso nota della sua 
collocazione. 

I principali ingranaggi impiegati nel 
meccanismo di sintonia sono a recupero 
meccanico del gioco, mentre un grosso 

volano e contrappesi sul variabile rendo
no appunto la ricerca delle stazioni scor
revole e piacevole, oltre che precisa e ripe
tibile. 

Il gruppo per il cambio di gamma é del 
tipo a tamburo rotante, in modo da elimi
nare i principali difetti del sistema a com
mutatore, mentre le valvole a radio fre
quenza e i variabili sono sistemati su un 
blocco di fusione, che nell'insieme contri
buisce a rendere eccellente la stabilità 
meccanica ed elettrica del ricevitore. 

Sul pannello frontale troviamo, oltre 
alle manopole di sintonia e di cambio 
gamma, i seguenti comandi: 
RF GAIN, con l'interruttore di accen
sione; 
BFO PITCH, con possibilità di regolazio
ne di ± 3 kHz; 
PHASING, per il filtro a quarzo a 455 
kHz; 
SELECTIVITY, a sei posizioni, tre a 
quarzo e tre senza; 
AUDIO GAIN; 

CRYSTAL/VFO, commuta il VFO op

pure sei cristalli prefissati; 

CRYSTAL VERNIER, per l'aggiusta

mento dei sei canali prefissati; 
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ANT ADJ, trimmer d'antenna; 

CW/MODULATION, per inserire il 

BFO; 

AGe/MANUAL, per il controllo auto

matico di guadagno; 

ANL/OFF, limitatore di disturbi; 

PHONES; 

RECEIVE/SEND, per lo Stand-by 

in unione a un trasmettitore; 


S-METER, tarato da -30 a + 70 dB. 
I! ricevitore opera a singola conversio

ne per frequenze inferiori a 7 MHz (con 
media frequenza a 455 kHz), e a doppia 
conversione sulle tre gamme superiori, 
con prima media frequenza a 6.000 kHz. 

Sul pannello posteriore vi é la morset
tiera per l'altoparlante con uscita a 600 o 
150 n, un ingresso fono per usi ausiliari, 
un trimmer di taratura per lo S-meter, 
una presa per il remote S-by, e un trim
mer per la regolazione del segnale di inie
zione del BFO. 

Il connettore d'antenna é del tipo in
consueto PL293 per linea bilanciata, cioé 
a due poli cbn Z = 100 O. 

Oltre a questo sono però presenti tre 
morsetti a vite, uno di massa e due per 
l'antenna bilanciata. 

Per un impiego immediato si può usare 
indifferentemente uno o l'altro dei due 

morsetti, collegando quello libero a 
massa. 

La descrizione elettrica che seguirà sarà 
necessariamente breve e assai incompleta, 
poiché rimando senz'altro al manuale di 
servizio per schemi e notizie più esau

rienti. 
I possessori di questo 
apparecchio avranno 

quasi sicuramente il 
manuale, e quindi queste 
note serviranno loro solo 

come confronto o curiosità; ritengo che in
vece siano di maggiore utilità ai potenziali 
amatori del Surplus, per conoscere, sia pu
re per sommi capi, un buon ricevitore. 

Primo e secondo 
amplificatore RF 

Il primo amplificatore RF usa il tubo a 
basso rumore 6AG5; i circuiti accordati 
di griglia e di placca sono volta a volta in
seriti dal commutatore rotante di gamma. 

L'accordo di griglia può essere regolato 
anche dal frontale (AN T / ADJ), per adat
tare i diversi tipi di antenna al circuito 
d'ingresso . 

I! secondo stadio di amplificazione RF 
impiega la valvola 6BA6 connessa in ma
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niera classica; i trasformatori di accop
piamento sono sintonizzati dal compen
satore in parallelo e dal nucleo in ferrite. 

Ricordo che per l'allineamento della 
scala di sintonia, come per ogni altro rice
vitore, va regolato dapprima il nucleo 

kHz più alto. 
Si ha così che alla placca del primo mi

xer é disponibile all'uscita un segnale di 
Media Frequenza di 455 o di 6000 kHz, a 
seconda della gamma, e questo segnale 
viene commutato all'opportuno trasfor

magnetico alla parte bassa dalla gamma, 
poi il compensatore all'estremo alto, ripe
tendo le operazio.ni pazientemente fino a 
una perfetta corrispondenza tra frequen
za letta e frequenza ricevuta. 

Tali operazioni vanno eseguite a partire 
dallo stadio oscillatore (VFO) per la mes
sa in scala delle due frequenze estreme, 
che sono sempre consigliate sul libretto, 
poi per i circuiti accordati del secondo e 
poi del primo stadio a radio frequenza. 

Primo mixer 
Il primo stadio miscelatore utilizza una 

valvola pentagriglia 6BE6. 
Il segnale del VFO, entrante sulla gri

glia 1, é sulle prime tre gamme, 455 kHz 
più alto del segnale da ricevere, mentre 
per le tre gamme superiori esso é 6.000 

matore di MF da un relé. 

V.O 
Il VFO utilizza una valvola 6C4 impie

gata come oscillatore Hartley; la tensione 
anodica é presa da una linea stabilizzata 
a + 105 V e viene applicata alla valvola 
solo quando il commutatore VFO/CRY
ST AL é posizionato su VFO. 

Un condensatore a coefficiente negativo 
di temperatura contribuisce alla stabilità 
di questo importante stadio del ricevitore. 

Oscillatore a cristalli 
Quando l'apparecchio non lavora a 

VFO, é possibile selezionare sei frequenze 
fisse controllate a cristallo, per esempio 
per la ricezione di stazione R TTY o co
munque di uso ricorrente. 
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Il circuito utilizza un tubo 6AG5 e il 
cristallo viene selezionato da un commu
tatore sul pannello frontale; é possibile 
scegliere qualsiasi canale, purché compre
so tra 1,5 e 29,7 MHz. 

Per il calcolo della frequenza del quarzo 
rimando al Manuale, poiché per certe fre
quenze l'oscillatore funziona o come du
plicatore o come triplicatore, e qui sarebbe 
troppo lungo portare i relativi esempi. 

Amplificatore MF a 6 MHz 
Questo stadio utilizza una valvola 

6BA6, ed é in funzione quando si ricevo
no le gamme da 7 a 54 MHz. 

Il segnale a 6 MHz é prelevato dal relé 
prima citato e applicato al trasformatore 
d'ingresso. 

Trovatosi amplificato all'uscita dal tu
bo, tale segnale é accoppiato induttiva

mente alla griglia del secondo mixer, che 
provvede a mescolarlo con un segnale a 
6455 kHz generato da un oscillatore sepa
rato, dando origine ancora a un'uscita di 
MF di 455 kHz. 

Secondo mixer 
e oscillatore a 6455 kHz 

È già stato accennato nel paragrafo 
precedente: una valvola 6BE6 riceve a 
una griglia il segnale a 6 MHz e a un' altra 
un segnale a 6455 kHz. 

La differenza tra queste due frequenze 
viene mandata ancora al relé di commuta
zione che provvede ad applicarla ai suc
cessivi stadi amplificatori a 455 kHz. 

L'oscillatore a 6455 kHz é controllato a 
quarzo e funziona con il tubo 6BA6; op
portune impedenze RF isolano da segnali 
indesiderati i filamenti delle due valvole. 

....~-- ----{o.,.. 

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

----t.o.. 

IO." ...... 
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Primo, secondo e terzo 
amplificatore MF 

a 455 kHz 
La sensibilità del ricevitore è in parte 

dovuta alla grande amplificazione dei tre 
stadi di MF, serviti da tre tubi 6BA6, che 
provvedono anche a determinare la selet
tività totale. 

A questo riguardo, vi é sul pannello fron
tale un commutatore a sei posizioni: nelle 
prime tre la curva di selettività del ricevitore 
é determinata dal filtro a cristallo a 455 

e secondario dei trasformatori di MF. 
Stringendo molto l'accoppiamento tra 

primario e secondario (che si ottiene inse
rendo più o meno tra i due un piccolo av
volgimento ausiliario), ne deriva il neces
sario allargamento di banda: fino a 14 
kHz per la prima posizione chiamata 
NORMAL/BROAD. 

Le altre cinque posizioni sono chiamate 
NORM/MED, NORM/SHARP, CRYS/ 
BROAD, CRYS/MED, CRYS/SHARP, e 
danno rispettivamente una banda passan

kHz, nelle altre tre posizioni da un sistema 
a variazione di accoppiamento tra primario 
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te di 8,25, 3,25, 1,5, 0,5, 0,2 kHz, le quali 
consentono la scelta ottimale delle condi
zioni di ricezione con ogni tipo di QRM. 

Coll'accurata regolazione del controllo 
PHASING é possibile stringere al massi
mo la banda passante ed eliminare batti
menti indesiderati adiacenti al segnale da 
ricevere. 

Rivelatore e ANL 
Come rivelatore AM e limitatore auto

matico di disturbi (ANL), lo R274 utilizza 
una valvola doppio diodo 6AL5. 

Alla placca del diodo rivelatore é ac
coppiato anche il segnale proveniente dal 
BFO durante la ricezione in CW; il segna
le di BF é disponibile al secondario del
l'ultimo trasformatore di MF e può essere 
prelevato direttamente o fatto passare at
traverso l'altra sezione della 6AL5, che 
funziona come limitatore di disturbi im
pulsivi abbastanza efficiente. 

BFO 
Per la ricezione di segnali CW non mo

dulati, il ricevitore impiega un BFO a 455 
kHz, con una valvola 6BA6 come oscilla
trice Hartley. 

Tramite il comando BFO/PITCH é 
possibile variare la nota di battimento da 
± 3 kHz attorno al battimento zero. 

Sistemato il BFO/PITCH a + 1,5 kHz, 
la ricezione della SSB é stabile e chiara, an
che se naturalmente il sistema non é para
gonabile a un buon rivelatore a prodotto. 

Sul retro dell'apparecchio é presente un 
potenziometro col quale si può regolare 
l'iniezione del segnale del BFO nel rivela
tore: regolandolo per il massimo non vie
ne incrementata notevolmente la distor
sione, ma ciò permette la ricezione anche 
di segnali SSB abbastanza robusti (ma 
non troppo...), senza doverli attenuare 
col RF GAIN. 

Controllo automatico 
di guadagno 

La tensione del CAG é derivata da una 

rete di resistenze e da un doppio diodo 
6AL5; rimando comunque al manuale la 
lunga descrizione di questo stadio. 

La tensione negativa di controllo' viene 
mandata a regolare il guadagno di quattro 
tubi: i primi due a radio frequenza e i pri
mi due amplificatori di media frequenza. 

Col commutatore frontale in posizione 
MANUAL, il CAG viene escluso, e così 
pure la lettura allo S-meter. 

S-meter 
È un microamperometro da 50 fJ-A f.s., 

tarato da -30 a + 70 dB. 
Un segnale di 50 fJ-V all'antenna (a 5 

MHz) porta l'indice dello strumento a ° 
dB, mentre lo muove appena un segnale 
di 3 fJ-V. 

In questo ricevitore l'indice dello S
meter é tenuto in condizioni normali leg
germente spinto a sinistra da una tensione 
contraria, cioé verso l'inizio scala, e per 
spostarlo occorre appunto un segnale 
maggiore di tre/quattro microvolt: é un 
sistema che a me personalmente non pia
ce per niente (perché se un segnale si sente 
in altoparlante é meglio anche vederlo al
lo S-meter), ma evidentemente i progetti
sti avevano le loro ragioni, che dal ma
nuale non emergono. 

Preamplificatore 

e amplificatore di BF 


Questi ultimi due stadi utilizzano un tu
bo 6A T6 come triodo preamplificatore di 
BF e una valvola octa16Y6G come finale. 

Lo schema é quanto mai classico (natu
ralmente per questa classe di apparecchi) 
e il segnale debitamente irrobustito fino a 
2 W é mandato al trasformatore d'uscita, 
che prevede diverse prese : a 600 O colle
gando fra loro i morsetti 2 e 4 prelevando 
tra 1 e 5, oppure a 150 O tra i morsetti 1 
e 2 o tra 4 e 5, sempre nella morsettiera 
posteriore. 

Un terzo avvolgimento secondario é 
previsto per qualsiasi tipo di cuffia e la 
presa jack relativa é posta sul pannello 
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frontale. 
Inserendo la cuffia non si disattiva l'al

toparlante, e ciò é un po' scomodo· anzi 
bisogna caricare il trasformatore d'~scita 
con una resistenza da 600 {1 se si usa sem
pre la cuffia. 

Altri due morsetti posti sul retro sono 
previsti come presa fono: uno di questi 
entra direttamente sul potenziometro di 
volume se si vuole usare il ricevitore come 
amplificatore di BF per qualche servizio 
ausiliario. 

Circuito di Stand-by 
Sul pannello frontale é presente un 

commutatore SEND/RECEIVE, che 
portato in posizione SEND permette la 
disattivazione del ricevitore nelle eventua
li fasi di trasmissione, mantenendo lo però 
in condizioni di pronto impiego. 

Esso toglie la tensione di griglia scher
mo ai tubi RF e di Media Frequenza. 

Alimentatore 
L'alimentatore é completamente entro-
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contenuto (contribuendo non poco al no
tevole peso dell'apparecchio, 58 libbre). 

Il grosso trasformatore blindato di ali
mentazione ha una grande serie dj · prese 
cambiotensione, da 95 a 260 V, 50/60 Hz, 
e produce tutte le tensioni necessarie; il 
doppio diodo rettificatore é la 5U4G, 
mentre come stabilizzatrice a + 105 V é 
usata la VR103/0C3. 

Curioso é il modo di alimentare questa 
valvola stabilizzatrice: come resistenza di 
caduta verso la linea anodica principale si 
sono usate due lampadine da 7 W/110 V, e 
durante il funzionamento dello RX sono 
permanentemente accese all'interno dello 
chassis, seguendo con lievi variazioni di 
luminosità la forza del segnale in arrivo. 

Poiché i tubi del VFO e del primo mi
xer sono importanti ai fini della stabilità, 
i loro filamenti non sono accesi a 6,3 V 
ma a 5,5V, attraverso una resistenza sta
bilizzatrice ballast. 

Quest'ultima sembra una ulteriore val
vola octal, ma contiene solo la resistenza 
ballast per i due tubi di cui sopra. 

Modifiche 
Da parte mia sconsiglio per principio 

qualsiasi modifica al Surplus, che quasi 
sempre trasforma un bell'apparecchio in 
un pezzo di valore dimezzato. 
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Mettere sul frontale commutatorini 
moderni, magari col loro bravo led, io la 
considero una sciocchezza di cui poi ci si 
pentirà inevitabilmente. 

Anche ritoccare il circuito interno, sia 
pure per mettere il rivelatore a prodotto 
senza manomettere l'estetica, non mi tro
va molto d'accordo, perché é sempre le
dere l'integrità di un prodotto che é frutto 
degli anni in cui é nato. 

L'unica sostituzione che ho ,fatto sul 
mio esemplare é stata la grossa 5U4G (il 
cui filamento assorbe da solo 15 Wl); ho 
semplicemente messi al suo posto due 
diodi lN4007: ma senza nemmeno una 
saldatura, in tre minuti é tutto come 
prima. 

Conclusioni 
Le conclusioni sono spesso un po' trop

po soggettive, e del resto si intravedono 
nella descrizione. 

Ritengo comunque che lo R274/FRR 
sia di livello molto buono, considerata 

anche la notevole ampiezza di ricezione, 
fino a 54 MHz e oltre. 

Non accenno al prezzo al quale si do
vrebbe trovare, perché parlare di prezzi 
non ha oggi molto senso; ma inviterei gli 
appassionati del Surplus a cercare anche 
nelle inserzioni dei lettori di CQ. 

Con un po' di pazienza si può trovare 
un buon apparecchio a un prezzo ragio
nevole, magari solo perché il possessore é 
stufo di vederlo o perché bisognoso di un 
adeguato riallineamento, che non é poi 
così difficile a farsi. 

Basta un generatore AF tarato con pre
cisione (o in unione a un frequenzimetro), 
un misuratore d'uscita, tanta pazienza e 
impararsi bene la procedura, che su ogni 
manuale é descritta esaurientemente. 

Ma ammessa l'indispensabile predispo,
sizione al Surplus, dipende poi natural
mente dai gusti, dal tempo e dalle possibi
lità di ognuno. ," ~ 

cd 
NUOVA FONTE DEL SURPLUS 

Novità del mese: 

- Ricevitore ARN 6 da 100 Kcs a 1,750 Kcs 

- Canadese 19 MK "I complete di accessori 

- Amplificatore lineare per 19 MK l'' com -
pleto di accessori 

- Gruppi elettrogeni PU18/A 110-220 300 
W. nuovi imballati, PE75 AF 2.2 kw 
110-220, DB 12-15 VDC 30 amp. c.c. 

- BC 1000 - URC 3. Ricetrasmettitore con 
alimentatore 6-12-24 V completa di acces
sori ' 

Ricevitori 0,5-56 MC/S Hallicrafters R274 
D/FRR. -
Ricevitori BC-1333. -

Collins ricevitore aeronautico AR N14 
completo di alimentatore, valvole, cuffie, 
ricampi vari ecc. 

Stazione completa SCR 193 con IC 312 + 
BC 191 e accessori per il funzionamento 
Pali in alluminio per supporto antenna con 
gradini di salita. Tutto l'impianto in 2 cas
se a tenuta stagna 

Kit antenne con borsa da campo BER 
MK3 
RX-TX ARC 44 da 24-52 MC/S completi di 
C.BOX, Antenna base. 
Valvole RCA ricambi BC '312. 
Ricambi PRC10 AMGRC9. 

Via Nirano n. 7 - Spezzano di Fiorano 

Fiorano Modenese (MO) 


Telefono 0536 I 844214 • 8,00·12,00 114,00-18,30 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO 


Richiedere informazioni telefonicamente 




Roberto Galletti, /WOCDK 


via Pietro d'Abano 32 
00166 Roma 
telefono 06/6240409 

R adiomani da concorso, a voi tutti sa
lute! 

Da concorso perché? Ma è ovvio, per 
tutte le antenne! Possibile ch'io vi debba 
sempre spiegare tutto dali' Alfa all'Ome
ga? Ma, dico, non vi capita mai di alzare 
lo sguardo da questa cruda terra e svolaz
zare con l'occhio rapito verso le aeree al
tezze di tetti e terrazze? E possibile che 
non abbiate mai visto lo stupendo grovi
glio di cavi, tralicci e dipoli che costitui
scono i... fiori all'occhiello d'ogni radio
mane che si rispetti? E non venite a dirmi 
che anche voi non vi siete sentiti attratti 
inesorabilmente da questa "selva selvag
gia ed aspra e forte - che nel pensier rin
nova... la goduria", selva a base di radia
tori, riflettori, parabole, linee e cavi coas
siali. E chi più ne ha, più ne ... mette! E 
allora dai, a ruota libera, a installare an
tenne, in una specie di esilarante ... con
corso di bellezza!: IWOX... si permette di 
installare una nuova Yagi a cinque ele
menti? Non sia mai detto che IKOY... ri
manga con la sua vecchia Yagi a due ele
menti senza aggiungerne anche un'altra a 
Il elementi! E che IWOX... sta a guarda
re? minimo le undici elementi diventano 
due! E via dicendo, senza esclusione di 
colpi, cosicché un radiomane sprovvedu
to, pur vincendo momentaneamente il 
concorso, rischia di trovarsi sul lastrico! 

Perciò non raccontatemi ... parabole e 
non negatemi l'evidenza dei fatti, che tut

to questo giramento di... antenne non mi 
sorprende affatto, tant'è che mi sono ar
rabbiato anch'io e alla fine, guardando 
dentro il mio solito cilindro magico a cir
cuiti integrati, e prevenendo nel contem
po un ennesimo attacco di scialacquite 
acuta, ho tirato fuori quella che mi sem
bra sia stata l'idonea soluzione per poter 
ben figurare nel "concorso" antennifero 
del giorno. 

Signori, vi presento senza ulteriori in
dugi la mia personalissima 

Miss Anlenna 

ovvero 


un'antenna completa di 

traliccio autocostruito 


e 

rotore automodificato 


Per poter realizzare un "impianto" si
mile a quello da me costruito, occorre ave
re a disposizione un briciolo di attrezzatu
ra e un po' di pazienza. La buona riuscita 
di tutto il lavoro dipenderà infatti, princi
palmente, dalla cura con la quale prepare
remo i vari pezzi e assembleremo il tutto. 

Ovviamente alcuni pezzi, per quanto 
sia possibile teoricamente autocostruirli, 
li compreremo già fatti, poiché non aven
do a disposizione un'officina/laboratorio 
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per meccanica di preClSlone, avremo in 
compenso la sicurezza di funzionamento 
e saremo facilitati nelle varie modifiche 
da apportare. 

Curando l'hobby dell'autocostruzione 
da moltissimi anni, personalmente ho 
avuto modo e voglia di accumulare tutti 
quegli attrezzi che, regolarmente, prima o 
poi mi sono tornati utili durante la realiz
zazione dei miei progetti. È così che oggi 
non devo quasi mai rivolgermi a terze 
persone perché mi aiutino nei miei mon
taggi. Per assemblare il traliccio di cui 
parlerò tra breve, mi sono servito ad 
esempio di una piccola saldatrice elettrica 
che già possedevo, e anche per tagliare i 
trafilati di ferro ho usato un "frollino" 
che da tempo riposava nel garage di casa 
mia. L'opera del fabbro è risultata quindi 
del tutto evitata. Ho voluto riferire que
sto perché non smetto mai di ripetere a 
chi ha la bontà di chiedermi consigli come 
la disponibilità di attrezzi sia fondamen
tale per rendere rapido e gratificante il la
voro di ogni radiomane. 

Naturalmente chi non possiede gli stru
menti cui ho appena accennato, potrà co
munque avvalersi dell'opera di un artigia
no per realizzare, sempre conveniente
mente rispetto ai prezzi di mercato, la 
struttura del traliccio. Questa è senza 
dubbio la parte più laboriosa di tutto il 
progetto e va realizzata con molta cura 
per evitare svergolamenti che potrebbero 
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indebolire notevolmente la struttura. 
Il traliccio, di sezione quadrata, è realiz

zato interamente in ferro saldato. Esso è 
composto sostanzialmente da quattro tra
filati di ferro del tipo "a V', detti anche 
"angolari", tenuti in posizione da un reti
colo di aste, sempre di ferro trafilato, sal
date sulla parte interna degli angolari, a 
distanza regolare. Le figure e le fotografie 
dovrebbero, come al solito, essere un buon 
aiuto per comprenderne l'assemblaggio. 

Gli angolari da me usati hanno lato di 
larghezza pari a 15 mm e spessore 2,5 
mm. Ovviamente una larghezza (del lato) 

Qui potete ammirarmi mentre controllo 
acrobaticamente (ed empiricamente!) la robustezza 
dell'impianto. 
Notate lo scaletta su un lato del traliccio, che agevola 
le operazioni di montaggio e manutenzione delle 
antenne. 

o uno spessore leggermente più grande 
potrà ugualmente andare bene, però ri
cordo che tali trafilati, la cui lunghezza 
standard è di 6 metri, vengono venduti a 
peso, quindi i costi potrebbero risultare 
maggiori. Un eccessivo appesantimento 
della stuttura rende inoltre più difficile il 
suo posizionamento e grava maggiormen
te sull'edificio destinato a sorreggerla. 

Anche per le aste reticolari vale lo stes
so discorso. Quelle da me usate erano a 
sezione rettangolare, di 2,5 x lO mm. 

Osservando le figure, si noterà che il 
traliccio possiede, oltre al reticolo di aste 
inclinate, ognuna delle quali risulta lunga 
31 cm, anche (in un solo lato), una serie 
di travature orizzontali, normali rispetto 

Particolari del sistema rotore/ sostegni: notare il 
supporto del perno del cuscinello. 

CQ 10/86 ---------------------------- 61 



Miss Antenna ---------------------- -----

IL SISTEMA PIU' 

SEMPLICE PER 

RISPARMIARE . . . 

FATICA E' TROVARE 

DUE O TRE AMICI 

VOLONTEROSI ! 

ai sostegni angolari che, oltre a irrobusti
re maggiormente la struttura, risulteran
no assai utili per creare una specie di 
"scaletta" con la quale sarà possibile sali
re fino alla parte più alta del traliccio per 
l'installazione del rotore e delle antenne. 

Utilizzeremo poi gli "avanzi" di trafi
lato da 2,5 x lO mm per rinforzare ancor 
più la parte bassa del traliccio, tagliando
ne spezzoni di 150 mm e saldando gli· stes
si sempre a quadrato (cioè a scaletta) an
che sui restanti tre lati del traliccio, dalla 
parte bassa. 

In pratica, per realizzare il tutto, sarà 

SALDARE 
PRIMA LE 

ORDINATE E POI 
LE ASTE INCLINATE 

necessario acquistare da un negoziante o 
da una ditta fornitrice per fabbri i seguen
ti materiali: 
• 4 tra filati angolari da 6 m x 15 mm (di 
lato) x 2,5 mm (spessore); 
• 6 tra filati a sezione rettangolare da 6 m 
x lO mm x 2,5 mm; 
• l tubo di ferro zincato per idraulica da 
3 metri (1/2 "canna"), da l pollice, da 
usarsi come sostegno per il rotore (vedi 
disegno); 
• 2 spezzoni di tra filato cavo rettangolare 
da 3 cm x 2, lunghezza 15 cm, da usarsi 
come rinforzo inferiore di appoggio. 

Chi non possiede la saldatrice elettrica 
dovrà necessariamente rivolgersi a un fab
bro del luogo, ma in ogni caso la procedu
ra sarà la seguente: dopo aver tagliato i 
quattro angolari esattamente a 5,70 m, si 
taglieranno i trafilati rettangolari da lO x 
2,5 mm in tanti spezzoni, ognuno lungo 
31 cm, fino a ottenerne un numero totale 
di 76. Infatti, per ogni lato del traliccio, si 
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monteranno, saldandole, 19 aste inclinate 
(19 x 4 = 76). Questo lavoro ci farà consu
mare poco meno di quattro piattine trafi
late. Le due restanti verranno tagliate (per 
fare questa operazione può andar bene 
anche un buon seghetto a ferro), in tanti 
spezzoni da 15 cm, che costituiranno tutte 
le ordinate, cioè le travature orizzontali 
che da un lato sfrutteremo come scaletta. 

Segneremo adesso con un gesso, dalla 
parte interna, i trafilati angolari, parten
do da una estremità, con tante "tacche" 
distanziate tra loro esattamente trenta · 
centimetri, fino a raggiungere l'estremità 
opposta: in pratica divideremo ogni ango
lare in 19 spazi uguali. 

Dopo aver appoggiato un paio di questi 
a terra (ovviamente il pavimento dovrà ri
sultare ben livellato), li distanzieremo l'u
no dall'altro appoggiando all'interno le 
ordinate da 15 cm (come un piccolo bina
rio) e ve le salderemo con degli elettrodi 
da 2 mm di diametro e regolando la salda
trice a circa 120 ampere. Porremo atten
zione a rispettare la distanza segnata col 
gesso. 

Terminata questa operazione, puliremo 
le saldature dalle scorie che sempre si for
mano e verificheremo la perfetta saldatu-

Particolari del supporto del perno sul quale è innestato 
il cuscinetto che sostiene l'albero rotante. 
La fascia metallica stringitubo assicura il 
mantenimento in sede del cuscinetto a sfere sul quale 
grava il peso del palo rotante. 

ra dei pezzi. Se necessario, potremo inter
venire ancora con qualche "punto". 

A questo punto cominceremo a saldare, 
disponendole obliquamente a zig-zag, le 
aste inclinate, inserendole perfettamente 
tra un'ordinata e l'altra. Anche in questo 
caso verificarne la saldatura eliminando 
le scorie con l'apposito martelletto. State 
pure bene attenti che, durante le operazio
ni di saldatura, gli angolari e le ordinate 
permangono verticali tra loro e non si pie
ghino per effetto del calore! 

Terminato questo "lato" del traliccio, 
inizeremo la costruzione del "lato" oppo
sto. Per mantenere lo "squadro", sarà suf
ficiente sovrapporre angolari e piattine 
del nuovo lato a quello già ultimato. Ri
cordatevi però che il nuovo ha solo dieci 
ordinate dalla parte della base mentre dal
la parte alta esse sono presenti in numero 
di una ogni due tacche. 

Finita anche questa operazione, non vi 
resta che saldare un "lato" col suo oppo
sto parallelo, sempre sfruttando le piatti
ne da 15 cm prima (per distanziarlo cor
rettamente), e rinforzando poi il tutto con 
le aste oblique. 

Adesso potremo saldare alla base del 
traliccio così formatosi, onde aumentarne 
la superficie d'appoggio, i due spezzoni di 
trafilato a sezione cava rettangolare da 3 
x 2 cm. 

Il costo globale del traliccio, a lavoro 
ultimato, sarà, possedendo gli idonei stru
menti e agli attuaÌi costi del ferro semi la
vorato, inferiore alle 80.000 lire! 

A questo punto, comunque, prima di 
procedere alle operazioni di verniciatura, 
converrà saldare lungo gli spigoli alcuni 
corti spezzoni di piattina rettangolare, sa
gomata a forma di "C" e di diametro di 
circa 3 cm, che costituiranno il punto di 
aggancio dei tiranti (che manterranno 
eretto il traliccio stesso). Questi agganci, 
in numero di 12, verranno saldati, a grup
pi di quattro, uno per spigolo, all'altezza 
di 1/2, 3/4 e in cima alla struttura. Ci as
sicureremo, togliendo le solite scorie, che 
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la saldatura risulti perfetta e particolar
merite robusta. 

Si potrà procedere adesso alla vernicia
tura che, oltre a proteggere il tralic~io da
gli agenti atmosferici che col tempo po
trebbero notevolmente danneggiarlo, assi
curerà anche un aspetto esteticamente più 
valido. Occorrerà innanzi tutto applicare 
con un pennello piatto da 2 o 3 cm due 
buone mani di vernice protettiva, quella 
detta "al minio", aspettando sempre, tra 
una mano e la successiva, che essa risulti 
perfettamente asciutta. Si rifinirà quindi il 
traliccio con altre due mani di vernice sin
tetica, di colore appropriato (personal
mente ho preferito un tono medio di 
grigio-ferro). 

Per fissare in maniera stabile il traliccio 
sul terrazzo, bisogna ora preparare dei so
lidissimi ganci da murare sui rialzi dell'e
dificip o, se si trattasse di copertura a tet
to, alle relative strutture. Naturalmente, 
variando il tipo di copertura da caso a ca
so, non mi è possibile prevedere come ver
ranno fissati questi ganci, ma l'importan
te è che essi risultino robustissimi e dispo
sti in opposizione tra loro, cosicché il tra
liccio risulti posto al centro e i tiranti, visti 
in pianta, formino una specie di èroce. 
Personaimente ho scavato quattro nicchie 
sui muri di rialzo del terrazzo e ho murato 
i quattro ganci, usando allo scopo i soliti 
spezzoni di piattina di ferro opportuna
mente sagomati e ripiegati sulla parte ter
minale (che va murata) per impedire che 
possano essere divelti dalla forte trazione 
esercitata dai tiranti. Come malta occorre 
usare cemento a presa rapida con sabbia 
da costruzione. 

Nel punto del solaio su cui grava il peso 
del traliccio, occorre cementare anche una 
grossa mattonella di 40 x 40 cm, che fun
gerà da base d'appoggio. 

Quando tutto sarà pronto, legheremo al 
traliccio i 12 tiranti, realizzati con cordino 
di acciaio inox da 4 mm di diametro e fer
mati con i soliti fissacavi, dotando gli 
stessi di altrettanti tendicavi e tagliandoli 

a lunghezza calcolata con un buon margi
ne di sicurezza. 

Per montare stabilmente ii traliccio, oc
correrà farsi aiutare da almeno due o tre 
amici volonterosi che manterranno in 
equilibrio la struttura, trattenendo i tiran
ti, mentre un altro, da più lontano, con
trollerà la verticalità della struttura. Pic
cole correzioni potranno comunque essere 
apportate più tardi, una volta bloccati i ti
ranti, agendo sui loro tendi cavi. 

Parliamo adesso del rotore d'antenna. 
Tutti sanno dell'alto costo di queste ap

parecchiature e non bisogna nascondere 
che spesso esso risulta così elevato non so
lo perché queste vengono costruite in mo
do professionale, per sopportare grossi ca
richi, ma anche perché spesso si tratta di 
oggetti realizzati su piccola serie, da ditte 
specializzate ma a livello poco più che ar
tigianale. Ebbene, credo sia possibile aggi
rare anche in questo caso l'ostacolo con la 
solita "robertata"! 

Esistono in commercio rotori a basso 
costo (un centinaio di mila lire o meno an
cora), progettati per indirizzare le antenne 
televisive sulle emittenti private che, come 
è noto, sono sparpagliate su tutto il terri
torio. Thli rotori non sono concepiti per 
sopportare grossi carichi assiali poiché 
un'antenna TV a larga banda pesa in ef-

Il quadro di comando del rotore WISI-MR 12. 
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fetti assai poco. Ma hanno il pregio di es
sere facilmente reperibili e si prestano ad 
essere resi più robusti con un sistema sem
plice e affidabile. 

Il rotore da me adottato è il modello 
MR12 della WISI, ma qualunque altro ti
po analogo andrà ugualmente bene. 

Per far sì che il carico sopportabile dal 
medesimo risultasse maggiore, ho pensato 
di scaricare lo stesso su un sostegno libero 
di girare seguendo la rotazione imposta 
dal motore e realizzato con un tubo zinca
to che a sua volta scarica il peso applicato 
su un cuscinetto a sfere solidale al tralic
cio di sostegno, secondo lo schizzo della 
pagina a fianco. 

Vediamo il sistema più da vicino. 

I rotori di questo tipo hanno la caratte: 
ristica di porre in rotazione corti spezzoni 
di tubo da antenna del diametro pari a 5 
cm. Come regola, le antenne TV andreb-

Jl traliccio completo. 

Esso è stato usato anche come ancoraggio del dipolo a 

"V" rovesciata visibile sulla destra. 

TUBO ZINGATO 

ROTANTE III cm.5. 

AGGANCI PER 

IL ROTORE. 

CAVO ALIMENT. 
ROTORE-3 POLI . 

TUBO IDRAUL. 
-.-.--. DA 1 POLLICE 

(SOSTEGNO 
ROTORE ) . 

I GANCI A " U" PER 

FISSAGGIO TUBO. 

STRINGITUBO 

CUSCINETTO 
A SFERE 

PERNO 
CUSCINETTO 

bero montate immediatamente al di sopra. 
Ebbene, acquistando un tubo zincato di 
diametro esattamente uguale e di altezza 
pari a circa 2 m, prima di bloccarlo all'in
terno del rotore, ho praticato all'estremità 
inferiore quattro tagli radiali lunghi circa 4 
cm e ho posizionato, all'interno del tubo 
stesso, un cuscinetto a sfere del diametro 
di 47 mm, bloccandolo in questa sede con 
un robusto stringitubo metallico. Il cusci-
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netto a sfere si acquista in qualsiasi nego
zio di autoricambi e costa circa 6000 lire. 

Ho preso quindi uno spezzone di tubo 
idraulico da 1/4 di pollice, lungo 10 cm e, 
dopo averne rastremato una estremità sul
la mola, lo ho infilato sul foro centrale del 
cuscinetto, forzandolo a mo' d'asse fino al 
completo bloccaggio. Voglio far notare 
che, al limite, sarebbe stato meglio usare 
un cuscinetto di tipo "reggispinta", ma 
questi sono pressoché introvabili mentre 
quelli "normali" sopportano abbastanza 
bene spinte assiali notevoli. 

A questo punto ho fissato un secondo 
palo di ferro per idraulica, da un pollice, 
lungo circa tre metri, a un angolo interno 
del traliccio e, nella parte superiore spor
gente verso l'alto per circa metà lunghez
za, ho applicato il rotore fissandolo con 
gli appositi ancoraggi. Ho innestato quin
di all'interno del rotore il tubo zincato da 
5 cm e l'ho bloccato in modo tale che la 
sua estremità inferiore cadesse all'interno 
del traliccio, a una distanza dal suo culmi
ne di circa 60 cm. 

A questo punto ho saldato una sbarret
ta a "T" tra gli angolari del traliccio, sbar
retta destinata a sopportare il perno del 
cuscinetto a sfere, e vi ho saldato quest'ul
timo stando bene attento a rispettare l'as
sialità del tubo zincato. 

Bisogna stare molto attenti a quest'ulti
mo particolare, poiché se il perno del cu
scinetto venisse saldato alla sbarretta
supporto in un punto anche di poco "fuo
ri asse", ciò introdurrebbe inevitabilmente 
degli attriti notevoli e i vari supporti sa
rebbero costretti a flettere a ogni rotazio
ne dell'antenna con la conseguenza di una 
rapidissima usura degli stessi e degli in
granaggi riduttori del rotore. 

Per verificare la forza/peso che un simi
le sistema può sopportare, e mancando di 
un'adeguata strumentazione, ho dovuto 
trasformarmi in un novello Tarzan ag
grappandomi al tubo rotore: vi posso assi
curare che i miei 75 chili non hanno mini
mamente alterato l'efficienza del sistema! 

Certo è stato un mezzo un po' rozzo, ma 
il test è servito a dimostrare, una volta di 
più, come sia sempre possibile trovare 
idonee soluzioni al problemi apparente
mente più difficili. 

Il collegamento elettrico del rotOI:e al 
quadrante di comando, sul quale sono 
sempre visualizzate le direzioni dei punti 
cardinali, si effettua, in questo tipo di ap
parecchiatura, tramite un semplice cavo a 
tre poli. lo ho usato del normalissimo fil
tubo da 3 x l mm, più che sufficiente per 
sopportare la limitata corrente d'assorbi
mento del motore del rotore. Questo, per 
evitare pericolose scariche, è alimentato a 
bassa tensione (22 V), tramite un trasfor
matore contenuto nel modulo di controllo 
stesso. 

Riassumendo, il materiale occorrente 
per realizzare tutto il sistema rotore/soste

L'antenna è ultimata. 

Per una perfetta stabilità occorre dotare il traliccio di 

buoni tiranti, specie dalla parte alta. 


• 
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Il traliccio completo sul terrazzo. 

Notare i molti tiranti che ne assicurano lo stabilità. 

Tutto è a posto: si comincia a trasmellere! 


gni è il seguente: 
.• 1 rotore per antenna TV marca WISA, 
modello MR12, o equivalente, completo 
di quadrante di comando con alimentato
re incorporato. 
• l tubo in ferro da idraulica da 1 pollice, 
lunghezza 3 m, da usarsi come sostegno 
per il rotore. 
• 4 o 5 ganci a "U" con i "rebbi" filettati 
e dotati di dadi per fissare detto tubo al 
traliccio. 
• 1 tubo zincato per antenne, diametro 
esterno 5 cm, lunghezza circa 2 m, da in
serire nel foro porta-palo del rotore. 
• 1 cuscinetto a sfere, diametro esterno 
4,7 cm, da inserire alla base del tubo zin
cato. 
• 1 fascia metallica "stringitubo", del 
diametro iniziale di 6 cm, da usarsi come 
anello stringi-cuscinetto . 
• 1 spezzone di tubo idraulico da 1/4 di 
pollice, lunghezza lO cm, da usarsi come 
perno per cuscinetto a sfere. 
• 1 spezzone di trafilato a "T", lungo cir
ca 21 cm, da usarsi come supporto per il 
perno del cuscinetto e che va saldato al 
traliccio. 

Inoltre: se si desidera innalzare ancor 
più le antenne, si potrà inserire un altro 
tubo di ferro zincato da antenna all'inter
no di quello da 5 cm e bloccarlo in sede 
con i relativi bulloni. 

L'antenna direttiva visibile nelle foto è 
una FRACARRO a Il elementi, ma pos
so annunciare già da adesso che è allo stu
dio un'altra antenna, composta da due 
Yagi abbinate, che renderà ancora più al
to il già notevole guadagno dell'attuale 
impianto. Non mancherò di descriverla 
non appena sarà pronta e provata. 

Ciao, alle prossime "robertate"! 
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TRASMETTITORE 

SEMIPROFESSIONALE 


per VHF 

Circuiti radio da provare, 
modificare, perfezionare p.e. Giancarlo Pisano © copyright CQ 1986 

Questo trasmettitore è stato apposita
mente progettato per l'utilizzo in 

banda "2 metri", ma potrà essere modifi
cato anche per altre bande di frequenza 
purché comprese tra un minimo di circa 
130 MHz e un massimo di circa 160 MHz. 

In pratica di tratta di un apparato rela
tivamente complesso, in grado di erogare 
una potenza di circa 1,5 WRF • 

Il circuito utilizza un interessante mo
dulatore di fase costruito in modo da ot
tenere una deviazione in frequenza di tipo 
simmetrico, come avviene in tutti i tra
smettitori FM di tipo professionale. 

Vimportanza di una buona simmetria è 
presto spiegata: il rivelatore di ogni ricezio
ne NBFM è in grado di demodulare segnali 
aventi una deviazione di ± 5 kHz rispetto 
alla frequenza centrale; dato che il rivela
tore lavora in simmetria, è ovvio che si avrà 
un segnale perfettamente demodulato solo 
se il trasmettitore devia anch'esso di ± 5 
kHz rispetto alla frequenza centrale. 

Se abbiamo un trasmettitore che, pur 
deviando di 5 kHz, lavora in modo asim
metrico (ovvero devia il segnale quasi 
esclusivamente verso il "basso" o verso 
l'''alto''), durante la ricezione il risultato 
sarà un segnale fortemente distorto. Quin
di, per ottenere i migliori risultati, si im
piega un modulatore di fase di tipo asim
metrico, anche se ciò provoca la progetta
zione di un circuito piuttosto complicato. 

Questo tràsmettitore impiega come tra
sduttore acustico un comune altoparlante 
da 40 -:- 50 mm di diametro e dotato di 
un'impedenza di 8 o. In questo caso l'alto
parlante funziona come un microfono; ciò 
avviene grazie al transistor Q. che lavora a 
base comune. 

Com'è noto, quando un transistor lavo
ra in tale configurazione, presenta un'im
pedenza d'ingresso molto bassa e nel no
stro caso ciò risulta necessario, in quando 
un'impedenza troppo elevata non smorze
rebbe la risonanza meccanica della bobina 
mobile con la membrana dell'altoparlante 
e il risultato sarebbe una modulazione bas
sa. Tramite R3, il segnale, opportunamen
te "dosato", giunge a Q2 che lo amplifica 
ulteriormente. Questo stadio si potrebbe 
anche omettere e in tal caso il terminale 
positivo di C7 potrebbe collegarsi diretta
mente al cursore di R3, ma tale soluzione 
è sconsigliabile se si vuole ottenere un mo
dulatore piuttosto sensibile. 

Il segnale BF giunge così ai varicap 
D2-:- D3 del modulatore di fase. 

Nel modulatore entra il segnale RF ge
nerato dall' oscillatore quarzato pilotato 
da Q3, per mezzo di R.4 • La presenza di 
questa resistenza si spiega col fatto che i 
modulatori di fase funzionano bene solo 
a baSsi livelli di RF e pertanto il segnale 
dell'oscillatore è attenuato da R. 4 prima 
di giungere ai varicap. 
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Resistenze (tutte 1/4 W al carbone, 
se non diversamente specificato) 

Rl 1 kn 
R2 1 Mn 
R3 47 kn, trimmer 
R4 1 kn 
Rs 100 kn 
R6 10 kn 
R7 4,7 kn 
Rs 270 n 
R9 10Ò kn 
RIo 470 n 
Rll 100 kn 
Rl2 100 n 
Rl3 1 kn 
Rl4 47 n 
RIS 100 kn 
Rl6 100 kn 
Rl7 47 kn 
RIS 27 kn 
Rl9 100 n 
R20 4,7 kn 
R2 1 2,2 kf1 

Rn 47 kn 
R23 180 n 
R24 47 kn 
R2S 2,2 kn 
R26 33 n 
R27 47 kn 
R2S 2,2 kn 
R29 10 n 
R30 2,2 kn 
R31 15 kn 
R32 10 n 
R33 100 n 

Condensatori (tutti ceramici a disco, 
se non diversamente specificato) 

Cl 33 nF 
C2 680 pF 
C3 10 JLF, 16 Vl , elettrolitico 
C4 0,1 JLF 

R12 

Cs 0,15 JLF, poliestere 
C6 22 JLF, 16 Vl elettrolitico 
C7 4,7 JLF, 16 Vl elettrolitico 
Cs 0,1 JLF, poliestere 
C9 7 +35 pF, compensatore 
CIO 220 pF 
Cl! 220 pF 
Cl2 10 pF 
C13 33 nF 
Cl4 4,7 pF, NPO 
Cl5 100 pF 
Cl6 4,7 pF, NPO 
Cl7 100 pF 
CIS 4,7 pF, NPO 
Cl9 100 pF 
C20 10 nF 
C21 150 pF 
C22 18 pF, NPO 
C23 l nF 
C24 10 nF 
C25 O, l JLF 
C26 68 pF, NPO 
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TRASMETTITORE SEMlPROFESSIONALE per VHF 
- caratteristiche tecniche 

• Alimentazione 9+ 13 V (I2 V, tipica) 
• Assorbimento max 0,4 A a 12,6 V 
• Potenza 1,5 Wa 12 V; 2 W max 
• Deviazione in frequenza regola bile 
• Semiconduttori impiegati: 9 transistori, 1 zener, 

2 varicap 

C27 1 nF 
C28 18 pF, NPO 
C29 47 pF, NPO 
C30 2,2 nF 
C3 ) 2,2 nF 
C32 15 pF, NPO 
C33 15 pF, NPO 
C34 1 nF 
C35 6,8 pF, NPO 
C36 330 pF 
C37 10 nF 
C38 0,1 !<F 
C39 1 nF 
C40 7 + 35 pF, compensatore 
C4) 7 +35 pF, compensatore 

Semiconduttori 
Q) BC547B 
Q2 BC107B 
Q3 BF199 
Q42N2222A 

Q62N914 
Q72N2222A 
Q82N4427 
Q92N3866 
D) 4,7 V, 1/4 W, zener 
D2, D3 BA 102, varicap 

Varie 
Quarzo 12 MHz 

SEMIPROFESSIONALE ... 
per OM ESIGENTI 

L), L2 medie frequenze 10,7 MHz color rosa (senza 

condensatore interno) 

l3, l., l5, l6' l7 bobine (vedi tabella) 

ZRf), ZRf2, ZRF3 VK200 

Q52N918 • = su dissipatore. 

.-~-~~~-------+~c 

Il segnale modulato è prelevato da C19 

e inviato allo stadio separatore pilotato 
da Q4. 

Qs riceve il segnale e provvede a tripli
carlo tramite l'accordo di L3. In pratica 
questa bobina è accordata a 36 MHz. In 
modo simile lavorano Q6 e Q7 con L4 e Ls . 

Q6 duplica il segnale, ottenendo 72 
MHz dai 36 presenti al suo ingresso, men
tre Q7 duplica il segnale a 72 MHz otte
nendo in tal modo la frequenza di emis
sione, cioè 144 MHz. 

Si arriva così allo stadio prefinale dove 
troviamo Qs che ha il compito di amplifi
care il segnale a 144 MI-Ìz prima che que-
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sti giunga al finale Q9. 
L'allineamento tra il prefinale e il fina

le di potenza è stato ottenuto in modo 
semplicissimo, tramite una presa su L6. 
Q9. lavora in classe C grazie a R33 e può 
fornire all'uscita fino a 2 WRF con ali
mentazione di 13 V. Normalmente, però, 
è bene non esagerare con la tensione di 
alimentazione e conviene tenersi sui 12 V 
con uscita RF di circa 1,5 W, poiché, su
perando questo limite, è molto facile bru
ciare Q9, in modo particolare se non è 
ben raffreddato. 

L7 e CW C41 adattano l'impedenza di 
collettore di Q9 con quella d'antenna, di 
50 -;-.75 O. 

La costruzione 

Questo trasmettitore potrà essere alle
stito su un apposito stampato solo da per
sone particolarmente esperte; è consiglia
bile, invece, una costruzione su preforato 
in vetronite sempreché non si badi molto 
all'estetica dell'insieme. 

Sul preforato si ha il vahtaggio di poter 

costruire un circuito a piccole tappe e, 
pertanto, si potrà cominciare con l'as
semblare l'oscillatore controllando subito 
dopo il funzionamento di questo stadio 
grazie a un frequenzimetro o con un rice
vitore a 12 MHz. 

Sarà poi là volta degli stadi relativi a 
QJ. Q2, .Q4, DI. D2, D3. 

In pratica, si controllerà il buon fun
zionamento dell'amplificatore di modula
zione e del modulatore di fase; se tutto è 
regolare, si procederà con Q5, Q6, Q7 si
no alle capacità C32-C33 comprese. 

In tal modo si potrà pretarare, entro 
certi limiti, quasi l'intero trasmettitore. 

Si tenga presente che L3 va tarata sui 
36 MHz, L4 sui 72 MHz e Ls sui 144 
MHz. 

Ovviamente, per il controllo , l'unica 
soluzione è l'utilizzo di un frequenzimen
tro digitale. 

Per quanto riguarda il driver e il finale 
è molto importante munire sia Q8 che Q9 
di appositi dissipatori, mentre per le varie 
bobine da autocostruire ci si servirà dei 
dati riportati nella seguente tabella: 

bobine 
tipo filo e 
diametro 

diametro 
supporto 

numero 
spire note 

L3 

L4 

L5 

L6 

L7 

smaltato 
0,3 mm 

smaltato 
1 mm 

smaltato 
l mm 

argehtato 
1 mm 

argentato 
1 mm 

5 mm 

5 mm 

5 mm 

5 mm 

6mm 

15 

7 

3 

6 

5 

con nucleo, 
spire compatte 

con nucleo, 
spire compatte 

con nucleo, 
stirare per 7 -;-. 8 mm 

con nucleo, 
stirare per circa 7 mm 
eseguire una presa a una 
spira dal lato collegato 
a C35 
in aria, 
stirare per ' circa 1°mm 

Notare l'insolito inserimento di L6; in posto verso i transistor, per L6 il termi
fatti, mentre L3, L4, Ls sono collegate in nale di inizio avvolgimento si deve colle
modo che il terminale di inizio avvolgi gare verso ZRFI e non verso Q8 come av
mento (quello più vicino alla piastrina) è viene solitamente; verso Q8 si collegherà 

72 ----------------------------- CQ 10/ 86 



------------------------- IX semiprofessionale 

il terminale più "alto". 

La taratura 

Prima di tutto si scolleghi un terminale 
di ZRFI e di ZRF3. Ora, dando tensione al 
circuito, si controllerà l'innesco dell'o
scillatore e si regolerà finemente la fre
quenza generata agendo su C9 con un 
cacciavite plastico. Servendosi di un fre
quenzimetro, si tareranno poi i moltipli
catori di frequenza come già spiegato. 

È importante non dimenticarsi di inse
rire due piccoli sthermi metallici tra il tri
plicatore e il primo duplicatore e tra il pri
mo e il secondo duplicatore (vedi le foto); 
in caso contrario, è molto probabile che 
questi stadi si influenzino tra loro renden
do impossibile l'esecuzione della taratu
ra. Gli schermi sono costruiti con sottile 
lamierino d'ottone reperibile nei negozi di 
ferramenta; eventualmente questo lamie
rino si può sostituire con rettangolini di 
vetronite a doppia faccia ramata. Quasi 
superfluo dire che gli schermi si collegano 
a massa in almeno due punti. 

Per completare la taratura si dovrà co
struire una sonda di carico che simulerà 
l'antenna evitando la bruciatura del fina
le e inoltre ci indicherà la potenza erogata 

dal circuito. Si osservi il seguente schema: 

R34, R35, R36, R37 220 n, 1/2 W per accordo su 
50 !1, 270 n per accordo su 75 !1 (antiinduttive) 
C42 2,2 nF 
C43 4,7 nF 
C44 pF 
(tutti ceramici) 
D4 lN4148 o lN914 
ZRF4 47 + l 00 JtH 

La sonda si costruirà in "aria" tenendo 
piuttosto corti i terminali dei componen
ti. L'uscita verrà collegata a un comune 
tester analogico da 20 -+ 40 kQ/V, mentre 
l'entrata si collegherà alla presa d'anten
na del trasmettitore, facendo attenzione a 
non invertire i terminali. 

Collegate nuovamente ZRFI e ZRF3, si 
darà tensione (12 Vcc) e si regoleranno 
L6 , C40 e C41 per la massima resa che cor
risponde alla massima tensione rilevabile 
col tester. Tenendo d'occhio il frequenzi
metro, si potrà ottenere una resa miglio
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rata ritoccando le bobine dei moltiplica
tori di frequenza. 

Affinata al massimo la regolazione di 
L6 e di C40-C41 , dovremo leggere una ten
sione di almeno 9,5 V corrispondenti a 
circa 1,3 W. A 10,5 V avremo ottenuto 
1,5 W mentre i 2 W saranno raggiunti con 
una lettura di 12 V. 

Se il modulatore non è ancora stato ta
rato durante la costruzione, passeremo ora 
alla sua taratura. Acceso un ricevitore sin
tonizzato con trasmettitore, si dovrà ascol
tare una portante perfettamente "pulita", 
ovvero esente da disturbi. Ora si regolerà 
R3 molto lentamente partendo col cursore 
tutto ruotato verso R4 per ascoltare la no
stra voce nel ricevitore, parlando a circa 
10-:-15 cm di distanza dall'altoparlante
microfono. Probabilmente la voce sarà an
cora distorta ma l'inconveniente si elimina 
regolando con la dovuta pazienza i nuclei 
di LI e L2 sino a ottenere una voce il più 
possibile esente da distorsione. Natural
mente si regolerà ancora R3 per la voluta 
sensibilità del modulatore che, come po
trete constatare, è decisamente ottima e si
curamente superiore a quella della mag
gior parte degli apparati commerciali. Ot
tenuta una buona qualità di modulazione 
con la dovuta potenza d'uscita, la taratura 
può dirsi conclusa. 

Modifiche 
Una piccola ma importante modifica 

dovrà essere eseguita se si intende utiliz
zare l'apparato esclusivamente per uso 
radioamatoriale, quindi sui 144 -:- 146 
MHz. Si tratta di inserire un condensato
re da 1 nF tra base e collettore di Q2. Ta
le componente restringe la banda passan
te del modulatore ai livelli attualmente 
utilizzati per i trasmettitori amatoriali, 
evitando la possibilità di interferenze su 
canali adiacenti. 

Un altro condensatore da 1 nF, di tipo 
ceramico, verrà inserito tra il collettore di 
QI e la massa nel malaugurato caso che 
una parte di RF entri nel modulatore, 
provocando inneschi. Naturalmente l'al
toparlante si collegherà al circuito con ca
vetto schermato, proprio per evitare un 
simile inconveniente. 

Altre più sostanziali modifiche potran
no essere attuate dagli sperimentatori più 
esperti, mentre sconsiglio di intervenire 
sul circuito se non si possiede l'esperienza 
e la strumentazione adatta al caso . 

Le ultime prove condotte sul prototipo 
hanno dimostrato che la modulazione si 
può ulteriormente migliorare abbassando 
il valore di C2o, addirittura, eliminando
lo. Tale prova è stata condotta con i due 
condensatori da 1 nF inseriti. 

Mi sembra di aver detto proprio tutto; 
non mi rimane altro che augurarVi, come 
al solito, un BUON LAVORO! 
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Se la pietra cade sull'orcio, 
malasorte all'orcio. 

Se l'orcio cade sulla pietra, 
malasorte all'orcio. 

Sempre malasorte all'orcio. 
(dal Talmud, libro sacro degli Ebrei) 

M i sento un po' come Maramaldo: 
stò per ammazzare un orcio. 

Programma: cose che si possono fare 
con un computer e con un altro no. 

Cominciamo con la prima. 
Mentre con un triplice Alleluja nel de

corso giugno Mazzotti salutava il primo 
programma per RTTY senza modem per 
il 64, che poi non sarebbe altro che un . 
programma dello Spectrum riadattato 
(penso che Matassa abbia dovuto sudare 
e non poco per farlo) e che richiede per 
essere usato sul 64 un'interfaccia che se 
realizzata bene e funziona, fa solo saltare 
il 6526, se poi non funziona... per lo 
Spectrum invece, e senza nessuna inter
faccia, è apparso il 140 programma per la 
RTTY senza modem. Anzi, dimenticavo, 
non fa solo la RTTY, lo stesso program
ma fa pure la SSTV e il CW... 

Il programma è opera di un OM olan
dese (ONSKN) e prende appunto il suo 
nome. La copia che invece ho avuto da 
Mario da Roma, è stata italianizzata ed è 
diventata I20KI. L'originale è distribuito 
da Sarug inglese. 

4. iL.. " 

- ____-"D 

COMPUTER 
qui• 


A caricamento ultimato si ha il seguen
te mentI: 

I IEL '~Ctt-1!'" PRD IO -HAI' 5 

5~,TI,) 

t-l0P ::';·E 

RTTY 

INPUT MESSAGE Mi M2 M3 M4 

* END::' r1ESSAGE 

figum I 

Appaiono con la prima lettera lampeg
giante SSTV, MORSE, RTTY, Z per Copy 
nonché i numeri 1,2,3,4 che corrispondo
no ad altrettante memorie. Premendo la 
lettera S si passa in SSTV, la M in Morse e 
così via. Il programma consente la ricetra
smissione in RTTY e la sola ricezione della 
SSTV e del CW. Le quattro memorie si ri
feriscono alla trasmissione in RTTY e deb
bono essere preparate prima. 

Ad ogni opzione, S, M, o R, corrispon
de un apposito menu. 

Il primo, figura 2, è per la SSTV. 
Immagini a schermo pieno, vedi figura 

3, che nulla hanno in comune a COM IN 
dove prevalgono gli asterischi. 

Il secondo, figura 4, è per il CW e il ter
zo, figura 5, per la RTTY. 

Mi soffermo su quest'ultimo. 
Molti dei punti del menu sono comuni 
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t-1Et l'J PTT 

5ELECTS INPUT FREQ 
SEL~CT5 GREI GRADE 
I NVERSE () NURMAL VIDEO 
l i ~CF::EA ::- E coro-n r;:A.;:'T
8 or 16 seconds FRAME5 
SR UE5 THE PRESENT PICTURE 
AuTOMATIC 5AUINGS 
LORe· R p ICTU RE 
PRINT THE PICTURE 
PAPER COLOUR BLUE OR WHITE 
INCREASE BRIGHTNES5
PAUSE", ,
TO CONT INUE '" 
BACK TO THE MENU 

FOR 5TART PRES~ SPACE KEY 
FOR MENU PRINTOUT PRESS P 

/l'..!.U f'U _' 

figura 3 

I----INCREASE PITCH MA~ 1800HZ 
----DECRER~g PI!qH _HtN 300.• HZ 
----BRNDPR~~ ~50HL 100HL 

~ CIUICt<~-TOUCH SPEEDCORRe.CT 
~FIXES 5ELECT10N 1 2 3 4 5 

~----LI5T UF BUffER WITH o,, 

AU. ~Ey= NEXT PAGE. P= PRINT 

ioèliJàij3!J J:;:EFLECT::;' SPACE -RAT IO 

COLOR TUNE INDICATOR + 5PEED 

a BACK TO THE MENU 

FOR STRRT PRE55 SPRCE K~Y 
FOR t'-lENU PRINTOUT PRES5 P 

l_W SELECTS BRUD -RRTE 
1=46 2=60 3=67 4=76 6=100 
SHIFT A=170 B=425 C=650HZ 
WIDE () NORMAL FILTER 
NORMAL - REVERSE MODE 
UPPERCASE LOWERCASE 
+SSHIFT AUTO - LOWERCA5E 
T = TX 5SHIFT ~nd Y = RX 
PRIJZE '. 
ERRaR ON STOP6IT 
BACK TO THE MENU 
MAI=H', - SPACE TUtl ING p~: InT 
I='HU::.E •• ~ • 
PERMIT5 fILTE~AD~U~T -- -
+S~HIFT bWFto 5CRN.or PRT 
0'-'1' ::.Lr;:EEr--< O~~ PRI :'IT 
~:':·::·HlfT LJ: :::.Tr-'OIt-lTER UPDOI.-JN 

STRRT PRE55 5PRCE KE/
FGR MENU PRINTOUT PRE55 P 

)/g ll/,({ 5 

ai precedenti e hanno lo stesso significa
to. I numeri dà 1 a 5 selezionano la veloci
tà che varia con l a 45 baud, cori 2 a 50, 
con 3 a 57, con 4 a 75 con 5 a 100. Le let
tere A B C servono per lo shift e si hanno, 
rispettivamerite, 170, 425, 850 Hz. 

Durante la ricezione, tutti i dàti_ del me
nu sono presenti in basso nello schermo e 
rispondono docilmente a ogni "tastata". 
Nella parte bassa destra vi è l'indicatore 
di sintonia costituito da due asterischi. La 
stazione è centrata allorché i due asteri
schi che indicano il Mark e lo Space ap
paiono in campo azzurro e nello spazio 
tra loro appare un quadratino blu fisso. 
Durante la ricezione si può variare sia la 
velocità che lo shift agendo semplicemen
te sul tasto corrispondente e sehza uscire 
dal programma. Il bello che il program
ma ha pure un filtro che può essere stretto 
o allargato, con i tasti 6 e 7. Logicamente 
i messaggi ricèvuti possono essere trasfe
riti su carta dalla stampante (ZX Printer). 

Non ho mai visto una ricezione SSTV 
come quella di questo programma, vedi 
figura 3, la grafica dello Spectrum dà tut
ta la sua forza. 

Con i tasti da l a 4 si selezionano quattro 
punti di frequenza fine per la centratura. 
Con i tasti 6, 7, 8 si può variare la tonalità di 
grigio, con O si può invertire il nero con il 
bianco e viceversa; con O si varia il contra
sto e, sempre più difficile, con V si può ad
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dirittura cambiare lo standard europeo da 
quello americano, 8 o 16 secondi. Con S 
memorizzate la figura ricevuta per poi 
stamparla, con A il salvataggio è automati
co per ogni pagina completa, naturalmente 
su nastro, con J la ricaricate da nastro, con 
Z la stampate su carta. Il tasto 9 e il B vai:ia~ 
no la luminosità e il colore della carta. 

La ricezione CW è invece eccezionale. 
Con J e K portate una variazione di pitch 
da 1800 a 300 Hz! Con D potete ~ariare 
il filtro passabanda da 250 a 100 Hz. Fa
telo col Commodore ... Per la correzione 
fine della frequenza di centraggio, valgo
no i soliti tasti da 1 a 5. Queste variazioni 
agiscono sul colore del bordo che, parten
do dal verde, man mano che ci si avvicìna 
alla centratura, appaiono in colori diver
si. A centratura ultimata, appare ' nella 
parte bassa dello schermo una riga blu (in 
colore diverso = fuori centratura). 

Per tutte le tre opzioni, per tornare al 
menu, si preme la lettera X e si può passa
re direttamente così dalla ricezione RTTY 
al CW o viceversa, oppure alla SSTV. 

La trasmissione in RTTY' avviene in 
AFSK e si può entrare direttameIlte dalla 
presa micro. Si trasmette premendo la let
tera T. Per passare in ricezione occorre 
invece premere assieme SS e Y. 

Signori, tre programmi in uno! 
Ordinaria amministrazione per lo Spec

trum, non fanno ormai più senso mentre 
con un triplice Alleluja eccetera, ecce
tera ... 

Sempre più difficile: lo Spectrum di
venta OM ... caricate questo programma, 
ve ne andate e lui fa il QSO per voi, poi, 
al rhomo, vi leggete sulla stampante i col
legamenti fatti . 
, ~empre dal gruppo inglese Sarug, que

st',iltro programma dell'equipe della Mi
croSystem di G4IDE. Nome del program
ma, RITTY9. 

Stavolta le cose sono un po' più serie. 
Entriamo nella complessità. Per l'uso di 
questo programma occorre un'interfaccia 
che va collegata alla user port dello Spec-

Qui Computer 

trum. Dopo il caricamento, collegandolo 
a un ricetrasmettitore, si ha il funziona
mento in automatico. 

Bisognerà predisporre in una seconda 
parte del programma, chiamata STO
RES, delle frasi cònvenzionali per un nor
male QSO che lo Spectrum trasmetterà di 
volta in volta. 

Il primo messaggio dovrà essere di que
sto tenore: "RY RY RY ecc. Questa è una 
stazione automatica, nominativo (ad 
esempio I20KI che trasmette da CESA
NO OLONA); inviate il vostro messaggio 
chiudendolo con NNNN (cioè quattro let
tere N). La stazione risponderà con il vo
stro nominativo." 

Difatti, trasmettendo: RY RY RY RY RY 
120KI de 18DVJ NNNN la stazione rispon
derà: RY RY RY RY RY 18DVJ de 120Kl. 

Logicamente, ogni messaggio o parte 
di esso dovrà essere impostato in modo 
che il QSO sia scorrevole e le varie frasi 
che saranno trasmesse una per volta, im
postate a un normale QSO/ RTTY come 
dati sulla stazione, sull'operatore, scam
bio di QSL eccetera intercalati in modo 
logico blocco per blocco (vedere listato). 

!.isra/o del (!/'02/,{/111/I/(/ " I. n S/)(,(/1'/1l1/ rlil'('I1W O li.. , " , 

S REM --~5TORE5 FOR RITTY 9-

10 LET R$=".,.,R\' A ""'- ~:'y' RY R'y' P'i 
RY Ay' R"" A'i R\' A'i R'i IP'{ R'y' RV 

RY' RY R\' RY (:;:Y P 'i R\' R\' RY RY *R 
Y R'i P'i RY R'y' RY R\' Ay' RY RY RY 
RY R\' " 

20 LET P $ =" .,P5E PSE F':SE K K, K, 
1<', .," +/:$

30 LET C$=" * '* CO CO CO CI~ CI~ C, 
E I20KI I20KI 120KI* CO CO CO CO 

CO DE 120KI I20KI I20Klt CO CO 
CO CO C~I DE I20K. I 120t<. I 120K I.," + 
P$+X$ 

40 LET 1)$="* PLEA::·E TELL t1E HO 
W HARE GETTING ME THERE. 50 BRCH 

TO '{Olj [,ERR USI" 
50 LET t<. $="RETURNING. ALL 01<. C

ERR US RNC- MANY THRNK5 FOR YOUR 
NICE REPORT. M'i NRME 15 VICTOR V 
ICTOR OTH I :::. CESANO OLONA CE:::·ANO 

OLONA IN THE MILAN COUNTRY. 50 
BACH TO ",'Oli [:'EAR t!;·.,"

60 LET >~ $=" I~IUESTA E UNA :STAZI 
ONE AUTOMATICR CHE FR CHIAMRTA R 
15PONDETE CHIUDENDO LA VOSTRR RI 
SPOSTA CON NNNN.* THI5 15 A AUTO 
NATIC STATION IN THE CALL. PLEAS 
E OUT YOURS CRLL FOR NNNN PITCH. 
io" 

70 LET ....,.$=: .. *-------I.JOR~~ ING CON 
C' 1T 10N - - - - - - -., 

TRANCEIUER 1COM I 
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C 751 TRANCEIUER ICOH l
C 721 ANTENNA 5IX ELE~lE
NT5 r105LE\i DIPOLE ANTENNA FO 
R 40 80 ~1ETER RTTY COMPTER SPEC 
T RUl'"l SHKUHR SOFTWARE G41DE TH
E SAf;:UG lJITHOUT 1'1OC'EH ANC·

INTERFACE '* 
;?0 LET_M!Ii="* THANK YOU SO MIJCH 

FuR THI~ VERY GOOO QSO. I WILL 
:::~r'-lD M'i OSL I) lA THE BUf;:EAU ANI) l 
~HOULD BE PLEASED TO RECEIUE YO

iJR:5. I)EAR #5 *" 
_.~~ LET ~!Ii="LET U:5 HCIPE TO /-IEET
Hl;HI.N BE.~T 73 FOR 'y' OU AND YOUR 

FAMIL y . BVE BYE, AUF WIEDERSEHEN 
! ~ASTA LA VISTA, AU REUOIR , CI~ 
u ~IAO , DA5VIDANIA DERR U5 DE I~ 
01<. l 1201<. I 1201", I :3r~ 5r~. SK. *" 

Naturalmente dovrà essere fatto pre
sente che ogni messaggio dovrà chiudersi 
con le quattro N. Questo è il segnale per 
lo Spectrum che il corrispondente ha 
completato il messaggio e lui può tra
smettere il blocco successivo. 

Dopo caricato il programma e collega
to lo Spectrum al ricetrans, questo emette 
a intervalli la sua chiamata e resta in atte
sa di risposta; ripeterà la chiamata sin 
quando non ci sarà un OM che gli rispon
derà. Farà il suo bravo QSO e dopo rico
mincerà a chiamare. 

Fa un certo senso restare lì a vedere il 
funzionamento del tutto così in automati
smo e chiedersi con il solito shakesperia
no dilemma: che ei sto a fare? oggi che 
andiamo sempre più verso l'automazione 
averla addirittura sullo shack sotto il naso 
capace di sostituirei nel nostro hobby pre
ferito sembra poi un po' troppo e, quasi 
quasi, invidio i commodoriani che questo 
programma non lo hanno e i QSO posso
no farseli ancora loro. 

Spero solo che, con adatto program
ma, lo Spectrum non posso .sostituirci ad
dirittura nell'arte di Ovidio! 

Come detto, per l'uso di questo pro
gramma occorre una apposita interfaccia 
che lo trasforma in robot da connettersi 
alla porta di espansione. Al termine della 
puntata, per gli interessati, parlerò della 
stessa. 

Guardate un po' che cosa è capace di 
fare questo deprecato giocattolo . E Maz
zotti se ne esce con un triplice Alleluja so

lo perché hanno fatto il primo RTTY sen
za modem per il 64! 

E questo è niente, sentite un po' qua. 
Lo stesso G4IDE del solito Sarug ed 

equipe MicroSystem, ne hanno combina
ta un'altra. 

La classica goccia che farà traboccare il 
catorcio... pardon, volevo dire l'orcio. 

Da quando il primo satellite artificiale 
ha cominciato a rotondeggiare intorno al
la terra è stata un po' l'aspirazione di tutti 
poterne ricevere i segnali e vederne le 
foto. 

Andiamo dal classico tamburo con ne
gativo arrotolato alla foto ricavata dall'o
scilloscopio, dal professor Fanti a Dome
nico Marini con i loro suggerimenti sul 
come farlo. 

Qualche cosa, ma senza nessun risulta
to pratico, la feci anch'io. 

Oggi, tutto alle ortiche. Lo Spectrum 
ha debellato tamburi, negativi, oscillo
scopi e telecamere. Il team di cui sopra ha 
realizzato un programma che è in condi
zioni di ricevere tutto ciò che viene tra
smesso via radio sotto il nome di facsimi
le con lo standard dei 2 Hz, quindi foto e 
mappe meteorologiche comprese. 

In genere, il segnale ricevuto non è 
quello emesso dai vari satelliti ma è lo 
stesso rielaborato e ritrasmesso da stazio
ni a terra ove la più prestigiosa e facile da 
ricevere è in onda lunga a 134 kHz. Nelle 
ore serali, in special modo, possono esse
re ricevute immagini del sistema Meteosat 
per l'Europa. Oltre a questi, si ricevono 
su diverse frequenze (vedi l'elenco a par
te) segnali provenienti da satelliti non 
geostazionari di nazionalità diverse, addi
rittura giapponesi, è possibile avere map
pe dell'intera superficie coperta dall'an
golo di osservazione del satellite in rota
zione intorno alla terra. 

Il programma prevede l'uso della stam
pantina ZX Printer della Sinclair ove le 
immagini risultano preeise mentre le stes
se vengono letteralmente massacrate dalla 
GP 50S e similari. In una delle mappe ri
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cevute l'Italia risultava tanto allungata 
che un mio amico disse che era stato il pe
so delle cambiali a causare il danno! 

fig ura 6 

Logicamente, non occorre come di 
consueto nessun demodulatore ma solo 
un piccolo dock che serve a modificare il 
sistema operativo interno dello Spectrum 
portandolo a due secondi esatti in quan
to, senza questo dock , il segnale si riceve 
lo stesso però i sincronismi non risultano 
allineati e l'immagine ricevuta risulterà 
spostata lateralmente e quindi inutilizza
bile (vedi figura 7) . 

Il nome del programma è FAX e, dopo 
il caricamento, si avrà il menu visibile nel
la figura 8 qui a lato. 

Cominciando dall'alto, si nota la lette
ra B seguita da un numero. Questo indica 
la tonalità di contrasto dell'immagine ed 
è controllato dalle lettere D e U. Segue la 
lettera W che sta a indicare l'ingrandi
mento dell'immagine o porzione di map
pa che si intende ricevere. L'ingrandi
mento si regola con i numeri da 1 a 9. Il 
massimo ingrandimento è 1, l'intera map

figura 7 

'P' TURNS PROC~aUNG Ot·1 
'Q' TURNI PROCE~SING OFF 
, 10)' TURNS RUTO-DUHP ON 
'\,.l' TURNS RUTO-DUHP OFF
'z' PRINTS CURRENT SCREEN 
' 5 ' SRVES SCREEN TO HEHORY 
'L' S~IPS SCREEN LEFT 
, R' SLIPS SCREEN RIGHT 
'H ' SLIP5 HALF R 5CREEN 
'D ' MOVE5 6REAK-POINT DO\JN 
' U' MOVE5 6REAK-POINT UP
, l '' FOR THIS PAGE . 
' A ' TO 5AVE, VIEW. PRINT 
' C ' TO PRINT FIUE SCREENS 
.' 1-9 " TO SET PICTURE WIDTH 

Jigl/m i5 

pa è il 9. Dopo il caricamento, la prima 
cosa che vi verrà richiesta, è l'orario. Una 
volta inserito, questo sarà sempre visibile 
in alto a destra e verrà stampato ogni vol
ta copiate un'immagine. Sempre in alto, 
vi è la lettera S seguita da un numero: 
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questa indica la pagina in memoria. Pos
sono essere memorizzate cinque scherma
te. In genere, le mappe meteorologiche 
sono ricevute tra tre e cinque schermate e 
possono presentarsi sia in senso verticale 
che in senso orizzontale. Alcune stazioni 
trasmettono per un certo tempo della 
giornata e a intervalli fissi, una mappa 
comprendente l'intera Europa, quasi tut
ta l'Africa e parte dell'Asia. Su questa 
mappa elettronica vengono indicate le si
tuazioni man mano che subiscono muta
menti in modo da avere l'evolversi conti
nuo dei fenomeni. Questa mappa è rice
vuta su tre schermate continue. Ogni 
qualvolta lo schermo è completo bisogne
rà premere la S e la schermata andrà in 
memoria. Per avere una perfetta succes
sione delle immagini bisognerà prendere a 
riferimento un punto in basso dell'imma
gine sullo schermo e non appena detto 
punto avrà raggiunto il margine superio
re, mandare in memoria la schermata 
prendendo di nuovo a riferimento un 
punto in basso nella successiva schermata 
e così via. Le schermate sono memorizza
te nell'ordine O, 1,2,3,4. Possono essere 
stampate in due modi singolarmente pre
mendo la Z e in successione in modo da 
avere una mappa continua premendo la 
C. Invece premendo Q si ha la memoriz
zazione automatica e successiva di tutta la 
mappa trasmessa (vedi figura 9), dove si 
vede una mappa in senso orizzontale rice
vuta a metà luglio scorso (17 luglio). 

L'immagine può essere spostata sia la
teralmente che dall'alto in basso con le 
lettere L, R, Q, W, in modo da seleziona
re la parte di mappa che interessa. 

Oltre alle immagini, alcune stazioni tra
smettono, durante il giorno, un bollettino 
meteorologiCo in inglese con dati su tem
perature, venti, fenomeni atmosferici, ecc. 

Non va dimenticato che con lo stesso 
sistema FAX vengono trasmesse fotogra
fie e disegni tra le agenzie giornalistiche. 

Per la ricezione, come di consueto, con 
lo Spectrum non occorre nessun demodu

figura 9 

latore, basta solo connettere l'uscita cuf
fia del ricevitore all'ingresso EAR dello 
Spectrum e il gioco è fatto. Logicamente, 
prima di caricare il programma, e a com
puter spento, è necessario collegare alla 
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user port il clock-interfaccia. 
I segnali del fac-simile, per quanto ri

guarda il campo della meteorologia, sono 
diversi. Ve ne indico alcuni più facilmente 
ricevibili. I già detti 134 kHz in onda lun
ga, poi 10.230, 10.631, 14.436,5 e 4.777 
MHz. Quest'ultima frequenza è per il 
Meteosat di Roma. Per un'ottima ricezio
ne dei segnali occorrono ricevitori di un 
certo pregio, migliore il ricevitore, mi
gliore la definizione. Il vecchio Radioba
lilla 4 valvole del 36 penso non vada bene. 
I segnali ricevuti in USB danno il fondo 
bianco e le mappe in nero. Quelli ricevuti 
in LSB danno il fondo nero e le mappe in 
bianco. Sono state ricevute foto da un'A
genzia della Reuter su 8.014 MHz; le im
magini, mancando della tonalità del gri
gio, appaiono confuse ma, nell'insieme se 
ne capisce il soggetto. 

Con questo programma penso che sia
mo giunti al massimo della professionali
tà di un giocattolo come lo Spectrum, 
possiamo fare le nostre domestiche previ
sioni sul tempo senza più ricorrere ai calli 
della zia Matilde o alla paposcia del non
no, possiamo "quasi" diventare dei Ber
nacca casalinghi mentre nel contempo, 
con un triplice Alleluja, Mazzotti saluta 
l'apparizione del primo programma senza 
modem per il 64! 

Mazzotti ha scritto, e lo reputo vero, 
che la proporzione dei radioamatori pos
sessori di un Commodore verso il Sinclai
risti, è di 100 a 1. Però debbo aggiungere 
che non ho ancora capito cosa se ne fac
ciano quei 100 commodoriani del loro 
computer, penso che dopo aver visto cosa 
è capace di fare lo Spectrum, siano 100 
commodoriani pentiti dell'acquisto fatto. 
Cito una testimonianza di tutto rispetto: 
un ex Sinclairista poi commodoriano di 
nuovo Sinclairista: 

" . . . bisogna purtroppo riconoscere 
che se si vuole fare effettivamente la 
RTTY e la SSTV, con un computer, lo 
Spectrum è migliore principalmente per la 
grafica mentre il 64 è migliore per quanto 

riguarda programmi gestionali ... " . 
(I8DVJ Vittorio d'AMORA, 14 Giugno 
1986, ore 12,35) 

Cari commodoriani, mi dispiace per 
voi. Ho rotto l'orcio. Anzi, il catorcio. 

Con il vostro catorcio portate la sere
nata alla vostra bella che altro non potete 
fare ma le cose serie, fatele fare a noi Sin
clairisti. Campo radioamatoriale in spe
cial modo. 

* * * 
Per questo mese, niente listati perché 

con la descrizione dei nuovi programmi 
siamo andati oltre misura, do quindi un 
po' di spazio alle notizie dai Sinclub. Co
minciamo con il: 

GRUPPO UTILIZZATORI 

COMPUTER SINCLAIR 


(c/o dottor Roberto CHIMENTI via Lui
gi Rizzo 18 - 80134 NAPOLI). 

Sono aperte le iscrizioni per l'anno 
1987. L'iscrizione da' diritto a ricevere il 
bollettino del gruppo che, unico in Italia, 
viene già inviato su cassetta. Inoltre, il 
gruppo fornisce appositi package di pro
grammi originali di utilità, giochi, appli
cazioni pratiche, corsi, agli iscritti a prez
zi particolarmente ridotti. 

Per informazioni, telefonare al dottor 
Chimenti al numero 081/762.31.21. 

E ora alcune notizie dal: 

SINCLAIR CLUB di SCANZANO 
(c/o prof. Lionardo SCORFANO P.O. 
Box 65 - CASTELLAMMARE DI STA
BIA 
teI. 081/871.11.39, dopo le 20.00). 

Molti lettori hanno richiesto informa
zioni sul programma RTTY CODER. Ri
sponde il dottor CANTALAMESSA. 

Il programma RTTY CODER è su di
schetto e non su nastro e non è stato pos
sibile effettuarne il trasferimento in quan
to, all'atto del caricamento, il computer 
non carica tutto il programma ma solo 
una parte di esso. Man mano che poi ven
gono selezionate le varie opzioni, il com
puter rimette in moto il floppy e carica 
quelle parti che gli interessano. Cosa che 
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risulterebbe problematica poter fare con 

un registratore a cassette. Per gli interes

sati, riporto il recapito di un lettore pos

sessore dello stesso che si è messo a dispo

sizione di chi ne desidera una copia: MA

RIO LANCIONI 

via Pio 11° n° 4 - 62010 PASSO TREIA 

(MACERATA) 


Altri lettori hanno chiesto come poter 
cancellare dalla memoria 1 del program
ma RTTY CIFTU il nominativo che vi è 
inserito. 

La cosa non è facile perché detto nomi
nativo è inserito nel programma nella 
parte in linguaggio macchina dall'indiriz
zo 26.420 in poi. Quando nell'edit memo
ry si richiama la memoria 1, questa risulta 
non breakable per un apposito POKE che 
è stato aggiunto in fase di salvataggio del 
programma, lo stesso è per la memoria 2 
(The quick brown fox ecc.). Il nominati
vo stesso viene inserito dall'autore del 
programma riportando quello dell'OM 
che ne fa richiesta. E tale resta. Esiste co
munque una possibilità di modificarlo 
ma, per serietà, non posso riportarla. 

Molti hanno chiesto di un pro grama 
AMTOR per lo Spectrum. Ne esiste uno, 
SPECAMTOR ed è tedesco della Werke
soft di Hannover. È su nastro. Lo abbia
mo provato, va bene, e sarà oggetto di 
una prossima recensione solo però che 
per il sistema Amtor occorrono ricetra
smettitori e demodulatori a commutazio
ne elettronica non a relays perché occor
rono tempi di commutazione di microse
condi. Quello in nostro possesso ha fun
zionato abbastanza bene su di un IC745, 
mentre su di una linea Drake non ha fun
zionato per niente. Necèssita di modem e 
ne è stato usato uno a commutazione elet
tronica della CRC. 

Gli interessati alle interfacce per l'uso 
dei programmi FAX e RITTY-9 pubbli
cati in questo numero, possono chiedere 
informazioni in merito telefonando nel 

Chi desidera una copia della cassetta 
software n. 3 
LA CASSETTA DEL RADIOAMA
TORE 
contenente circa 30 programmi inviati dai 

lettori di cui molti trattati in questa rubri

ca con recensioni, deve inviare una casset

ta C46 all'indirizzo: 

Antonio UGLIANO 

corso de Gasperi 70 - CASTELLAMMA

RE DI STABIA 80053 


Sulla cassetta dovrete incidere un pro
gramma anche non vostro nel campo 
radio-elettronico. 

Si raccomanda di non inviare cassette 
C60, C90 o C120 perché la piastra di regi
strazione in possesso del Sinclub, dono 
delle Edizioni CD, è tarata solo per cas
sette C46. Inoltre usate solo buste robuste 
a bolle d'aria e non buste normali che ar
rivano lacerate e vuote. Si prega di non 
inviare cassette in bianco o con program
mi inutili come bioritmi, disegni, word
processor, eccetera. Non inviate lettori di 
header o programmi copiati dalla rubrica 
o dalle cassette l e 2. 

Possibilmente programmi per OM che 
vorremmo pure recensire. 

Non dimenticate di inserire nella busta 
di richiesta il francobollo per la restitu
zione (1.400 lire). Non mettete soldi. 

Non spedite pacchetti. Il Sinclub non 
dispone di personale che li confezioni e li 
vada a spedire. 

Le cassette in arrivo vengono restituite 
entro il termine massimo di tre giorni. 

Padre Ezechiele del Sinclub di Scanza
no prega i lettori di affrancare le buste 
con francobolli commemorativi in quan
to lui li invia all'Opera Missionaria per la 
raccolta di fondi per il Terzo Mondo. 
Prega anche chi ne dispone di usati, di in
serirli nelle buste. 

E la pietra è caduta sull'orcio. 
Malasorte all'orcio. 

giorni di sabato e domenica al n° 

081/8622688 chiedendo di Enzo. co 
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OPERAZIONE ASCOLTO 

un programma di Giuseppe Zella 


RICEZIONE delle 

ONDE CORTE per dilettanti 


(nuovo NRD 525) 

Riflessioni di confronto 
tra i ricevitori della 
Japan Radio Co. (JRC) 
Il Ilnuovo NRD 525 1 

' 

1IIIvecchio NRD 515" 

I I ricevitore "NRD 525" della Japan 
Radio, meglio conosciuta con la sigla 

"J.R.C;" , è l'ultimo nato e riunisce in sè 
un certo numero dei migliori attributi del
la linea di ricevitori di classe professiona
le e semi professionale quali il modello 
"NRD 93", il modello "NRD 515" e 
"NRD 505". 

La prima considerazione da farsi è 
quella del rapporto prestazioni/prezzo: lo 
NRD 525, che costa 1000 
(dollari) negli "States", un po' meno in 

Giappone e un po' più in Europa, è un 
apparecchio ineguagliabile per applica
zioni non professionali nella ricezione in 
onde corte, quali ad esempio: ascolto ge
nerale e monitor aggio di stazioni di radio
diffusione, ricezione DX in bande tropi
cali e DX in bande utility. 

Al di là delle nuove tecniche di costru
zione adottate nella realizzazione di que
st'apparecchio che hanno largamente 

consentito di contenere il prezzo entro li
miti non "stratosferici", la JRC ha co
munque economizzato anche nella aree di 
interesse volte a impieghi professionali 
dell'apparecchio. Negli "States" sono 
state condotte prove pratiche e di labora
torio su di un esemplare di "NRD 525" 
facente parte di una serie di 50 prodotta 
nel dicembre 1985; queste prove, condot
te nel febbraio 1986, hanno naturalmente 
preso in considerazione pregi e difetti di 
questo apparecchio, raffrontandolo an
che con il modello preèedente, il notissi
mo "NRD 515", e tenendo sempre in 
considerazione il rapporto prestazio
ni/prezzo. 

Una sintesi di questi innumerevoli dati 
è proposta di seguito, con l'unica inten
zione di aiutare nella scelta chi decidesse 
di passare a qualche cosa di "diverso", e 
nella decisione di sostituzione o meno del 
proprio apparecchio da parte dei già 
"fortunati" proprietari del modello pre
cedente, lo NRD 515. 

Caratteristiche tecniche 
IINRD 525" 

Gamma di frequenza ricevibile: 
90 kHz -;- 34 MHz (con il solo ricevitore) 
34 -;- 456 MHz (con l'ausilio di optionals) 

La gamma da 34 a 456 MHz è suddivisa 
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in tre porzioni come segue: 

34 -:- 60 MHz 

114 -:- 174 MHz 

423 -:- 456 MHz 


Tipi di emissioni ricevibili: 

AM - FM - SSB (USB/LSB) - CW 
RTTY - FAX. 


Canali di memoria: 200 canali. 


Sistema ricevente: 

doppia supereterodina; prima F.1. 70,453 

MHz, seconda F.1. 455 kHz . . 


Sensibilità AM: 

15 J1.V da 90 a 1600 kHz 

2J1.V da 1600 a 34000 kHz 

3 J1. da 34 a 445 MHz (con opzionale) 


Sensibilità SSB/CW /RTTY/FAX: 

5 J1.V da 90 a 1600 kHz 

0,5 J1.V da 1600 a 34000 kHz 


La sensibilità nelle gamme da 34 a 445 
MHz ricevibili mediante il convertitore 
opzionale "CMK 165" è di l J1. V . 
Sensibilità FM: 

0,7 J1.V da 1600 a 34000 kHz 

1,5 IlV da 34 a 445 MHz (mediante opzio

naIe CMK 165) 


Le caratteristiche di sensibilità qui elen
cate sono per un rapporto segnale/rumo
re (S/N) = lO dB; un'intensità di segnale 
audio in uscita pari a lO mW; una lar
ghezza di banda equivalente alla condi
zione "INTER" (intermedia); una modu
lazione pari al 30 % da 400 Hz (per le mi
sure in AM); NQL = 20 dB (per le misure 
in FM); un'impedenza d'antenna di 50 (2. 

Selettività (larghezza di banda): 

WIDE (larga): 4 kHz o più a 6 dB; lO 

kHz o meno a 60 dB 

INTER (intermedia): 2 kHz o più a 6 dB; 

6 kHz o meno a 60 dB 

NARROW (stretta): l kHz o più a 6 dB; 

3 kHz o meno a 60 dB 

FM: 12 kHz o più a 6 dB. 


La selettività NARROW e relative ca
ratteristiche sopra riportate sono ottenute 
solamente con l'impiego del filtro opzio
naIe tipo "CFL 233". La condizione 

"AUX" (ausiliaria) del selettore di lar
ghezza di banda può essere impiegata 
(previa inserzione di filtri opzionali) per 
avere una delle seguenti larghezze di ban
da a -6 dB: 
0,3 kHz con filtro CFL 231 
0,5 kHz con filtro CFL 232 
1 kHz con filtro CFL 233 
l ,8kHz con filtro CFL 218 

L'inserzione di due dei quattro filtri di
sponibili come opzionali può essere effet
tuata sfruttando le posizioni "NAR
ROW" e "AUX" del selettore di larghez
za di banda che non prevedono alcun fil
tro nel ricevitore di serie. 
Rapporto di reiezione della frequenza im

magine: 70 dB o più. 


Rapporto di reiezione della frequenza in

termedia: 70 dB o più. 


Stabilità di frequenza: ± 3 PPM. 

Gamma di dinamica: 100 dB o più (con 

larghezza di banda di 0,5 kHz, con filtro 

opzionale CFL 232). 


Gamma di variazione di spostamento del

la banda passante: (PBS - Pass Band 

Shift): ± l kHz o maggiore. 


Attenuazione del NOTC": 

-30 dB o maggiore. 

Gamma di variazione del BFO: 

455 kHz ± 2 kHz o maggiore. 

Gamma di variazione del "RIT": 

± 5 kHz massimo. 


Impedenza d'ingresso d'antenna: 

da 90 kHz a 34 MHz: 50 (2 (terminale 

LoZ), 600 (2 (terminale HiZ) da 34 a 456 

MHz: 50 (2 (terminali VHF/UHF). 


Potenze d'uscita audio: altoparlante da 

0,5 W o più (a 4 (2 e distorsione del lO %) 

- linea: 1 mW o più (con carico da 600 

(2 e distorsione dellO %) 

- uscita registratore: l m W o più. 


Attenuazione del segnale all'ingresso d'an

tenna: circa 20 dB da 1,6 a 34 MHz, circa 

lO dB per le gamme opzionali in 

VHF/UHF. 
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Caratteristiche dell' A.G.C.: la variazione 
in uscita è pari a lO dB o minore, per va
riazione del segnale all'ingresso d'anten
na da 3 J1-V a 100 m V. 

Tensioni d'alimentazione e potenza dissi
pata: 100/120/220/240 V corrente alter
nata (± lO 070) = 35 VA massimi 

12 -:- 16 V corrente continua (13,8 V 
standard) = 25 W massimi. 


Circuiti ausiliari: noise blanker, S-meter, 

side tone input, ingresso di mute, monitor 

di trasmissione, squelch, dimmer, con

trollo di tono, orologio, timer, filtro 

notch in media frequenza, pass band 

shift. 


Dimensioni: larghezza 330; altezza 130; 

profondità 280 (mm). 


Peso: circa 8500 g. 


Seguono ora le specifiche dei comandi; 
il prossimo mese presenterò la circuitisti
ca e i commenti sulla funzionalità e le dif
ferenze con lo NRD 515. 

Controlli e comandi 
del pannello frontale 

dello "NRD 525" 
l) INTERRunORE di ALIMENTAZIONE e 

COMANDO ACCESO/SPENTO del TIMER . 
2) CONTROLLO del VOL~. 
3) CONTROLLO della SIN~NIA (questo comando 

lavora anche come CONTROLLO RIT quando sono 
accesi i caratteri RIT nel display). 

4) COMANDO " UP" per lo spostamento della 
sintonia superiore. 

5) COMANDO " LOCK" per il blocco della 
sintonia. 

6) COMANDO "DOWN" per lo spostamento della 
sintonia inferiore. 

7) COMANDO DI SENSIBILITÀ IN ALTA 
FREQUENZA (RF GAIN); in realtà controlla il 
guadagno della prima e della seconda frequenza . 
intermedia. 

8) COMANDO del BFO. 
9) CONTROLLO di TONO. 

10) COMAN DO del NOTCH (lavora anche come P
LEVEL, livello della pausa durante lo ricezione in 
scansione o sweep) .
111 CONTROLLO dello SQUELCH . 
12 COMANDO di SPOSTAMENTO della BANDA 
PASSANTE (PBS, Pass Band Shift) (lavora anche 
come controllo della velocità di scansione nella 
ricezione scan o sweep) . 
13) PRESA per lo CONNESSIONE delle cuffie. 
14) PRESA per lo CONNESSIONE del 
REGISTRATORE. 
15) CONTROLLO di LIVELLO del NOISE BLANKER. 
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16) INTERRUTIORE del RIT. 
17) INTERRUTIORE per lo FUNZIONE DIMMER del 

DISPLAY. 

18) INTERRUnORE della FUNZIONE MONITOR. 

19) INTERRUnORE/DEVIATORE per lo FUNZIONE 

di OROLOGIO e TIMER. 
20) INTERRUnORE per lo FUNZIONE di 

RICEZIONE a SCANSIONE. 

21) INTERRUTIORE per lo FUNZIONE di 

RICEZIONE SWEEP. 

22) COMANDO di RUN. 

23) COMANDO dell'ATIENUATORE MONO 

CONDIZIONE (0/20 dB) . 

24l CONTROLLO dell'AGe. 

25 DISPLAY FLUORESCENTE. 

26) SELETIORE delle LARGHEZZE di BANDA 

PASSANTE. 

27) SELETIORE del TIPO di RICEZIONE AM/SSB, 

ecc. 

28) TASTI NUMERICI del KEYBOARD. 

29j SELETIORE di FREQUENZA. 

30 SELETIORE di CANALE. 

31) COMANDO di CLEAR. 

32) SELETIORE dei MHz. 

33) SELETIORE dei kHz e COMANDO ENT. 

34) TASTO di MEMORIZZAZIONE. 


NOTA: le posizioni "47", "SO", "51" sono qui 

rappresentote supponendo che ~iano st~te .già 

inserite neII'apparecchio le relative funzioni 

opzionali. 


..IITOI , , 


Collegamenti 

al pannello posteriore 


dello "NDR 525" 


35) INGRESSO D'ANTENNA a SO n (Lo Z) da 90 
kHz a 34 MHz. 

36) SELETIORE INGRESSI d'ANTENNA. 

37) INGRESSO ANTENNA a 600 n (Hi Z) da 90 

kHz a 34 MHz. 

381PRESA d'USCITA SEGNALE di LINEA. 

39 PRESA per ALTOPARLANTE ESTERNO. 

40 PRESA d'INGRESSO SIDE TONE. 

41) PRESA per il COMANDO di MUTE. 

42) PRESA USCITA di CORRENTE CONTINUA. 

43) TERMINALE d'USCITA del TIMER. 

44) CONNETIORE PRINTER. 

45) PRESA per INDICATORE RTIY. 

46) PRESA d'INGRESSO ALIMENTAZIONE a 

CORRENTE CONTINUA. 

47) CONNETIORE per RS 232 - C (interfaccia 

computer) . 

48) PRESA d'INGRESSO ALIMENTAZIONE a 

CORRENTE ALTERNATA. 

49) FUSIBILE di RETE e CAMBIOTENSIONE a 

CORRENTE ALTERNATA. 

SO) ENTRATA d'ANTENNA VHF. 

51) ENTRATA d'ANTENNA UHF. 


•• ee 
=~-- .... 

86 - --------------------------- CQ 10/ 86 



Ricezione O.C. per dilettanti 

CifIiC] • TTY C1r 1158 LSiI .. r.. rAI. 

[IO 

IIIElI IJIO( AUI
arBlJ I Z I n.C! l OI.rr ~ OH rASl SlO. 

STMT 

""'",t."I",'"~,~"",~r.",,,~~~ 18&.8 8;8. 8' 8. 8. B.. 
alT ..0., .. 'MISE Itf.IQT( 

Il display 
Molte delle principali funzioni dello "NRD 525" sono 
visualizzate da un display a fluorescenza e da alcuni 
led come segue: 

1) INDICATORE di FREQUENZA: visualizza lo 
frequenza di ricezione su sette digit (10Hz), se è 
inserita lo funzione di RIT (Receiver Increment 
Tuning), lo variazione introdotta viene visualizzata su 
tre digito 

2) INDICATORE del CANALE MEMORIZZATO: 
visualizza il numero di canale su tre digit (000 + 
200). 

3) INDICATORE DI TEMPO: sono utilizza bili 
quattro digit dell'indicatore di frequenza; visualizza 
lo funzione di orologio e di timer. Con queste 
indicazioni non è visualizzata lo frequezna ricevuta. 

4) MODE: indica il tempo di emissione ricevi bile; in 
rapporto al tipo d'emissione prescelta s'illumina 
l'indicazione relativa 
(RTIY/CW/LSB/USB/AM/FM/FAX). 

5) BANDWIDTH : indica lo larghezza di banda 
selezionata (Narr/l nter/WidelAux). 

6) CLOCK 1 - 2: indica le funzioni di orologio 
visualizzate dai quattro digit dell'indicatore di 
frequenza. 

7) TIMER ON - OFF: indica l'inserzione della 
funzione di timer (o l'esclusione) visualizzato dai 
quattro digit della frequenza. 

8) SCAN - START/END: indica rispettivamente il 
canale d'inizio e fine della scansione visualizzati sui 
tre digit relativi (2) . 

9) SWEEP START/END: indica rispettivamente lo 
frequenza d'inizio e fine dello spazzola mento. 

10) RUN : indicatore di colore giallo, acceso quando 
è eseguita lo funzione "scan" oppure "sweep". 
11) AGC: indica lo condizione di AGC selezionata 
con lo rispettiva accensione di "OFF/FAST/SLOW". 
12) S: indicatore dell'intensità del segnale (S-meter) 
in termini da Sl a S9 e da S9+ 10 a S9+50 dB. 
13) RIT: indic'atore rosso, acceso durante 
l'esecuzione della funzione di RIT (Receiver Increment 
Tuning) . 
14) MONI (Monitor): indicatore rosso, acceso 
durante il funzionamento del ricevitore quale monitor 
di trasmissione. 
15) SQL (squelch): indicatore rosso, acceso con 
squelch chiuso. 
16) PAUSE: indicatore giallo, acceso qualora esisto 
una pausa nella funzione "scan" o "sweep" 
determinata dalla manipolazione del comando "P
LEVEL" (livello di pausa - riferimento 1 O del pannello 
frontale). , 
17) REMOTE: indicatore giallo, acceso qualora il 
ricevitore venga controllato a distanza mediante 
l'unità "RS 232 C" (accessorio). 
18) MR (Memory Read): indicatore rosso, acceso 
quando viene visualizzato il canale memorizzato. 
19) DC: indicatore rosso, acceso quando il ricevitore 
viene alimentato da una sorgente a corrente 
continua. 
20) ATI: indicatore rosso, acceso quando è inserito 
l'attenuatore d'antenna. 
21) PASS: acceso quando è by-passato il filtro RF di 
ingresso. 

(segue il prossimo mese) 

VENDITA - ASSISTENZA 
CENTRO-SUD AUTORIZZATA 

APPARATI F.M. DD =~~ 
DE PETRIS & CORBII Clso Vitto Emanuele, 6 

00037 SEGNI - Tel. (06) 9768127 
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Electrical Characteristics 
I. Capacitance range . I thru 1000 pf. 

2. Capacitance tolerance  ± 1/2%. ± 1%. ±2%. ±S%. ± 10%. 
±20 %. For capacitance values of 100 pF or less, the minimum 
standard available tolerance is ±O. SpF. 

3 Dielectric strength - Minimum 200 %of rated voltage for Sse· 
conds. 

4. Insulation resistance - 1000 megohms uf. Need not exceed 
100000 megohms at 2S o C. 

S. Min . Qat I MHz - See attached drawing. 

INTERPELLATECI AVRETE UN PUNTO DI RIFERIMENTO. 
LABORATORIO COSTRUZIONI ELETTRICHE 
Via Manzoni, 102· 70027 Palo Del Colle / Bori· Tel. (080) 625271 

CAVI· CONNETTORI· R.F. 

Per qualsiasi Vostra esigenza di cavi e connettori. il 
nostro magazzino è sempre rifornito di cavi R.F . (ti. 
po RG anorme MIL ecavi corrugati tipo 1/4"; 1/2"; 
718" sia con dielettrico lolido c~e. in aria) delle mi· 
gliori marche: C.P.E .. EUPEN . KABELMETAL. Inol· 
tre potrete trovare tutti i tipi di connettori e di ri· 
duzioni per i cavi suddetti. 
Trateiamo 1010 materiale di prima qualità: C.P.E. , 
GREEMPAR, SPINNER. 

SEMICONDUTTORI . 
COMPENSATORI 

Il nostro magazzino inoltre è a Vostra disposizione 
per quanto riguarda transistori e qualsiasi altro com· 
ponente per i VOltri montaggi a R.F . 
Trattiamo le seguenti case: TRW, PHllIPS, PLES· 
SEY, NATIONAL SEMICONDUCTOR, CON· 
TRAVERS MICROELETTRONICS etc. 
Siamo aVostra completa disposizio. 
ne per qualsiasi chiarimento orichie· 

r;:::::: sta prezzo. 
I~ 

• RIVENDITORE SICILIA: EBE Sez. Impianti S.a.s. 
Via Carducci n. 2 - 93017 San Calaldo (CL) - Tel. 0934/42355 

• CERCHIAMO RIVENDITORI PER SICILIA E CALABRIA 

AMPLIFICATORI LINEARI VALVOLARI PER C.B__ 

ALIMENTATORI STABILIZZATI-INVERTER - GRUPPI DI CONTINUITÀ 
Richiedere catalogo inviando lire 1.000 in francobolli 

EL/CLCO ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL. 02 - 2562135 



WIRE· WRAP 

un vecchio metodo di cablaggio alternativo agli 

stampati casalinghi, sempre valido 

Roberto Zuliani e Fabio Sbrizzi 


Quando si decide di montare una 
scheda, in particolare digitale, si de

ve scegliere tra fili saldati agli zoccoli e 
circuito stampato. 

In ogni caso, per circuiti complessi, è 
un problema che noi abbiamo risolto con 
il metodo che vi presentiamo: il Wire -
Wrap, adesso decisamente più economico 
e quindi non più per uso esclusivamente 
professionale. 

Era nato infatti per i cablaggi di calco
latorì, centraline telefoniche, ecc. ed è af

Scheda complessa.
fidabile almeno quanto le saldature. 
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WiN-wrap --------------------------------------------------------

Wrappino, zoccoli, laglia-spela a misura (O.K.M.). 

scollega collega 

Funziona così: con un attrezzo speciale 
si avvolge un filo attorno al piedino, mol
to lungo, dello zoccolo; gli spigoli vivi di 
questo, unitamente alla torsione del filo, 
formano un ottimo contatto. 

Le foto mostrano la densità e la pulizia 
dei montaggi ottenuti con questo sistema 
che, una volta presa la mano, è anche ve
loce. 

Ci sono numerose Ditte che producono 
attrezzi di varia complessità e automati
smo, ma quello a impugnatura esagonale, 
a due punte e con spelatrice centrale che 
vedete nella foto e, semplificato, nei dise
gni, è il più economico. Costa circa lO mi
la lire, è giapponese, e permette da un'e
stremità il collegamento (wrap) e dall'al
tra lo scollegamento (unwrap). 

Così si può cambiare in qualsiasi mo
mento un collegamento, oppure, dopo 
una prova, recuperare zoccoli e scheda. 

Per i montaggi che ci interessano il filo 
deve essere di diametro 29-30 A WG (mi
sura americana) e per wrap, solitamente 
stagnato o argentato; gli zoccoli sono più 
costosi del normale e si trovano sia in stri
scia, sia in tutti i formati per integrati che 
per componenti passivi ma, ripetiamo, si 
possono riutilizzare. 

Provate a sentire il vostro fornitore: ne 
vale la pena. co 

ATTENZIONE! 

DA NOVEMBRE 


IL NUOVO 

INDIRIZZO È: 


EDIZIONI CD 

CQ Elettronica 

Via Agucchi, 104 

40131 BOLOGNA 


Tel. 051/38.88.73-38.88.45 


L 'economica spelatura. 
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MODIFICHIAMO 

L'IC-3200E 

IW3QDI, Livio Iurissevich 


DOpO le modifiche deIl'IC-2E, riecco
mi di nuovo con un apparecchio ap

pena sfornato dalla ICOM, l'IC-3200E, il 
dual-band dalle dimensioni veramente ri
dotte per delle caratteristiche eccezionali; 
ma tuttavia il modello europeo ha qual
che limitazione nella banda dei due metri 
che è di soli due mega (144-146) e che può 
essere estesa di ben dieci mega, cioè da 
140 a 150, e ciò che può fare la CPU che 
gestisce anche la sezione PLL oltre ad al
tre funzioni. 

E così, munitomi di cacciaviti adeguati 
e schema, sono riuscito, con la semplice 
sostituzione di un diodo da un posto al
l'altro, senza modificarne le caratteristi
che tecniche. E per la gioia e gaudio dei 
smanettatori passo alle seguenti fasi di 
montaggio: per primo togliere tutti e due 
i coperchi, indi rimuovere il connettore 
dell'altoparlante. 

Per secondo, sarà necessario togliere la 
mascherina frontale; levando, facendo un 
piccolo sforzo, la manopola della sinto
nia con un cacciavitino, cercate di girare 
in senso antiorario la vite del connettore 
microfonico e così le due viti inferiori e 
quelle superiori, a stella. 

Ultima fase, le quattro viti laterali che 
tengono assieme i due telai, per accedere 
così alle matrici di diodi siti vicino all'in
tegrato /lP04028BC. 

A questo punto munite Vi di un salda
tore con una punta sottile e dopo aver rin
tracciato il diodo "027" segnato con la 
serigrafia sullo stampato, toglierlo per in
serirlo nel punto serigrafato "016", fa

cendo attenzione alla polarità. Appena 
terminata l'operazione potrete richiudere 
il tutto e tenendo premuto il pulsante 
FUNCTION accendete l'apparecchio per 
poi rilasciarlo qualche secondo dopo; da
remo cosÌ il reset alla CPU per inizializza
re alla nuova funzione. E, con grande 
sorpresa, vedrete il display segnare da 140 
a 150, la stessa presente sul VCO. 

Ritocchi non dovrebbero essere neces
sari ma nel caso si richieda sarà utile un 
frequenzimetro e un generatore: agire leg
germente sulle bobine L 7 e L8. Altra pre
cisazione: sulle UHF in posizione duplex 
la frequenza di offset è ora di 5 MHz, 
sempre regolabile chiaramente da sinto
nia. 

A1 

A2 

A3 

A4 

08 07 06 05 0& 03 02 01 00 

E per finire, ecco qualche cosa che la 
casa madre ha lasciato a metà, e vale per 
la funzione "TONE" che per il modello 
europeo non è prevista; ma tutto somma
to, se vediamo meglio, possiamo notare 
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con somma gioia che l'integrato, per as
solvere le funzioni di TONE è peraltro in
serito sul circuito (pure alimentato), ma 
senza dar segni di funzionamento ... così 
mi sono precipitato in negozio per com
perare un componente mancante, e cioè 
l'integrato 4094BE dal costo inferiore alle 
2000 lire; ho-colmato così un piccolo spa
zio vuoto, e con somma gioia ho final
mente constatato il funzionamento del 
comando TONE. 

Altre frequenze, oltre a quelle descritte 
dal manuale, sono le seguenti: 

38 250 48 1804 
39 500 49 1300 
40 601 50 1998 
41 699 51 2193 
42 799 52 2943 
43 902 53 2543 
44 999 54 2283 
45 1598 55 2111 
56 1695 56 1270 
47 1750 57 1452 
Per aggiungere quindi il TONE dovrete 

riferirvi allo schema elettrico; si dovrà in
nanzi tutto togliere il frontale per accede
re allo stampato inferiore dove è presente 
la CPU, bisognerà rintracciare i due fili 
che vanno dal pulsante allo stampato lato 
lC7, e toglierli, indi bisogrierà con molta 
cautela dissaldare i due pohtiCelli eseguiti 

Pun/o per la salda/ura del pulsan/e "Tone". 

con lo stagno e rifarli dalla parte opposta 
(questi verso il pulsante CALL 1 e 
TONE). 

Fatto ciò, dovrete ribaltare.Io stampato 
ove è presente l'integrato S7116A, e lì sot
to dovrete eliminare tutti i ponticelli pre
senti, pure i due integrati Q24-Q23 e il 
connettore J8. Fatto questo, potrete inse
rire il 4094, congiungere una traccia che 
vedrete tagliata, e pOhticellare 
W63-W27-W28-W49-W50-W31-W51; e 
per ultimo inserire il trimmer R43, C115, 
C109. 

E con queste aggiunte vedrete che il tut
to funzionerà perfettamente; per provare, 
premete il tasto FUNCTION e poi TO
NE: vedrete subito apparire sul display 
due zeri; con la manopola di sintonia ruo
tate fino a selezionare la frequenza desi
derata; premete poi il TONE finché lo ve
drete apparire pure sul display: potrete 
così constatare che il tutto funziona a per
fezione. 

co 

ATTENZIONE! 


DA NOVEMBRE 


IL NUOVO 


INDIRIZZO È: 


EDIZIONI CD 
, , 

CQ Elettronica 

Via Agucchi, 104 

40131 BOLOGNA 


Tel. 051/38.88.73-38.88.45 
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MAURIZIO 

FANTASY 
radio- computers - CB 


. . ; . 

IK4GLT, Maurizio Mazzotti 


13Sesimo esorcismo

. '	 . , . " .. ' . 

H allo boys, siam tutti qui ~l mondo e 
ci dispiace per gli altri (che non sono 

qui!). 
Visto che ci siamo tutti, approvato che 

ci possiamo divertire, omissis, viste le vi
genti disposizioni in base al Robesperrie
sco Decreto del 32 Fiorile del 1793, visto 
che tanto di confusione ce n'è sempre sta
ta e sempre ci sarà NOI dichiariamo aper
to questo 135esimo Esorcismo, chi è fuori 
è fuori, chi è dentro è dentro, per favore 
chiudete la porta che fa corrente! 

AVVISO a quanti si accingessero per la 
prima volta a leggere questa rulnica: le 
prime righe della puntata servono solo a 
farmi sgranchire i polpastrelli. Come po
tete osservare, oggi mi sento molto in for
ma, colgo così l'occasione per ringraziare 
tutti i lettori che durante il periodo delle 
ferie e~tive hanno trovato il tempo per ve
nirmi a trovare (facendomi lavorare attor
no a software, hardware o ai loro apparati 
malf~mzionanti). Bene, ho avuto l'impres
sione di avere a che fare con un pellegri
naggio continuato a un santuario; ok, per 
quest'anno è stato tutto gratis. Per il pros
sillÌo anno mi vesto da "santone" e appli
co ' queste tariffe: Esorcismi alle antenne 

. veicolari L. 20.000; benedizione degli ap
pàOlti L. 30.000; grossi sconti per comi
tive! 

Dopo queste righe rompighiaccio entro 
nel vivo con THE FABULOUS: 

ROMPICI:'~ 

Sempre sponsorizzato dalla CTE IN
TERNATIONAL con 12 scatole per la 
preparazione dei circuiti stampati. State a 
sentire cosa vi piazzo per farvi scervellare: 
ho del filo di rame smaltato, desidero co
noscere il suo diametro, ma non ho un mi
crometro, ho solo - una penna biro - un ri
ghello centimetrato - un foglio di carta 
un accendisigari - e naturalmente il filo da 
misurare, non in lunghezza, in diametro 
hi! Questa è la domanda: come fare per 
conoscere con precisione MICROME
TRICA il diametro del filo di rame smal
tato e il diametro del solo rame senza 
smalto? A prima vista la cosa sembra im
possibile, a seconda vista diventa facilissi
ma anche se un po' laboriosa. Rammento 
che per la misura è strettamente indispen
sabile utilizzare gli "ingredienti" proposti 
e NULVALTRO! Le soluzioni dovranno 
pervenire al mio indirizzo entro la fine del 
corrente mese con fede al timbro postale. 
Fra i concorrenti che avranno azzeccato la 
risposta verranno premiati i 12 più merite
voli. 

Sotto a chi tocca (e chi non tocca non 
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sa quello che perde!). 
Ora vediamo assieme la soluzione al 

ROMPILUGLIO. 
L'aggeggio visibile in fotografia altri 

non è che uno scaricatore a gas per la pro
tezione di apparecchiature elettroniche 
collegate a linee esterne esposte a possibili 
danneggiamenti da cariche elettriche na
turali, vedi "fulmini", possiede tre elet
trodi identici di cui uno deve essere colle
gato a una presa di terra e gli altri due ai 

fili di linea, di solito questi scaricatori la
vorano in coppia, o meglio uno a monte 
e uno a valle dell'apparecchiatura da pro
teggere. Per la soluzione era sufficiente 
dirmi che si trattava di uno SCARICA
TORE A GAS. 

Ed eccco i fortunati 12, pescati nel con
gruo mazzo delle risposte esatte, che van
no a "beccarsi" altrettanti kits per l'inci
sione dei circuiti stampati "omaggiati" 
dalla CTE INTERNATIONAL: 

V anni Dalmine 
Bruno Fogli 
Tarcisio Seneca 
Ottavio Tarrò 
Guido Saponaro 
Michele Fruttabuoni 
Dario Masacci 
Goffredo Pisano 
Mimmo De Lucia 
Enrico Bradolin 
Gaspare Vicis 
Santino Balocco 

via I maggio 67 
via T. Basenti 34 
via Grifo 45 
via Civitella 78 
via A. Dumas 3 
via G. Da Verrazzano 29/b 
via Dei Tigli 78 
via Morlacchi 40 
via G. Verdi 12 
via Fratelli Cervi 33 
via Santa Rita 8l1a 
via Modigliani 71 

20103 Milano 
20110 Milano 
98130 Messina 
90011 Bagheria (PA) 
80030 Liveri (N A) 
12051 Alba (CN) 
00149 Roma 
63023 Fermo (AP) 
23111 Sondrio 
33050 Ruda (UD) 
88070 Umbriatico (CZ) 
00125 Roma 

Non disperino gli esclusi, tanti purtrop
po, la CTE INTERNATIONAL proprio 
in questi giorni mi ha inviato ben 120 tra
stulli il che significa che per almeno altri 
lO mesi la pacchia continua! 

Yuppiii, eccolo qua l'argomento tanto 
atteso, ecco che parte l'ennesima: 

FANTASY· FANTASY 

FANTASY 


Non vi dico quanti di voi mi hanno ri
chiesto questo argomento piangendo cal
de lacrime di dolore per l'immatura di
partita di costosissime ROM! 

Fra telefonate e lettere c'era da dire: si 
salvi chi può, ma voi lo sapete, io sotto 
sotto sono un buono, mi intenerisco ai 
vostri dispiaceri e allora faccio in modo 
da evitare che si brucino le ROM, evitia
mo che i disturbi provocati dal computer 
possano propagarsi sui fili di collegamen

to fra RADIO-MODEM-TERMINAL 
UNIT ecc. e possano giungere al ricevito
re proprio in banda RTTY con accumulo 
di QRM per niente simpatico. Si, avete 
capito, voglio parlarvi degli 
ACCOPPIATORI OPTOELETTRONICI 

Quegli aggeggi che lasciano passare so
lo l'informazione, isolando elettricamen
te tutte le apparecchiature ad essi con
nesse. 

In sostanza, un accoppiatore optoelet
tronico è un doppio dispositivo, uno tra~ 
smittente, costituito, di solito, da un dio
do led operante nella regione degli infra
rossi, incapsulato nello stesso case del ri
cevitore, un particolare transistor con il 
suo chip esposto alla fotoemissione del 
ledo Si possono ottenere diverse configu
razioni circuitali atte a soddisfare qualsia
si esigenza. Possiamo avere un'uscita a li
vello alto e basso in seguito ad eccitazione 
delled, quindi uscita in fase o in opposi
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zione per segnali digitali e anche per se
gnali analogici . L'unico inconveniente, 
ma forse non si può neppure definire tale 
perché è un inconveniente che può avere 
anche dei vantaggi, è che si possono in
viare informazioni solo in un senso, nes
sun ritorno è possibile, quindi in fase di 
progetto è indispensabile stabilire e di 
conseguenza disporre la circuitazione in 
modo idoneo a un input o a un output fa
cendo bene attenzione a non collegare 
mai fra loro le masse del dispositivo rice
vente e trasmittente altrimenti viene a va
nificarsi l'operazione di isolamento elet
trico. Come già detto, i vantaggi che offre 
un fotoaccoppiatore sono due, isolamen
to anti-shock e assenza di irradiazioni pa
rassite a RF dovute ai segnali logici mani
polati, questo naturalmente riferito al so
lo discorso inerente gli interfacciamenti 
computer-periferiche, non dobbiamo di
menticare le innumerevoli chances che of
frono questi optodispositivi, eccone alcu
ni esempi più comuni: 

Isolate Power Switching 
trom Logic 

Isolate Logic System 
Interfaces 

Telephone System 
Coupling and Isolation 

Isolated Data/Sensor 
Loglc Inputs 

Level Shift Signal . 
Reterence Voltage 

120V 

L'emissione IRED (infrarossa) del dio
do led posto all'interno del case è in gra
do di eccitare non solo un transistor bipo
lare, ma anche un fet, uno SCR, un triac 
o addirittura un trigger di Schmitt! 

Ne esistono tipi che possono lavorare 
in alternata, con due diodi in antiparalle
lo, altri che eccitano una configurazione 
Darlington per ottenere non solo disac
coppiamento elettrico, ma anche una co
spicua amplificazione. 
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.070"O.78)MAX. 
output 

inpu~ 

2) input = output invertito 

96 _____________________________ CQ 10/ 86 

Quanto alle caratteristiche diciamo che 
ce ne sono per tutte le esigenze, andiamo 
da 350 V per un 4N28 fino a 7500 V per 
un ECG3040. I trasferimenti sono limitati 
alla bassa frequenza e in ogni caso a se
gnali logici con frequenza non superiore 
ai 300 kHz che in qualche tipo (ECG3045) 
può scendere fino a 75 kHz. Le potenze in 
gioco sono sull' ordine dei 250 m W. 

Per poter sbloccare la soglia di inter
vento di qualsiasi fotoaccoppiatore si ren
de necessaria una tensione minima che su
peri la tensione di giunzione del diodo 
IRED-LED e questo deve essere percorso 
almeno da una corrente di 1 mA. Doven
do trasferire segnali di intensità inferiore 
a quella citata si dovrà ricorrere a un'au
topolarizzazione di "quiete" dell'IRED
LED in modo da renderlo sempre condut
tivo e quindi illuminante. 

Per comodità del lettore riporto le zoc
colature e le dimensioni dell'ingombro 
degli optoisolatori più comuni: 

o;.g . A 0109 . B ECG~~ 

§ -
,...30<0 )(142 

...,.. I •ANO()[ I • USI: 

\b ,",JHOO( Z '* ~ (X)U...EC'TtlfttAntOO( t !I ~L.[CTOR 

l .. [MITTE. :5 .. [Mln[ft~~r-
Dlag . C ECG3(W7 Otog . o ECG3Q46 

'" T~-~--- CATHOO€ Z ~ AHOO(lCATl<OO[' '!:ò"_"","", -~-' 
l .. GATHOO(3 .. .ulH TPtMIMAI.. 

Per tornare all'argomento che più ci in
teressa prendiamo in esami i circuiti prati
ci da usarsi per gli scopi precedentemente 
accennati secondo le diverse configura
zioni assumibili: 

per massa negativa e tensione di eccita
zione positiva: 

4-~~·outputL..-__--J 

M2 
l) input = output 



input_\/\/v\/__-<>-t------. 

---------------------------------------------------- MauridoFantasy 

.r+--o--.... +5V 

'-+--0---........... outputL...-____---' 

+5V MI 

3) proporzionale in fase 

output 

.....1\!',,\I ....... +5V 


+5V MI 

4) proporzionale in controfase 

Per massa positiva e tensione di eccita
zione negativa: 

'-+--o---...........output 


...r+-o-....+5V 

input..v\,NV'--<>-t---' 
L...-__---' 

1) input = output 

MI~>-+---, 

output 

+5V 

Ml~-5V 

3) proporzionale in fase 

Ml ....-o--+---,· 

input-NlNV'...-<J---+----' 
'-+--<>---<.......... outputL...-__---' 

MIH.fV\/v--e-5V 

M2 
4) proporzionale in controfase 

Come potete osservare, non ci sono 
difficoltà circuitali da scoraggiare nessu
no, tutto sta nello stabilire "cosa fare". 
Diciamo che per segnali da e per il com
puter prevalgono le configurazioni 1, ciò 
che va preso in esame è la tensione, riferi
ta a massa, sul piedino della USER
PORT interessato al trasferimento; nel 
Commodore 64 abbiamo tensioni positi
ve, ma non basta, infatti tenendo presen
te la unidirezionalità del dispositivo: 

output 

input""//I/I/\--o----r-
'-+--o---M2 

2) input = output invertito 

occorre sapere se sul piedino della 
USER-PORT dobbiamo trasmettere 
(output) o ricevere (input) dei segnali. Nel 
primo caso · la resistenza di carico 
dell' lRED-LED deve essere collegata al 
pin USER-PORT e l'altro capo del diodo 
alla massa del computer (piedini 
l-A-12-N), nel secondo caso il pin della 
USER-PORT andrà collegato diretta
mente sull' emittore mentre il collettore 
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andrà collegato al piedino 2 della USER
PORT e la resistenza di emittore alla mas
sa. Rammento ancora una volta che gli 
inputs e gli outputs devono sempre avere 
alimentazioni separate e mentre per l'in
put non si hanno difficoltà in quanto si 
può prelevare la tensione di + 5 V dal pie
dino 2, per gli output è indispensabile ri
cavare tale tensione dall'alimentatore del 
convertitore (modem) o da apposito ali
mentatore aggiuntivo questo per evitare 
ritorni attraverso le linee di massa o di ali
mentazione. 

Qualora si dovesse trasferire al compu
ter un segnale analogico (volendo usare il 
computer come convertitore analogi
co/digitale - tipico esempio la ricezione 
della RTTY senza demodulatore - diventa 
indispensabile la configurazione 3 per 
permettere il trasferimento di segnali de
boli anche impulsivamente molto prossi
mi allo zero, non ci si deve preoccupare 
della linearità del trasferimento in quanto 
il computer accetta di buon grado segnali 
"squadrati". Tutte le resistenze apparte
nenti ai diversi esempi proposti sono da 
560 D, ma non sono critiche, mentre i 
trimmers devono essere da 47 kD. Se il se
gnale che eccita il diodo IRED dovesse es
sere troppo debole, la sua resistenza di ca
rico può assumere valore più bassi, in 
ogni caso mai inferiore a 47 D, mentre le 
resistenze di collettore non devono mai 
essere superiori a 1,2 kD. Le resistenze di 
emittore in ogni caso non vanno modifi
cate, 560 Dsi sono rivelati in fase di speri
mentazione più che ottimi per qualsiasi 
lavoro. Per la taratura dei trimmers è 
molto facile, si porta il cursore verso mas
sa e quindi, con segnale eccitante presen
te, si ruota fino a ottenere un sicuro tra
sferimento. Da notare che in tutte le con
figurazioni non invertite o proporzionali 
in fase non si verifica alcuna amplicazio
ne in tensione e quindi il rapporto di tra
sferimento è sempre uguale a 1; nelle con
figurazioni invertite o proporzionali in 
controfase si ha sempre una notevole am

plificazione con tendenza a forte squa
dratura, ma come già detto nessun pro
blema viene a crearsi, in ogni caso il se
gnale in uscita non supererà mai il valore 
di 5 V dato appunto dalla tensione di ali
mentazione. L'unico inconveniente che si 
può verificare usando le configurazioni 3 
e 4 per trasferire segnali proporzionali at
ti ad essere successivamente digitalizzati 
dal computer, ad esempio un input da te
lecamera, un input da speech (voconder) 
o altro, è che diventa piuttosto critica la 
taratura del trimmer, fermo restando la 
usuale procedura già citata. Le configura
zioni (Terminal-Units) ai diversi pro
grammi in particolare volendo usare il 
COM-IN col convertitore TU 170 delle 
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Elettronica ZGP per quanto riguarda il ciack, in tal modo potete avere un'idea di 
PTT (commutazione ricezione/trasmis
sione) che risulta a livelli invertiti. Se pro
prio ci si dovesse trovare in difficoltà non 
rimane che telefonare allo 0541/932072, 
purché non in orari di pennichella! Se vi 
azzardate a trasgredire, giuro che vi con
siglio in modo da bruciare tutto! 

E ora, dopo un mio ghigno satanico, ri
prende il discorso serio. 

Nel prototipo visibile in fotografia so
no stati usati dei fotoaccoppiatori tipo 
HIIAG2 della GeneraI Electric; ad ogni 
modo, anche altri non rigorosamente si
mili possono andare bene, ne sono stati 
montati cinque su basetta traforata e con 
connettore 12 + 12 incollato a Chemi

come procedere in merito alle vostre esi
genze. 

Chiusa questa FANTASY, giungo a 
notiziole allegre e confortanti. 

Per gli appassionati di radio/computer 
è pronto il dischetto n.2 contenente un 
Packet-Radio, un Mail-Box, un program
ma per disegnare circuiti elettronici, un 
super programma per la gestione dei con
test in VHF/UHF e tante altre divertenti 
utilities, sempre la crema della crema! 

È quasi pronto tutto il materiale per la 
prossima puntata dove potrete vedere e 
costruire un modulatore/demodulatore 
RTTY con soli tre integrati, forse anche 
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un modem per il Packet-Radio, questo 
grazie alla collaborazione di HE9AUM, 
Franco Borsa di Bellinzona. 

W la Svizzera! 
In riferimento alle simpatiche scara

mucce con il capostazione di Castellam
mare di Stabia alias Antonio U gliano ri
porto una lettera di un caro lettore che in 
sintesi riassume il concetto basilare: 

Caro Maurizio, da qualche mese ormai 
assiduo lettore di CQ, prima lo acquista
vo sporadicamente, seguo con interesse le 
rubriche inerenti l'utilizzazione del com
puter nel campo radio. 

Ho notato che difficilmente cerchi di 
imbestialirti nei confronti di quello 
"SPECTRONIANO" (hoibò). 

Probabilmente anche tu hai degli inse
gnanti di dottrina indiana, ed è pur vero 
che non puoi arrabbiarti nei confronti del 
nùlla. 

Un saluto, alla prossima occasione. 
A lessandro Landi 

Una volta questa rivista si chiamava 
Costruire Diverte, in ogni caso credo ci si 
possa divertire anche in altra maniera, ad 
esempio leggendo questa lettera: 

CARISSIMO MAURIZIO IK4GLT 
Ti scrivo per sapere se è reale la storia 

che ci sono nuove bande pirate nelle HF, 
mi risulta, a detta di alcuni amici in fre
quenza che non solo la 45 metri sia usata 
dai pirati ma anche le seguenti frequenze: 
14450, 14700, 3400, 3500, 21450, 21700, 
25500, 26000 kHz, soprattutto in SSB, 
CW. 

Ora mi chiedo: ma proprio non si può 
fare nulla per eliminare fisicamente questi 
pirati che non fanno altro che dare fasti
dio con i loro QSO tecnici? Sono degli as
surdi! non fanno altro che parlare di ra
dio, di costruzioni elettroniche, di anten
ne, di studiare la propagazione! Non ti 
sembra un modo stupido per impiegare la 
radio? Sicuramente ci si diverte di più a 
occupare i ripetitori VHF delle bande au

torizzate, fare un esame di elettronica e 
telegrafia per poi rilassarsi un po' e parla
re di idiozie inutili o addirittura mettere 
portanti agli altri radioamatori! 
Carissimo Maurizio! 

Vorrei sapere quanti amici hanno 
ascoltato emissioni, per altro molto spo
radiche, su queste bande posso chiedere 
ospitalità alla tua rubrica per saper/o? 

Credo che il mio nome potrebbe anche 
non essere pubblicato ... vero? 

Ciao! 

La lettera è firmata e con tanto di indi
rizzo che non pubblico per rispetto alle 
volontà dell'autore. Mi astengo da un 
commento mio personale che sarebbe 
soggettivo e piuttosto acido mentre posso 
rispondere in tutta tranquillità all'ultima 
richiesta. Molti amici hanno ascoltato 
queste emissioni e ti dirò che non sono af
fatto sporadiche. Per quanto sia contra
rio alla pirateria dell'etere non ti nascon
do di essere anch'io affascinato da tutto 
ciò che è proibito. È l'antica storia della 
mela del paradiso terrestre, in pratica 
sembra che il paradiso lo si trovi solo nel
le cose proibite. 

Permettetemi di raccontarvi una favola 
d'altri tempi. 

C'era una volta il radiantismo, gli aman
ti di questa disciplina dovevano sostenere 
un piccolo esame di radiotecnica e CW, ol~ 
tre a que·sto era richiesta anche una cono
scenza sulle diverse leggi che governavano 
il corretto uso della radio a scopo amato
riale, fra queste ce n'era una che diceva (e 
lo dice ancora): "I radioamatori possono 
scambiarsi messaggi a solo carattere tecni
co e scientifico, non sono ammessi scambi 
di notizie personali a meno che non si trat
ti di inforamazioni a beneficio di tutta la 
comunità in frangenti particolari di cala
mità a scopo di soccorso~' 

Tutti gli OM, eccezion fatta per pochis
simi, si comportavano in tal modo e at
traverso la radio tutti potevano dare e ri
cevere informazioni che servivano ad al
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largare gli orizzonti della propria cultura 
radiantistica. Le apparecchiature al 90 0/0 
erano autocostruite o surplus-adattate, 
sudate, imperfette, la modulazione a vol
te conteneva del RAC, i VFO non erano 
molto stabili, tutti questi difetti erano in 
seguito eliminati grazie al consiglio di al
tri OM più esperti. Il petto si gonfiava di 
orgoglio quando si poteva aiutare e quan
do si poteva rimediare agli inconvenienti 
citati con grande soddisfazione di chi da
va e chi riceveva consigli tecnici. 

Poi venne la radio "facile", i radioa
matori (il cielo mi perdoni questo termine 
disappropriato) impararono di colpo a 
firmare assegni intestati ai negozianti di 
apparati giapponesi, bellissimi, perfetti, 
luccicanti, precisi ecc. ecc. ecc. ecc. (forse 
quattro "eccetera" sono pochi). 

Bastava schiacciare un pulsante e il 
QSO era fatto, depositato dall'etere su un 
piatto d'argento. Con un minimo di ore 
passate alla radio il W AC e il DXCC già 
si potevano appiccicare alle pareti del 
proprio "shack". 

Fine della favola: oggi per diventare ra
dioamatori basta saper fare la propria fir
ma su un assegno; per fregiarsi del titolo 
di OM invece ... 

Sia chiaro che in tutto questo non c'è 
vergogna, i tempi sono cambiati ed è gio
coforza adattarsi al mondo giacché non è 
possibile adattare il mondo a noi stessi! 

lo non sono migliore di tanti altri, uso 
uno YAESU FT107M e ho imparato a 
schiacciare pulsanti, ma non mi diverto 
più come ai tempi del 68 quando usavo il 
mio autocostruitissimo TX in SSB battez
zato CYCLOPE, peccato, c'est la vie! 

Mentre mi sento di spezzare una lancia 
a favore dell'assurdità dell'esame di CW 
per il conseguimento della patente di ra
diooperatore. 

A me il CW piace, mi permette collega
menti impossibili altrimenti, ma non tro
vo giusto obbligare a un esame di CW, il 
CW è un qualcosa come la RTTY o la 
SSTV, per coerenza logica bisognerebbe 
sostenere un esame anche per questi tipi 
di emissioni mentre ciò che più è indi
spensabile secondo il mio punto di vista è 
lasciare inalterato l'esame di teoria e per 
la prova pratica al posto della trasmissio
ne e ricezione del CW passare a un esame 
di "guida" su un ricetrasmettitore, così 
come si fa per la patente auto. 

Purtroppo non ho poteri in merito, so
no solo una piccola voce, chissà se potrà 
un giorno essere raccolta. 

Beh, l'ho fatto lunga, mi perdonino i 
dissenzienti che peraltro invito al dialogo, 
sempre ben disposto a idee innovatrici e 
costruttive, ora vi lascio per rinnovare 
l'appuntamento al mese prossimo, ciao 
ciao ciao. co 
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MICROTRASMITTENTI IN FM SI .." .. di 
tlu mettitori Id alta senstbilitì ed .It. efficienza. Ognuno di 
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nel p.lmo d, II. m. no, gli usi di detti 'PPIr.li sono illimit'Ji, 
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SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE in · 

Sono disponibili Viri modelli con un flggio di copertura di un 
minimo di 50 melli lino ,415 km, "frequenza di funzionlmen· 
lo VI di 50 I 110 MHz . 
TX I dimensioni 16 r 9 • 6 millimetri {comprese le bltterie) 

crementano notevolmente la portata di qualunque tele· 
fono senza fili, vari modelli disponibili, con diversi livelli 
di potenza, trovano ampia applicazione in tutti i casi sia 
necessario aumentare il raggio di azione; potenze da 
pochi watt fino ad oltre 100 W. 

linea professionale 
veicolare 5 700 - 60 km 

SMX 1,000 - SO km 
SMX 1.100 - 70 km 
SMX 1,200 - maggiore di 100 km 

Codificati, scambler, 
sintetizzati. 
Ricerca selettiva di più 
unita periferiche , 
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a cura di IK4GLT Maurizio Mazzotti 

Giorni fa ricevetti una telefonata da un 
lettore che mi chiedeva ragguagli sull'an
tenna a trombone. Dal mio scarso entu
siasmo per quest'ottima antenna del pas
sato il lettore con molta perspicacia mi 
apostrofò dicendomi: Ma esiste una 
"moda" anche per le antenne? - Sono 
convinto che non ci sia una moda da se
guire nel campo delle antenne, semmai si 
può parlare di una evoluzione continua 
basata sulla ricerca e sul progresso tecno
logico. In pratica ogni nuova antenna de
ve sempre essere superiore al modello che 
l'ha preceduta. Oggi si riversa un forte in
teresse sulle veicolari con stilo in acciaio 
inox a progressione conica per la spiccata 
leggerezza, robustezza e bassissimo attri

. to al vento. Le ragioni che hanno spinto 
la ricerca in questo senso sono tristemente 
note agli utenti che hanno spezzato la 
propria antenna in fibra urtando contro 
rami d'albero o che viaggiando a velocità 
sostenute si son visti svolazzare via stilo e 
base magnetica col pericolo di danni a 
terzi non solo di carattere economico! La 
SIRTEL conscia del problema si è adope
rata nella realizzazione di molti modelli in 
inox conico, i quali elettricamente si dif
ferenziano dalle antenne in fibra e rame 
spiralato per il particolare trasformatore 
adattatore di impedenza posto alla base 
dello stilo il quale anche se simile ad una 
bobina di carico, NON prende parte al
l'irradiazione, esso serve unicamente a 
trasferire il massimo di energia dal tra

smettitore all'antenna e chiaramente dal
l'antenna al ricevitore con un ulteriore 
vantaggio infatti il trasformatore trasla 
con facilità l'onda fondamentale, ma si 
oppone con forza al passaggio delle ar
moniche garantendo un'emissione più 
pulita e meno soggetta a causare disturbi 
televisivi così si vengono a prendere i clas
sici due piccioni con una fava, ma forse i 
piccioni diventano tre, parlando di ac
ciaio inox si intuisce anche una durata nel 
tempo pressoché illimitata, nessuna cor
rosione, né screpolature della plastica di 
copertura (le antenne in acciaio inox coni
co sono ricoperte da una speciale vernice 
nera antiriflesso non da una guaina di 
plastica) dovute a sole, ghiaccio e ad anni 
di esercizio. Per darvi un'idea sulla quali
tà del materiale vi invito ad osservare la 
foto n. 1 dove la mia 5/8 per i 144 MHz 
viene piegata completamente su se stessa 
senza subire alcun danno, al rilascio essa 
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riprende la perfetta posizione verticale 
senza denunciar alcun vizio di precedente 
piegatura. In banda CB abbiamo due mo
delli, la LS 145 per montaggio base N con 
foro da l3 mm e la LM 145 di identiche 
caratteristiche elettriche, ma con anco
raggio a base magnetica. Dal depliant leg
giamo: 
IMPEDENZA: 50 ohm 
POLARIZZAZIONE: verticale 
ROS: minore di 1,2 
POTENZA: 300 W RF 
LARGHEZZA DI BANDA: 120 canali 
LUNGHEZZA: 145 cm 
STILO: acciaio inox conico 

Entrambe le antenne vengono fornite 
con connettore e cavo a lunghezza preta
rata contro eventuali trasformazioni di 
impedenza accidentali che potrebbero 
causare scarsa efficienza irradiante. Mi 
giungono note dal laboratorio di analisi 
tecnica che mi invitano a precisare alcune 
cose circa l'effettiva larghezza di banda di 
queste antenne, confermate a 120 canali 
per quanto riguarda il ROS si vuoI ptin
tualizzare che tali antenne hanno chiara
mente una resa superiore se utilizzate a 
centro banda (27 MHz) in quanto la cur
va di risposta pur essendo tollerabilmente 

piatta presenta agli estremi banda (26 e 28 
MHz) un leggero abbassamento di effi
cienza. Apprezzo questa meticolosità, ma 
d'altra parte qualsiasi curva di risposta 
per quanto piatta possa essere è pur sem
pre una curva! Bene confermo l'appunta
mento per il prossimo mese con altre no
vità dalla SIRTEL. 

SIRTEL in vendita presso tutti i pUÌ1ti 
GBC 
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CASELLA POSTALE 142 
~5 PONTEDERA (PI)MONITORS VIA MISERICORDIA. 84 

TEL. 0587 - 212.312 

La differenza c'è!! E si veae. 

C.erto!, n.on tutti i monitor 12" sono uguali e per questo ti chie

diamo di fare una prova confrontando la risoluzione al cen

tro ed ai bordi di un CRYSTAL contro un altro qualsiasi 

monitor TIL per IBM PC_ 


Ilr 
I 

FOSFORI VERDI (P39) FOSFORI AMBRA (PlA) FOSFORI BIANCHI (WD) FOSFORI P42 
Freq. orizzontale 18,4 KHz Freq . orizzontale 18 KHz Freq. orizzontale 18,4 KHz Doppia frequenza oriz
Banda passante 16 MHz Banda passante 16 M Hz Banda passante 16 MHz zontale 15,7-18 ,4 KHz 
Ingresso: TIL Ingresso: TIL Ingresso: TIL Ingressi: TIL e Composito 
Risoluzione: 1000 linee Risoluzione 1000 linee Risoluzione: 1000 linee Risoluzione: 800 linee 
Uso: per schede IBM tipo Uso: per schede IBM tipo Uso: per schede IBM tipo Uso: per schede tipo 
Hercules Hercules Hercules Hercules e Color, per 

Appie computer ecc . 

SUPER 
Graphics Modes: E.G.A. 

CARD 

~ 
MONlTOR 
~ 

N° dei Pixels Pagine Tipo di Adattatori 
colori (H ,V) (max) monitor' emulati " 

16 320 x 200 8 CD/ECO EGA 

16 640x 200 4 CD/ECO EGA 

2 640x 350 l MD EGA 

2 640 , 350 2 MD EGA 

4/54 640,350 1 ECO EGA 

16/54 640,350 2 ECO EGA 

4 320 ,200 1 CD/ECO CGA. EGA 

2 320,200 1 CD/ECO CGA, EGA 

2 640,200 1 CD/ECO CGA. EGA 

2 720,348 2 MD HGC 

Questa scheda è frutto della CMOS-VLSI ed ha 
. una tecnologia di larga applicazione in quanto, 
oltre ad emulare la Enhanced Graphics Adapter, 
emula anche la Color Graphics Adapter e la 
Hercules. 

---:= ==;;;;;;-' .. 

Alphanumeric Modes: 

N° dei Caratteri Pagine Tipo di Adattatori 

colori x linee (max) monitor ' emulati " 

16/54 80 ,25 ECO EGA 

16/54 80' 43 8 ECO EG A 

2 80,43 MD MOAlEGA 

40 x 25 CD/ECO CGA, EGA 

16 40 ,25 CD/ECO CGA. EGA 

2 80 ,25 CD/ECO CGA, EGA 

16 80 , 25 CD/ECO CGA, EGA 

2 80,25 MD MDA.HGC,EGA 

Monitor ad alta risoluzione (DOT PITCH: 0,31 mm) consigliato con IBM 

PC/XT/AT per l'uso della I:NHANCED GRAPHICS ADAPTER o della 

COLOR GRAPHICS ADAPTER. 

Scanning automatico della frequenza orizzontale (15,75-21 ,85 KHz) per 

entrambi i modi grafici 640 x 350 è 640 x 200. 

Nel modo 640 x 350 possono essere usati più di 64 colori per la grafica 

(16 alla volta) . 

Smagnetizzazione del tubo automatica, ventilatore interno. 

Possibilità di usare su tutto lo schermo solo i colori verde ed arancio 

(particolarmente richiesto per elaborazione di testi). 


• ECO ", Enhanced Color Display, CO _ Cofor Display, 

MD .. Monochrome Display. 


•• 	EGA _ Enhanced Graphics Adapler. CGA _ Color Graphics Adapter 
MOA _ Monochrome Display Adapter, HGC _ Hercules Graphlcs Card 
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CAS ELLA POSTALE 142 
56025 PONTEDERA (PII 
VIA MISERICORDIA. 84 

TEL 0587 • 212.312 

IN REGALO 
ai primi 1.000 acquirenti 

VENITE A TROVARel ALLO 

MILANO 17·22 SETIEMBRE 


PAD.15. SAL.2. STAND F6·G1 


IMPORTAZIONE DIRETIA 

ON/OFF 

MODEL 8 

IL PiÙ PICCOLO E POTENTE PC PORTABILE 
SI CHIAMA [~) Bondwell l'Y a 

• Facilmente trasportabile 
• Peso: Kg. 4,500 
• Dimensioni: cm. 28 x 31 x 78 
• IBM-PC compatibile 	(DOS 2.11 su 

licenza Microsoft) 
• Dischetto con MS/DOS 2.11 , GW 

Basic 2.0 e manuali inclusi 
• Basso consumo ottenuto con l'impie

go di componenti CMOS 
• Microprocessore: 80C88, 4.77 MHz 
• Memoria RAM : 512K 
• Schermo a cristalli liquidi ad alto con

trasto, illuminabile, e con risoluzione 
640 x 200 (grafica), 80 x 25 (testo) 

• Floppy disk interno da 3" ,/, doppia 
faccia/doppia densità da 720K for
mattati 

• 	'Orologio/Calendario mantenuto da 
batterie al nichel-cadmio ricaricabili 

• Batterie ricaricabili 12V -3A 

• Tastiera con 76 chiavi e basso profi
lo, compatibile con lo standard 
PC/XT, dotata di funzioni del PAD nu
merico, 10 tasti funzione ecc. ecc. 

• Porta seriale standard R-232C 
• Porta parallela per stampanti 
• Porta per la connessione del 2° Dri

ve (5" ,/, oppure 3" '/,) . 
• Uscite per video RGB/TTL e video

composito. 
• Led segnalatore intermittente di fine 

carica 
• Alimentatore/Caricabatterie ACIDC 
• 	Hard e Soft realizzati per ottenere il 

massimo della compatibilità IBM-PC. 
Possono essere eseguiti i più popo
lari pacchetti software come: Lotus 
1-2-3, Symphony, D Base Il e III , 
Wordstar, Flight Simulator, Frame 
work, Jem, Sidekick, PFS serie, . 

parallelE Connessione lumineSCftllla AlimentazIOne 
per floppy schermo carica 

disk drive batterie 

da 5" 1/. e 3" '/2 

Uscita in 
videocomposilO 

Uscita TTL 
per color monitor 
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NOVITÀ MUNDIAL - K 46 - 6 RADIALI 

NEGRINI ELETTRONICA 
C.so Trapani, 69 10139 TORINO Tel. 011/380409 

LINEARE K282 - 200 W AM  400 SSB - 6 Potenze 
Preamplificatore incorporato - 150.000 IVA comp. 

LEOPARD L200 - 70.000 IVA comp. 
LINEARE 100 W AM  200 SSB - 12 V 

LINEARE K160 - 100 W AM - 200 SSB - 12 V 
75.000 IVA compresa 

ZODIAC M5034  5 W - 40 Canali AM 
130.000 IVA compresa 

Disponiamo di apparati: SOMMERKAMP - PRESIDENT JACKSON - MIDLAND - INTEK - C.T.E. - ZETAGI - BREMI -
R.M.S. - BIAS ELECTRON ICS - e modelli 11/45 

Antenne: FIRENZE 2 - CALETTI - VIMER - ECO - C.T.E. - SIRIO - SIRTEL - LEMM - SIGMA-AVANTI - MOONRAKER. 

NOVITÀ SUPERVEGA 27 ANODIZZATA 

ANTENNA ' DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE F M 

Mod. K~3 

SPEaFlCATIOH8 

MOD. KYI3 

~y, . Itt8.~ 
IMPEDANCE : 50 OHMS 
GM\I : 7 DB J80 
PCMER : 500 W MA)(.

m21F.J8.0 .20 08 

~ : 8.5 K.G. 
CONNECTOR : so 23t OR UG 58 
VSWR : 1,5:1 OR BETTER 

. MOD . KV/3 

~cv • ,"-,,, MHZ ; 
IMPEOANCE : 50 OHMS 
GAllI : 7DBJ80 
POWER : 350 W MAX. 
fAONT TO 20 D8 
8AQ(RAl1O : 
YeGHT : 7.5KG. 
CONNECTOR : so 23a OR UQi 58 
\lSWR : 1,5:1 OR BETTER 

RADIA110N PATTERN 

L'uso di Questo tipo di antenna è particolarmente 
indicato nei ponti ripetitori di media e grande potenza . 
L·anllo·lo di irradiazione molto ampio consente di ap
prontare un sistema di più antenne aumentando In 
modo considerevole il guadagno e mantenendo una 
copertura di zona molto vasta. 
L'antenna, inoltre. essendo completamente a larga 
banda. si presta per ii funzionamènto contemporaneo 
di più stazioni . La 'robustezza . infine, fa di questo ti
po di antenna uno dei più indicati per sopportare 
qualsiasi condizione atmosferica _ 

A~~ ---~ 
&~1-"Ì'ÈLECOMUNICAZIONI 

VIA NOTAR1110 - 41100 MODENA -TEL (059) 358058 -Tlx 213458-1 
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TRANSVERTER LB 140 - LB 156 
la ElECTRONIC SYSTEMS ha introdotto sul mercato delle telecomunicazioni 
amatoriali e professionali una gamma di transverter di nuova concezione che 
permette a chiunque abbia un qualsiasi apparato CB o decametrico (10 m.) di 
ricevere o trasmettere in gamma VHF nelle bande amatoriali civili e nautiche. 
MODELLI DISPONIBILI: LB 140 SSB / LB 140 FM / LB 156. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: LB 140 tre bande per poter coprire tutta la 
gamma amatoriale con un apparato CB a 120 canali da 143670 a 147650. 
LB 15612 canali nautici in corrispondenza del canale 14 CB. Oscillatore locale 
a Pll programmabile con SHIFT 600 KHz inseribile. 
SEZIONE RICEVENTE: guadagno in ricezione di almeno 30 dB con amplificatore 
a basso rumore a MOS FET. Guadagno regolabile con potenziometro sul 
pannello anteriore. Convertitore a anello di diodi hOI carrier alta dinamica e 
alta linearità. Filtro assorbente in gamma CB o decametrica. 
SEZIONE TRASMITTENTE: Potenza di ingresso 20W massimi. Potenza di 
uscita 8W eff. in AM 24W PeP in SSB 12W eft. in FM. Attenuazione armoniche 
60 dB tipici. Attenuazione spurie 40 dB tipici. Mododi emissione: lB 140SSB in 
AM - SSB - CW - FM; lB 140 FM e lB 156 solo in FM. Possibilità di trasmettere 
con shift di -600 KHz o 4.600 KHz nella versione lB 156. 
ALIMENTAZIONE: 11-14 Volts, 5 ampere max. 

FILTRI DUPLEXER Serie FD 
la serie di filtri FD permette l'utilizzo di una sola antenna per la ricezione e per la 
trasmissione contemporanea su due frequenze diverse distanti almeno 4MHz. 
lo standard è di 4.6 MHz. la difterenza fra il 4 e il 6 celle consiste nel fatto che 
con il 6 celle è possibile separare maggiormente le due porte. Il filtro è 
costruito in ottone tornito e argentato ..1 supporti del risonatore ad elica sono 
di teflon e i cavetti di accoppiamento in semi rigido isolati in teflon; la particolare 
cura posta nella realizzazione permette di ottenere un prodotto affidabile 
nel tempo che mantiene le sue caratteristiche anche con escursioni di 
temperature elevate. 
CARATTERISTICHE TECNICHE FD 4 - FD 6 
Impedenza: 50 Ohm nom R.O.S.: < l .3 
Range operativo: 144/ 170 MHz Temperatura di lavoro: -30 +60 °C 
Potenza massima: 30W Connettori: UHF SO 239 
Perdita di inserzione: 0.8 dB typical 
Isolamento fra le porte: >60 dB (FD 4); > 80 dB (FD 6) 
I filtri DUPlEREX FD 4 e FD 6 sono disponibili anche in versione UHF. 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 24600/S 

Queste particolari ventole di raffreddamento 
offrono il vantaggio di poter essere montate su 
apparati mobili o veicolari dove la tensione di
sponibile è di 12 Vcc e di non creare alcun scin
tillio o rumore elettrico poichè lavorano senza 
spazzole, vantaggio indiscutibile se si utilizzano 
assieme ad apparati ricetrasmittenti. 
CARATTERISTICHE TECNICHE mod, SF 60 
Tensione di lavoro: 12 Vcc 
Corrente assorbita 150 mA ca. 

l 'amplificatore lineare 24600/ S è un ottimo amplificatore per utilizzo da 3 a Dimensioni : mm. 60x60x25h. 
30 MHz con alimentazione a 24 VolI. ~ particolarmente indicato per camion o Prezzo: L. 28.000 
imbarcazioni dove è necessario ottenere alte prestazioni in dimensioni e pesi CARATTERISTICHE TECNICHE modo SF 92 
contenuti. l'amplificatore è infatti dotato di una ven~ola di raffreddamento Tensione di lavoro: 12 Vcc 
che mantiene la temperatura del dissipatore su valon accettabili anche per Corrente assorbita: 210 mA ca. 
un uso prolungato. Dimensioni: mm. 92x92x25 h. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: Prezzo: L. 30.000 
Potenza di uscita max 300W eft . 600W PeP 
Potenza di ingresso max 10W eft. 20W PeP ~ Per richiesta di cataloghi e listino prezzi inviare ~ Tensione di alimentazione: 24 - 28 Vcc L. 2.000 in francobolli. Corrente assorbita max: 17 Amp. 
Frequenza di lavoro: 3 - 30 MHz Per ordini superiori ad 1 milione anticipo del := 

30%. 

VENTOLE DI 
RAFFREDDAMENTO 

l 
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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 DTMF 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 SQUELCH o a 

campionamento di SQUELCH con VOX combinati. 

Possibilità di funzionamento in SIMPLEX o DUPLEX. 

Altoparlante interno escludibile. 

Presa per collegamento microfono. 


SISTEMA DTMF 2 - Caratteristiche tecniche 
Come mod o DTMF 1 ma con un ricetrasmettitore 
programmabile in VHF entrocontenuto 
Potenza output 3W 
Sensibilità 0.1 J.N 

SISTEMA COMPLETO DTMF 2 DUPLEX 
Interfaccia collegata alla rete telefonica e appa
rato RTX portatile o veicolare con t••t/e,. DTMF. 
Alimentazione 220 V 
Gamma di frequenza VHF 
TX potenza output 5 W 
RX sensibilità 0,1 J.l.V 
Completa di filtro Duplerex 

SISTEMA COMPLETO DTMF 2 
FULL-DUPLEX 
Interfaccia collegata alla linea telefonica; appa
rato RTX veicolare FULL-DUPLEX con tastiera 
DTMF. 
Alimentazione 220 V 
Gamma di frequenza combinate VHF-UHF 
TX potenza output 4-5 W 
RX sensibilità 0.1 J.l.V 
Completa di filtro Duplerex 
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B 300 
HUNTER 

L'AMPLIFICATORE DEGLI ANNI '90 
Una linea sobria ed elegante caratterizza questo amplificatore 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 vantaggio di non avere alcun accordo in uscita per cui chiunque può utilizzarlo 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 è 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. 

Il particolare progetto rende semplice l'uso anche a persone non vedenti. 

Carattertstlche tecniche 
Power output (high) 250 W max elf., 500 W max PeP in SSB 
Power output (Iow) 100 W elf., 200 W PeP in SSB 
Power input max 1 -;- ~O W PeP 
Alimentazione 220 V 
Gamma: 3 -;- 30 MHz in AM-FM-USB-LSB-CW 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40dB su 50 Ohm resistivi 

'Oltre al materiale di nOltra produzione disponiamo di 
apparati omologati 
MIDLAND INTEK 
ALA N 34S AM-FM M 34S AM 
'ALA N 68S AM-FM FM 680 AM-FM 
ALAN 69S AM-FM FM 500S AM-FM 
ALAN 67S AM-FM DIGITAL ECHO 128K 
ALAN 88S AM-FM-SSB La vostro voce acquisterà un effetto meraviglioso con questa apparecchia


IRRADIO tura che è costruita con nuove tecnologie percui è in grado di fornire
ELBEX particolari prestazioni. MC 700 AM-FMMASTER 34 AM-FM-SSB 1) Ritardo di eco molto lungo, regolabile fino a 2 secondi con il comandoMC 34 AM SPEED che spazia da un riverbero, ad un eco, ad una effettiva ripetizione 
del segnale modulante. Apparati non omologati 2) Assoluta fedeltà del segnale modulante. 


PRESIDENT JACKSON AM-FM-SSB 226 CH 3) Possibilità di regolare da una a più ripetizioni con il comando REPEA T. 

SUPERSTAR SS 360 FM AM-FM-SSB-CW 120 CH 4) Possibilità di regolare /a quantità di eco che va a sommarsi a/ segna/e 


modulante. FILTRI DUPLEREX VHF 7 CELLE 5) Possibilità di riasco/tare ciò che è stato regolato inserendo un alto-Separazione porte 70 dB parlante esterno ne/ ;ack posteriore. Prezzo speciale L. 150.000 6) /I DIGITAL ECHO è anche un preamplificatore microfonico. 
ES 50 DECODER DTMF Cafatterlstlche tecniche:Telecomando a 5 relé con codice di accesso 

Tipo di comando SET/ RESET o IMPULSIVO Banda passante 300 -7- 12000 Hz lineari 


Ritardo regolabile da 0,1 a 2 sec . 

La ELECTRONIC SYSTEM é organIzzata per vendlle In Livello di uscita regolabile da Oa 2 V 

corrispondenze a condIzIonI PIÙ CHE VANTAGGIOSEI Potenza amplificatore BF 4 W su 8 Ohm 


Capacità della memoria 128Kbit 
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CORSO SEMPIONE 9 13048 SANTHIA (VC) - TEL. 0161/921708 
VIA DEGLI ONTANI15 - 55049 VIAREGGIO (LU) - TEL. 0584/941484 

ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA 

PER RICEZIONE E TRASMISSIONE BANDA IVae Va 


CARATIERISTICHE 
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 
Indistruttibile alle 
intemperie 
Completa di attacchi a polo 
Dato l'alto guadagno non 
necessita di nessun 
amplificatore 

Diametro 60 cm. L. 60.000 
Diametro 40 cm. L. 50.000 

• VASTO ASSORTIMENTO DI MATERIALE SURPLUS PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI • 
• SIAMO PRESENTI A TUTTE LE FIERE DEI RADIOAMATORI • 


• SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO OVUNQUE • 


TRASMETTITORI 

NUOVO SISTEMA DI TRASMISSIONE A SINTONIA CONTINUA 

VIDEO SET SM 4 E SM 5. CANALlUABILE CON D.l. nUARZATO 

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, i~pegnando canali disponi 

bili, quale stazione fissa o su mezzi mobili, mediante nmpiego di un VCO 

en lrocontenuto ad elevata stabilità. 

Con questa configurazione d'impiego, l'apparato è già in grado di consen

tire l'operabilità definitiva della stazione, tuttavia quando si voglia rendere 

il sistema più professionale e inalterabile. garantendo nel tempo le caratte 

ristiche qualitative della trasmissione, è possibile inserire il modulo di batti

mento a quarzo (MQ/OLl, pretarato sul canale desiderato. utilizzando la 

connessione già predisposta sui video set della serie SM. 

L'efevato standard qualitativo' conferito dalla configurazione defroscillatore 

locale a quarzo, lo rende particolarmente indicato per successivi ampliamenti 

(ripetitori. transiti. ecc.l. 

CARATTERISTICHE 

Copertura a sintonia continua di qualSIasi canale in banda 4.l, dal 21 al 37 

(S M 4), o in banda Sii. dal 38 al 69 ISM 5), su richiesta esecuzione fuori 

banda Ida 420 a 470 MHz. o da 860 a 1()(x) MHzl; equipaggiato con stadio 

final e da 0.5 Watt , potenza d'uscita. 

Può essere impiegato da solo, o in unione a stadi ampiificatori di potenza, 

dei quali ne consente il pieno pilalaggio. 

t: fornito in esecuzione in contenitore rack, in conten itore stagno. entrambi 
dotati di strumenti e alimentatore entro contenuto a 220 Volt. o senza al
cun contenitore (alimentazione a 24 Volt. 0,5 A). 

'ID O~~T 

RIPETITORI 
NUOVO RVA3 A SINTONIA CONTINUA 

v 

Consente la ricezione e la ritr asmissione tramite doppia conversione di fre
quenza di qualsiasi stazione su qualsiasi canale (pote~za 0,5 Watt). . 
Vengono inoltre forni te la versione RPV1 Iquarzata a singola conversione) 
e RPV2 (quarzata a doppia conversione\. 

1 2 4 8 Wan a . 60 dB d.im. e in oHerta promozionale 20 Wan. 
I~ol~re 'vengono fornite le versioni RVA50 (ripetitore con amplificatore con 
potenza di 50 Wan l e TRVA50 Itra5menitore con amplificatore con poten
za di 50 Watt!, interamente transistorizzati. 

ELETIRONICA ENNE 
C.so Colombo 50 r - 17100 Savona - T~1. 10191 22407 



MARC NR·82 Fl 
Ricevitore portatile transoetanlco, multlbanda: 
150 kHz·30 MHz; 30 MHz·470 MHz. Suddivisi In 12 
bando, AM·FM·U5B·l5B con BFO. Allmontazlono 
220 VIe o batterie. Corredato dl3 antenne. letto
re di frequenza digitale. 

ICOM ICR 71 
Ricevitore a copertura generale da 100 kHz I 30 
MHz FM, AM, L5B. USB. CW. RTTY, 4 conversioni 
con regolazione della banda passante, 3 conver
sioni in FM , sintetizzatore di voce optional, 32 
memorie a scansien • . 

REGENCY HX 2000 
Ricevitore VHF/UHF portati· 
le, per segnali AM/FM. 20 
memorie, carica batterie da 
muro compreso, frequenza 
da 60 a 525 MHz, alimenta· 
zione 4,8 Vec. Scanner. 

POLMAR SC 4000 
Ricevitore portatile, visore 
con cristalli liquidi di grandi 
dimensioni. orologio incor· 
porato, frequenza 26/512 
MHz. 140 memorie, alimenta
zione 9 Vec. 

I ~- . 
-~~, 
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KENWOOD R 600 
Ricevitore HF a copertura conto 0,150·30 MHz, rl· 
cezlone In 55B, CW, AM, slntonla a lettura digita. 
le Pll. alimentazione t2 Vdc 1220 V. 

-
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YAESU FRG 8800 
Ricevitore AM, 55B, CW, FM, 12 memorie, fre. 
quanza 15 kHz /29,999 MHz, 1181174 MHz, con 
convertitore VHF. 

JD SX 200 
Ricevitore AM, FM in gamma VHF/UHF, 26/88· 
118/174·380/512 MHz, 16 memorie. lettore a 8 ci· 
Ire. alimentatore ed antenna telescopica in dota· 
zione. 

REGENCY MX 4000 
Ricevitore esplaratore VHF/UHF, per segnali 
AM/FM, frequenza da 60 a 950 MHz, fornito dian· 
tenna "8 alimentatore a rete. Scanner. 

AOR AR 22 
Ricevitore portatile VHFI 
FM/PLl, frequenza 141· 
172,992 MHz. alimentazione 
3 Vcc in 5 modellI. 

AOR AR 33 
Ricevitore monitor portatile 
VHF/FM. 6000 canali , 2 me· 
morie. frequenza UO/170 
MHz, alimentazione 3 Vcc. 

" ----.:.= 
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KENWOOD R 2000 
Ricevitore HF 150 kHz I 30 MHz, ricezione In AM, 
FM, SSB, CW IO memorie a pile, scanner, 
orologloJtlmer, aquelch, nolS8 blanker, AGe, 
S·meter Incorporati, optional convortor VC10 118. 
174 MHz; lettura dlratta su display, entroconte. 
nuto. 

YAESU FRG 9600 
Ricevitore a copertura continua VHF, UHF I FM, 
AM. 888, frequenza operativa 601905 MHz, ali. 
mentazlone 12/15 Vcc I 220 Vca. 

JD SX 400 
Ricevitore con dispositivo di ricerca entro lo 
spettro da 28 MHz 1550 MHz, copertura continua, 
AM. FM. 20 canali memorizzabili. per espanslo· 
ne, 3 convertitori optional: da 550 a 800 MHz; da 
800 a 1400 MHz; da 1400 NHz a 3,7 GHz. Strumen· 
to di controllo·S meter . attenuatorl. 

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

REGENCY MX5000 
AOR AR 2001 
Ricevitore a scansione, 20 memorie, frequenza 
25/550 MHz, copertura continua, alimentazione 
12 Vdc 1220 Vac. 

• 


lR 30 MAS. CAR. di A. MASTRORILLI 

Ricevitore economico Via Reggio Emilia, 32a· 00198 ROMA · Tel. (06) 8445641/869908· Telex 621440 

con 3 bande, di mini· 

me dimensioni, per· 


Inderogabilmente. pagamento anlicipato. Secondo l'urgenza, si suggerisce: Vaglia P .T . leleg~afi~o. segui!o 
da Illefonata alla N/S Ditta , precisando il Voslro indirizzo. Qi'<lersamente, per la non urgenza. ,"Viale, Vagl~a

mette l'ascolto delle 
gamme più seguite: 

poslale no,,"ale. specificando quanto richiesto nella causale dello s~esso. oppure lellera , con assegno CH' CB . Aereo VHF . FM. 
colare. le merci viaggirno a rischio e pericolo e a carico del committente. 
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VHF E UHF IN COPPIA 

NEL PlU' PICCOLO DUALBANDER IN COMMERCIO 

Una delle più piccole realizzazioni di 
apparato duobanda attualmente in 
commercio. Benché molto 
semplificato nei controlli e 
nell 'aspetto esteriore. comprende 
tutte le funzioni operative richieste al 
giorno d'oggi per il traffico veicolare 
in VHF/UHF. Il duplexer interno 
provvede ad un isolamento maggiore 
di 40 dB fra Tx ed Rx il che, per il 
funzionamento in Duplex sulle due 
bande, elimina la necessità di 
installare due antenne separate. Un 
viso re con cifre molto contrastate 
anche in piena luce indica la 
frequenza. il VFO (A/B). la memoria 
selezionata. l'eventuale 
funzionamento in Duplex nonché il 
livello del segnale ricevuto o di quello 
trasmesso. Nelle 10 memorie può 
esservi registrato oltre alla frequenza. 

escludere le memorie non interessate 
mentre, se lo scostamento è inserito, 
un apposito circuito di guardia 
preclude involontarie emissioni fuori 
banda. L'apparato dispone inoltre di 
due frequenze di chiamata. una per le 
VHF. I:altra per le UHF nonché di un 
tasto di azzeramento al CPU se ciò si 
rende necessario. Installando l'unità 
opzionale UT-23 si otterrà l'annuncio 
dei parametri operativi. 
particolarmente utili durante la guida. 

. L'apparato viene fornito completo di 
microfono con pulsanti per la ricerca 
e la staffa di supporto. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Gamme operative : 144-146 MHz 


430-440 MHz 

Potenza RF : 25W 


ACCESSORI OPZIONALI 
IC-PS45 Alimentatore da sorgente 
alternata 
HS-15 Microfono con pulsanti per la 
ricerca 
IC-SM6 Microfono da tavolo 
IC-SM8 Microfono da tavolo con 2 
uscite e pulsanti per la ricerca 
SP-10 Altoparlante esterno 
UT-23 Generatore di fonemi 

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

il tono di chiamata, il modo operativo: Canalizzazione : 12.5/25 KHz 
Simplex o con lo scostamento. Scostamenti : 600 KHz; 7.6 MHz 
Durante la ricerca é possibile (programmabile) "IICOMI 

MARCUCCli 
Scienza ed esperienza in elettronic:a 


Via F.lli Bronzetti . 37 Milano Tel. 7386051 




Nuovo le 751/A - Migliorato ed aggiornato 

per prestazioni favolose! 


Il nuovo IC 751/A può considerarsi l'apparato tecnicamente 
più avanzato nelle comunicazioni radiantistiche. Il 
ricevitore con un'ampia dinamica: 105 dB - con filtro 
stretto - adotta un miscelatore con J FET bilanciati e la 
prima media frequenza al valore di 70 MHz, eliminando 
in tale modo immagini e spurie. Con i controlli di 
soppressione e banda passante sulla seconda conversione 
a 9 MHz, è possibile esaltare il segnale richiesto. Un 
soppressore disturbi con costante regolabile sopprime il 
fastidioso radar russo. 2 VFO con incrementi da 10 Hz, 32 
memorie con possibilità della ricerca selettiva di modo fra 
le stesse, oppure entro i limiti di banda, possibilità di 
operare in "Split Band" ecc. RX-Sintonia continua da 100 
KHz a 30 MHz, TX operativo sullo spettro da 1.6 a 30 MHz! 
Possibilità del QSK. Vasto assortimento di filtri per 
ottimizzare il traffico in CW, RTIV o AM . 
Il visore bicolore, i controlli logici, nonchè il vasto spettro 
operativo, rendono l'apparato indispensabile all'OM 
avanzato. 

CARATTERISTICHE STANDARD DEL NUOVO 
IC 751/A 
• Scheda manipolatore elettronico installata 

• Filtro CW - FL 32 (SM42/500 Hz) installato 

• Monitore di manipolazione in CW installato anche in 
ricezione 

• Sensore della temperatura inserito su unità PLL 

CARATTERISTICHE DI RILIEVO 
Emissioni: SSB, CW, AM, FM, FSK 
Indicatore della frequenza: 6 cifre con risoluzione ai 100 Hz 
Alimentazione: CC 13.8V ± 15% 20A 
CA con alimentatore interno o esterno (opzionale) 
Dimensioni (mm): 115 x 306 x 349 

TRASMETTITORE 
Potenza RF: > di 100 W 
Soppressione delle componenti armoniche: > 40 dB 
Soppressione delle componenti spurie: > 60 dB 
Soppressione della portante: > 40 dB 
Soppressione della b. lat. indesiderata: > 55 dB 
Filtro noch: > 45 dB 

RICEVITORE 
Medie frequenze: 70.45 MHz, 9.0115 MHz, 455 KHz, 350 KHz 
Sensibilità: > 0 . 25~ V per 10 dB S + D/D 
Selettività: ± 2.3 KHz a -6 dB in SSB. CW, RTIV 

± 4 KHz a -60 dB 
Variazione apportata dal RIT: ± 9.9 KHz 
Uscita audio: > 3 W 

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. 

'1IIeOMI 

• 

marcuccl~ 

Scienza ed esperienza in elettronica 


Via F.lli Bronzetti , 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 Mercato Vecchio 19 - tel. 22441 


ANCONA 

RA.CO.TE.MA. di Palestrini Enrico 

Via A1magia lO - tel. 891929 


ANTIGNANO (LI) 

ELETTRONICA RADIOMARE - Via Federico Oznan 3 

tel. 34000 


AOSTA 

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


BELLUNO 

ELCO ELETTRONICA - Via Rosselli 109 - Tel. 20161 


BERGAMO (San Paolo D'Argon) 

AUDIOMUSIC s.n.C. - Via F. Baracca 2 - tel. 958079 

BOLOGNA 

RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - tel. 345697 

BRESCIA 

NUOVA PAMAR - Via Gualla 20 - tel. 390321 

CAGLIARI 

CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - tel. 666656 


PESO LO M. - Via S. Avendrace 198 - tel. 284666 


CASTELLANZA (VA) 

CO BREAK ELECTRONIC - viale Italia 1 - Tel . 504060 


CASTELLETTO TICINO (NO) 

NDB ELETTRONICA - Via Palermo 14/16 - tel. 973016 


CATANIA 

IMPORTEX - Via Papale 40 - tel. 437086-448510 

CRT - Via Papale 49 - tel. 441596 

CERIANA (1M) 

CRESPI - Corso Italia 167 - tel. 551093 

CERVINIA (AO) 

B.P.G. Condominio Centro Breuil - tel. 948130 

CESANO MADERNO (MI) . 

TUTTO AUTO - Via S. Stefano 1 - tel. 502828 


COMO 

GE.COM. - Via Asiago 17 - tel. 552201 


COSENZA 
TELESUD - Viale Medaglie d'Oro 162 - tel. 37607 

ERBA (CO) 

GENERAL RADIO - Viale Resegone 24 - tel. 645522 

FIRENZE 

CASA DEL RADIO AMATORE - Via Austria 40 - tel. 686504 

PAOLETTI FERRERO - Via Il Prato 40/R - tel. 294974 

FOGGIA 
BOTTICELLI - Via Vittime Civili 64 - tel. 43961 

GENOVA 

F.LLI FRASSINETTI - Via Redipuglia 39/R - tel. 395260 

HOBBY RADIO CENTER - Via L. De Bosis 12 - tel. 303698 

LA SPEZIA 
I.L. ELETTRONICA - Via Lunigiana 461 - tel. 511739 

LATINA 

ELLE PI - Via Sabaudia 69 - tel. 463366-42549 

LECCO-CIVATE (CO) 

ESSE 3 - Via Alla Santa 5 - tel. 551133 


LOANO (SV) 

RADIO NAUTICA - Banc. Porto Box 6 - te l. 666092 

LUCCA - BORGO GIANNOTTI 

RADIO ELETTRONICA - Via del Brennero 151 - tel. 91551 

MAIORI (SA) 

PISACANE SALVATORE -Lungomare Amendola 22 -tel. 677035 

MANTOVA 

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


MILANO 

ELETTRONICA G,M. - Via Procaccini 41 - tel. 313179 

ELETTROPRIMA - Via Primaticcio 162 - tel. 416876 

GALBIATI - Via Lazzaretto 17 - tel. 652097 

MARCUCCI - Via F:lli Bronzetti 37 - tel. 7366051 


MIRANO (VEI 
SAVING ELEiTRONICA - Via Gramsci 40 - tel. 432876 

MODUGNO (BA) 

ARTEL - Via Palese 37 - tal. 569140 

NAPOLI 

CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 - tel. 328186 

POWER dei F.lli Crasto - C.so Secondigliano 397 - tel. 7544026 

NOVILIGURE 
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 

PALERMO 

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

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

PESCARA 

TELE RADIO CECAMORE - Via Ravenna 5 - tel. 26818 

PIACENZA 
EAc, di Civili - Via S, Ambrogio 35/B - tel. 24346 

PISA 

NUOVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - tel. 42134 

REGGIO CALABRIA 

PARISI GIOVANNI - Via S, Paolo 4/A - tel. 94246 

REGGIO EMILIA 

A.U ,C. - Viale Ramazzini SOIB - tel, 485255 

ROMA 

HOBBY RADIO - Via Mirabello 20 - tel. 353944 

MAS-CAR - Via Reggio Emilia 30 - tel, 6445641 

TODARO & KOWALSKI - Via Orti di Trastevere 64 - tel. 5895920 

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

SALERNO 

GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tel. 237635 

NAUTICA SUD - Via Alvarez 42 - tel. 231325 


SARONNO (VA) 

BM ELETTRONICA - Via Concordia 15 - tel. 9621354 


SASSANO (SA) 

RUBINO MATTIA - Via Paradiso 50 - tel. 76039 

TARANTO 

ELETTRONICA PIEPOLI - Via Oberdan 128 - tel. 23002 


TORINO 

CUZZONI - Corso Francia 91 - tel. 445166 

TELEXA - Via Gioberti 39/A - tel. 531632 

TORTORETO (TERAMO) 

CLEMENTONI ORLANDO - Via Trieste lO - tel. 78255 

TRANI (BA) 

TlGUT ELETTRONICA - Via G, Bovio 157 - tel. 42622 


TRENTO 

EL.DOM. - Via Suffragio 10 - tel. 25370 


TREVISO 

RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - tel. 261616 


TRIESTE 

CLARI - Rotonda del Boschetto 2 - tel. 566045-567944 


UDINE 

SGUAZZIN - Via Roma 32 - tel. 501760 


VERONA 

MAZZONI CIRO - Via Bonincontro 18 - tel. 574104 

VICENZA 

DAICOM - Via Napoli 5 - tel. 39546 


VIGEVANO (PV) 

FIORAVANTI BOSI CARLO - Corso Pavia 51 - tel. 70570 


Marcucci vuoi dire: Daiwa - lcom - Lafayette - Polmar - Tono - Yaesu 
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MANTOVA 1 
una qualità! 

111I11II11111111 fl' -

UNA GARANZIA! 

MANTOVA 1 

Frequenza 27 MHz 5/8 
Fisicamente a massa onde impedire che 
tensioni statiche entrino nel ricetrasmetti
tore. SWR 1,1 : 1 a centro banda. Potenza 
massima applicabile 1500 W RF continui. 
Misura tubi impiegati (] in mm.: 45x2 -35x2
28x1 ,5 - 20x1 ,5 - 14x1. Giunzione dei tubi 
con strozzature che assicurano una mag
giore robustezza meccanica e sicurezza 
elettrica. Quattro radiali in fiberglass con 
conduttore spiralizzato (Brevetto SIGMA) 
lunghezza m. 1.60. Connettore SO 239 con 
copriconnettore stagno. Montaggio su pali 
con diametro massimo mm 40. Non ha bi
sogno di taratura, però volendo vi è la pos
sibilità di accordatura alla base. lunghezze 
m. 7,04 . Peso Kg. 4,250. 

Il diametro e lo spessore dei tubi in allumi
nio anticorodal particolarmente elevato, ci 
ha permesso di accorciare la lunghezza fi
sica e conferire quindi all'antenna un gua
dagno e robustezza superiori a qualsiasi 
altra 5/8 oggi esistente sul mercato. 



Via Lunigiana, 481 
19100 LA SPEZIA 

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI Tel. 0187/513103 

presenta: INCREDIBILE POKER DI OFFERTE SPECIALI!!! 

LlT.410.000 LlT. 365.000 
RTX ALL MODE RTX ALL MODE 
120 CH AM/FM/SSB 120 CH AM FM SSB
7 W AM/FM 12W SSB 4 W AM/FM 10W SSB 
FREQUENZA 11 MT. FREQUENZA 11 MT. 

SUPERSTAR 3600 11/45 36 W pep 45 MT. MULTIMODE 2 11/45 FREQUENZA 45 MT. 

INTEK FM·680 
RTX 34 CH.AM/FM RTX 34 CH. 
OMOLOGATO 5 W AM/FM 

OMOLOGATO 

POLMAR WASHINGTON 
RICHIEDERE QUOT. IOMOLOGAro I RICHIEDERE QUOT. 

RICETRASMETTITORI CB 
· RTX POLMAR OREGON 280 eh. AMlfMlSSB 12 W 
· RTX MULTIMODE 3 200 eh. AMlfMJSSB 12 W 
· RTX SUPERSTAR 3600 120 eh. AMlfMJSSB/ON 12 W 
· RTX PRESIDENT·JACKSON 226 eh. AMlFMlSSB GARANZIA MELCHIONI 
· RTX LAFAVETIE LMS 120 120 eh. AMlFMlSSB/CW 12 W 
· RTX in KIT EMERGENZA RADIO con valigetta. ecc. 40 eh. 5W MAXCOM 7 
· RTX INTEK FOX·90 sinlonia elettronica 40 eh. 5W AM 
· RTX POLMAR CB 300 34 eh. AMlSSB OMOLOGATO (con lineare 25 Wl 
· RTX ZODIAC MS034 40 eh. AM 5 W 
· RTX INTEK 500 S 34 eh. AM/FM 5 W OMOLOGATO 
· RTX CONNEX 3900 240+31 eh. AMlFM/SSB 12 W 
· RTX GALAXI 2100 240+31 eh. AMlFMlSSB 12 W 
· RTX POLMAR CB 34·AF 34 eh. 2 W AMlFM OMOLOGATO 
· RTX POLMAR TENNESSE 34 eh. 3.5 WAMlFM/SSB OMOLOGATO 
· RTX ALAN 88/S 34 eh. 4.5 WAM/FM/SS83 OMOLOGATO 
· RTX ALAN 34/S 34 eh. 4.5 WAM/FM OMOLOFATO 
· RTX ALAN 67 34 eh. 4,5 W AM/FM OMOLOGATO 
· RTX PALMARE LAFAVETIE DVNACOM 80 CH AM PORTATILE 5W 

L. 390.000 
L. 335.000 
L. 329.000 
,Ich. quoto 
L. 310.000 
L. 180.000 
L. 155.000 
L. 292.000 
L. 120.000 
,ich. quol. 
,Ich. quol. 
,Ich. quol. 
L. 185.000 
,Ich. quoto 
,Ich. quol. 
,Ich. quol. 
,Ich. quol. 
L. 239.000 

· RTX COPPIA INTERCOM. PER AUTO TH·55 PRESA ACCENOISIG. INCORPORATA L. 79.000 

· NOVITA: NUOVI OMOLOGATI 40 eh. NEVAOA, HAWAI, VISCONSIN ,Ich. quol. 


ACCESSORI PER RICETRASMETTITORI 

· LINEARE 35 WAMlFM, 27 MHz, 12 V. modoIL 35 L. 29.000 

· LINEARE 50 WAMlFM, 90 WSSB, 27 MHz, 12 V. mod IL 60 L. 47.000 

· LINEARE 70 WAMlFM, 120 WSSB, 27 MHz. 12 V. modoIL 90 L. 63.000 

· LINEARE 100 WAMlFM. 180 WSSB, 27 MHz, 12 V. modoIL 160 L, 89.900 

· ANTENNA DIRETIlVA 3 elementi 27 MHz complela di ROTORE L. 150.000 

· ANTENNA VERTICALE 11-45 MT. STAZIONE BASE L. 79.000 

· ANTENNA MOD. "WEGA" 518 d'onda, 27 MHz L. 78.000 


GALAXI2100 

· ROTATORE DI ANTENNA 3 FILI portata 50 Kg 
· TRANSVERTER 11/40-45 MT. mod oIL l . 8 W AM. 25 WSSB 
· TRANSVERTER 11/20-23-40-45~5 mod oIL 3, 8 W AM, 25 WSSB 

RICEVITORI 
· RAOIORICEVITORE MULTlBANOA CC-833 gamma 80 ch, CB-VHF·FM 
· RADIORICEVITORE PROFESSION. MARC NR82Fl gamma OM·OC-OL·VHF·UHF 
· RADIORICEVITORE MULTIBANOA digilale PHILlPS 02935 OL·MO·OC 13 bande 

VARIE 
- TELEFONO SENZA FILO SUPERSTAR SX 5000 portala 500 mI. presa per 

anlenna estema per aumentare la portala. inlercomunicante, sospensio· 
ne linea, misure veramenle lascabili per il portatile 142x26 x 160 

· TELEFONO SENZA FILO SUPERFONE CT 505 HP Portata 2000 mt NUO· 
VO MOD. 

• RICETRASMETIlTORE VHF ACUFFIA con microfono automatico mod , 
MAXON 49/S utile in tutti i casi di comunicazioni acorto raggio (300 mI.) 
dove occorrano le mani libere (sport, escursioni, antennisti, ecc,) 

· ANTIFURTO+RICERCAPERSONE l utenza mod, POLMAR SPI13C. Tra· 
smette l'allarme ad una distanza max. (ampliabile) di ca, 5Km. dal veico
lo sul quale è installato . Il ricevitore di dimensioni tascabili emette il clas· 
sico BEEP 

L. 99.000 
L.185.000 
L. 230.000 

L. 42.000 
,ich. quol. 
L.435.000 

L. 285.000 

L. 590.000 

L. 175.000 

L. 195.000 

LINEARI 

KOPEK 

CONDIZIONI DI VENDITA: Le spedizioni vengono effettuate in cpntrassegno 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. 
- Prima di qualsiasi acquisto interpellateci! 

RICHIEDERE NUOVA EDIZIONE CATALOGO E LISTINO PREZZI INVIANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI 



PER UN GRANDE SALTO DI QUALITÀ 

"~WEGA 27 MHz. 5/8 

~\ Palo centrale in lega anticorrodal 
\...~ Radiali In fibra di vetro 

\ \ 	 Base In acciaio Inox 3 mm \1-,\ 
, 	 Ghiere di bloccaggio in bronzo 

"" '~/ 	 "",. ,od"'"" P" ''"',,"M' SW.A 

" ' '''- ( \ ,I 	 CARATTERISTICHE TECNICHE 
,,\ \ 	 FREQUENZA: 26 + 35 MHz 

IMPEDENZA: 52 Ohm 
POTENZA MASSIMA: 4000 W 
GUADAGNO SUPERIORE : 7dB 
R.O.S.: 1:1 ,1 
RESISTENZA VENTO: 120 kmlh 
ALTEZZA MASSIMA: 5,SO m 
LUNGHEZZA RADIALI : 1 m 
LARGHEZZA DI BANDA: 3 MHz 
PESO: 5 kg 

PREZZO L. 82.200 

VAGI 4 e 3 ELEMENTI 2.7 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 lrequlnze - Ottimo gulldagno 

L. 144.900 
l70 - -----LI 

UNA PRODUZIONE COMPLETA DI ANTENNE, OLTRE 160 MODELLI 

es.: direttive a semplice O doppia poIarizzazione· .cubiche · veicolari 114 e 518· verticali a 114·518·1/2 
onda· dipoli· GP . boomerang. 

DECAMETRICHE: veicolari . verticali· direttive trappolate . dipoli trappolati 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 Int.nne per FM, Iprlcincelll, rlldlocomandl e lutorldlo. 
Per qUlntltetlvl: produzione su lrequenze I richieste. 

CATALOGHI A RICHIESTA· PRIVATI 50% ANTICIPATO 

FRAZ. SERRAVALLE. 190·14020 SERRAVALLE (ASTI) -ITALY - TEL. (0141) 294174 
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ELT 
elettronica 
Spedizioni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

CONTENITORE PER 
FREQUENZIMETRI 

- completo di accessori e 
minuterie L. 40.000 

- contraves decimale L. 45.000 

FR.EQUENZIMETRO 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 possibiliUI illimitate epuO essere variata in Qualsiasi momento dal cliente usando normali contraves decimali oppure eseguendo semplici ponticelli. 
Sei cifre programmabili, spegnimento zeri non Significativi. Non occorre prescaler. 
Caratteristiche: alimentazione 12 V, 250 mA; sei cifre; ingresso 0,5-50 MHz, sensibilità 20 mV a 50 MHz; ingresso 40 MHz - 1 GHz, sensibilita 20 mV 
a 1 GHz; dimensioni 12 x9,5; presa per M20 per lettura BF. L. 178.000 

MOLTIPLICATORE BF M 20 Serve a leggere le basse frequenze, in unione aQualsiasi frequenzimetro; non si tratta di un semplice amplificatore 
BF, ma di un perfetto 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 a50 kHz, per cui si potrà leggere con tre decimali: 50,000 Hz; oppure, usando la base dei 
tempi dellrequenzimetro. di una posizione più veloce, si potrà leggere 50,00 Hz . Sensibilità 30 mV, alimentazione 12 V, uscita HL. L. 45.000 

PRESCALER PA1000 Per frequenzimetri , divide per 100 e per 200, alta sensibilità 20 mV a 1 GHz, frequenze di ingresso 40 MHz -1 GHz, uscita 
m, alimentazione 12 V. L. 66.000 

RICEVITORE W 144R Gamma 144-146 MHz. 
sensibilità 0.35 microV per -20 d8 noise. sensibilità 
squeltch 0.18 microV . selettività 7,5 KHz a 6 d8. 
modo FM ,Pout 8F 2 W,doppia conversione,alimenta
zione 12 V 90 mA. predisposto per inserimento del 
quarzo oppure per abbinarlo al PLL W144P, insieme al 
W144T compone un 011 imo ricetras. L. 125.000 

TRASMETTITORE W 144T Gamma 144
146 MHz . potenza out 4 W, modo FM. deviazione ± 5 
KHz regola bili , ingresso micro dinamico 600 ohm. ali
mentazione 12 V 750 mA. L. 102.000 

CONTATORE PLL W 144 P Adatto per
funzionare in unione ai moduli W144R e W 144T. sia 
separata mente che contemporaneamente, step 10 
KHz, comando + 5Khz, comando -600 KHz, commu
tazione tramite contraves binari (sui quali si legge la W144T 
frequenzal. led di agg ancio,alimentazione 12 V80 mA. 

L. 111.000 

AMPLIFICATORE 4WA Frequenza 144-146 MHz, ingresso 100 mW, uscita 4W, alimentazione 12V O,lA. L. 63.000 

AMPLIFICATORE 25 WA Frequenza 144-146 MHz, ingresso 4W, uscita 25W, alimentazione 12,5V 4A, commutazione automatica RIT,modi 
FM-SSB; IN/OUT 50 ohm. L. 122.000 

TRASVERTER TRV-l Trasmissione :ingresso 144·146-148 MHz, potenza in 100 mW 10 W(con attenuatore già inserito),uscita 432-436 MHz, potenza out 
4W, modi FM-SSB; ricezione: ingresso 432·436 MHz (sensibilità 0,4 microV), uscita 144-148 MHz; relè automatico di commutazione RlT con regolazione del tempo 
di caduta, led di segnalazione di saturazione, impedenza IN/OUT 50 ohm. 

CONVERTITORE C0-40 Ingresso 432-436 MHz, uscita 144-148 MHz, guadagno 22 dB. L. 78.000 

CONVERTITORE CO-20 Guadagno 22 dB, alimentazione 12V, dimensioni 9,5 x4,5.Ingresso 144-146 MHz, uscita 28-30 MH zoppure 26-28 MHz; 
ingresso 136-138 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz. L. 55.000 

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) 484734 
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GENERATORE ECCITATORE 400-FX Frequenza di uscita 87,5
108 MHz (altre frequenze a richiesta) . Funzionamento a Pll. Step lO kHz. Pout 
100 mN. Nota BF interna. Quarzato.Filtro PB in uscita.VCO in fondamentale .Si imELT 
posta la frequenza tramite contraves (sui quali si legge direttamente la frequenza) . 
Alimentazione 12 V. larga banda. L. 172.000elettronica 
LETTORE per 400 FX. 5 displays, definizione lO kHz, alimentazione 12 V. 

Spedizioni celeri L. 77 .000 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 4WL Gamma 87,5-108 MHz, ingresso lDOmW, uscita 4W, alim. 12V. L. 63.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL Gamma 87,5-108 MHz. Pout 25 W(max 35 W) .Potenza ingresso 100 mN . la potenza pub essere 
regolata da Oal massimo. Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 20x12. Completo di dissipatore. L. 180.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 15WL Gamma 87,5-108 MHz.Pout 15 W(max 20 W) . Potenza ingresso 100 mN. Alimentazione 12,5 V. 
Dimensioni 14x7,5. Completo di dissipatore. L. 125.000 

AMPLIFICATORE SELETTIVO G 2/P Frequenza 87,5-108 MH z(altre frequenze a richiesta). Pout 15 W. Potenza ingresso 30-100 mN.Ali
mentazione 12.5 V. L. 105.000 

AMPLIFICATORE 4WA Ingresso lDO mW. uscita 4W, frequenza a richiesta. L. 63.000 

CONVERTITORE C010 Adatto alla ricezione per i ponti, da stabilizzarsi col quarzo o col Pll C120. L. 82.000 

CONTATORE PLL C120 Circuito adatto astabilizzare qualsiasi oscillatore da lO MHz a120 MHz.Uscita per varicap 0-8V. Sensibilità di ingresso 
200 mV. Step lO kHz (Dip-switch) . Alimentazione 12 V. L. 102.000 

CONTATORE PLL C 1 000 Circuito adatto astabilizzare qualsiasi oscillatore da 100 MHz a 1 GHz. Uscita per varicap 0-8 V. Sensibilità a 1 GHz 20 
mV. Step 100 kHz (Dip-switch) . Alimentazione 12 V. Possibilità di operare su frequenze intermedie agli step agendo sul compensatore. L_l08.000 

Tutti i prezzi si intendono IVA compresa 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 

MARELELE Il RONICA ViaMatteotti,51-13062candeloNCl-Tel.015/538171 

FR7A RICEVITORE PROGRAMMABILE - Passi da lO 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 7 A oppure FG 78 costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

FS7A SINTETIZZATORE - Per ricevitore in passi da IO KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 

FG7A ECCITATORE FM  Passi da IO KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz
zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

FG7B ECCITATORE FM· Economico. Passi da lO 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. 

FE7A CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO· Banda passanle delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 

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

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

FA 80 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 12 W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 

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

FA 250 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso IO W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, è completo di dissipatore. 

FL 7A1FL 7B FILTRI PASSA BASSO - Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - l 

FP 51FP lO ALIMENTATORI PROTETTI · Da 5 e da IO 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 



.A•••E1Elr••••CA 

~ BARSOCCHINI et DECANINI "". 

VIA DEL IlENNEaO, 151 LUCCA tel. 0583/91551 - 955466 

PRESENTA 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 -;- 30 MHz 

SATURNO 4 BASE 
Potenza di ingresso 5 .;. 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 200 W AM/FM 

400 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 

LARGA BANDA 1 -;- 30 MHz 


SATURNO 5 BASE 


Potenza di ingresso 5 .;. 40 W AM/FM 
Potenza di uscita 350 W AM/FM 

700 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 -;- 30 MHz 

SATURNO 6 BASE 

Potenza di ingresso 5 .;. 100 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 600 W AM/FM 

1000 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 -;- 30 MHz 

SATURNO 4 MOBILE 

Potenza di ingresso 5 .;. 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 200 W AM/FM 

400 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 11.;. 15 Volt 
Assorbimento 22 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 

LARGA BANDA 1 -;- 30 MHz 


SATURNO 5 MOBILE 

(due versioni) 


Potenza di ingresso 5 .;. 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 350 W AM/FM 

600 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 11.;. 15 Volt 122 .;. 30 Volt 
Assorbimento 22 .;. 35 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 

LARGA BANDA 1 -;- 30 MHz 


SATURNO 6 MOBILE 


Potenza di ingresso 5 .;. 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 500 W AM/FM 

1000 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 22.;. 30 Volt d.C. 
Assorbimento 38 Amper Max. 
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~ BARSOCCHINI & DECANINI ,~ 


VIA DElIllNNUO, 151 LUCCA tel. 0583/91 55 I - 955466 


PRESENTA 

IL NUOVO RICETRASMETIITORE HF A DUE BANDE 


26~30 - 5~8 MHz 

CON POTENZA 5 e 300 WATI 


REL 2745 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 
GAMMA DI FREQUENZA: 26.;. 30 - 5.;. 8 MHz 
MODI DI EMISSIONE: AM/FM/SSB/CW 
POTENZA DI USCITA: 26.;.30 MHz 
LOW: AM-FM 8W - SSB-CW 30 w f Hl: AM·FM 150 W - SSB-CW 300 w 
POTENZA DI USCITA: 5.;.8 MHz 
LOW: AM-FM 10 W - SSB-CW 30 W f Hl: AM·FM 150 W - SSB-CW 300 w 
CORRENTE ASSORBITA: 6.;.25 amper 
SENSIBILITÀ IN RICEZIONE: 0,3 microvolt 
SELETTIVITÀ: 6 KHz - 22 dB 
ALIMENTAZIONE: 13,8 V cc 
DIMENSIONI: 200 x 110 x 235 
PESO: Kg. 2,100 
CLARIFIER RX e TX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 15 KHz 
CLARIFIER SOLO RX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 1,5 KHz 
LETTURA DIGITALE DELLA FREQUENZA IN RICEZIONE 

RICETRASMETTITORE 	 E TRASMISSIONE 
QUESTO APPARATO DI COSTRUZIONE PARTICOLARMENTE "SUPER PANTERA» 11-45 COMPATTA È IDEALE PER L'UTILIZZAZIONE ANCHE SU MEZZI 

Due bande con lettore digitale della frequenza MOBILI. A SUA ACCURATA COSTRUZIONE PERMETTE UNA 

RX/TX a richiesta incorporato GARANZIA DI FUNZIONAMENTO TOTALE IN TUTTE LE CONDI 
ZIONI DI UTILIZZO. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

GAMME DI FREQUENZA: 26~30 MHz 
6.0.;. 7,5 MHz 

SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: AM-FM-SSB-CW 
ALIMENTAZIONE: 12.;.15 Voli 

BANDA 26 + 30 MHz 

POTENZA DI USCITA: AM-4W; FM-10W; SSB-15W 

CORRENTE ASSORBITA: Max 3 amper 

BANDA 6,0+7,5 MHz 
Potenza di uscita: AM-1 OW; FM-20W; SSB-25W I Corrente assorbi
ta: max. 5-6 amp. CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 
KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioi: cm. 18x5,5x23 

TRANSVERTER TSV-144 

per Banda Amatoriale 


Frequenza di lavoro 144-148 MHz. - da abbinare ad un qualsiasi apparato CB o apparato 
amatoriale in HF. 
Modi di emissione in AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita regolamentare 10 W in FM e 20 W in SSB/CW 
Con SHIFT + o - 600 KHz per uso Ponti Radio. 
Alimentazione a 13,8 Voli d.c. Prezzo L_230.000 

TRANSVERTER TSV-156 

per Banda Nautica in VHF/FM 


Frequenza di lavoro 156-162 MHz. - da abbinare ad un qualsiasi apparato CB o apparato 

amatoriale in HF. 

Modo di emissione in FM 

Potenza di uscita regolamentare 1 OW. 

Con canale di emergenza prioritario (CH16) 

Alimentazione a 13,8 Voli d.c. . Prezzo L_ 210.000 


TRANSVERTER TSV-170 

per Banda Privata VHF/FM 


Frequenza di lavoro 140-170 MHz. - da abbinare ad un qualSiasi apparato CB o apparato 

amàtoriale in HF. 

Modo di emissione in FM 

Potenza di uscita regolamentare 1 OW. 

Con SHIFT variabile per Ponti Radio. 

Alimentazione a 13,8 Volt d.c. Prezzo L. 220.000 


---------.. 




RICETRASMITTENTI 
27 MHz 

RTX CONCOROE 11 0 120 eh. AM/FMISSB , F.lli
RTX MULTIMOOE 110 120 eh. AM/FM/SSB 
RTX MUL TlMOOE 1110 200 eh. AM/FM/SSB 
RTX SUPERSTAR 1740 AM/FM 
RTX PRESIOENT JACKSON 226 eh. 

AM/FM/SSB Rampazzo
RTX PRESIOENT GRANT 120 eh . 

AM/FM/SSB 
RTX PRESIOENT JACKSON 226 eh. 

AM/FM/SSB 11/45 
RTX PRESIOENT GRANT 120 eh 

AM/FM/SSB 11/45 CB Elettronica - PONTE S. NICOLO (PO) 
RTX LAFAYETIE LMS 230 240 canali 

AM/FM/SSB via Monte Sabotino n.1 - Tel. (049) 717334 
RTX LAFAYETIE LMS 120 120 eh . 

AM/FM/SSB 
RTX TRISTAR 848 AM/FM/SSB 
RTX TRISTAR ECO 848 AM/FM/SSB RICEVITORI 
RTX MAJOR 300 ECO AM/FM/SSB SX 200 700.000RTX GALAXY 2100 270 canali 

MARC 82 SFI 600,000AM/FM/SSB CON FREQUENZIMETRO 
AR 2001 25.500 MHz 850.000RTX CONNEX 3900 240 eh. AM/FM/SSB 

CON ROSMETRO JAESU FRG 8800 1.350.000 
RTX ZOO/AC 5034 40 eh. AM 5 W JAESU FRG 9600 1.050.000 
RTX ZOO/AC 5036 AM/FM 40 eh. 5 W KENWOOO R 2000 1.150.000 

RTX PORTATILI 27 MHz 
AMPLIFICATORIMIOLANO ALAN 33 145.000 


PACE 200 AM/FM 175.000 
 VALVOLARI 27 MHz 
ALAN 33 3 eh. 5 W omologalo 150.000 
DINACOM 80 AM/FM 5 W 240.000 650.000JUMBO TORNAOO CTE 750 W AM 

BV 2001 ZG 600 W AM 
BV 131 ZG 100 W AM 

MAXON 7 40 eh. AM 170.000 490.000 
148.000 

MAGNUM 800 B 400 W AM 
POLMAR 2302 3 eh. 2 W 100.000 

650.000 

RTX INTEK FOX 40 40 canali AM 5 W OINACOM 40 eh. 5 W 220.000 
RTX INTEK M 420 40 canali AM 5 W 

POLMAR 3 eh. 5 W omologalo 145.000 

RTX PORTATILI VHF OMOLOGATI NEWS 
YAESU FT203 R 140·150 MHz 

RTX MIOLANO ALAN 6BS 34 eh . AM/FM 
YAESU FT209 RH 140·150 MHz 4,5 W 

RTX MIOLANO ALAN 69S 34 eh . AMIFM ICOM IC 02E 140·150 MHz 
ICOM IC 2E 144·1 48 MHz 4,5 W 
ALiNCO ALM 230 E 14().150 MHz 5 W 

4,5 W CON TASTIERA 550.000 
RTX MIOLANO ALAN 34S 34 eh . AM/FM 

4,5 W ANTENNE 27 MHz 

RTX MIOLANO ALAN 67S 34 eh . AMIFM 

RTX NAUTICI VHF 
RTX MIOLANO ALAN 88S 34 eh . 

AMIFMISSB ANTENNE VEGA 27 MHz 5/8 75.000 omologati ANTENNE MANTOVA 1 5/8 88.000 
4W ICOM ICM 80 70 eh. + 4 meteo ANTENNE MONOIAL 5/8 100.000 

RTX MIOLANO ALAN 44 AMIFM 4 W FRED. 156. 157,5 MHz 1.350.000 ANTENNE AVANTI AV 251 95.000 
RTX M/OLANO ALAN 77- 102 40 canali UNIOEM MC700 55 eh . omologato 850.000 ANTENNE AVANTI AV 261 135.000 

AM 4 W ANTENNE AVANTI ASM R 125 

RTX MIOLANO ALAN 48 40 canali AMIFM 

ICOM IC M 80 1.350.000 95.000 
RTX MIOLANO ALAN 77-800 40 canali 

PORTATILE ALIMENTATORI 
RTX INTEK 340S 34 eh. 4.5 W MICROFONI DA BASE 
RTX INTEK FM 680 34 eh. AMIFM STABILIZZATI

DENSEI BSA 610 A 110.000 RTX INTEK FM 500 34 eh. AM/FM 
OENSEI CBE ECO 2006 135.000 ZG 1422.5 A. t3.8 v 25.500RTX ELBEX TRANSIT 34 eh. AM/FM 

4,5W PIEZO 344 DX 110.000 ZG 1433.5 A 13.8 V 31.000 
SAOELTA BRAVO 2 95.000 ZO 1455 A. 13.8 V 39.500 

RTX ELBEX 34 MASTER AM/FMISSB SAOELTA BRAVO ECHO 120.000 ZG 1477 A 13.8 V 48.000 
RTX POLMAR 34 AS HAM TW 232 110.000 ZG 1210/1 12 A. 13.8 V 106.000 
RTX POLMAR WASHINGTON 34 canali INTEK 521 S 85.000 ZG 122011 25 A. 13.8 V 176.000 

AM/FM 4,5 W INTEK 521 

RTX ELBEX 34 AF AM/FM 

60.000 CARICHI FITTIZI 
RTX DA BASE AMPLIFICATORI RMS OL 500 100 w 500 MHz 25.000 

BASE STAKER 120 eh. AM/FMISSB 500.000 RMS HDL 100 w 500 MHz 23.000 
BASE COLT EXALlBUR 200 eh. LINEARI 27 MHz RMS HDL l K 200 w 500 MHz 85.000 

AM/FM/SSB 650.000 RMS HDL2K5 l kw 50 MHz 67.000BIAS A 56 50 VI 12 V 120.000 
RMS HDL2K9 2 kw 150 MHz 99.000 BIAS A 280 100 w 12 V 200.000 


BIAS A 140 IV 12 V 300.000 
 FREQUENZIMETRI
BIAS COMB 12 250 w 12 V 590.000 
BIAS A 14 1 80 w 24 V 210.000 RMS CX 88B 50 MHz 6 digit. 128.000 
BIAS A 303 140 w 24 V 370.000 RMS CX 888S 500 MHz 6 digit. 160.000 
BIAS COMB 24 400 w 24 V 800.000 RMS CX 50 50 MHz 6 digit. 85.000 
BIAS VHF 24 IV 140·180 MHz 125.000 
BIAS ZG B 30 30 w 12 V 25.000 ROSMETRI 
BIAS ZG B 150 100 w 71.000BASE PETRUSSE 2002 200 eh. RMSw 104 20.000 

ECO AM/FM/SSB 700.000 RMS w 301 45.000BIAS ZG B 300 150 w 190.000 
BASE ARGUS 5000 OX 240 eh. BIAS ZG B 501 250 w 24 V 275.000 RMS TMM 808 78.000 

AM/FM/SSB/CW 650.000 

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE INTERPELLATECI 
KENWOOD - YAESU -ICOM - ANTENNE CB.: VIMER - C.T.E. - SIGMA 
APPARATI CB.: MIDLAND - MARCUCCI - C.T.E. - ZETAGI - POLMAR - COLT - VI FACILITEREMO NELLA 
HAM INTERNATIONAL - ZODIAC - MAJOR - PETRUSSE -INTEK - ELBEX  SCELTA E NEL PREZZOTURNER - STOLLE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO 
ACCESSORI IN GENERE - ecc.ecc. 


PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 1.600 IN FRANCOBOLLI 



HI-FI 2000 costruzione di 


contenitori per elettronlcQ 


oltre alla costruzione .di contenitori a disegno, sono 

disponibili a magazzino dei prodotti standard 

che possiamo fornire forati e serigrafati. 
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LISTI NO PREZZI ITALIA / GENNAIO 1986 
MODULATORI FM 

EUROPE . Modulatore di nuovlMlrna concezione • lOftstk:ata tecnologia PIOgettato • costruito dalla DI Elettronica per la 
falCIa professionale ciel Broadcast FM. Le _ caratteristiche c:onsentono una emissione di quallt6 decbamente supertor..
i omoIogabile In tutti gli SIatI che adottana lo llandard CCIR. 

CARAmRISTICHE PRINCIPAU: 

Potenzo di uscito regolobile fra O e 12 W (0-12 Wsu richiesto) - emissioni armoniche <68 d8 - emissioni spurie < 90 d8 - campo di 
frequenza 87.5-108 MHz - cambio di frequenza o steps di 25 KHz - oscillatore di riferimento o cristallo termostato - limitatore de/Io 
deviaZione massima di frequenza - preenfasi 50 !'5 - faltore di distorsione <0.35 d8 - regoioZione esterna del segnale audio fra +8 e 
- 12 d8m - strumento indicatore dello potenza di uscito e de/Io LlF - alimentazione 220 Voc e su richiesto 12 Vcc - rack standard 19"x3 
unità. 
QUISTO MODULATORI l AnuAI.MINTI IN FUNDONI PaII$O ALCUNI TRA U PIO GlIOSSIlMmlNTlIUROPEE 

L. 1.500.000 

TRN 1O-ModuIatore FM a sintesi diretta con impostazione deHa frequenza mediante combinakxe diQ/ta/e interno. /I cambio di frequenza non richiede 
tarature degH stodl di ampliflcazkxle per cui. chiunque. anche se inesperto. é in grado in pochi secondi di impostore lo frequenza di uscffa in un valore 
compreso netrlntervoNa87.5-108 MHz. la stabi/NO di frequenza é quelJa del quarzo usa/o nellacalena FU. la potenza di uscita é regolabileda 00 IO W 
mediante l'apposito comando esterno. L'alimentazione é 220 Vac e su ri<:;hiesla anche a 12 Vcc 

L, 1.050,0D0 

TRN 1O/C - Come HmN IO, con impostazione deHa frequenza sul panne/Io L. 1.150.000 

TRN 20 - Come HTRN IO con potenza di uscita regolabile da Oa 20 W L 1,100.000 

TRN 20/C - Come U mN 20. con impostazione dello frequenza sul pannello L. 1.400.000 

TRN 20 podaIIle  Come HTRN 2OIC, dimensioni ridotte. alimentazione a balleria. borroin pelle, compressore miClofonlco e microfono L 1.100.000 

CODIFICATORI SlEREO 
STillO 47 - Versione professionale od elevala separazione UR (47 d8) e basso fUfY)()(e. L. 100,000 
SfEllO 15 - ModeRo superprofessionale. Fornisce un segnale multiplex di elevala precisione per una stereofonia perfetta. 
Separazione UR ~ 58 d8, rapparlo SIN ~ 78 d8, distorsione ",o. 1% L 2,200.000 

COMPRESSORI DI DINAMICA E LlMITATORI 
COMP 86 - Compressore, 8SpafISOfe, limilalore apPosl/amente studiato per H Broadcasl FM L 1.350._ 

AMPLIFICATORI VALVOlARI87.5· 108 MHz 
!CA 400 - Ampliflcalore in mobile racl<. aIim. 220 V. In 8 W. aut 400 W L 2.300._ 

L 2._._!CA 500 - AmpNflcalore in mobile racl<. allm. 220 V. in 8 W. aut 500 W 


!CA 1 000 - AmpNfIcalore in mobile rack. aHm. 220 V. in 20 W. aut 1000 W L 4.500._ 

!CA 1aoo -AmpNflcalore in mobile rack. aIim. 220 V. in 40 W. aut 1800 W L 5.900._ 
!CA 2500 - AmpNfIcalore in mobile racl<. aIim. 220 V. in 65 W. aut 2500 W L 1.400._ 
!CA 6000 - AmpIificalore in mobile rack. aIIm. 380 V. in 250 W. aut 6500 W L 15.500.000 

AMPLIFICATORI TRANSISlORIZZATI A LARGA lANDA 88 • 108 MHz 
KN 1 00 - Ampliflcalore 100 W aut. IO W in. aIIm. 220 V, autoprotetto L. 1.200.000 

KN 200 - Ampliflcalore 200 W aut. 20 W i", alim. 220 V. aulopralello L 1.100.000 

KN 400 - AmpNfIcalore 400 W aut. 50 W in. aIIm. 220 V. auloprotetto L, 3.500.000 

KN 100 - Amplificatore 800 W aut. 100 W in. a~m. 220 V, autoprotello L, 7.400,000 

ANTENNE E COLLINEARI OMNIDIREZIONALI (larghezza di banda 12 MHz) 
D lxl LI - 0ip0Ia radiante. potenza 0.8 KW: flUOdogna 2.15 dB L, 100,000 

C 2x1 LI - Co/Jineare a due elementi. potenza 1.6 KW: guadagna 5. 15 dB L 200,000 

C 4x1 LI - CaiNneare a quattro elementi patenza 3.2 KW: guadagna 8. 15 dB L 400.000 

C 6x1 LI - CaIIineOfe a sei elementi potenza 4.8 KW: guadagno 10.2 dB L. 600.000 

C Ix1 LI - CoIlineare a 0110 elementi. potenza 6.4 KW: guadagno Il.5 dB L 100.000 

ANTENNE E COWNEARI SEMIDIRmM (larghezza di banda 3 MHz) 
D 1 x2 LI - Antenna a due elementi potenza 0.8 KW: guadagno 4.2 dB L. 120,000 

C 2x2 LI - Callineare a due elementi. potenza 1.6 Kw, guadagna 7.2 dB L 240.0D0 

C 4x2 LI - CaIIineOfe a quattro elementi. potenza 3.2 KW: guadagna 10.2 d8 L, 410,000 

C 6x2 LI - Collineare a sei elementi potenza 4.8 KW: guadagno 12.1 dB L 720,000 

C lx2 LI - CaI/ineaIe a 0110 elementi, potenza 6.4 KW: guadagno 13.2 dB L, 960,000 
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ANTENNE ECOWNEARI DIRmM (larghezza di banda 12 MHz) 
D Id LI - Antenno o Ire elementi, potenzo 08 KW guadagno 6.8 d8 L 140.000 
C 2x3 LI- CoIIineore o due elementi. potenzo 1.6 KW guodoglo 9.8 d8 L 280.000 
C 41<3 LI - CoIIineore o quaffro elementi. potenzo 32 KW QI.JOdoQno 128 dB L 560.000 
C 6x1 LI - CoIIineore o sei elementi, potenzo 4.8 KW QUOdoQno 14 dB L 840.000 
C Id LI - CoIIineore o otto elementt potenzo 6.4 KW QI.JOdoQno 15.6 dB L. 1.120.000 
NEI PREZZI DELLE COLLINEARI NON SONO COMf'RfSlI SISTEMI DI ACCOPPIAMfNTO 

ANTENNE DI POTENZA (larghezza di banda 20 MHz) 
D IxI P - Dipolo rodiante. omnidirezionole. guodaQno 2 15 d8. potenzo 3 KW .. 210.000 
D Ixl P - Antenno o 3 elementi. direttivo. guodaQno 6.8 dB. potenzo 3 KW L. 350.000 
SONO POSSIBILI ACCOPPIAMENTI IN COLLINEARE DELLE ANTENNE DI POTENZA FINO AD OTTO ELEMENTI 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 800 W 
ACC2 - l enlrato. 2 uscHe. 50 ohm L. 90.000 
ACC4 - l enlratQ 4 uscite. 50 ohm L. 180.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 1,2 KW 
AcnN - l enlrato. 2 uscHe. 50 ehm L 190.000 
ACS4N - l enlrato. 4 liScHe. 50 ehm L 220.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3 KW 
Acn - 2 uscite. 1 ingresso. 50 oIlm L. 250.000 
ACU - 4 uscite. / ingresso. 50 oIlm L 300.000 
ACM - 6 uscite. / In(}resso. 50 ehm L• 360.000 
.lesa - 8 uscite. / inQfesso. 50 ehm L 700.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 10 KW 
ACSP2 - 2 uscHe. 1 ingresso. 50 oIlm L. 400.000 
AClP4 - 4 uscHe. / ingresso. 50 oI1m L 600.000 
ACSP6 - 6 uscite. / ingresso. 50 ehm L. 900.000 

CAVI PER ACCOPPIATORI SOLIDI 
CAV 3 - CCNi di COIIegomento occoppiatore solido - ontennQ 3 KW; ciascuno L 30.000 
CAV I - Cavi di co/leQomento occoppiatore solido - antenna. IO KW; ciascuno L. 200.1100 

FILTRI 
F" 250 - Filtro PB attenoIl armonico 62 dB. perdita O. / dB. 250 W L. 100.000 
FH 1500 - Filtro PB atten Il armonico 62 dB. perdita O. / dB. /500 W L. 450.000 
FH 3000 - Filtro PB attenoIl ormonico 64 dB. perdita O. / dB. 3000 W L 550.000 
FH 1000 - Filtro PB atten. " armonico 64 dB. perdito O. 1 dB. 8000 W L 910.000 

FILTRI COMBINATORI 
DPI. 2 - SIstema non seIeffIvo per /frodlare con la st9ssa antenna Irosmittente due seQnOIi di frequenzo dIvetsa. MassIma potenzo per 
ciascun ingresso 58 KW separazione >42 dB L. 2.600.000 

ACCOPPIATORI IBRIDI 
ADI 300 - Accoppiatore ibrido. per roccopplamento di due omplificatori sullo stessa ontenna. potenzo 300 W L 260.000 
ADII 3000 - Come sopro. potenza 3000 W L. 720.000 
ADI 6000 - Come sopra potenza 6000 W L. 1.200.000 

PONrI DI TRASFERIMENrO 
TlN 20/11 . TIN 20/31 . TlI 20/41 - rrasmettitori sintetizzattper le bande 52 .,. 68 MHz. /74 .,. 230 MHz. 480 -;- 590 MHz. O-;- 20 Wout L. 1.500.000 

TlN 20/GHz - rrosmettttore sintetizzato. 933-960 MHz. 7 W out L. 1.900.000 

SlNf/11 . SlNf/31 - RicevItori o sinfonia conffnua per 52 -;- 68 MHz. 174 -;- 230 MHz. uscito IJF, o dBm L. 350.000 

CV/II· CV/FM • CV/SI· CV/41 . CV/GHz - RicevItori a conversione 52 -;- 960 MHz. uscito IF 10.7 MHz e IJF, OdBm L. 900.000 

DCV/II· DCV/FM . DCV/li. DCV/41. DCV/GHz· Ricevttori o doppia conversione. 52 - 960 MHz. uscito 87.5 -;- /08 MHz. O+ 20 W L 1.500.000 

ACCESSORI E RICAMBI 
Valvole 1Imac:. Iransistors di potenzo. moduli ibridi. cavi. bocchettoni porobole. stobillzzatori di tensione. ecc. 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su lutto Hterritorio europeo. 

PREZZI /VA ESCLUSA - MERCE FRANCO PARTENZA DA NS. SEDE 
'i';'·;'·;";

ELmRONICA S.p.A.

DD TELECOMUNICAZIONI 
35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
Via Magellano, 18 
Te/. 049/628594-628914 
Telex 431683 DBE I 



ORGANIZZAZIONE 

~TE~E(] Jlfl~~ s.r.l. 

SEDE: V. AURANO, 171 - ROMA 
PUNTOVENDITA: 

V. PORTUENSE, 1450/A 
00050 PONTEGALERIA - ROMA 

Tel. (06) 64.71.026 - 64.70.640AUDIO - VIDEO - COMPUTER 
Vendita ingrosso e deitagllo 

CB - COMPUTER .. -RADIO TV - AUTORADIO • ELETTRONICA 
--  NOLEGGIO FILM IN VIDEOCASSEnE VHS -- 

OFFERTE: (IVA COMPRESA) 
- Compatibile 100% IBM Turbo - 256 K ~ 2 FDD: 1.650.000 
- Computer MSX da Lire 350.000 
- Floppy Disk singola faccia: 1.450 
· Joystik De Luxe: Lire 7.500 
· Bucadischi da Lire: 6.000 
• Cartucce Turbo Disk 64: 22.000 
- Portadischi 90 posti: 17.500 
- Monitor F. Verdi Philips: 150.000 
· TV color 14 pollici con presa AV: 549.000!!! 
- Kit Azimuth: 13.000 

- 5 cassette 15 minuti : 3.000 
- Walkman con cuffia: 35 .000 
- RTX Intek FM 500S: 199.000 
- Microfono preamplificato: 24 .500 
- Alimentatore 5A - 12 V.: 24.500 
- TV 5u con Reg. e Radio: 330.000 
- Radiomangianastri stereo: 105.000 
- Autoradio con plancia: 79.000 
- Spinotteria e cavi a prezzi eccezionali 
- Cuffiette stereo: 5.500 con riduttore 
- Videocassetta VHS Fuji E1S0: 13.500 

Carta ed accessori per Personal Computer  Assistenza tecnica OLiVETTI - Telefonia anche 
senza fili - Calcolatrici SHARP-OLIVETTI - Macchine da scrivere e sistemi di videoscrittura 
- Programmi per IBM-COMMODORE-MSX e giochi a prezzi irrisori - Cataloghi a richiesta. 

SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIÀ ENTRO 24 ORE DALL'ORDINE 
SEGRETERIA AUTOMATICA 24 ORE  GARANZIA REALE "SODDISFATTI O RIMBORSATI" 

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI DA 6 A 36 MESI ad improtestati e residenti nel Lazio 

Richiedeteci il catalogo aggiornato con le offerte inviando Lit. 500 in francobolli 
per contributo spese e inviare a: 

STE~E[] Fl~SI1 s.r.l.• CASELLA POSTALE N. 31 - 00050 PONTEGALERIA (ROMA) 

50047 PRATO (FI) 
VIA DEI GOBBI 153/1530 
Tel. 0574/39375 

Un ricetrasmeftitore controllato da microprocessori, completo in ogni dettaglio operativo e con uno spettro 
eccezionalmente ampio. Ad esempio, oltre le HF, può essere usato in VHF ed UHF: 50, 144, 432 MHz, me
diante apposite unità modulari inseribili sul retro. La gamma operativa del ricevitore si estende da 100 kHz 
a 30 MHz con una eccezionale dinamica dovuta al circuito ed ai semiconduttori usati. 
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Nuovo YAESU FT-767GX 




VIA GRAMSCI , 51TELEFONIA VIA RADIO 00040 LANUVIO (ROMA)UNITÀ DTMF TEL. 06·9376363R.C.85ACCENSIONI ADISTANZA TELEX 610422 LANUV I 

N.B. - LE UNITÀ USANO UN CODICE 
VARIABILE DI QUATTRO NUMERI CHE 
ASSICURA L'ACCESSO DA EVENTUALI 
TENTATIVI ESTRANEI. 

ACCESSORI OPTIONAL: 
CBA - ADATTATORE PÉR BARACCHINI 
TDG - GENERATORE DTMF TASCABILE 
TDM - MICROTELEFONO DTMF 

RIVENDITORI : 
LABEL - Via Isonzo, 36 - Verbania Novara - Via della Repubblica, 153 -
TlObaso Novara - Tel. 0323/42484 
LEMM ANTENNE - Via Negroli, 24 - Milano - Tel. 02-745419 
TELECOM - Via Cardinal Massaia, 17 - Alessandria - Tel. 0131-446902 
RADIO ELETTRONICA - Via F.lli Purgotti, 64 - Perugia - Tel. 075-41171 
VENEZIA SHOP s.r.l. - C.SO del Popolo, 55 - Terni - Tel. 0744-50108 

ITURNER. I 

LIIIDAIWA 
COAPORATION 

M10 - CON QUESTA UNITÀ SI PUÒ USARE 
COMPLETAMENTE LA LINEA TELEFONICA VIA 
RADIO MEDIANTE RICETRASMETIITORI, IL 
FUNZIONAMENTO È IN FULL-DUPLEX, 
DUPLEX, SIMPLEX. 
SI POSSONO MEMORIZZARE NOVE NUMERI 
TELEFONICI PERMANENTI E SI PUÒ 
RICHIAMARE L'ULTIMO NUMERO COMPOSTO 
(REDIA~) . 
L'UNITA ADOTTA UN PARTICOLARE SISTEMA 
PER LIBERARE IMMEDIATAMENTE LA LINEA 
DAL SEGNALE OCCUPATO E SI PUÒ INOLTRE 
CONTROLLARE VIA RADIO UN IMPIANTO DI . 
ANTIFURTO (12 Vcc .). 

REM2 - QUESTA UNITÀ COLLEGATA AD UNA 
QUALSIASI LINEA TELEFONICA PERMETTE IL 
CONTROLLO E IL COMANDO ON-OFF DI 
QUALSIASI APPARECCHIATURA COMANDATA 
ELETTRICAMENTE. TUTTE LE FUNZIONI 
POSSONO ESSERE EFFETTUATE DA 
QUALSIASI POSTO TELEFONICO TRAMITE UN 
GENERATORE DI TONI DTMF INCLUSO (12 Vcc.). 

HOBBY RADIO s.r.l. - Via Mirabello, 20 - Roma - Tel. 06-353944 
LOMBARDI ELETTRONICA - Via D. Margherite, 21 - Aprilia - Tel. 06-924804 
MASTROGIROLAMO U. - V.le Oberdan, 118 - Velletri - Tel. 06-9635561 
C.E.P. LATINA - Via S. Francesco. 60 - Latina - Tel. 0773-242678 
DITTA POWER - Via S. Anna Dei Lombardi. 19 - Napoli - Tel. 081-328186 
TIGUT ELETTRONICA - Via Bovio, 153 - Trani (Bari) - Tel. 0883-42622 
TARTAMELLA FILIPPA - Via Convento San Francesco di Paola, 97 
Trapani - Tel. 0923-62887 - 62480 

ElETTROPRlmA S.A.S. 

TELECOMUNICAZIONI OM E CB 

MILANO - Via Primaticcio,162 - Tel.02/4150276~416876  1K2 AIM Bruno - 1K2 CIJ G i$mfranr:o l 
P.O. BOX 14048 - 20146 MILANO 

~ - - - -

-, ---~ ~ ~ "~=;-: :... 
RICEVITORE 

ICR 7000 

VHF/UHF 
Scanner 

SCANNER 
FRG 9600 

Gamma operativa 
60-905 MHz 
100 memorie 

FM-N-AM-SSB 3 conversioni 
FM-W 2 conversioni 

Scanner 

RICETRASMETTITORE 
FT 767 GX 

Ricetrasmettitore HF 
da 100 kHz 30 MHz 
VHF 144/145 MHz 
UHF 430/440 MHz 

HF 100 Watt 
VHF/UHF/10 Watt 

Gamma operativa 
25-1000 MHz 

1240-1300 MHz 
99 memorie 



VI.EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. - Viale Gorizia, 16/20 - Casella posi. 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 

SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali 1 La VI-EL è presente a tutte le mostre radiantistiche. 

T I~GILIANA 
E L CTrIlONICA 

ALAN 345 - omologato - 34 canali 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Frequenza di funzionamento: 26,875 -;- 27,265 MHz • N. canali: 34 • Polenza max AM: 4,5 
Walt· Potenza max FM: 4,5 Walt • Tensione d'alimentazione: 13,8 Vcc. - Utilizzabile ai punti 
di omologazione 1-2-3-4-7-8 art. 334 CP del 19/3/83. 

ALAN 685 - omologato - 34 canali 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Frequenza di funzionamento: 26,875 -;- 27,265 MHz • N. canali: 34. Potenza max AM: 4,5 
Watt· Potenza max FM: 4,5 Watt· Tensione d'alimentazione: 13,8 Vcc. - L'ALAN 68S è stato 
il primo apparato in AM/FM 4,5 Watt omologato in ITALIA. - Oltre 0110 normale dotazione di 
un RTX, dispone di: MIC GAIN • RF GAIN • FIL. ANL. - Utilizzabile ai punti di omologozione 
1-2-3-4-7-8 art. 334 CP del 19/3/83. 

ALAN 885 - omologato - 34 canali 
CARATTERISTICHE TECNICHE: N. Canali: 34 • Gamma di fre
quenza: 26,865 -;- 27,265 MHz • Tensione d'alimentazio

77 1800 - omologalo - 40 canali 
CARAffiRISTICHE TECNICHE: 

Ricetrasmettitore fisso/portatile CB • Frequenza: 

26,295 -;- 27,405 MHz • CH 40 - AM. - Utilluobile 01 

punto di omologazione n. 8 on. 334 CP. 


77/102 - omologato - 40 canali 

CARAffiRISnCHE TECNICHE: 

Frequenza di funzionamento: 26,965 -;- 27,405 MHz • 

N. Canali: 40 • Potenza max AM: 4 Watt o 13,8 Vcc. 
- Utiliuabile 01 punto di omologazione n. 8 art. 334 
CP. 

ALAN 92 - omologato - 40 canali 

CARAffiRISnCHE TECNICHE: 

Frequenza di trasmissione: 26,965 -;- 27,405 MHz • N. 

Canali: 40 • Potenza max AM: 4 Wott • Sistemo UP

DOWN COUNTER CH 9 automatica • Microfono porla

oscolto. - Utiliuobile 01 punto di omologazione n. 8 

an. 334 CP. 


ALAN 44 - omologato - 40 canali 
CARAffiRISTICHE TECNICHE: 
Frequenzo di funzionamento: 26,965 -;- 27,405 MHz • 
N. Canali: 40 • Potenzo max AM: 4 Wott • Potenza max 
FM: 4 Watt· Tensione d'alimentazione: 13,8 Vcc. 
utiliuobile 01 punto di omologozione n. 8 ono 334 CP. 

ALAN 48 - omologato - 40 canali 
CARAffiRISTICHE TECNICHE: 

Frequenza di funzionamento: 
26,965 -;- 27,405 MHz • N. Canali: 
40 • Potenza mox AM: 4 Watt • Po
tenza mox FM: 4 Watt· Tensione d'a

limentazione: 13,8 Vcc. • 
MIC GAlN • ANL .RF GAIN • 
FIL. - Utiliuobile 01 punto di 
omologozione n. 8 an. 334 
CP. 
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ne: 12,6 Vcc (11,3 -;- 13,8 Vcc). 
STAZIONE TRASMITTENTE: Modulazione: AM-FM-SSB • Po
tenza RF in AM: 2,5 W (12,6 Vcc) • FM: 2,5 W (12,6 Vf.c) 
• SSB: 4,8 W (12,6 Vcc). 
STAZIONE RICEVENTE: Sensibilità: 0,5 mlcrovolts per una 
potenza d'uscifa audio di 0,5 Watt. Risposta in frequenza 
audio: 300 -;- 3000 Hz • Distorsione: A500 mV 10% • Po
lenza d'uscilo audio: maggiore di 3 Watts su 8 Ohm. 



BIRD-VIANELLO 

Strumenti di qualità per misure di potenza RF 


Chi altri? 

LA GRANDE NOVITÀ 

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. 

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 riferito a S = Lir. 1.410· Pagamento in contanti 

20121 Milano - Via T. da Gazzaniga, 9/6 
Tel. (02) 6596171 (5 linee) - Telex 310123 Viane I 
00143 Roma - Via G. A. Resti, 63 
Tel. (06) 5042062 (3 linee) 
Telefax: Milano (6590387) - Roma (5042064) 
Agen,: 
Tre VenezielBergamolBrescla I Emilia AomagnafToscanafMarche I 
L. DESTRO - Verona G. ZANI - Bologna - TI, 21 1650 
Tel (0451585396 Tel. (051 1265981 - 0 311858 
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PRESI DENT JACKSON 
226 CANALI 26.065/28.315 MHz 
AM/FM/SSB 
AM/FM 10 WATT SSB 21 WATT 
A 13,8 VOLT 
L. 430.000 PRONTA CONSEGNA 

NOVITÀ 80 CANALI CB 
RICEVITORE 
I3ANDA AEREA = 108-145 MHz 
VHF = 145-176 MHz 
FM = 88-108 MHz 
CB= 1- 80CH 
TV1 = 54- 87 MHz 

OFFERTA SPECIALE L. 49.000 
SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA 
DISPONIAMO DI TUTTI GLI APPARATI DISPONIBILI SUI CATALOGHI: 
MARCUCCI / MELCHIONI / INTEK / CTE / KENWOOD / ECO / MICROSET / CALETTI / ALPHA 
LEMM / SIRIO / MIDLAND / SOMMERKAMP / DAIWA / TET / MOSLEY / VIMER / RMS / VISA / BREMI 
ZODIAC / BEL COM / POL MAR / TELEREADER / TONO 
LABORATORIO ASSISTENZA INTERNO 
SCONTI AI GRUPPI C.B. e UNITA ALFA TANGO. 
MERCATO DELL'USATO / PERMUTE 
ESAMINIAMO VENDITE RATEA LI A LAVORATORI DIPENDENTI (RESIDENTI IN PIEMONTE) 
. APERTO AL SABATO 

OMOLOGATO 
IRRADIO 34 CANALI 
AM CON MICROFONO 
E STAFFE FISSAGGIO 
L. 160.000 PRONTA CONSEGNA 

LA NOVITÀ DELL'ANNO 
OMOLOGATO ALAN 88/S 
34 CANALI AM/FM/SSB 
L. 465.000 PRONTA CONSEGNA 

VIA GIOBERTI, 39 -10128 TORINO - ~ (011) 53.18.32 
IL PiÙ VASTO ASSORTIMENTO DEL PIEMONTE 
PER GLI AMICI DELLA RADIO (PROVARE PER CREDERE ...... .. ) 

http:53.18.32
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