


IC-735 = Vacanze = Trasportabilità 

Costituisce quanto di meglio 
é stato realizzato sinora per 
tali requisiti. 
• Avete un ricevitore sinto

nizzabile con continuità da 
100 kHz a 30 MHz; il che 
significa poter ricevere il 
servizio meteo in FAX, le 
notizie aggiornate con la 
RTTY, le bande di radiodif
fusione e non fare QRT 
sulle bande radiantistiche ! 

• 	La flessibilità dipende in 
parte dall' alimentazione 
che, essendo da sorgente 
continua, può essere pron
tamente allacciato su qual
siasi mezzo. 

• 	La speciale unità opzionale 
di accordo automatico per 
l'antenna a stilo costituisce 
senza dubbio l'accessorio 

più importante. Mediante 
una piccola unità di con
trollo, l'unità di accordo go
vernata dal !J.P seleziona in 
pochi istanti il corretto rap
porto Le per il miglior tra
sferimento del segnale al
l'antenna. 

• E non c'é nulla di più 
facile: basterà azionare il 
tasto "Tune" sull' unità di 
controllo, che l' accordato
re si adatterà entro l'ampio 
spettro dai lO agli 80 metri 
in meno di 6 s. - caso più 
complesso. Non volete 
rinunciare allo sked serale 
sui 160? Una prolunga 
apposita prevista per lo 
stilo lo renderà risonante 
anche su tale banda. 

• Ovviamente la presenza 

delllP significa che dette 
operazioni, già eseguite 
una volta, non sono da 
rifare. Il recupero dei dati 
su 8 frequenze differenti a 
piacere, sullo spettro conti
nuo delle HF vi riporterà 
nelle condizioni ottimali in 
meno di 1 secondo. I 100W 
a disposizione saranno ben 
irradiati; cosa si può desi
derare di più quando si ha 
il meglio a disposizione? 

Provate [' IC-735 in una 
Panda! 



YAESU FT-4700 RH 

UNA SOLUZIONE PROFESSIONAlE PER 


Per lungo tempo l'OM é stato 
abituato a considerare l'apparato 
"tutto in uno", il che é tutt'altro che 
conveniente nelle installazioni 
veicolari, dove il fattore spazio é 
prioritario. Con questa soluzione 
solo il pannello frontale é collocato 
accanto al posto di guida, mentre il 
ricetrasmettitore andrà ubicato in 
prossimità dell'antenna. Si ottengo
no i tale modo due vantaggi: 
lunghezza molto breve della linea 
di trasmissione e deterrenza al 
furto. L'apparato, compatibile alle 
emissioni in Duplex su due bande 
contemporanee 044-432 MHz), 
eroga 50W di potenza in VHF e 
40W in UHF. Ciascuna banda 

operativa é dotata di lO memorie 
con possibilità di registrarvi, oltre la 
frequenza operativa, pure i toni 

COMUNICARE ! 


sub-audio per il Tone Squelch 
(FfS-8 opzionale). IL pannello 
operativo allacciato mediante il 
cavo di 3 metri YSK-400 é dotato di 
due grandi visori a cristalli liquidi 
color ambra (uno per banda) con 
l'indicazione dei vari parametri 
operativi. La luminosità può essere 
graduata a seconda delle necessità 
ambientali. Anche i vari controlli 
sono adeguatamente illuminati e 
situati in modo tanto conveniente 
che danno un tocco di naturalezza 
operativa. La doppia ricezione con 
Squelch indipendenti permette di 
controllare l'attività su una banda 
anche comunicando sull'altra; 
l'operatore inoltre potrà avvalersi di 
vari incrementi di sintonia, da 5 a 
25 kHz, effettuare la ricerca in 
frequenza o abilitare il canale 

prioritario. La potenza a RF può 
essere ridotta a 5W per le comuni
cazioni locali, il consumo é conte
nuto: 3 o 10A. La temperatura 
operativa infine riflette il progetto 
adattato alle esigenze veicolari: 
da -20°C a +60°c. 
Diversi accessori a disposizione 
rendono l'uso ancora più versatile. 

Consultate il Vostro rivenditore più 
vicino' 
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Elettroprima, la prima al servizio dei radioamatori. Prima anche nell'assortimento (tutte le migliori marche) 
e nell'assistenza tecnica. Garantito da IK2AIM Bruno e IK2CIJ Gianfranco. 

IC-781 
Ricetrans HL, 
sintonia 
continua 
con monitor 
centrale per 
il controllo 
di frequenza 
e di bande 

PER COLLEGARE LE NUMEROSE 
BANCHE DATI (BBS) 
EP-MODEM88 
MODEM TELEFONICO 
COMMODORE VIC 20 e C64/128 

L. 220.000 

MILANO - Via Primaticcio, 162 

Tel. 02/4150276 - 416876 




l'hl' cus'è una radio'! Come funziuna'; Ln ricevitore , un'antenlla ed eccu che Il primo vero manuale delle antenne, 

Come e perché è possibile ricevere e tutto il mondo dell 'azione sulle VHF Antenne per tutti i tipi di frequenza e 

trasmettere da e per ogni parte del UHF è a portata di mano , per tutti i gusti , 

mondo? Preziosa guida pratica dell 'e 

Ie'tt l'Onic;l . 


In casa , in mare c ovunque il "harac 
chino" segna con la sua presenza uno 
strumento di utilità e svago quasi con 
un cara(t('re di indispensabilità, 

m 

L Ila guida sincera, cumprensibile e fe 
dele rivolta a tutti coloro che vogliono 
intraprendere l'a ffascinante viaggio 
d('l pian('tn radio, 

u n valido manuale pe r catturare tra 
smissioni radio foniche: emozioni e mi
steri dall'inascoltabile, 

Il libro "sempreverde" 
per chi vuole entrare nel 
mondo dei semicondut
tori. 

AUMENTAToRt ~--
E STRUM~NT~ONE 

Andresti senza tachime
tro e senza spia della ri
serva? E allora come fai 
se la misura non ce 
l'hai? 

L'unica guida delle ap 
parecchiature Surplus 
militari dell ' ultima guer
ra (Inglesi , Tedesche , 
Americane e Italiane) 

Il Compute r è fa t ile , 
programmiamolo insie
me" , Se mi compro il li
bro di Becattini , è anco
ra più facile : me lo pro
grammo da solo, 
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ABBONATI!! 
QSL 
ing around 
the world 

Un agile ed utilissimo 
manuale, guida per 
l'ascolto Be 
internazionale e per 
le emittenti tropicali 
di Bolivia, Ecuador e 
Perù. 
(primo ed unico in 
Italia) 
L. 16.000 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: assegni personali o circolari, vaglia postali, a mezzo conto corrente po· 
stale 343400 Intestati a Edizioni CD • BO. Per piccoli Importi si possono inviare anche francobolli. 

COMPILATE IL MODULO CON LE FORME DI PAGAMENTO PRESCELTE E SPEDITELO 
IN BUSTA CHIUSA A EDIZIONI CD VIA AGUCCHI, 104 - 40131 BOLOGNA 

CQ 12/88 - 7 



Lemm antenne 
de Blasi geom. Vittorio 
Via Santi, 2 
20077 Melegnano (MI) 
Tel. 02/9837583 
Telex: 324190 LEMANT-I 

/
/ 

h. 8335 mm. 

SUPER 16 3/4À 
cod. AT 107 

Frequenza: 26-28 MhZ 
Pot. Max. : 3.000 W 
Imp. Nom. : 50 Q 
Guadagno oltre 9,5 db 
SWR. Max.: 1,2 +- 1,3 

agli estremi 
su 160 eH 

Alt. Antenna: 8.335 mm. 
3/4 À Cortocircuitata 

La SUPER 16 è una 3/4 À con un h sopra 
l'anello di taratura di mm. 8.335. 
Per questa antenna è stato usato materiale in 
lega di alluminio ad alta resistenza con uno 
spessore da 2,5 a 1 mm. in alto. 
L'antenna è costruita in anticorodal a tubi te
lescopici con bloccaggio a ghiera. 
L'isolante è in fibra di vetro che si mantiene 
inalterato nel tempo. 
La taratura può essere effettuata sia sull'anel
lo (già tarata) sia agendo sulla lunghezza del
la stessa per variare la frequenza: allungare 
per i canali sotto, accorciare per i canali so
pra. 
La parte fissa di accordo è già montata all'o
rigine. I tubi sono segnati alla misura prestabi
lita. 
Per l'installazione si consiglia di inserire il tù
bo N. 1 0 35 direttamente in un palo come 
risulta dalla figura sul fronte. 
Considerata l'altezza dell'antenna controven
tarla con cavetti di naylon. 
Se si volesse allungare per i canali sotto si 
consiglia come norma di estrarre sempre i 0 
più piccoli. . 

Nuovo catalogo generale antenne inviando L. 1.000 in francobolli 
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REALISTIC VINCE 

NELLE PRESTAZIONI 

EVINCE NEL PREZZO 

Sull'onda delle grandi vittorie ottenute in America, arrivano i famosi Realistic con 

una gamma di quattro scanner. 

Certo, Realistic vince, perchè èpiù forte nelle prestazioni. Basti pensare al modello 

PRO-2004 che, uno fra tutti, vanta la costruzione semiprofessionale euna memo

ria di ben 300 canali che può esplorare singolarmente o a banchi con la sorpren

dente rapidità di 100 in 5 secondi. 

L'alimentazione èincorporata eil ricevitore ètotalmente esente da fenomeni di in

termodulazione e desensibilizzazione, 'anche con l'antenna esterna. 

Non da meno, il modello PRO-33 con isuoi 20 canali, il back-up delle memorie con 

pila allitio ela funzione di blocco della tastiera èl'unico ad avere tre diverse possi

bilità di alimentazione: pile normali, pile ricaricabili oppure a 8 -;-16 Vtramite una 

presa esterna. 

Ma Realistic vince anche nel prezzo, PRO-2004, ad esempio, costa solo 


L. 766.000 + IVA e il modello PRO-33 addirittura 
L. 338.000 + IVA. 

Ogni scanner ha una dotazione completa 
di manuale d'uso in italiano egode 

di un anno di garanzia totale 
con ricambi sempre pronti 

nei centri di assistenza. 
Solo Realistic vince nel
le prestazioni e vince 

anche nel prezzo. 

SPEDIRE IN BUSTA CHIUSA A: 
NOVEL . SERVIZIO CONSULENZA ·VIA CUNEO, 3-20149 MILANO 
r--------------------,
I Desidero avere maggiori informazioni su tutta la gamma 1 
1 di scanner REALISTIC. I 
I 8 1 
1 Nome 1 
1 1 

: Cognome : 

1 1 
1 Indirizzo 1 
1 I 
1 CAP Città 1 

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

NQjV.EL.
Distribuzione esclusiva vendita e assistenza tecnica 
Via Cuneo, 3-20149 Milano· Telefax: 02/3390265 

Telefoni: 02/433817-4981022- Telex:314465 NEAC I 




T I RGlllANA 

E Lo,.o.,c. PEARCE • SIMPSDN)/I 
SUPER CHEETAH/~-

RICETRASMEnlTORE MOBILE 
CON ROGER BEEP 

3600 canali ALL-MODE AM-FM-USB-LSB-CW 

Potenza uscita: 
AM·FM·CW: 5W •55B: 12W PeP 

Controllo di frequenza 
sintetizzato a PLL 

Tensione di alimentazione 
",7 ·15,9 VDC 

Meter illuminato: 
indica la potenza d'uscita 

relativa, l'Intensità 
del segnale ricevuto e 5WR 

Canali: 720 FM, 720 AM, 720 U5B, 270 CW 
Bande di frequenza: 

Basse: A. 25.&15 • 2&.055 MHz 
B. 2&.0&5 • 2&.505 MHz 
C. 2&.515' 2&.955 MHz 

Alte: D. 2&.9&5 • 27.405 MHz 
E. 27.415' 27.885 MHz 
F. 27.8&5· 28.105 MHz 

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c.• Viale Gorizia 16120· Casella posI. 34·46100 MANTOVA· Tel. 03761368923 

SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali I La VI-EL è presente a tutte le mostre radiantistiche 

IO - CQ 12/ 88 



ICOM IC-900 
IL TOCCO DI PROFESSIONALITA' 

NEL SISTEMA MODULARE MULTmANDA! 

Sistema FM integrato estendibile 
sino a 6 bande in modo eccezional
mente flessibile. Basterà acquisire 
le bande necessarie su cui si • 
desidera operare in Duplex ad es. 
per i 2 metri con 25 o 45W di 
potenza RF; nonché per i 430 o 
1200 MHz oppure per scopi parti
colari: 28, 50 o 220 MHz. Detti 
moduli andranno tutti installati nel 
bagagliaio in prossimità dell'anten
na , soluzione ottima le nelle vetture 
moderne che, anche se grandi, 
presentano poco spazio per acco
modare un ricetrasmettitore tradi
zionale accanto al posto di guida. Il 
pannello di controllo soddisfa 
appieno tale esigenza; benché 
eccezionalmente compatto (5 cm di 
altezza ed 1 di spessore!), compren
de 14 tasti oltre al visore ed il 
controllo di sintonia! La frequenza 
delle due bande indipendenti é in
dicata in modo contemporaneo, 
con la possibilità di procedere con 
il funzionamento in Duplex: la tra
smissione su una banda e la rice

zione contemporanea sull'a·ltra 
inverterdo le bande come necessa
rio . Detto pannello come pure il 
microfono, é allacciato alla prima 
interfaccia (A) posta abitualmente 
sotto il sedile, e qui ha termine il 
cablaggio convenzionale in quanto 
l'interconnessione con il resto 
dell'apparecchiatura, interfaccia B 
con due o più moduli RF, é conse
guita con una fibra ottica entro la 
quale viaggiano soltanto dei dati 
con due intrinsechi vantaggi: 

• 	 di minimo spessore, può seguire 
senza ingombri i percorsi più 
tortuosi semplificando la posa; 

• 	 non raccoglie (direttamente o 
per induzione) i disturbi elettrici 
presenti nel cablaggio elettrico di 
bordo. 

E non si sottovaluti la deterrenza al 
furto offerto da un simile sistema: la 
solita toccata e fuga non é sufficien
te per un radicale smontaggio! 

• 	 Indicazione della frequenza con 
sei cifre 

• 	 Selezione degli incrementi di 
sintonia 

• 	 lO memorie per banda 

• 	 Due opzioni per lo sblocco del 
silenziamento: UT-28 digitale; 
UT-29 analogico. 

• 	 Possibilità di ricerca entro le 
memorie oppure entro dei limiti 
in frequenza prestabiliti 

Perché non rendersi edotti dal 
rivenditore ICOM più vicino? 
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s.n.c. di E. FERRARI & C. 

Via Leopardi, 33 
46047 S. ANTONIO - Mantova (Italy) 
Tel. (0376) 398667 - Telefax 399691 

MANTOVA 5 

Maggior guadagno e 
larghezza di banda della 
famosa ed ineguagliata 
MANTOVA 1 dalla quale deriva 
conservandone la proverbiale 
robustezza ed affidabilità. 
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J~ 
Via Aurelia, 299 - 19020 FORNOLA DI VEZZANO (SP) 
Te!. 0187/520600 Telefax 0187/514975 LLELETTRONICA ~ 

presenta 

.....ASCOLTA IL MONDO!!! ' 


Il nuovo WORLD RECEIVER SR-16 è realizzato senza alcun compromesso! Grazie alla moder
na tecnologia costruttiva è possibile sintonizzarsi tramite tastiera su qualsiasi emittente che 
trasmetta in ONDE MEDIE, LUNGHE, MODULAZIONE DI FREQUENZA e in ONDE CORTE con una 
scelta di ben 16 gamme in qualsiasi modo di emissione. L'apparato dispone di 9 memorie 
e della comoda funzione TIMER per l'accensione e lo spegnimento programmato nel tempo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Gamme di frequenza ricevibili: 
- 76-108 MHz FM 
- Sintonia continua 150-29,999 kHz Ali Mode 

(AM-SSB-CW) 
- Accesso diretto a 12 bande Broadcasting SW 1-12 
- Impostazione frequenza tramite tastiera, tasti 

UP/DOWN, VFO 
- Scanner 
- Selettore AM larga - AM stretta 
- 9 frequenze memorizzabili. 
Configurazione circuitale: supereterodina a singola con
versione (FM), con media frequenza a 10,7 MHz; superete
rodina a doppia conversione (AM, LW, MW, SW 1-12), con 
medie frequenze a 55.845 kHz ed a 450 kHz. 
Antenne: - incorporata in ferrite (LW, MW, AM 150-1.620 kHz); 
- telescopica estraibile ed orientabile (FM, SW 1-12, AM 
1.620-29.000 kHz); 
- presa per antenna esterna per tutte le gamme. 
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Sensibilità: circa 0,7 p.V in CW-SSB e circa 5 p.V in AM per 

10 dB (S + N/N) da 1,62 a 29,999 MHz; circa 30 p.V/m in AM 

da 150 a 1.620 kHz; circa 3-5 p.V da 76 a 108 MHz in FM. 

Selettività: non dichiarata. 

Uscita B.F.: 1,2 W (10% THD). 

Prese ausiliarie: alimentazione esterna (9 Vd .c.); cuffia 

(Jack miniatura 0 3,5 mm, 2 x 32 ohm); REC OUT (penta

polare DIN, 1 mV-1 kohm); EXT ANT (Jack miniatura 0 3,5 

mm, con adattatore fornito). 

Alimentazione interna: 6 pile «a torcia .. 1,5 V (<< UM-1 ..) + 

2 pile «a stilo.. 1 ,5 V (<<UM-3»). 

Semiconduttori impiegati: 1 microprocessore LSI ; 7 cir

cuiti integrati; 8 FET; 44 transistor; 59 diodi ; 7 LED. 

Dimensioni: cm 29,2 x 16 x 6 (I x h x p). 

Peso: kg 1,7 (senza pile). 

Accessori in dotazione: manuale di istruzioni : cinghia per 

il trasporto a tracolla, adattatore per antenna esterna; ali

mentatore esterno (In: 220 Va.c., Out: 9 V/l A) . 


N.B. SCONTI PER I SIGNORI RIVENDITORI 




NUOVO AMPLIFICATORE LINEARE DA 1 kW 
MOD. 58-1000 

Amplificatore lineare con griglia a massa, studiato per funzionare con 1000 watt PEP d'uscita in SS8, 
850 watt in CW e 500 watt in RTTY. Copre le bande amatoriali dei 160, 80, 40, 20 15 e 10 metri con filtri 
d'ingresso accordati ed include anche le bande WARC e MARS all'80%dell'uscita nominale. 

Usa un'unica valvola 3-500 Z in un circuito ad alta efficienza per prestazioni massime e il suo 
trasformatore speciale occupa meno spazio, si scalda meno e dà più potenza. Inoltre, condensatori a 
pomo sui circuiti RF critici; ALC regolabile; alimentatore ad onda intera; ventilatore silenzioso tipo per 
computer; comandi di placca e carico con sintonia dolce a verniero. Gli strumenti del pannello frontale 
sono illuminati e la corrente di griglia è controllata in continuazione per protezione e maggior durata della 
valvola. 

Funziona a 220 V,50 Hz, 7,5 A (max). 
Dimensioni totali: 210 (A) x 368 (L) x 352 (P) mm circa. 
Peso: 26 kg circa. 
Altre caratteristiche: potenza di pilotaggio richiesta: 85 W; massima ammissibile: 100 W. 
Ciclo di servizio: SS8, modulazione vocale continua; CW, 50%. 
Distorsione di terzo ordine: -35 d8. 

INTERNATIONAL s.r.l. - AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO - Viale Premuda 38/A - Tel. 795-762 



ICOM IC-475E 

LA VERSATILITA' NELLA RICEZIONE HF 

PIU' AVANZATA TRASLATA NELLE UHF! 


Solo l'indicazione del visore dà la 
sensazione della banda operativa, 
per il resto sembra di operare nelle 
decametriche! Vi sono tutti i circuiti 
a cui si é dovuto rinunciare per 
tanto tempo: il Band Pass Tuning, il 
Notch, il Rit, lo Split, il doppio 
VFO ecc. 
VFO AlB e memorie costituiscono 
l'abbinamento vincente nei contest 
o per conseguire il collegamento 
con una stazione contesa. Interfe
renze dovute all'affollamento in tali 
occasioni sono inoltre efficacemen
te ridotte. Nelle 99 memorie a di
sposizione si potrà registrare la fre
quenza ed il modo operativo, il 
passo di duplice usato'con lo 
specifico ripetitore , il VFO. Due 
memorie addizionali sono riservate 
ai canali di chiamata . L'ampio 
visore color ambra non affatica la 
vista ed assicura una buona lettura 
anche con forte illuminazione 
ambientale. E non dimentichiamo 

le varie possibilità di ricerca: entro 
dei limiti imposta bili nello spettro, 
entro le memorie con uno specifico 
modo operativo oppure entro certe 
memorie con esclusione di tutte le 
altre. Il tipico soffio caratteristico di 
tutti i ricevitori VHF/UHF qui é 
molto ridotto data la presenza dei 
nuovi FET all'arseniuro di gallio. 
Alta sensibilità con notevole 
dinamica, utilissima in presenza di 
forti segnali adiacenti, é assicurata 
dai mixer bilanciati .. L'eccezionale 
escursione della temperatura 
operativa: -10o-+60°C si confà 
anche alle condizioni più disagiate 
dei "field day"; l'operatore non 
potrà resistere ai limiti dell'appara
to! I 25W di RF regolabili in modo 
continuo non bastano? C'é la ver
sione H che ne eroga 75! E' richie
sto il contemporaneo accesso pure 
in VHf? E' stata approntata l'apposi
ta interfaccia CCT-16) per l'abbina
mento con l'IC-275A. 

Stabilità di frequenza più alte e filtri 
CW da 250 Hz? Tutte le opzioni 
disponibili a richiesta. 

Perché non provarlo nel prossimo 
contest?! 
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MODEMMIAMO??? 

La nostra gamma di Modem 
com prende: 
• Modem Multistandard CCITI V21 . 

V22. V23. Hayes compatibile. per 
qualsiasi tipo di trasmissione da 
300 a 1200 Bps, sia in versione a 
scheda (interno) che in versione 
esterna (M odem con Box), 

• Modem Card Multistandard CCITT 
V2 1, V22, Hayes compatibile , per 
trasmissioni 300-300. 1200-1200 
Bps. 

• Modem Card Multistandard CCITI 
V21, V22 Bis, Hayes compati bile, 
per trasmissioni ad al ta velocità 
fino a 2400 Bps. 

• Tutti i Modems hanno le seguenti 
caratteristiche: AutoDial , Autoan
swer, Full/ half Duplex, cavi per la 
connessione alla linea telefonica 
e software per comunicazioni in
clusi. 

via T. Romagnola, 61/63 
56012 Fornacette (Pisa) 
tel. 0587-422.022 (centralino)'CDC' 

tel. 0587-422.033 (hotl/ne) 
fax. 0587-422.0345PA ~ 

t/x 501875 CDC SPA 

RICHIEDETECI IL CATALOGO 




T 236 

FUTURA 518À(Lambda)NEW Frequenza 27MHz 
larghezza 
di bando 26,250-27,750 MHz 
Potenza max. 500 Walt-AM 

- 1000 Watt 55B 
SWR 1+1,1 
Impedenza nominale 50 (J 

Guadagno 3 dB 
Peso 1750 gr. 
lunghezza totale 600 cm. 
Resistenza al vento 120 Km/h 

T 235 

MERCURY 112À(Lambda) 
Frequenza 27 MHz 
larghezza 
di banda 26,250-27,750 MHz 
Potenza max. 500 Walt-AM 

- 1000 Watt 55B 
SWR 1 +1,1 
Impedenze nominale 50 !l 
Guadagno 3,5 dB 
Peso 2100 gr. 
Lunghezza fotale 660 cm. 
Resistenza al vento 100 Km/h 

42100 Reggio Emilia · Italy 

VI. R. Se.anll. 7 


(Zona Ind. Mancasale) 

Tel. 0522147441 ("e. aul.) 


Telex 530156 eTE I 

fax 47448 




'CDC' 
SPA J 

• ALTA PROTEZIONE 
DALLE INTERFERENZE 

• PRECISIONE 
• AFFIDABILITÀ 

LA NOSTRA GAMMA COMPRENDE 

S.D1.C. SERIAL CARD OPTICAL ISOLATED INPUT CARD 32 
B.S.C.SERIAL CARD M.V. CONDITIONAL CARD 
RS -422 SERIAL CARD WIRE WRAPPING XT 
82551/0CARO EXTENSION BUS XT 
IEEE-488 CARD SCHEDA AD-DA SINGULAR SC-1601 
EPROM WRITER 102401 TEXT. SCHEDA DIASINGULAR SD-1203-H 
EPROM WRITER 102404 TEXT. MODULO INDUSTRIALE SI-3232 
EPROM WRITER 102408 TEXT. SUPER LAB CARD PCL-714 
PAL WRITER CARD SISTEMA COMPL.DI ACQUIS,DATI 
PROM WRITER CARD DIGITAL 110ECOUNTER CARD . 
8748/8749 MICRO PROGRAMMER AMPLIFIER &MULTIPLEXER BOARO 
IICTESTER CARO OPTO-ISOLATED DIIBOARO 16 CH. 
AD-DA CARD FLYTECH-1 4 RELAYOUTPUT BOARD 16 CHANNELS 
MULTI D-A CONVERTER SSR &RELAYDRIVER BOARO 
INDUSTRIAL 110 ETANTE ALTRE. 

via T. Romagnola, 61/63 
56012 Fornacette (Pisa) 
tel. 0587-422.022 (centralino) 

tel. 0587-422.033 (hotline) 
fax. 0587-422.034 

tlx 501875 CDC SPA 

RICHIEDETECI IL CATALOGO 



Oscillatore per RF 

Phase Locked Loop 


Uno dei generatori a radiofrequenza più affidabili è, senza 
dubbio, quello realizzato in PLL che, con la semplice pro
grammazione del divisore digitale, consente di ottenere in 
uscita UD1l vasta gamma di frequenze con segnale molto stabi
le. In questo circuito l'oscillatore RF è modulabile in FM e il 
segnale in uscita è amplificato da un driver. Progettato per un 
ristretto spostamento della frequenza centrale, può essere effi
cacemente utilizzato per frequenze comprese tra 1 e lO MHz. 

Questo dispositivo, più che 
un generatore RF, potrebbe 
essere meglio definito come 
oscillatore sintetizzato. Il cir
cuito è stato infatti elaborato 
per assolvere a una precisa 
funzione che si rivela presso
ché indispensabile a quanti 
usualmente sperimentano di
spositiyi per radiofrequenza. 
Nell'in~ento di sperimentare 
tali , ~i~cuiti, non di rado, il 

progetto viene tralasciato o 
addirittura abbandonato già 
assemblato a causa dell'intro
vabile quarzo, necessario per 
completare l'opera. In alcuni 
casi il costo del quarzo, fatto 
costruire appositamente, egua
glia o supera il costo di tutti i 
componenti presenti nel cir
cuito, disincentivando così la 
realizzazione. Considerando i 
sopracitati casi, si è pensato di 

elaborare un oscillatore sinte
tizzato avente funzione prima
ria di "quarzo programmabi
le" che, momentaneamente, 
possa essere collegato (in luo
go del quarzo) al circuito RF. 
Successivamente si potrà prov
vedere a reperire l'apposito 
quarzo o smontare il circuito. 
Come ultimo impiego questo 
oscillatore PLL può essere 
usato da vero e proprio gene
ratore di frequenza per l'alli
neamento di ricevitori, oppu
re, come modulatore, in tra
smettitore FM. 
Venendo alle caratteristiche, le 
differenze sostanziali che con
traddistinguono questo dispo
sitivo da un usuale generatore 
PLL larga banda, possono co
sì riassumersi: l) Frequenza di 
uscita prestabilita, 2) Oscilla

20 - CQ 12188 



Driver VCO 

figura 1 
Esempio di inserzione degli 
switch logici. 

tore VCO a gamma stretta, 3) 
Programmazione fissa, a diodi, 
del divisore digitale, 4) Oscilla
tore di riferimento esterno al 
circuito, 5) Bassissimo costo. 
A queste caratteristiche prin
cipali devono però essere som
mate anche le secondarie, non 
certo meno importanti: l) 
Possibilità di modulare in FM 
il VCO, 2) Uscita RF amplifi 
cata, 3) Indicatore di aggancio 
a ledo 
Come detto, e come si può os
servare dalle caratteristiche, 
essendo il circuito elaborato 
per funzionare di volta in vol
ta su una frequenza prestabili 
ta (stabilita a seconda dell'oc
correnza), risulta evidente la 
stabile collocazione dei diodi 
di programmazione saldati di-

figura 2 

Schema a blocchi del PLL. 


OutRF 

rettamente sullo stampato. 
Desiderando tuttavia inserire 
gli switch logici, questi, come 
visibile in figura, dovranno es
sere collegati in serie a tutti i 
quattro diodi di ogni divisore. 
Nel circuito non è incluso l'o
scillatore di riferimento che, 
come vedremo, per ragioni di 
maggiore versatilità, deve es
sere realizzato esternamente. 
Prima di passare alla descri 
zione dello schema elettrico 
vediamo come si può pro
grammare il divisore di fre
quenza e come applicare l'o
scillatore di riferimento. 

Principio 
di funzionamento 
Per comprendere meglio il 
funzionamento complessivo 
dell'oscillatore PLL, lo sche
ma a blocchi, riportato in fi
gura, costituisce senz'altro 
un'ottima guida. La prima 
(ABC) e la seconda (DEF) se
rie di divisori sono collegati in 
cascata in modo da dividere 
per qualsiasi intero compreso 
fra l e 999 il segnale prove
niente dai traslatori. Alla pri 
ma serie di contatori program
mabili viene applicata la fre
quenza di riferimento prove
niente dall'oscillatore quarza
to esterno; alla seconda serie, 
il segnale amplificato prove
niente dal VCO (oscillatore 
controllato in tensione). Se la 

OSCILLATORE PLL per RF 

frequenza in uscita dalla pri 
ma serie di divisori è uguale 
alla frequenza della seconda 
serie di divisori, il comparato
re di fase (CD4046), con l'ac
censione del diodo led D u , 
provvede a indicarlo. Il verifi 
carsi di questa condizione si
gnifica che, in uscita dal com
paratore, la tensione si è stabi
lizzata sull'unico valore in gra
do di far oscillare stabilmente 
il VCO. Da quanto esposto ri 
sulta evidente che la frequenza 
generata dal VCO, corrispon
dente alla frequenza di uscita 
RF, assume un valore ben de
finito. Da questo istante, ogni 
piccola variazione di frequen
za introdotta dal VCO . viene 
automaticamente corretta dal 
comparatore a mezzo della 
tensione inviata al diodo vari 
cap. I.:oscillatore controllato 
in tensione acquista così una 
stabilità paragonabile a quella 
di un oscillatore quarzato. I.:e
sempio che segue aiuterà a 
chiarire qualsiasi dubbio e po
trà essere preso come riferi 
mento per predeterminare ul
teriori frequenze in uscita dal 
PLL. Per primo, in kilohertz, 
si deve calcolare il valore della 
frequenza di riferimento da 
applicare al comparatore. Per 
le applicazioni più comuni, 
questo valore è compreso fra 
10 e 50 kHz; supponiamo di 
aver scelto 50 kHz. A questo 

Oscillatore 
di riferimento 

I~: 
,\di'
'- ---' 

IUv. 
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~4 

aUT 
RF 

FU R2 

punto, se non si dispone già di 
un semplice oscillatore quar
zabile, si può realizzare quello 
visibile in figura 3; il circuito 
funziona molto elasticamente 
con quarzi da l a 15 MHz. 
Approntato il circuito dell'o
scillatore di riferimento, per 
ottenere 50 kHz all'ingresso 
del comparatore, si possono 
inserire numerosi valori di 
quarzo. Disponendo ad esem
pio di un quarzo a 2 MHz, la 
serie di divisori ABC va pro
grammata a dividere per 40; 
infatti, 2 MHz:40 = 0,05 MHz 
= 50 kHz. Nel prototipo è sta
to inserito un quarzo da 
27,155 MHz che, oscillando in 
fondamentale a circa 9,050 
MHz, rende necessaria una di
visione per 181; quindi, 9,050 
MHz : 181 = 0,05 MHz = 50 
kHz. Analogo procedimento 
si deve eseguire per ottenere la 
frequenza di 50 kHz all'uscita 
DEF della seconda serie di di
visori. In questo caso, al VCO 
deve essere assegnato un valo
re di frequenza desiderato. 
Supponendo, come per il pro
totipo, di assegnare al VCO 
una frequenza di 10,7 MHz, 
questa sarà utile sia per alli
neare la MF di un ricevitore 
quanto per realizzare la fre
quenza intermedia in un tra
smettitore. Con una frequenza 
di 10,7 MHz i divisori DEF de
vono essere programmati a di

R5 

~ 
o(., 

9v 

R3 c4 

videre per 214; infatti, 10,7 
MHz : 214 = 0,05 MHz = 50 
kHz. Al comparatore giungo
no così, dai contatori, le fre
quenze necessarie per mante
nere agganciato il PLL alla 
frequenza di 10,7 MHz. Nell'e
sempio riportato, per calcola
re con celerità i numeri da im
postare nei divisori digitali, si 
deve procedere così: per la se
rie ABC =9,050:0,05 = 181; per 
la serie DEF= 10,7:0,05 =214. 
Ovviamente, volendo cono
scere i numeri da impostare 
nei divisori per ottenere all'u
scita di questi un valore di 25 
kHz, si dovrà procedere così: 
per la serie ABC = 9,050 : 
0,025 = 362; per la serie DEF 
= 10,7 : 0,025 = 428. 

Oscillatore 
di riferimento 
La frequenza di riferimento 
generata dall'oscillatore quar
zato, divisa dai contatori 
ABC, determina la spaziatura 
dei canali. Di conseguenza, 
con il riferimento a 50 kHz, 
programmando la serie di 
contatori DEF per 213 oppure 
215, le frequenze in uscita dal 
PLL saranno rispettivamente 
di 10,65 e 10,75 MHz. Piccoli 
spostamenti di frequenza si 
possono ottenere sostituendo 
il quarzo CB da 27,155 MHz 
(corrispoIldente al canale 16 di 

figura 3 
Schema elettrico dell'oscillatore 
di riferimento. 

Rl 2,7 kn 
R2 l kn 
R3 4,7 kn 
R4 1,8 kn 
Rs 10 kn 
tutte 1/4 W 
Cl 100 pF 
C2 22 nF 
C3 47 pF 
C4 100 nF 
Cs 47 nF 
CVl 10-;- 100 pF, compensatore 
Tl BC171A 
JAF VK200 
Ql quarzo (vedi testo). 

trasmissione) con i successIvI 
di valore inferiore o superiore; 
adottando questa soluzione si 
dovrà però tener presente che 
viene modificata anche la spa
ziatura tra i canali. A merito 
della particolare configurazio
ne circuitale, l'oscillatore ela
borato in figura 3, non neces
sitando di alcuna bobina, può 
agevolmente funzionare in 
una vasta gamma di frequen
ze. Il compensatore CVI serve 
a spostare leggermente la fre
quenza. Nel circuito PLL non 
si è incluso l'oscillatore di ri
ferimento poiché, dovendolo 
collocare in un apparato ove 
sia già presente un oscillatore 
quarzato, questo risulterebbe 
superfluo. 

Schema 

elettrico 

Lo schema elettrico, rappre
sentato in figura 4, non è 
troppo complesso ed è facil
mente realizzabile anche da 
chi non ha molta pratica in 
questo genere di costruzioni. 
I transistori T 4 e T 5, connessi 
all'ingresso di ogni serie di di
visori, provvedono a traslare 
il segnale proveniente dal 
VCO e dall'oscillatore di rife
rimento. La traslazione si 
rende necessaria al fine di 
presentare all'ingresso degli 
integrati TTL un segnale ade

22 - CQ 12/88 
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figura 4 
Schema elettrico. 

Rl 39 a, 1/2 w 
R2 3,9 ka 
R3 22 ka 
R4 680 fl 
R5 3,9 ka 
R6 8,2 kfl 
R7 56 kfl 
Rs 22 ka 
R9 10 ka 
RlO 22 kfl 
Rll 22 ka 
R12 390 a 
R13 1,8ka 
R14 1,8 ka 
R15 10 ka 
R16 l ka 
R17 l kfl 
R1S 10 kfl 
tutte 1/4 W, tranne Rl 

Cl 270 pF 
C2 l nF 
C3 47 nF 
C4 4,7 nF 
C5 2,2 pF 
C6 33 pF 
C7 6,8 pF 
Cs 47 nF 
C9 47 /LF, 25 V 
C10 	 100 nF, poliestere 

22 nF .C11 
C12 1,5 pF 
CB 33 pF 
C14 l nF 
C15 10 nF, poliestere 
C16 100 nF, poliestere 
C17 100 nF, poliestere 
C1S 100 nF, poliestere 
C19 4,7 nF 
C20 100 nF, poliestere 
C21 	 100 /LF, 25 V 
C22 4J nF 

DLl led rosso 
DVl BB222, varicap 
DUG AA 116 
(Germanio) 
Tl BCl71A 
T2 BF451 
T3 BC237B 
T4 BCl71A 
T5 BC171A 
ICl CD4046BCN 
IC2, IC3, IC4 
DM74LS90N 
IC5, IC6, IC7 
DM74LS90N 

JAF1, JAF2, JAF3 
10 /LH, impedenze 
Ll bobina MF 
10,7 MHz 
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Circuito stampato PLL. 

Lato rame. 

guato e di sufficiente ampiez
za. Seguono la prima (ABC) e 
la seconda (DEF) serie di divi
sori digitali realizzati con i co
muni IC SN74LS90. Per pro
grammare il numero di divi
sione di ogni singolo IC è suf
ficiente consultare la tabella di 
programmazione degli ingres
si DCBA (figura 5). Nello 
schema elettrico è raffigurato 

Lato componenti. 

un esempio di programmazio
né: la serie ABC divide per 
532; la serie DEF divide per 
966. Poiché si desiderava otte
nere un circuito economico, si 
dovrà porre attenzione da 
quali uscite DCBA di IC2 e 
IC5 vanno prelevati i segnali 
da inviare al comparatore. Co
me si può osservare dallo sche
ma di figura 4, i segnali a 50 

-, 


0 ... 

kHz, da inviare al comparato
re, escono dal piedino 8 di IC2 

e dal piedino 11 di IC5• Nell'e
sempio precedentemente de
scritto, poiché i divisori ABC 
e DEF sono stati programmati 
per dividere per 181 e 214, i se
gnali a 50 kHz devono essere 
prelevati dal piedino 12 di IC2 

e 12 di ICs. Queste operazio
ni, eseguite con l'ausilio di un 
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O O O 1 
O O 1 O 
O O 1 1 
O 1 O O 
O 1 O 1 
O 1 1 O 
O 1 1 1 
1 O O O 
1 O O 1 
O O O O 

figura 5 
Codice di programmazione 
degli ingressi DCBA. 

frequenzimetro, abbreviano 
notevolmente i tempi di pro
grammazione del PLL. I se
gnali, correttamente prelevati 
da ICz e ICs a mezzo dell'e
satta disposizione dei ponti 
celli previsti sullo stampato, 
giungono ai piedini 3 e 14 del 
comparatore IC,. Al piedino 
1 di ICI è connesso T 3 che pi
lota il led Du formando il ri-

Disposizione dei componenti. 

velatore di aggancio di fase; 
dal piedino 13 esce la tensione 
di controllo inviata al VCO. 
Questa tensione, variando la 
capacità di DVI, sintonizza e 
stabilizza la frequenza in usci
ta del VCO. Per modùlare in 
FM l'oscillatore, al diodo va
ricap DVI si invia anche il se
gnale di bassa frequenza; 
l'ampiezza deve essere conte
nuta entro 1 V pp" Il transistor 
T 2 forma l'oscillatore con
trollato in tensione (VCO), la 
cui frequenza, sostituendo la 
bobina LI e aumentando pro
porzionalmente il valore dei 
condensatori C IZ e C 6 , può 
essere abbassata. La bobina 
LI, una comune MF per 10,7 
MHz, può essere autocostrui
ta (per frequenze più basse) 
avvolgendo del filo 0 0,3 
mm su un supporto 0 5 mm; 
il numero di spire è determi
nato dalla frequenza che si 
desidera ottenere. L'amplifi 
catore a larga banda T I 
(1 -;- 30 MHz), oltre a pilotare 
T 4 a mezzo del collegamento 
AA, fornisce in uscita un ro
busto segnale RF. L'amplifi 
catore RF (TI) e il VCO (Tz) 

assorbono circa 25 mA; l'as
sorbimento complessivo degli 
integrati è di 70 mA. 
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.. BARSOCCHINI & DECANINI <n.c. . 

VIA DEL BRENNERO, 151 LUCCA leI. 0583/343612 - 343539 

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 
l , 

ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ~ 30 MHz 

SA TURNO 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. 

AMPLIFICATORÉ LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ~ 30 MHz 

SA TURNO 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 

SA TURNO 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 MHt 

SATURNO 5 MOBILE 
(due versioni) 

Potenza di ingresso 5 ~ 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 350 W AM/FM 

600 W SSÈ3/CW 
ALIMENTAZIONE 11 ~ 15 Volt / 22 ~ 30 Volt 
Assorbimento 22 ~ 35 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ~ 30 MHz 

SA TURNO 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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PRESENTA I I / 1/)j,.1~ 

IL NUOVO RICE~RASM~TTIT?RE HF A TRE BANDE ',. -..... 
26730 - 578 374,5 MHz . I \ 

CON POTENZA 5 e 300 WATT 

REL 2745 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
GAMMA DI FREQUENZA: 26.;. 30 - 5.;. 8 3.;. 4,5 MHz 
MODI DI EMISSIONE: AM/FM/SSB/CW 
POTENZA DI USCITA: 26.;.30 MHz 
LOW: AM·FM 8W - SSB·CW 30 W I Hl: AM·FM 150 W - SSB·CW 300 w 
POTENZA DI USCITA: 5.;.8 3.;.4,5 MHz 
LOW: AM·FM 10 W - SSB·CW 30 W I 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: 200x110x235 
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 
E TRASMISSIONE 

RICETRASMETTITORE 


ccSUPER PANTERA" 11-40/45-80/88 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 

GAMME DI FREQUENZA: 	 26.;. 30 MHz 
6.0.;.7,5 MHz 
3.;.4,5 MHz 

SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: 	 AM-FM-SSB-CW 

ALIMENTAZIONE: 	 12.,.15 Volt 

BANDA 26 +30 MHz 
POTENZA DI USCITA: AM-4W; FM-10W; SSB-15W 

CORRENTE ASSORBITA: 	 Max 3 amper 

BANDA 6,0+7,5 3+4,5 MHz 
Potenza di uscita: AM-10W; FM-20W; SSB-25W I Corrente assorbita: max. 5-6 amp. CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in 
ricezione e trasmissione. Dimensioi: cm. 18 x 5,5 x 23 

ATTENZIONE!!! 

POSSIAMO FORNIRE CON LE STESSE GAMME ANCHE 

APPARECCHI TIPO SUPERSTAR 360 E PRESIDENT JACKSON 

TRANSVERTER TSV-170 
---------_.- --.-per Banda VHF/FM (140-170 MHz) ....... 


per Banda AMATORIALE, NAUTICA e PRIVATA VHF/FM 
Frequenza di lavoro 140-170 MHz. - da abbinare ad un qualsiasi apparato CB o 

apparato amatoriale in HF. 

Modo di emissione in FM 

Potenza di uscita regolamentare 10W. 

Con SHIFT variabile per Ponti Radio. 

Alimentazione a 13,8 Volt d.c. 


QUESTO APPARATO DI COSTRUZIONE PARTICOLARMENTE 
COMPATTA È IDEALE PER L'UTILIZZAZIONE ANCHE SU MEZZI 
MOBILI. A SUA ACCURATA COSTRUZIONE PERMETTE UNA 
GARANZIA DI FUNZIONAMENTO TOTALE IN TUTTE LE CONDI
ZIONI DI UTILIZZO. 

Tre bande con lettore digitale della frequenza 
RX/TX a richiesta incorporato 



ATUTTO COMMODORE 


C 64: una semplicissima 

penna ottica 


• Fabrizio Tamigi • 


Un accessorio importante per un computer è la penna ottica: . 
essa consente di puntare direttamente sullo schermo le scelte 
da menu, o, addirittura, con appositi programmi, di disegnare 
sullo schermo proprio come una matita o una penna vera su 
un foglio. Tuttavia, le penne ottiche per C 64 costano una ci
fra, spesso non disponibile nelle tasche dei poveri studenti. 
In questo caso il nostro hobby ci viene incontro: con poche li
re, giusto quanto basta per i pochi componti e per il software 
adatto, avremo sottomano una penna ottica che, se proprio 
non potrà competere con quelle davvero professionali, fornirà 
prestazioni adeguate alle nostre esigenze. 

Prototipo della penna ottica per C 64. 
l) 	Conchiglia del connettore maschio nella quale sono alloggiati 


tutti i componenti elettronici necessari al funzionamento del 

dispositivo, eccetto il fototransistor Fl. 


2) Cavo di collegamento della lunghezza di circa 1,5 m. 
3) 	Corpo della penna contenente il fototransistor Fli notare che, 


non ostante l'uso di una normale penna a sfera (lo dimostra lo 

scritta impressa sul corpo), l'aspetto risulta essere molto 

gradevole. 
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Grazie al ridottissimo numero 
di componenti (solo tre), que
sta penna ottica è alla portata 
di chiunque; inoltre essa non 
necéssita di un alimentatore 
esterno. 

Descrizione 
del circuito 
Nella foto è visibile il prototi 
po montato della nostra pen
na ottica; è da notare che l'as
semblaggio risulta di estetica 
molto gradevole, e che la pen
na è una vera penna, cioè il 
corpo senza la refill interna. 
Il fototransistor contenuto 
nella penna è collegato al re
sto del circuito tramite cavo 
schermato della lunghezza, 
nel prototipo, di 1,5 m. Il cir 
cuito viene montato in aria 
nella conchiglia del connetto
re per porta joystick, come si 
vede in figura 3, nella quale, 
però, il transistor QI è mon
tato a rovescio per chiarezza 
di immagine; inoltre, la fila 
superiore di contatti (piedini 
numerati da l a 5 in figura l) 
è stata omessa per il suddetto 
motivo. Analizziamo ora il 
funzionamento: quando il 
pennello elettronico colpisce 
il punto sul quale è poggiata 
la testa del fototransistor Ft. 
quest'ultimo diviene condut
tore, inviando un segnale sul
la base del transistor Qt. uti 
lizzato solo come invertitore 
di tensione. Infatti, il segnale 
inviato da FI è positivo, men
tre quello che va al piedino 6 



PENNA OTTICA per C64 

figura 1 
Porta joystick C 64: 
disposizione contatti. 

:PORTALI'JJljJl,jJOYS T1CK 
'-_I 

6 
_ _ l'.J 

7 8 Rl 

C1 F1 

c b e c e 

figura 3 
Assemblaggio del circuito nella conchiglia del connettore 
e piedinatura dei transistori. 

porta joystick utilizzati dal 
circuito: 
• piedino 6: pin input L/P 

(Light Pen, cioè Penna Lu
minosa); 

• piedino 7: + 5 V; 
• piedino 8: Ground (massa). 
Quindi il segnale inviato al 
C64 tramite il piedino 6 co
municherà alla macchina il 
momento in cui il pennello 
elettronico del cinescopio ha 
colpito il fototransistor; in 
definitiva il computer saprà il 
punto in cui è posizionato Fio 
e precisamente alle coordina
te X / Y contenute rispettiva
mente nelle locazioni 53267 e 
53268 (hex. D013 e DOI4). È 
da sottolineare che solo la 

Control Port 1 dispone del
l'ingresso L/P; collegando la 
penna ottica in porta 2, si ot
terrà solo un nulla di fatto. In 
figura 1 è rappresentata la 
piedinatura delle porte joy
stick, mentre in figura 2 è vi
sibile lo schema elettrico della 
penna ottica in tutta la sua 
semplicità. In figura 3, oltre 
alla disposizione dei compo
nenti nella conchiglia del con
nettore, è indicata la piedina
tura dei transistori utilizzati . 
Un ultimo suggerimento: la 
penna funzionerà al meglio 
solo se lo schermo sarà nero e 
il testo in bianco. 

figura 2 
Schema elettrico 
della penna ottica. 

R1 5600 Q 
F1 TIL81 
Q1 BC237B 
1 connettore maschio 

per porta joystick C 64 
penna (preferibilmente BIC 
modello Round Stick) 

della porta deve essere negati
vo. La resistenza RI mantie
ne interdetto QI quando non 
giunge alcun segnale dal foto
transistor. Ecco qui di seguito 
la legenda dei piedini della 

FRANCOELETTRONICA 

120 CANALI CON LIALAN 48 

Basetta completa L. 35.000. Basette anche per Alan 34·68, Intek M-340/FM-680/FM-500S, Irradio MC·341700, Polmar Washington, CB 34 AF. Quarzi 14.910 
e 15.810 L. 10.000 cado Commutatori a 40 canali per apparati a 34 canali L. 15.000. Finali CB: n. 10 2SC1306 L. 39.000, n. 10 2SC1969 L. 49.000. 
Deviatore a tre vie per le modifiche a 120 canali con lo stesso ingombro del deviatore CB-PA L. 4.000. Schede nuove recuperate da fine produzione di 
aziende elettroniche del settore musicale. L. 8.000 il Kg. Con L. 30.0004 Kg . di schede e trasporto gratis. Le spedizioni awengono in contrassegno più 
spese postali. Telefonare nel pomeriggio al 0721/806487. Non si accettano ordini inferiori a L. 30.000. 

FRANCOELETTRONICA - Viale Piceno, 110 - 61032 FANO (PS) 
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ZONA INDUSTRIALE GERBIDO • CAVAGLIÀ (VC) • TEL. 0161/966653 • FAX 0161/966377. 

RX-VHF - 140-170 MHz 4CANALI L. 220.000 

Frequenza 140/170 MHz I Canali quarzabili n. 4 I Alimentazione 12 Vcc I 
Sensibilità 0,2 microvolt I M.F. a10,7 MHz doppia conversione BF. 3 W su 
8 ilI Banda passante 15 kHz. 

TX-VHF - 140-170 MHz CON PLL L. 320.000 

Stesse caratteristiche TX140-170/4c. in più dotato di Pll apassi di 12,5 
kHz con. Massimo sostamento 800 kHz passo. 

TX-VHF - 140-170 MHz 4CANALI L. 210.000 

Frequenza 140/170 MHz 1Canali quarzabili n. 41 Alimentazione 12 VI Po
tenza 20 - 25 W1Ingresso BF 100 mV. 

RTX-VHF - 140-170 MHz FULL DUPLEX L. 630.000 

Ricetrasmettitore FULL DUPLEX I Caratteristiche tecniche come RX eTX 
140-170 MHz I Riceve etrasmette contemporaneamente. Ideale per lavo
rare con interfacce telefoniche 1Distanza frequenza RX-TX standard 4,6 
MHz od arichiesta 1Composto dei seguenti moduli: RX-MF-Pll-TX-UHF. 

RX-VHF - 140-170 MHz CON PLL L. 330.000 

Stesse caratteristiche. RX 140-170/4c. in più dotato di P.l.l. a passi di 12,5 
KlH con. Massimo spostamento 800 kHz passo. 

PONTE RIPETITORE VHF 140-170 MHz L. 950.000 

Ponte ripetitore VHF tarabile da 140/170 MHz 1Sensibilità 0,2 microvol!. 
IPotenza 20 W1Alimentazione 12 V1Distanza RX-TX 4,6 MHz od arichie
sta 1Completo di duplexer. 

.&••IP_a 


Tutti i moduli sono provati funzionanti evengono forniti, tarati su di una frequenza acaso compresa da 140-170 MHz. Su richiesta taratura specifica. 



SPECIALE RADIOAMATORI 


Yaesu 'I·747GI: 

"L'ECONOMICO" 


il nuovo ricetrasmettitore multimodo HF 

• 18YGZ, Pino Zàmboli • 

È già da molto tempo che vedete pubblicati sulle pagine di CQ articoli che trattano sofisticatis
sime e moderne apparecchiature ricetrasmittenti per radioamatori. Le sigle come IC-761, 
TS-930, FT-757GX sono certamente molto familiari per i nostri accaniti Lettori della serie 
"Speciale Radioamatori" che ha il compito di voler presentare tutte quelle modifiche e accor
gimenti che servono a migliorare o a rendere meglio operative tutte le apparecchiature di mag
giore diffusione nell'eterogeneo campo dei radioamatori. Oggi siamo abituati a sentir parlare 
di ricevitori ad alta dinamica, e se non si hanno i 100 dB e oltre, difficilmente ci aècontentia
mo ... La sensibilità se non presenta lo "zero virgola zero... " certamente è scadente tanto da 
ricorrere a "protesi acustiche" a radiofrequenza... A tutto questo, poi, bisogna aggiungere 
il doppio VFO, l'infinità di memorie e tutti i vari comandi che servono a "pulire o a filtrare" 
i segnali, segnalini o segnaloni. Queste cose, che noi oggi "pretendiamo", fanno rabbrividire 
i vecchi radioamatori, abituati a ben altro materiale... ma bisogna ricordare che i tempi e le 
esigenze sono cambiati, e di conseguenza ci si è dovuti adeguare: una volta i radioamatori era
no pochi e di conseguenza il QRM sulle varie bande era basso; oggi non solo sono presenti 
tantissime stazioni, ma l'uso di potenze elevate crea "involontariamente" problemi di vicinan
za ... Quando le bande erano meno affollate, in presenza di un segnale "largo" bastava spo
starsi un poco in su o un poco in giù e si riusciva a convivere tutti quanti. Ma adesso dove 
ti vai a mettere? Per farti spazio devi essere "potente o prepotente", per poter ascoltare il se
gnalino devi avere un signor ricevitore. Questo non significa che chi non dispone di apparec
chiature sofisticate non può fare traffico, ma tutto sta a sapersi accontentare e ad adattarsi 
nell'ambiente in cui si trova. 

foto 1 

Lo Yaesu 

FT-747GX, 

l'''ECONOMICO''. 
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Yaesu FT·747GX 

Una cosa molto richiesta in 
questi ultimi tempi è la sinto
nia continua ovvero la possi
bilità offerta da un ricetra
smettitore di poter ricevere 
(ed eventualmente trasmette
re) su tutto lo spettro delle 
onde corte. Normalmente i ri
cevitori coprono da O, l a 30 
MHz e i trasmettitori si pos
sono attivare da 1,6 fino a 30 
MHz. I recetrasmettitori che 
hanno queste possibilità ap
partengono "purtroppo" alla 
categoria dei più costosi... ed 
è inutile dirlo che sono 'luelli 
più desiderati da tutti! E da 
qualche tempo che tutte le 
maggiori Case che costruisco
no apparecchiature per ra
dioamatori stanno producen
do tutti ricetrasmettitori a 
sintonia continua non più a 
fette di frequenza come era
vamo abituati a vedere una 
volta. È questa una scelta 
molto importante perché ef
fettivamente questo è il desi
derio di tutti gli appassionati 
della radio e così si capisce 
anche che le Case costruttrici 
seguono effettivamente le esi
genze e le richieste dei radioa
matori. Ma per sfondare sul 
mercato c'era bisogno di un 
prodotto che fosse anche eco
nomico, in modo da poter es
sere accessibile a tutti, e mol
to semplice da usare. 
Sotto questa nuova ottica la 
YAESU ha prodotto il nuo
vissimo FT-747GX, il primo 
ricetrasmettitore multimodo 
HF ECONOMICO. Sì, avete 
letto bene, si tratta del primo 
ricetrasmettitore a sintonia 
continua che presenta quasi 
tutte le funzioni di un appara
to di classe, ma che è stato co
struito con l'intento di econo
mizzare all'osso, in modo da 
poter avere un apparecchio 
completo di tutto ma alla por
tata di tutti! La YAESU in 
queste cose ha avuto sempre 
molta capacità: chi non ricor
da il grandissimo successo 
dello FT-7B? Fu il primo rice
trasmettitore "economico" e 
che ebbe grandissima popola
rità, e ancora oggi è molto ri
cercato sul mercato dell'usato 
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per la sua compattezza e per 
l'economicità. A dir la verità, 
mancava oggi sul mercato un 
apparecchio di piccole dimen
sioni e non troppo sofisticato, 
in più semplicissimo da opera
re; per essere economico dove
va essere fatto con dei com
promessi, ma se questi fossero 
stati fatti in modo perfetto, il 
risultato sarebbe stato certa
mente positivo al 100070. 
Non rimane altro da fare che 
descrivere sommariamente al
cune caratteristiche che me
glio fanno evidenziare la bon
tà di questo apparecchio. 

ALCUNE 
CARATTERISTICHE 
Quando si ha la possibilità 
di vedere "fisicamente" un 
FT-747GX, la prima impres
sione che si ha è certamente 
quella di trovarsi al cospetto 
di un qualcosa di "nuovo" 
come concezione. Infatti sor
prende non tanto la compat
tezza, ma il peso, che è certa
mente di molto . inferiore a 
tutti gli altri apparecchi che si 
conoscono al momento. Ba
sta leggere il manuale per ac
corgersi che pesa solo 3,3 kg, 
che è quanto dire, per un rice
trasmettitore in HF. Per la 
verità, in passato, si sono visti 
in giro altri apparecchi in HF 
di ridotte dimensioni e anche 
di peso contenuto. Molti Let
tori ricorderanno l'ATLAS 
210 X che fu veramente il pri
mo ricetrasmettitore in asso
luto in HF miniaturizzato con 
potenza di 200 W pep e tutto 
transistorizzato. Pesava all'in
circa la stessa cosa del 747, 
ma era a fette di frequenza, 
non digitale, e aveva anche 
diversi problemi in ricezione 
essendo a singola conversio
ne. Chi possiede le vecchie 
Radio Riviste troverà la pub
blicità di questo A TLAS che 
era rappresentato racchiuso 
nel palmo della mano. Un al
tro apparecchio miniaturizza
to fu lo SHIMIZU, anch'esso 
molto leggero e piccolo, ma 
era QRP e meccanicamente 
lasciava un po' a desiderare. 

A differenza del 210 X, ebbe 
veramente poco successo fra i 
radioamatori dell'epoca che 
preferivano avere un apparec
chio miniaturizzato (per l'e
poca s'intende ... ). Ritornan
do allo FT-747GX, il suo pe
so è contenuto principalmen
te perché la scatola esterna è 
realizzata in plastica; sì avete 
letto bene: è di un materiale 
plastico antiurto che si rompe 
con difficoltà (non è consi
gliabile però fare la prova), 
ed è anche molto elastico e 
flessibile e di questo uno se ne 
accorge nel momento in cui lo 
deve aprire. Una cosa che la
scia veramente stupìti è il fat
to che la scatola esterna che si 
divide in due parti come ogni 
altro apparato, non presenta 
la classiche viti di chiusura. 
Allora viene spontaneo do
mandarsi come è possibile 
aprire e richi udere l' apparec
chio? È questa una cosa mol
to semplice: basta sfilare i due 
listelli laterali (che sono me
tallici ... ) facendo leggermente 
leva con un cacciavite nella 
fessura presente nella parte 
posteriore. Una volta sfilati i 
listelli laterali, si liberano i 
due coperchi fra di loro, co
me se si fossero svitate le tra
dizionali viti, ma fate atten
zione a non forzare il coper
chio superiore per tentare di 
aprirlo, perché presenta un 
attacco a incastro con il pan
nello anteriore e necessita di 
una manovra particolare per 
poterlo liberare. La procedu
ra da fare è la seguente: biso
gna premere leggermente con 
i due pollici la parte centrale 
terminale del coperchio e tira
re per poterlo togliere, una 
volta sganciato. L'operazione 
può sembrare macchinosa, 
ma è molto semplice da farsi 
ed è illustrata chiaramente nei 
disegni all'interno del manua
le d'istruzioni; questa opera
zione vi da' la possibilità di 
"vedere" la flessibilità del co
perchio di plastica. Una volta 
tolto il coperchio superiore, si 
rimane veramente strabiliati 
guardando all'interno: sem
bra che non ci sia niente! In



Yaesu FT-747GX 

foto 2 

La freccia indica la posizione del filo a U marrone che si deve tagliare. 


vece c'è tutto, ed è stato vera
mente sistemato bene; una 
grande scheda principale è il 
"cuore" dell'apparecchio, e 
certamente accessibilissima in 
caso si dovesse presentare il 
bisogno di una riparazione. 
L'unica parte metallica pre
sente all'interno è quella dello 
stadio finale di potenza. È un 
blocco rettangolare che rac
chiude all'interno sia il finale 
che la ventola che serve a raf
freddare il tutto quando la 
temperatura supera un certo 
limite, e il cui intervento viene 
regolato automaticamente da 
una 'sonda termica. Come ve
dete, i Tecnici della YAESU 
hanno pensato veramente a 
tutto per quanto riguarda la 
semplicità costruttiva e la di
sposizione dei vari moduli. 
Viene spontaneo domandarsi 
se usando dei coperchi di pIa

stica non ci sarebbero stati 
certamente dei problemi di 
schermatura. Il problema è 
stato risolto ricoprendo al
l'interno le pareti degli invo
lucri con una lamina metalli
ca adesiva che pare sia di allu
minio sottilissimo, o una so
stanza simile. La parte' 'logi
ca" dell'apparecchio si trova 
sistemata dietro al frontale e 
ricorda le schede presenti ne
gli apparecchi YAESU per i . 
due metri tipo FT-230R o lo 
FT-290R, ecc. Il microproces
sore si vede facilmente perché 
si trova nella 'parte superiore 
della scheda, dalla parte del
l'osservatore, e in direzione 
della manopola di sintonia. 
Come ben potete immagina
re, l'apparecchio si smonta in 
modo molto semplice e, se si 
vuole, anche il pannello fron
tale si ribalta sul piano oriz

zontale. Ma questa semplicità 
di"smontaggio" non deve 
trarre in inganno e far consi
derare l'apparecchio di poco 
conto o di classe scadente, 
tutt'altro! Infatti, alla grande 
semplicità costruttiva e alla 
spartana operabilità, corri
sponde un'apparecchiatura 
molto completa e con caratte
ristiche tutt'altro da sottova
lutare. Solamente con due 
manopole assiali (quattro po
tenziometri) e 14 pulsanti si 
possono fare tantissime fun
zioni che non mancano di sor
prendere, data la compattez
za dell'apparecchio. Come è 
stato già detto, lo FT-747GX 
copre in ricezione da 0,1 a 30 
MHz con tutti i modi di emis
sione: SSB, CW, AM e FM in 
modo optional. La parte tra
smittente è attiva solo sulle 
fette di banda consentite al-
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foto 3 
La freccia indica il filo da tagliare; ho smontato e ribaltato il pannello frontale per farlo individuare 
meglio. 

l'uso radiantistico, ma con 
una semplice modifica è pos
sibile attivare la trasmissione 
in sintonia continua da 1,6 fi
no a 30 MHz. 

COME ATTIVARE 
LA TRASMISSIONE 
A SINTONIA 
CONTINUA 
L'interesse maggiore per chi 
possiede un apparecchio a 
sintonia continua in ricezione 
è quello di poter avere la stes
sa cosa anche in trasmissione. 
Tutti gli apparecchi recenti 
hanno questa possibilità e lo 
FT-747 non poteva essere di 
meno! Per attivarlo c'è biso
gno di fare una operazione 
semplicissima e alla portata di 
tutti: bisogna solamente indi
viduare un filo e tagliarlo e 
poi fare del software, tutto 
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qui, niente di trascendentale o 
inaccessibile! Come si fa: per 
prima cosa bisogna aprire 
l'apparecchio; per far ciò, 
con l'aiuto di un cacciavite, si 
devono sfilare le due guide 
metalliche laterali. Una volta 
che le avete tolte, premendo 
con i due pollici sul coperchio 
superiore, lo sganciate così 
come è illustrato sul manuale. 
Tolto il coperchio superiore, 
dovete cercare un filo marro
ne a "U" capovolta che si 
trova nella parte bassa della 
Control Unit, che poi sarebbe 
la scheda che porta il proces
sore e si trova posizionata in 
senso verticale dietro al pan
nello frontale. Per meglio in
dirizzarvi diciamo che si trova 
proprio sulla stessa verticale 
del processore e vicino al flat
cable di colore chiaro (la piat
tina che porta all'interno 12 

cavi). La foto 2 vi mostra do
ve lo dovrete trovare, mentre 
la 3 serve per farlo individua
re meglio. La foto 3 vi fa ve
dere il pannello frontale 
smontato e ribaltato: è stato 
smontato solo per farvi vede
re meglio dove si trova il filo 
a "U" marrone, quindi non 
fate la stessa operazione di 
smontaggio, ma limitatevi so
lo a individuarlo. Una voltà 
trovato, con un tronchesino o 
un paio di forbici lo dovete 
tagliare in due, e avete così 
fatto la prima parte della mo
difica. Questa andava fatta 
con apparecchio spento, do
podiché bisogna accenderlo e 
sintonizzarlo sulla frequenza 
di 12.345.6 MHz. Quando sul 
display è presente questa fre
quenza, si deve spegnere l'ap
parecchio e riaccenderlo di 
nuovo: il TX sarà così predi



sposto per la copertura conti
nua. Come potete ben vedere, 
è questa una modifica assolu
tamente non pericolosa per 
l'apparecchio e alla portata di 
chiunque sappia manovrare 
un tronchesino o un paio di 
forbici. Non rimane che ri
mettere il coperchio superio
re, ripetendo l'operazione in
versa a quella di apertura e 
fissare le due guide metalliche 
laterali che, arrivate in fondo, 
si bloccheranno automatica
mente. Fate attenzione a met
terle nello stesso modo come 
le avete smontate, perché una 
di quelle presenta delle feri
toie per il passaggio dell'aria 
in corrispondenza della ven
tola dello stadio finale. Dopo 
aver richiuso il tutto, non vi 
resta che dare "fuoco" e ... 
buoni QSO! 

ALCUNE 
CONSIDERAZIONI 
Come d i consueto, dopo aver 
modificato un apparecchio, 
viene spontaneo fare alcuni 
test, e trarre le dovute consi
derazioni, che sono certamen
te di sicuro interesse per chi 
ha o ha deciso di comprare un 
FT-747GX. Indiscutibilmente 
è un apparecchio interessan
te: oltre al fatto che è leggero, 
si presenta anche con un bel 
look che certamente non gua
sta mai. Il display è abbastan
za grande e di colore chiaro, 
cosa che non stanca chi lo os
serva per molto tempo ed è 
sempre facilmente visibile in 
qualunque condizione di luce. 
Lo strumento è di tipo tradi
zionale senza le noiosissime 
barr e di led colorati e abba
stanza grande tanto da non 
costringere a continui sforzi 
visivi. Per quanto riguarda la 
operabilità, si manovra con 
estrema semplicità sia in iso
frequenza che con lo split, o 
quando si impostano le me
morie ecc. Il Noise Blanker 
funziona molto bene, ed è 
questa una cosa molto impor
tante, specialmente se si deve 
operare su frequenze al di sot
to dei 20 MHz. Per quanto ri

guarda la ricezione, bisogna 
dire che se la cava egregia
mente; certo non lo si può pa
ragonare a un 761, ma consi
derato per quello che costa bi
sogna dire che la YAESU può 
essere pienamente soddisfatta 
per quello che ha fatto! In 
trasmissione i 100 W tipici 
delle apparecchiature transi
storizzate sono stati rispettati 
anche se poi il modulato non 
va oltre i 40 -;- 50 W e la vento
la parte un po' spesso. Una 
cosa degna di nota è la modu
lazione in AM: veramente ec
cezionale, cosa che difficil
mente si riesce a ottenere di 
questi tempi! Alcune prove 
fatte in CB hanno dato delle 
autentiche sorprese: nessuno 
ha creduto che stavamo tra
smettendo con un "professio
naie" e non con un baracchi
no tradizionale; con molti ap
parati è stato sempre un pro
blema riuscire a dosare la 
quantità di portante e di 
mike-gain quando si voleva 
trasmettere in AM e difficil
mente si riusciva a ottenere 
una modulazione chiara e cri
stallina. Col 747 tutto questo 
non è accaduto, tutti ci hanno 
dato controlli di modulazione 
chiara e limpida perfettamen
te dosata e comprensibile. 
Una cosa veramente unica per 
un ricetrasmettitore HF è 
quella di avere l'altoparlante 
posizionato frontalmente: fi
nalmente non ci sono proble
mi di ascolto e non c'è biso
gno di un altoparlante ester
no! Lo FT-747 è un ricetra
smettitore di indubbio inte
resse: piccolo di dimensioni, 
leggero di peso, lo si può por
tare dappertutto e permette di 
ascoltare tutto. È ideale per 
chi viaggia o chi è soggetto a 
continui spostamenti; unito 
poi all'alimentatore switching 
FP-757GX, diventa veramen
te interessante anche come 
stazione fissa per chi ha pro
blemi di spazio. Dopo aver 
esposto tante cose positive, 
per dovere di imparzialità bi
sogna dire anche una cosa 
noiosa: il sistema di sintonia. 
Infatti lo FT-747GX, a diffe-

Yaesu FT.747GX 

renza di qualunque altro rice
trasmettitore per HF, invece 
di avere la manopola di sinto
nia libera di girare come sia
mo abituati a fare, ha un si
stema a scatti come gli appa
recchi per i due metri canaliz
zati, tipo lo FT-230R. Quan
do si gira la sintonia si sente il 
classico rumore del commuta
tore senza fine invece di vede
re la manopola camminare li
bera. Sicuramente questa è 
stata la risoluzione più econo
mica che si poteva adottare, 
ma ciò non significa che l'ap
parecchio non sintonizza be
ne i segnali, assolutamente 
no : fa solo un certo effetto 
operare in quel modo! Vi as
sicuro però che è solo questio
ne di abitudine, basta farci la 
mano e tutto diventa abituale 
come sempre. 

Ci sarebbero ancora tantissi
me altre cose da dire, ma cer
tamente sarà meglio che sia~ 
no direttamente i radioamato
ri a "scoprirlo" quando avran
no l'occasione di apprezzare 
le possibilità offerte dallo 
FT-747GX, il primo apparec
chio di grandi possibilità e di 
basso costo praticamente alla 
portata di tutte le tasche! 

CO 

D· MAIL 
AVETE UN COMPUTER 

COMMODORE? 


Vi offriamo: 
I circuiti originali per tutta la serie Commo
dore: C64, C128, C16, +4, 1541 , 1571 , 
MPS 801/802/803. E d'ora in poi anche 
tutta la ricambistica per Amiga! 
Accessori per computer fabbricati in Ger· 
mania: espansioni di memoria, cavi di col
legamento, i nterfacce , motherboards, caro 
tucce, connettori , ecc. 
USERPORT ·PROTECTOR 
PER RADIOAMATORI 
Scheda diagnostica per C64 e 1541 per 
l' individuazione di guasti. Nuove scatole 
di montaggio per gli appasionati dell'elet
tronica pratica. Materiali di consumo, na
stri , dischetti, ecc. 
Offerta speciale: 
Drive OC 118 N (compatibile 1541). 
Chiedete il ns. catalogo gratis! 

Delta Computing S.r.l. 
FIRENZE 

Tel. (055) 608440 - Fax (055) 609227 
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GENERATORE ECCITATORE 400-FXA Frequenza di uscita 87,5-108 
MHz (altre frequenze a richiesta) . Funzionamento a PLL. Step 10 
kHz. Pout 100 mW. Nota BF interna. Quarzato. Filtro PB in uscita. 
VCO in fondamentale. Si imposta la frequenza tramite contraves (sui elettronica quali si legge direttamente la frequenza) . Alimentazione 12 V. Larga 
banda. Caratteristiche professionali. Pacchetto dei Contrares a ri

E L T 
Spedizioni celeri chiesta. L. 215.000 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

LETTORE PER 400 FXA 5 displays, definizione 10 kHz, alimenta
zione 12 V. . L. 77.000 

GENERATORE 40 FXA Caratteristiche come il 400 FXA ma senza nota e con step di 100 KHz. L. 150.000 

OSCILLATORE UHF AF 900 VCO completo di circuito PLL. Frequenza di lavoro intorno a 900 MHz. Passi 100 kHz, quarzato, la fre
quenza si imposta tramite DIP SWITCH già montati sulla scheda. All'oscillatore seguono 3 stati separatori e amplificatori, Bout 5 mW 
su 50 n. Ingresso BF per deviazione FM, alimentazione 12 V, dimensioni 13x9. L. 225.000 

CONVERTITORE CO 900 Ingresso 900 MHz, uscita 100 MHz da usarsi in unione all'AF 900. L. 72.000 

AMPLIFICATORE 2 W 900 Frequenza 900 MHz. Uscita 2 W, ingresso 5 mW. Adatto al AF 900. Alimentazione 12 volt. L. 165.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25 WLA Gamma 87,5-108 MHz. Pout 25 W (max 35 W). Potenza ingresso 100 mW. La potenza può 
essere regolata da Oal massimo. Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 13,5 x 8,5. Completo di dissipatore. L. 180.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 15WL Gamma 87,5-108 MHz. Pout 15 W (max 20 W) . Potenza ingresso 100 mW. Alimentazione 
12,5 V. Dimensioni 14x7,5. Completo di dissipatore. L. 125.000 

AMPLIFICATORE SELETTIVO G2/P Frequenza 87,5-108 MHz (altre frequenze a richiesta). Pout 15 W. Potenza ingresso 30-100 mW. 
Alimentazione 12,5 V. L. 105.000 

AMPLIFICATORE 4WA Ingresso 100 mW, uscita 4W, frequenza a richiesta. L. 63.000 

CONTATORE PLL C120 Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore da 10 MHz a 120 MHz. Uscita per varicap 0-8 Volt. Sensibili
tà di ingresso 200 mV. Step 10 kHz (Dip-switch). Alimentazione 12 V. L. 102.000 

CONTATORE PLL C1000 Circuito adatto a stabilizzare 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. 108.000 

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA,. 
ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - Tel. (0587) 484734 
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DI CARRETTA MAURiZIO 
Via Parma, 8 (c.p . 84) - 41012 CARPI (MQ) - Tel. 059/682689 

ANTENNA PROFESSIONALE LARGA BANDA 

PER TRASMISSIONE - 88 - 108 MOD. 3 FM 

140 - 170 MOD. 3 VHF 

CARATTERISTICHE - YAGI 3 ELEMENTI 

IMPEDENZA - 50 Q 

GUADAGNO - 5 d B su ;.../2 

MAX. POTo - 500 W 

RAPP. AlR - 200B 

RADIAZIONE - 1182 VERTICALE 
702 ORIZZONTALE 

SPARK PRODUCE: ANTENNE • .CAVITA • ACCOPPIATORI • FILTRI 




ELT 
Spedizioni celeri 

elettronica Pagamento a 1/2 contrassegno 

TRANSVERTER 1296 MHz 

Mod. TRV10. Ingresso 144-14.6 MHz. Uscita 1296-1298 MHz quarzato. Potenza ingresso 0,05-2 W, attenuatore interno quarza

to. Potenza uscita 0,5 W. Modi FM/SSB/AM/CW. Alta sensibilità. Commutazione automatica; in UHF commutazione a diodi PIN . 

Conversione a diodi HOT-CARRIER. Amplificatore finale composto da coppia di BFR96S. Monta 34 semiconduttori ' dimensioni 

15 x 10,5. Alimentazione 12-15 Volt. Anche in versione 1269 MHz. L.. 192_000 
Mod. TRV11 . Come il TRV10 ma senza commutazione UHF. L. 180.000 
AMPLIFICATORE 1296 MHz 
Modello 2WA; per 0,5 W d'ingresso, uscita 3,5 W a 14 Volt, 3 W a 13 Volt. Ingresso 0,25 W, uscita 3,2 W a 14 Volt , 2,7 W 
a 13 Volt. Finale BFQ68 pilotato da coppia di BFQ34T. Alimentazione 12-15 Volt . L. 115.000 

CONVERTITORE CO-40 
Ingresso 432-436 MHz, uscita 144-148 MHz, guadagno 22 dB. Dimensioni 14 x 6. L. 85.000 

CONVERTITORE CO-20 
Guadagno 22 dB, alimentazione 12 V, dimensioni 9,5 x 4,5. Ingresso 144-146 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 26-28 MHz; in
gresso 136-138 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz. L. 60.000 

VFO modo SM1 
Alimentazione 12 V, dimensioni 11 x 5 cm, prese per applicarlo aIl'SM2. L. 55.000 

MODULO Pll modo SM2 
Adatto a rendere stabile come il quarzo qualsiasi VFO fino a 50 MHz, alimentazione 12 V, dimensioni 12,5x 10 cm. 

L. 106.000 

MOLTIPLICATORE BF M20 
Serve a leggere le basse frequenze, in unione a qualsiasi frequenzimetro; non si tratta di un semplice amplificatore BF, ma 
di un perfetto moltiplicatore in grado di ricevere sull ' ingresso frequenze anche di pochi Hz e di restituirle in uscita moltiplicate 
per 1000, per 100, per 10, per 1. Per esempio la frequenza di 50 Hz uscirà moltiplicata a 50 KHz, per cui si potrà leggere con 
tre decimali : 50,000 Hz; oppure, usando la base dei tempi del frequenzimetro , di una posizione più veloce, si potrà leggere 
50,00 Hz. Sensibilità 30 mV, alimentazione 12 V, uscita TTL. L. 45.000 

PRESCAlER PA 1000 
Per frequenzimetri , divide per 100 e per 200, alta sensibilità 20 mV a 1 GHz (max 1,2 GHz), frequenze di ingresso 40 MHz 
- 1 GHz, uscita TIL, alimentazione 12 V. L. 66.000 

TRANSVERTER 432 MHz 
Mod. TRV1, ingresso 144-148 MHz, uscita 432-436 MHz. Alta sensibilità in ricezione, potenza in
gresso 0,1-10 W (attenuatore interno), uscita 4 W, modi FM/SSB/AM/CW. Transverter di alta qua
lità, esente dalla 3" armonica, doppia conversione in trasmissione. Già montato in contenitore 
metallico: L. 340.000. In scheda L. 290.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMA81LE 1 GHz alta sensibilità 
1000 FN8 
Oltre come normale frequenzimetro, può venire usato come frequenzimetro programmabile ed 
adattarsi a qualsiasi ricetras. o ricevitore compresi quelli con VFO a frequenza invertita. La pro
grammazione ha possibilità illimitate e può essere variata in qualsiasi momento. Alimentazione 
12 V 250 mA, sei cifre programmabili. Non occorre prescaler, due ingressi: 0,5-50 MHz e 40 
MHz-1 GHz (max 1,2 GHz). Già montato in contenitore 15 x 6 x 17 cm. L. 199.000 

FREQUENZIMETRO 1000 FNC 
Come IL 1000 FNB ma a 7 cifre. 21 x 7 x 17 cm. Molto elegante. L. 225.000 

RICEVITORE W 144R 

RICEVITORE W 144R gamma 144-146 MHz, sensibilità 0,2 microV per 

-20 dB noise, sensib. squeltch 0,12 microV, selettività ± 7,5 KHz a 6 

dB, modo FM, out BF 2 W, doppia conversione, alim. 12 V 90 mA, predi

sposto per inserimento del quarzo oppure per abbinarlo al PLL W 144P, 

insieme al W 144T compone un ottimo ricetrasmettitore. 

Dim. 13,5 x 7 cm. L. 150.000 

TRASMETTITORE W 144T 
Gamma 144-146 MHz, potenza out 4 W, modo FM, deviazione ± 5 KHz 

regolabili, ingresso micro dinamico 600 ohm, alimentazione 12 V 750 

mA. L. 102_000 


CONTATORE PLL W 144P 

Adatto per funzionare in unione ai moduli W 144R e W 144T, sia separa

tamente che contemporaneamente, step 10 KHz, comando + 5 KHz, co

mando -600 KHz, comando per frequenza intermedia ai 5 KHz, commu

tazione tramite contraves binari (sui quali si legge la frequenza), led di 

aggancio, alimentazione 12 V 80 mA. I contra ves non vengono forniti. 


L. 111.000 

Tutti i moduli si intendono montati e funzionanti - Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 
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ELEMENTI DI RADIOTRASMISSIONE 


Single Side Band 


• Carlo Cianfarani • 

"Ma quali sono i vantaggi della SSB?" spesso si sente dire fra le chiacchie
re amichevoli della Banda Cittadina. Ho pensato allora di spiegare a tuUi 
gli amici CB (e chiaramente a tutti gli altri appassionati che ancora non 
ne fossero a conoscenza) le caratteristiche di questo tipo di modulazione 
che da lungo tempo si è diffusa fra gli OM e i CB. 

È necessario rifarsi ai concetti rela
tivi alla modulazione di ampiezza e 
quindi alle considerazioni energeti
che e alle bande di frequenza occu
pate. 
In figura 1 è mostrato il principio di 
tale modulazione: sono stati infatti 
rappresentati il segnale modulante, 
la portante e la portante modulata. 
Nella modulazione di ampiezza, da 
come mostrato in figura, risulta che 
la portante viene variata in ampiez
za al ritmo del segnale modulan
te.Nella figura 1 il rapporto fra la 
tensione picco-picco del segnale e 
quella della portante è 1: ciò signifi
ca che la frequenza portante è mo
dulata al 100070. 
Esaminiamo ora, invece, la rappre
sentazione di figura 2. In 'essa sono 
segnate sia le frequenze ottenute 
dalla modulazione che le ripartizio
ni energetiche della potenza total
mente emessa. Risulta evidente che 
ai lati della frequenza portante sono 
presenti due altre lunghezze d'onda 
pari alla somma e alla differenza 
della portante con il segnale di in
gresso modulante. Poiché in una 
normale emissione radio fonica il se
gnale è sempre costituito da uno 
spettro di frequenze, si avrà che ai 
lati di F si creeranno due bande la
terali uguali e perfettamente simme
triche. Dal disegno si può notare 
che la suddivisione della potenza to
talmente emessa ricade per il 50% 

portante (F) 

frequenza modulante (Fd , 

portante modulata in ampiezza 
con percentuale di 
modulazione= l 00 

figura l 

sulla portante e per il 25% sulle due 
bande laterali ottenute. Ciò signifi
ca che ai fini della trasmissione del
la informazione è impiegata sola
mente una potenza pari a un quarto 
di quella globale. Dalla analisi di fi
gura 2 discende poi una seconda ca
ratteristica negativa della modula
zione di ampiezza: le bande laterali 
ottenute sono due quando ne baste
rebbe una sola per la trasmissione 
del messaggio. Alla luce di queste 
considerazioni, è stata studiata una 
tecnica di modulazione che permet
ta di trasmettere solamente su una 
banda laterale, concentrando lì tut
ta la potenza e quindi riducendo o 
sopprimendo totalmente la portan
te e la restante banda laterale. La 
tecnica studiata prende appunto il 
nome di SSB (Single-Side Band). 
Spiegato il principio su cui si basa 

p 
500/0 

250/0 

F-Fj F F+Fj F 

figura 2 
Spettro di emissione di una 
portante modulata in ampiezza 
da un segnale F,. 
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SINGLE SI DE BAND 

questo tipo di emissione, vediamo 
ora quali possano essere le apparec
chiature atte a produrre un segnale 
SSB e quelle necessarie per la rivela
zione. 
In figura 3 è mostrato un classico 
modulatore necessario per ottenere 
le due bande laterali (DSB) con la 
portante soppressa. II modulatore 
si chiama "bilanciato" e chiara
mente all'uscita di questo sarà pre
sente un apposito filtro necessario 
per eliminare la banda laterale inde
siderata che potrà essere derivata 
dalla somma delle frequenze (USB) 
o dalla loro differenza (LSB) . 
II circuito di un trasmettitore SSB si 
completerà poi di due mixers per 
operare una conversione del segnale 

OSCILLATORE 
Ll QULlRZO 

MODULATORE 
BILANCIATO 

microfono 
AMPLI 

figura 4 

Schema a blocchi di un trasmettitore SSB. 


SSB alla frequenza di trasmissione 
del circuito e poi chiaramente di un 
pilota e di un finale di potenza. In 
figura 4 è stato disegnato lo schema 
a blocchi di detto trasmettitore. 
Vediamo un po' adesso di dire qual
cosa sui ricevitori per la SSB. Per 
capire il meccanismo della rivela
zione dobbiamo ricordare che l'e
missione del trasmettitore, qualora 
il segnale modulante sia costante in 
frequenza, è composta da una sola 
lunghezza d'onda. Per la demodu
lazione basterà quindi realizzare un 
battimento fra il segnale in ricezio
ne contenente l'informazione e una 
frequenza prodotta all'interno del
l'apparato. Nei normali apparecchi 
per la CB è infatti presente una ma
nopola con impresso "CLARI
FIER" che ha appunto lo scopo di 

Gt 
E 

figura 3 

Schema elettrico di un modulatore bilanciato a diodi. 


antenna 

~ 
RF 

figura 5 

Rivelatore a prodotto mediante fet-Dual Gate. 
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SINGLE SIDE BAND 

" antenna 

AMPLI 
.'-- 

RF --- 
MIXER r--- AMPLI 

MF r--- 
MIXER 

RIVELAZIONE r--- 
AMPLI 

AUDIO 

t 	 t 
BFOVFO 

figura 6 

Schema a blocchi di un ricevitore per SSB. 


variare una delle due frequenze in assenza di uno dei due segnali in nuta coincide con la frequenza del 
modo tale da ottenere dal battimen- uscita non è presente alcuna infor- segnale generato dall'oscillatore lo
to una esatta riproduzione dell'in- mazione. Lo schema a blocchi di fi- cale atto a realizzare il battimento. 
formazione. In figura 5 è mostrato gura 6 indica la sequenza degli stadi Sperando di esser stato chiaro e velo
lo schema elettrico di un rivelatore necessari per la riproduzione. È da ce, vi saluto cordialmente. IV'\. 
SSB a prodotto: ciò vuoI dire che in notare che la media frequenza otte- '-'w. 

-".!PlPa. 
ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - CAVAGLIÀ (VC) - TEL. 0161/966653 

PONTE VHF O RICETRANS 
FULL DUPLEX 

• 	Tarabile su frequenze comprese tra 
130 e 170 MHz - Antenna unica 

• 	 Potenza 25 W 

• 	Alimentazione 12 V 

• 	Sensibilità 0,3 /LV 

• 	 Distanza ricezione/trasmissione: 
4,6 MHz 

• 	 In 6 moduli separati: TX - RX - FM - PLL - Duplexer - Scheda comandi 

• , 
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OFFERTE 
SPECIALI 

t IIICOMI DISTRIBUTORE 

IC R71E 
..IL PROFESSIONALE PER LA RICEZIONE DELLE ONDE CORTE .. 
Ricevitore a copertura continua da 0,1 a 30 MHz a MPC. Due VFO PLL ad alta 
siabilità, 4 conversioni con oltre 100 dB RF di dinamica. Riceve segnali in CW SSB 

FSK AM e FM, lettore di frequenza e di tutte le funzioni. Preampli RF, pass-band , 

notch, limitatore di disturbi regolabili. Sintonia programmabile da tastiera o conti

nua, 32 memorie selezionabili in frequenza e modo, scannerabili. Completo di fil

tri IF, possibilità di interfaccia computer o telecomando, sintetizzatore vocale, filtri 

IF, ecc . 

Alimentazione 220 o 12 Vdc. Dimensioni 111 x 286 x 276. 


IC R7000E 

.. LO SCANNER DELLE ONDE UL TRACORTE .. 

Ricevitore MCP-PLL a copertura continua nelle bande VHF-UHF-SHF. Copre le 

frequenze da 25 a 1.000 MHz e da 1.240 a 2.000 MHz ove operano tutte le comu

nicazioni amatoriali, aeree, civili, nautiche, commerciali, private nonché satelliti, 

broadcasting, televisione, ecc . 

Riceve in tutti i modi di emissione. FM banda larga e stretta, AM, SSB, CW e RTTY 

in vari passi. 3 o 4 conversioni con pre RF, lettura digitale. Frequenze program

mabili da tastiera o in sintonia continua, 99 CH di memoria scannerabili a varie 

velocità con CH PRIO. Indicazione di tutte le funzioni, S meter. 

Alimentazione entrocontenuta 220 Vac o 12 Vdc. Dimensioni 111 x 286 x 276. 


IC 751A 
..IL NUOVO RTX HF PER L'OM ESIGENTE .. 
Versione completamente rinnovata del collaudato IC751. Opera ALL BAND in tutti 
i modi di emissione: SSB CW RTTY FSK AM e FM senza opzionali. Ricevitore in 
sintonia continua da 0,1 a 30 MHz con ben 105 dB di dinamica RF. CPU-PLL ad 
alta stabilità e basso rumore, preampli RF e 4 conversioni di frequenza con nuovi 
circuiti passa-banda, N B, e notch a 9 MHz. Completo di filtri a quarzo 9 MHz SSB 
FL80 (3,8 kHz a -60 dB) CW FL32 (500 Hz) e FL44A (455 kHz SSB). Doppio VFO 
con RIT e XIT. 32 memorie selezionabili anche in modo di emissione, scanner. 
Potenza 200 W inpt con oltre 100 W DC out. Corredato di keyer elettronico per 
il CW con autocontrollo, full OSK per packet , RTTY, marker, filtri, ecc. 
Alimentazione 12 Vdc o 220 Ac entrocontenuta con PS35 o esterna con PS15. 
Filtri opzionali per CW e RTTY e accessori per tutte le personalizzazioni. 

IC735 RTX HF 

..PICCOLO INGOMBRO PER GRANDI PRESTAZIONI .. 

Apparato HF ultra compatto in sintonia continua da 0,1 a 30 MHz in RX e da 1,8 

a 30 MHz in TX. Tre conversioni di frequenza mixer ad alta dinamica; doppio VFO 

ad alta stabilità con 12 memorie scannerabili. Ricevitore con preampli + 10 dB o 

attenuatore -20 dB, filtri passa banda e notch. Completo di schede AM e FM , 

full OSK con CW AMTOR e PACKET, speech processor in SSB. N B a soglia re

golabile. Grande visore LCD a 6 digit risoluzione 100 Hz e indicazione delle fun

zioni operative. Potenza regolabile da 10 a 100 W out SSB/CW 40 W AM-FM, di

spositivo automatico per la ventilazione forzata a protezione dello stadio finale. 

Corredato di micro e schede FM. 

Alimentazione 13,8 Vdc. Misure 94 x 241 x 239. Peso 5 kg. 


IC761 

..HIGH PERFORMANCE HF DX'ER TRANSCEIVER .. 

Le eccellenti prestazioni di questo nuovo apparato lo pongono al vertice di chi de

sidera un traffico DX HF di elevata qualità in particolare sulle bande più basse. 

Sintonia continua da 0,1 a 30 Mhz in SSB CW CW/N AM FM RTTY AMTOR PAC

KET, ecc. con una dinamica di ben 105 dB ed un intercept point di + 23 dBM su

periore a qualsiasi altro concorrente. Mixer DFM a basso rumore con J-Fet, 4 con

versioni di frequenza con filtri passa-banda, corredato di filtri IF FL80 e FL44A in 

SSB o FL32A e FL52A per CW/RY, varie possibilità di combinazioni dei filtri a 9 

MHz e 455 kHz, notch a -45 dB. Doppio VFO low-noise con oscillatore PLL CR64 

stabilizzato a compensazione termica. 32 memorie e scanner selezionabili da ta

stiera. Accordatore antenna operativo sia in RX che TX senza alcuna operazione 

di preset, accordo automatico senza consenso in meno di 3". Alimentatore incor

porato switch heavy-duty con 'dispositivi sensori di raffreddamento e protezione 

PA. Doppio NB, nuovo circuito RF jirocessor ad alta dinamica, keyer elettronico 

di serie, uscita data bus in RS232, full break-in per CW AMTOR PACKET, ecc. 

Potenza 300 W inpt per oltre 100 W out. Alimentazione 220 Vac . Manuale in italia

no. Dimensioni 424x 150x390. Peso 17,5 kg. 
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RADIOPERATIVITÀ 


Il linguaggio e la Radio 


• Santina Lanza • 


Come anticipato nell'articolo precedente, cercata la frequen
za libera e, finalmente, trovata, possiamo iniziare la nostra 
chiamata: CQ, CQ, CQ ON lO METERS, THIS IS 12... 
CALLING CQ AND BY (si chiù, si chiù, si chiù on ten mi
ters, dis is ai h~ ... coling si chiù end bai). Questo per quanto 
riguarda le chiamate i.-. generale. Per quelle, invece, rivolte 
a un .Paese o a una parte del mondo specifica: CQ AFRICA, 
CQ AFRICA, CQ AFRICA FROM 12... CALLING AFRI
CA ON lO METERS AND LISTENING (si chiù Africa 
tre volte - from ai tu coling ai tu coling Africa on ten miters 
and Iissining). 

Come avrete notato, esistono 
varii modi di fare chiamate, 
che possono essere integrati 
tra loro, intersc;lmbiando par
ti di uno nell'altro, senza però 
dimenticare il "CQ" (che in se 
stesso indica la chiamata), il 
proprio Nominativo, e, se oc
corre, la specificazione del 
Paese che si vorrebbe collega
re. Ricordate di ripetere il tut
to almeno tre volte. Facendo 
una chiamata generale, chiun~ 
que potrebbe rispondervi, e in 
quel caso sareste tenuti a fare 
il QSO, se invece la vostra 
chiamata fosse rivolta, specifi
camente, a questo o quel Pae
se, e la risposta arrivasse da 
tutt'altra parte del mondo, sta
rà a voi se fare ugualmente 
QSO oppure rispondere con 
gentilezz;l: SORRY, I AM 
CALLING ONLY AFRICA 
(sori, ai em coling onli Afri
ca), cioè: "Scusatemi, ma sto 
chiamando solo l'Africa" e l'a
mico non vi disturberà oltre, a 
meno che non desideri da voi 
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un controllo veloce e allora vi 
potrebbe dire: PLEASE, ON
LY FOR A REPORT (plis, on
li for a riport) oppure: PLEA
SE, GIVE ME ONLY MY SI
GNAL (plis, giv mi onli mai 
signal) che significa: "Per fa
vore, solo per un rapporto", 
oppure "Per favore, dammi 
solo il mio segnale". A questo 
punto è corretto rispondere al
la richiesta specifica, senza 
ignorare chi ha bisogno del 
nostro aiuto. Addirittura, al
cune volte, può capitare di fare 
una chiamata rivolta solo a 
una persona perché, ad esem
pio, .. avete appuntamento 
(sked) su una certa frequenza 
a una data ora: 12... IS CAL
LING GO...ON SKED (Ai tu is 
coling gi ziro on sched) oppu
re: GO...THIS IS 12...CAL
LING YOU ON SKED AND 
BY (Gi ziro...dis is ai tu coling 
iù on sched end bai). Penserete 
che nessun altro, all'infuori di 
GO ... , vi risponda, invece 
aspettatevi una possibile chia

mata di qualsiasi altra perso
na, in particolare se il vostro 
amico fosse in ritardo. Anche 
in questo caso, dipende dal vo
stro tempo disponibile e dalla 
pazienza se fare o meno QSO. 
Comunque sarete giustificati 
se risponderete: SORRY, I 
AM CALLING ONLY ON 
SKED - oppure: SORRY, I 
AlVi CALLING ONLY GO... e 
continuate industurbati la vo
stra chiamata, a meno che, co
me nel caso precedente, non vi 
venga richiesto un controllo. 
Spesso dei radioamatori, che 
provano nuove antenne o tra
smettitori, hanno bisogno di 
un rapporto e poiché l'attività 
radio ha, principalmente, fi
nalità tecniche, non sarebbe 
mai giusto negare un controllo 
di segnale o di modulazione a 
chi lo richiedesse. 
Una cosa, invece, da cui guar
darsi bene è il QRM, cioè i di
sturbi causati, anche involon
tariamente, da altre Stazioni, 
che potrebbero darvi fastidio 
nella ricezione. Ci sarà, infat
ti, chi accorderà il proprio tra
smettitore sulla vostra fre
quenza con segnali che magari 
superano il vostro stesso corri
spondente; ci s~rà chi, non 
ascoltando attentamente, en
trerà chiedendo se la frequen
za sia occupata; ci sarà ancora 
chi, senza farne richiesta, ini
zierà indisturbato a fare la sua 
chiamata, e così via. A questo 
punto ricordate cosa avete fat
to all'inizio per cercarvi una 



frequenza libera e quindi fate
vi sentire dicendo che la fre
quenza è già occupata o facen
do notare che è sempre bene 
ascoltare o chiedere prima di 
"buttarsi" a capofitto: THIS 
FREQUENCY IS IN USE 
(dis friquensi is in ius) oppure: 
THIS FREQUENSY IS AL
READY OCCUPIED PLEA
SE, ASK BEFORE CAL
LING (dis friquensi is olredi 
occhiupaid plis, ask bifor co
ling) cioè: questa frèquenza è 
già occupata per favore, chie
dete prima di chiamare! Si po
trebbe anche dire: PLEASE 
QSY, THIS FREQUENCY IS 
IN USE (plis chiù es uai, dis 
friquensi is in ius) (QSY= spo
starsi di frequenza). Difendete 
i vostri diritti, agendo però 
sempre con gentilezza ed edu
cazione. Potrebbe anche capi
tare che vi si richiedesse di 
spostarvi di frequenza, poiché 
il vostro segnale disturba 
qualche altro QSO che si tiene 
contemporaneamente vicino. 
È quasi naturale che nessuno 
si voglia spostare per primo, 
visto che, di questi tempi, è 
piuttosto difficile trovare una 
nuova frequenza libera. In ge
nere si pensa che, chi arrivi per 
primo su una frequenza, abbia 
il diritto di rimanervi, però 
spesso può succedere che, per 
problemi particolari di propa
gazione, le cose dopo qualche 
ora cambino e, a vostra insa
puta, una Stazione che prima 
non ascoltavate, salti fuori al
l'improvviso nel medesimo po
sto. A questo punto è un po' 
complicato stabilire chi di voi 
sia arrivato per primo e solo la 
buona educazione e il quieto 
vivere può farvi decidere di cer
care una nuova frequenza per 
continuare in pace. Così po
treste dire al vostro corrispon
dente di attendere un mom~n
to, perché dovete cercare un 
nuovo spazio libero: PLEASE 
MY FRIEND, STAND BY A 
MOMENT BECAUSE I AM 
LOOKING FOR A CLEAR 
FREQUENCY (plis mai frend, 
sted bai e-moment bicos ai em 
luching for a cliar friquensi). 
Così potrete spostarvi, facen

do un favore a voi e agli altri. 
C'è poi il discorso di coloro 
che si sentono in diritto di 
avere una frequenza solo fa
cendone richiesta. È sempre 
utile decidere cosa fare dopo 
aver valutato se in effetti sia 
colpa vostra o meno il fatto di 
occupare un certo spazio, 
poiché esistono persone che si 
credono in diritto, ingiusta
mente, di "possedere" un po
sto fisico su una banda. Ri
cordate che nessuna frequen
za attribuita all'attività ra
dioamatoriale è proprietà pri
vata di nessun operatore! Ci 
sono, invece, quelle fette di 
bande riservate a certi tipi di 
emissione (CW, SSB, RTTY, 
SSTV, ecc.), alcune di queste 
solo consigliate, ma non ob
bliagatoriamente limitate ad 
esse. È comunque buona abi
tudine evitare di occupare 
certe frequenze se già indicate 
quale uso specifico per questo 
o quel traffico (Stazioni con 
bassa potenza: QRP, Stazioni 
marittimo mobile: MM, 
ecc.). Infine non possiamo di
menticare i "Net" (Reti), og
gigiorno di gran moda: ce ne 
sono di vari tipi, a diversi ora
ri e su moltissime frequenze e 
consistono di gruppi di perso
ne che si ritrovano per svaria
ti motivi: collegamenti DX, 
chiacchierate tra amici, colle
gamenti con Paesi specifici, 
ecc. Gli unici che veramente 
possono godere comprensio
ne, nel senso che alla richiesta 
della frequenza sia buona abi
tudine cederla, sono i Net per 
finalità di soccorso o assisten
za (esistono Net medici o di 
collaborazione ad equipe me
diche nei Paesi del Terzo 
Mondo). Per quanto riguar
da, invece, i collegamenti rari 
(DX), esistono degli operatori 
che grazie alla loro posizione 
o alle conoscenze, riescono a 
creare degli appuntamenti in 
frequenza con stazioni DX e 
allora si assiste alla formazio
ne di code disordinate di per
sone in elenchi interminabili 
che, più o meno pazientemen
te, cercano di collegare un 
Paese raro che, magari, non 
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sarebbero mai riusciti a colle
gare causa potenze elevate al
trui, che regolarmente li co
prono. È, in poche parole, 
uno dei modi più comodi di 
fare DX, anche se non da tut
ti ben accetto. Tutte queste 
persone insieme, su una stessa 
frequenza, già stabilita, non 
avranno certo la minima in
tenzione di spostarsi alla ri
cerca di una nuova frequenza 
nel caso che qualcuno di voi si 
lamentasse con loro per il 
QRM; anzi, il più delle volte, 
pretendono per loro l'uso di 
un certo spazio, quando a lo
ro fa comodo. Non è la prima 
volta che, dopo un paio d'ore 
in cui sto tranquillamente su 
una frequenza a trasmettere, 
arrivi una persona a chieder
mi di spostarmi perché quella 
frequenza giova al Net "Tal 
dei tali". La brutta abitudine 
è principalmente riscontrabile 
nel fatto che la frequenza 
debba essere a tutti i costi 
quella, né più in su né più in 
giù. Un buon radioamatore, 
invece, dovrebbe essere capa
ce di ascoltare e trovare chi gli 
interessa, senza per questo 
scomodare il prossimo! Per
ciò vi consiglio sempre, fis
sando degli appuntamenti in 
radio con altre Stazioni, di 
sottolineare che la frequenza 
stabilita potrebbe variare di 
più o meno "x" kHz causa 
QRM (cioè rumori, fastidi di 
varia natura e naturalmente, 
altri QSO). Minuto più o mi
nuto meno, vedrete che il vo
stro sked potrà tenersi tran
quillamente e nella migliore 
forma possibile. 

Credo che quanto detto fin 
qui possa bastare per il mo
mento, e vi esorto sempre a 
fare un po' di ascolto sulle va
rie bande per imparare da soli 
come vanno le cose e magari 
riscontrarne alcune di cui ho 
parlato in questo articolo . 

co 
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II series: una nuovafrontiera per i H compatti" RTX 

Una linea sobria ed elegante caratterizza questo amplificatore 
a larga banda transistorizzato ad alta linearità per frequenze 
comprese fra 3+ 30 MHz. Questo amplificatore da ' la possibi
lità di aumentare notevolmente le prestazioni del vostro appa
rato ricetrasmittente; ha il grande vantaggio di non avere 
alcun accordo in uscita per cui chiunque può utilizzarlo senza 
correre il risch io 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. " particolare progetto rende 
semplice l'uso anche a persone non vedenti. 

B 300 "HUNTER" 
L'AMPLIFICATORE 

DEGLI ANNI '90 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Power output (high) 300 W max eff. , 600 W max PeP in SSB 
Power output (Iow) 100 W max eft ., 200 W max PeP in 88B 
Power input max 1 -7- 10 W eff . AM - 1 -7- 25 W PeP in 88B 
Alimentazione 220 V AC 
Gamma: 3 -7- 30 MHz in AM-FM-U8B-L8B-CW 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 

SUPERSTAR 360 * 3 BANDE * 
Rice-Trasmettitore che opera su tre gamme di frequenza. Dotato di 
CLARIFIER doppio comando: COARSE 10 KHz in TX e RX; FINE 
1,8 KHz in RX. Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempre 
centrati in frequenza . Preamplificatore selettivo a basso rumore 
per una ricezione più pulita e selettiva. 
OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bande 

11 , 40/ 45 e 80/88 metri. 
2) Amplificatore Lineare 2 -7- 30 MHz 200 W eff. 
Gamme di frequenza: 	11 metri 26515 -7- 27855 MHz 

40/ 45 metri 5815 -7- 7155 MHz 
80/ 88 metri 2515 -7- 3855 M Hz 

Potenza di uscita: 11 metri 7 watts eff. (AM) 
15 watts eff. (FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

40/ 45 metri 10 watts eff. (AM-FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

80/ 88 metri 15 watts eff. (AM-FM) 
50 watts PeP (SSB-CW) 

PRESIDENT-JACKSON * 3 BANDE * 
Rice-Trasmettitore che opera su tre gamme di frequenza. Dotato di 
CLARIFIER doppio comando: COARSE 10 KHz in TX e RX; FINE 
1,8 KHz in RX. Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempre 
centrati in frequenza. Preamplificatore selettivo a basso rumore 
per una ricezione più pulita e selettiva . 
OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bande 

11 , 40/ 45 e 80/88 metrI. 
2) Amplificatore Lineare 2 -7- 30 MHz 200 W eff. 
Gamme di frequenza: 	11 metri 26065 -7- 28315 M Hz 

40/ 45 metri 5365 -7- 7615 MHz 
80/ 88 metri 2065 -7- 4315 M Hz 

Potenza di uscita: 11 metri 10 watts eff. (AM-FM) 
21 watts PeP (SSB-CW) 

40/45 metri 10 watts eft. (AM-FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

80/ 88 metri 15 watts eff. (AM-FM) 
50 watts PeP (8SB-CW) 
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INTERFACCIA 
TELEFONICA 

OTMF/JlPC e JlPCSC 
GENERALITÀ 
Le interfacce telefoniche DTMF/~ PC e ~PCSC SCRAMBLER sono la naturale evoluzione dei 
modelli che le hanno precedute esse si awalgono della moderna tecnologia dei microproces
sori che ne rendono l'uso più affid8bile e flessibile ed aumentano le possibilità operative 

FUNZIONI PRINCIPALI 
l) - Codice di accesso a quattro O otto cifre; 
2) - Possibilità di funzionamento In SIMPLEX, HALF o FULL DUPLEX. 
3) - Ripetizione automatica dell'ultimo numero formato (max 31 cifre) 
4) - Possibilità di rispondere alle chiamate telefoniche senza necessità di digitare il codice di 

accesso; 
5) - Funzione di interfono 
6) - Con l'interfaccia ~ PCSC è possibile inserire e disinserire automaticamente lo 

SCRAMBLER dalla cornetta 

NUOVA CORNETTA 
TELEFONICA AUTOMATICA 
Questa cornetta telefonica, unica nel suo genere, è stata realizzata dalla Electronic System 
per facilitare l'uso dei sistemi tetefonici via radio veicolarl. 
Le caratteristiche principali di questa cornetta sono: 
- tastiera luminosa 
- sedici codici programmabili a 4 o 8 cifre che vengono trasmessi automaticamente quando 

si solleva il microtelefono. 
- codice di spegnimento automatico che viene trasmesso abbassando il microtelefono. 
- possibilità di memorizzare fino a 16 numeri telefonici. 
- chiamata selettiva per uso interfonico o telefonico con awiso acustico 
- memoria di chiamata interfonica 
- possibilità di multiutenza 
- inserimento ON-OFF dello SCRAMBLER 

Su richiesta è possibile fornire la versione normale con tastiera DTMF. 

La DTMF/~PC e MPCSC SCRAMBLER dispongono inoltre, della possibilità di future espan
sioni grazie ad uno zoccolo interno cui fanno capo i segnali del BUS del microprocessore che 
governa il funzionamento dell'interlaccia: le possibili applicazioni sono molteplici come per 
esempio, il controllo di dispositivi elettrici esterni. 
Oltre ad espletare le funzioni dei modelli precedenti, la principale novità della DTMF/~PC e 
della pPCSC SCRAMBLER consistono nel poter accettare codici d'accesso a 8 cifre (anche 
ripetute), rendendo il sistema estremamente affidabile dato l'enorme numero di combinazioni 
possibili (cento milioni). 
Se tuttavia dovesse risultare scomodo ricordarsi le 8 cifre del codice, è prevista la possibilità 
del funzionamento a sole quattro cifre come nei modelli d'interfaccia precedenti. 
Un'ulteriore novità consiste nella possibilità di rispondere alle chiamate telefoniche senza la 
necessità di formare il codice d'accesso (utile se lo di deve fare manualmente), mentre ciò 
è escludibile se si dispone di un dispositivo che genera automaticamente le cifre del codice 
(per esempio la nostra cornetta telefonica automatica) liberando l'utente da un compito talvol
ta impegnativo. 

LONG RANGE DTMF 
sistema telefonico completo 
Con il sistema L.R. DTMF potete essere collegati at vostro numero telefonico per ricevere ed 
effettuare telefonate nel raggio massimo di circa 200 km. (a seconda del territorio su cui operate). 

La base det sistema comprende: 
- mobile RACK 
- alimentatore 10A autoventilato 
- RTX Dualbander UHF-VHF 25W 
- interfaccia telefonica pPCSC 
- antenna Dualbander collinare alto guadagno 
- filtro duplex 

()
L'unità mobile è cosi composta: z 
- RTX Dualbander UHF-VHF 25W C>
- cornetta telefonica automatica con tasti luminosi e SCRAMBLER 
- antenna Dualbander 
- filtro duplex 

ES105 Ufficio Commerciale: V. dello Stadio ang, V.le G, Marconi 55100 Lucca Tel. 
Ufficio tecnico Tel. 0583/953382 (risponde dopo le 18,30) 
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a cura di f. Magrone 

Le antenne veramente 

economiche 

© Jim Kennedy, W7MID © 

Le antenne sono state una grande fonte di preoccupa
zioni fin dai primordi della radio. Questo articolo non fa 
per chi ha poco tempo e molti soldi a disposizione: co
storo possono andare nel più vicino negozio e comprar
si qualsiasi lussuosa antenna gli piaccia. Tutti noi altri, 
la maggioranza, abbiamo bisogno di installare la miglior 
antenna possibile al minor prezzo possibile: ecco quindi 
alcuni consigli su come essere spilorci. 

I metodi che descriverò po
tranno essere adottati a se
conda dello spazio disponi
bile, dei regolamenti locali e 
della tolleranza dei vostri vi
cini. 
Per prima cosa, le antenne 
verticali. Presso i negozi di 
materiale per piscine sono in 
vendita dei pali che servono 
per togliere le foglie dall'ac
qua. Sono pali in alluminio, 
leggeri ma robusti , divisi in 
due sezioni, per una lun
ghezza totale di circa cinque 
metri. Dopo averne tagliato 
uno alla lunghezza necessa
ria, potete usare viti autofi
lettanti per assicurare una 
connessione resistente ed 
un buon contatto elettrico tra 
le sezioni. Eccellente anche 
per l'uso portatile. 
Per un 'altra economica ver
ticale o un buon palo robu
sto potete impiegare un pro
filato in acciaio di quelli usati 
per realizzare i sostegni del
le cancellate; sono spesso 
sagomati alle estremità, in 
modo da consentire l'unione 
di più sezioni. Il costo è mol
to contenuto. Mio nipote ne 
ha impiegato due pezzi co
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me verticale per i 40 metri, 
assicurata al cornicione del
la casa e installata su una 
bottiglia di gazosa usata co
me isolatore: ha funzionato 
egregiamente col suo appa
rato autocostruito. 
Se avete spazio a sufficien
za per un'antenna orizzonta
le, tenete presente che al vo
sto trasmettitore non interes
sa che tipo di filo usate co
me antenna. Potete smonta
re un vecchio motore elettri
co e ricavarne metri e metri 
di filo; potete usare cavi per 
impianti elettrici , prolunghe, 
o qualsiasi altra cosa che sia 
sufficientemente robusta da 
sopportare il proprio peso 
senza rompersi, purché sia 
rame. 
Se il filo non è dritto, potete 
attaccarlo alla maniglia di 
una porta e tirarlo fino a rad
drizzarlo; fatelo prima di rea
lizzare l'antenna, perché 
sotto il proprio peso il filo 
tenderà a distendersi. 
Una cosa da ricordare: se il 
filo è isolato, il suo fattore di 
velocità non sarà uguale a 
quello di un filo nudo, quindi 
l'antenna dovrà essere un 

poco più corta rispetto al va
lore ricavato dalle formule. 
Le antenne filari necessita
no di isolatori; quelli com
merciali costano. Potete si
curamente trovare un pezzo 
di plastica da qualche parte 
e trapanarci un paio di bu
chi, uno per fissare l'anten
na e l'altro per il tirante . I 
cordoni per stendere il buca
to, purché non abbiano 
un'anima metallica, si com
portano altrettanto bene ri
spetto ai materiali più costo
si come sostegni per le an
tenne. 
La luce del sole indebolisce 
rapidamente questi cordoni: 
potete provare a spruzzarli 
con cere protettive ai siliconi 
per auto, in modo da prolun
garne la durata. Utilizzate 
carrucole di dimensioni 
adatte al passaggio dei ti
ranti, in modo da poter sosti
tuire i cordoni senza dover 
ammainare il palo di soste
gno. 
Per collegare l'antenna alla 
stazione ci vuole una linea di 
alimentazione. Il cavo coas
siale è il sistema più comu
nemente impiegato, ma è 
costoso; inoltre, se ne usate 
un tratto piuttosto lungo, sul
le frequenze più alte nel 
coassiale verrà dissipata 
una considerevole quantità 
di potenza. 
Alternativamente, potete uti
lizzare un po' dell'economi
co filo impiegato per l'anten



na e realizzare una linea di 

alimentazione aperta, quasi 

senza spendere una lira. 

Non sarà altrettanto pratica 

come il coassiale, ma è più 

economica e la perdita di po

tenza sarà quasi zero. 

Se vivete in campagna, po

treste installare l'antenna in 

cima ad una collina ed ali 

mentaria tramite una linea di 

questo tipo. 

I due fili della linea possono 

essere spaziati di qualsiasi 

distanza sia necessario, uti 

lizzando pezzi di plastica per 

mantenere la separazione: 

potete usare vecchi spazzo

lini da denti, contenitori per 

pellicole fotografiche, legno 

paraffinato o qualsiasi cosa 

abbiate a portata di mano. 

Non è nemmeno necessario 

che il filo impiegato per la li 

nea sia lo stesso per tutta la 

sua lunghezza; però è me

glio usare filo dello stesso ti 

po per i due conduttori di 

ciascun tratto. 

Usate il minor numero possi

bile di distanziatori in modo 

che, in caso di tempo umido 

o piovoso, siano ridotte al 
minimo le perdite dovute alla 
rid uzione dell' isolamento. 
Una sola precisazione: se 
usate una linea aperta avre
te bisogno di un accordatore 
d'antenna; nulla di particola
re: due condensatori variabi
li ed una bobina, come de
scritto più volte sulle pagine 
della nostra rivista. 

Direttive 
economiche 
Parliamo di antenne diretti 
ve. Avrete certamente nota
to che i migliori DXer impie
gano qualche tipo di diret
tiva. 
Se mettete uno schermo ri
flettore dietro una lampadi
na, questa apparirà più lumi
nosa in una direzione: que
sto è esattamente ciò che fa 
un'antenna di questo tipo. 
Quando parliamo di diretti 
ve, di solito pensiamo alle 
Yagi o alle quad, che emet
tono il segnale in una dire

zione specifica e che vanno 

orientate verso la stazione 

da contattare. 

Per prima cosa, una direttiva 

non deve necessariamente 

ruotare; in secondo luogo, 

non deve essere obbligato

riamente realizzata con tubi 

di alluminio né deve costare 

centinaia di migliaia di lire; 

infine, non è detto che deb

ba essere sempre unidire

zionale. 

Nella mia posizione, in Ari 

zona, un'antenna bidirezio

nale fissa trasmette verso 

l'Europa in una direzione e 

verso l'Australia nel!'altra. 

Il guadagno delle direttive 

viene espresso in decibel 

(dB). Un guadagno di 3 dB 

equivale a raddoppiare la 

potenza di trasmissione, e 

ogni ulteriori 3 dB si ha un 

nuovo raddoppio. Quindi 6 

dB fanno sembrare il vostro 

trasmettitore quattro volte 

più potente e 10 dB moltipli 

cano la potenza per dieci. 

Quindi, se volete incremen

tare la potenza, è molto più 

economico farlo con un'an

tenna che con un amplifica

tore lineare; naturalmente, 

se non avete problemi di sol

di, potete accoppiare en

trambi i sistemi. 

Ma noi stiamo parlando di 

antenne economiche. Os

servate la fig. 1: se allargate 

due fili a formare una V, con 

i due lati lunghi 40 metri, ot

terrete una direttiva a V per 

i 20 metri, con un guadagno 

di circa 5 dB, che funzionerà 

anche sulle bande più alte 

fornendo un guadagno mag

giore. Come comparazione, 

una Yagi a tre elementi for

nisce una guadagno di 7 o 8 

dB, a seconda della spacco

neria del proprietario. 

Se non avete molto spazio a 

disposizione, date un'oc

chiata alla fig. 2. Si tratta di 

un'antenna "8JK", bidire
zionale, con guadagno di 
circa 6 dB; per i 20 metri è 
lunga solo 10,7 metri. Potete 
costruirne una per pochi sol
di, usando tubi in PVC come 
distanziatori alle estremità, e 
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figura l 

Una semplice antenna a V. 

130'=40 m. 


!----33'-40'----1 

figura 2 

Una direttiva 8JK. 

Spreader = distanziatore; feeders 

connect = punti di alimentazione; 

rope =tirante; 33'+ 40' = 10 +12 m. 


transmitter 

Te tuned 1:ttJtt:t~----~ 
circuit '" 

Te~zttC~_~______\.~ 

figura 3 
Una direttiva Delta loop ad onda 
intera (full wave) a due elementi. 
Rope to mast = tirante; to 
transmitter = al trasmettitore; to 
tuned circuit = 011' accordatore. 

funzionerà su due bande. 
Per i 40 metri avrete natural
mente bisogno di antenne 
più grandi: io vi propongo 
quella illustrata in fig. 3. È 
una Delta loop ad onda inte
ra, installata su un palo da 
12 metri, con un altro loop 
consimile costruito dietro, 
ad una distanza di 6,7 metri. 
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R 
, 150Q 

----=132.--__-1 Li 
À/4 

figura 5 
Come "allungare" un'antenna. 132'=40 m; 10 dB gain= guadagno 

figura 4 
Bobina di sintonia per usare un 
grip-dip con un'antenna filare. 
Heavy wirw... = 1 o 2 spire di filo; 
plug to fit GDO = spinotto di 
connessione al grip-dip; 12" = 30 
cm. 

Il secondo elemento, grazie 
ad un circuito accordato, 
viene sintonizzato in modo 
da funzionare da riflettore o 
da direttore. 
In questo articolo non pren
deremo approfonditamente 
in esame le tecniche costrut
tive vere e proprie; potrete 
far riferimento a numerosi 
altri articoli e a manuali sul
l'argomento. 
Prima dell'avvento dei tele
comandi per televisione, 
erano stati immessi sul mer
cato dei dispositivi che per
mettevano di cambiare ca
nale grazie ad un motorino, 
comandato a distanza, colle
gato al perno della manopo
la di sintonia del televisore, 
dotato di demoltiplica ed ali
mentato a batteria. Ho trova
to uno di questi apparecchi 
da un riparatore e l'ho fissa
to all'alberino del condensa
tore variabile di accordo del
l'antenna; grazie a due fili 

10 dB. 

che partono dalla stazione, 
posso accordare l'antenna 
per i 40 metri. 
Ovviamente, otterrete risul
tati particolarmente validi se 
potrete trovare un radioama
tore, situato nella direzione 
giusta, che vi aiuti a tarare 
l'antenna trasmettendo men
tre effettuate gli accordi. Po
tete anche usare un ricevito
re, da collegare ai terminali 
dell'antenna, per osservare 
allo S-meter i segnali rice
vuti. 
È difficile accoppiare un grip
dip ad un'antenna filare per 
trovarne il punto di risonan
za. Per farlo, potete realizza
re un'altra bobina per lo stru
mento, illustrata in fig. 4, che 
ne consente l'uso con le fila
ri. Naturalmente la calibra
zione del grip-dip risulterà 
completamente alterata, così 
che dovrete sintonizzarlo sul 
vostro ricevitore per trovare 
la frequenza su cui oscilla . 

Tutti sanno che, aggiungen
do una bobina ad un'anten
na, questa diviene elettrica
mente più lunga; al contra
rio, aggiungendovi una ca
pacità, si accorcia. Questo 
effetto vi permette di ridurre 
la lunghezza fisica di una fi
lare fino ad un quarto delle 
dimensioni richieste: se ave
te grossi problemi di spazio, 
è un sistema da prendere in 
considerazione. Un sistema 
di "allungamento" è illustra
to in fig . 5. 
Ho trattato solo brevemente 
l 'argomento delle antenne 
economiche, ma spero che 
qualcosa abbia potuto desta
re il vostro interesse; oltre a 
questi esempi, vi sono molti 
altri tipi di antenne poco co
stose, unidirezionali e dotate 
di maggior guadagno. 
Quindi, siate tirchi: vi diverti
rete! 
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Sonda cerca-guasti sonora 


© David Miga © 

Un nuovo strumento per rendere più rapida la ricerca dei guasti nei circuiti grazie al
l'indicazione acustica dei componenti difettosi, senza bisogno di dissaldarli. 

Immaginate di essere alla ri
cerca di un guasto in un tele
visore sulla cui linea di ali
mentazione a 30 volt, che 
non presenta alcun proble
ma, ci sono solamente 6 
volt; la resistenza verso terra 
è di soli 8 ohm ed è quindi 
evidente che da qualche 
parte c'è un cortocircuito 
parziale. Nessun problema, 
penserete: basta controllare 
l'alimentazione. Peccato pe
rò che il circuito sia formato 
da più di una sessantina di 
componenti ... 
Ci sono diversi sistemi per 
affrontare una situazione di 
questo genere, la maggior 
parte dei quali richiede un 
notevole dispendio di tem
po. Invece, utilizzando il no
stro strumento, sarete in 
grado di localizzare il guasto 
in maniera estremamente 
rapida, a televisore spento, 
senza bisogno di effettuare 
dissaldature e senza la ne
cessità di tener d'occhio in
dicatori. AI contrario , lo stru
mento emette indicazioni 
acustiche via via più acute 
man mano che la sonda vie
ne spostata su successivi 
componenti lungo la linea. 
Una volta r<;lggiunto il com
ponente difettoso, che si 
tratti del secondo o del tren
taduesimo, l'altezza del suo
no aumenta repentinamen
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te, indicando che è stato tro
vato il colpevole. 
La situazione prima descrit
ta si è presentata diretta
mente alla mia esperienza: il 
difetto stava nel trentaduesi
mo componente, un conden
satore da 47 microfarad in 
parziale cortocircuito. Spo
stando la sonda al compo
nente successivo il suono 
era più basso, confermando 
che il punto difettoso era sta
to superato , mentre tornan
do indietro al condensatore 
il tono era nettamente più 
elevato. Per avere un'ulte

riore conferma ho spruzzato 
uno spray refrigerante sul 
componente: la nota si è im
mediatamente modificata, 
indicando che la perdita a 8 
ohm era stata trovata: il tutto 
in circa cinque minuti. 
La nostra sonda è, in prati
ca, un ohmmetro con un fon
doscala di 15 ohm, ma con 
una risoluzione di soli 5 mil
liohm; lo strumento indicato
re convenzionale è sostituito 
da un semplice cicalino, il 
che consente di risparmiare 
un costoso display da cin
que cifre e mezzo. 



La sonda è in grado di loca

lizzare rapidamente il gua

sto, che si tratti di un compo

nente in corto o in perdita o 

di una goccia di stagno tra 

due piste adiacenti di uno 

stampato. 

Il costo totale è basso, costi 

tuendo pertanto un'eccel

lente alternativa all'acquisto 

di uno strumento di costo 

elevato o alla necessità di 

dissaldare i singoli compo

nenti alla ricerca di quello di

fettoso. 


Il circuito 
In fig. 1 è riportato lo sche
ma completo della sonda, 
compresa l'alimentazione in 
corrente alternata. 
L'alimentatore comprende il 
trasformatore T, che trasfor
ma i 220 Vca della rete in 
una tensione di 30 Vca, che 
viene successivamente rad
drizzata dal ponte a diodi 
RECT, ed infine livellata dai 
condensatori di filtro C, e C 2 . 

I circuiti integrati IC" IC2 e 
IC3 forniscono le tensioni 
stabilizzate in corrente conti 
nua di +8 V, -8 V e +5 V 
necessarie per l'alimenta
zione della sonda, mentre la 
terra è riferita alla presa cen
trale del trasformatore. I 
condensatori C 3 , C 4 e C 5 

conferiscono ulteriore stabi
lità a queste tensioni. 
Il circuito integrato IC4 è un 
doppio amplificatore opera
zionale, il primo dei quali è 
sfruttato quale riferimento di 
tensione regolabile ad alta 
precisione e guadagno uni
tario; questa tensione di rife
rimento viene applicata al
l'ingresso del secondo ope
razionale, localizzato sul 
piedino 6 di IC4 . Questa se
conda sezione fornisce un 
guadagno in tensione pari a 
4700, grazie ai valori specifi 
cati per R, e R2 • 

Durante il funzionamento 
dell'apparecchio IC3 forni
sce, tramite R3 , una tensio
ne di + 5 V, estremamente 
precisa, al puntale rosso e 
quindi al componente sotto 
prova. A seconda della resi
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stenza del componente , ai 
capi di R3 si avrà una ten
sione variabile tra O e + 5 V; 
questa tensione viene co
stantemente controllata, tra
mite R4 , dal secondo opera
zionale di IC4 . 

Si è prescelta una tensione 
di prova di + 5 V in quanto è 
sufficiente a forzare in con
duzione una giunzione allo 
stato solido un po' "dura" e 
a pilotare componenti dal 
funzionamento intermitten
te, mentre è abbastanza 
bassa da consentire l'esame 
di circuiti digitali senza arre
carvi danni. 
L'uscita del secondo opera
zionale , sul piedino 7 di IC4 , 

può avere un valore compre
so tra + 8 e -8 V . Questa 
tensione di uscita viene in
viata, tramite Rs, all'ingres
so sul piedino 5 dell'integra
to temporizzatore 555 ICs. 
L'integrato è collegato in 
modo da costituire un multi 
vibratore astabile . 
Inoltre, il piedino 5 di ICs è 
collegato al circuito costitui 
to da D1, Rs, Q1, R7 e RB, 

che mantiene a livello basso 
il piedino 4 di reset di ICs 
quando il puntale di prova 
non è a contatto con un 
componente o una pista sot
to esame; di conseguenza, 
agisce come sistema silen
ziatore per impedire che 
l'apparecchio emetta indica-

figura 2 

zioni sonore tra una misura
zione e l ' altra . 
La frequenza di oscillazione 
di ICs dipende dai valori im
piegati per Cs, Rg e R lO. Con 
i valori da noi utilizzati, il di 
spositivo emette segnali 
acustici di frequenza com
presa tra 1 kHz e 5 kHz, 
quindi perfettamente udibili. 
Questa nota audio, che vie
ne inviata all'altoparlante 
tramite la resistenza limita
trice R11 e il condensatore di 
disaccoppiamento C7, costi 
tuisce l'unico "strumento in
dicatore" dell'apparecchio. 

Realizzazione 
pratica 
Poiché nel nostro progetto 
vengono impiegate solo fre
quenze piuttosto basse, la 
disposizione dei componenti 
non è particolarmente criti 
ca, sebbene sia raccoman
dabile l'uso di un circuito 
stampato. 
Le cose veramente impor
tanti sono la lunghezza e lo 
spessore del filo usato per 
collegare l'uscita a + 5 V di 
R3 ed il puntale di prova : è 
assolutamente necessario 
impiegare un filo di sezione 
tale da limitare al minimo in 
dispensabile la resistenza, 
in modo da garantire la mas
sima precisione dello stru
mento. 
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ELENCO DEI COMPONENTI 
Semiconduttori 
Dj l N4733 o analogo diodo Zener 
da 5 V, l W 
ICl 7908, regolatore di tensione da 
-8 V, l A 
IC2 7808, regolatore di tensione da 
+8 V, l A 
IC3 7805, regolatore di tensione da 
+ 5 V, l A 
IC4 LM 1458, doppio amplificatore 
operazionale 
ICs NE555 
Q l 2SC945 o analogo transistor npn 
al silicio (BC107, BC171, BC183, 
2N2222) 
RECT l Ponte a diodi da 1 A 

Condensatori 
Cl, C2 1000 ftF , 25 V, elettrolitico 
C3, C4, Cs 47 ftF , 16 V, elettrolitico 
C6 0,01 ftF, 50 V, Mylar 
C7, C9 100 ftF , 25 V, elettrolitico 
CB 4,7 ft F, 50 V, elettrolitico 

Resistenze (tutte da 1/4 W) 
Rl 470 ka 
R2, Rs, Rll 100 a 
R4 2,2 ka 
R6 4,7 ka 
R7 10 ka 
Rs, R10 22 ka 
R9, R12 56 ka 
R3 100 a, 3 W, a strato metallico 
R1 3 Potenzio metro lineare da 5 ka 

Varie 
Fl Fusibile da 500 mA 
Sl I nterruttore a levetta 
SPKR Altoparlante 8 a, o, l W 
Tl Trasformatore 220/30 V, l A, a 
presa centrale 
Puntali rosso e nero, tipo tester 
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WIPER 

Schema del circuito stampato in scala 1: 1 . Disposizione pratica dei componenti. Si notino i due 
ponticelli ("jumpers") da installare. 
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Se volete, potete realizzare 
il circuito stampato seguen
do il disegno in scala 1: 1 ri 
portato in fig. 2; alternativa
mente potete impiegare una 
basetta preforata a bolle di 
rame , a passo integrati. 
Sullo stampato vengono 
montati tutti i componenti, 
con l'eccezione del trasfor
matore T 1, del fusibile F1, 
dell'interruttore S1, del po
tenziometro R 13 e dell'alto
parlante a 8 ohm SPKR . 
Nella realizzazione del cir 
cuito, accertatevi con atten 
zione del corretto orienta
mento e della corretta polari 
tà dei condensatori elettroli 
tici , dei diodi, dei transistor e 
degli integrati, prima di effet
tuare le relative saldature. 
Una volta installati i compo
nenti, saldate anche i due 
ponticelli di filo ( " jumpers") 
indicati in fig. 3 , che posso
no essere realizzati con due 
corti spezzoni di filo di rame 
non isolato oppure impie
gando i resti dei reofori ta
gliati dai vari componenti . 
Quindi preparate cinque 
pezzi di filo isolato, della lun
ghezza di una decina di cen
timetri ciascuno, e spellate
ne le estremità; questi fili di 
collegamento vanno saldati 
nei fori ' indicati come 
"POT" , "POT Wl PER" e 
" + SPKR", mentre gli ultimi 
due vanno entrambi collega
ti al terminale "GND" . Le al
tre estremità andranno sal
date più tardi, una volta ter
minata l'installazione del cir 
cuito stampato completo al
l'interno del contenitore. 
Numerose prove, effettuate 
con diversi tipi di puntale, mi 
hanno permesso di stabilire 
che il tipo migliore da impie
gare in questo progetto è 
uno dotato di conduttore di 
buono spessore; le punte 
metalliche devono essere li 
mate in modo tale da render
ne piatta la superficie, così 
da garantire la massima 
area di contatto . 
Una cosa molto importante 
da ricordare in relazione a 
questo apparecchio è che 

minore sarà la resistenza dei 

puntali e dei relativi fili di col

legamento, migliore sarà 

l 'accuratezza delle misura

zioni. Pertanto , i fili di colle

gamento devono essere il 

più possibile corti e comun

que non devono eccedere la 

lunghezza di una quarantina 

di centimetri. 

Quindi, i fili dei puntali van

no accorciati dal lato del 

connettore a banana; i con

sueti connettori a banana, 

con le relative boccole, non 

vanno assolutamente utiliz

zati, in quanto l'ancorché 

minima resistenza da essi 

introdotta si tradurrebbe in 

notevoli inaccuratezze di 

funzionamento. Di conse

guenza, le estremità andran

no saldate ai rispettivi termi

nali. 

Come contenitore per il di 

spositivo si potrà utilizzare 

qualunque tipo di scatola 

metallica di dimensioni tali 

da accogliere senza proble

mi il circuito stampato più gli 

ulteriori componenti ad esso 

esterni : interruttore, trasfor

matore, potenziometro , alto

parlante e fusibile. 

Se non fossero presenti fori 

adeguati nella scatola, do

vrete ricavare con un trapa

no dei fori in corrispondenza 

della posizione dell'altopar

lante, così da consentire al 

suono di fuoriuscire in modo 

chiaramente udibile . 

Altri fori da praticare sono 

quelli per il fissaggio di inter

ruttore e potenziometro, 

quelli per le viti con cui bloc

care il trasformatore e quelli 

per consentire l ' ingresso al 

cavo di alimentazione e ai fili 

dei puntali. Una volta trapa

nati, i margini dei fori an
dranno smussati in modo 
che eventuali schegge o 
bordi taglienti non ledano l'i 
solamento dei fili ; inoltre, 
per il cavo dell'alimentazio
ne a 220 V, conviene utiliz
zare un gommino passacavi 
di protezione . 
I due capi del secondario del 
trasformatore T 1 vanno sal
dati ai terminali indicati co

me "30 VAC" e " CT". 
Il terminale del filo del punta
le rosso va saldato alla piaz
zola indicata come " RED", 
mentre quello del puntale 
nero va collegato ad una del
le piazzole "GND" di terra. 
Il circuito stampato va fissa
to all'interno del contenitore 
servendosi di bulloni e dadi , 
nonché di distanziatori di 
lunghezza appropriata; nello 
stesso modo andrà fissato il 
trasformatore di alimenta
zione. 
Alle pareti della scatola an
dranno invece fissati inter
ruttore, fusibile , potenziome
tro e altoparlante . 
Il terminale centrale del po
tenziometro andrà collegato 
al filo proveniente dalla piaz
zola marcata "R13 WIPER " ; 
il terminale di destra va col
legato ad uno dei punti di 
massa mentre quello di sini 
stra (a potenziometro visto 
dal retro) al filo connesso col 
terminale " R 13" . 
I terminali dell'altoparlante 
andranno collegati alla piaz
zola" + SPKR" e ad un ter
minale di massa " GND". 
Uno dei due fili del cavo di 
alimentazione a 220 V andrà 
collegato direttamente ad un 
terminale del primario di T 1; 
l'altro filo raggiungerà un 
terminale dell'interruttore. 
Dall'altro terminale dell'in
terruttore partirà un filo di 
collegamento con un termi
nale del portafusibile; un ul
timo spezzone di filo connet
terà l'altro terminale del por
tafusibile all'altro terminale 
del trasformatore di alimen
tazione. Tutti i fili percorsi 
dalla corrente di rete dovran
no essere accuratamente 
isolati , avendo cura di evita
re qualsiasi possibilità di 
cortocircuito. 

Taratura ed uso 
pratico 
Una volta terminato il mon
taggio dell'apparecchio, con
trollate attentamente che 
non vi siano stati errori rea
lizzativi. 
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Sull'albero del potenziome
tro montate una manopola di 
dimensioni adeguate e colle
gate l'apparecchio alla rete. 
Accendete l'interruttore e re
golate il potenziometro a 
metà della sua corsa; colle
gate i due puntali ad una pi
sta in rame di un circuito 
stampato, distanti da loro 
circa un paio di centimetri, 
premendo in modo da assi
curare un perfetto contatto; 
mantenete il collegamento 
per cinque secondi circa, 
staccate i puntali dalle piste 
e toccateli con le dita: se so
no diventati molto caldi è se
gno clie c'è qualche difetto 
nel I'apparecchio. 
Nessuno degli integrati sta
bilizzatori di tensione è stato 
dotato di aletta di raffredda
mento, in quanto il consumo 
di corrente è minimo anche 
quando il dispositivo è colle
gato al circuito sotto prova 
ed ai suoi componenti; in 
quest'ultimo caso il consu

. mo di corrente è pari a circa 
50 milliampere. 
Se uno di questi integrati do
vesse scaldare eccessiva
mente, spegnete la sonda e 
ricontrollatela accuratamen
te, alla ricerca di componen
ti montati in modo errato, di 
cortocircuiti o di saldature 
difettose. Non proseguite 
con le prove fino a quando 
non avrete trovato la causa 
del problema. 
Il potenziometro andrà cali
brato con scritte che indichi
no la resistenza delle linee 
in perdita. Per far ciò, è ne
cessaria una serie di resi
stenze di valore .compreso 
tra 1 e 10 ohm, ognuna con 
un incremento di 1 ohm ri
spetto al valore della prece
dente. Ciascuna resistenza 
andrà collegata ai puntali di 
prova; · regolate il potenzio
metro sulla posizione in cui 
sia udibile il segnale acusti
co e marcate sul frontale il 
punto corrispondente; colle
gate poi la resistenza di va
lore immediatamente supe
riore, ripetete la procedura 
appena descritta, e così via 

con tutte le resistenze di 
prova. 
Una volta terminata questa 
procedura spegnete l'appa
recchio, togliete la mano
pola del potenziometro e 
smontate il frontale del con
tenitore. 
Servendovi di trasferibili, 
marcate le varie posizioni 
del potenziometro appena 
trovate con un punto di riferi
mento ed il valore corrispon
dente, come visibile nella fo
to del prototipo all'inizio del
l'articolo. Potete proteggere 
le scritte con un paio di mani 
di vernice trasparente protet
tiva spray. Rimontate quindi 
il frontale e la manopola. 
Per l'utilizzo pratico della 
sonda, il puntale nero andrà 
collegato alla massa del cir
cuito di prova in modo da as
sicurare un contatto perfet
to; il sistema migliore è quel
lo di saldare il filo alla massa 
del circuito, perché in que
sto modo la resistenza di 
collegamento sarà sicura
mente zero ed avrete inoltre 
una mano libera per regola
re il potenziometro. 
Il puntale rosso andrà colle
gato ai punti del circuito sot
to esame in cui siano saldati 
i componenti da controllare; 
ancora una volta dovrà esse
re assicurato un contatto 
perfetto. 
Il potenziometro andrà poi 
regolato in modo da udire un 
segnale acustico il cui tono 
sia all'incirca a metà della 
scala di frequenze del dispo
sitivo, così che la sonda sia 
calibrata sull'appropriata re
sistenza tra pista e massa. 
Il funzionamento dell'appa
recchio non si limita al rile
vamento di cortocircuiti, ma 
è in grado di evidenziare an
che perdite su resistenze di 
valore compreso tra O e 15 
ohm. Nel corso delle misura
zioni, l'unica differenza tra le 
letture è rappresentata dal.la 
lunghezza della pista di ra
me del circuito sotto esame: 
la resistenza di una pista 
della larghezza di 3 mm è 
pari a circa 4 mQ per centi

metro e la sonda è in grado 
di rivelare un componente in 
perdita distante poco più di 
un centimetro da un compo
nente in buono stato saldato 
sulla medesima pista. Se poi 
la pista è più stretta di 3 mm, 
come avviene spesso sui cir
cuiti stampati dei computer, 
la accuratezza delle rileva
zioni è migliore, in quanto la 
resistenza per unità di misu
ra della pista è superiore. 
La gamma di riferimento del 
potenziometro è limitata, nel 
nostro progetto, a 15 ohm 
dal valore di 47 kQ prescelto 
per R 12 ; modificando tale va
lore è possibile selezionare 
la gamma desiderata. Ad 
esempio, una resistenza da 
56 kQ limita la gamma a soli 
10 ohm. Considerate co
munque che, restringendo 
la gamma, aumenta la sensi
bilità del circuito e, di conse
guenza, diviene più difficile 
la calibrazione man mano 
che il componente sotto pro
va si riscalda. 
In realtà, però, questo riscal
damento può essere sfrutta
to vantaggiosamente. Se il 
puntale rosso viene saldato 
alla pista e la sonda è rego
lata correttamente, spruz
zando con uno spray refrige
rante ciascun componente 
sospetto si osserverà un net
to cambiamento del tono au
dio quando si sarà giunti in 
corrispondenza del pezzo 
difettoso. 
La nostra sonda non è il ge
nere di strumento impiegato 
comunemente come può es
serlo un normale tester; d'al
tra parte, quando ne avrete 
bisogno, potrete notare che 
nessun altro strumento è in 
grado di sostituirla. Con 
questo apparecchio sarete 
in grado di controllare con la 
massima rapidità dozzine di 
componenti diversi lungo 
una pista, impiegando una 
piccola frazione del tempo 
che sarebbe stato necessa
rio con qualsiasi altro tipo di 
apparato di misura. 
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Emissione in AM/FM 


Estremamente semplificato nell'uso e 
tradizionale nell'aspetto, però con inno
vazioni circuitali volte all'affidabilità ed 
all'efficienza. La possibilità di ' poter 
comunicare anche in FM presenta gli 
innegabili vantaggi dell'assenza dei 
disturbi , specialmente quelli impulsivi 
del motore proprio o di quelli in prossi
mità. Con la demodulazione in AM , l'ap
posito circuito ANLlNB li sopprime pure 
in modo efficace. La sensibilità del 
ricevitore può essere regolata a secon
da delle necessità. Con il tasto PA l'ap
parato si trasforma in un amplificatore di 
BF con il volume regolabile mediante 
l'amplificazione microfonica. Lo stru
mento ha le funzioni solite ed alle volte é 
preferito ai Led da alcuni operatori . 

• APPARATO OMOLOGATO 
• Massima resa in RF 
• Efficace NB/ANL 
• Selettività superba 
• Sensibilità spinta 
• Visore numerico 

• PA 

Lafayette 
marcucci~ 
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Il telefono, questo 

sconosciuto (Parte Il) 


La localizzazione 
dei guasti 
Supponiamo che il vostro te
lefono non funzioni: alzando 
la cornetta, invece del con
sueto segnale di libero non 
si sente proprio nulla. Per 
determinare se il problema è 
dovuto ad un guasto in cen
trale, nel vostro apparec
chio, o nella linea, c'è una 
procedura semplice e ra
pida. 
Il sistema sicuramente più 
pratico è quello di utilizzare 
un altro apparecchio telefo
nico, sicuramente in buona 
efficienza, al posto di quello 
sospettato: se di nuovo non 
si ascolta il segnale di libero, 
significa che il problema sta 
da qualche parte tra la spina 
del telefono e la centrale. 
In molte c;:tse sono oggi pre
senti più spine per il telefo
no: se questo è il vostro ca
so, provate a collegare un 
apparecchio sicuramente 
ben funzionante alle varie 
prese. Se almeno in una pre
sa sarà possibile ricevere il 
segnale di libero, saprete 
che la centrale funziona re
golarmente, mentre il pro
blema sta in qualche punto 
dei collegamenti casalinghi. 
In caso contrario, se nessu
na presa fornisce un segna
le, è probabile che il guasto 
sia in centrale. 
Per avere una conferma del 
guasto in centrale, si può ef
fettuare un'altra prova, rin
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~To ring 

figura 10 
Un altoparlante con impedenza 
di 8 ohm può venire impiegato 
come sonda per il segnale di 
linea. . 

tracciando innanzi tutto il 
punto in cui la linea di cen
trale raggiunge la vostra ca
sa e da cui poi si dipartono i 
fili di collegamento con le 
varie prese telefoniche inter
ne. Una volta localizzato il 
punto, usate un piccolo alto
parlante da 8 ohm, con due 
corti fili saldati; collegate i 
due fili ,ad esempio per mez

figura 11 

zo di pinzette a coccodrillo 
isolate, ai due capi del dop
pino telefonico (fig. 10). 
L'impedenza dell'altoparlan
te è sufficientemente bassa 
da assorbire la corrente di li
nea e da simulare pertanto 
una condizione di telefono 
sganciato dalla forcella. Se 
la linea funziona, la centrale 
rileverà questa con;dizione e 
risponderà invianc~o il se
gnale di linea liber~, che po
trà essere chiaramente 
ascoltato grazie all'altopar
lante. Se continuerete a non 
sentire nulla, il difetto sarà a 
questo punto sicuramente 
esterno al vostro impianto e 
dovrete mettervi in contatto 
con la Compagnia telefonica 
(naturalmente servendovi di 
un apparecchio funzionan
te ... ) per richiedere la ripara
zione del guasto. 
La maggior parte dei guasti 
nell'impianto domestico è 

• 

Telco 
jack 

np 

RING 

Jack 1 

-48V -48V 

POSSIBLE 
BREAK 

Inoperative 

Jack 2 

DV 

station '1----1 

Un filo interrotto lungo una delle linee di derivazione puo essere 
causa del mancato funzionamento del relativo apparecchio. 
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dovuta ad interruzioni nei fili 
di collegamento o nelle pre
se (fig. 11). Smontate sem
pre le prese e controllate 
che i fili siano correttamente 
collegati alle viti di fissag
gio; eventualmente, i contat
ti che non appaiano in per
fetto stato dovranno essere 
ripristinati. Prestate atten
zione che le viti di fissaggio 
non siano allentate e che i fili 
non siano spezzati. 
Se i collegamenti nelle pre
se sono in perfette condizio
ni , misurate la tensione ai 
capi del doppino servendovi 
di ·un voltmetro, come de
scritto in fig. 12. Se la linea è 
in funzione, dovrete leggere 
un valore di -48 Vcc; se 
non dovesse venir rilevata 
alcuna tensione (lettura a 
zero), uno dei fili (o entram
bi) è sicuramente interrotto. 
Controllate i fili, nei punti do
ve sono visibili, per rintrac
ciare eventuali rotture visibi 
li; se non è possibile trovare 
l'interruzione o il filo non è 
ispezionabile, potrà essere 
necessario sostituire com
pletamente il cavo con uno 
nuovo. 
Se invece otterrete la corret
ta lettura di -48 V e un ap
pareCChio sicuramente in 
buono stato non funziona se 
inserito in quella presa, il 
guasto sarà dovuto ad un 
guasto nella presa stessa. In 
tal caso, converrà sostituire 
la presa con una nuova, in 
modo da ripristinare il corret
to funzionamento dell'im
pianto. 

I guasti . 
dell'apparecchio 
Un apparecchio telefonico 
può essere affetto da svaria
ti problemi (fig. 13); in que
sto paragrafo prenderemo in 
considerazione alcuni dei 
guasti più comuni. 
- Telefono completamen
te silenzioso. Un apparec
chio viene considerato non 
operativo quando, a cornet
ta staccata, non sia possibi
le ascoltare il segnale di 

figura 12 
Un vol,metro collegato ai due 
capi della linea telefonica è in 
grad.o di controllarne il corretto 
funZionamento. 

centrale. 

Con un voltmetro commuta

to su una scala in grado di 

misurare tensioni abbastan

zaelevate in corrente conti 

nua (intorno ai 200 V), misu

rando la differenza di poten

ziale tra i due fili della linea 

a cornetta attaccata si do

vrebbe avere una lettura di 

-48 V, che dovrebbero ca

dere a -6,5 V a cornetta 

staccata. 

Se staccando la cornetta ot

terrete i -6,5 V, significa 

che i'apparecchio assorbe 

la corrente di linea e dovreb

be pertanto ricevere anche il 

segnale di centrale. In tal ca

so, se possibile, provate ad 

usare un'altra cornetta con 

un altro cavo di collegamen

to, per controllare che non vi 

siano difetti nel circuito rice

vente. 

Se il difetto persiste, control

late che nel circuito interno 

non vi siano fili staccati, sal

dature difettose, rotture o 

cortocircuiti sulle piste dello 

stampato. 

Se, a telefono staccato, la 

tensione di linea permane a 

-48 V, è l'attivazione del

l'apparecchio ad essere di

fettosa. In tal caso, controlla

te il cavo di collegamento al

la presa, che deve essere in

tegro e correttamente instal

lato. 

La rottura di uno dei fili del 

cavo di collegamento è un 


problema estremamente co
mune, quindi esaminatelo 
con attenzione. 
Se il filo non dovesse essere 
all'origine del problema, 
controllate i contatti della 
forcella. 
- Suoneria bassa o as
sente. I campanelli elettro
meccanici convenzionali so
no costituiti solo da una bo
bina avvolta sLi un nucleo 
metallico, a costituire una 
semplice elettrocalamita. 
Quando il segnale di suone
ria proveniente dalla centra
le raggiunge il telefono, la 
tensione alternata modifica 
il campo magnetico prima in 
una polarità e poi in quella 
opposta. In una polarità la 
calamita attira un martelletto 
che va così a colpire la cam
pana, producendo lo squillo; 
nell'altra il campo magneti 
co si inverte e il martelletto 
viene attirato nella direzione 
opposta, a colpire un'altra 
campana. In fig. 14 sono ri
portate le foto di due sistemi 
di suoneria, a campana sin
gola e doppia. 
Uno standard tipico per i se
gnali di suoneria è una ten
sione di 90 Vca, con uÌla fre
quenza di 20 Hz. In serie alla 
bobina c'è un condensatore 
(fig . 15) che blocca la cor
rente continua, pur consen
tendo il passaggio all'alter
nata: in tal modo la bassa 
impedenza della bobina, col
legata ai capi del doppino, 
non può assorbire gli impulsi 
di chiamata. 
I difetti della suoneria sono 
di solito relativi alla sola bo
bina; ad esempio, più spire 
possono andare in cortocir
cuito, riducendo così la po
tenza dell'elettromagnete: in 
tal caso la suoneria produrrà 
uno squillo di scarSa poten
za. In caso di contatti più 
massivi, lo squillo sarà molto 
basso o ridotto ad un ronzio 
scarsamente avvertibile. 
Il filo della bobina può anche 
essere rotto , e in questo ca
so non si avrà affatto pas
saggio di corrente: il risulta
to sarà una suoneria com-
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figura 13 

Diagramma dei collegamenti di un comune apparecchio telefonico. 


pletamente silenziosa. Lo 
stesso avverrà se un guasto 
del condensatore dovesse 
impedire il passaggio della 
corrente alternata del se
gnale di suoneria. 
Negli apparecchi più moder
ni, in cui la suoneria elettro
meccanica è sostituita da un 
circuito completamente elet
tronico che pilota un cicali 
no, si può avere frequente
mente un guasto all'integra
to, che dovrà essere sosti 
tuito . 
- Funzionamento rumoro
so o intermittente. La cau
sa più comune di rumori nel
l'apparecchio telefonico è il 
cavo di collegamento della 
cornetta, costantemente sot
toposto a piegamenti, trazio
ni ed attorcigliamenti, che 
col tempo logorano i fili inter
ni. Si avranno così contatti 
difettosi e intermittenti, che 
si tradurranno in rumori av
vertibili nell'auricolare ogni 
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qual volta venga mossa la 

cornetta. La sostituzione del 

cavetto è logicamente il ri

medio più efficace. 

Un'altra causa di problemi 

consimili può risiedere nel 

circuito interno dell'apparec

chio: possono essere dan

neggiati i suoi componenti, o 

può essere difettosa qual

che saldatura. Questi guasti 

si verificano di solito se il te

lefono è caduto o è stato sot

toposto ad urti violenti. Dan

do dei colpetti al corpo del

l'apparecchio si provoche

ranno dei rumori, consen

tendo così l'identificazione 

della loro origine . 

Anche il circuito stampato 

potrebbe essere incrinato o 

spezzato; fortunatamente è 

facile poterlo ispezionare e 

riparare le piste interrotte 

con saldadute o con ponti 

celi i. 

Un'altra potenziale sorgente 

di rumori è data dai contatti 


Tip 

Ring 

della forcella. Di solito si trat
ta di meccanismi robusti e 
molto affidabili, ma dopo an
ni di uso, specialmente in 
ambienti umidi e polverosi, i 
punti di contatto possono di
venire ossidati o corrosi, 
dando origine a problemi . 
- Difetti del disco combi
natore. I meccanismi del di 
sco rotante sono tutti sog
getti a logorìo. 
Quando il disco viene mec
canicamente ruotato dalla 
sua posizione di riposo , 
suoi contatti si chiudono, 
isolando il ricevitore dal re
sto del circuito. Una volta ri
lasciato il disco, una camma 
rotante azionata a molla 
apre e chiude una serie di 
contatti, con una velocità co
stante di 10 impulsi al se
condo. 
Il rapporto di impulso, ovve
ro il rapporto tra tempo in cui 
i contatti sono aperti e tem
po in cui sono Chiusi, è del 

i 



60%: per un impulso della 
durata di 100 millisecondi , 
quindi , i contatti sono aperti 
per 60 millisecondi e chiusi 
per 40 millisecondi. 
L'usura della camma o della 
molla può determinare una 
variazione del rapporto di 
impulso; in tal caso gli im
pulsi non potranno essere 
correttamente ricevuti ed in
terpretati dalla centrale. 
Cambiamenti nella tensione 
della molla possono accele
rare o rallentare il ritorno del 
disco; fortunatamente, la ve
locità degli impulsi non è un 
parametro così critico come 
il rapporto di impulso. 
- Difetti della tastiera 
DTMF. La tastiera DTMF 
consta di due elementi : la ta
stiera vera e propria ed , il cir 
cuito che contiene l' integra
to generatore di toni nonché 
il quarzo che determina la 
frequenza di riferimento per 
la produzione dei toni appro
priati . 
I circuiti DTMF devono man
tenersi entro tolleranze stret
tissime, dell'ordine dell'1 ~ 
2%, in qualsiasi condizione 
ambientale e per tutta la vita 
operativa del dispositivo. 
La ragione per cui vengono 
impiegate coppie di toni è 
che in questo modo la cen
trale può facilmente discri 
minare i toni relativi alle cifre 
impostate da eventuali fre
quenze audio (voci o altro) 
accidentalmente introdotte 

sulla linea tramite la cornet

ta o in altro modo. 

I guasti a questo meccani

smo sono poco frequenti; 

quello più comune è rappre

sentato da una fila o da una 

colonna di tasti non funzio

nante, a causa di uno o più 

contatti diffettosi nella matri 

ce di interruttori della' ta

stiera. 

Un altro problema relativa

mente comune è la totale 
non funzionalità del sistema, 
causata dal guasto dell'inte
grato generatore di toni; in 
tal caso mancherà comple
tamente la produzione dei 
toni. 

In entrambi i casi suddetti , 
l'unica soluzione è la sostitu 
zione della tastiera. 
I dispositivi di produzione 
meno recente utilizzano un 
transistor oscillatore con 
due bobine a più prese per 
la produzione dei toni (vedi 
fig. 16): quando viene pre
muto un tasto, si ha la chiu
sura di alcuni contatti che 
selezionano le prese appro
priate sulle bobine per gene
rare i toni corrispondenti alla 
cifra impostata. 
Questi contatti meccanici 
possono logorarsi o ossidar
si col tempo, così che si può 
generare un solo tono oppu
re neanche uno. 
Si può rimediare il difetto di
sossidando i contatti con un 
solvente apposito; non usate 
mai abrasivi per pulire i con
tatti, perché in questo modo 
il dispositivo risulterà dan
neggiato ed il problema si ri 
presenterà entro breve. 
- Il segnale di centrale 
non si interrompe. Si tratta 
di un difetto relativo al disco 
combinatore . 
Quando la cornetta viene 
sollevata, la centrale invia 
un segnale di linea libera per 
informare l'utente che può 
essere impostato il numero 
da chiamare . Quando la 
centrale riceve il primo im
pulso relativo, interrompe 
l'invio del segnale di linea, 

figura 14 

Suonerie elettromeccaniche a una (A) e due campane (8). 
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figura 15 
Una tipica suoneria dotata di 
condensatore di blocco per lo 
corrente continua. 

per indicare che la chiamata 
è in corso. 
Se i contatti del disco sono 
difettosi, gli impulsi di chia
mata non verranno ricevuti 
correttamente dalla centra
le, che quindi continuerà a 
segnalare linea libera. 
Un semplice sistema per ac
certarsi che il difetto sia do
vuto al mancato invio di im
pulsi da parte del disco è 
quello di sollevare la cornet
ta e azionare ripetutamente i 
tasti della forcella: se il se
gnale di linea si interrompe 
significa che la centrale ha 
ricevuto gli impulsi prodotti 
manualmente tramite la for
cella. In tal caso il difetto è 
probabilmente dovuto al di 
sco e la riparazione dei con-
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figura 16 
Una vecchia tastiera DTMF dotata di bobine per lo generazione dei 
toni. 

tatti o la sostituzione del di
spositivo dovrebbe risolvere 
il problema. 
- Volume basso o audio 
distorto. I componenti pre
senti nella cornetta sono 
presso che sempre i respon
sabili di problemi di volume 
basso o di audio distorto sia 
nella sezione ricevente sia in 
quella trasmittente. 
Il trasmettitore è un microfo
no a carbone che contiene 
un diaframma metallico rigi
do, piuttosto delicato. Col 
tempo, il vapore contenuto 
nel fiato prodotto parlando 
nel microfono può corrodere 
o deformare il diaframma. A 
causa di ciò si avrà una dimi
nuzione di ampiezza delle 
correnti audio prodotte dal 

dispositivo, con conseguen
te scarsa fedeltà di riprodu
zione della voce umana e 
degli altri suoni, basso volu
me di trasmissione ed au
mento della distorsione. 
Il ricevitore funziona in modo 
opposto rispetto al microfo
no trasmittente: le correnti 
audio determinano la vibra
zione di un diaframma, con 
conseguente produzione di 
onde sonore che riproduco
no i suoni originali. Col pas
sar del tempo, anche questo 
diaframma può deteriorarsi, 
determinando un basso vo
lume dell'audio e una scarsa 
comprensibilità della voce. 
La soluzione è naturalmente 
quella di sostituire l 'elemen
to difettoso. 

Quindi, con un po' di pazien
za e di attenzione è possibile 
identificare e riparare parec
chi difetti che possono pro
dursi nell'apparecchio tele
fonico . 

(Ricordo che l'articolo 14 
delle "Condizioni d'abbona
mento" SIP, sottoscritte al
l'atto della stipula del con
tratto con l'Azienda telefoni
ca, recita: "È proibito all'ab
bonato di aprire, smontare o 
comunque manomettere gli 
impianti o gli apparecchi, 
nonché di rivolgersi ad 
estranei per far eseguire ri
parazioni e traslochi. La 
contestazione fatta ali 'ab
bonato, in seguito a sopral
luogo, dell 'avvenuta inos
servanza del divieto di cui 
sopra, dà facoltà alla Socie
tà di sospendere il servizio, 
salva restando ogni azione 
conseguente. L'impianto in 
tal caso dovrà essere rimes
so in pristino a totale spesa 
dell'utente". Quindi convie
ne limitarsi a mettere le ma
ni sui vari apparecchi sup
plementari che tutti quanti 
abbiamo installato clande
stinamente e illegalmente in 
casa (chi non l'ha fatto sca
gli la prima pietra...), senza 
manomettere l'impianto 
SIP. Prima di intraprendere 
lavori, leggere attentamente 
le prima menzionate "Con
dizioni d'abbonamento" ri
portate all'inizio dell'elenco 
telefonico. N.d.T.) 

* 
RIEMPI IL TUO LOG SENZA VUOTARE IL PORTAFOGLIO! 
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Channel and 
Frequency Range 

E Band 26.0000  26.4999 MHz 
F Band 26.5000  26.9999 MHz 
G Band 26.9650  27.4050 MHz 
H Band 27.0000  27.4999 MHz 
I Band 27.5000  27.9999 MHz 
A Band 28.0000  28.4999 MHz 
B Band 28.5000  28.9999 MHz 
C Band 29.0000 - 29.4999 MHz 
D Band 29.5000  29.9999 MHz 

Ricetrasmettitore veicolare 
28 -;- 29,7 MHz ALL MODE 
espandibili a 26 -;- 30 MHz 

LINCOLN 

Nuovissimo ricetrasmetlitore veicolare in HF, sulla banda radioa
matoriale 28 -;- 29,7 MHz. L'espansione di banda è possibile tra
mite una modifica tecnica.Questo modello si aggiunge alla gamma 
"President", che viene così arrichita di un apparato con prestazioni 
ecaratteristiche di indubbio interesse. 
Il pannello di controllo è costituito dai seguenti comandi: selettore 
del modo (CW, LSB, USB, AM, FM), Micgain, LOCIDX, tasto DIM, 
SCAN, SPAN, BEEP, BAND, F. LOCK, CH up/down, PA, NB, Fre
quency Knob, interruttore ON/OFF + regolazione del volume, 
AUTO Squelch +squelch,RF Power,RIT. Indicazione LCD di ban
da, canale e frequenza. Microfono: 600 Ohm, dinamico, con tasti 
up-down per il cambio del canale operativo. Altoparlante a 8 Ohm, 
3 W. Prese per: microfono a 8 poli, alimentazione in corrente conti
nua, altoparlante esterno, altoparlante Public Address, Cw. 

MELCHIONI ELETTRONICA 

GENERALI 
Frequenza TX: 26 -;. 29.9999 MHz 
Modo: SSB. cw,AM, FM 
Impedenza antenna: 50 n 
Alimentazione: 13,8 Vcc 
Assorbimento: 4,5 A max 

Stand by: 0,8 A 
TRASMETIlTORE 
Potenza d'uscita finate SSB: 21 W PEP 

AMlFMlCW: 10 W 
Risposta alle spurle: - 50 dB 
Soppressione portante: - 55 dB 
Impedenza microfono: 600 n 
RICEVITORE 
Sensibilità SSlCW: 0,25 /LV 
(a 10dBS+ NIN) AM: 0,5/L V 

FM: (a 20 dB SIN): 0,5"V 
Reiezlone Immagine: 65 dB 
Reiezione IF: 85 dB nomino 
Impedenza d'uscita audio: 8n 
Potenza d'uscita audio: 4 W max 

20135 Milano Via Colletta, 37  tel. (02) 57941 - Filiali, agenzie epunti di vendita in tutta Italia 
Centro assistenza:DE LUCA (12 DLA) Via Astura, 4-Milano  tel. (02) 5696797 
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Il progresso ha un prezzo. La tecnologia dei calcolatori 
~a portato la stazione radio nel ventunesimo secolo, ma 
Il costo è stato elevato in termini di rumore a radiofre
quenza. N7ML ci mostra come sia possibile dominare il 
problema. 

Fin dal primo momento in 
cui i radioamatori hanno ini
ziato ad usare i computer, ci 
si è resi ben conto della 
quantità di rumore da essi 
prodotta sotto forma di inter
ferenze a radiofrequenza 
(Radio Frequency Interfe
rences, RFI). Il circuito che 
gli ingegneri elettronici defi
niscono "base dei tempi" o 
"clock" ci è ben noto, in 
quanto si tratta di un oscilla
tore a radiofrequenza; ancor 
peggio per noi, i circuiti dei 
calcolatori utilizzano, lin mo
do pressoché esclusivo, on
de quadre. 
Si consideri, inoltre, che la 
maggior parte delle periferi
che (stampanti, modem, mo
nitor, dispositivi per packet 
radio, eccetera) viene colle
gata ai calcolatori per mezzo 
di cavi multifilari. 
Abbiamo quindi tutto il ne
cessario per la produzione 
di interferenze: la base dei 
tempi costituisce il generato
re di radiofrequenza, mentre 
i fili funzionano da antenna. 
Un aspetto particolarmente 
insidioso del problema di
venta evidente quando si 
consideri quello che fanno le 
onde quadre: producono ar
moniche. 
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I vari integrati divisori pre
senti nel circuito di un com
puter lavorano poi sulla fre
quenza fondamentale pro
dotta dalla base dei tempi, 
per cui non è affatto sorpren
dente che il calcolatore ge
neri uno spettro veramente 
esteso di rumore modulato. 
Gli enti di controllo, resisi 
conto del proliferare dei 
computer durante l'ultimo 
decennio e dell'importanza 
del problema delle RFI, han
no tentato di costringere i 
fabbricanti a non trascurare 
questo aspetto tecnico: non 
è possibile aspettarsi che i 
produttori possano eliminare 
totalmente il rumore a radio
frequenza dai loro apparec
chi, ma possono certamente 
impiegare tutti i più moderni 
espedienti tecnologici per ri
durlo di intensità. 
In particolar modo, gli ap
passionati di radio devono 
stare notevolmente attenti al 
momento dell'acquisto di un 
computer o di un'interfaccia: 
la scelta di un apparecchio 
di cui sia certificata la prote
zione contro i disturbi do
vrebbe ridurre a livelli accet
tabili il problema RFI. 
D'altra parte, sfortunata
mente, non è facile migliora

re ulteriormente queste pro
tezioni. 
Tenendo in attenta conside
razione il fatto che qualun
que computer genera una 
certa quantità di radiofre
quenza, sebbene di entità 
molto variabile da modello a 
modello, dovremo cercare il 
modo di minimizzare i danni. 
Vi sono numerosi fattori 
esterni che possono miglio
rare o peggiorare la situazio
ne per il radioappassionato. 
Per prima cosa, osservate la 
localizzazione dell'antenna 
nei confronti del calcolatore . 
Se l'antenna ricevente si tro
va nei pressi immediati della 
fonte di interferenze, vi sa
ranno probabilmente grossi 
problemi dovuti alle RFI e, in 
tal caso, avrà scarsa impor
tanza il fatto che il computer 
sia "pulito" o "sporco". 
Ricordatevi che la potenza 
di un segnale trasmesso si 
riduce in ragione del quadra
to della distanza dalla sua 
origine: per esempio, se 
spostate l'antenna ricevente 
da due a quattro metri dalla 
sorgente del segnale, ovve
ro dal rumore, il livello di po
tenza dell'interferenza si ri
durrà ad un quarto del valo
re originale. 
Per questo motivo, la prima 
cosa da fare è assicurarsi 
che calcolatore e antenna 
siano situati alla massima di~ 
stanza ragionevolmente 
possibile tra di loro. 



Quando la radiofrequenza 
fluisce attraverso uno spez
zone di cavo coassiale, la 
maggior parte dell'energia 
scorre sulle superfici dei 
conduttori, in virtù del cosid
detto " effetto pelle". Il per
corso normale della RF in un 
coassiale è sulla superficie 
esterna del conduttore cen
trale e su quella interna della 
calza. 
D'altra parte , la radiofre
quenza può scorrere anche 
sulla superficie esterna della 
calza e, a meno che non vi 
sia qualcosa che blocchi 
questo flusso .di corrente, è 
probabile che 1a vostra an
tenna non si comporti nel 
modo teoricamente previsto 
dai manuali. 
Il flusso di corrente sull'e
sterno del conduttore produ
ce campi elettromagnetici, 
nello stesso modo in cui ven
gono prodotti dall'antenna 
stessa. Questi campi intera
giscono tra di loro, somman
dosi o annullandosi , modifi 
cando in questo modo la di
rettività dell'antenna. 
Ma, dal punto di vista dell'ar
gomento da noi preso in 
considerazione in questo ar
ticolo, può prodursi un ulte
riore problema, come illu
strato in fig . 1. Il rumore a ra
diofrequenza prodotto dal 
computer può fluire lungo la 
superficie esterna della cal
za del coassiale; questo flus
so di corrente produce cam
pi elettromagnetici che, per 
induzione, possono determi 
nare un flusso di corrente 
nell'antenna stessa, deter
minando in tal modo un per
corso indiretto, ma impor
tante, per le interferenze del 
computer che possono così 
raggiungere il ricevitore e di
sturbarlo. 
Il termine comunemente uti 
lizzato per definire il concet
to di separazione tra anten
na e cavo di alimentazione è 
" disaccoppiamento" . 
Di solito si ricorre a qualcosa 
che sia in grado di bloccare 
le correnti a radiofrequenza, 
piazzato in un punto strate-

COMPUTER EINTERFERENZE A RADIOFREQUENZA 

;,~ spm"" 

ITransceiver I~======r===:::;:.=======.=====:::.,.~)

iRFI


I Computer I 

figura l 
Una tipica installazione non dotata di sistemi di disaccoppia mento. La 
radiofrequenza "trabocca" dali'antenna sulla superficie esterna della 
calza del cavo coassiale; il flusso di corrente lungo questo conduttore 
determina un'irradiazione all'interno della stazione, creando 
interferenze nel ricevitore. 

gico alla base dell'antenna o terrompere il percorso per i 
lungo il cavo di alimenta disturbi a radiofrequenza 
zione . che si realizzerebbe altri 
In fig. 2 sono mostrati un menti. ' 

paio di possibili esempi: nu
 Anche le antenne verticali 
clei toroidali per radiofre per VHF sono spesso dotate 
quenza disposti lungo il ca di dispositivi di disaccoppia
vo coassiale ed una bobina mento incorporati: coni, ra
di coassiale in vicinanza del diali e manicotti di coassiale 
punto di alimentazione del svolgono tutti questa funzio
l'antenna. Entrambi i sistemi ne. Se correttamente pro

.determinano un'impedenza gettato, ciascuno di questi 
elevata nei confronti della sistemi di disaccoppiamento 
radiofrequenza, riducendo tra antenna e linea di ali 
di conseguenza il flusso di mentazione risulta efficace; i 
corrente. radioamatori dotati di un 
La bobina viene realizzata computer all'interno della 
avvolgendo una decina circa stazione dovrebbero per tan
di spire di cavo coassiale su to evitare le antenne VHF e 
un nucleo del diametro di UHF non dotate di questi di 
una quindicina di centimetri; spositivi. 

per mantenerla unita è suffi 
 Per quanto concerne le on
ciente impiegare del norma de corte, è preferibile impie
le nastro isolante. gare antenne direttive o di
I balun disponibili in com poli correttamente installati 
mercio esplicano la stessa e dotati di un sistema di di 
funzione . Molte antenne di saccoppiamento, sia com
rettive moderne sono ali  , merciale sia autocostruito. 

mentate tramite balun di 
 Quando si abbia invece a 
qualche tipo proprio per in- che fare con antenne filari, 

Vertical 
antenna 

Toroid 

cores ~ . I~~mb~~~~========'~o~===t~.Transcelver II "" ~______ ~ ---.. .J.. ReducedI 
( IRF1 = spiliover

I Computer I 

figura 2 
E possibile ridurre le interferenze a radiofrequenza servendosi di 
nuclei in ferrite e di bobine di blocco. 

~~ 
.,> 
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Longwire 

Antenna Toro id 
cores 

Transceiver 

,...------..:...,~ 
Computer I RFI 

figura 3 
Un sistema di alimentazione per antenna filare (Iong-wire) che 
consente di bloccare i disturbi in ricezione. 
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Power 

cable 


figura 4 
I cavi di collegamento tra computer e periferiche devono essere 
avvolti a formare bobine in modo da evitare che funzionino da 
antenne per l'irradiazione di interferenze. 

risulta inapplicabile il disac
coppiamento del cavo di ali 
mentazione, in quanto non è 
possibile distinguere il punto 
di separazione tra i due ele
menti. 
Un modo per affrontare que
sto problema è illustrato in 
fig. 3. Invece di collegare 
l'antenna direttamente all'ac
cordatore, come normalmen
te si usa, collegatela ad uno 
spezzone di cavo coassiale, 
che serve a trasportare il ru
more a radiofrequenta dalla 
stazione fuori nell'ambiente 
esterno. Ora diventa possibi
le impiegare nuclei toroidali 
o bobine per bloccare il flus
so di corrente lungo la super
ficie esterna del conduttore. 
È comunque necessario un 
avvertimento, in caso l'an
tenna venga utilizzata in tra
smissione: a causa del disa
dattamento che è probabile 
si venga a realizzare nella 
sezione coassiale, aspetta
tevi correnti e tensioni di ele
vata entità; utilizzate quindi 
coassiali di sufficiente sezio
ne, come RG-8 o RG-213, in 
modo da evitare perdite o 
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rotture. 
Ogni cavo collegato al com-' 
puter o al TNC per il packet 
rappresenta una potenziale 
antenna per l'irradiazione di 
rumore a radiofrequenza. 
(( sistema più economico per 
la riduzione dei disturbi è 
quello di avvolgere tutto il 
cavo in eccesso a formare 
una bobina del diametro di 
circa cinque centimetri, da 
fissare con nastro adesivo in 
un punto il più vicino possi
bile al calcolatore o al TNC, 
come illustrato in fig. 4. 
Un metodo più costoso ma 
altrettanto più efficace è 
quello di utilizzare nuclei per 
radiofrequenza su cui avvol
gere il cavo. La fig. 5 mostra 
come sia possibile impiega
re diversi tipi di nuclei in fer
rite, anche non toroidali; po
trà rendersi necessario effet
tuare qualche prova con i di 
versi metodi in modo da 
identificare quello più effica
ce per la vostra situazione 
particolare. 
Quindi, per alleviare il pro
blema dei disturbi a radiofre
quenza, è necessario ricor

dare alcune precauzioni: 
- se non avete ancora ac
quistato il computer, sceglie
tene uno protetto contro la 
produzione di disturbi; 
- assicuratevi che l'anten
na sia il più possibile lontana 
dal computer; 
- disaccoppiate l'antenna 
dalla linea di alimentazione; 
- utilizzate bobine per eli 
minare le perdite di radiofre
quenza lungo i cavi delle pe
riferiche collegati al compu
ter. 
Oltre ai notevoli migliora
menti nei confronti dei vostri 
ricevitori, queste precauzio
ni garantiranno un ulteriore 
vantaggio, quello di rendere 
meno probabile il blocco del 
computer quando trasmette
te: questo in quanto la radio
frequenza, come la vita, non 
fluisce a senso unico. 

* 
NOTE: Tape cable in piace 

Split core 
(retainer holds 
polished ends 
together) 

figura 5 
Tre diversi tipi di nuclei in ferrite 
su cui avvolgere i cavi di 
collegamento in modo da formare 
bobine di blocco. Il sistema 
illustrato in basso consente un 
agevole avvolgimento ed è dotato 
di un dispositivo che permette di 
unire 'e due metà del nucleo una 
volta realizzata la bobina. 



Bassa· frequenza 

2 modelli di codificatori stereo 
professionali. Da L. 800.000 a 
L. 2.200.000. 

1 compressore, espansore, 
limitatore di dinamica, dalle 
prestazioni eccellenti, a 
L. 1.350.000. 

Modulatori 

6 tipi di modulatori sintetizzati a 
larga banda, costruiti con le 
tecnologie più avanzate. 
Da L. 1.050.000 a L. 1.500.000. 

Amplificatori 
Valvolari 
7 modelli di amplificatori 

valvolar i dell'ultima generazione, 

ad elevato standard qualitativo 

da 400 w., 500 w., 1000 w., 

1800 w., 2500 w., 6500 w., 

15000 w. di potenza. 

Da L. 2.300.000 a 

L. 36.000.000. 

Amplificatori 
Transistorizzati 
La grande affidabilità e stabilità 
di funzionamento che 
caratterizza i 5 modelli di 
amplificatori transistorizzati OB, a 
larga banda, è senza confronti 
anche nei prezzi. A partire daL. 
240.000 per il 20 watt, per finire 
a L. 7.400.000 per 1'800 watt. 

La più completa gamma di ponti 
di trasferimento con ben 18 
modelli differenti. 
Da 52 MHz a 2,3 GHz. Ricevitori 
a conversione o a 
demodulazione. Antenne e 
parabole. 
Da L. 1.950.000 a 
L. 3.400.000. 

Omnidirezionali, semidirettive, 

direttive e superdirettive per 

basse, medie e alte potenze, 

da 800 a 23.000 w, A partire 

da L. 100.000 a L. 6.400.000. 

Polarizzazioni verticali , orizzontali 

e circolari. Allineamenti verticali e 

orizzontali. 

Abbassamenti elettrici. 


Accoppiatori 

28 tipi di accoppiatori predisposti 
per tutte le possibili combinazioni 
per potenze da 800 a 23.000 
watt. Da L. 90.000 
a L. 1.320.000 

Filtri, diplexer, moduli ibridi, 
valvole, transistor, cavi, connettori , 
tralicci e tutto quello che serve 
alla Vostra emittente. 
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Emissione in AM/FM 


Apparato robusto ed affidabile di uso 
molto semplificato. La frequenza opera
tiva é data da un circuito PLL il che 
assicura una cospicua flessibilità circui
tale ed una notevole precisione. L'appa
rato é compatibile alla sola alimentazio
ne in continua (da 12 a 14V); il consumo 
é molto ridotto, perciò in una installazio
ne veicolare , anche con motore fermo si 
potranno avere diverse ore di autono
mia. La sezione ricevente, con una con
figurazione a doppia conversione, si di
stingue per un'alta sensibilità e selettivi
tà, quest'ultima dovuta ad un apposito 
filtro ceramico inserito nella seconda 
conversione. Ne consegue un'ottima 
reiezione ai segnali adiacenti. Nuove 
tecnologie con transistori ad alta effi
cienza permettono di ottenere un'alta af
fidabilità. 

• APPARATO OMOLOGATO 
• Soppressore dei disturbi impulsivi 
• Deviaz. max in FM : ±1.5 kHz 

. • Mod. max. in AM: 90% 
• Indicazioni mediante Led 
• Massima resa in RF 
• Visore numerico 
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• 
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Packel Radio: perché? 


© Johnatan L. Mayo, KR3T © 


Ancora indecisi sulla packet radio? KR3T ne chiarisce i 
p~incìpi di funzionamento, aprendo nuove prospettive 
di appassionante divertimento nella vostra stazione 
amatoriale. 

La packet radio è un sistema 
relativamente nuovo di co
municazione digitale appli 
cato alle trasmissioni amato
riali, dotato di molti vantaggi 
rispetto ad altre forme di co
municazione digitale. 
D 'altra parte, molti radioa
matori non sono ancora pie
namente convinti della vali 
dità di questa metodica; 
molti dubitano che si tratti di 
qualcosa di adatto ai maghi 
del computer, ma inutile per 
chi già possegga una stazio
ne RTTY. 
lo spero che questo articolo 
potrà eliminare molti concet
ti confusi sul ruolo del Pac
ket tra i diversi sistemi di te
lecomunicazioni digitali. 
CW, Baudot RTTY, ASCII 
RTTY, AMTOR e packet so
no i sistemi digitali attual
mente di uso comune tra i 
radioamatori; quest'ultimo 
rappresenta quello di gran 
lunga più avanzato e tecno
logicamente più complesso. 
Il packet è dotato inoltre di 
tutte le prerogative per .ga
rantire che il vostro messag
gio arrivi a destinazione sen
za errori. 
La packet radio è un sistema 
di telecomunicazione com
plesso, che si avvale ampia
mente della tecnologia dei 

computer per fornire un mez
zo versatile ed affidabile per 
lo scambio di informazioni. 
Nonostante la sua comples
sa tecnologia, è una metodi
ca di semplice impiego, che 
viene utilizzata routinaria
mente per chiacchierate, 
trasmissione di programmi e 
di messaggi, comunicazioni 
via satellite e tra computer, il 
tutto a prova di errore. 
Ma stiamo correndo troppo 
avanti. Cos'è esattamente la 
packet radio e cosa ha da of
frirci? Prendiamo innanzi 
tutto in considerazione le dif 
ferenze con gli altri sistemi 
di comunicazione digitale. 

I sistemi di 
comunicazione 
digitale 
- CW. Il CW è il più vecchio 
sistema digitale; si avvale di 
una forma di codifica, solita
mente rappresentata dal co
dice Morse, in cui il numero 
degli elementi che costitui 
scono i vari caratteri non è 
costante: alcuni caratteri 

I Flag I Address I Control 

figura l 

hanno pertanto più elementi 

rispetto ad altri. 

Il codice Morse contiene la 

maggior parte dei caratteri 

necessari per le comunica

zioni e richiede, per la rice

zione e la trasmissione, ap

parecchiature molto sempli 

ci. Con l'avvento delle tastie

re e dei decodificatori com

puterizzati, è possibile ope

rare il CW ad alta velocità. 

D'altra parte, la benché mi

nima interferenza o un'im

perfetta trasmissione posso

no ridurre la capacità del de

codificatore di ricevere cor

rettamente il messaggio. 

Comparato ad altre forme di 

comunicazione digitale, il 

CW lascia molto a desidera

re; come vantaggio bisogna 

considerare che è l'unica 

metodica digitale che può 

essere decodificata senza 

l'ausilio di apparecchiature 

apposite. 

- Baudot RTTY. Questo si

stema si avvale di un codice 

a numero di elementi costan

te, conosciuto come Baudot 

o Murray. 

Nel Baudot, ciascun caratte

re consta di cinque elementi 

o "bit" che possono essere 

a livello "mark" o "space". 

Ciò comporta che vi siano 


PIO Info FlagI 
FCS 

Composizione di un frame secondo il protocollo AX.25. 
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trentadue possibili combina
zioni, producibili da un codi
ce a cinque elementi; in real
tà esistono due diversi insie
mi di caratteri, come lettere e 
cifre nella macchina per scri
vere, che vengono alternati a 
seconda della necessità. 
Le velocità tipiche sono di 45, 
50 o 75 baud ed è possibile 
impiegare decodificatori a 
stato solido oppure telescri
venti meccaniche . Nella 
maggior parte dei casi la ve
locità in baud risulta grosso
modo equivalente al numero 
di bit trasmessi al secondo. 
- ASCII RTTY. Questo siste
ma è stato legalizzato per la 
prima volta per scopi amato
riali nel 1980 negli Stati Uniti , 
in risposta alla rapida prolife
razione dei computer, che 
utilizzano il codice ASCII a 
sette elementi. 
I principali vantaggi rispetto 
al Baudot sono la velocità 
(solitamente di 110 o di 300 
baud) e la possibilità di defi
nire 128 diversi caratteri. 
Normalmente vengono utiliz
zati decodificatori a stato so
lido, ma è comunque possi
bile impiegare anche tele
scriventi meccaniche. 
AI di là del diverso codice 
usato, il funzionamento delle 
comunicazioni in ASCII ed in 
Baudot è molto simile. 
- AMTOR . Legalizzato per 
scopi amatoriali per la prima 
volta nel 1983, l'AMTOR si av
vale di uno speciale codice 
con elementi di lunghezza 
uguale, in cui è costante il 
rapporto tra elementi di mark 
e di space. 
Se i caratteri ricevuti non pre
sentano questo corretto rap
porto, essi vengono ritenuti 
errati e conseguentemente 
eliminati. 
L'AMTOR opera a 100 baud 
e, a causa del controllo di er
rore, risulta assai più affida
bile della RTTY standard in 
Baudot o in ASCII. 
- Packet. E finalmente arri
viamo al packet, che rappre
senta la forma più avanzata 
di comunicazione digitale at
tualmente disponibile per i 
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radioamator i. 
I principali vantaggi di questa 
metodica sono rappresentati 
dalla velocità, dalla possibili
tà di operazione con più 
utenti, dal controllo di errore 
e dali 'efficiente sfruttamento 
dello spazio di frequenza. 
La packet radio si avvale di 
una tecnica standard per reti 
di comunicazione digitale, 
nota come "Carrier-Sense 
Multiple Access with Colli
sion Detection" ("CSMA/CD). 
In termini più semplici, que
sto significa che una stazio
ne packet non trasmette 
quando la frequenza è occu
pata: attende che il canale 
sia libero prima di inviare un 
breve impulso di informazio
ne, detto " frame". . 
A causa della brevità delle 
trasmissioni packet, più sta
zioni possono operare sullo 
steso canale, senza interfe
rirsi vicendevolmente: una ri
ga di testo che viene battuta 
in trenta secondi viene tra
smessa in una frazione di se
condo. 
Qualora due o più stazioni 
dovessero trasmettere con
temporaneamente sulla stes
sa frequenza, si avrebbe 
un'interferenza (collisione) 
tra i rispettivi impulsi. In caso 
di una collisione di questo ti
po, ogni stazione attende per 
un periodo di lunghezza ca
suale prima di ripetere la tra
smissione. Molto probabil
mente una stazione aspette
rà per un tempo inferiore e di 
conseguenza trasmetterà 
prima dell'altra o delle altre; 
la sua portante inibirà l'emis
sione da parte delle altre sta
zioni fino a quando la tra
smissione non sarà cessata. 
La maggior parte del traffico 
packet attuale si svolge a 
1200 Bd in VHF e 300 Bd in 
onde corte; presto dovrebbe 
essere comunque possibile 
operare a 9600 Bd o più, gra
zie ai progressi nella tecnolo
gia dei modem. 
Il controllo di errore in packet 
segue la procedura HOLC 
(High-Ievel Data Link Con
trol) : i dati del mittente vengo

no raggruppati in "pacchet
ti" solitamente composti da 
128 caratteri. 
Le cifre binarie (bit) che com
pongono i dati e le informa
zioni da inviare, come ad 
esempio l'indicativo della 
stazione trasmittente e di 
quella destinataria, vengono 
elaborati in una complessa 
espressione polinomiale , 
che genera un numero speci
fico per i dati trasmessi, di
verso a seconda delle infor
mazioni in essi contenute. 
Questo numero è denomina
to FCS (Frame Check Se
quence) . 
Questo FCS viene trasmesso 
insieme ai dati; quando la 
stazione ricevente è in pos
sesso dei dati e del FCS, ri
calcola il FCS utilizzando la 
medesima procedura e com
para il risultato col valore di 
FCS ricevuto. 
Se i due FCS concordano, i 
dati vengono considerati in
denni da errori e pertanto un 
segnale di ACK (acknowled
gement, "conferma") viene 
inviato alla stazione trasmit
tente. Se invece i due FCS 
non coincidono, significa che 
i dati non sono stati ricevuti 
correttamente, di modo che 
la stazione ricevente li igno
ra: la stazione trasmittente li 
invia quindi nuovamente do
po un certo periodo di tempo. 
Perché questo sistema pos
sa funzionare, è necessario 
che le due stazioni impieghi
no apparecchi compatibili e 
lo stesso protocollo. 
Le apparecchiature per pac
ket constano di tre compo
nenti principali, oltre al rice
trasmettitore: un terminale 
per comunicazioni digitali , 
un TNC (Terminai Node Con
troller) ed un modem (modu
latore/demodulatore) . 
I due modem devono seguire 
il medesimo standard, che di 
solito è il Beli 202 in VHF ed il 
Beli 103 in onde corte ; i TNC 
possono essere di marca di
versa, ma devono avvalersi 
dello stesso protocollo. 
Non bisogna confondere tra 
loro i TNC per packet radio 



ed i decodificatori per RTTY, 
poiché si tratta di apparec
chi ben diversi. 
I protocolli definiscono il for
mato delle informazioni in
viate in packet ed organizza
no in gruppi le informazioni 
da trasmettere. Inoltre, sta
biliscono le procedure che i 
TNC devono intraprendere a 
seconda delle varie circo
stanze che possono verifi
carsi. Un altro settore con
trollato è quello delle proce
dure per le comunicazioni in 
rete. 
Attualmente esistono due 
principali protocolli in uso 
comune per la packet radio 
amatoriale: AX.25 e 
VADCG; quest'ultimo è noto 
anche come V .1. 
L:AX.25 è stàto elaborato dal
Ia AMRAD (Amateur Radio 
Research and Development 
Corp.) e dalla RATS (Radio 
Amateur Telecommunica
tions Society) ed è una ver
sione modificata del proto
collo commerciale X .25. 
Il VAOCG (Vancouver Ama
teur Digitai Communications 
Group) è stato sviluppato da 
Doug Lockhart, VE7APU, 
che l'ha scritto alla fine degli 
anni '70 come protocollo 
sperimentale per l'uso du
rante le prove dei TNC. Il 
VADCG ha avuto una note
vole diffusione agli inizi della 
packet radio . 
L'AX.25 è stato sviluppato 
nel 1982 per aggiungere al
cune prerogative non pre
senti nel protocollo VADCG. 
Da quando Doug aveva rea
lizzato il proprio sistema, il 
packet si era enormemente 
diffuso e, poiché il VAOCG 
non era stato ideato per un 
vasto numero di utenti ed 
aveva limitate possibilità di 
uso in rete, si rendeva ne
cessario un protocollo più 
elaborato . 
L'AX.25 offre le caratteristi
che avanzate necessarie per 
una estesa rete packet e di 
conseguenza è attualmente 
il protocollo di impiego mag
giormente diffuso. 
Come prima accennato, il 

protocollo AX .25 organizza 
l'informazione da trasmette
re in gruppi, detti "frame"; 
ciascun frame contiene di
versi elementi : "flag" (indi
catori), "control information" 
(informazione di controllo), 
"PIO" (Protocol Identifier, 
identificatore di protocollo), 
gli indirizzi ("addresses"), 
l'informazione vera e propria 
ed infine il FCS prima men
zionato; lo schema di un fra
me è illustrato in fig . 1. 
Poiché in ciascun frame so
no contenute le identificazio
ni delle stazioni trasmittente 
e ricevente, di solito sotto 
forma dei loro indicativi 
amatoriali, è possibile lo 
smistamento dei pacchetti di 
informazione attraverso una 
o più stazioni intermediarie, 
fino a destinazione. Le sta
zioni intermediarie possono 
essere costituite anche da ri
petitori digitali, satelliti e 
"gateways" ("porte") . 
La packet radio possiede 
quindi grandi potenzialità di 
rete per la connessione di 
vaste aree del globo.
È facile notare come il pac
ket risulti enormemente più 
versatile delle altre forme di 
comunicazione digitale. 
Mentre la RTTY convenzio
nale può essere rilanciata 
solo attraverso ripetitori du
plex, il packet può transitare 
attraverso ripetitori multipli 
controllati operanti in sim
plex. 
Il packet garantisce una ri
cezione esente da errori e, 
grazie alla propria velocità, 
consente brevi tempi di tra
smissione alle stazioni. 
Il packet può essere impie
gato per banali chiacchiera
te, sia locali sia OX, come 
qualsiasi altra metodica digi
tale; ma, rispetto a queste 
ultime, ha ben altro da of
frire . 
Attualmente, il packet è al
trettanto semplice da usare 
come la RTTY convenziona
le: non è necessario avere 
conoscenze di programma
z ione o di uso di computer. 
In effetti, non è necessario 

~ 
"4 

PACKET RADIO: PERCHÉ? .. 

usare un calcolatore per 
operare in packet: quasi tutti 
i terminali per comunicazioni 
sono adatti allo scopo. 

La modulazione 
digitale 
Un argomento non trattato 
approfonditamente in que
sto articolo è quello della 
modulazione. . 
Tutti i sistemi digitali richie
dono qualche tipo di modu
lazione per la trasmissione 
dei dati . Per il CW si tratta 
semplicemente di accende
re e spegnere una portante, 
ma per RTTY, AMTOR e in 
special modo per il packet le 
cose sono più complicate. 
Questi sistemi si avvalgono 
di solito di modulazione FSK 
(Frequency Shift Keying, 
modulazione a spostamento 
di frequenza) o AFSK (Audio 
Frequency Shift Keying, mo
dulazione a spostamento di 
frequenza audio). 
La RTTY impiega normalmen
te uno spostamento di 170 Hz 
tra le frequenze di mark e 
space; packet e ASCII, per 
consentire la propria alta ve
locità in baud, usano uno 
shift di 1000 Hz. 
Attualmente sono allo studio 
altre forme di modulazione, 
che dovrebbero consentire 
velocità ancora maggiori per 
il packet, occupando larghez
ze di banda ridotte. 

Conclusioni 
La packet radio è un sistema 
di comunicazione versatile ed 
efficiente, che ha molti van
taggi rispetto alle altre tecni
che digitali. 
lo spero che questo articolo 
vi abbia aiutati a meglio com
prendere le potenzialità della 
metodica: se vi piace la 
RTTY, molto probabilmente il 
packet vi entusiasmerà. 
Il packet è in continua espan
sione ed evoluzione tecnica e 
non c 'è motivo per cui non 
possiate partecipare al futuro 
delle comunicazioni digitali. 
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Tel. (0376) 398667 - Telefax 399691 

Finalmente un supporto antenna 
per vetture senza gocciolatoio 

BREVETTO DEPOSITATO 

PLC 1000 
Frequenza 27 MHz. 
Impedenza 52 Ohm. 
SWR: l,I centro banda. 
Potenza massima 1000 W. 
Base in corto circuito per 
impedire l'ingresso delle 
tensioni statiche. 
Stilo in acciaio inox lungo 
m. 1,75 circa, conificato 
per non provocare aSB. 
Foro da praticare sulla 
carrozzeria mm. IO. 

PLC 800 INOX 
Frequenza 27 MHz. 
Impedenza 52 Ohm. 
SWR: 1,1 centro banda. 
Potenza massima 800 W. 
Base in corto circuito per 
impedire l'ingresso delle 
tensioni statiche. Stilo in 
acciaio inox, lungo m. 1,40, 
conificato per non provoca· 
re aSB. Lo stilo completo 
di bobina di carico, è utiliz
zabile anche sulla base 
PLC MINOX. 
Foro da praticare sulla car
rozzeria mm. IO. 

Realizzato in acciaio inox. 
Essendo la squadretta porta antenna regolabile, il 
fissaggio è possibile sia sulle portiere laterali a destra 
o a sinistra, sia sul portellone posteriore, e in alcune 
vetture anche sul cofano motore e baule. 

SERIE INOX CB 
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PLC MINOX 
Frequenza 27 MHz. 
Impedenza 52 Ohm. 
SWR: l, l centro banda. 
porenza massima 500 W. 
Base in corto circuito per 
impedire l'ingresso delle 
tensioni statiche. 
MINOX S 
Stilo in acciaio inox con 
spirale lunga m. D,58 circa. 

MINOX L 
Stilo in acciaio inox conificato 
lungo m. 0,60 circa. 
Gli stili Minox S e Minox L 
completi di bobina si possono 
utilizzare anche sulla base 
PLC 800 INOX. 

DXINOX 
Antenna particolarmente 
indicata per autovetture. 
Frequenza 27 MHz. 
Impedenza 52 Ohm. 
SWR: 1,2 centro banda. 
Potenza massima 600 W. 
Stilo in acciaio inox conifi
çato lungo m. 1,40 circa. 
E possibile il montaggio 
dello stilo completo di bo· 
bina, sulle basi degli aUri 
modelli OX a doppio in
castro. 
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Lo rodiopropogozione in Onde Corte. 

Novità dolle Bonde DX o Ondo Medio e Corto. 


• Giuseppe Zella • 

Nella puntata di luglio abbiamo trattato dei metodi e previsio
ni di radiopropagazione a Onda Media e Corta, comparate al
l'andamento del npovo ciclo di attività solare (22°) e delle va
lutazioni riguardanti l'an~amento di flusso solare, macchie 
solari e indicatore geomagnetico planetario, cosi come stimate 
dal "National Bureau of Standards" di Boulder, Colorado, 
fonte interess~ntissima di queste indispensabili informazioni 
di utilità pratica nell'ascolto generale e DX. 

A cinque mesi di distanza, 
possiamo senza dubbio affer
mare che tali previsioni sono 
indiscutibilmente esatte e han
no avuto un riscontro pratico 
verificato dalle misure scienti 
fiche e dalle modificazioni 
pratiche delle condizioni di 
radiopropagazione a lunga di
stanza. Valori molto elevati di 
flusso solare sono oramai con
sueti, e, a titolo d'esempio, 
possiamo considerare quelli 
del I e 2 luglio '88 pari a 193 e 
192: i più elevati, almeno per il 
momento, e un altrettanto ele
vato numero di macchie solari 
con punte massime di 196, 192 
e 191 rilevate rispettivamente 
il 29 luglio, il 12 agosto e il 30 
giugno '88. Questi dati indica
no come, effettivamente, l'an
damento di questo nuovo ci
clo solare presenti una tenden
za evolutiva verso il suo massi
mo molto più rapida dei pre
cedenti e addirittura superiore 
alle previsioni tanto dal puhto 
di vista delle velocità che da 
quello del numero di macchie 
solari, con valori che tendono 
a eguagliare quelli del 19° ci
clo solare. Anche tra i valori 
dell'indicatore geomagnetico 

medio planetario ve ne sono 
alcuni di notevole rilievo come 
quelli del 21 luglio e del Il set
tembre, rispettivamente di 65 
e 49; tUtto ciò ha come pratica 
conseguenza la modificazione 
delle effettive possibilità di ri 
cezione su determinate bande 
a Onda Corta e su quella delle 
Onde Medie. Da alcuni mesi, 
la ricezione di RADIO NEW 
ZEALAND e della RFO di 
TAHITI è divenuta una con
suetudine, con livelli di segna
le notevole e possibilità di 
ascolto pari a tre/quattro ore; 
queste due Emittenti che dif
fondono con potenze modeste 
(7500 W e 20000) e sono ubica
te a una distanza pari a 19000 
e 16000 km dall'Italia, sono 
una pratica esemplificazione 
dell'attuale tendenza della ra
diopropagazione e del conse
guente stato della ionosfera. 
Entrambe le Emittenti citate 
trasmettono nella banda dei 
19 metri (15 MHz), oltre a una 
frequenza anche più elevata 
(17705 kHz) nella banda dei 
16 metri utilizzata da RADIO 
NEW ZEALAND contempo
raneamente a quella di 15150 
kHz; la frequenza di emissio

ne della RFO di T AHITI è in
vece di 15170,8 kffz. La ra
gione delle possibilità di rice
zione quasi "di routine" çli 
queste due Emittenti in que
sto periodo e, viceversa, delle 
scarse o nulle possibilità di ri 
cezione che si avevano anche 
solo un anno or sono è essen
zialmente legata al valore del
la Massima Frequenza Utiliz
zabile (M.U.F.). Dando per 
scontato il fatto che neSSUna 
delle · due Emittenti utilizza 
frequenze differenti da quelle 
citate, invariate per tutto l'an
no e da un certo numero di 
anni, l'attuale possibilità di 
ascolto è quindi in funzione di 
mutate conqizioni della iono
sfera che non sono dovute a 
variazioni stagionali ma bensì 
a variazioni di tipo ciclico e 
strettamente legate, quindi, al 
l'andamento del ciclo solare. 
In pratica: con condizioni di 
minimo di attività solare si ve
rifica una diminuzione del va
lore della M.U.F., e viceversa 
un incremento della stessa nei 
periodi di attività solare eleva
ta. Questa definizione semlici
stica del comportamento del
la ionosfera non è di grande 
aiuto dal punto di vista prati 
co, quindi una maggior cono
scenza del meccanismo che 
determina condizioni negati 
ve o positive di ricezione da 
una determinata area, su cii 
una determinata banda e in 
un determinato periodo, può 
evitarci di perdere tempo e in-
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Il grafico iliustra l'andamento del FLUSSO SOLARE (Solar Flux) nei 
suoi VALORI MASSIMI MENSILI dei primi NOVE MESI DELL'ANNO 
1988 (Gennaio-Settembre). E evidentissima l'impennata 
dell'intensità di flusso che si è verificata dalla fine di MAGGIO 
'88, per tutto il periodo GIUGNO-LUGLlO-AGOSTO, con il suo 
picco massimo, il 10 LUGLIO, con il valore di 193. 

correre in insuccessi. 
Vediamo quindi di approfon
dire le cause e gli effetti: tra
lasciando di disquisire sulla 
struttura generale della iono
sfera, nota a tutti, occupia
moci solamente della regione 
ionosferica responsabile delle 
possibilità di propagazione a 
grande distanza di radiose
gnali a Onda Corta, emessi su 
frequenze elevate, e del suo 
comportamento. La regione 
ionosferica denominata F2 è, 
tra tutte, quella che presenta 
il maggior livello dr ionizza
zione e le frequenze che essa è 
in grado di riflettere sono an
che piuttosto elevate; a diffe
renza di tutte le altre regioni 
ionosferiche, il suo livello di 
ionizzazione non dipende in
teramente dalla posizione del 
sole dal punto di vista giorna
liero e stagionale e, a diffe
renza di quanto avviene nelle 
regioni ionosferiche più bas
se, essa raggiunge il suo mas
simo alcune ore dopo che il 
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sole ha raggiunto il suo massi
mo di elevazione nel cielo (ze
nith). Inoltre, la ionizzazione 
decresce nelle ore notturne si
no a bassi valori ma rimane 
pur sempre presente e ciò è 
dovuto al lento processo di 
"ricombinazione" atomica 
che si viene a verificare alla 
scomparsa della radiazione 
solare diretta; per questo suo 
perdurare diurno e notturno, 
la F2 è di grande importan
za nelle radiocomunicazioni a 
grande distanza. Prendendo 
ancora a titolo di esempio le 
due Emittenti degli antipodi 
possiamo ben verificare il per
durare della ionizzazione nella 
regione F2 anche quando il so
le è ben lungi da essere al suo 
punto di zenith: considerando 
che la ricezione tanto di RFO 
T AHITI che di RADIO NEW 
ZEALAND raggiunge il suo 
massimo di intensità (qui in 
Italia) tra le 04,00 e le 05,30 
UTC, facendo un rapido com
puto, possiamo stabilire che a 

T AHITI (UTC - lO ore) sono 
le 18,00 -;- 19,30 del giorno 
precedente, mentre in NUO
VA ZELANDA (UTC + 12 
ore) sono le 16,00-:--17,30 del
la medesima data UTC, quin
di periodi serali ben lungi dal
l'essere interessati dalla diret
ta radiazione solare; analoga 
condizione di oscurità la ve
rifichiamo localmente qui in 
Italia (le 05,00-:--06,30 locali 
italiane). L'intensità di ioniz
zazione nella regione F2, e 
quindi delle sue proprietà ri 
flettenti, è suscettibile di va
riazioni di natura stagionale 
legate alla differente distan
za intercorrente tra la terra e 
il sole e alla differente dura
ta del giorno estivo rispetto 
a quello invernale; nelle ore 
diurne invernali l'intensità di 
ionizzazione risulta superiore 
allo stesso periodo del giorno 
estivo, in quanto in inverno il 
sole dista dalla terra circa cin
que milioni di chilometri in 
meno che in estate. Al contra
rio, essendo il periodo di oscu
rità di maggiore durata in in
verno, la durata del periodo di 
ricomposizione atomica nella 
F2 sarà maggiore, e il risultato 
sarà quindi una minore inten
sità di ionizzazione notturna 
nel periodo invernale rispetto 
al pari periodo in estate. La 
conseguenza immediata di tali 
condizioni, indipendentemen
te dal livello ciclico di attività 
solare, è verificabile in pratica 
con le variazioni della fre
quenza critica della F2 ovve
ro della massima frequenza 
oltre la quale non si avrà più 
alcuna riflessione, ovvero tut
te le emissioni che presentino 
frequenza superiore a quella 
massima (critica) della F2, la 
oltrapasseranno e si perderan
no nello spazio. Il valore di 
frequenza critica risulterà quin
di maggiore nelle ore diurne 
invernali e minore nelle ore 
diurne estive; viceversa esso 
risulterà maggiore nelle ore 
notturne estive rispetto a quel
le invernali, quindi in estate la 
differenza intercorrente tra il 
valore massimo della frequen
za critica delle ore diurne ri 



spetto a quello delle ore not
turne sarà limitatissima e il 
valore minimo si discosterà di 
poco da quello massimo diur
no . Le variazioni dell'intensi
tà di ionizzazione nella F2 le
gate a quelle del ciclo solare 
sono essenzialmente regolate 
dal numero delle macchie so
lari che, pur essendo in corre
lazione con l'intensità del flus
so solare, non sempre presen
tano un rapporto proporzio
nale ai valori di quest'ultimo. 
Infatti si possono verificare 
valori di flusso solare pari ad 
esempio a 138 con un numero 
di macchie pari a 133 e altro 
valore di flusso di 148 con un 
numero di macchie di 165, co
sicché il dato di maggiore ef
fetto e interesse ai fini pratici 
è quello riguardante il nume
ro di macchie, ed essendo ta
li valori in graduale aumen
to , non possiamo che prevede
re un ulteriore potenziamento 
delle possibilità di ricezione 
nelle bande a Onda Corta a 
frequenza elevata. Se tutto ciò 
contribuisce all'incremento del
la Massima Frequenza Utilizza
bile (M.UF.) e al conseguente 
miglioramento delle possibilità 
di ricezione nelle frequenze più 
elevate in Onde Corte e da 
grandi distanze, quali effettive 
possibilità si presenteranno nel
la ricezione di radiosegnali a 
frequenza più bassa, come ad 
esempio quelli diffusi nelle 
bande tropicali dei 90 e 60 me
tri e così pure per le comunica
zioni radioamatoriali nella ban
da degli 80 metri? Vediamo di 
analizzare anche questo a spetto 
e prevedere quali saranno le 
possibilità future offerte da 
queste bande DX, consideran
do l'altro fattore fondamentale 
che, così come la M.U.F. per le 
frequenze più elevate, consente 
le comunicazioni nelle basse 
frequenze a Onda Corta: la Mi
nima (Lower) Frequenza Utiliz
zabile (L.UF.). Con questo ter
mine si definisce la frequenza 
del radiosegnale che debba es
sere ricevuto con intensità pari 
alla minima necessaria a una ri
cezione soddisfacente; natural
mente l'intensità dipende anche 

da molti altri fattori, primo 
fra tutti la potenza del trasmet
titore e il tipo di antenna, se
guito poi dalla lunghezza del 
percorso di propagazione io
nosferica e conseguenti perdi
te di energia dell' onda elettro
magnetica. Inoltre, essa dipen
de anche dal livello di rumore 
presente nella località di rice
zione e dal tipo di modulazione 
utilizzato nella trasmissione; il 
rumore atmosferico o statico è 
generalmente quello predomi
nante, la cui intensità deve esse
re superata da quella del segna
le ricevuto. Il rapporto segna
le/ rumore diviene quindi di ca
pitale importanza e tale fattore 
varia in funzione del tipo di 
modulazione trasmessa e dalla 
larghezza di banda della emis
sione; queste condizioni posso
no essere così riassunte: 

Modulazione Rapporto 
e larghezza di banda segnale/ rumore 

CW 3-:-1 
SSB - 3 kHz 7-:-1 
AM (parlato) 
6 kHz 15 -:- 1 

È evidente che un segnale CW 
di modesta intensità potrà es
sere ricevuto in forma soddi
sfacente, mentre per la rice
zione AM è necessaria una 
cospicua intensità di segnale, 
più d€l doppio di quella ri
chiesta a una emissione SSB 
per ottenere condizioni analo
ghe. L'interdipendenza tra il 
valore della L.V.F. e la fre
quenza del segnale da ricevere 
può essere così esemplificata: 
se la frequenza del segnale 
trasmesso risulta essere infe
riore alla L.V .F., .non sarà 
possibile ottenere alcuna rice
zione in quanto il medesimo 
verrà inevitabilmente coperto 
dal rumore statico presente; 
se la frequenza utilizzata ri
sulterà invece di valore supe
riore alla L.V.F., si avrà un 
miglioramento del rapporto 
segnale/ rumore, e il segnale 
prevarrà su quest'ultimo e 
potrà quindi essere demodu
lato. Possono verificarsi con
dizioni anomale, ove il valore 
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della L.V.F. è pari a quello 
della M.V.F. o addirittura su
periore a quest'ultima, e in 
tali condizioni non è possibile 
alcuna ricezione; queste con
dizioni possono verificarsi 
per lunghe traiettorie del ra
diosegnale ove il passaggio da 
giorno a notte crea una dimi
nuzione nel valore della 
M.U.F. e l'incremento della 
L.V.F. qualora il percorso ri
sultasse lungamente in luce 
diurna . 
In linea di massima, le varia
bili che determinano il valore 
della minima frequenza utiliz
zabile (L.V.F.) sono legate al
l'intensità di assorbimento io
nosferico del radiosegnale e 
dall'intensità del rumore sta
tico presente nella zona di ri
cezione o punto terminale del 
circuito di comunicazione; tra 
le due, la più importante e di
rettamente legata alle varia
zioni cicliche e stagionali del
la ionosfera è quella riguar
dante l'assorbimento ionosfe
rico, condizione esattamente 
identica e diametralmente op
posta a quella che determina 
l'ottimizzarsi della M.U .F. e 
delle condizioni di propaga
zione a frequenza elevata a 
Onda Corta. Avvalendoci dei 
due grafici delle figure l e 2, 
possiamo meglio comprende
re quanto qui detto e quello 
che segue: queste due figure 
indicano le curve di analisi di 
un circuito di radiocomunica
zione tra l'Europa Occidenta
le e la costa americana dell'A
tlantico Centro-settentrionale, 
quindi tutto il nord e centro 
America, Caraibi e parte set
tentrionale del Sud America. 
Nei grafici sono indicate la 
M.U.F. e L.U.F. (massima e 
minima frequenza utilizzabi
le) per collegamenti a Onda 
Corta tra queste due aree con
tinentali nell'arco delle venti
quattrore nei due differenti 
periodi dell'anno che mag
giormente incidono nelle va
riazioni stagionali del livello 
di ionizzazione nella F2 e nel
la intensità di assorbimento 
ionosferico conseguente che 
determina la L.V. F. e in due 
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figura 1 , 
Massima e Minima Frequenza utilizzabile, nei 
mesi invernali e nel periodo di minimo attività 
solare. Circuito di comunicazione: Europa 
Occidentale - Americhe, via Atlantico. 

differenti periodi di ciclo di 
attività solare: il periodo in
vernale e di minima attività 
solare (figura l), il periodo 
estivo con massima attività 
solar~ (figura 2). Nei mesi in
vernali e con bassa attività so
lare (non oltre dieci macchie) 
le possibilità di utilizzo di fre
quenze elevate, tanto per im
pieghi radioamatoriali che di 
radiodiffusione, sono limitate 
a un massimo di quattro ore 
in tutta la giornata, tra le 
13,00 e le 17,00 VTC. Si nota, 
inoltre, che la M.V.F. non è 
mai superiore ai 21 MHz, per
mettendo quindi solamente 
ottimali comunicazioni ra
dioamatoriali nella banda dei 
21 MHz (15 metri) e di radio~ 
dIffusione nella banda dei 13 
metri. Nel secondo caso; e
semplificato nella figura 2, si 
nota invece un considerevole 
aumento della M.V.F il cui 
valore nei mesi estivi e nei pe
riodi di massima attività sola
re giunge a superare agevol
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mente il limite 
per un periodo giornaliero di 
sei ore, dalle 13,00 alle 19,00 
VTC. Ciò consente, quindi, di 
ottimizzare le comunicazioni 
radioamatoriali nella banda 
dei 28 MHz (lO metri), nella 
banda CB degli Il metri (25 -;
27 MHz). Si hanno, inoltre, 
ottime possibilità dalle 12,00 
alle 21,00 VTC per le frequen
ze di oltre 21 MHz, ovvero 
della banda radioamatoriale 
dei 15 metri e di quella di ra
diodiffusione dei 13 metri e 
dei 16 metri (21 e 17 MHz). È 
inoltre possibile l'utilizzo otti 
male della banda di radiodif
fusione dei 19 metri (15 MHz) 
sino alle 22,30 VTC, di quella 
radioamatoriale dei 14 MHz 
(20 metri) e di quella di radio
diffusione (nuova) dei 21 me
tri (13 MHz) praticamente per 
tutta la notte e sino al primo 
mattino. Tra le 02,00 e le 11,00 
VTC si ottimizzano le condi
zioni nella banda di radiodif
fusione dei 25 metri (11 MHz); 
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fi.gura 2 
Massima e Minima Frequenza utilizzabile nei mesi 
estivi e nel pèriodo di massima attività solare. 

dei 30 MHz si nota inoltre che il più basso 
valore di M. U . F. viene otte
nuto in inverno o con bassa at
tività solare (figura 1), attorno 
ai 6 MHz tra le 02,00 e le 08,00 
VTC. Per contro, nei mesi e
stivi e nei periodi di massima 
attività solare, il minimo della 
M. V .F. non scende al di sotto 
degli Il MHz, quindi valore 
pressoché raddoppiato. Vedia
mo ora il comportamento del
la L.V.F., o minima frequen
za utilizzabile: sempre dalla fi
gura 1, possiamo verificare 
che nei mesi invernali essa rag
giunge il suo minimo di 2 MHz 
alle 01,00 UTC per poi risalire 
sino ai 5 MI-Iz alle 07,00 VTC, 
ottitnizzando qu~ndi le possi
bilità di ricezione nelle bande 
tropicali dei 90 e dei 60 metri 
tra le 22,00 e le 23,00 UTC, di 
quella dei 120 metri tra le 00,00 
e le 02,00 UTC e nuovamente 
delle bande di 90 e 60 metri tra 
le 03,00 e le 07,00 VTC. Si no
ta, inoltre, il verificarsi della 
situazione precedentemente ci

' 




tata, ovvero del valore della 
L. U .F. che supera quello del
la M.U.F. tra le 09,00 e le 
Il,00 UTC rendendo quindi 
impossibili le comunicazioni 
in tale periodo; essa raggiun
ge il suo valore massimo di 
circa 11 MHz alle 15,00 UTC. 
Situazione totalmente diffe
rentesi verifica, invece, nei 
periodi estivi e di massima at
tività solare; nella figura 2 
possiamo apprezzare che il 
minimo valore della L.U.F. è 
di 4 MHz, raggiunto alle 
01 ,00 UTC, che nel periodo 
compreso tra le 23,00 e le 
02,00 UTC si ottiene un otti
mizzarsi delle condizioni nella 
banda tropicale di 60 metri e 
che non sono invece possibili 
condizioni ottimali per la 
banda tropicale di 90 metri, 
né per quella radioamatoriale 
degli 80 metri. Inoltre, notia
mo che il valore massimo del
la L.U.F. è pari a 15 MHz 
raggiunto alle 15,00 UTC co
me nel caso precedente. La 
L.U.F. eguaglia il valore della 
M.U.F. alle Il,00 UTC, sen
za però creare alcun proble
ma dato il rapido incremento 
di quest'ultima. Possiamo 
quindi concludere che le pos
sibilità di ricezione DX nelle 
bande tropicali a Onda Cor
ta, pur riducendosi notevol
mente rispetto ai periodi di 
bassa attività solare, sussisto
no comunque nell'arco di 
tempo che va dalle 23,00 alle 
02,30 -+- 03,00 UTC. La situa
zione riguardante le possibili
tà di ricezione DX in onde 
medie è invece di tipo diffe
rente: infatti, dal diagramma 
indicante la L.U . F. dei mesi 
estivi e del ciclo solare in si
tuazione di elevata attività (fi
gura 2) possiamo verificare 
che il più basso valore di 
L.U.F. è di 4 MHz, raggiunto 
alle 01,00 UTC; quindi i pros
simi anni saranno di scarsa 
soddisfazione per i cultori di 
tale forma di radioascolto, 
ben inteso dal punto di vista 
delle ricezioni transatlanti
che. Tutto ciò avverrà co
munque negli anni di massi
mo assoluto, stimato appunto 

attorno al 1990; di fatto, l'at
tuale situazione riguardante 
le possibilità di ricezione tran
satlantica in Onde Medie non 
è del tutto negativa, anzi av
vengono ancora ricezioni 
piuttosto spettacolari e mai 
ottenute con condizioni deci
samente più favorevoli come 
negli anni '83/87. A riprova 
di quanto detto possiamo 
considerare la ricezione di 
una Emittente dell'ECUA
DOR, prima e unica Emitten
te ecuadoriana ricevuta in Ita
lia in onde medie, RADIO 
DEMOCRACIA di QUITO, 
operante su 1280 kHz con la . 
potenza dichiarata di soli 
1000 W. Oltre a questo stupe
facente ascolto, ancor più lo è 
il fatto che in contemporanea 
a RADIO DEMOCRACIA si 
riceveva anche una Emittente 
colombiana (quindi nella me
desima frequenza di 1280 
kHz) ubicata nella città di 
PASTO nell'estremo sud
ovest della COLOMBIA e a 
soli 350 dalla città di Quito in 
Ecuador: la Stazione della 
Cadena RadiaI Colombiana 
denominantesi CARACOL 
p ASTO e operante con la po
tenza di 5000 W, e quindi do
minante di tanto in tanto sul
l'altra. Tutto ciò è avvenuto il 
3 settembre '88 tra le 03,30 e 
le 04, lO UTC, con le seguenti 
condizioni di natura solare e 
geomagnetica: Flusso Solare 

176; Macchie Solari = 
140; Indicatore K di Frede
ricksburg (Boulder) delle 
04,00 UTC = 1; Indicatore 
geomagnetico medio planeta
rio K delle 04,00 UTC = 3; il 
valore più evidente delle con
dizioni che hanno favorito ta
le ricezione è senza dubbio il 
K = 1 alle medie latitudini, 
quindi condizioni di calma 
geomagnetica quasi totale. 
Queste stranezze di propaga
zione che hanno cancellato la 
Radio Tupì di Rio de Janeiro 
che trasmette con la potenza 
di ben 100 kW in questa stes
sa frequenza di 1280 kHz, la 
canadese CKCV, e l'altrettan
to più nota Radio Musical di 
Bogotà, Colombia, tutte su 
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1280 kHz, non lo sono poi 
tanto se ci rifacciamo a quan
to trattato negli articoli dedi
cati alla propagazione in onde 
medie precedentemente pub
blicati su CQ (gennaio e feb
braio '87). Naturalmente so
no pure ancora ricevibili le 
nordamericane, tanto le cana
desi che le statunitensi, ri
comparse già dalla fine di 
agosto, le brasiliane e vene
zuelane più comuni; tutto ciò 
solamente nelle frequenze al 
di sopra di 1000 kHz, per l'e
vidente ragione che la L.U.F. 
non è ancora scesa al di sotto 
di tale valore e ciò avverrà co
munque in gennaio e feb
braio . In questa fase di transi
zione del 22° ciclo solare tra il 
suo minimo iniziale e il suo 
massimo che sembrerebbe 
venga raggiunto prima del 
previsto, si può quindi spazia
re nella ricezione DX dalle 
Onde Medie sino alle più ele
vate frequenze a Onda Corta, 
avendo solamente l'imbaraz
zo della scelta, naturalmente 
effettuata con cognizione; per 
facilitare il Lettore nella sua 
eventuale ricerca di ascolto di 
Emittenti operanti con rego
larità e altrettanto regolar
mente ricevibili in differenti 
frequenze e bande a Onda 
Corta, di volta in volta consi
glierò frequenze e orari di ri
cezione più agevole tenendo 
anche conto delle differenti 
capacità operative della sva
riata gamma di ricevitori del 
mercato. Inoltre, darò infor
mazioni al riguardo di nuove 
Emittenti da poco "in aria" 
ricevibili in Italia esaminando 
le problematiche eventuali 
nella ricezione e consigliando 
comunque come riceverle al 
meglio. 
Consiglierei inoltre in ogni 
caso l'ascolto delle informa
zioni di natura solare e geo
magnetica diffuse dalla sta
zione "WWV", attualmente 
ricevibile molto bene dalle 
22,00 UTC sU 15000 kHz, op
pure su 10000 kHz a partire 
dalle 01,00 UTC; ricordo che 
tali informazioni vengono 
diffuse al 18° minuto di ogni 

CQ 12/88 - 75 



MUF.LUF, e FREQUENZA CRITICA 

ora e che le informazioni ri
guardanti l'indicatore geoma
gnetico "K" di Boulder, rife
rito alle condizoni vigenti alle 
medie latitudini (come quella 
dell'Italia) vengono aggiorna
te ogni tre ore: 21,00 - 00,00 
03,00, ecc. UTC. Per facilita
re l'identificazione dei dati 
diffusi riporto di seguito il te
sto completo del messaggio, 
prendendo come esempio 
quello del 29-30 settembre '88 
significativo di condizioni fa
vorevoli alla ricezione in onde 
medie di Emittenti nordame
ricane (USA e Canada) effet
tivamente verificatesi in prati
ca, ovvero di calma geoma
gnetica, nonostante il livello 
di flusso solare risultasse di 
valore elevato: 
"Solar terrestrial indices for 
twenty nine (29) September as 
follows: Solar f1ux one seven 
three (173) and estimated A 
Index zero four (04). Repeat, 
Solar Flux one seven three 

Frequenza 
EMITTENTE e LOCALITÀ(kHz) 

and Estimated A Index zero 
four. The Boulder K Index at 
zero hundred (00,00) U.T. of 
thirty (30) September was ze
ro, repeat zero. Solar terre
strial conditions for the next 
twenty four hours as follows: 
solar activity was moderate, 
the geomagnetic field was 
quieto The forecast for the 
next twenty four hours as fol
lows: solar activity will conti
nuing moderate, the geoma
gnetic field will be unsettled 
to active". 
Il campo magnetico terrestre, 
secondo i dati di WWV era 
già in condizioni di calma dal
le 21,00 UTC (Indice K a ze
ro) e tale condizione si è pro
tratta anche al nuovo aggior
namento (alle 03,00 UTC, il 
K era ancora zero) e quindi 
questa data può essere certa
mente indicata come quella di 
inizio delle aperture stagiona
li in Onde Medie verso il 
Nord America, considerando 

13760 

17830 

13760 

15650 

15580 

15280 

17853 

17845 

15170,8 

15150 

17705 

WORLD HARVEST RADIO - WHRI 
Noblesville - Indiana - USA 

WORLD HARVEST RADIO - WHRI 
Tale frequen za è in funzione dopo la chiusura delle trasmissioni su 

WRNO WORLDWIDE - WRNO 
New Orleans - Louisiana - USA 

KUSW WORLDWIDE . KUSW 
Salt Lake City - Utah - USA 

KUSW WORLDWIDE - KUSW 
Tale frequenza è in funzione dopo la chiusura delle trasmissioni su 

KGEI - LA VOZ DE LA AMISTAD • 
San Francisco - Cali fornia - USA 

RADIODIFUSORA NACIONAL DE COLOMBIA 
Bogotà - COLOMBIA 

VOZ DE LA CHINA L1BRE - B.C.C. 
Taipei - TAIWAN (in spagnolo) 

R .F.O. - TAH1TI 
Papeete - T AHITI 

RADIO NEW ZEALAND 
Wellington - NUOVA ZELANDA 

RADIO NEW ZEALAND 
Frequenza contemporaneamente utilizzata con 15150 kHz 

Queste le Emittenti più facili, 
scelte tra le varie internazio
nali, con differenti formati di 
programmazione, da località 
piuttosto lontane rispetto al
l'Italia. Vediamo quali sono 

invece le novità DX riguar
danti nuove Emittenti ope
ranti in Onde Corte tropicali 
dall'America Latina: 
BOLIVIA: RADIO COR
DECH 4935 kHz; dalle 

la quantità e qualità dei se
gnali ricevuti da quest'area; 
la situazione è poi effettiva
mente mutata, nelle venti
quattrore seguenti e in quelle 
successive, cosÌ come nelle 
previsioni ben indicate nel 
messaggio citato. A vvalendo
ci di questi dati possiamo de
cidere, in tempo reale, se val
ga effettivamente la pena di 
dedicarsi all'ascolto, oppure 
se sia già consigliabile dedi
carsi al riposo, oppure all'a
scolto di Emittenti operanti 
su frequenze più alte; ciò vale 
tanto per la ricezione DX in 
Onde Medie che per quella in 
Onde Corte nelle bande tropi
cali dei 90 e 60 metri. 
Passiamo quindi ad elencare 
alcune possibilità di ricezione 
di Emittenti operanti su fre
quenze internazionali a Onda 
Corta, ricevibili senza alcuna 
difficoltà, con segnali intensi 
e soprattutto in orari accessi
bili a tutti. 

Ora 
(UTC) 

20,00 + 20,57 

21,00 + 23,00 
13760 kHz alle 20,57 UTC 

21,30 + 22,30 

21,00 + 22,00 

15650 kHz alle 22,00 
22,00 + 00,00 

23 ,30+01 ,30 

22,00+01,00 

23 ,30+00,00 

04,00 -+- 04,50 

04,00+05,30 

04,00 + 05,30 

00,30 alle 02,00 UTC. Opera
ta dalla COrporaciòn Regio
nal de DEsarrollo de CHu
quisaca, organismo di svilup
po regionale dalla cui deno
minazione parziale viene otte
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nuta la definizione COR
DECH. Installata nella città 
di Sucre, capitale giuridica 
della Bolivia (La Paz è sola
mente la capitale amministra
tiva) nel sud-ovest boliviano. 
Utilizza 1000 W di potenza e 
chiude le trasmissioni alle 
02,00 UTC. La frequenza di 
4935 kHz è utilizzata anche 
da Radio Tropical de Tarapo
to (Perù), da Radio Capixaba 
(Brasile), molto spesso preva
lenti entrambe oppure sola
mente Radio Tropical de Ta
rapoto che domina sulle altre. 
Non molto consueta, se non 
con ottimali condizioni geo
magnetiche, preferibilmente 
marzo-aprile, è attiva dallo 
scorso mese di luglio 1988; ri
cevuta in Italia con buona in
tensità di segnale e qualità di 
modulazione, appunto tra lu
glio e agosto, nell'orario cita
to. Si identifica come "la Voz 
del Desarrollo Chuquisacue
no", con annuncio di identi
ficazione completo allo sca
dere di ogni ora. Formato di 
programmazione di tipo in
formativo culturale, total
mente privo di pubblicità 
commerciale e totalmente in 
lingua spagnola. Su 4935 kHz 
(LSB) opera un servizio utili
ty molto potente, fortunata
mente con emissioni disconti
nue; inoltre il canale di 4940 
kHz (adiacente superiore) è 
occupato da Radio Kiew il cui 
potentissimo segnale può 
creare problemi sino a 4935 se 
non si utiliza un ricevitore 
molto selettivo. 
RADIO CENTENARIO 
4855 kHz; 00,00--;-02,30 UTC: 
nuova Emittente ubicata a San
ta Cruz de la Sierra, capoluo
go dell'omonima regione nord
orientale della Bolivia. Si 
identifica come "La Nueva 
Radio de Santa Cruz" e ope
ra con potenza che, a giudica
re dall'intensità del segnale, 
potrebbe essere compresa tra 
3000 e 5000 W; il formato di 
programmazione è totalmen
te religioso, di confessione 
protestante, e i programmi 
diffusi sono prodotti da varie 
organizzazioni religiose pro

testanti degli USA, tra le qua
li la "Fundaciòn Bil1y Gra
ham" e "Profecias Biblicas" 
che, pur avendo denomina
zioni in spagnolo, hanno ori
gine statunitense. Anche da 
questa Emittente si può ascol
tare il famoso programma 
"Cruzada" di Luis Palau. È 
attiva dallo scorso mese di lu
glio 1988 ed è ricevibile in Ita
lia con buoni segnali nell'ora
rio indicato e senza particola
ri problemi di interferenza dai 
canali adiacenti. 
RADIO NUEVE DE ABRIL 
- 3200,2 kHz; una delle poche 
Emittenti boliviane della ban
da dei 90 metri, attiva sola
mente nei fine settimana, e ri
cevibile con segnale discreto 
tre le 00,30 e le 02,00 UTC, 
con il programma in diretta 
dal "Salòn auditorio de Ra
dio Nueve de Abrìl" (sembre
rebbe una cosa seria!) intito
lato "Sabado Espectacular", 
ovviamente di sabato. Nel 
corso di tale programma ven
gono formulate domande a 
premio, di tipo culturale, co
me ad esempio a che altitudi
ne si trova la località di Pula
cayo rispetto al rivello del 
mare, premiando le risposte 
esatte con vario materiale tra 
cui "pantalones". È ubicata 
a Pulacayo, piccolo centro 
minerario del Departamento 
di Potosì, nella zona sud-oc
cidentale della Bolivia, e, a 
giudicare dall'intensità del se
gnale, la potenza di emissione . 
non è superiore ai 1000 W. Il 
canale di 3200 kHz non è dei 
più agevoli in tale orario: in 
USB è presente una potente 
portante non modulata, sicu
ramente di qualche Utility, in 
LSB opera invece un servizio 
radiotelefonico in lingua te
desca; quindi è assolutamente 
indispensabile un ricevitore 
molto selettivo. 
GUATEMALA: RADIO 
K'EKCHÌ - LA VOZ EVAN
GELICA DE LAS CASAS 
4844,45 kHz: nuova Emitten
te religiosa guatemalteca, di 
confessione protestante, ope
rata dall'unione delle Chiese 
Battiste della Regione di Alta 

MUF·LUF, e FREQUENZA CRITICA 

Verapaz, sui monti settentrio
nali del Guatemala. La deno
minazione "K'Ekchì" deriva 
da quella delle popolazioni 
residenti in tale area e la pro
grammazione della Emittente 
è prevalentemente in questa 
lingua locale, tranne pochi 
spazi della durata di cinque 
minuti diffusi in lingua spa
gnola, così come pochi an
nunci anch'essi in spagnolo. 
Da poco in aria con la poten
za annunciata di 5000 W, è 
stata ricevuta in Italia tra le 
00,00 e le 03,00 UTC, orario 
di chiusura delle trasmissioni, 
con segnali di notevole inten
sità e solamente 1'11 settem
bre 1988, grazie alle partico
lari condizioni di tipo geoma
gnetico; infatti l'indice geo
magnetico planetario di tale 
giorno era pari a 49, condi
zioni che si possono tranquil
lamente ripresentare, vista la 
tendenza. Il formato di pro
grammazione è prevalente
mente di tipo religioso, e l'u
nica pubblicità diffusa è quel
la di "léa la Biblìa" ovvero, 
legga la Bibbia, presentata 
sotto forma di un "jingle" al
l'americana. Su 4845 kHz tra
smette anche Radio Fides, da 
la Paz Bolivia, con la medesi
ma potenza, e ricevibile piut
tosto di sovente con i suoi 
programmi in lingua spagno
la e a parità di orario; inoltre, 
con condizioni normali, il ca
nale è dominato dalla brasi
liana Radio Nacional de Ma
naus con 200 kW di potenza. 
Non vi sono altre particolari 
problematiche derivanti dalle 
interferenze sul canale; quan
do si verificano le condizioni 
geomagnetiche citate, TOVC 
(questo è il calI della stazione) 
è ricevibile con segnali di qua
lità, quindi vale la pena di se
guire le informazioni diffuse 
da WWV. 

co 
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MAREL ELE I I RONICA Via Matteotti, 51-13062 candelo NO -Tel. 015/538171 

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

FS 7A SINTETIZZATORE· Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 

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

FG 7B 	 ECCITATORE FM· Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

FE 7A 	 CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO· Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 

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

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

FA 80 W 	 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 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, è completo di dissipatore. 

FL 7AJFL 7B FILTRI PASSA BASSO· Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1 

FP 51FP 10 ALIMENTATORI PROTETTI - Da 5 e da 10 A. Campi di tensione da 10 a 14 Veda 21 a 29 V. 

FP 1501FP 250 ALIMENTATORI· Per FA 150 W e FA 250 W. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 

AMPLIFICATORI LINEARI VALVOLARI PER C.1. FINO A 1.400 W 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA 2,5 ..A 15 AMP. 
INVERTERS E GRUPPI DI CONTINUITA DA 100 A 1.000 VA 
Richiedere catalogo inviando lire 1000 in francobolli 

A MILANO in vendita anche presso ELlE - VIA BODONI 5 - lei. 02/365713 

ELETTRONICA TELETRASMISSIONIEL lELrQ 
.. I 20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL. 02/2562135 
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RADIORIPARAZIONI 


Circuito stabilizzato 

con partitore 


• Corradino Di Pietro, IODP • 

Siamo finalmente arrivati al circuito stabilizzato più usato, sia in bassa frequenza, sia in alta 
frequenza. Essendo il più usato, merita una trattazione più completa. Così sarà più facile la 
comprensione e riparazione di circuiti RF, che usano lo stesso circuito: partitore sulla base e 
resistore sull'emettitore. Come abbiamo fatto precedentemente, ne studieremo prima il fun
zionamento, poi faremo tutte le misurazioni quando funziona "regolarmente" , e infine vedre
mo come si individua il guasto, allorché qualche tensione e/o corrente non corrisponde alla 
regola. Purtroppo un solo articolo non è sufficiente, anche perché si cercherà di trovare il gua
sto con il solo aiuto del tester. Per i nuovi Lettori, ricordo che questa chiacchierata sui transi
stor è cominciata nel mese di Agosto, dove si è trattato del diodo, che è la logica introduzione 
al transistor. Sempre per i neofiti, consiglio di montarsi il circuito su una basetta sperimentale 
(senza saldature), e di usare l'amperometro che è di aiuto per una più facile comprensione del
l'argomento. Una volta capito il funzionamento, si può fare a meno di esso. Infatti, in un cir
cuito "reale" (cioè saldato) non è sempre possibile l'inserimento dello strumento. 

LE QUATTRO 
CORRENTI 
DEL CIRCUITO 
Oltre al solito resistore di ca
rico Re, notiamo i resistori 
R 1 , R 2 e R E, che servono a 
stabilizzare termicamente lo 
stadio. Osservando la figura 
l, si nota che qui c'è una 
quarta corrente, che attraver
sa il partitore e che possiamo 
chiamare IF (corrente di fu
ga). Questo termine non è 
forse molto appropriato ma si 
usa, così come si chiama con 
lo stesso termine la piccola 
corrente che passa nei con
densatori elettrolitici. Detta 
corrente non entra nel transi
stor, il quale è percorso sem
pre dalle sue tre correnti fon
damentali, e per le quali vale 
sempre la stessa relazione del
la quale abbiamo ripetuta
mente parlato . Nella figura è 
anche chiaramente indicata la 
corrente totale l tol , che è circa 

il 20070 in più della corrente 
del transistor. È un piccolo 
prezzo che dobbiamo pagare 
per avere una buona stabilità 
termica. È possibile ridurre 
questa IF anche al 10%, se il 
transistor non tende a scal
darsi; per esempio, se la tem
peratura ambiente non è ec
cessiva. Una cosa importante 
da osservare è che in R 2 pas
so solo la corrente di fuga, 
mentre in R, passa anche la 
piccola IB• Se la h è molto 
più grande della IB (come in 
figura l), avremo una tensio
ne "praticàmente costante" 
sulla base, anche se la la è 
soggetta a variazione, ed è 
proprio questo lo scopo del 
partitore. La regola empirica 
per avere una tensione co
stante sulla base ci dice che la 
IF deve essere 10-;- 20 volte 
più grande della IB• Con la 
regola di Ohm si dimensiona
no i due resistori del partito
re, in modo che sia verificata 

questa "rule-of-thumb" (la 
regola del pollice), che, per gli 
anglo-sassoni, corrisponde al
la nostra regola empirica. In
fine va ricordato che la stabi
lità di questo circuito dipende 
anche dal dimensionamento 
di RE. Possiamo quindi "gio
care" su due fattori per otte
nere la stabilizzazione deside
rata con il minimo consumo 
di corrente. La resistenza RE 
è generalmente bypassata da 
un condensatore per non ave
re una diminuzione di ampli
ficazione. 

TENSIONI 
TIPICHE 
DELLO STADIO 
Dalla figura 2 si nota che sul 
resistore di emettitore cade 
circa l V. Anche qui c'è la so
lita "rule-of-thumb", che ci 
consiglia che la caduta su que
sto resistore sia un decimo 
della tènsione di alimentazio-
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CIRCUITO STABILIZZATO CON PARTITORE 

<
R1 Re 

k=Ql/P Ic=Q9mA 

~ k=10mA 
~----I 

~R2 R,.$ 
1+ 

~ ~ E i 
--_I 

~=1,9mA "'$'" 

figura 1 
Nello stadio stabilizzato con 
partitore sulla base e con 
resistore sul!' emettitore, 
abbiamo una quarta corrente: 
la IF: essa percorre il partitore 
e deve essere diverse volte più 
forte della la, in modo che la 
tensione sulla base sia 
praticamente "fissa", anche 
quando la 18 è soggetta a 
oscillazioni (calore). 

9V 

Re 4V 

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

figura 2 
Ordine di grandezza delle 
tensioni in uno stadio con 
partitore sulla base (R1 e R2 ) e 
con resistore RE sul!'emettitore. 
Questo resistore è 
generalmente bypassato da un 
condensatore per non diminuire 
l'amplificazione. 
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ne. Si tratta sempre di un valo
re da prendersi con elasticità. 
Se vogliamo una maggiore 
stabilità, possiamo anche au
mentare il valore di RE. Però, 
non ci conviene aumentarlo 
troppo, perché questa tensione 
su RE viene "rubata" alla ten
sione di alimentazione per 
quanto riguarda il segnale da 
amplificare, la cui ampiezza 
sarà leggermente minore. 
Questo è sempre dovuto al fat
to che questo resistore è by
passato per il segnale, e perciò 
l'emettitore sta a massa per il 
"segnale", il quale, nel caso 
della figura 2, "vede" soltanto 
8 V, invece di 9 V. Nella figura 
sono segnate tutte le tensioni e 
le relative sigle. Per esempio, si 
vede che 4 V cadono sul carico 
e altri quattro fra collettore ed 
emettitore. 

PRINCIPIO DI 
STABILIZZAZIONE 
TERMICA 
Meglio di tante parole, diamo 
uno sguarda alla figura 3, che 
mostra come varia la IB al va
riare della V BE. Si tratta della 
"curva di entrata" del transi
stor, ed è in pratica la curva ca
ratteristica di un diodo. Fino a 
0,4 V, non passa corrente; a 
0,5 V, comil1cia a passare 
qualcosa; poi la corrente au
menta sempre più, anche per 
piccolissime variazioni di V BE. 

Infine, la curva diventa quasi 
parallela alle ordinate, il che 
significa che la V BE tende qua
si a restare costante. Per stabi
lizzare il nostro circuito si deve 
cercare di diminuire la V BE, se 
la corrente l e tende ad aumen
tare. E infatti, se la corrente 
tra emettitore e collettore au
menta, deve per forza aumen
tare la tensione sull'emettitore, 
per il semplice fatto che au
menta la caduta di tensione ai 
capi del resistore di emettitore. 
In questa situazione, diminui
sce la V BE, dato che teniamo 
"ferma" la tensione sulla base 
per mezzo del partitore. Per i 
nuovi Colleghi vorrei aggiun
gere che la V BE non dipende 
solo dalla corrente ma anche 

o 

figura 3 
Curva di entrata di un 
transistor al silicio. La corrente 
la comincia a passare allorché 
la VBE è 0,4+0,5 V. Poi la 
corrente IB aumenta sempre più 
rapidamente, mentre la VBE 
aumenta molto lentamente. 
Quindi una giunzione (o un 
diodo) non segue la legge di 
Ohm. 

+12V 

It=3.1mA 
r---~11V 

-lc=3mA 

R; RE 
18k 330n 

IF=90f'A 

figura 4 
Circuito reale di uno stadio a 
transistor stabilizzato 
termicamente con partitore 
sulla base e resistore 
sul!'emittore. Tutti i valori di 
tensione e corrente sono stati 
misurati o calcolati (se il 
calcolo è più conveniente per 
una maggiore esattezza). 



dalla temperatura; questo era 
da aspettarselo, i semicondut
tori sono molto sensibili al ca
lore. Più esattamente, la V BE 
scende se aumenta la tempera
tura, e anche questa "caratte
ristica" viene sfruttata per sta
bilizzare un circuito. Per que
sto nei circuiti di bassa e alta 
frequenza, si vedono spesso 
questi diodi, che svolgono ap
punto questa funzione. A vol
te, invece di un diodo, possia
mo trovare un transistor "col
legato a diodo". In altre paro
le, noi sfruttiamo a nostro 
vantaggio il difetto principale 
dei semiconduttori, ossia la 
loro sensibilità al calore. 

UN CIRCUITO 
REALE 
Montiamo adesso un circuito 
reale; ho scelto lo stesso stadio 
amplificatore di cui abbiamo 
già parlato (1). In quell'occasio
ne, ci interessava soprattutto 
l'individuazione dello stadio 
difettoso, che abbiamo scovato 
con il sistema del signal-tracing 
(inseguimento del segnale). Ora 
ci interessa lo studio e la misu
razione deilo stadio. Ho anche 
disegnato (figura 4) la rete di 
disacoppiamento RC, che evi
ta che il segnale vada a finire 
dove non deve finire! Anche se 
il circuito di disaccoppiamen
to non fa parte dello stadio, 
esso è utile per misurare la 
corrente assorbita senza dover 
dissaldare nulla. Basta osser
vare che la corrente ai capi di 
"R" è la corrente totale assor
bita dallo stadio. Se questo re
sistore mancasse, si può sem
pre effettuare la misurazione 
indiretta della corrente ai capi 
di un altro resistore del circui
to. È però buona norma effet
tuare la misurazione della cor
rente sul resistore di disaccop
piamento, perché in esso non 
c'è "segnale". In questo caso, 
si tratta di un segnale audio, e 
la cosa non è molto importan
te. Se fosse un oscillatore RF, 
la misurazione disturberebbe 
il funzionamento dell'oscilla
tore come abbiamo visto 
quando si è parlato di questo 

argomento (2). Tornando alla 
figura 4, la corrente si può mi
surare anche ai capi del resi
store di emettitore, dove non 
c'è segnale, essendo bypassato 
da un elettrolitico. Nel nostro 
caso, c'è 1 Vai capi del resisto
re da 330 D, e la corrente sarà 
di 3 mA. Notare che questa 
corrente non include la picco
la corrente del partitore, che si 
può facilmente misurare o cal
colare. A questo punto, con
trolliamo se i valori di tensio
ne e corrente sono "in linea" 
con quanto abbiamo detto a 
proposito di uno stadio con 
partitore di tensione e resistore 
di emettitore. Sull'emettitore 
la tensione è regolare. Forse il 
condensatore elettrolitico po
trebbe sembrare di valore trop
po piccolo. La ragione è che 
noi dobbiamo tagliare i "bas
si", e questo spiega il basso va
lore; in un normale amplifica
tore, l'elettrolitico sarebbe for
se di 100/-tE Naturalmente c'è 
la solita formuletta per calco
larlo, ma di questo si parlerà al 
momento opportuno. Andia
mo a dare un'occhiata al parti
tore. La corrente Ir è circa die
ci volte superiore alla IB. Trat
tandosi di un amplificatore di 
piccola potenza, non è il caso 
di sprecare corrente, e ho usa
to resistori piuttosto alti. La 
corrente di base si potrebbe 
trovare con il calcolo, ma in 
questo caso è meglio misurar
la. Si mette un microampero
metro sul punto "B". A pro
posito, i valori delle correnti e 
tensioni sono arrotondati per 
una più facile comprensione. 
Facciamo un breve "break". 
Oltre ai due tester e al voltme
tro elettronico, il mio modesto 
laboratorio dispone anche di 
questo microamperometro, 
che uso per diverse funzioni, 
dopo aver ricordato che noi 
misuriamo quasi tutte le 
"grandezze elettriche" con un 
microamperometro. Ammet
tiamo che non mi funzionasse 
il probe RF, basta collegare un 
diodo al germanio a detto 
strumento e posso misurare la 
radiofrequenza. Personalmen
te, lo trovo quasi indispensabi-
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le, come trovo indispensabile 
l'amplificatore a larga banda 
che è utilissimo quando il se
gnale è troppo piccolo per es
sere rivelato dal diodo. Termi
niamo con un'occhiata al col
lettore. Anche la tensione sul 
collettore è regolare, nel senso 
che la tensione ai capi del cari
co e la VCE sono praticamente 
uguali, come ci suggerisce la 
teoria. Nel caso dell'amplifi
catore di figura 4, non ho fatto 
calcoli per la semplice ragione 
che sul collettore deve esserci 
soltanto l V di segnale. Anche 
l'amplificazione è regolare. Il 
rapporto fra le e IB è 300, va
lore tipico di un BCI09. Dopo 
queste considerazioni "visi
ve", passiamo a un altro argo
mento. 

PROBABILITÀ 
DI GUASTI 
Quando un apparato non fun
ziona, il riparatore professio
nista spesso indovina dove è il 
guasto, dato che ci sono stadi 
che si guastano più facilmente 
degli altri. Inoltre, ogni appa
rato avrà i suoi "punti deboli", 
che il professionista conosce, 
mentre noi dilettanti-riparato
ri non sappiamo, perché ci 
manca la pratica. Però anche 
noi possiamo sapere quali so
no gli stadi più soggetti a gua
sto. Per esempio, il circuito di 
figura 4 ha poche o molte pro
babilità di andare in panne? 
Pochissime. Il transistor dissi
pa 16,5 mW, che è ben lontano 
dalla massima dissipazione 
del BCI09, che è di 300 mW. 
Anche se questa dissipazione è 
riferita a 25°C, il transistor 
non può essere danneggiato 
anche se funzionasse a 50°C 
di temperatura ambiente. Lo 
stesso ragionamento vale per i 
resistori. Il resistore di carico 
dissipa anch'esso pochissimo; 
suppergiù ha la stessa dissipa
zione del transistor; resistori 
da 1/4 di watt sono più che 
sufficienti, potremmo anche 
usare resistori da 1/8 di watt. 
Lo scrivente non usa resistori 
troppo piccoli, perché altri
menti non riesce più a legger-
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ne il valore! Anche se la cor
rente di collettore raddop
piasse, non potrebbe accadere 
niente di grave al transistor e 
ai suoi resistori. L'unico com
ponente, la cui vita è limitata, 
è il condensatore elettrolitico. 
Come prova di quanto asseri
to, questo stadio funziona da 
circa 25 anni senza grane. Ho 
dovuto ripararlo, ma questo è 
dovu to al fatto che l' ho 
smontato diverse volte, e il 
cattivo funzionamento era 
dovuto quasi esclusivamente 
a due cause: errore di lettura 
del codice dei colori dei resi
stori e saldature difettose, do
vute al fatto che spesso uso il 
saldatore a pistola - quello 
per la valvola - e devo salda
re rapidamente per non bru
ciare tutto: però, dopo un po' 
di tempo, la saldatura fa i ca
pricci. 

PREVENZIONE 
Se il radioamatore avesse, di 
ogni stadio, tutti i dettagli 
della figura 4, la riparazione 
non dovrebbe presentare dif
ficoltà neanche al novizio. 
Non è però difficile la misura
zione o il calcolo di questi va
lori, prima che si verifichi il 
guasto. Questo va fatto con le 
dovute precauzioni, di cui ab
biamo parlato nei precedenti 
articoli, nei quali abbiamo 
spiegato il funzionamento del 
tester. Capita spesso che non 
tutti i punti siano accessibili, 
ma è sufficiente la misura in 
alcuni punti, e ricavare gli al
tri valori con il calcolo. 
Vediamo un esempio. Non 
riusciamo a leggere il valore 
di RI' Sapendo che ai suoi 
capi ci sono 9,4 V, dividiamo 
per 90 p,A, e abbiamo 100 kn. 
Il fatto che non troveremo 
esattamente 100 kn, non deve 
preoccupare, a causa della 
tolleranza dei componenti. A 
proposito, il circuito di figura 
4 non abbisogna di compo
nenti "precisi": sarebbe un 
inutile spreco di tempo e de
naro. Possiamo dire che il co
sto di questo circuito è "ze
ro", in quanto si può monta
re con quello che troviamo 
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nel "cassetto". Anche il tran
sistor non è critico; essendo il 
secondo stadio dell' amplifi
catore audio, non interessa 
che sia a basso rumore. 
Terminiamo con il caso più 
"disperato": non possiamo mi
surare nessuna tensione e/o 
corrente, sappiamo solo che 
l'alimentazione è 11 V. Nel ca
so del circuito a partitore di 
tensione, possiamo calcolare 
tensioni e correnti. Si comin
cia con il calcolo della corren
te di partitore che è data dalla 
tensione di alimentazione di
visa per la somma dei due resi
stori. Trovata questa corrente, 
la moltiplichiamo per R 2 e 
troviamo la tensione sulla ba
se. La tensione sull'emettitore 
sarà inferiore di 0,6 V. Divi
dendo la tensione di emettito
re per il resistore di emettitore, 
sapremo la h. Sapendo che la 
le è praticamente uguale alla 
h, possiamo calcolare la ten
sione sul carico. Per il princi
piante è molto utile fare anche 
la misurazione per vedere le 
differenze. Essendo RI e R 2 

piuttosto grandi, il tester darà 
un valore per difetto, e la som

ma delle due tensioni non darà 
la tensione di alimentazione, 
come dovrebbe essere. Per far
la breve, ci sono dei casi in cui 
conviene misurare e dei casi 
per i quali conviene il calcolo. 

RISPOSTE 
AI LETTORI 
Posizione del potenziometro 
di volume - Mi è stato chiesto 
in quale stadio è meglio siste
mare il potenziometro di volu
me. Posso soltanto rispondere 
per quello che riguarda l'audio 
di un RX e TX per uso radian
tistico. Di Hi-Fi non sono 
competente. Cominciamo col 
dire che il potenziometro di 
volume ha lo scopo di regolare 
il segnale audio, ma ha anche 
lo scopo di evitare la distorsio
ne. Ragioniamo sulla scorta 
dei due circuiti di figura 5. Il 
primo è la sezione audio di un 
TX in SSB, il cui scopo è di 
fornire un segnale audio al 
modulatore bilanciato; si trat
ta di un segnale che, in genere, 
non supera l V; nei circuiti a 
valvola, può essere di due o tre 
volt. Lo scopo del primo sta



dio è quello di migliorare il 
rumore, specialmente se il mi
crofono ha un'uscita molto 
bassa. In questo caso, convie
ne mettere il controllo di vo
lume dopo il primo transi
stor, dove il segnale è già am
plificato, e il rumore del po
tenziometro è accettabile. Se 
però il segnale del microfono 
fosse piccolissimo (un caso 
quasi teorico), si potrebbe 
piazzare il controllo di volu
me anche dopo il secondo sta
dio. Vediamo il problema in 
un ricevitore, e prendiamo in 
considerazione un RX 
"direct-conversion" (sincro
dina). In questi ricevitori il se
gnale viene amplificato da un 
primo stadio (che può anche 
mancare), e poi subito rivela
to. Il segnale rivelato è così 
piccolo che non conviene 
mettere il controllo di volume 
dopo il rivelatore a prodotto. 
Conviene prima amplificarlo 
con un transistor a basso ru
more, e poÌ mettere il poten
ziometro. Così infatti si sono 
regolati 14ZZM (Emilio Ro
meo) e 14MGA (Gianni Mi
glio) nei loro ricevitori sincro
dina (3),(4). A proposito, la 
costruzione di ricevitore sin
crodina è un progetto adatto 
per un principiante perché co
sta poco, la messa a punto è 
facile. Anche se non funzio

nasse al meglio, S1 e sempre 
fatta un'esperienza interes
sante. Diverso è il problema 
per l'autocostruzione di una 
supereterodina, dove si usa 
un filtro piuttosto costoso, e 
quindi bisogna essere sicuri di 
ottenere un buon risultato. 
Ciò non vuole dire che la co
struzione di una supereterodi
na non è alla portata di un di
lettante. Lo scrivente l'ha co
struita senza apprezzabili 
ostacoli, e il sottoscritto è un 
dilettante, che però ha comin
ciato con piccoli ricevitori a 
una valvola (a quei tempi i 
transistor non erano stati an
cora inventati). Oggi è più fa
cile, grazie ai transistor, co
minciare con piccoli apparec
chi. Su questo argomento, di
versi Lettori mi hanno chiesto 
informazioni; ne parleremo 
presto, quando ci occupere
mo della riparazione di stadi 
a RF. 

FORMULE 
COMBINATE 
Possiamo chiamare così le 
formule che derivano dalla 
combinazione di due leggi 
fondamentali, che potrebbero 
essere la legge di Ohm e la leg
ge della potenza elettrica (W 

V . I). Facendo riferimen
to alla figura 4, conosciamo 
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la V E e il valore del resistore 
di emettitore: vogliamo sape
re la potenza in watt. La for
mula fondamentale della po
tenza (W = V . I) non possia
mo applicarla, perché non co
nosciamo la corrente; però 
sappiamo che la corrente 
V / R; basta sostituire: 

V V2
W=V·I=V·-=-

R R 
Ugualmente, se non conoscia
mo la tensione, nella formula 
della potenza mettiamo: V 
R . I, e cioè: 

W = V . I = R· I . I = 12 • R 
In questo modo otteniamo 
tante formule, che sono state 
pubblicate da questa Rivista 
(U .S. NEWS, Luglio '88, pa
gina 59). 
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TOSHIBA SPOT 3 CANON FAX 100 
Come MURATA M1 +: Come MURATA M1 +: 
Risponditore telefonico digitale. Computer telefonico. 
Computer telefonico. Contrasto soft. 
8 contrasti dei grigi. Quick response . 
Interfacciabilità con segreterie telefoniche. 

Sono sistemi avanzati per l'automazione d'ufficio. Permettono di trasmettere 
foto, documenti, schemi istantaneamente in qualunque parte del Mondo. 

Prezzi altamente competitivi anche per Grossisti o Rivenditori. 
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G3 9600 BPS 

Formato dei documenti : A4/B4. Scansione: 3,85 

linee/mm. Fine: 7,7 linee/mm. 

Compatibilità: G1 eG2 velocità di trasmissione ca. 

15 secondi in G3. 

Scrittura: testina termica. Rapporto attività svolte. 

Data eintestazione programmabili in trasmissione . 

Funzione di fotocopiatrice . 

Orologio/calendario digitale. Telefono incorporato. 
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VIDEO SET sinthesys STVM 

Nuovo sistema di trasmissione, ridiffusione e amplificazione professionale 

Trasmettitore televisivo ad elevata tecnologia dell'ultima genera
zione, composto da modulatore audio e'Video a F.I. europea con 
filtro vestigiale, e sistema di conversione sul canale di trasmissio
ne governato da microprocessore con base di riferimento a quar
zo, e filtro d'uscita ad elevata soppressione delle emissioni spurie 
con finale da 0.5 watt, programmabile sul canale desiderato; viene 
proposto in 3 versioni : banda IV, banda V, e bande IV e V, permet
tendo la realizzazione di impianti ove la scelta o il cambiamento di 
canale non costituisce più alcun problema. Il sistema STVM SINT
HESYS, che a richiesta può venire fornito portatile in valigia metal
lica per impieghi in trasmissioni dirette anche su mezzi mobili, con
sente il perfetto pilotaggio degli amplificatori di potenza da noi 
forniti. 
Si affiancano al sistema STVM SINTHESYS, il classico e affidabi
le trasmettitore con modulatore a conversione fissa a quarzo AVM 
con 0.5 watt di potenza d'uscita, i ripetitori RPV 1 e RPV 2, rispet
tivamente a mono e doppia conversione quarzata entrambi con 
0.5 watt di potenza d'uscita e i ripetitori a SINTHESYS della serie 
RSTVM. Su richiesta si eseguono trasmettitori e ripetitori a mono 
e doppia conversione su frequenze fuori banda per transiti di 
segnale. 
È disponibile inoltre una vasta gamma di amplificatori multi stadio 
pilotabili con 100 mW in ingresso per 2'4 Watt e in offerta promo
zionale 8 e 20 Watt; per vaste aree di diffusione, sono previsti si
stemi ad accoppiamento di amplificatori multipli di 20 Watt cadau
no permettendo la realizzazione di impianti ad elevata affidabilità 
ed economicità. 

Su richiesta disponibile amplificatore da 50 Watt. 

Tutti gli apparati possono essere forniti su richiesta, in cassa sta

gna "a pioggia" per esterni. 


Bulloneria in 
Acciaio Inox 

ELETTRONICA ENNE 
C.so Colombo 50 r. - 17100 SAVONA 
Tel. (019) 82.48.07 

L'uso di questa antenna è particolarmente indicato nei 
ponti ripetitori di media e grande potenza. L'angolo di 

. irradiazione molto ampio, consente di approntare un 
sistema di antenne aumentando in modo considere
vole il guadagno e mantenendo una copertura di zona 
molto Vasta. L'antenna, inoltre essendo completa

mente a larga banda, si presta per il funzionamento 
contemporaneo di più stazioni. La robustezza, infine, fa di 

Isolatore in questo tipo di antenna uno dei più indicati per sopportare 
- -t--HTefion qualsiasi condizione atmosferica. 

r--------------------,
Specifications 
Mod. AKY/3 

Frequency range: 

Impedance: 

Gain: 

Power: 

Front to back ratio 

Weight: 

Connector: 

Wswr: 


88-108 Mhz 
500hms 
7 dB Iso. 
1000 W Max 
20 dB 
8,5 Kg. 
Ug 58 Or 7/16 
1,5:1 or better 

Antenna Direttiva A & ~LECOMUNICAZIONI 
per trasmissione FM 

Via Notari N° 110 - 41100 Modena!MJ@@L. ~rAW/~ Te!. (059) 358058-Tlx 213458-1 

http:82.48.07
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TS-940S\\~\~\\~\\\\\\\~'\Iì". RICETRASMETTITORE HFE Ili -Rampazzo 
CB Elettronica· PONTE S. NICOLO' (PD) 


via Monte Sabotino n. 1 • Tel. (049) 717334 
 ANTENNA DISCOS PER CARAVAN 
OFFERTA L. 130.000 

SUPERFONE CT-505HS 
ti 

.1-

I 
I
IZB!!I 

GOLpATEX SX 0012 

I
f!!. 

~ ..;;;::1====="='i=i~~~ 
Caratteristiche tecniche della base: Irequenze Rx e Tx: 
45/74 Mhz; potenza d'uscita: 5 Watt; maculazione: FM; 
alimentazione: 220 Vca. 
Caratteristiche tecniche del portatile: Irequenze Rx e Tx: 
45/74 MHz; potenza d'uscita: 2 Watt; alimentazione: 4,8 V 
Ncd. 

PANASONIC KX·T3000 

TELEFAX RONSON M-1 
SUPERVELOCE, SUPERCOMPATTO, SUPERFACILE 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

• Gruppo III, velocità 9600 la più veloce del gruppo III 
15·20 secondi di trasmissione per una pagina lormato A4. 
• Trasmette in formato A4 e B4 ; il formato B viene ridotto 
in formato A4 dal ricevente. 
• Ricezione automatica e manuale . 
• Libro giornale. 
• Anno, mese, giorno, ora e minuti vengono programmati 
unilamente alla Vs. intestazione sui fogli di trasmissione. 
• Fotocopiatrice. 

L. 1.350.000+ IVA 

OFFERTA NATALIZIA 

GALAXY-SATURN·ECHO 
L'UNICA BASE CON FREOUENZIMETRO DIGITALE! 

Nuovissima stazione base aU-mode pluricanale. 

Canali 226 - Freq. 26065-28035 MHz - Potenza 21 watt 

SSB, 15 watt AM/FM - Alimentaz. 220 Vac - Uscita BF 4 

watt. 


TS-140S 
RICETRASMETTITORE HF 

Progettato per operare su tutte le bande amatoriali SSB 
(USB o LSB)-CW-AM-FM. Ricevitore a copertura continua 
con una mapia dinamica da 500 kHz a 30 MHz. 

R-5000 
RICEVITORE A COPERTURA GENERALE 

- ".  - ~ 
~ --:--  ~ - ,. 

- - _. . 
- .. - - -~." 

È progettato per ricevere in tutti i modi possibili (SSB. CW, 
AM, FM, FSK) da 100 kHz a 30 MHz. Con il convertitore 
opzionale VC-20 VHF si copre inoitre la gamma da 108 a 
174 MHz. 

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

RZ-1 
RICEVITORE A LARGA BANDA 

~'OOO___ 

..- ::::- ~ -
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-. 
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_ v ,.. -., ...... -.-T:"-l->rf .. ,.!of 

Copre la gamma da 500 kHz a 905 MHz. 

TS-440S 
RICETRASMETTITORE HF 
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Da 100 kHz a 30 MHz. 

TH-205E/405E 
RICETRASMETTITORE PALMARE 2 m/70 cm IN FM 

5W 

TH-215E/415E 
RICETRASMETTITORE PALMARE 2 m/70 cm IN FM 

5 W 

PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 2.500 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI 
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RADIOASCOLTO 


"Magie Disc" 

un'antenna tedesca 


• Luigi Cobisi • 

Si riaccende l'interesse per le onde medie, non solo in campo intercontinentale, dove sono sem
pre esistite larghe schiere di appassionati, bensì anche nella vecchia Europa, penalizzata negli 
ultimi anni dall'accesso di nuove Nazioni a questa gamma, e dal crescente affollamento. Il 
punto più basso era stato toccato nel 1978, quando la conferenza radioamministrativa di Gine
vra aveva di fatto negato l'esclusività delle frequenze a tutti i Paesi. Il peso delle richieste aveva 
fatto saltare ogni piano. Su una ventina di canali esistenti sono ben oltre cento le Stazioni pre
senti nell'area euromediterranea. La stessa RAI deve combattere su 900 kHz (Notturno Italia
no, via Milano l) con una interferenza isofrequenza proveniente dall'Arabia Saudita. 
In Germania, invece, la posizione centrale rispetto all'Europa ha causato un generale peggio
ramento della ricezione con schermature di antenne per aumentarne la direttività a tutto scapi
to dell'ascolto omnidirezionale a scala continentale. In questa situazione il Deutschlandfunk, 
che nella Repubblica Federale ha il compito di utilizzare in tedesco e altre lingue le onde medie 
per l'Europa, ha subìto il più vasto danno. 

Uno sguardo alla situazione 
vista dalI'ascoltatore italiano 
aiuterà a chiarire i termini 
tecnici del problema. 
Delle tre frequenze meglio ri 

cevibili in Italia dalla Emit
tente di Colonia non ve n'è 
una libera da interferenze. 
756 kHz è isofrequenza con la 
Romania, 1539 kHz è interfe-

Tedeschi a confronto: il ricevitore Grundig Concert Boy 1100 

utilizzato per lo prova del Magie Disc. 

(Foto L. Cobisi) 
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rita da una locale spagnola, 

mentre anche l'onda lunga di 

155 kHz fa i conti con i Ro

meni. 

In pratica solo t'accentuarsi 

della direttività delle antenne 

riceventi, più ancora di quelle 

trasmittenti, può avviare un 

tentativo di soluzione del pro

blema. 

La Radio Vaticana ha perse

guito la strada dell'onda me

dia irradiata a fasci direttivi, 

secondo un'idea risalente a 

Marconi, e ha ottenuto buoni 

risultati. I Tedeschi si sono 

invece dati da fare per conti 

nuare a utilizzare i propri im

pianti, intervenendo presso 

gli ascoltatori. 

Qualcuno ha così suggerito il 

recupero della vecchia anten

na a quadro, cara ai pionieri 

della radio. 

Non sarebbe di per sé una cat

tiva idea, rispose il Capo tec

nico della DLF Werner Hinz, 

ma "è troppo ingombrante e 

antiestetica per l'ascoltatore 




MAGie DISC 

L'interno del ricevitore commerciale con 
l'antenna-ferrite sul cui campo interviene 
l'antenna a quadro del Deutschlandfunk. 
" Magie Disc non necessita collegamenti 
diretti: è sufficiente metterla a contatto 
con il ricevitore, possibilmente sul lato 
ferrite, in mancanza della quale non ha 
effetto. . 
(Foto L. Cobisi) 

non tecnico". Sembrava una 

semplice battuta, di quelle per 

ricordare i bei tempi antichi, 

quando i pionieri ascoltavano 

l'America con stazioni da po

che centinaia di watt. 

Invece la fantasia latina rima

sta tra le mura di Colonia ha 

fatto il miracolo. 

Se il telaio ingombra ... toglia

molo del tutto! 

Questa la semplice idea, l'uo

vo di Colombo si direbbe, che 

i tecnici tedeschi hanno speri

mentato. D'altronde il telaio 

dell'antenna a quadro aveva 

solo funz·ioni di impianto, e 

nessuna di ricezione. Le spire 

da sole potevano già rappre

sentare tutto quanto ci vo

leva. 

Così con i fili spiralizzati libe-


In primo piano la chiusura ponticellata del quadro con i 
condensatori fissi che "tagliano" la frequenza (1539 
kHz). 
Le spire sono fissate su un supporto plastico prodotto in 
serie al costo di 5 marchi (3800 lire); condensatore e 
ponticello sono installati dali'officina interna del 
Deutschlandfunk a Colonia. Vengono prodotte una 
ventina di antenne al giorno. 
(Foto L. Cobisi) 

ri non restava che trovar loro 
un alloggiamento più ... gra
devole e meno pesante. 
In primo luogo si doveva pro
cedere a trasferire la spira su 
di un piano realizzato in ma
teriale inerte come il legno 
delle storiche antenne a telaio 
e poi risolvere la questione 
degli attacchi. 
La maggior parte degli attuali 
ricevitori portatili è infatti 
sprovvista di una presa d'an
tenna, e opera con antenne in 
ferrite, incorporate, disposte 
in modo che l'orientamento 
dell'apparecchio consenta di 
sfruttarne la direttività. 
Il materiale inerte venne repe
rito nelle plastiche usate per 
montare i circuiti stampati, 
ideali quindi per contenere 

anche le spire disposte su di
versi livelli intorno il perime
tro dell 'intelaiatura. 
Rimaneva la questione della 
presa. 
Esperimenti dimostrarono 
però che il campo creato dalla 
antenna a quadro al semplice 
aVVICInarsi all'apparecchio 
dotato di ferrite consentiva di 
aumentare il livello del segna
le in ricezione. 
Controindicazione: il crescere 
di rumori e interferenze. 
Il gruppo di tecnici del Deut
schlandfunk risolse anche 
questo tarando l'antenna con 
una chiusura del circuito ad 
opera di un condensatore ap
plicato in modo da privilegia
re la ricezione di una sola fre
quenza. Il gioco era fatto, e 
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pa; 1539 kHz per il Sud (Italial'involucro, fornito da una 
compresa, naturalmente).copertina di un disco dette il 
CQ ha avuto la possibilità dinome all'operazione: Magic 
provare l'antenna, e potràDisc, diffuso in ormai centi 

naia di esemplari tra gli ascol metterne gratuitamente a di
tatori del Deutschlandfunk in sposizione un limitato quanti 
Europa. tativo ai Lettori che verranno 
Due le tarature disponibili: scelti con le modalità indicate 
1269 kHz per il Nord-Euro nel riquadro. 

Da una QSL, ecco la torre di Raderberggurtel a Colonia dove ha 

sede il DLF. 

AI 12° piano lavora la Redazione italiana. 

Da qui ogni sera parte il segnale base per il programma italiano su 

1539 kHz (ore 23 +23,30). ' 

Nelle altre ore la frequenza è occupata dal normale programma 

tedesco, da 26 anni in attività. 

(Foto DLF) 
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Per ora eccoci alla prova. 
L'apparecchio ricevente pre
scelto è un comune portatile 
anni settanta di quelli reperi 
bili in molte case. Unica con
cessione al caso il fatto che si 
tratta di un prodotto tedesco: 
Concert Boy 1100 della Grun
dig, Anno Domini 1974. 
La dimensione dell'apparec
chio è sufficiente a reggervi 
appoggiata la antennà "magi
ca". Un transistor avrebbe ri 
chiesto qualche aggiusta
mento. 
Disposto l'apparecchio al 
centro di un tavolo sgombro 
abbiamo ascoltato in diverse 
occasioni il programma italia
no dei Deutschlandfunk dif
fuso su 1539 kHz, alle ore 23 
italiane. 
Senza antenna, notevole il 
"chiacchericcio" di interfe
renza, sia dalla Spagna (iso
frequenza) che da Stazioni di 
canali adiacenti. 
Un aggiustamento in punta di 
dito e un'orientazione più ac
curata ci da' un buon segnale 
(circa 3,5 -+- 4 in una scala di 5) 
ma non riduce il bisbiglio più 
di tanto. Interveniamo con il 
disco, lasciato nel suo involu
cro, appoggiandolo sul lato 
posteriore dell' apparecchio. 
La qualità del segnale è mi
gliore, anche quando siamo 
colpiti da una evanescenza 
tiene almeno un, valore di 3 
(sulla stessa scala) ma nella 
media il valore è 4 -+- 4,5, forse 
anche a livelli d'eccellenza. 
Purtroppo i rumori non dimi
nuiscono, spariscono le voci 
degli "ospiti" indesiderati, 
ma i disturbi - diciamo "at
mosferici" - non vengono 
del tutto eliminati. 
L'esperimento è comunque 
soddisfacente e sicuramente 
valido a dimostrare l'utilità 
dell' antenna. 
Una piccola aggiunta merita 
una considerazione sulla scala 
graduata della sintonia del ri 
cevitore, senz'aItro piccola e 
senz'altro imprecisa. Ulterio
re conferma di validità del 
"Magic Disc". 
Nel complesso quindi l'anten
na si comporta come un me



MAGie DISC 

DEUTSCHLANDFUNK, OBIETTIVO EUROPA 

Da quando fu creato l'Ente pubblico che lo gestisce, il DLF ha notevolmente esteso i suoi servizi comprendenti 
oggi una dozzina di lingue estere europee oltre a un valido programma tedesco in onda ventiquattr'ore su 
ventiquattro. 
Dal 1971 esiste anche una Redazione italiana, oggi diretta da Ulrich Ritter e affidata o uno dozzina di giornalisti 
italiani presso la Sede di Colonia, nonché o diversi corrispondenti in Italia. Il prodotto è un programmo serale di 
me~z.'o~a diffuso tra le 23 ~ le 23~30 suII'onda media di 1539 kHz. La prima parte del programma comprende un 
notiZiariO, un commento e I esclusIvo rassegna della stampa tedesca del giorno dopo. Il secondo quarto d'oro 
ospita invece servizi e rubriche, tra cui il lunedì il CLUB DX di Nazario Salvatori, premiato col microfono 
internazionale 1987 dall'Associazione Italiana Radioascolto (AI R). 
Crescente interesse suscitano in tutt'Europa iniziative come il concorso I GIOVANI INCONTRANO L'EUROPA 
che, partito da Colonia, coinvolge diverse Emittenti europee tra cui la RAI in uno sforzo comune di formazione 
degli ascoltatori europei del domani. Da diversi anni programmi di Radio Tre della RAI ospitano servizi da 
Colonia,redatti da questo gruppo di amici che dalle rive del Reno guarda all'Europa con occhio tedesco e cuore 
italiano. . 

MAGIC DISC: COME OTTENERlA-COME MODIFICARlA 

Di dimensioni in tutto simili a un trentatrè giri (l'ultima delle 14 spire è lunga 28,5 cm e larga 29,5 cm) l'antenna 

"magica" del Deutschlandfunk costa alla Emittente poco meno di 3800 lire (5 marchi) oltre al lavoro di taratura 

svolto direttamente n eli' officina di Colonia col montaggio manuale di due condensatori fissi (10 e 68 pF nel tipo 

per 1539 kHz). 

Proprio per questo motivo il numero delle antenne disponibili non è elevato: nel.la migliore delle ipotesi ne 

vengono prodotte una ventina al giorno nei momenti liberi da altri impegni dai tecnici del Deutschlandfunk. 

CQ è però riuscita a farsene assegnare una decina per alcuni attivi e fortunati Lettori da designare tra tutti 

coloro che risponderanno o uno semplicissimo domanda sul Deutschlandfunk. 

Eccola: 

In quale anno ha iniziato le sue trasmissioni il Deutschlandfunk? . 

Segnalare scrivendo alla redazione di CQ, indicando il proprio indirizzo uno solo di questi anni: 


1. 1930 
2. 1962 
3. 1974 

Ai primi dieci solutori verranno assegnati dieci Magie Disc messi gratuitamente ed eccezionalmente a disposizione 
dalla Redazione italiana del Deutschlandfunk. 
La risposta è facilissima per gli attenti lettori di CQ! 
Ai Lettori assegnatari verrà chiesto di redigere un rapporto di ricezione con annotato un giudizio sul Magie Disc. 
Buona fortuna! 

Nel frattempo un ritorno alla tecnica. 

C'è già chi ha pensato di modificare il Magie-Disc. 

Pare non ci voglia molto, basta collegare gli estremi del ponticello con un condensatore variabile e la presa 

d'antenna del ricevitore, magari dopo aver posto l'antenna su un supporto per orientarla meglio, per ottenere un 

vecchio amatissimo loop per onde medie. 

Allo stato "naturale" invece, il Magie Disc funziona solo accanto a un ricevitore con antenna interna ferrite e 

limitatamente a 1539 kHz. 


gafono, rafforza la voce di 

Colonia e getta un ponte in

sperato verso Colonia, in 

tempi durissimi per le onde 

medie. 

È evidente che da questo ten

tativo tedesco la ricezione re

golare (non certo il DX) in 

onde medie su scala continen

tale trova nuovo impulso e fa

vorisce 1'accesso alla radio

diffusione irtternazionale di 

un pubblico più vasto di ra

dioutenti, ancor più che di 

tecnici. 

Intanto però le avanguardie 


del dxismo potranno svolgere 
il loro compito di verifica di 
queste prove grazie alle an
tenne che arriveranno da Co
lonia. Ciò conferma che l'at 
tività del radioascolto, anche 
su queste frequenze e rivolta a 
grandi Emittenti può essere 
tecnicamente utile, al contra
rio di quanto altri hanno 
scritto di una sua supposta 
inutilità perché le Emittenti 
già dispongono di proprie 
strutture di verifica. Nel caso 
in questione un qualunque 
apparecchio dovrà servire, e 

.proprio il numero dei test ese
guiti darà garanzia di effica
cia e di affidabilità. Un con
trollo di tipo statico servirà 
poi a riassumere i dati. Su 
questo avremo modo di dare 
tra qualche numero un nuovo 
contributo, sulla base dei ri
sultati ottenuti dai nostri Let
tori. 

co 
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duepmtidi riferimentoperl'esperto 

LABORATORIO 

COSTRUZIONI 
ELETTRONICHE 

mSEMCO 

Electrical Characteristics 
1. Capacitance range - 1 thru 1000 pf. 
2. Capacitancetolerance- ±1/2%, ±1%, ±2%, ±5%, 

±10%, ± 20%. For capacitance values of 100 pF or 
less, the minimum standard available tolerance is 
±0.5 pF. 

3. Dielectric strenght --..: Minimum 200% of rated voltage 
for 5 seconds. 

4. Insulation resistance - 1000 megohms ufoNeed not 
exceed 100000 megohms at 250 C. 

5. Min. Q at 1 MHz - See attached drawing.
Rivenditore 
EBE s.a.s. - via Carducci, 2 - 93017 San Cataldo 
- Tel. 0934/42355 

CAVI - CONNETTORI - R.F. 

Per qualsiasi Vostra esigenza di cavi e connettori, il nostro magazzino è 

sempre rifornito di cavi R.F. (tipo RG anorme MIL ecavi corrugati tipo 1/4"; 

1/2";7/8" sia con dielettrico solido che in aria) delle migliori marche: C.P.E., 

EUPEN, KABELMETL. Inoltre potrete trovare tutti i tipi di connettori e di 

riduzioni per i cavi suddetti. 

Trattiamo solo materiale di prima qualità: C.P. E., GREEMPAR, SPtNNER. 


SEMICONDUTTORI - COMPENSATORI 

Il nostro magazzino inoltre è a Vostra disposizione per quanto riguarda 

transistori e qualsiasi altro componente per i Vostri montaggi a R.F. 

Trattiamo le seguenti case: TRW, PHILIPS, PLESSEV, NATIONAL 

SEMICONDUCTOR, CONTRAVERS MICROELETTRONICS et. 

SIamo 8 Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento orichiesta 

prezzo. 


INTERPELLATECI 
AVRETE UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

LABORATORIO COSTRUZIONI ELETTRONICHE 

Via Manzoni, 102 - 70027 Palo Del Colle I Bari - Tel. (080) 625271 


ELETTRONICA FRANCO 
di SANTANIELLO 

C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. 011/380409 ex Negrini 

PRESIDENT LlNCOLN SUPERLEMM 
5/8 

JACKSON 

~'\ CARATTERISTICHE 
Frequenza: 26-28 MHz 
Potomax: 5.000 W 

f'RL.... lcrnl ,  f --. , " " .. ---, --o 

\,() .=. - .
'-:JI -~;:. al ..... I 

Impedenza nominale: 
50 {) 
Guadagno: elevato 
SWR max: 1:1·1:1 ,2 
Altezza antenna: 

CARAnERISTICHE 
26-30 MHz 

6830 mm 
5/ 8 À cortocircuitata 

AMIFMISSBICW È il più prestigioso dei ricetrasmettitori 
potenza regolabile PRESIDENT. Opera nei modi SSB, AM e FM: 
021 peep 

DISPONIAMO DI APPARATI: 

dispone di 226 canali. 

SOMMERKAMP • PRESIDENT JACKSON • MIDLAND • INTEK • C.lE. • RMS e modelli 11/45 
DISPONIAMO DI ANTENNE: 

VIMER • LEMM • ECO • C.lE. • SIRIO • SIRTEL • SIGMA 

Spedizioni in contrassegno, inviando spese postali. Per pagamento anticipato spese a nostro carico. 



TRANSISTOR GIAPPONESI INTEGRATI GIAPPONESI 

2SA473 L. 3.000 2SC828 L. 600 2SC1973 L. 2.850 AN103 L. 4.BOO UP566H L. 2.500 
2SA490 L. 4 .250 2SC829 L. 600 2SC2001 L. 950 AN214 L. 4.6BO UPC575H L. 5.800 
2SA495 L. 1.200 2SC838 L. 900 2SC2026 L. 1.200 AN240 L. 4.800 UPC577H L. 3.970 
2SA562 L. 1200 2SC839 L. 1.200 2SC2028 L. 6.000 AN612 L. 4 .650 UPC592H L. 3.600 

2SA673 L. 1.200 2SC900 L. 1.200 2SC2029 L. 9.000 AN7140 L. 8 .B50 UP0861C L.18.600 

2SA683 L. 1.500 2SC923 L. 1.200 2SC2053 L. 3.500 AN7150 L. B.B50 UP02810 L. 10.000 

2SA695 L. 2.500 2SC929 L. 1.200 2SC2058 L. 850 AN7151 L 8.800 

2SA719 L. 850 2SC930 L. 900 2SC2078 L. 6.800 KIA7205 L. 5.500 

2SA733 L. 1.200 2SC941 L. 1.200 2SC2086 L. 1.800 LA4420 L. 4 .250 

2SA950 L. 1.200 2SC945 L. 600 2SC2166 L. 6.000 LA4422 L. 3.500 

2SA999 L. 1.200 2SC1014 L. 2.350 2SC2312 L. 9.000 LC7120 L. 13.000 

2SA1012 L. 4.000 2SC1018 L. 3.600 2SC2314 L. 2.950 LC7130P L. 13.000 

2SA1015 L. 1.200 2SC1061 L. 3.000 2SC2320 L. 2.350 LC7131 L. 13.700 

2SAl179 L. 900 2SC1096 L. 2.300 2SC2712 L. 1.800 LC7132 L. 13.000 TRANSISTOR 
2S8175 L. 2.300 2SCl166 L. 1.700 2SC2812 L. 900 M51513L L. 7.800 DI POTENZA RF 
2S8435 L. 5.700 2SCl173 L. 3.360 2SC2814 L. 900 M54460L L.15.000 

2SB473 L. 7.000 2SC1307 L. 9.000 2SC2988 L. 9.700 MC145106 L. 16.000 8LX 67 rich. quoto 

2SB492 L. 4.500 2SC1312 L. 1.200 2SC3121 L. 1.800 MC1455 L. 4.000 BLW29 rich. quoto 

2SB525 L. 1.900 2SC1318 L. 950 2SC3242AE L. 1.800 MC1495 L. 7.800 BLW31 rich. quoto 

2SC372 L. 850 2SC1359 L. 850 2S0234 L. 3.000 MC3357 L. 7.000 BLW60 rich. quoto 

2SC373 L. 1.200 2SC1368 L. 4.000 2S0235 L. 3.000 MN3008 L. 35.000 2N5642 rich. quoto 

2SC374 L. 1.550 2SC1398 L. 2.950 2S0325 L. 3.300 MN3101 L. 8.900 2N6080 rich. quoto 

2SC380 L. 960 2SC1419 L. 6.000 2S0359 L. 2.950 MSM5107 L. 5.900 2N6081 rich. quoto 

2SC458 L. 600 2SC1449 L. 1.200 2S0471 L. 1.500 MSM5807 L. 8.000 2N6082 rich. quoto 

2SC460 L. 600 2SC1570 L. 1.800 2S0712 L. 2.950 NYM2902 L. 4.000 2N6083 rich. quoto 

2SC461 L. 600 2SC1625 L. 5.000 2S0837 L. 6.000 NYM4558S L. 3.000 2N6084 rich. quoto 

2SC495 L. 1.800 2SC1674 L. 1.200 2S0880 L. 3.500 PLL02A L.16.000 2N6094 rich. quoto 

2SC496 L. 2.400 2SC1675 L. 1.850 2S01135 L. 3.500 TA7060P L. 2.400 MRF237 rich. quoto 

2SC535 L. 1.300 2SC1678 L. 4.500 2SK19GR L. 2.000 TA7061AP L. 5.000 MRF238 rich. quoto 

2SC536 L. 600 2SC1730 L. 1.200 2SK30A L. 2.400 TA7120 L. 9.000 MRF422 rich. quoto 

2SC620 L. 1.200 2SC1815 L. 1.800 2SK33 L. 1.800 TA7130 L. 9.000 MRF427 rich. quoto 

2SC683 L. 960 2SC1816 L. 7.500 2SK34 L. 1.800 TA7136 L. 4.500 MRF450A rich. quoto 

2SC710 L. 1.200 2SC1846 L. 4.500 2SK40 L. 3.000 TA7137P L. 7200 MRF454 rich. quoto 

2SC711 L. 850 2SC1856 L. 2.400 2SK41 F L. 4 .000 TA7202P L. 8.400 MRF455 rich. quoto 

2SC712 L. 850 2SC1906 L. 1.200 2SK49 L. 2.600 TA7204P L. 7.500 MRF475 rich. quoto 

2SC730 L.14.000 2SC1909 L. 6.950 2SK55 L. 2.000 TA7205AP L. 5.500 MRF477 rich. quoto 

2SC732 L. 1.200 2SCl923 L. 1.800 2SK61 L. 2.350 TA7217AP L. 5.500 MRF492A rich. quoto 

2SC733 L. 700 2SC1947 L. 18.000 sSK161 L. 1.500 TA7222P L. 7.500 MRF627 rich. quoto 

2SC734 L. 1.320 2SC1957 L. 3.000 2SK192GR L. 2.000 TA7310AP L. 4.500 PT5701 rich. quoto 

2SC735 L. 1.100 2SC1959 L. 1200 2SK 302 L. 3.000 TA7320 L. 7.500 PT9783 rich. quoto 

2SC763 L. 1.200 2SC1964 L. 5.000 3SK40 L. 6.000 UPCl156H L. 7.800 PT9795A rich. quoto 

2SC779 L. 9.600 2SC1969 L. 9.000 3SK45 L. 5.000 UPCl181H L. 5.000 PT9797 A rich. quoto 

2SC784 L. 960 2SC1970 L. 7.000 3SK59 L. 3.250 UPCl182H L. 5.000 TP1010 rich. quoto 

2SC785 L. 7.250 2SC1971 L. 13.000 3SK63 L. 2.500 UPCl185H L. 8.000 TP2123 rich. quoto 

2SC815 L. 1.100 2SC1972 L. 23.000 3SK78 L. 2.500 UPC555H L. 2.400 SRFH1900 rich. quoto 

RTX OMOLOGATI: 

ALAN 33 3 CH 3W AM 

INNO HIT CB802 34 CH 3.3W AM/FM 

BC5802 SHUTTLE 6CH 4WAM 

PR0310 UNIDEN 40CH 3WAM 

LAFAYETTE KANSAS 40CH 3W 

MIOLAND 77/BOO 40CH 4WAM 

I NTEK 39PLUS 40CH 5WAM 

INTEK 49PLUS 40CH 5W AM/FM 

INTEK FM500S 34CH 5W AM/FM 

MIDLAND ALAN 44 40CH 5W AM/FM 

MIDLAND ALAN 4B 40CH 5W AM/FM 

MIDLAND ALAN 34S 34CH 5W AM/FM 

MIOLANO ALAN 68S 

MIOLANO ALAN 88S 

LAFAYETTE WISCONSIN 
LAFAYETTE NEVADA 
LAFAYETTE HAWAII 
LAFAYETTE TEXAS 
ZOOIAC M5034 

ZODIAC M6036 

ZODIAC M5044 

ZOOIAC M5046 

34CH 5W AM/FM 

34CH 5W 
AM/FM/SSB 

40CH 5WAM 
40CH 5W AM/FM 

40CH 5WAM 
40CH 5W AM/FM 

40CH 5WAM 

40CH 5W AM/FM 

34CH 5W AM 

34CH 5W AM/FM 

RTX NON OMOLOGATI 

PRESIDENT JFK 120CH 15W AM/FM 

PRESIDENT GRArH 120CH 10W 
AM/FM/SSB 

PRESIDENT JACKSON 226CH 10W 
AM/FM/SSB 

LINCOLN 26/30MHz 10W 
AM/FM/SSB/CW 

BASE GALAXY SATURN 200CH 
AM/FM/SSB 

ANTENNE 
COPPIE QUARZI dal +1 al +40; dal -1 al -40 L. 6.000 
QUARZI 

TAGRA. SIGMA. C.T.E. DIAMONO, AVANTI, ECO. COMET, FRACARRO. 
QUARZI PLL L. 7.000; APPARECCHIATURE" ACCESSORI OM 
QUARZI SINTESI L. 7.000; YAESU· ICOM . TRIO ecc. 
QUARZI PER MODIFICHE L. 9.500/15.000. INOLTRE DISPONIAMO DI LINEARI BIAS, C.T.E. 

SPEDIZIONI CELERI OVUNQUE 



SURPLUS 


Il keyer IG-34-A/I 


• Gino Chelazzi • 


Dopo aver presentato numerosissimi ricevitori, trasmettitori, qualche stru
mento di misura (chi non si ricorderà, tra l'altro, il vecchio TS-27/ TSM?), 
questa volta desidererei prendere in esame un "attrezzo" (chiamiamolo 
così) del quale recentemente sono stati immessi sul mercato numerosi 
esemplari e, da quel che ho potuto vedere, venduti tutti. Chi l'ha acquista
to per curiosità, chi per la sua collezione, chi per uso pratico. E, infatti, 
quest'ultimo è il più consono alle prerogative di questo "attrezzo" che ra
ca la sigla "Keyer TG-34-A/ B". Letteralmente, la parola "Key" significa 
"Chiave" e, in un certo senso, il TG-34 è una "chiave"; ma per cosa? mi 
chiederete. Semplice, è un decodificatore per alfabeto Morse e, per questa 
ragione, è utilissimo per l'esercizio di ricezione dello stesso (quanti staran
no, in questo momento, "drizzando" le orecchie, sovvenendosi dei futuri 
esami di CW per 1'0Uenimento della patente di radioamatore!). Siamo 
franchi, anche se l'apparecchio è tecnicamente di vecchia concezione, non 
si è mai visto in circolazione, se non negli ultimi tempi, quando special
mente da Livorno ne sono stati immessi sul mercato discreti quantitativi. 
Ci sarà stato qualche esemplare anche prima, è vero, ma era sconosciuto, 
o chi lo possedeva non attribuiva forse la giusta importanza che questo 
TG-34 può avere. Ultimamente, quando si è cominciato a vedere qualche 
"spot" pubblicitario sulla vendita di cassette pre-registrate per l'esercizio 
della ricezione Morse, molti si sono ricordati di questo strumento e lo han
no tirato fuori dall'armadio, lo hanno rispolverato e ci hanno fatto un 
"pensierino" sopra. 

Purtroppo, dato che il manuale del
l'apparato è introvabile, e non è 
stato ceduto assieme agli apparati, 
non vi sono illustrazioni (che, gene
ralmente, vengono tratte da quelle 
del manuale originale); quindi mi 
sono armato di santa pazienza, ma
tita, riga, squadra e compasso e ho 
buttato giù un disegno dell'appa
recchio, visto dàl pannello frontale . 
Considerate che la parte superiore è 
il coperchio della cassetta incernie
rato a questa, nel quale vi è il sup
porto per l'applicazione delle bobi
ne contenenti i nastri con i testi e 
una manovellina per il riavvolgi
mento dei testi sulla bobina origina
le, una volta terminata la lettura. 
Una volta terminato l'uso del 
Keyer, si sblocca superiormente il 

92 - CQ 12/88 

coperchio, quindi lo si ruota di 1800 

in avanti sino a chiudere la cassetta, 
quindi si ferma per mezzo di due 
chiusure metalliche laterali, una per 
parte (scusatemi se non le ho dise
gnate). Comunque, il disegno corri
sponde alla realtà e, in più, ho volu
to aggiungere una numerazione, da 
1 sino a 16, per spiegarvi i varii co
mandi e "supporti" presenti sul 
pannello frontale. Vi presento an
che lo schema elettrico del Keyer, 
non è stata una impresa facile in 
quanto, non reperendo il manuale 
originale dell'apparato, l'unica 
"fonte" dello schema era una pia
stra ingiallita dal tempo, tratta da 
un vecchio contenitore. Il disegno 
era scuro così che ho dovuto com
piere un intervento di restauro e Vi 

assicuro, sarebbe stato forse più fa
cile restaurare un quadro! I compo
nenti sono riconoscibili; a destra si 
nota il trasformatore di uscita e il 
deviatore per l'inserimento dell'ai
toparlante locale. Al centro, in bas- . 
so, il motore elettrico, collegato al 
trasformatore di alimentazione. Al
la sinistra di questo, la raddrizzatri
ce 5Y3 e, poco sopra questa, la fo
tocellula 923. In alto , tre valvole, ri
spettivamente, da sinistra, l'oscilla
trice 6C5, poi a destra la 6L 7 e infi
ne la 6V6. Non vi ho potuto trascri
vere i valori dei componenti (resi
stenze, condensatori fissi) in quanto 
erano letteralmente illeggibili; ma, 
schema alla mano, li potrete facil
mente riconoscere "in solido", così 
da poter eventualmente sostituire il 
componente che si rivelasse difetto
so o guasto. 
Diamogli, quindi, una occhiata.· 
Questo apparato, che si è rivelato, 
in seguito, utilissimo per l'appren
dimento della ricezione dell'alfabe
to Morse, è una "macchinetta" 
contenuta in una cassetta di legno, 
rinforzata in metallo agli angoli, di
pinta "olive drab" (verde oliva) 
che, mediante una sorgente di luce e 
una fotocellula (una 923) "lettri
ce", "legge" dei nastri di carta pre
stampati (o eventualmente disegnati 
a mano con un procedimento che vi 
spiegherò dopo), sui quali è traccia
to un grafico con i caratteri Morse, 
evidenziati a mezzo "picchi" qua
dri. La fotocellula 923 "legge" il 
grafico e i relativi caratteri Morse 
vengono "passati" a un altoparlan
te, presente sul pannello frontale, 
nel quale si possono sentire in au
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1 = Fusibili di ricambio. 
2 = Eventuale "puleggia 
morta" con nastri 
contenenti testi di esercizio. 
3 = Manovella per il 
riavvolgimento della 
bobina. 
4 = Pulegge di "guida" 
per il nastro di carta. 
5 = Bobina motrice sulla 
quale si avvolge il nastro 
letto. 
6 = Blocco contenente la 
lampadina di proiezione e il 
condensatore ottico. 
7 = Blocco regolabile 
contenente la fotocellula 
923. 
8 = Scala graduata per la 
regolazione della velocità di 
ricezione. 
9 = Manopola accensione e 
comando di volume. 
10 = Manopola accensione 
della lampadina e 
regolazione del suono 
audio. 
11 = Interruttore 
accensione del motore. 
12 = Interruttore 
esclusione-inclusione 
dell' altoparlante. 
13 = Fusibile. 
14 = Manopola 
regolazione scala graduata 
della velocità di ricezione. 
15 = Altoparlante 
(seminascosto dalla 
puleggia). 
16 = Jack per eventuale 
inserimento tasto 
telegrafico. 

N.B. = Le zone ellittiche 
quadrettate sono feritoie 
per l'aereazione interna_ 

dio. Questo apparato possiede una 
regolazione della velocità di ricezio
ne (che è controllabile su una scala 
numerata che appare in una fine
strella presente sulla destra del pan
nello frontale, ed è illuminata po
steriormente, comandata da un po
tenziometro che agisce sulla veloci
tà del motore interno di trazione ge
nerale. La velocità è variabile da un 
minimo di l c/m (carattere/ minu
to) sino a 25 e/ m. Vi sembreranno 
pochi 25 c/ m, ma provate a farla 
andare su quella velocità e vi accor
gerete che "trillìo" ne viene fuori! 
Generalmente, il Keyer TG-34-A/ B 

dovrebbe essere corredato di una 
seconda cassetta di legno (questa di
pinta in colore legno naturale, non 
"olive drab", anche se sui fianchi 
reca delle iscrizioni originali in ne
ro), che contiene Il o 12 bobine me
talliche con i nastri di carta conte
nenti i testi, per cui esiste una vasta 
possibilità di scelta dei testi da 
ascoltare per fare esercizio. 
Una annotazione; spesso può succe
dere che le bobine metalliche, che 
hanno un certo diametro, non entri
no esattamente nell'alloggiamento 
di supporto, contenuto all'interno 
del coperchio della cassetta del 

Keyer, in quanto vi sono delle per
cettibili differenze di dimensioni tra 
i modelli del Keyer, tra A e B, ma il 
problema è stato felicemente risolto 
portando le bobine, vuote, da un 
tornitore, e facendole "rifilare", 
cioè diminuire di diametro, di un 
paio di millimetri. 
Un vantaggio dell'apparato è rappre
sentato dalla alimentazione origina
le, che è a due tensioni, commutabili 
tra loro, una a 115 VAC e una secon
da a 230 V AC; quindi non c'è da co
struire alimentatori, in quanto è suf
ficiente la tensione di rete. Un fasti
dio può essere rappresentato dall'in-
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Schema elettrico del Keyer tratto da una piastra ingiallita dal tempo. 

gresso della tensione di alimentazio
ne, posta sul retro dell'apparato, in 
quanto è una presa a "coltelli", tipi
camente USA, e non tutti potranno 
disporre di una "femmina" adatta. 
Niente, però, toglie che questa presa 
a "coltelli" possa essere sostituita da 
una presa normale da incasso di pa
ri, o simili dimensioni. 
Il principio di funzionamento del 
Keyer è la lettura di tracciati grafici 
pre-stampati su nastro di carta per 
poi passarli in audizione acustica al
l'altoparlante originale presente sul 
pannello frontale dell'apparecchio. 
La "lettura", come ho detto, viene 
effettuata da una fotocellula (una 
VT252, alias fotocellula tipo 923), 
alla quale viene diretta, da una sor
gente luminosa, costituita da una 
lampada, attraverso un condensato
re ottico, la luce attraversante il gra
fico del nastro di carta. Praticamen
te, la luce proiettata dalla lampadina 
(grande all'incirca come una di quel
le da auto) viene amplificata da un 
condensatore ottico, la luce attraver
sa il nastro di carta e, attraverso un 
forellino regolabile, posto su una 
piastra metallica sottostante, viene 
"Ietto" dalla cellula, la quale "com- . 
muta" i varii segnali ottici in altret
tanti impulsi elettrici. Attraverso il 
circuito dell'apparato, il segnale Iet
to viene rivelato da una valvola 
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6V6GT, "dotato" di una tonalità da 
una oscillatrice 6C5GT e amplifica
to da una 6L 7, quindi "passato" al
l'altoparlante nel quale si sente l'al
fabeto Morse auditivamente. 
Come ho detto, la velocità di rice
zione è regolabile, tramite un po
tenziometro, il quale regola la velo
cità del motore che aziona il trasci
namento del nastro di carta da una 
bobina (quella contenente il testo 
da ascoltare) a quella di avvolgi
mento e la velocità viene letta su 
una scala graduata regolabiIe, la 
quale "fissa" la velocità di ricezio
ne la quale, come detto, varia da un 
minimo di 5 caratteri al minuto sino 
a un massimo di 25 caratteri. 
Le bobine contenenti i testi grafici 
sono, come ho detto, di nastro di 
carta di circa l cm di larghezza e il 
testo grafico è rappresentato da un 
diagramma in nero, praticamente 
una linea continua zigzagata. 
Le 11-;.12 bobine (10-;.11 nella cas
setta e una montata sull'apparec
chio) contengono i testi di ricezione 
Morse, originali USA, a gruppi di 
cinque caratteri ciascuno, e ogni 
bobina metallica ha un diametro di 
circa 17 cm. 
Le valvole montate nell'apparec
chio, come ho accennato prima, so
no facilmente reperibili (una 5Y3 
come raddrizzatrice; una 6V6GT 

come rivelatrice; una 6C5GT come 
oscillatrice e una 6L 7, generalmente 
G, come amplificatrice finale). La 
fotocellula montata, una 923, è an
cora reperibile, e si trovano general
mente nuove. 
A corredo dell'apparato, sistemati 
in un contenitore dentro la cassetta
custodia, sono i fusibili (oltre quelli 
all'interno del coperchio) di ricam
bio, una cinghia di trasmissione ori
ginale a molla per il trascinamento 
della bobina motrice, una lampadi
na di ricambio per la proiezione e 
una chiave "wrench" a L per smon
taggi eventuali. 
Per mettere in funzione l'apparato, 
dopo avere inserito la bobina con il 
testo, ed è facile in quanto sul pan
nello frontale è disegnata una trac
cia bianca, contenente delle freccet
te di direzione, viene "insegnato" il 
percorso che deve seguire il nastro 
di carta per andare da una bobina 
all'altra, passando attraverso la zo
na di lettura della fotocellula. Una 
volta inserito il nastro, si accende 
l'apparato, in modo da dare tensio
ne alle valvole. AI momento dell'ac
censione, si accende la lampadina 
che illumina, dal dietro, la scala di 
regolazione della velocità. Una vol
ta acceso l'apparato, occorre atten
dere qualche secondo per dare mo
do alle valvole di rescaldarsi. Quin

• 
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di, si aziona un nuovo interruttore, 
il quale accende la lampadina della 
luce di proiezione; nuovamente si 
aziona un nuovo interruttore il qua
le mette in funzione il motore elet
trico che aziona il trascinamento 
delle bobine; quindi si vedrà che 
tutto si comincia a muovere e che il 
nastro di carta comincierà a scorre
re, passando attraverso il condensa
tore ottico con la luce e la fotocellu
la. Un altro interruttore inserirà (o 
disinserirà) l'altoparlante; così, po
tremo sentire in audio ciò che è 
stampato sul nastro di carta. 
L'interruttore che comanda l'ac
censione dell'apparato è anche co
mando di volume, quindi potremo 
a piaci mento alzare o abbassare il 
volume della audizione. 

Bene, queste sono tutte le notizie re
lative al Keyer TG-34-A/ B; è una 
macchinetta veramente interessante 
per l'apprendimento della ricezione 
Morse e permette, con continuo e 
costante esercizio, di raggiungere 
una notevole velocità di ricezione. 
Come ho accennato all ' inizio, qual
che TG-34 è sprovvisto del corredo 
delle bobine di carta con il testo 
grafico pre-stampato e non vi sono 
altri mezzi per poter "leggere" il 
Morse. Non è che, però, non si pos

sa fare niente, in quanto il proble
ma mi era stato posto da diversi 
amici, i quali avevano i Keyers sen
za nastri di carta. Pensai attenta
mente a questo fatto, poi ebbi un'i
dea che, sul lato pratico, si è rivela
ta efficace. Occorreva scrivere au
tonomamente i testi sul nastro di 
carta. Già, ma come fare , essendo i 
testi un susseguirsi di linee e di pun
ti, disposti su una linea? I nastri 
bianchi di carta si trovano, in quan
to sono abbastanza standard, im
piegati anche nelle famose "mac
chinette" postali, o anche per altri 
usi; quindi, il poter disporre di bo
bine di nastro di carta in bianco era 
già abbastanza. Per tracciare il gra
fico, con ii sistema adatto per la let
tura del Keyer (premetto che occor
re armarsi di tanta, ma di tanta pa
zienza!), acquistai, in un negozio di 
articoli da disegno uno di quei pen
nini che una volta (e probabilmente 
ancora oggi) si usavano per scrivere 
i caratteri gotici e che hanno una 
punta smussata. Quindi, con l'in-o 
chiostro di china, si inizia la traccia. 
Proseguendo con questo pennino, 
di lato, si ottiene una traccia fine; 
alzando o abbassando perpendico
larmente la penna, si ottiene il trac
ciato grosso; per cui, avendo cura 
di stare il più possibile al centro del 

nastro di carta, piano piano si co
mincierà a tracciare un testo che 
avremo in mente. Con un po' di pa
zienza, arriveremo in fondo alla bo
bina bianca e avremo, così, traccia
to il testo che poi potrà essere "let
to" dalla macchina. 
Dimenticavo una cosa; il Keyer è at
trezzato anche per esercitazioni CW 
manuali, nel senso che sul pannello 
frontale, in basso a destra, è presen
te un jack (tipo PL-55) nel quale si 
può inserire un tasto telegrafico e, 
ad apparecchio acceso, si possono 
compiere esercizi di manipolazione, 
autoascoltandosi nell'altoparlante; 
oppure, trasmettere testi di CW a 
persone che desiderino, nella stessa 
sala, ricevere, non usufruendo dei 
testi delle bobina, ma dalla manipo
lazione di un eventuale operatore. 
Infine, amici, come ho detto all'ini
zio, l'apparato ha i suoi "annetti", 
essendo stato costruito nel 1942 cir
ca ma, ciò nonostante, è sempre va
lido per gli scopi che si erano prefis
sati i progettisti, cioè quello di assi
curare un valido esercizio di ricezio
ne Morse; sistema che, con il passa
re del tempo e, nonostante i pro
gressi della tecnica, non è minima
mente cambiato. 

co 
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NOVITA' analizzatore di s~ettro a 
Visibile anche in piena 
luce solare. CRISTALLI LIQUIDI 

NEGRINI ELETTRONICA 
Via Torino, 17/A . BEINASCO (TORINO) • TEL. 011/3111488 • CHIUSO IL LUNEDì MATTINA ' 

Via Pinerolo, 88 • 10045 PIOSSASCO (TORINO) . TEL. 011/9065937· CHIUSO IL MERCOLEDì 

2 METRI 70 CM 
Modello R25 RV45 8Rl00 RU20 RU45 432J9O 
InpulW 0,84 2· 15 3·25 0,8.3 3-15 6-15 Centro assistenza riparazioni 
Oulpul W 28 45 11JO.12OW 18 42 90 e modifiche apparati CB 
RX dB 18 18 IB 12 12 nella sede di Beinasco 

Nuovi lineari di grande qualità ed affidabilità, compatti e robusti -
Preamplificatore a GaAs FET LOW NOl8E -

Relè d'antenna in atmosfera inerte - Funzionamento FM - 88B - CW. 
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È stata la 1a 5/8 ora 
è l'unica anodizzata 

GOLDEN STAR 
CARATTERISTICH E 
lungh. : 5,65 
pot.: 6 kW P.P. 
freq.: 26-30 MHz 
radiali: 4 
reso vento: 120 km/h 
peso: Kg. 3,800 
SWR: 1:1,1 
base in alluminio 
pressofuso 

L. 130.000 
IVA compresa 

Un'antenna eccezionale 
per un apparecchio 
eccezionale. 
Non potresti fare una 
scelta migliore! 

Sono disponibili più di 1. 000 antenne per tutte le 
frequenze e alimentatori professionali Microset 

Il più piccolo analizzatore di spettro, misu
ratore di campo e ricevitore tv portatile. 

Dimensioni: 21 x 12 x 5 cm. 
Copertura: in visione panoramica o espansa (regolabile 
con continuità) delle bande 1,III,IVeV. Con sensibilità di 
10 JjV e dinamica di 50 dB, è in grado di distinguere un 
segnale adiacente o interferente sino a 300 volte più pico 
colo di quello ricevuto. 
Es. fig. 1) Visione panoramica: situazione delle emittenti 
in banda e ampiezze segnali. 
fig. 2) Visione parzialmente espansa: verifica canale ri
cevuto a centro schermo, interferenze con canali adia
centi, ampiezze delle interferenze. 
fig. 3) Visione espansa: limitata al canale ricevuto; verifi
ca ampiezze, proporzione in dB tra p.v. e p.a. e interfe
renze. 
fig. 4) Visione molto espansa: limitata al canale ricevuto; 
verifica ampiezza portante audio esottoportante colore. 
E inoltre: corretto orientamento e resa antenne, amplifi
catori, centralini e impianti condominiali, regolaziorie e 
messa apunto convertitori e ripetitori tv, verifica intermo
dulazioni, interferenze e un'infinità di altre misure. 

UNISET 
casella postale 119 -17048 VALLEGGIA (SV) - tel. 019/82.48.07 

Nuovo modello professionale di analiz
zatore di spettro, fornito in due versioni: 
(03/1 GHz: 10 -t 860 MHz, 03/1 GHz B: 10 
+1000 MHz) 

Interamente rinnovato nella sezione di alta frequenza (dinamica ,60 db), e 
dotato di lettore e Marker quarzato e rivelatore audio per ascolto del se
gnale ricevuto, nonchè di monitor 12" a fosfori verdi a media persistenza 
con filtro video. Per le elevate caratteristiche, si pone nella fascia dedicata 
all'uso professionale nell'ambito di tarature e applicazioni elettroniche di 
alta qualità. Si affianca ai precedenti modelli semiprofessionali (dinamica 
,50 db) già in commercio forniti in tre versioni: 01 36V/3C: 10 + 360 MHz. 
01 36UH/3C: 10+ 360 MHz 470 + 860 MHz • 01 36UH/3C Special: 10+ 
860 MHz con opzioni D (lettore di frequenza) e opzione audio (rivelatore 
del segnale ricevuto) con visione su qualsiaSI monitor, TV eoscilioscopio. 
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CODICE D'ORDINAZIONE C. 250 

KIT TELEFONICO PER CT 1700 
Questo impianto è stato studiato per poter uti

lizzare il telefono di coso, quindi effettuare o ri

cevere telefonate, come telefono o medio 

raggio portatile. 

Infatti utilizzando uno coppia di ricetrasmettitori 

mod o eT 1700 con tastiera telefonico (in dota

zione) è possibile realizzare il collegamento do 

postazione mobile 0110 stazione base e quindi 

tramite l'interfaccia è possibile collegarsi 0110 li

nea telefonica\ 

Altra funzione possibile è quello di intercomu

nicante o anche come coppia di ricetrasmetti-
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F/35 Interfaccia Telefono SIP 
Alimentatore telefonica 
13,8 Vdc 3/A. D.T.M,F. 

per eT 1700 

SEZIONE MOBILE 
Il collegamento con lo stazione base può esse

re "effettuato sia con il 

eT 1 700 utilizzato come portatile che come vei

colare installato in auto. 


WT 
I eT 1700 possono essere utilizzati anche co
me ricetrasmettitori portatili radioamatoriali. 

Il kit è composto da: 
1 interfaccia telefonico - 2 eT 1700 R/TX FM 
144 Mhz - 1 GP 145 ant. base. - l AMBRA 144 
ant. mobile 144 Mhz. - 1 Base magnetico ne
ro. - 1 F-35 alimentatore 3/5 A 13.8 Vdc. - 2 
I I~ I)t::.t::. ~~~~ 

RG 58. 

CT 1700 CoC>. C I 76 
R.icetrosmettitore portatile 
VHF 140+ 150 Mhz con 
D.T.M ,F . 

42100 R.gglo Emilia . llaly 
Via R. Sovanll . 7 

(Zona Ind. M.n....I.) 
T.I . 0522147441 (rle. a.i.) 

T.I.x 530156 CTE I 
Fax 47448 
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In diretta dai Lettori idee, progetti, quesiti tecnici e ... 

tutto quanto fa Elettronica! 

• a cura di Fabio Veronese • 

L'uomo, sosteneva Darwin, discende in linea diretta dalle scimmie. Ma sarà poi vero? 
A giudicare da come certuni tendono a lanciarsi sulle mode del momento con curiosità e spirito 
di emulazione tipicamente scimmiesco, direi proprio di sì. Ricordate quando, quattro o cinque 
anni fa, vennero fuori quei mefitici home computer con si e no 1k di memoria? Era tutto un 
rincorrersi di giochini più o meno idioti: Pacman, battaglie navali, guerre steliari.. . a parlar 
di Radio c'era da sentirsi dare del troglodita, del nonnetto un po' scemo o peggio. 
Oggi, per fortuna, le cose sono cambiate: l'informatica, anche a livello hobbistico, ha raggiun
to degli ottimi livelli qualitativi e una connotazione tecnica e professionale, e nel contempo 
l'eclissi di interesse per l'alta frequenza è finalmente passata. AI punto che la quasi totalità 
delle lettere che ricevo - sono sempre tante, ma ne vorrei ancora di più - riguardano argo
menti di radiotecnica, e spesso sono proprio i Lettori più giovani a dimostrare il maggiore en
tusiasmo e a porre i quesiti più significativi. Proprio come il primo che segue. 

CRISTALLO, CHE SBALLO! 
Cari amici di CQ, 

sono uno studente di 18 anni e compero quasi 

tutti i mesi CQ fin da quando ne avevo 12. 

Dopo tanti anni di pasticci col saldatore, sono 

finalmente riuscito a mettere insieme qualcosa 

che, a quanto pare, funziona: una superetero

dina a conversione singola per la gamma ra

dioamatoriale dei 7 MHz (40 metri), con tanto 

di BFO. È stato appunto nella ricezione in 

CW dei radioamatori che mi sono reso conto 

del fatto che la selettività del mio RX, ottima 

per la ricezione in AM, fa un po' difetto in 

grafia. In un primo momento, pensavo di in

crementar/a aggiungendo altri stadi di media 

frequenza, ma poi ho sentito parlare dei filtri 

a cristallo che, stando a quanto mi è stato rife

rito, possono migliorare le cose senza dover 

aggiungere né componenti attivi né circuiti ac

cordati. lo, però, non ho mai visto nessun 

progetto di filtri di questo tipo, anche se a 

scuola ci hanno accennato qualcosa sui filtri 

di Butterworth e di Chebyshev. Potreste for

nirmi lumi in questo senso? 


Luciano Ferrario - Magenta (MI) 

Mio caro Luciano, 

innanzitutto complimenti per la tua ingegno

sità di sperimentatore radioelettronico, e 

quindi veniamo subito al busillis: i filtri a cri 

stalli. Come certo saprai, i cristalli di quarzo 
impiegati nelle telecomunicazioni possiedono 
una frequenza di risonanza propria, alla quale 
si comportano più o meno come un circuito 
accordato a induttanza e capacità. Bene, allo
ra, se si prende un cristallo la cui frequenza 
fondamentale sia quella del canale di media 
frequenza di un ricevitore (per esempio 455 
kHz, o 10,7 MHz), questo si comporterà co
me un circuito accordato aggiuntivo, avente 
una banda passante molto ridotta. Quando lo 
si collochi all'ingresso della catena di MF in 
questione, se, anziché un solo cristallo, se ne 
utilizzano vari, si otterrà una banda passante 
ancor più ristretta, che può giungere fino a 
200 o 300 Hz. Tieni però presente che, in que
ste còndizioni di massima selettività, è possi
bile solo la ricezione in CW, poiché per la SSB 
occorrono almeno 500 Hz e per l'AM 2 o 3 
kHz. La configurazione circuitale più tipica 
per i filtri a cristalli è il cosiddetto filtro di 
Cohn (figura 1). Si tratta, in pratica, di un 
compromesso tra le prestazioni del filtro di 
Butterworth (piattezza della risposta in pros
simità della frequenza centrale) e di quello di 
Chebyshev (regolarità geometrica della curva 
di risposta, elevata reiezione fuori banda), che 
offre in più il vantaggio di una notevolissima 
semplicità circuitale e di una perdita di inser
zione non troppo elevata. In figura 2 puoi os
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figura l 
Schema elettrico di un filtro a cristalli di tipo 
generico. 

servare lo schema di un filtro a cristalli di 
Cohn equipaggiato con tre quarzi. Per realiz
zarlo, la prima cosa da fare è cercare un certo 
numero di cristalli aventi la frequenza deside
rata e, utilizzando un oscillatore a transistori 
e un frequenzimetro, determinare l'esatta fre
quenza di oscillazione di ciascuno. Lo scosta
mento dal valore teorico non deve oltrepassa
re il 100/0 della banda passante che si vuole ot
tenere: per 1kHz (1.000 Hz), per esem-

RF INo--+-~""'-'171 

I 
LO IN 

LO IN 

figura 3 

'11, '12 ,V3 .3.579 MHz 

figura 2 

Schema elettrico di un filtro a cristalli pratico, 

utilizzante tre quarzi. 


pio,l'errore non deve superare i 100 Hz . È be
ne, per evitare di spendere un capitale, che i 
cristalli da selezionare siano di provenienza 
surplus. 
Come vedi, il filtro comprende anche dei con
densatori. La loro capacità influenza la banda 
passante, che si restringe all'aumentare di tale 
valore con una conseguente crescita delle per
dite di inserzione (com'è facile intuire, visto 
che tali condensatori bypassano a terra l'ener

+v 

2N3904 
FOLLOWER 

(---o OUTPUT 

OUTPUT 

Due esempi di come si possa inserire un filtro a cristalli nella catena MF di un ricevitore: a) prima di 
uno stadio inseguitore a transistor; b) prima di uno stadio inseguitore a feto 
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figura 4 

Alcuni filtri a cristallo realizzati con quarzi di provenienza surplus. 


figura 5 
Oscillogramma spettrale del 
responso tipico di un filtro a 
cristalli del tipo descritto nel 
testo. Le divisioni orizzontali 
sono di 200 Hz ciascuna, le 
verticali di 10 dB. La 
larghezza di banda del 
campionamento è di 100 Hz, 
mentre la frequenza centrale è 
di 3.579 kHz. 

gia a radiofrequenza che attraversa il filtro). 
I resistori di terminazione, infine, influenzano 
sia la curva di risposta che la banda passante 
e la perdita di inserzione. La tabella seguente 
suggerisce alcune possibilità di scelta per i va
lori dei resistori e delle capacità, in funzione 
della banda passante desiderata. 

FILTRO A CRISTALLI DI COHN 
(TRE POLI) 

Larghezza di banda 
(Hz, a-3 dB) 

380 


600 


1.000 
1.800 

2.500 

C R 
(pF) (O) 

200 150 

130 238 

70 431 
30 1.500 
17 3.300 

Una buona idea potrebbe essere quella di 
adottare gli economici (ma imprecisi) quarzini 
per TVC da 4.433 kHz, naturalmente proget
tando la MF del ricevitore per questa frequen
za. La figura 3 illustra come va inserita l'unità 
di filtro all'interno di un ricevitore, tra il mi
xer RF e lo stadio inseguitore. Il risultato pra
tico del lavoro di costruzione di alcuni filtri 
del tipo descritto è visibile in figura 4, mentre 
la figura 5 illustra l'andamento della risposta 
in frequenza del filtro da 380 Hz. 
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SE AMPLIFICAR NON NUOCE••• 
Cara Botta & Risposta, 
sono uno sperimentatore alle primissime armi 
e ho realizzato con successo un ricevitore per 
VHF descritto qualche mese fa sulla rubrica 
Pole Position. Purtroppo, però, il segnale che 
si ricava dall'apparecchio è debolissimo anche 
per la ricezione in cuffia, e perciò vorrei ag
giungere un amplificatore. Potreste suggerir
mene uno? 

Luca Tersigni - Biella (VC) 

Mio caro Luca, 
un amplificatorino di bassa frequenza adatto 
alle tue necessità lo si potrebbe realizzare mol
to facilmente con un LM380 e un 386, ma pre
ferisco fornirti lo schema di qualcosa di più 
originale: un ampli a CMOS. La cosa può 
sembrare strana, poiché un CMOS, che è un 
dispositivo digitale, a regola dovrebbe poter 
amplificare solamente segnali logici, cioè on
de quadre. Però, se si controreaziona oppor
tunamente una porta CMOS per mezzo di un 
resistore, questa - voilà - riesce ad amplifi 
care, e bene, anche i segnali analogici: con 
una distorsione minima e col vantaggio della 
resistenza di ingresso pressoché infinita che 
caratterizza questa famiglia logica. L'amplifi 
catore schematizzato in figura 6 eroga, su un 
altoparlante da 8 0, una potenza paragonabile 
a quella di una radiolina a transistor: due o 
trecento milliwatt. Le prime due porte fungo
no da stadio pilota; le altre quattro, in paral
lelo, da stadio di potenza: si comportano, in 
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Rl 1,5 Mn 
R2 39 kn 'RS 
R3 220 kn 
R4 39 kn 
Rs 220 ko 
Cl 220 nF, poliestere 
C2 100 J.tF, 25 VL, elettrolitico 
C3 220 J.tF, 25 VL, elettrolitico 
ICI 4049 

~1 1<2 

11 
23 

I 
+5 

'P,5 'R4 C2(1 lC1
A

_ lC1,B_ 

7 

8 ------4 

figura 6 

Un amplificatore audio equipaggiato con un integrato CMOS. 


realtà, come un unico gate, infatti sono con- · 
troreazionate contemporaneamente dal resi
store R5 (alle altre due porte provvedono ri
spettivamente Rl e R 2). Il condensatore CI 
garantisce un corretto accoppiamento all'in
gresso, e C 2 all'uscita. Il montaggio, fatte 
salve le consuete precauzioni da prendersi con 
i CMOS, non è affatto critico e, come illustra 
la figura 7, può tranquillamente aver luogo su 
una millefori a passo integrati. 
Rammento che potete far pervenire ogni vo
stro quesito in materia di elettronica in Reda
zione: CQ, Botta e Risposta, via Agucchi 104, 
40131 BO. 

co 
figura 7 
Il prototipo deII'ampli BF ha trovato degna 
collocazione dentro il coperchio di una vecchia 
radiosveglia, che ha gentilmente messo a 
disposizione anche l'altoparlante. 
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OFFERTE/RICHIESTE Computer 

VENDO APPLE 2E compal. 80 col. 128 Kmonitor. Appie 

2E fost. verdi. Disk drive FD100. RTX VHF 6 can. 145 

MHz. TG7 con alimentatore. Se in blocco L. 750.000, altri· 

menti esam. offerte. 

Marco Calistri . località Smotta 1 . 51010 Nievole (PT) 

~ (0572) 67016 


PER SPECTRUM DISPONGO cassetta contenente quasi 

tutti i prog. editi fino ad oggi in campo radio, tra cui 

G1 FTU, RITY, CW, SSTV, FAX etc. Garantiti istr. in il. 

Mario Bartuccio . via Mercato S. AnI. 1 . 94100 Enna 

~ (0935) 21759 (9~ 13 16~20) 


PERFETTO SX 64 + monitor + stampante ottimo prezzo 

+ programmi + cartucce di utilità. Accetto offerte, non 

cambio. 

Pier/ranco Costanzi . via Marconi 19 . 21037 Lavena P. 

Tresa (VA) 

~ (0332) 550962 (127 14) 


TUTTI I RICAMBI egli accessori dello Spectrum. Inviare 

lire 2.000 per elenco. 

Enrico Tedeschi· via Acilia 244 . 00125 Roma 

~ (06) 6056085 


VENDO RACCOLTA DI GAMES e utility x C 64 su 35 

dischetti doppia faccia a L. 90.000. Vendo digilalizzatore 

d'immagini + Voicemaster x C 64 a L. 100.000. 

Pierangelo Discacciati · via Paganini 28-B . 20052 Monza 

(MI) 

~ (039) 329412 (serali) 


DECODER CD660 della Telereader vendesi a L. 500.000 

compreso TV 5' B/N della Irradio + spese postali. Vendesi 

anche radiosveglia Grundig modoFono Clock 320 a L. 

100.000. 

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

w (0776) 74223 (ore pasti) 


VENDO PLUS 4 + registratore + Joystick L. 200.000, 

Drive 1541 L. 300.000, stampante MPS803 con trattore e 

frizione L. 200.000, il tutto in perfette condizioni. 

Patrizio Lainà . via Sicilia 3 . 57025 Piombino (LI) 

w (0565) 44332 (ore pasti) 


VENDO COMPUTER ATARI 520 ST con drive 3 pollici 

1/2 Mouse Joystick eprogrammi porte RS 232 eCentro· 

nics in dotazione, tutto a L. 700.000. 

Roberto Minotti - via A. Favi 221 - 03100 Frosinone 

~ (0775) 80229 (21722) 


VENDO VIC20 con demodulatore CW, RTTY, completo 

scheda Amtor nuovo istr. italiano + monitor 14' + Joy

stick + Paddles + IO programmi originali L. 350.000. 

Sergio Molinelli . via G. Ginelli 17 . 60131 Ancona 

~ (071) 862651 (solo serali) 


VENDO OSCAMBIO cassette di programmi per C64 del 

tipo Computer set. Elettronica ecomputer, ecc. 50% prez

zo di copertina. Cerco prg. SSTV·TRX c/memoria. 

Gildo Pavan . via B. Giovanna 47 . 36061 Bassano del 

Grappa (VI) 

~ (0424) 28690 (solo serali) 


COMMODORE C64 più drive e registratore nuovi 650k 

RTX Icom marico ICM55 ancora imballato 680k RTX Yae

su FT727 700k con micro exl. 

Pierluigi Pardini 

w (0584) 913266 (ore 17721) 


APPLE ilE COMPATIBILE completo di driver originale 
monitor e schede varie ottimo per Packet vendo ocambio 
con VHF o UHF. Dispongo di programmi radioamal. 

102 - CQ 12188 

Natale Morasso . via S. Marino 131 ·2 . 16127 Genova 

~ (010) 263828 (serali) 


PER PASSAGGIO IBM vendo cartucce PRG originali 

C64, Superbase L. 45.000, Cali result L. 45.000, Easy

script L. 35.000 + L. 10.000 x ogni manuale originale. 

Grazie. 

Pino Plantera . via Vetere 6 . 73048 Nardò (LE) 

~ (0833) 811387 (ore 14717) 


COMMODORE 16 vendo completo di Joystick e200 pro· 

grammi vari, registratore manuale e imballo lire 150.000, 

prov senza impegno. 

Daniele Puppo . via Trilussa 11·11 · 17100 Savona 

~ (019) 801531 (ore pasti) 


AMIGA ECOMMODORE 64 svendo circa 700 dischi pro

grammi novità per fine hobby 0432·580157. 

Giuseppe Borracci . via Mameli 15 . 33100 Udine 

~ (0432) 580157 (20721) 


VENDO SCHEDA HARDWARE copy Il PC per copiare e 

convertire programmi con buco laser tra IBM-Apple-Mac 

floppy 250 pezzi Bulk nuovi 550 lire. 

Martino Colucci -via De Pretis lIH . 74015 Martina Franca 

(TA) 

~ (080) 905710 (dOpo le 21,00) 


VENDO PER PCIBM cado per editing schemi elettronici, 

simulazioni logiche, autorouter di circuiti stampati compie· 

to di manuali e dischi librerie componenti. 

Paolo Barbaro · via XXIV Maggio 18 - 56025 Pontedera 

(PI) 

~ (0587) 55438 


CERCO PROGRAMMI DI BBS ecomunicazione via Mo

dem per computer MS-DOS compatibili. 

Brian Vascon . via Statuto 10/B - 12100 Cuneo 

~ (0171) 55891 (ore pasti) 


ECCEZIONALE CON GARANZIA SX 64 + monitor colo· 

re + stampante 803 + programmi a scelta 800.000 an

che separatamente ma non in cambio di apparati. 

Pier/ranco Costanzi . via Marconi 19 - 21037 Lavena P. 

Tresa (VA) 

~ (0332) 550962 (12~ 14 max) 


OCCASIONE VENDO CMD64 + drive + Joy + stam· 

pante GP100 + monilor Philips + Mother Board + 

espansione Ram 256k + alim. magg. incredibile n° di 

mano e progr. al miglior of!. 

Ivano Bonizzoni . via Fontane 102 B . 25060 Brescia 

~ (030) 2003970 (ore pasti) 


PER APPLE 2+ cerco tutto il software disponibile per il 

radiamatore: RITY, CW, Packet. Mailbox, inseguimento 

satelliti, etc. etc. 

IK8ADM, Alberto Ricciardi . via A. Lutri 433 -87075 Trebi

sacce (CS) 

~ (0981) 500067 (ore pasti) 


PALO TELESCOPICO, con verricello, cerco usato Tran· 

sverter 144 430 FTU901 per 101 ZD cerco funzionante. 

Vendo 17 Eltagra modo AX 24. Cerco RTX TS 700S funzio· 

nante. Lineare Fischer vendo. 

Aurelio Sciarretta . via Circonvallazione 35 . 47037 Rimini 

(FO) 


VENDO VARI CAD ELETTRONICI per PC IBM per auto
router stampanti, simulazioni logiche etc. con manuali d'u
so. Disponibili circa 1500 titoli con manuale in MS DOS. 
Paolo Barbaro - via 24 Maggio 18 - 56025 Pontedera (PI) 
~ (0587) 685513. 

VENDO PERSONAL COMPUTER Olivetti MIO come 
nuovo completo di Plotter PLIO. Imballo originale con ma· 

nuali. Lire 250.000. 

Marco Galeazzi - via S. Marcellino 5 . 60122 Ancona 

~ (071) 576039 (solo serali) 


CERCO URGENTEMENTE PROGRAMMATORE DI 
EPROM da collegare eventualmente a PC IBM. 
Francesco Fontana - via Salerno Il . 35142 Padova 
~ (049) 683161 (ore pasti) 

VENDO PER C64 digitaliuatore d'immagini · digitalizza

tore vocale (tipo Voicemaster) + relativo software su disco 

e manuali. Il tutto a Lire 100.000. 

Pierangelo Discacciati . via Paganini 28/0 . 20052 Monza 

(MI) 

~ (039) 329412 (ore serali) 


VENDO STAMPANTE PLOTTER 1520 Commodore co

me nuova, completa di imballo originale eistruzioni in ita· 

liano e in inglese Lire 150.000. 

Serse Cuniolo . via Sassi 17 . 15048 Valenza (AL) 

~ (0131) 951331 (20~21) 


VENDO ZX SPECTRUM 48 K + Joystik + 2 manuali 

di programmazione + interfaccia + registratore + ali

mentatore e tantissime cassette il tutto a L. 250.000. 

Marco Galli - via V. Banal 8 . 00177 Roma 

~ (06) 2418892 (ore serali) 


OCCASIONE. VENDO SCANNER BEARCAT 175 XL 
con soli 3 mesi di vita documentabili. Da 66 a 500 MHz. 

Completo di imballi originali L. 410.000. Vendo SX 200 

Scanner ottime condizioni L. 330.000. 

Stefano 

~ (071) 83339 (19,30~20,30) 


VENDO SPECTRUM PLUS 2° 128k, programmi RITY, 

CW, Meteofax senza interfaccia, monitor 12" Philips fos. 

verdi, il tutto a L. 450.000. Contatore Geiger prof. L. 

350.000_ 

Walter Gervasi . corso Virginia-Marini 61 . 15100 Alessan

dria 

~ (0131) 41364 (20~22) 


AMIGA ECOMMODORE 64 cerco novità assolute per ra· 

dioamatori. Cerco ricevitori Surplus frequenze 277500 

MHz. 

Giuseppe Borracci - via Mameli 15 . 33100 Udine 

'IO' (0432) 580157 (20720,30) 


SASSOFONO ELETTRONICO digitale "Casio OH 100" 

con uscita Midi. Emula perfettamente il sax ealtri 4 stru

menti a fiato. Inusato e in garanzia vendo a L. 200.000. 

Pierangelo Discacciati · via Paganini 28 B . 20052 Monza 

(MI) 

'IO' (039) 329412 (serali o festivi) 


SCAMBIO PROGRAMMI C64 uso CB e SWL con altri 

solo ed escluvisamente utility. 

Alessio Ricci - piazza Costituzione 34 - 57025 Piombino 

(LI) 

'IO' (0565) 30748 (dalle 20 alle 22) 


APPLE COMP. completo di driver originale, espansione 
Superserial Card, monitor perfetto, ottimo per Packet, ven· 
do o cambio con VHF UHF anche portatili. 
Natale Morasso . via S. Marino 131 -2 - 16127 Genova 
'IO' (010) 263828 (serali) 

VENDO OCAMBIO PROGRAMMI per Amiga eAtari ST 

520 giochi e utility. 

Armando Casarini - via Oglio 28 . 41019 Soliera (MD) 

'IO' (059) 218395 (13715) 


VENDO-CAMBIO progr. ZX Spec. elenco Soft, inviare L. 
1.500 in francobolli. Vendo RTX UHF Kenwood TH41 E+ 
conv. DC21 come nuovo L. 350.000. 



C.E.L. Vicolo Rivarossa 8 
Tel. 011/9956252 

10040 LOM8ARDORE (TOI 

PRODUZIONE 
CO·NDENSATORI 

VARIOMETRI, COMMUTATORI CERAMICI 

VENDITA PER CORRISPON DENZA 

nt 
Meccanica in ottone su sfere. 
Supporto in legno pregiato. 

L. 55.000 
ordini teleltlnlc/· spedIzIOne CllntJtaSSegno 

OFFERTA VALIDA FINO AL 30/12/88 
ordini telefonici  spedizione contrassegno 

ADATTATORE 
TELECOMANDATO 
per operare in 40/80/160 

con poco più di 40 m di filo (Radio Kit 10/88) 

MOTORIDUTTORE • GIUNTI • CAMME • MICRO • 
CONDENSATORE ARGENTATO CON FIANCHETTI 
IN CERAMICA 170 pF 2000 V . BOBINA IN RAME AR· 
GENTATO L. 87.000+ 

spese postali (contenitore escluso) 

Giuseppe Rossi . via l Campanella 16 88074 Crotone 

[CZ) 

w (0962) 902240 (ore ufficio) 


VENDO PORTATILE COMPATIBILE IBM fornito di 

512KB RAM DR. 360k DR. elet. 360 KRAM Printer incorp. 

Modem incorp. CCITT·BELL + manuale d'uso + software 

Dos. . 

~Iaudio Longhi . via Paruta 74 . 20127 Milano 

w (02) 2567251 (ore 20~23) 


IIENDO PRG X C64 ET AMIGA 500, radioamatori , utili· 

y. Grafica, ingegneria, geografia, tutto x stampare, games. 

Max serità et puntualità. Per videolista inviare disco con 

°RG entrocontenuti + bollo franco risposta. Annuncio 

;empre valido. 

W9BAH, Giovanni Samannà . via Manzoni 24 91027 Pa· 

;eco (TP) , 

W (0923) 882848 (serali) 

CERCO PROGRAMMA PER C64 SWL TEST della AEA. 

Inviare offerte a: 

Paolo Nucci . via S. Andrea 111 . 55049 Viareggio 


CORSO AUTOISTRUZIONE JACHSON MS-DDS 8fasci· 
coli + 8 F. Disk con copertine erisguardi ancora imballa· 
to. Per doppio acquisto vendo a L. 70.000 anziché 
118.000. 
Massimo Cervellieri . via Pisacane 33 . 15100 Alessandria 
w (013~) 225610 

VENDO TRADUZIONE ITALIANA per drive Commodore 

1581 da 3,5 pollici. 

Giovanni Fanciulli - via Cavour 17 - 18038 Sanremo (1M) 

w (0184) 883824 


VENDO RACCOLTA GAMES e utility per C64 su 35 di
schetti doppia faccia alire 100.000. Vendo per C64 digita· 
lizzatore video + digitalizzatore vocale, completi di 2 di· 
schi con software e manuali a lire 100.000. 
Piero Discacciati . via Paganini 28·B . Monza (MI) 
w (039) 329412 (ore serali) 

APERTO ADVANCED COMPUTER Club per utenti CBM 

64-128 MSDOS compatibili. Per informazioni scrivere: 

Marco Camorani - via Vivaldi 1 . 48022 Lugo (RA) 

W (0545) 31696 (2424) 


IBM COMMODOR AMIGA programmi novità con ma· 

nuali vendo o cambio con materiale radio, schacchiera 

Challange 9 livelli + espansione L. 350.000. 

Massimo Fabrizi -via Augusto Dulceri 110 . 00176 Roma 

"&" (06) 274138 (ufficio 19-;-20) 


VENDO RICEVITORE Grundig . Satellit - 600 a L. 
500.000. 

VENDO COMPUTER OLIVETTI PCl 2 driver (1MB com· 

patibile) a L. 700.000. 

Renzo Zeni . via Roma 183 . 39012 Merano (BZ) 


VENDO SCANNER SX200 400k RX Rhode Swartz 
30 -;-180 MC 450k Commodore 64 drive e rigistratore 
650k. Cerco manuale originale o fotocopie ric . Marelli RP 
32. 

Pierluigi Pardini .
* (0584) 913266 (solo 17 -;-21) 

CERCO PROGRAMMI AMATORiALI per personal com 

puter IBM-PC/XI (Rffi·Amtor-Fax·CW). Cerco ricevitori o 

trasmettitori HF-VHF professionali (Surplus). 

Federico Baldi . via Sauro 34 . 27037 Robbio Lomellina 

(PV) 

w (0384) 62365 (20,30-;-22,00) 


PER ZX SPECTRUM DISPONGO CASSETTA raccolta, 

con quasi tutti i prog. editi fino aoggi in campo radio tra 

cui Gl FTU Rffi, CW, SSTV, FAX etc. senza int. garant. 

Mario Bartuccio . via Mercato S. Ant. 1 . 94100 Enna 

"&" (0935) 21759 (9-;-13 16~ 19,30) 


COMMÒDORE 64 VENDO con CPU da cambiare, più 

programmi, più registratore, più leva giochi, più manuale 

di programmazione non di serie, lire 1OO.OOO~ 

Luciano Malossi . via Stalingrado 24 . 17100 Savona 

"&" (019) 808282 (pasti e sera) 


VENDO RICEVITORE MULTIGAMMA Multigamma 

Mare NR82SF1 usato pochissimo, in perfette condizioni, 

con imballo originale a lire 450.000, massima serietà. 

Fabrizio Cicogna · via 4 novembre 22 . 35020 Ponte San 

Nicolò (PD) 

"&" (049) 719661 (ore pasti) 


VENDO SPECTRUM PLUS 2° 128k + prg. Rffi·CW

SSTV-Meteofax· telefoto + monitor 12' Philips F.V. a L. 

400.000, contatore Geiger pro!. a L. 350.000, demodulat. 

RY84 a L. 250.000, ricevoHF. 

Walter Gervasi - corso Vir. Marini 61 - 15100 Alessandria 

w (0131) 41361 (20-;-22) 


VENDO X FT767 schedaCatsystem autocostruita. Attiva 

tutte le funzioni. Vendo con programma su disco L. 

70.000. Vendo solo schema + disco L. 50.000. Disponibi

le x CBM 64, prog. x FT75HRG9600. 

IK6LLF, Mauro Mancini· via Garibaldi 10 . 60030 Monsa· 

no (AN) 

w (0731) 605067 (dalle 12,30-;-13,30) 


TEXAS Tl99·4/A come nuovo completo di accessori ext. 

Basic e manuali d'uso e di programmazione in italiano, 

permuto con portatile VHF. 

Attilio Bianchetti - via Belvedere 32-B . 02100 Rieti 

"I:' (0746) 40967 (dOpo ore 21) 


VENDO VIC 20 con Modem RTTY-CW Hambit con sche· 

da prog. Rffi·CW Kantronics lire 250.000 + S. spd. Cero 

co IC 202 SSB buone condiz. 

Mauro Magnanini . via Frutteti 123 - 44100 Ferrara 

"&" (0532) 751053 (20-;-21 solo) 


VENDO INTERFACCIA TELEFONICA DTMF1 L. 

250.000, segreteria telefonica per radiotelefono Ote Sip L. 

200.000. 

Michele Mati - via Delle Tofane 2 . 50053 Empoli (FI) 

"I:' (0571) 75177 (12,30-;-14,30) 


ECCEZIONALI PROGRAMMI radioamatoriali Rffi, 
SSTV, FAX, CW, Packet. 10 dischi per C64, 10 progr. RTX 
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ZX Spectrum. Annuncio sempre valido, mettere franco 

risp. 

Maurizio Lo Menzo . via L. Porzia 12 . 00166 Roma 

w (06) 6282625 (20,30) 


VENDO COMMODORE PLUS/4 completo di Joystick, 

copritastiera, alimentatore + registratore 1531, manuali, 

circa 40 programmi + corso video basic tutto L. 500.000. 

Mario Rocco · via IV Novembre Il TR 5 . 81030 Gricignano 

(CE) 

w (081) 8132063 


XENIX-UNIX SCAMBIO programmi utilities linguaggi. 
Chiunque sia interessato alla formazione di un gruppo 

Xenix·Unix scriva a Ing. 

Piero Sandroni . viale Cadorna 3 . 21052 Busto Arsizio 

(VA) 

w (0331) 635998 (ore pasti) 


OFFERTE/RICHIESTE Radio 

COMPRO RX JAPAN radio 505, Racal 1217, Drake 

R4245, R7Apago contanti eritiro di persona ocambio con 

altri RX professionali massima serietà. 

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

w (02) 6142403 (20-;..22) 


CERCO MANUALE E SCHEMA RX AR 88 D RCA e 

schema portatile Phonola 565, rimborso spese ecopie fa· 

tostatiche, ringrazio anticipatamente. 

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

Z' (02) 6142403 (20-;..22) 


YAESU FT757GX, Icom IC02E, TNC/Modem PK64 con 
filtro HF tutto perfettamente funzionante, tratto solo di per· 

sona. 

Salvatore Cariello . viale B. Pelizzi 163/C9 . 00169 Roma 

Z' (06) 7400079 


VENDO FT757GX + FC757AT + FP757HD usato po· 

chissimo prezzo interessante. 


Leonardo Danieli . via Carlo Mayr 175 . 44100 Ferrara 

W (0532) 760937-33193 (per tentativo) . 


VENDO RICEVITORE PALMARE Uniden Bearcat XL100 

comprato agosto (66·512 MHz) come nuovo, Qualsiasi 

prova. 

Domenico Giacinto· via De Franciscis 44 . 81100 Caserta 

Z' (0823) 326636 (ore 14,00-;..15,00) 


CAMBIO PROGRAMMI per PC XT e compatibili, molti 

applicativi in pacchetto, risponda a tutti, inviare lista. Ven· 

do programmatore Eprom fino alle 512 C·64. 

Pino Plantera . via Vetere 6 . 73048 Nardò (LE) 

Z' (0833) 811387 (14~ 17) 


ICOM IC22 VHF FM veicolare 10 W 9 ponti + 2 dirette 

quarzate altre 13 frequenze libere perf. funzionante vendo 

L. 200.000. 

IKOAWQ, Gianfranco Scinia . via Del Mercato 7 . 00053 

Civitavecchia (RM) 


VENDO COMMODORE VIC2D monitor fosfori verdi Pho· 
noia e registratore a cassetta a lire 250.000 trattabili. 
Franco Samà . via Gramegna 18 . 10149 Torino 
w (011) 299352 (ore 9-;..21) 

VENDO TS711E + SP43D come nuovo L. 1.500.000 in
tratto Accordatore MT100D L. 300.000. Tester portatile Zip 
L. 50.000. Non spedisco tratto solo di persona. Cerco li· 

neare HF. 

Vittorio Vitale . via Dalbono 30 . 80055 Portici (NA) 

Z' (081) 473558 (ore serali) 

VENDO LINEARE MOBILE CB 40 W 4 mesi vita L 
35.000. SWR Wattmetro adattatore impedenza a L. 35.000 
o scambio entrambi con Mike preamplificato da base. 
Denni Merighi . via De Gasperi 23 . 40024 Castel S. Pietro 
T. (BO) 
w (051) 941366 (serali) 

VENDO AMPLIF. LINEARE Jumbo Aristocrat 600 W 
SSB (26-;..30 MHz) valvole nuove. Omologato Intek M340 
34 CH. Qualsiasi prova mio OTH. 

Maurizio Bacchi -via Provinciale 51 -43010 Trecasali (PR) 
.. (0521) 873437 

ACQUISTO C64 con alimentatore ed eventuali allri acceso 
sori dietro offerte per singoli componenti. Vendo PC128 
Olivetti, monitor, penna, programmi etc. 
M. Laguardia . via Del Mandorlo 23 . 85100 Potenza 

DECODER TONO 1750 Hz minuscolo ottimo come Tane· 

squelch eccitazione immediata tarabile su toni diversi, 

prezzo affare L. 42.000. 

Tiziano Corrado· via Paisiello 51 . 73040 Supersano (LE) 

.. (0833) 631089 (primo mattino) 


CERCO SCHEMI RADIO ricevitore Difon R50MI anche 

fotocopia. 

Amedeo Pascarelli . via Botta 66 - 84088 Siano (SA) 

Z' (081) 5181179 (12-;..16 20-;..22) 


VENDO TRISTAR B48 con Transverter interno 5~8 MHz 

e 26-;..28,7 MHz 12 W, CW/AM/FM/LSB/USB L. 400.000. 

Lineare Zetagi B300/P 12 V300 WL. 200.000 come nuo· 

vi. Trattative dirette. 

15WCK, Claudio Banzi· via Roma 166 . 50063 Figline Val· 

darno (FI) 

.. (055) 959497 (serali) 


CB LAFAYEnE MOD. TEXAS 5W 40 CH AM/FM nuovo 
imballato, mai usato. Vendo a L. 135.000 non trattabili. 
Renato Sassi . via Peana 3 . 17019 Varazze (SV) 
'il: (019) 97610 (ore pasti) 

CERCASI ACCORDATORE D'ANTENNA automatico 

Yaesu FT 757 AT in buone condizioni econ condizioni vi

sive integre. 

Giovanni Rovito· viale Europa 110 . 98100 Messina 

Z' (090) 2939075 (ore pasti) 


VENDO RX le R71 nuovo sei mesi di Vita, moltissimo 

materiale Surplus tra cui RX BC312 RTX 19MK3 PRC10 

provavalvole 1177 e tanto altro ancora. 

Guido Zacchi . zona Ind. Corallo· 40050 Monteveglio (BO) 

.. (051) 960384 (dalle 21-;.. 22) 
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FILTRO Passa Basso PER HF 
600 W PeP ANT1rVI 2 kW PeP 

ANCHE IN VERSIONE 

144-146 MHz 

250 W 


PUNTI VENDITA Banda passante 1.6 + 30 MHz 
CRT CATANIA Attenuazione 65 dB a 40 MHz 
PISACANE MAIORI Perdita d'inserzione 0,3 dB ELLE-PI LATINA 
CENTRO RADIO PRATO • 

by 14FDX-14YDV Si costruiscono 
di FRIGNANI DANIELE filtri passa banda 

FORLI - Tel. 0543/724635 
. Via Copernico, 4/8 di canale TV 

da esterno, conFAX 0543/725397 
reiezione > di 50 dB 

SIAMO PRESENTI ALLE MOSTRE MERCA TO DEL SETTORE 

Contro il sovraccarico dell'apparecchio televisivo per azione · 
della portante del TX, annebbiamento della visione per emis
sioni spurie ed annebbiamento per irradiazioni di armoniche. 

MARCHIO E MOD. BREVETTATI 

CAMBIO RXlTX FR100BIFL100B con RTX 144 Ali Mode 

oppure con Transverter Microwave 281144 solo Treviso e 

zone limitrofe. 

13FDZ, Fiorino De Lazzari via Vegri 54 . 31050 Visnadello 

(TV) 

w (0422) 92108 


CERCO YAESU FL2100B FTV250 SP101 FRG7 MN 

2000 MT3000DX W4 Turner + 3 e Astatic da tavolo. Gra· 

zie. 

Evandro Piccinelli . via M. Angeli 31 . 12078 Ormea (CN) 

w (0174) 51482 (13-;-14 20~23) 


ICOM IC02E RXTX palmare 130 -;- 170 MHz ottimo stato 

accessoriato vendo L 400.000. Qualsiasi prova preferibil

mente regioni limitrofe, regalo antenna per auto. 

Armando Volpe - via Dei Selci 12 . 00019 Tivoli (RM) 

w (0774) 293349 (dopo le 22) 


YAESU FT 901 DM, 101 ZD, Scanner AOR 2001, dirett. 

4 el. Sigma, acc. anI. Milag, Rosmetro Revex W520, 

BV131 , C64 + drive + reg. + stamp., Sinclair Spectrum, 

vendo. 

Calogero Bonasia - via Pergusa 218 - 94100 Enna 

w (0935) 36202 (14-;-16 21 ~22) 


VENDO RX FRG 7700 completo di antenna Tuner 7700 

eConverter FRV MHz 118·130; 140·150; 70·80, FRV7700. 

Il tutto come nuovo prezzo L 850.000. 

Salvatore Mauro· via S. Anna 7 . 88019 Vibo Marina (CZ) 

w (0963) 240428 (14 -;- 22) 


VENDO KENWOOD TS 530S + Mic. palm. MC 35S + 

man. istr. in ital. + imball. eia Sommerkamp TS 740 SSB 

come nuovo, vera occasione. 

Gaetano Bellomo· via F.lli Vigna 31 . 94100 Enna 

w (0935) 28385 (8-;-10 e 13-;-15) 


CERCO SCHEMA epossibilmente il manuale del RTX na· 

vale Mizar 62 della Irme di Roma ecerco RX Sony 2001 D 

e antenna attiva SWR4 di Zella. Scrivetemi, grazie. 

Filippo Baragona . via Visitazione 72 . 39100 Bolzano 


VENDO FT290 ALL MODE completo di tutti gli accessori 
+ FT2010 CON STAFFA SX200 TRIO 510 Drak TR4C con 

micro. Tutti perfettamente funzionanti, mass. serietà. 

IT9X2F, Enzo - via Vincenzella 70 . 92014 Porto Empedo· 

cle (AG) 

w (0922) 814109 (15,00-;-18,00) 


VEN DO TRASMETIlTORE televisivo canale a VHF 1 

Walt circa in antenna composto da 2 schede modulatore 

audiolvideo e lineare, il tutto a L 110.000 + spedizione. 

Francesco Fontana . via Salerno 11 . 35142 Padova 

w (049) 683161 (solo serali) 


VENDO BELCOM LlNEAR 430 20 WCWISSB + staffa 

auto e multi 750A VHF Ali Mode + staffa auto entrambi 

perfetti, qualsiasi prova, prezzo molto interessante. 

Filippo Zanelti ) via Provinciale 160 . 43031 Baganzola 

(PR) 

w (0521) 601532 (ore 19,00-;-22,00) 


CERCO FT 277, FT 250, FT 757, GX oGX2, FT 7B in sta

to perfetto, solo cifre modiche. Vendo Lafayette Dakota L 

150.000. Vendo pre + finale Grunding 70+ 70 Wslereo. 
Gianni Selis - via Milano 74 . 15100 Alessandria 
w (0131) 66922 (ore pasti) 

VENDO CB ALAN 350BC completo di antenna Sigma Ci

ty alimentatore + CB 23 canali con antenna auto + linea

re. Vendo anche pezzi singoli. 

Marco Parigi - via Meisules 117 . 39046 Ortisei (BZ) 

w (0471) 76443 (dopo ore 19) 


VENDO FT221R fare offerta. Antenne per 432-;-1296, 

ampI. RF 25 W432 aL 150.000. Dispongo degli stampati 

per Transverler 2304·2320 MHz di YU3MV. 

Erminio Fignon - via Dell'Olmo 8 . 33086 Montereale (PN) 

w (0427) 798924 (dopo le 14,30) 


VENDO GOLDATEX SX012 antenne esterne alimentatori 

come nuovo L 700.000. Lineari base + auto per SX012 

portata 40·50 KM perfetti L. 600.000. Yaesu FT23 nuovo 

L. 320.000. 

Giuseppe Pirelli - via Matteotti 57 . 22050 Dervio (CO) 
w (0341) 850997 (dopo le 18) 

VERA OCCASIONE VENDO per cessata altività Alan 88S 
L 350.000 usato pochissimo. Ricevitore Marc NR82 F1 L. 
400.000 nuovo. Antenna direttiva 3 elementi Yagi L. 
80.000. Prov. Savona. 

Giovanni - Savona 

w (019) 823900 (ore pasti 20-;-21) 


AR 2002 RICEVITORE COPERTURA continua 258 MHz 
550 MHz, 800-1300 MHz vendo L. 900.000. Marc Il ricevi· 
tore copertura continua 150 kHz-520 MHz vendo L 
900.000. Mare Il ricevitore copertura continua 150 
kHz-520 MHz vendo L. 700.000. Yaesu FT207R palmare 
144-148 MHz con carica batteria L 400.000. TV color 
LCD Casio-1000 vendo L. 300.000. Yaesu FT480R base 
143,5·148,5 MHz. Vendo RTX L. 900.000. 
Roberto Rossi · via Wagner 10 - 17019 Varazze (SV) 
'l!: (019) 95440 (ore pasti) 

PERMUTO RX-TX SOMMERKAMP FT·DX 505 perfetto 
con ricevitore 0-;-30 MHz perfelto emoderno, conguaglio 
a stabilirsi. 
Augusto 
'l!: (010) 390569 (ore serali) 

VENDO CAUSA PATENTE DM RTX Midland Alan 48 L 
200.000. Alimentatore Eltelco 0~20 V 15 A L. 100.000. 

Lineare Trans. ZG BV132 120 WL 100.000. 

Dreste Rondolini . via Roma 18 - 28020 Vogogna (NO) 

'l!: (0324) 87214 (ore pasti) 


VENDO HEATHKIT HW8 RXTX CW ad amante CW da 

tarare 3 W L. 100.000. Vendo manipolatore radio Kit KK 

58 con memoria osio per chi comincia CW Lire 40.000. 

Mauro Magnanini . via Frulteti 123 . 44100 Ferrara 

'l!: (0532) 751053 (20-;-21 non oltre) 


CERCO YAESU FT 707 a prezzo interessante possibil

mente Emilia Romagna e limitrofe. 

Dlindo Ceglia . via Chiazzino 12 . 42019 Scandiano (RE) 

'l!: (0522) 983115 (13,30-;- 14 · 18-'-19) 


CQ 12/88 - 105 



ZONA INDUSTRIALE GERBIDO 

CAVAGLIÀ (VC) 


TEL. 0161/966653 . FAX 0161/966377. 


o,... 
l-•III•O 
I -l- OTTIMO PER BANDA 6 m/50 MHz I  FREQUENZA 45 - 58 MHz 

SINTONIA CONTINUA III 
I 1 CANALE IMPOSTABllE 

PROVATO FUNZIONANTE 

:I CORREDATO DI SCHEMA 
ELETTRICO 

• L.150.000 

I 
III 

• 
U-
ACCESSORI: 
ALIMENTATORE AC 220 V L. 25.0()0 
ALIMENTATORE DC 12 V l. 45.000 
CORNETTA CON PTT L. 25.000 

CERCO RX BC312 . BC314 non manomessi e fotocopie 

o originafi dei manuali TM11-40oo TM11-4001 

TM114002. 

Luigi Albarella . via Feudo Frocia 9 . 80030 Scisiano (NA) 

~ (081) 8441139 (20-'-22) 


RICEVITORI VENDESI: n. 2 390 NURR perfetti. RXTX 

Collins KWM·2A come nuovo. Linea Geloso (216 . 228 . 

229) perfetta. Scanner SX 400 imballato. Icom R7H + 

filtri. 

Ruggero Casellato . via Valtravaglia 38 . 00141 Roma 

~ (06) 8121914 (serali) 


VENDO FT 290R planCia estraibile per auto . manuali 

borsa pelle etc. Cerco filtro Icom FL 63 o FL 32. Cerco 

Icom AT 500. 

Massimo Serazzi . via Cambiaso 23/9 . 17031 Albenga

(SV) . . 

~ (0182) 541987 (21,30+22) 


CERCO: URR 389 • URR 220. Vari surplus cedo. 

Luciano Manzoni . via Di Michel 36 . 30126 Lido Venezia 

w (041) 764153 (15+17 . 20-'-23) 


COMPRO SAT. 400 GRUNDIG o Mare NR82F1. Cerco 

schemi TX o. medie alta potenza. Scambio informazioni 

Txing o. medie. Cerco nr. e. pratica. Offro schemi osc. 

AF+RX. 

Francesco Parisi . via Ten. Cozzolino 136 . 80040 San 

Gennaro Vesuviano (NA) 

w (081) 8657364 (solo dopo 21,00) 


CERCO, IN PREVISIONE PATENTE, OM RTX dee. HF. 

Spendo max L. 500.000. Fare offerte indicando il tipo di 

apparato. Grazie. 

Manrico Quaranta · via G. Mazini 30 . 24021 Albino (BG) 

w (035) 755223 (8,30-'-18,00 uff.) 


RICEVITORE SONY ICF 67002 0,1530 e88108 MHz in 

6bande AM/SSB frequenzimetro base eportatile, perfetto 

stato con schemi vendo L. 400.000. 

Massimo Cerveglieri . via Pisacane 33 . 15100 Alessandria 

w (0131) 225610 (prefer. 14+16) 


VENDO ANTENNA CUEDEE 10x144 10 elementi incro· 

ciati nuova ancora imballata. Antenna per HF verticale 10 

15 20 40 80 metri Eco antenne nuova. 

Domenico Giacchero . via Incisa 10 . 14040 Cortiglione 

(Al) 

w (0141) 765283 (12+14 19-'-22) 


CERCO ANTENNA DIRETIlVA VHF 140 170 MHz, indi· 

spensabile che non sia stata mai montata, max 7elementi. 

Cerco rotore pillola portata. Cerco lineare max 50 Wper 

VHF (auto) sui 140 170 MHz. 

Pasquale Locasella . via Affaitati 30 . 70043 Monopoli (BA) 

.... (solo lettere) 


CERCO RX SONY ICF200lD e antenna SW4A. Vendo 

coppia casse acustiche 60 W autocostruite lire 100.000 

assieme regalo cambiadischi BSR, scrivere o telefonare. 

Filippo Baragona . via Visitazione 72 . 34100 Bolano 

w (0471) 210068 (solo serali) 


CERCO SURPLUS R. 392/URR, R. 388/URR, 51J1 , 2, 

3, 4. 

Renzo Tesser· via Martiri di Cefaloni 1 . 20059 Vimercate 

(MI) 

w (039) 6083165 (20-'-21) 


CAUSA PATENTE OM cercasi RTX 030 scansione conti· 

nua in RX eTX funionamento 100% ogni marca anche se· 

rie fuori costruzione siccome studente. Prego contenersi 

nei prezzi, grazie. 

Livio Serraino . via Lazio 5 . 98076 S. Agata M.llo (ME) 

w (0941) 702363 (17,00+22,00) 


CERCO VFO 230 o 240 Kenwood in ottimo stato. Annun· 

cio sempre valido. Cerco lineare HF. 

Mario Bartuccio . via Mercato S. AnI. 1 . 94100 Enna 

w (0935) 21759 (9-'-13 16+20) 


CERCO RX G/208 G/218 TX G/212 parti staccate ed ap 

parecchi a valvole Geloso. Cerco Surplus tedesco e italia· 

no, periodO bellico. 
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Fran'co Magnani . via Fogazzaro 2 . 41049 Sassuolo (MO) 

w (0536) 860216 (9-;.-12 15-;.-18) 


COMPRO SURPLUS italiano e tedesco periodo 1930-45 

anche manomesso o parti di essi (AR8 Torneb ecc.) cuffie 

tasti connettori alimentatori stesso periodo. 

Emilio 'Gillone - via Panoramica 8 - 40069 Zola Predosa 

(BO) 

w (051) 758026 (solo serali) 


CERCO IC202 e tasto eleUronico alimentazione 12 V o 

batterie. 

Tom 

w (051) 332716-374626 


CERCO NB PER DRAKE R4C filtri CW ed accessori vari 

per linea "C". Cerco articoli riguardanti modifiche e mi 

gliorie ricevitore R4C_ 

Fabio Ribechini -via Bicchieraia 42/6 -50045 Montemurlo 

(FI) 

w (0574) 791679 


VENDO AL. 600.000 FT 277B quarzato da 10 a160 me

tri o cambio con apparecchio x 144 o 430. 

Antonio Di Simone . via Garibaldi 18 - 20090 Cesano Bo

scone (MI) 

w (02) 4581033 (ore pasti) 


VENDO SATELLIT 3400 sintonia digitale ora digitale 150 

kHz 30 MHz_ 

Alessandro Mura - via Bianchetti 5 - 44047 S. Agostino 

(FE) 

w (0532) 84119 (dopo 21,30) 

VENDO ICo2AT + BP 8 + borsa (come nuovo) L. 
650.000 (140-165 MHz). Vendo 2FT 202M Yaesu revisio· 

nati funzionanti L. 200.000 cadoPlotter CBM 1520 L. 

130.000. 

Luca Paperini -viale L. Einaudi 9 . 57037 Portoferraio (LI) 

w (0565) 915895 


FINK: "ELECTRONICS Engineers Handbook" seconda 

edizione. Nuovo vendo a L. 100.000 inclusa spedizione. 

Pagamento anticipato. 

Lauro Bandera -via Padana 22 -25030 Urago d'Oglio (BS) 

w (030) 717459 (20,30 -;.- 21 ,30) 


REGISTRATORE GELOSO 3 VELOCITÀ G258 funzio· 

nante completo di bobine microfono schemi L. 120.000. 

BC 923 gamma da 27 -;.-38 MHz doppia conversione privo 

di alimentazione L. 150.000. The Radio Amateur's Hand· 

book anno 1977 + 2 annate CO complete a scella anni 

83 - 84 . 85 - 86 L. 40.000. 

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

w (0584) 47458 (17.;-20) 


VENDO RX METEO: parabola, preampl. convertitore, RX 

DC 3NT di VHF Communications, Scan Conv. di 

YU3UMV, indico digitale della freq. realiz. in conI. IC211 E 

L. 1.200.000. 

Sebastiano Cecchini · piazza Allende 1 . 27015 Landriano 

(PV) 

w (0382) 64304 (19-;.-21) 


LIBRI NUOVI: Engineering Network Analysis (Hostetter) 
L. 60.000: Arrl-Operaging Manual: L. 20.000: Designing 
Electronic Circuits: Middleton: L. 40.000. Spediz. incluse. 
Lauro Bandera . via Padana 22 . 25030 Urago d'Oglio (BS) 
w (030) 717459 (21 ~21 ,30) 

LINEA RTX YAESU HF 0, 15~30 MHz, 6mesi di vita. FT 
757 GXII + alimentaI. FP 757 HO + ace. aul. d'anI. FC 
757 AT + micr. MD 1B8 vendo lire 2.500.000. 
Luigi Nulli - via Duomo 15 . 25049 Iseo (BS) 
w (030) 980096 (ore pasti) 

VENDO L1NE BV 2001 MK4 + BV131 + Condor Midland 
+ micro da tavolo Intek M500 con Echo + President Lin· 
coln + base Galaxy Saturn + micro Ham Master 4.500. 
Luigi Grassi · località Polin 14 -38079 Tione di Trento (TN) 
w (0465) 22709 (dopo le 18) 

CUBICA VENDO 10-15·20 m.·2 (due) elementi nuova cau· 

sa eccessivo ingombro. 

Raffaele Ricaldone· via Cantieri Benassi 4 . 27100 Pavia 

.. (0382) 461943 (17.;-22) 


CERCO RTX Icom IC 740, generatore R.F. 0,1·50 MC o 
più. Amplificatore stereo B.F. marca Ortophonic 50+50 W 
R.M.S. 

Sergio Sicoli · via Madre Picco 31 . 20132 Milano 

.. (02) 2565472 (solo serali) 


VENDO WRTH 1984·86 L. 10.000, CD. + microfono 
Turner M + 2U L. 40.000 mai usato + vendo CB palmare 
nuovo PRO-2000 L. 100.000 + vendo lineare CB auto L. 
200.000 nuovo. 

Franco Materazzi - via Rometta 5 . 41049 Sassuolo (MO) 

w (0536) 885431 (ore 20.;-22) 


CERCO FILTRI CW 500 Hz e 300 Hz per Drake TA7 + 

1800 SSB. 

Daniele Pannocchia · via Delle Grazie 33 . 19100 La Spe· 

zia 

w (0187) 520330 


VENDO RICEVITORE COLLINS R648·ARR TO 100 

kHz.;-25 MHz, 17 valvole, fillri mecc., sinI. digitale mecc., 

alim. 220 V. Ottimo stato L. 450.000. Ric. VHF Rode 

Swarz NE2 110.;-160 MHz 17 valvole. 

Silvano Massardi - via Lod. Baitelli 10 - 25127 Brescia 

w (030) 315644 (13.;-14 20-;.-21) 


VENDO N. 8 CAVITÀ 420.;-470 ARG. 85 db L. 500.000, 

n. 4 cavità 138.;-174 100 db L. 650.000. Tutte edue han· 

no il Notch FT 290R + batto + caricabatt. + borsa, come 

nuovo L. 600.000 traUabili. Possibilità di scambio con 

IC28 FT211 Dualbander. 

Francesco 

.. (0771)35224 (ore solo pastH) 


VENDO ICOM ICR70 RX 0·30 MHz + Telereader + ma· 
nitor + unità memoria + EXT SP prezzo interessante inol· 
tre Scanner portatile Regency 850 come nuovo. 
Carlo Scorsone . via Manara 3 . 22100 Como 
w (031) 274539 (serali) 

VENDO IC02E perfetto con acc. L. 450.000 (140·164) 
monitor colori 40-80 per 64·128 L. 400.000 anI. TA 36M 
permuto linea FT 757 con TS 940AT. Cerco computer 
Amiga 500. 
Fabrizio Borsani . via Delle Mimose 8 - 20015 Parabiago 
(MI) 
w (0331) 555684 

CERCO RX RHODE SCWART EK 56 . R5047 Collins 
388 . URR 220 S.B.C. 1 TMC SSB Converter. C.V. 157 
SSB schema e manuale oscilloscopio R.CA WO 91.A. 
Emilio Torgani . L. Tanaro Solferino 7 . 15100 Alessandria 
w (0131) 223809 (ore ufficio) 

INTERF. TEL. DTMFl L. 250.000, acc. Milag AC1200 
L. 160.000, Transverter FDK 430 MHz, TS 120 V + VFO 
+ alI. + 11 + 45, Transverter e Converter Microwave 

2XSRC146/A + ric. base + NI·CD L. 350.000. 

Giovanni 

w (0331) 669674 (sera 19.;-21) 


TELEREADER LWR 670 860 Scanner AoR 2002 collinea

re 144 L. 20.000, Loop amplificato, antenna discone. Cero 

co Kenwood R5000. 

Claudio Patuelli - via Piave 36 - 48022 Lugo (RA) 

w (0545) 26720 


VENDO FT7B con imballi in ottimo stato a L. 700.000. 

Esamino permuta con FRG9600. Vendo IC04E erotore In· 

tek un mese di vita. Cerco scheda 430 per Transverter 

FTV901R. 

Camillo Vitali - via Manasse 12 . 57125 Livorno 

w (0586) 851614 


VENDO CODIFICATORE per radar d'aereo KY97TPX, Ri· 

cetras per scialuppe francese tutto a lire 80.000. Buone 

condizioni. Scrivere per accordi. 

Pierluigi Turrini . via Tintoretto . 40133 Bologna 


VENDO ANTENNA decametrica verticale Eco Asay R5 

banda 10 15 20 40 80 metri usata solo un mese, vero affa

re L. 150.000. 

Franco Dichiarante · piazza San Paolo 8 - 13051 Biella 

(VC) 
w (015) 32257 (20.;-21) 

CERCO RTX QRP HW7 HW8 e simili, inviare offerte. 

Michele Del Pup - via Calmo 22 . 30126 Venezia Lido 


VENDO SCANNER SX 200 da rivedere a L. 280.000 non 

trattabili + S.S. 

Paolo Muretto· via Asti 3 - 10131 Torino 

.. (011) 884665 (ore pasti) 


VENDO YAESU FT 23 con accessori in garanzia causa 

doppione. 

Giuseppe Ouirinali . via F. Sforza 12 . 26100 Cremona 

.. (0372) 431715 (12.;-13) 


VENDO RX JRC NRD 515 n. 2 fillri CW ottimo stato L. 

1.600.000, RTX IC 740 con FM + super filtro L. 

1.300.000 RTX Trio 9130 144 MHz come nuovo L. 

800.000, R4B SR 400 ed allri. 

Lucio Pagliaro . via Gino Bonichi 10 -00125 Acilia (Roma) 

w (06) 6052058 (ore 20) 


VENDO ICOM 735 aCQuisl. Gen. '88 per chiusura stazio

ne L. 1.500.000, Sommerkamp 277 11-45 mI. perfetto L. 

550.000, accordatore ZG 1145 mai usato L. 35.000. 

Fabio Busato . (PD) 

w (049) 5089175 (ufficio) 


CERCO RICEVITORE RACAURA-17 purché in buono 
stato di conservazione e con manuale tecnico. 
R. Tesser - via M. di Cefalonia 1 . 20059 Vimercate (MI) 
w (039) 6083165 (21.;- 22) 

PERMUTO ROSM/Watt ZG 201 + radio registro CR 920, 

con cercametalli. Cambio fotocamera Sitacon imballata, 

con antenna CB base o alimenl. 5A funz. Max serietà. 

Giuseppe Sciacca · via Villanova 67 . 91100 Trapani 


VENDO VHF UHF SCANNER palmare BJ200 MK2 

(Black Jaguar) 26.;-550 MHz 16 memorie L. 450.000, 

computer portatile Casio FP200 L. 250.000 (LCD, RS232, 

Centronics ecc.). 

Massimo Sernesi - via Svezia 22 . 58100 Grosseto 

w (0564) 412518 (week-end) 


CERCO ogni possibile informazione sul RTX Hy·Gain V in 

particolare sull 'uso del Selective Cali esull'installazione di 

un Roger Beep alternativo. 

Riccardo Bancalà · via M. Ciacci 19 -58017 Pitigliano (GR) 


VENDO ICOMIC740 ICOMIC402 + direttiva 10 el. WISI 

L. 400.000 Yaesu FT23 eFT73 I. 430.000, tasto CW ETM3 

meccanica per la costruzione di un tasto el. Cerco Icom 

IC745. 

Pierluigi Gemme -via Regina Elena 38/3 . 15060 Stazzano 

(AL) 

.. (0143) 65054 (dopo le 19) 


CEDO: PRC10 (compI. baH. orig.), Nav Com Mark12 (non 

funz.), Testset SG13/ARN (NAVVOR.GS), Gen. FM 10.7 

MHz (Watt radio), TS/147D/UP (T/S·Radar), TlS Tacan, 

PBN4123, RX RR49A, strum. Air. 

Sergio Daraghin - via Palermo 3 . 10042 Nichelino (TO) 

w (011) 6272087 (dOpo le 20) 


RICETRASMETTITORE 19MK IV completo alimentatore 

220 altoparlante, micro amplificato perfettamente funzio

nante 40 Watt, vendo Lire 250.000. 

Luigi Mangini . via Carrara 157/22 . 16147 Genova 

w (010) 385670 (serali) 


VENDO RX PROFESSIONALE ITI Mackay Marine tipo 

3010 modo 2 cop. gen. 70 Kc.;-30 Mc alim. 220 Vca tripla 

conv. 15 gamme ottime condizioni generali. 

Enrico Alciati . corso Re Umberto 92 . 10128 Torino 

.. (011) 504395 (18.;-22,30) . 


VENDO MICRO TX·FM Amtron UK108 88·108 MHz nuo

vo, Kit. micro TX FM Kuriuskit KS200 nuovo, Kil. RX AM

FM Amtroncraf UK54S nuovo, Converter C06 144·28 

nuovo. 

Raffaele Caltabiano · via D'Artegna 1 . 33100 Udine 


VENDO CB OMOLOGo Elbex 2240 4 W AM·FM 40 CH. 

11 regolazioni Meter a led + antenna + 10 mI. cavo 

RG58U con connettori P259 tutto lire 180.000 tratto 

Alessandro Luccitti . via Corrado del Greco 190 . 00121 

Lido di Ostia (Roma) 

w (06) 5613290 (dalle 15,00~22,00) 
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ASOLE 750.000 L. OFFRO Swan 3500 RTX cop. conI. 

digitate 10.;.80 + 11 + 45 mI. AM. LSB. USB, CW, FSK 

con 150 Wcon schemi istruzioni vatvote fin. nuove. Spedi· 

sco ovunque. Ottimo apparato OM. 

Ctaudio Potiziani . via Giulio Cesare 11 . 55049 Viareggio 

(LU) 

w (0584) 392421·54019 (ore pasti 13.;.20) 


VENDO COBRA 132 AM-SSB + microfono + lineare 

100 W+ fillro + antenna auto L. 200.000 trattabili ocamo 

bio con commodore 64 o con 40 CH CB omologato. 

Escluso perditempo. 

Luciano Buriani . via Piave 54 . 40068 S. Lazzaro di Save· 

na (BO) 

W (051) 465550 (20.;. 22) 


COME NUOVO DRAKE TR7 PS7 4filtri NB Mic base VFO 

RV7 mai aperto matricola alla acc. Tentec 6 mesi di vita 

RG213 m. 100. Per trattativa seria recomi persona. 

Vincenzo Ledonne . via Matteotti 29/C . 87036 Rende (CS) 

W (0984) 863170 (21.;.22 15.;.16) 


VENDO MANUALI ORIGINALI BC191 221 312342348 
1000 CPRC26 serie GRC FRR FRC CV CU PRC AN ARC 
TV2 TV7 1177 R19 48 220URR 390 390A 520 808 ealtri. 
TuIIio Flebus . via Mestre 16 . 33100 Udine 
W (0432) 600547 (non ollre le 21) 

DRAKE R7 EVFO ESTERNO RV7 cerco amplificatori li· 
neari 144 e 432 della K2RIW o Henry radio con valvola 
8877. Cerco Sommerkamp FT7 buono stato vendo L. 
500.000. 

Mauro Magni . via Valdinievole 7 . 00141 Roma 

W (06) 8924200 (dOpo le 18) 


TASTO BENCKER BASE NERA + Keyer Curtis 8044 lire 

150.000, valvole 2X6146B lire 25.000 cadauna nuove, Te· 

ster 680R Ice nuovo lire 35.000. 

Roberto Biscani . via Vigolana 35 - 38057 Pergine Valsu· 

gana (TN) 

W (0461) 532690 (ora cena) 


MARC Il RICEVITORE copertura continua 150 kHz·520 
MHz vendo L. 700.000, AR·2002 ricevitore copertura con· 
tinua 25 MHz·1300 MHz vendo L. 900.000. Sony ICF7600 
DS ricevitore 150 kHz·30 MH vendo L. 450.000. Yaesu 
FT-270R palmare 144·148 MHz con carica batteria L. 
400.000. TV color LCD Casio·l000 vendo L. 300.000. 
Roberto Rossi . via Wagner 10 . 17019 Varazze (SV) 
W (019) 95440 (ore pasti) 

ACQUISTO R388URR; 51Jl ; 51J2; R4A; 850A; RR10 
ecc. 

Alberto Azzi . via Arbe 34 . 20125 Milano 

w (02) 6892777 (ufficio) 


CERCO MANUALI ORfGINAlI DI SURPLUS TEDE

SCO della seconda guerra mondiale. 

Gollfried Domorazek . Rilkestrasse 19A . 0·8417 Lapper

sdorf 


VENDO IC02AT banda aperta perfello, più lineare auto 

Wise, più FT 780 PER UHF in FM·SSB·CW 10 Wpertello. 

12UIC, Iginio Commisso . via Montebianco 12 . 20090 Ce· 

sano Boscone (MI) 

W (02) 4500698 (serali) 


VENDO 2 TX T.V. 3' B 1 W. 111° profes. L. 230.000, 

il 2° in Kit da montare L. 130.000, insieme L. 350.000. 

Cambio con RX VHF/UHF, videoreg. VHF, telecamera ano 

che bino Le S.P. le pago io. 

Ignazio Mancarella . via Valda 45 . 97018 Scicli (RG) 


VENDO RTX 10.,.80 Yaesu FTl, 20 W; alimentatore 8 

A. Tutto L. 500.000 trattabili. 

Lionello Arosio . via S. Bernardino 38 . 24100 Bergamo 

w (035) 241461 (12,00.;.16,00) 


AAA CERCASI SCHEMI ELETIRICI e libretti istruzioni 
(o fotocopie) dell'FT 901 DM e del Kenwood TH 21 E. 
Santo· 1 I.R.O. 1135 · P. Box n. 2 . 87030 Torremezzo 
(CS) 

VENDESI RICEVITORE ICOM ICR70 100 Kc.;.30 Mc, 
ricetrasmettitore 144 ~ 146 SSM·FM Kenwood TR751 E. 

Apparati perfetti come nuovi. 

Claudio De Sanctis · via Luigi Pulci 18 . 50124 Firenze 

W (055) 229607 (serali) 


VENDO OZONIZZATORE PURIFICATORE di ambienti 
L. 100.000, preamp. tipo WA965 per RX L. 60.000, roso 
wal. CN720B Daiwa nuovo imballaggi L. 250.000. Cerco 
RTX UHF Ali Mode. 
Giorgio Rossi · via Kennedy 38 . 46043 Castiglione D. Stio 
viere (MN) 
w (0376) 632887 

CERCO RX DRAKE R4C . SP600 . 3POAlURR. 

Aldo Sempitermi . via Roma 137 . 58028 Roccatederighi

(GR) 

W (0564) 567249 


CERCO TS4305 o TS830M in buone condizioni, pago in 

contanti. Trallo con sud Italia. 

Paolo Seminara - via Siena 18 - 95128 Catania 

W (095) 502679 (solo serali) 


CERCO RTX HF 2DD delta ERE completo di schema elet 

trico, anche non lunzionante, purché non manomesso. 

Enrico Scharamuzzi . via Statale 51 . 23034 Grosseto (SO) 

W (0342) 887039 (ore 13~ 14 e 19.;.20) 


VENDO CAUSA CESSATO HOBBY PRESIDENT Jack

san come nuovo, watt. rosm. modul. Midland HQ315, mi 

crofono Sadella base amplificatore 5valvole 27 MHz, il tut 

to a L. 500000. 

Roberto Allaria - via Dante Alighieri 269 - San Remo (1M: 

W (0184) 83907 (solo dopo le 18,00) 


YAESU FT 23 del gennaio 1988 non manomesso acceso 

soriato, tratto solo di persona vicinanze Parma. 

Federico Ferrari -strada Argini Parma 22/1 · 43100 Parma 

w (0521) 583202 (solo serali) 


PER PASSAGGIO CB DM VENDO: BV131ZG L. 

100.000, Galaxi Il con Irequenzimetro L. 300.000, CTE 

767 L. 80000. Pacific SSB 120 can. L. 150.000. anI. ma· 
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bile PLC 800 Inox L. 30.000. 

Roberto Radice - via Rho 27 . 20010 Cornaredo (MI) 

w (02) 9362819 (solo zona Milano) 


390A-URR VENDO ricevitore Collins copertura generale 

fino a 30 MHz perfetto estet ic~mente ed elettricamente. 

Completo di mobile metallico. E un esemplare. 

Maurizio Papitto - via G. degli Ubertini 64 . 00176 Roma 

'l: (06) 270802 


Occasione vendo Ali Mode 2 metri IC245E. 

Daniele Guerzoni - via Calvi 6 - 41034 Finale Emilia (MO) 

'l: (0535) 91487 (serali 18-;-22) 


ICOM IC22 FM 2 metri 8 ponti già quarzati + 2 dirette 

1-10 Wvendo lire 200.000. 

IKOAWO, Gianfranco Scinia - via Del Mercato 7 . 00053 

Civitavecchia (RM) 


VENDO RTX ICOM IC02, modificato 140165 MHz L. 

350_000; RTX Kenwood TR2300 a L. 200.000; gen RF 

25-960 MHz agamme aL. 300.000. Cambio con materiale 

FM88-108MHz. 

Massimo Vignali . via A. Volta 10 . Milano 

w (02) 6594245 (18~22) 


VENDO KENWOOD TS 700 perfetto con manuale italia

no L. 550.000 trattabili (poco). 

Antonio Di Pietro - galleria Vitto Veneto 8 . 25128 Brescia 

'l: (030) 381405 (ore pasti) 


YAESU FT790-R RTX UHF portatile 430-;-440 MHz FM 

SSB-CW completo di: batterie N.C. ric. antenna, microfo· 

no, borsa, con imballo e schemi, come nuovo vendo. 

Teresio Mursone . strada Barberina 41 - 10156 Torino 

w (011) 2620817 (dopo le 20,00) 


VENDO LINEARE 0-30 MHz B507 ZG 300·600 Watt AM

SSB 6potenze praticamente nuovo alire 180.000 trattabili. 

Marino Guidi · via Cocchi 18 - 48020 Villanova B. Cavallo 

(RA) 

w (0545) 49131 (12~ 13 18-;-20) 


VENDO FT101 ZD 11-45 perfette condizioni L. 

1000.000. Accordatore Tokohy Pawer L 200.000. 

FRG9600 in garanzia L. 700.000. Tutto in buonissimo 

stato_ 

Angelo Zentini - via S. Giuliano 6 . 92028 Naro (AG) 

w (0922) 958253 (9,30-;-12,30) 


VENDO RTX SOMMERKAMP FT250 come nuovo com 

pieta di manuale e valvole ricambio, prezzo interessante. 

Attilio Bianchetti · via Belvedere 32/B . 02100 Rieti 

'l: (0746) 40967 (solo serali) 


CERCO KENWOOD TS 780, Yaesu FT 225RD preamplifi 

catare a Gasfet per 144 MHz_ Vendo lineare Fischer 144 

MHz con 4X150A e valvole di ricambio. 

Rodolfo Gubiolo - quartiere Cremona 69/B . 36027 Rosa 

(VI) 

w (0424) 85745 (ore pasti) 


VENDO LINEA DRAKE R4-C-T4XC originale eperfetta 

mente funzionante. Posso consegnare personalmente in 

ogni località. Recapito a Roma 06-5981850. 

Sergio Pregliasco -via Firenze 3 - 17020 Borghetto S. Spio 

rito (SV) 

w (0182) 989131 (pasti o serali) 


VEN DO RXTX PREStDENT JACKSON Transverter 11 

45 mI. alim. 10 e 7 amp. Mie da tavolo Turner EXP500 

anI. bibanda 11 45 mI. Ace. Zetagi 11 45 mI. ed altro ma

teriale CB per rinnovo stazione. 


Pasquale Leone - via Pasteur 8 . 70033 Corato (BA) 

w (080) 8986536 (ore pasti) 


VENDO YAESU FT757 GX ti completo di schemi eistru

zioni in italiano più accordatore Daiwa modo CL680 un an

no di vita come nuovi poco usati per cambio sistema, max 

serietà. 

Marco Lo Forte - via G. Sciuti 107 . 90100 Palermo 

'l: (091) 302755 (ore 9-;-22) 


VENDO STAZIONE CB n. 2 baracchini, rosmetro, anten

na Ground Piane, antenna da macchina, vendo Tester digi 

tale Hidki perfetto ultrapiatto. 

Adriano - via Caboto 7 - 16037 Riva Trigoso (GE) 

w (0185) 45143 (20~ 21) 


VENDO: TESTER DIGITALE Hidki 3207 perfetto ultra

piatto V n amp. automatico, tratto in zona. 

Adriano . via Caboto 7 - 16037 Riva Trigoso (GE) 

w (0185) 45143 (20~21) 


VENDO SCANNER PORTATILE Uniden Bearcat XL 100 

comprato agosto. Qualsiasi prova. 

Domenico Giaquinto . via De Franciscis 44 . 81100 Ca

serta 

W (0823) 326636 (ore pasti) 


VENDO ANT. MOSLEY TA36M supporto particolare ro· 

tore FT757 Keyer con memoria accordoFC707 filtro antitvi 

1 k alimentatore l. 3.000.000 o permuta con IC 761 . 

Fabrizio Borsani - via Delle Mimose 8 - 20015 Parabiago 

(MI) 

w (0331) 555684 


VENDO VERTICALE HY-GAIN MOD. 18AVT, 10-;-80 

mI. , usata qualche volta, solo portatile, L. 250.000. Multi 

banda Fritzel , filare, 2kW, mod_ W32000, L. 100.000, se· 
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minuova. 
-101{\n 

w (0183) 275815 (serali) 

AFFARISSIMO! VENDO POLMAR CB34 AF omologato; 

Multimode 2; lineare Norge 200 W; rosmetro WA30; ant 

Wega 27. Come nuovi; prezzo convenientissimo, imb. ori· 

ginali. 

Luca Navillod . Maisonnasse 14 . 11028 Valtournenche 

(AO) 

w (0166) 92228 (ore pasti) 


VENDO VIDEOREGISTRATORE Philips Matchline HIFI 

L. 900.000. Cerco FT 7 B se è in buono stato e acca· 

sione l 

Marco Piazzi . Zena 3 . 38038 Tesero (TN) 

~ (0462) 84316 (19~21) 


ATTENZIONE! VENDO NUOVISSIMO ICOM IC-761 
(tre mesi di vita, immacolato); portatile Dual·Band Stano 
dard C·500 (idem, accessoriato); Dual Band Yaesu 
FT-2700 RH (Duplexer omaggio); Modem Packet per C·54 
(completo di Digicom); Microfono Kenwood MC·60. Per 
sole HF esamino possibilità di permuta con Drake TR-7 (ul· 
time serie, accessoriato). 
IK5GOM, Stefano · Firenze 
w (055) 256201 (dopo le 21) 

VENDO HF FT·301 11/45 m + AI.IAII. con orol. dig. FP 
301D, freq. BBE 50 MHz, Mic Tur. + 3 tulto in blocco a 
sole L. 1.050.000 non tralt. Tutto perI. funzionante. 
IK8BOO, Renato Moles · via dei Frassini 7 . 85100 Potenza 
w (0971) 53724 (15,30.,.17,30) 

VENDO LINEARE CTE Speedy 26.,.30 MHz, 70 WAM 
140 WSSB, ancora imballato ed in garanzia, con valvola 
nuova di scorta, a L. 115.000. Tratto in zona. Non spedi· 

VENDO AMPLIFICATORE 10-:-80 metri 1200 W aut 
P.E.P. (usa una Eimac 3-500Z) L. 685.000. Vendo RTX 

Icom IX 20 10 Waut in VHF FM, 8 ponti + 2 dirette L. 

190.000. 

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

w (0331) 401740 (pom. o serali) 


CERCO TECNICO SPECIALIZZATO in valvolari RTX. Gli 

apparati sono stati visti su alcune riviste di elettronica. Vi 


.	prego al più presto. 

Roberto Zora . vico Filippetto 4 . 80071 Anacapri (NA) 

w (081) 8372153 (3,30.,.5) 


VENDESI19MK3 Nuova Ali 220 voli AC ottimamente fun· 

zionante L. 150.000 trattabili più BC603 francese con con· 

verter 144 MHz L. 100.000. Ripeto apparati perfettamente 

funzionanti. 

Luciano Trivellato· via Valli 35 . 66047 Villa S. Maria (CH) 

w (0872) 944466 (18~21) 


BRAUN SE600 FAVOLOSO RTX per cessata attività ce· 

do freq. 143500 . 146500 AM/FM/SSB/CW due VFO alim 

220 12 val! L. 650.00 traI. Perfetto con manuali orig. ital. 

Rodollo Schirolli . piazza Diaz 6 . 46030 Mantova 

w (0376) 302163 (ore pasti) 


VENDO FILTRO COMET anti TVI passa basso 1,3-30 

MHz, 2 KW, attenuazione fuori banda 60 dB, nuovo imbal· 

lato, Lire 210.000 compresa spedizione c/assegno. 

11SRG, Sergio Nubante, via provo Mimosa 2/8 . 16036 

Recco 

'&" (0185) 720868 


I CAUSA FINE ATIlVITÀ VENDO YAESU FT230R 
144.,.148 MHz3~25 WFM in perfettecondizioni 10 freq. 

memorizzabill ecc. 

Roberto Baroncelli . via Pasolini 46 . 48100 Ravenna 

'&" (0544) 34541 (ore pasti) 

VENDO TRAL PERFETTAMENTE funzionante qualsiasi 
prova non perditempo. 
Vincenzo · via Vincenzella 70 . 92014 Porto Empedocle 
(AG) 

'&" (0922) 814109 (15.,.20) 


VENDO MULTIMETRO 4 DlGIT Auto m: L. 150000. 
Batt. NiCd 9,6 V 4 Ah L. 50.000. 3,6 V 450 m Ah L. 
10.000. Filtri Yaesu XF30A e XF31C + 3 quarzi 

(USB/LSB/CW) L. 50.000. Moduli Lausen 2 mI. con 2 filtri 

KVG L. 130.000. 

Gastone Nigra . via Petiva 7 . 13051 Biella (VC) 

'&" (015) 8492108 (18.,.21) 


CERCO FAS-1-4R (YAESU) oRCSA (Drake) seleltore di 

antenna a distanza. 

IKZDZM, Graziano Zanon . via Rizzolina 5 . 27050 Ghiaie 

di Corana (PV) 

'&" (0383) 78331 (19.,.21) 


CERCO RICEVITORE D'OCCASIONE anche valvolare 

. purché di classe. Non mi interessano Gadget ma presta· 

zioni radio. Gradita possibilità pilotaggio TX esterno. 
Sergio Scotto · via Nino Bixio 15/12 . 17012 Albisola Capo
(SV) 

CERCO RTX FT-7B XHF Yaesu anche da riparare. Cam 

bio con materiale video e con computer. 

Carlo 

w (0142) 781742 (tele!. 20.,.22) 
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1. Sei OM? O CB? 

articolo I rubrica I servizio 

Oscillatore per RF Phase Locked Loop 


C 64: Una semplicissima penna ottica (Tamigi) 


Yaesu FT-747 GX: "L'economico" (Zàmboli) 


Single Side Band (Cianfarani) 


Il linguaggio e la Radio (Lanza) 


Le antenne veramente economiche 


Sonda cerca-guasti sonora 


Il telefono, questo sconosciuto (Parte II) 


Computer e interferenze a radio frequenza 


Packet Radio: perché? 


M.U.F. - L.U.F. e frequenza critica (Zella) 


Circuito stabilizzato con partito re (Di Pietro) 


"Magie Disc" un'antenna tedesca (Cobisi) 


Surplus: Il keyer TG-34-A/ B (Chelazzi) 


BOlla e Risposta (Veronese) 

-O SWL? O HOBBISTA? 

2. Leggi la rivista solo tu, o la passi a familiari o amici? 

3. Hai un computer? SI O NO O se SI quale? 

4. Lo usi per attività radiantistiche? 
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GENERATORE RF HICKOK 288: cerco schema elettrico 

,lo manuale. Cerco RX Geloso G207 e Geloso 208; TX 

3210 e G212; anche apparati distrutti purché con parlr 

neccaniche (pannelli, mobili, quadranti ecc). integre. 

Gianni Miglio · via Machiavelli 6 . 40127 Bologna 

w (051) 504567 (ore 19,;-22) 


CERCO ANT. DIR, 3 elern. 101520 m. solo se in buo· 

no stato, oppure scambio con anI. Saliut27 3/4 verI. + 

diff. nuovissima, cerco rotore buone condizioni. 

Stefano Ponti· via Cadolini . 20137 Milano 

w (02) 570253 (13,30~ 16,00) 


IN PROVINCIA DI CAGLIARI CERCO APPARECCHI 

RADIO ANTEGUERRA anche guasti specificare marca, 

modello, sigle valvole e prezzo. 

Massimiliano Zara . via F. Turati 5/1 · 09013 Carbonia (CA) 


OFFERTE/RICHIESTE Varie 

METTO ADISPOSIZIONE DI TUTTI QUANTI la mia va 

stissima collezione. In questa si trovano: schemari , RX, 

TX, variabili strumenti, valvole antiche speciali, miniatura, 

nonché copiosi doppioni di tubi GT per serie di montaggi 

tali da ammortizzare le spese di buone idee. Sia nel campo 

di ricevitori, amplificatori, lineari, RT, RX da 500/400 ci so· 

no anche dei perfetti strumenti. Certamente lo spazio con· 

cessomi non può descrivere in dettaglio il vasto materiale 

rimastomi. Per questo Vi invito a scrivere o telefonare. 

Silvano Giannoni . via Valdinievole 25 . 56031 Bientina (PI) 

w (0587) 714006 (8~ 12 14,;-22) 


TUBI (FN4, EL300, 6CB5) , tali tubi a fascio con g1 in 

oro Octal (F6,3 A,800, V) 100 W in Am 4 tubi nuovi + 

schema lineare lire 45.000 nette. Altri tubi a richiesta. 

Silvano Giannoni . via Valdinievole 25/27 . 560131 Bienti· 

na (PI) 

w (0587) 714006 (non oltre le 21) 


CERCO VOLTMETRO Fluke 8300A o modelli similari sei 

cifre, Fluke o HP., poso con manuali. 

Giampaolo Ciani · via Ortensi 6 . 40050 Monte S. Pietro 

(BO) 

w (051) 848810 (8,;-22) 


CERCO: sei Nixie tipo valvola o piatte con numeri interi 

da zero anove alimentazione comume 26 oppure 30 VolI. 

Luigi Ervas . via Pastrengo 22/2 . 10024 Moncalieri (TO) 

w (011) 6407737 (dopo le 17) 


RINNOVO LA STAZIONE! Cedo FT301 + FP301 

FT221 /R . FRG7, Converter Labes 2 mI., lin. 80 W 2 mI., 

alim. PS30, anI. bibanda Daiwa, 2X8 microl. 2500 V, ma· 

duli Teko TV, quarzi vari. 

Giovanni 

w (0331) 669674 (sera 19~21) 


RIVISTE: CQ, RR. R. Kit, R. EL, El Pratica, EL Flash, Nuo· 

va EL, Bit, El. Oggi, Sperim., Selezione, Radiorama, Elettr. 

200, SetI. H, Onda Q., progetto cedo ocambio con app. 

OM. 

Giovanni Tumelero . via Leopardi 15·21015 Lonate Poz· 

zola (VA) 

w (0331) 669674 (sera 19~21) 


CEDO 4 TELEX OLiVETTI T2 RX ed RTX 1 mobile ed 1 

lettore zona per dette. Buone condizioni. Preferibilmente 

cedo in blocco. 

Nicola Minniti . via Magellano 24 . 09045 Quartu S. Elena 

(CA) 

w (070) 813914 (ore 16,30,;-18,30) 


VENDO INGRANDITORE FOTOGRAFICO Philips + 
lampada per camera oscura, bacinelle, tank, per foto in 
b.n. L. 100.000. 

Giuseppe Pelotti . via King 4 . 40132 Bologna 

w (051) 403236 (solo serali) 


OFFRESI FUCILE TROMBONE pietra focaia inglese 
1811 leone rampante, corona, G.R. , in scambio giusto e 
perfetto Surplus tedesco·italiano. 
Gio Batta Simonetti . via Roma 17 . 18039 Ventimiglia (1M) 
w (0184) 352415 

VENDO PREAMPLI NE LX300; RTX CB Alan 61; BC312 
originale 1954; tutto perfetto a L. 100.000 a pezzo (even 
lualmente trattabili). 
Filippo Zanetti . via Manin 29 . 40129 Bologna 
w (051) 374086 (ore pasti) 

OFFRO L. 5000 PER SCHEMA BARACCHINO CB 
COURRIER SPARTAN PLL. Vendo o permuto n. 3 por 
tatili + Zodiak 5026 L. 100.000 + Alan 48 L. 150.000 + 
SSB 350 omologato L. 300.000 + Polmar 309 omologato 
rotto L. 50.000, lineare Speedy base 70 WAM 140 SSB 
L. 100.000 + portatile 5 W 3 CH + omologato L. 70.000 

+ portatile 5W 3 CG omologato L. 70.000 + portatile 80 

CH 5 W Dina Com L. 150.000 + altro materiale CB + 

permute con apparati CB eprofessionali. Scrivetemi, gra· 

zie. 

Lance CB operatore · Walter P. Box 50 . 06012 Città di 

Castellà (PG) 


VENDO RICEVITORE Geloso G 309 R 6 bande da 
0.550,;-30 MHz, gruppo AF n. 2615 complelodi parti vitali 
schema ma privo di mobile e scala parlante rotta L. 
70.000. Cerco i seguenti ricevitori valvolari: Lafayette KT 

200 4 bande 0 .550~30 MHz, anni costruzione 60~62 , 


Hallicrafters S38 scale parlanti mezzaluna funzionanti oda 

riparare. 

Angelo Pardini . via A. Fratti 191 . 55049 Viareggio 

'Z' (0584) 47458 (ore serali) 


STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO RF E BF di li· 
vello medio alto; vari ricetrasmettitori civili ed antenne 
VHF/UHF revisionati; apparati per broadcasting a norme 
CCIR nuovi ed usati. 
Giovanni Brunetti . via Nemorense 188 . 00199 Roma 

CEDO TEL. SENZA FILI HAMEFON (100 m) L. 
120000, RTX FT708R C440 450 MHz L. 300000, RTX di 
fax simile US Army mE, mis. di campo Tes L. 60.000, 
Tester elettr. Eico 222 L. 100000, gen. segnali TS 622U 
(711 GHz) L. 300000, BC221 (con al im. 220 V) L. 
120000, RTX 2 m. IC22 (15 CH) L. 220.000, frequenz. 
CTE FD1200 (10 Hz·1.2 GHz) L. 270.000, RTX Avionic 
FU2003 (porI. 3 CH) L. 200000, RTX Microone 156.3 
MHz L. 180.000. Esamino cambi con apparati radio amaI. 
Sergio Daraghin . via Palermo 3 . 10042 Nichelino (TO) 
'Z' (011) 6272087 

OFFRESI COMPLESSO CAMERA TERMOSTATICA 
cm. 30x48x44. Allocchio Bacchini anni 30 in cambio Sur· 

plus tedesco italiano. 

Gio Batta Simonelti . via Roma 17 . 18039 Ventimiglia (1M) 

'Z' (0184) 352415 


VENDO COPPIA DI VALVOLE NUOVE (PE 1/100) per 

accordi scrivere a: 

Gilberto Mengoni . via XX Setto 18 . 30035 Jesi (AN) 


VENDO SCHEMARI TV EDITRICE Antonelliana dal n. 

20·'74·'75 al n. 39· '82·'83. Nuovissimi mai usati. Inoltre 

vendo 1° e 2° voL "Informazioni video a colori" , prezzo 

modico. 

Gianni Naldini . viale Bologna 195 . 47100 Forli 

'Z' (0543) 700042 (ore pasti) 


VENDO APPARATI OMOLOGATI e non nuovi o semi· 

nuovi, programmi amatoriali per Spectrum eCommodore 

64. Cerco: Transverter multibanda, programmi amatoriali 

per Amstrad 6128 o 464. 

Enzo Stasolla . via DIanto 39 . 70029 San Teramo in Colle 

(BA) 

w (080) 837607 (9,;-20) 


VENDO ANTENNA VERTICALE 5 bande modo Comet 

CHA 5·3 mesi di vita. Vero affare L. 200.000. 

Enrico Jacchetti· via 1° Maggio 15L· 20060 Ornago (MI) 

'Z' (02) 4563145 (ore ufficio) 


VENDO FT 101 ZD + accord FC 902 + VFO FL 902 

come nuovi; n. 2 telescriventi con mobileinsonorizzato re· 

visionate PT con lettore. 

Giancarlo Cantagalli . via A. ZaneIli 2 . 47100 Forli 

'Z' (0543) 723418 


VENDO INTERFACCIA TELEFONICA perfettamente fun· 

zionante sia Simplexche Duplex L. 250.000, chiamate se· 

lettive DTMF L. 60.000, cornetta DTMF automatica L. 

200000. traslatore telefonico automatico L. 250.000. 


IW5CCT, Michele Mati . via Delle Tofane 2 . 50053 Empoli 

(FI) 

'Z' (0571) 75177 (ore pasti) 


VENDO GEN, FUNZ, nuovo garantito 0,1 Hz~ 1MC otti· 

ma professionale L. 250.000 caralter. come l'HP3311A 

gen. RF. 10668 Marconi L. 700.000. Ott imo stato tralto 

in zona. 

Giovanni Giaon . via S. Marco 18 . 31020 S. Vendemiano 

(TV) 

'Z' (0438) 400806 


PoWER SIGNAL GENERAToR R & SCHWARZ copertu· 

ra continua in 6 bande 29·310 MHz stessa marca Unsym· 

metrische eichleitung, tipe DPR 60 Q 0·100 db 0300 MHz 

vero affare. 

Ivano Ranghiasci . via Inghilterra 4 . 06063 Magione (PG) 

'Z' (075) 841537 (dalle 20~22) 


VENDO COMPONENTI: Mixer ad anello IE·500 L. 

18000, HPF505 L. 15000, ampi MAR 1 L. 15000, 10 

Fet misti L. 5000, 10 mosfet SD304 L. 8.000, VN88AF + 

due induttanze con schema antenna attiva L. 15.000, 

U664 + 3XSN74167 per prescaler 1GHz L. 20000, filtro 

SAWF L. 5.000, LM567 L. 3.000, 6526 Commodore L. 

20.000. Aggiungere L. 3000 per spese p 

15XWW, Cri spino Messina · via Di Porto 10 · 50058 Signa 

(FI) 


w GIANNONI VUOLE AVVERTIRE che pur avendo cessa· 

to da 8 ann i l'attività ha in carico per i tanti amatori il sur· 

plus più vario e inelencabile RX, TX BC603-604, ARN7, 

ARN6, URR392, 390, SIJ, 388, ARC4, BC342, SCR522, 

BC669, ecc. variabili minuterie migliaia di valvole U.5. , in· 

glesi, italiane, tedesche interpellatemi. Vendo e scambio, 

compro. 

Silvano Giannoni . via Valdinievole 27/25 . 56031 Bientina 

(PI) 

'2: (0587) 714006 


SONO DISPONIBILI DEI BC221 come nuovi col suo li· 

bretto vergini in cui doveva essere trascritta la taratura. So· 

no rimasti in fabbrica senza mobile né cristallo· funzionano 

ti completi arichiesta. Per ricambi tutte le valvole Per mon· 

taggi ecco alcuni tubi elencati 8001, 807, 1625, 1624, 

1619, PL519, EL300, EL32, 6V6, 2C43, 2C39, 4 x 150A, 

117N7, 117Z6, 6080. Trasformatori nuovi 110 + 110 + 

7 + 10 SIRI 15 + t5 6A 50 periodi. 

Giannoni Silvano · via Valdinievole, 27 . 56031 Bientina 

(PI) 

w (0587) 714006 


ANTENNA DAIWA 144/432 veicolare L. 45000, bobina 

80 mI. + cimino L. 30000, Mike oTMF Yaesu YM2500/L 

L. 60000, interI. telel. L. 250.000. VFO digil. Out 10/11 

MHz L. 100.000, riviste varie. 

Giovanni 

w (0331) 669674 (sera 19~22) 


CEDO INTERFACCIA telefonica Inrak TX VHF con lineare 

30 Wper delta Duplexer tarato n. 2 IC 28E VFO FDK 144 

in blocco o separati tratto di persona per prove. 

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

w (0322) 88458 (20,00,;-20,30) 


VENDO INTERFACCIA TELEFONICA oTMF1 perfetta 

mente funzionante sia Simplexhalfefull duplex L. 250000, 

cornetta automatica L 200.000 con tastiera illuminata. 

Sandra Bartoli . via Mazzini 48 . 50054 Fucecchio (FI) 

.... (0571) 22100 (13,;-14,30 20,;-22) 


VENDO PILE RICARICABILI al Nickel·Cadmio nuove ano 

cara in imballo originale Philips Ordine minimo: 20 pezzi 

dispongo di 1.000 pezzi causa errore. 

Pier Franco Gottero . via DellaBlana 10 . 13058 Pondera· 

no (VC) 

'Z' (015) 543995 (ore ufficio) 


VENDO oECoDER FAX m. 800 Info·Tech, 2 mesi di vita 

a 800.000 spedizione inclusa. Vendo filtro audio oaiwa 

AF606K come nuovo a lire 170.000. 

Dr. Petrantoni Massimo · piazza Europa 6 . 93100 Calta· 

nissetta (CL) 

w (0934) 22335 (14~ 15 21 ~22) 


VENDO VIDEO REGISTRATORE a bobine tipo VTR 

3030E della National conbobine nuove ocambio con tele· 

scrivente TG7 funzionante non manomessa. non sped isco 
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Gian Piero Mussone . via Matteotti 71 . 13052 Gaglianico 
~ (015) 543025 (dalle 20 alle 22) 

VENDO ROTORE KEMPRD KR400 RC mai usato ancora 
imballato, causa inutilizzo. Pagato 550.000, svendo a L. 
400.000. 

Silvano Berti · via Parini 27/A . 22070 Rovello Porro (CO) 

W (02) 9623766 (12,30.;-13 20 .;- 21) 


TRASMETTITORE IN RACK FM 88-108 MHz 30 Wlar· 
ga banda quarzato al PLL funzionamento 220 V marca 
Marel in garanzia L. 650.000 + alimentatore ZG1240S 12 
V 40 A L. 200.000. 
Itala Coglievina . via Dei Vespri 290 95045 Misterbianco 
(Cl) 
w (095) 604045 (dal 12·9·1988) 

VENDO STAMPANTE CDMMODORE 803 con carta e 

trattore a L. 300.000 tutto compreso. Vendo 64 Emulator 

Il per Amiga 500 alire 20.000. Disponibile tantissimo Soft· 

ware per Amiga 1000. Novità dall 'Europa. 

Davide Alberlin . via San Lorenzo 56/58 . 15020 San Gior· 

gio MonUo (AL) 

w (0142) 806478 (dopo 13,00) 


VENDO OSCILLOSCOPIO Tecktronix modello 465B 100 

MHz in ott ime condizioni a L. 2.400.000 trattabili Piano 

elettrico Yamaha CP3 L. 1.100.000. 

Ezio Balbo · via Boccaccio 218 . 20099 Sesto S. Giovanni 

(MI) 

w (02) 2487802 (ore serali) 


VENDO DECODER FAX M-800 Infotech con scala a 16 

grigi uscita Centronics per stampante parallela, due mesi 

di vita a lire 800.000. 

Massimo Dr. Petrantoni . piazza Europa 6 . 93100 Calta· 

nissetta 

w (0934) 22335 (14.;-15 e 21-'-22) 


VENDO INTERFACCIA TELEFONICA DTMF1 L. 

250.000, cornetta automatica con lastiera illuminata L. 

200.000, chiamate selettive DTMF L. 60.000. 

Michele Mali . via Delle Tofane 2 . 50053 Empoli (FI) 

w (0571) 75177 (13,00.;-14,00) 


VENDO PALMARE FT 203R seminuovo a L. 450.000 o 

permuto con Commodore C 64 completo di floppy. 

Massimo Gradara · via Appennini 46/0 . 60131 Ancona 

w (071) 81244 (13.;-15) 


VENDO SCHEMA ELETTRICO Superstar 360 FM forma· 

to maxi aL. 8.000; amplificatore 40+40 Wstereo compie· 

to di alimentalore e contenitore a sole L. 90.000. 

Marco Ferigutti . via Macello 8 . 33058 San Giorgio di No· 

gara (UD) 

w (0431) 620535 (18,30.;-20,30) 


VENDO TS430S + PS430 + AT230 + HF33 Ere 

1200 W filtro Daiwa AF706BF solo in blocco lire 

4.000.000, prove al mio domicilio, non spedisco. 

Luigi Gavazzi· via Fioruzzi localilà Besurica 7 . 29100 Pia· 

cenza 

w (0523) 380116 (dalle 19 alle 20) 


CEDO TRANSVERTER SWAN-TV2 non spedisco. 
Salvatore Zuppardo . via Atenea 19 . 92100 Agrigento 
~ (0922) 595831 (22.;- 23) 

ACQUISTO RADIO, SCHEMARI , LIBRI e riviste radio, 
altoparlanti aspillo emateriale radio epoca 1920-'-1933 e 
valvole europee a 4 o 5 piedini a croce. Vendo radio per· 
fette e funzionanti dal 1936.;- 1950. 
w (010) 412392 (serali) 

ACQUISTO, VENDO, BARATTO RADIO, VALVOLE, 

SCHEMARI, libri eriviste radio dal 1920 al 1933. Procuro 

schemi dal 1933 in poi. Acquisto valvole europee a 4 o 

5piedini a croce. Cuffia HI·FI stereo Koss modo ESP9 nuo· 

vissima con aulo eccitatore vendo o baratlo con quanto 

sopra. 

Costantino Coriolano · via Spaventa 6 . 16151 Genova 

w (010) 412392 (serali) 


HELP ME CERCO CARATTERISTICHE VALVOLE elet 

troniche: Magnadine catalogo GBC, Poketbook, Taschen 

Buch Valva RCA GE Philips ecc. di tutt i i tipi e Handbook. 

Emilio Talentini . via Faentina Nord 288 . 48010 Godo (RA) 

w (0544) 418455 


CERCO GENERATORE RF 0,3100 MC di tipo econo 

mica. 

Sergio Sicoli · via Madre Picco 31 . 20132 Milano 

w (02) 2565472 (solo serali) 


CERCO PORTATILE CB 3 CH 2 W Midland o simili. 

Marco Paolieri . via VitI. Veneto 107 . 17021 Alassio (SV) 

w (0182) 43262 (ore 11-'-12,30) 


GRID OIP METER professionale cerco. 

Gianfranco Canale· via Mazzini 9 . 20060 Cassina De Pec· 

chi (MI) 

w (02) 9520194 (19 .;- 21) 


REALISTIC DX-302 cercasi schema elettrico. Pago con· 

tanti. 

Rocco De Micheli . via Cuoco 13 . 73042 Casarano (LE) 

.... (0833) 505731 (dalle 14,30 alle 16,00) 


ACQUISTO: 18 PERIODICI MENSILI o monografiedel· 

la Scuola del Fardasé . Curcio Periodici. libri, riviste di 

professioni o mestieri maschili arligianali hobbi. 

Arnaldo Marsiletli . SS. Cisa 68 . 46047 S. Antonio di Por· 

to (MN) 

w (0376) 397279 (9 alle 22) 


CERCO URGENTEMENTE SCHEMA ELETTRICO DI 

A.l. Yenckee 6 in fotocopia, causa guasto compenso L. 
15.000. Vendo Vic 20 completo di registratore in imballo 
originale, con manuale L. 200.000, ottimo stato. 
Angelo Lombardi . via A. Sepe 31 . 83054 S. Angelo dei 
Lombardi 

CERCO COMPRO FOTO di monoscopi di ricezione TV 
via esporadico da lutto il mondo, specificare prezzo. Cer 
co QSL di OM per mia collezione. Grazie per chi mi aiuta. 
Settimo Biolchi . P.O. Box 167 . 50045 Montemurlo (FI) 
w (0573) 557126 (ore pasti) 

COMPRO GELOSO RX G/208 . GI218 TX G1212, parti 

staccate ed apparecchi avalvole Geloso, cerco Surplus te· 

desco e italiano periodo bellico. 

Franco Magnani . via Fogazzaro 2 . 41049 Sassuolo (MO) 

w (0536) 860216 (9.;-12 15 -'- 18) 


CERCO MANUALE DI ISTRUZIONI in italiano per Som· 

merkamp IC·2F anche in fotocopia. 

Dino D'Alessandro · via Goldoni 6 . 75012 Bernalda (MT) 

w (0835) 743650 (ore pasti) 


CERCO CASSE ACUSTICHE (coppia 3 vie 100 WRMS 

possibilmente Yamaha oppure AR, ott imo stato, ottimo 

preuo. 

Augusto Cavanna · via F. Nullo 16/05 . 16147 Genova 

w (010) 390569 (ore pasti) 


VENDO ALIMENTATORE ZEB DG120 25 ampere lettura 

digitale regolabile masso16 volt lire 250.000. Tratl. zona 

Genova, no spedizione. 

Alberto Cestino· via CarlottaBenettini 216 . 16143 Genova 

w (010) 502455 (ore 21 ,00) 


MTL10 SONY CERCO possibilmente funzionante oda re· 

visionare. Telefonare ore ufficio. 

Riccardo Fasolato . via A.Gramsci 60·62 . 09014 Carlofor· 

te (CA) 

w (0781) 854295 (ore ufficio) 


CAMERA OSCURA COLORE DURST 305 OBB.F 2,8 

analizzatore Colorneg Esp. PDT024 marginatore 30 x40 

DrumCibacron ecc. Cambio con FTl01ZD o similare de· 

cametriche. 

Denni Merighi . via De Gasperi 23 40024 Castel S. Pietro 

T. (BO) 
w (051) 941366 

VENDO PROIETTORE SONORO SILMA Bivox "D" Lux 
cinepresa Ricoh Super 8-4202 come nuova tutto a lire 
150.000. 

Salvatore Signore · via Padova 15 . 94019 Valguarnera 

(EN) 

w (0935) 957705 (10.;-13 . 17 -'- 19) 


COLLINEARE "VIMER OM25" uso radioamatoriale 

140·160 MHz. Guadagno 8 dB potenza massima applicabi· 

le 500 Wnuovissima mai usata con imballaggio vendo. 

Dario Trevisaghi . via G. Donghi 26139 . 16132 Genova 

w (010) 510401(serali) 


VENDO MTL10 SONY con tampone anti blackout ideale 

per radio private memorizza 10 cassette stereo 7 leggen· 

dole consecutivamente L. 1.000.000 trattabili. 

Francesco lemme . vico 3° Inpietrata 4 . 88022 Curinga 

(Cl) 

w (0968) 73485 (20.;-21) 

VENDO DIPOLO CARICATO 11-45 lung. 10 mI. Cerco 

schemi certametalli Excelsior Elettronic a livello obbistico. 

Offro consulenza in zona su impianti ricetra. 

Antonio Marchetti . via S. Janni 19 . 04023 Acquatraversa 

di Formia (L l) 

w (0771) 28238 (dOpo le 17) 


AP-HF 	 Il salvafinali! Accordatore di antenne per tutte le frequen TSV-12 
ze fra 1,5 e 30 MHz. Deviatore inserito-passante, deviato
re antenna A-antenna B. Potenza di lavoro 200 W. Aumenta 
il segnale in entrata al ricevitore. 

IM-200B 
Il transverter per i 40 metri (altre frequenze a richiesta) più 
compatto (mm. 105 x 42 x 112) e sofisticato): commutazio

Preselettore, attenuatore, preamplificatore d'antenna d 1,5 ne RIT elettronica. Potenza out 12 W pep (24 input).Fun
a 30 MHz in 4 segmenti, da accoppiare a ricetrans o rice zionamento in SSB, AM, CW, FSK. Clarifier con escursione
vitori . Guadagno oltre 18 dB. Escludibile senza staccarlo in oltre 20 kHZ (2 canali CB) per una vera sintonia cointi 
dal cavo di antenna. pos!'ibilità di OSK in CW. Potenza in nua senza -buchi-o Comando alta/bassa potenza e poten
transisto 2000 W max. E il moltiplicatore di OSO. ziometro RF Gain. Stabilità ottimale in SSB. 

TROVERETE QUESTI E MOLTI ALTRI ARTICOLI NEL CATALOGO GENERALE CHE RICEVERETE INVIANDO L. 1500 IN FRANCOBOLLI 
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YAESU FT-712RH 

LA TECNOLOGIA PIU' MODERNA 


AFFIDATA AD UNA SOLIDA 


Solido come una roccia e di moder
nissimo progetto con il montaggio 
superficiale dei componenti; 
abbinamento che permette una 
grande facilità di manutenzione ed 
una notevole resistenza ai danni 
causati da urti e vibrazioni tipici 
dell'impiego veicolare. Tutti i 
parametri operativi sono indicati da 
un grande visore la cui luminosità 
varia a seconda delle condizioni 
ambientali. I controlli sono pure 
illuminati nella loro periferia il che 
apporta una gradevole sensazione 
nelle ore notturne. Per l'accesso ai 
ripetitori questo apparato dispone 
di un circuito speciale -ARS- il 
quale campiona il passo di duplice 
predisponendo opportunamente la 
frequenza d'ingresso! Ovviamente, 
tutte le necessarie frequenze posso-

MECCANICA 


no essere programmate nelle 19 
memorie. Se diversi apparati di tale 
tipo vengono usati in un club 
oppure in una rete, la programma
zione di un esemplare potrà essere 
"clonata" negli alth tramite un 
cavetto allacciato alla presa micro
fonica. 
Volete una flessibilità ancora 
maggiore usandolo in una stazione 
fissa? Collegatelo al PC ed avrete a . 
disposizione il Packet più un'agilità 
in frequenza che ha dello spetta co
lare!! Fornito con microfono e staffa 
veicolare. 

• 	 430 + 440 MHz 
• 	 3 oppure35W di RF! 
• 	 Stabilità di ±5 ppm 
• 	 incrementi da 5, lO, 12.5, 20 e 

25 kHz programmabili 
• operativo da -20° a +60°C! 

• 	 soppressione di prodotti indesi
derati > di 60 db! 

• 	 Vasta scelta di opzioni: 
Tone Squelch 
Digitai Voice System 
Microfono con tastiera DTMF 
Varietà di microfoni pure con 
gambo flessibile 
Cuffia con microfono 
Altoparlanti esterni 
Alimentatore per rete c.a . 

Chiedete una dimostrazione al 
fornitore Y AESU più vicino! 

FONTANINI ELETTRONICA V.le del Colle 2 
I H TELECOMUNICAZIONI 33038 S. Oaniele del Friuli (UO) 

tel. 0432/957146 



- -----

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s_n.c. 

Viale Gorizia, 16/20 
Casella post, 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali 
La VI·EL è presente a tutte le mostre radiantistiche 

, 

-
- . 
--.. _--';',- ----

_\.... ...."" -_ ..... 
Y AESU FRG 9600 
Ricevitore-scanner 
a copertura continua 
AM-FM-SSB da 60 a 905 MHz 

YAESU FT 757 
Ricetrasmettitore HF, FM-SSB-CW, 
copertura continua 
da 1,6 a 30 MHz, 200 W PeP. 

ICR-7000 SCANNER 
Ricevitore scanner 25.;. 2000 MHz 

Gamma del Tx: 1.8-2; 3.4-4.1; ICOM-IC-735 
6.9-7.5; 9.0·10.5; 13.9-14.5; 

17.9-18.5; 20.9-21.5; 24.4-25.1 ; RICETRASMETTITORE HF 

27.9-30 MHz. 
 PER EMISSIONI SSB/CW/AM/FM 
Copertura ricevitore: 0.1-30 MHz. 
Stabilità In frequenza: < ± 200 Hz 
a freddo; ± 30 Hz a regime. 
Risoluzione in frequenza: 10Hz. 
Indicazione della frequenza: 7 cifre 
con risoluzione a 100 Hz. 
Alimentazione: 13.8 V ± 15% con 
nego a massa. 
Impedenza d'antenna: 50 n. 
Dimensioni: 94 x 241 x 272 mm. 
Peso: 5 kg circa. 

FT 212 RH - FT 712 RH 
Ricetrasmettitore 

veicolare per emissioni FM , 45 W. 


Y AESU FT23 - FT73 
Le VHF-UHF 
in miniatura 
CARATTERISTICHE SALIENTI 

Gamma operativa: 144·148 

MHz, 430-440 MHz. 

Alimentazione: 6-15V a 

seconda del pacco batterie 

impiegato. Dimensioni : 140 x 40 x 160 mm. 

Dimensioni : 55 x 122/188 x 32 Peso: 1.25 kg. 

mm. Gamma operativa: Versione A: 144
Peso: 430/550 g a seconda del 148 MHz; Versione B: 144-146 MHz; 

pacco batterie. Versione A3: 140-174 Mhz. 

Sensibilità del Rx: migliore di Alimentazione: 13.8 Vcc ± 10% con 

0.251'V per 12 dB SINAD. il negativo a massa. 

Selettività sul canale Consumi: trasmissione con 45 W: 

adiacente: > 60 dB. 10 A; ricezione: 0.5 A; attesa: 0.3 A. 

Resistenza 

all'intermodulazione: > 65 dB. 

Livello di uscita audio: O.4W 

su 8n. 


IC 32E - IC 32AT 
RTX VHF/FM 
DUOBANDA PORTATILE 

IC-228 RTX VHF in FM Gamma operativa: 144 -;. 148 e 430 -;. 440 
Frequenza operativa: 144 -;. 148. MHz espandibili. 
Canalizzazione: 12.5 -;. 25 kHz. Canalizzazione: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25 kHz 
N. memorie: 20 + 1 di chiamata. programmabili. 

Alimentazione: 13.8 V (±15%). Alimentazione: da 5.5 a 16V c.c. nego a 

Consumi: da 0.4 a 6 A. massa. 

Canalizzazione: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25 kHz Consumi : Rx: 10-;.12 mA/250 mA; 

selezionabili. Tx 0.9 -;. 1.1 A Lo; 2 -;. 2.2A Hi. 

Temp. operativa: - 10 °C_ +60 °C. Temperatura operativa: -10°C -;. + 60°C. 
Stabilità In frequenza: ± 10 ppm. Impedenza d'antenna: 50n. 

LAFAYETTE HAWAII 
40 canali in AM-FM Dimensioni: 140x50 x 137 mm. Dimensioni: 65 x 180 x 35 mm (con BP-70). 

Peso: 1.1 kg. Peso: 590 g (con BP-70). 

114 - CQ 12/ 88 



PRINCIPALE O DI RISERVA PER QUALSIASI 

EVENIENZA: YAESU FT-757GXII 


Afflitti da XYL vessatrice e 
conseguente minimo spaZio 
vitale a disposizione? Bene, 
questo é l'apparato non 
ingombrante, non é conflit
tuale con "altri punti di vista" 
accomodabile anche su uno 
scaffale fra altri oggetti, che 
costituisce però una stazione 
completa. 
Aggiungeteci un'antenna 
"invisibile" (filo sottile sotteso 
o sospeso) e potrete convive
re anche con i condomini più 
feroci! Nessuno saprà dell'at
tività. 
L'apparato é notevole: copre 
tutto lo spettro HF ed ha già 
incorporato il filtro più largo 

per l'AM nonché quello 
ottimale per la SSB e CW. Per 
il CW in particolare é utilissi
mo il manipolatore ed il QSK 
incorporato. 
Qualora le accennate restri
zioni non sussistessero, l'ap
parato potrà essere ampliato 
con l'accordatore automatico 
di antenna, l'amplificatore di 
potenza, il microfono da 
tavolo ecc. ecc. 

• 	 100W in uscita in SSB/ CW 
e FM; 25W in AM 

• 	 Incrementi di sintonia 
minimi di soli 10Hz! 

• 	 Estesa gamma del ricevito
re: 0.15 + 30 MHz 

• 	 Sensibilità accentuata 
• 	 N.B. ideale per i disturbi 

impulsivi 
• 	 lO memorie 
• 	 Notch e PBT 
• 	 VHF ed UHF accessibili 

mediante gli appositi 
"transverter" 

Perché non ispezionarlo un 
pochi no dal rivenditore 
YAESU più vicino? 

~ APPARECCHIATURE Via G. Bovio 157 
rG U I PER TELECOMUNICAZIONI 70059 Trani (BA) - tel. 0883/42622 



ACCESSORI: 
CONCESSIONARIO AUTORIZZATO KENWOOD CONNEnORE / ADAnATORE PER USER PORY DEL C64/128

.Adatta le nostre interfacce 1/3 e 2/3 ad altri programmiElETTROPRlmA S.A.S. aventi le uscite ele entrate su contatti diversi (COM-IN; KAN
TRONICS; ZGP; TOR; NOA; ecc.I. Nella richiesta specificare 

TELECOMUNICAZIONI il programma L. 25_000 

MILANO· Via Primaticcio, 162 · Tel. 0214150276-416876 
1K2AIM Bruno· IK2CIJ Gianfranco CASSETTE CW PER VIC 20 eCW128 

Adatta alla ricetrasmissione in CW le nostre 
interfacce 1/3 e2/3 per il Commodore 

64/128, è pure previsto l'usoAfIlDEAf RFFV della stampante. Per il VIC 20 
non occorre nessunaRX-FX espansione

di memoria. ,Per commodore L. 20.000
",e 2D-eS4- f 2B 
Il MODEM 2/3 della ELETTROPRIMA adatto al VIC 20 

eal Commodore 64/128, vi permette la ricetrasmis

sione in RTTY a varie velocità con lo schift 170 a toni 

bassi. Può essere facilmente applicato su tutti i ricetra

smettitori HF, CB, VHF, UHF, nei diversi modi: SSB, AM, FM. 

La sintonia è facilitata da un nuovo sistema di led messi acroce. 

Il MODEM 2/3 come il precedente modello 1/3 permette di ricevere 

oltre; ai programmi RTTV radio amatoriali, anche Quelli commerciali, 

delle agenzie di stampa, ecc. avendo anche lui la selezione di schift a 

170/425/850 Hz. Tutto Questo con il software dato acorredo, mentre con 

altri opportuni programmi si potrà operare anche in AMTOR ein ASCII. Si presen

ta con una elegante mascherina in plexiglass serigrafata che copre anche i vari led colorati indi-

canti le varie funzioni. Per il C64/128 c'e pure la memoria di ricezione eco. ampante L. 200.000 


PER INFORMAZIONI TELEFONATECI: ffl~~~~~~?~:J':~ 20146 MILANO 

SAREMO SEMPRE LIETI DI FORNIRE CHIARIMENTI AMMINISTRAZIONE E SHOWROOM Tel. 02/416876 
E, SE OCCORRE, CONSIGLI UTILI UFFICIO TECNICO E CONSULENZA Tel. 02/4150276 

~ 

disponiamo
ili I I I " Il i II I di 


- - baracchini ... 


... lineari .. , 

Corso Italia 167 ... antenne ... 
18034 CERIANA (1M) 

.... 0184 55.10.93 

... rosmetri ... 
... alimentatori, 

accordatori, microfoni 1_ .. e tutto quello che serve . 
6 a rendere di un bello più bello 

l la tua stazione !!! 

http:55.10.93


I O IDE5T 
~~ elettronica 

Via S. Michele Arcangelo 1 
06083 Bastia Umbra (PG) 
tel. 075/8000745-8000319 

Lafayette 

I 
marcuccl• ; 



ITALSECURITY 
SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 

00142 ROMA - Via Adolfo Ravà, 114-118 - Tel. 54 .08.925-54 .11.038 - Fax 54 .09.258 
C.F. e P. IVA 07807650580 - C.C.I.A.A. 629666 - Trib. 1998/87 

ITS 204 K IR IRIS ITS 9900 MX 300 ITS 101 
Rivelatori a infrarossi passivi Rivelatori a microonde 

a basso assorbimento 

SUPER OFFERTA 88/89: 
n. 1 Cenfrale di comando ITS 4001 500 mA 
n. 4 Infrarossi Fresnell ITS 9900 con memoria 90° 15 

mA 
n. 1 Sirena Autoalimenfafa ITS 101 130 dB 
TOTALE L. 360.000 

INOLTRE 

TVCCc - Anfincendio - Telecomandi - Videocifofo

nia - Telefonia - Automatismi 


2000 Articoli e componenti per la sicurezza!!! 


Catalogo completo ITS 88/89 di 60 pagine! 


Richiedere catalogo completo 88/89 con L. 8.000 in francobolli 

NUOVA FONTE DEL SURPLUS 
Via Taro, 7 • Maranello· Loc. Gorzano (MO) • Tel. 0536/940253 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO - Richiedere informazioni telefonicamente 

POTETE VEDERE LA NOSTRA PUBBLICITÀ SU CQ 11/88 

Technical Characteristics 
Analizzatore - Capacimetro ZN-3A/U 
Leakage volla range: 0- lo 600-voll dc. Leakage currenl 
range: O lo 50 ma dc. Insulalion resislance range: 1.1 
lo 100 meg; 110 lo 10,000 meg.. 

Technical Operating CharacteÌ'istics -
Multimeter TS352 BlU 
D-C Vollage Ranges: 2.5, 10,50,250,500,1000 volls full scale al 1000 
ohms per voli ; 2.5, 10, 50, 250, 500, 1000, 5000 volls.full scale al 
20,000 ohms per voli . 
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ANTENNE 

COLl 
cod. Al 500 
Frequenza: 27 MHz 
Canali: 160 
Poto Max: 500 W AM 
Guadagno: 1,6 dB 
Impedenza : 50 n 
SWR: 1,1.,.1 ,2 
h Antenna : 1580 
Peso conf.: 565 

lei Antenne nn 


MAGNEllC 
cod. Al 1063 
Frequenza: 27 MHz 
Canali : 80 
PoI. Max: 150 W 
Guadagna: 0,9 dB 
Impedenza: 50 n 
SWR: 1,1.,.1,3 
h Antenna: 850 
Peso conf.: 1210 

WINCHESlER 
cod. Al 550 
Frequenza : 27 MHz 
Canali : 80 
Poto Max: 200 W AM 
Guadagno: l, l dB 
Impedenza: 50 n 
SWR: 1,1.,.1,3 
h Antenna: 900 
Peso conf.: 550 

Lemm antenne 
de Blasi geom. Vittorio 
Via Santi, 2 
20077 Melegnano (MI) 
Tel. 02/9837583 
Telex: 324190 LEMANT-I 

Z 2000 

cod . Al 106 

Frequenza : 27 MHz 

Canali: 80 

PoI. Max: 150 W 

Guadagno : l dB 

Impedenza : 50 n 

SWR: 1,1.,.1,3 

h Antenna : 820 

Peso conf.: 520 


leiAntenne nn 
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ANTENNE C.B. 


ART. 15 
EUEI1I:3 
..lA: 1:1,1 
G\IADAGIIO: 11 • 
.aEIIZA: 52 0lIl 
LUIIQIIEZZA II'OIIDA: l
Al.1EZZA: 3800 _ 

IlAmuLI: w..-o AII1ICOIIIIODAI 

ART. 14 
EUEI1I:2 
..lA: 1:1,1 
QUWQIIO: t,8 di 
IIIPEIIIIZA: 52 0IIIt 
LUIIGIIEZZA D'OIIDA: 1
Al.1EZZA: 3100 _ 

IlAmuLI: ALLUIIIIIO AII11COIIIIOOAI 

LJ 
DIRETTIVA YAGI 27 


ART. 8 
 TIPO PESANTE 
ElSDTI:3 
IUADAGIIO: 1,5" ART. 1 O 
..lA: 1:1,2 EUEI1I: 3 
WIIIEZZA: SIOO _ PESO: 1500 •
100II: 2100 _ 

PESO:3IOO. 

IlAmuLI: aw.NIO ANTICOIIIIODAi. 


EI:D RNTtNN' EI:D RNTENN' 

120 - CQ 12188 

;?HDIA~

ART. 2 
"'A:l:l,l 
P01IJIZA IW: 1000 I 
IlAmuLI: w..-o AII11COIIIIOOAI 
PESO: 1:100.
Al.1EZZA ITI.O: 2750 _ 

DIRETTIVA 

YAGI27 


TIPO PESANART. 9 
EUIU11:4 ART. 11 QUWQIIO: lo,s • 

"'A: 1:1,2
LAMIIEZZA: SIOO _ PESO: 1500 • 

WIIGHEZZA 100II: .. _ 

PESO: 5100. 

1lA1EIUlE: .w.IO AII11COIIIIOOAI 


EI:D RNTtNN' EI:D RNTtNN' 

ROMA 1 5/8 • 27 HHz 

ART. 7 
..lA: 1:1,1 
GUADAGNO: 7 • + 
PESO: 3300.
Al.1EZZA ITI.O: 1130 _ 
POTENZA IW: _ I 
IlATERlAU: au.u.IO AllTlCIIIIIDIA1.I 

TE 

~~ \ 
\ 
~ 

"" 1/ 
~ V GALAXY 2 

"'J/ \ .ART.13 
EUEI1I:4 
GUADAGNO: 14,5 di 
POWI7ZAZIOII: 
..lA: 1:1,1 

7 

WGIIEZZA IAIIDA: 2000 
LAIIIIIEZZA EUEI1I: 
~IOOII:A 

EI:D RNTtNN' EI:D RN 

DELTA LOOP 27 


ART. 16 
EUEI1I:4 
..lA: 111,1 
QUWQIIO: 13,2 • 
.aEIIZA: 52 0lIl 
LUIIIIIZZA II'OIIDA: 1
Al.1EZZA: 3100 _ 

IlATERWII w..-o AII11COIIIIOOAI 



GP 8 RADIALI 27 

ART. 3 

POTEIIZ& IW: l'" I 
IlATUWI: lWMMO lNTICOIIIIODAL 
PUO: 1300. 
ALTEZZA l1ILOc 2710 .. 

....5.. 
PUO: 12001 
ALTEZZA 11LOI171O 

WIDl ,AlIANTE: 2500 le 
GUlDAGIIO: SUPERIORE 7111 

E~D RNTlIIMl E~D RNTlIIMl E~D 

GP 3 RADIALI 27 

ART. 1 
".11.:1:1,1 

P01EIIZA IW: 1 .... 

1lA1IIUU: AWIIIIIO MmCCIRIODAL 

PUO: 1100,

ALTEZZA l1ILO; ma _ 

~ 

S.I.II.: 1:1,1 

LUNA ANTENNA 27 

ART. 39 
IlIIDA ,AlIANTE: 1100 le
ALTEZZA: 3200 _ 

QUlDAGIIO: • di 
1lA1IRWII 
lWIIIIIIO AII11COIIIIOOAL 

BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIAIO 

ART. 17 
DlWTRO BASI: 105 IMI 
AnAeco: SO 239 
CAVO: 3500 IMI 

DELTA 27 
ANTENNA PER 

BALCONI, INTERNI, 

CAMPEGGI, ROULOnES, 

IMBARCAZIONI, 

UFFICI, ECC. 


ART. 19 
ALTEZZA: 1000 _ 
S.'AIW:I:I,! 
LAIIGIIml BANDA: 3000 le 
POTEIIZl: 250 I 
PUO:IIO. 

RNTlIIMI E~D RNTlIIMI E~D 

THUNDER 27 

ART. 4 
s.•.II.: 1:1,1 
P01EIIZA IW: 1 .... 
1lA1IRWII Aw.o AmCOIIIIODAL 

_ 

RINGO 27 

ART. 5 
S.'.II.:1:1,1 
POtElWlW:l.... 
GUlDlGIIO: ... 
PUO:l300, 
ALTEZZA STILO: 5100 l1li 
1lA1IIUU: lLUIIIIIIO AII11COIIIIOOAL 

BOOMERANG 27 corta 
ART. 20 
ALTEZZA: 1510 .... 
s.•.II.: 1:1,2 
POTEIIZ& IW: 350 • 
PUO:700 • 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tutti I tipi di antenne. 

ART. 38 
DllIIETRO BASI: 105 I11III 
FORO: 11I11III 

RNTUMI EI:D RNTlIIMI 

WEGA 27 

ART. 6 
s.•.II.: 1:1,1 

PUO:3700, 

ALTEZZA STILO: 5HO .. 

LUllClltEZZAIIlDWI: l..... 

1lA1IIUU: lUUIIIIIIO AII11COIIIIOOAL 


BOOMERANG 27 

ART. 21 
ALTEZZA: 2710 l1li 
..1.11.: 1:1,2 
P01EIIZAIW: 100 • 
PUO:800, 

E~D RNTlIIM' El:D RNTUM' E~D RNTEIIM< E~D RITEII.' E~DRITEII.' E~D RITtIl 
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EI:P RNUII"' EI:P RNUII"' EI:P RNTtII"' EK:D RNUM.' EI:D RNUMW' EI:D RNU 

VEICOLARE 27 VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO ACCIAIO CONICO 

CON SNODO ART. 23 
ART. 25 

PIPA 27 FORO CARROZZERIA: 11 m 
Al.TEZZA: 1320 II1II 

AI.'IIZZA: 1320 IMICAVO: 3500 m 
FORO CARROZZERIA: 11 IMIAnACCO:PLART. 22 CAVO: 3500 I11III 
ATTACCO: PLs.w.R.: 1:1.5 IW 

POTENZA: 40 I VEICOLARE 27 
Al.TEZZA: 190 I11III ACCIAIO CONICO ART. 26
PESOIIO I 

I Al.TEZZA: 1120 II1II\ART. 24 
FORO CARROZZERIA: 11 .. 

AI.'IIZZA: 1120 m CAVO: 3500 l1li 

FORO CARROmRlA: 11 m AnACCO:PL 
CAYO:35OO_ J
ATTACCO: PL 

VEICOLARE VEICOLARE VEICOLARE VEICOLARE,271N FIBRA r271N FIBRA 271N FIBRA 271N FIBRA 
NERA NERA NERA 

I 
NERA 

TARABILE TARATA TARATAITARATA 

ART. 29 ART. 30 
 ART. 32 ART. 33 
Al.TEZZA: 140 II1II Al.TEZZA: HO l1li AI.'lIZZA: 1230.111 om 
IIOW:INOI LUIIGIIEZZA D'OIIDA: 518 

I 
lIS1IIIA: EUCOIDAI.f lIS1IIIA: EUCOIDAI.f 

SIIODO: REGOWILI SIS1DIA: TOIICIIIUOIIE 
r ,-.

IIOW: INOI IIOW:INOI 
CAYO: 3500 II1II SIIODO: REIIOWILI SIIODO: REGOWILI SIIODO: 1l00WILI 

CAYO:35OO_ CAYO:35OOm CAYO:35OO_ 

ART. 31 

IAl.tmA:I340 .. 
IIOW:INOI 

SIIODO: REGOWILI 
 , ICAYO: 3500 m 

1 l l4r- ~ r- r-

STAFFA INOX 
DA GRONDA 

DIPOLO 27 

ART. 43 
FllQUENZA: 27l1li ART. 41 
LUIIGIIUZA TOTALI: 55GO .. 

COIINTO DI nAFFA ECENTRAI.f FORO: 11 OPPURE 15,5 
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ANTENNA 
MAGNETICA 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 28 
DIAMETRO BASE; 105 II1II 
AI.,1'EZZA AIITEIINA: 1320 .. 
ATTACCO: PL 
CAYO: 3500 IMI 

ART. 29 
DlAIIETRO BASE; 105 I11III 
Al.1'EZZA AII1BIIIA: 1&20 IMI 
AnACCO:PL 
CAYO: 3500 IMI 

VERTICALE 
CB. 
ART. 199 
GUADAGNO: 5,8 da. 
Al.tmA:55GO .. 
POYENZA: 400 I 
PESOI2000 I 

VEICOLARE 
-HERCULES 27 

ART. 34 
Al.TEZZA: 1780 .. 
STILO CONICO: '" 10+5 .. FIBRA 
SISTEU: EUCOIDAL! 
IIOW:INOI 
SIIODO: REGOWILI 
C~YO:35OO_ 
FIBRA RICOPERTA NERA· TARATA 

ANTENNA 
DA BALCONE, 
NAUTICA, 
CAMPEGGI E 
DA TETTO 
MEZZA ONDA 
Non richiede 
piani 
riflettenti 
ART. 200 
GUADA8IIO:5d1 
AI.TEZZA: 2200 II1II 

POTEIIZA: 400 I 
PESOIllOO I 



ANTENNE PER 45 E 88 M. 


l VEICOLARE 11145M 
CON BOBINA~ CENTRALE SERIE i 
DECAMETRICHE 

ART. 103 
ALTEZZA: 1500 _ 
_ IlGOW1LE 

U.IlGOU11I! 

II 

~ 
MOBILE ANTENNA • 
11145m IN FIBRA NERA 

ART. 101 
ALTEZZA: 1800 II1II 
45rI: IlGOW1I! 
H_TAtATA 

ART. 111 
Wl(GNEZZA: 22000 _ 

PESO: 800. 
....1.:1:1,2 

VERnCALE 45188 

ART. 107 
ALTEZZA:4MO. 
"'A"'I:I,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modelli e frequenze 
secondo esigenze cliente 

VEICOLARE VERTICALE 11145m n45188m 
ART. 106IN FIBRA 
ALTIZZA: 5100 ... 

I I 
NERA 

"'A 1111: 1:1,1 
"'A_l:l,1ART. 104 PESO: 2750. 

J1TEZZA: 1150 _ 
_ IlGOU111! 

"'IIGOU111! 

I I 
\ 70 

uo 

li 
) BALCONE ,TRAPPOLATA 

11115120145m 

ART. 44 
....1.:1:1,2 
JIIIEDEIIZA: 52 01IIII
UMIIEZZA: 1700 _ 

ALTEZZA: 1200_ 

PESO:_. 

DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 
11145 
ART. 113 
LIIIIGIIEZZA: l4MO _ 

"'A H,.. 1:1,2 
1lA1IJIWI: WE 
PESO: 1450, 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45188m 

ART. 108 
LUIIGIIZZA: 30000 _ 

....1.:1:1,30 ..... 
PESO: 1700, 
IlATEIIALEIIWE 

DIPOLO 

TRAPPOLATO 
45188m · 

ART. 109 
LUIIIIIEZZA: 20000 _ 

"'A45Mtl:l,2 
PESO: 1800, 
1lA1IJIWI: WE 

DIPOLO 
CARICATO 
45m 
ART. 112 
LIIIIGIIEZZA: 10500 _ 

....1.:1:1,2 
PESO: 800 I 
1lA1IJIWI: WE 

! 
i 

E l: D RNTENN' EI:D RNT~NN' El:D RNTENN' E l: D RNTENN' E l: D RNTENN' E l: D RNTEN 
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Via Ozanam. 29 - 20049 CONCOREZZO (Mi) - Te\. 039/649346 - Tlx 330153 ZETAGII 

8299 per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d 'ingresso: "l - 6 W AM 12 SSB 
P~tenza d:uscita: 70 - 150 W AM 300 SSB 
Alimentazione: 12 - 14 V 20 A 
Dimensioni : 100x200x40 mm 



P8WERLINE 


8501 P per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 
Potenza d'uscita: 70 - 300 W AM 500SSB 
Preamplificatore incorporato 
Alimentazione: 24 - 28 V 24 A 
Dimensioni: 260x 160x70 mm 





CONDOR 

H.Q. LINE 


AMPLIFICATORE LINEARE 
DA STAZIONE BASE 
160W - 3,5+ 30 MHz 

42100VIReggIO Emilia · Italy 

Z a R. Sevardl 7


Tel.o:~:71!~nc~..I.) 
Telex 530156 (~~ . aut.) 


Fu 47448 E I 
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