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ICOM IC-24 ET 

il bibanda dalle prestazioni avanzate 


Ultra compatto e leggero è 
l'espressione di un incredibile 
balzo tecnologico, il che, 
all'atto pratico, si traduce in 
prestazioni avanzate. 

• 	 40 memorie per banda 
registrabili con la frequen
za operativa, passo di 
duplice, toni sub-audio, 
ecc. Una memoria aggiun~ 
tiva è dedicata al canale di 
chiamata. 

• 	 Orologio: indicazione 
oraria e funzioni temporiz
zatrici. 

• 	 Potenza RF disponibile in 
4 livelli: 0.5, 1.5, 3.5, 5W. 

• 	 DTMF encoder con 4 
memorie dedicate. Ciascu
na memoria accomoda 
sino a 15 cifre. I dati regi
strati possono essere 
controllati sul visore. 

• 	 "Full Duplex" conseguibile 
sulle due bande. 

• 	 Power Save 
• 	 Tone Squelch opzionale 
• 	 "Beeper" 
• Tante possibilità operative: 

- Ricerca entro tutto lo 
spettro operativo 

- Ricerca entro dei limiti di 
banda 

- . Ricerca entro le memorie 
selezionate 
Controllo prioritario 

- Incrementi di 5, lO, 12.5, 
15,20,25,50 kHz 

- Indicazione contempora
nea della frequenza Rx e 
Tx (durante il Full Du
plex) 

-	 Illuminazione del visore 
tempo rizzata ecc. 

• 	 Vasta gamma di accessori. 
• 	 Soli 340 g con il BP-82. 



YAESU FT-411/811 

Fantastici sotto ogni aspetto! 


Entrambe le versioni VHF e 
UHF sono identiche nel loro 
aspetto esterno e, benchè più 
piccoli dell'ormai classico 
FT-23, presentano sostanziali 
innovazioni unite all'ermetici
tà ed alla leggerezza. 
Governati dal microprocesso
re costituiscono l'avanzamèn
to più spinto verso la miniatu
rizzazione integrale conser
vando ed implementando 
con nuove le già note funzio
nalità operative degli apparati 
portatili. 

• 	 Gamma operativa eccezio
nalmente ampia: 
140 + 174 MHz 
420 + 470 MHz 

• 	 5W di potenza RF (con l'a
limentazione data dal 
pacco batteria FNB-12) 

• 	 16 tasti multifunzioni 

• 	 2VFO 
• 	 46 memorie d'uso generale 

2 per impostarvi i limiti 
della ricerca 

1 per il canale di chiamata 
• 	 lO memorie con i numeri 

più usati emessi con il 
DTMF 

• 	 Ricerca: entro tutta la 
banda operativa, entro dei 
limiti di banda; entro le 
memorie con possibilità di 
escludere quelle non 
richieste necessarie 

• 	 Visore illuminato e com
pleto di tutte le indicazioni 

• 	 Beep ad ogni variazione di 
frequenza con tonalità a 
seconda del senso dell'in~ 
cremento 

• 	 Canalizzazione program
mabile fra 5, lO, 12.5, 20 e 
25 kHz 

• 	 Passo di duplice program
mabile 

• 	 Tutte le funzioni del mi
croprocessore abitualmen
te già scontate 

• 	 Encoder/Decoder per i 
toni CTCSS (con l'unità 
opzionale FTS-17) 

• 	 Visore e tasti illuminati dal 
retro 

• 	 Efficace "Power Save": 
riduzione a soli 7 mA della 
corrente in ricezione 
predisposta in attesa 

• 	 Eccezionale varietà di 
accessori 

Perchè non averlo sempre 
appresso? 

RADIOELETTRONICA GALLI ~~0~~n~~v7=n~(so) 

ZONA EXTRA DOGANALE 	 tel. 0342/996340 
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Elettroprima 

il paradiso del Radioamatore 


l'~.I\,, ~ • . . . ... . .................. 

-'....·_-1"'··.-,1 . ::. > :\, " .~ • ••MA LO SAPETE CHE .IL MONDO È IN SINTONIA •.. ... CON KENWOOD .... ... 
 ... ..e······ .... · ... 

=< ':',' ~\-;;..~7" ~'" 
< ~ " "" ~~1%'M:!0M@;W","'''' ~ ""' 

. -' 
-?--~~::-~ 

/~/ ~ tiì%ì;: 
. ". ,- (' .11If. ' 

La nostra merce potete trovarla anche presso: 

A.Z. di ZA~GRA:~~A. Tel. 039/836603Via Buonarroti, 74 • 

YALTRONIC SONDRIO. Tel. 0342/212967 
Via Credaro, 14· I telecomunicazioniCROLLA elettron ca e 

di CROLLA .GIAM:J:z~~~ NOVARA. Tel. 0322/94617 
P.zza Matteottl, 18· OL 3000 IN FRANCOBOLLI
RICHIEDERE CATALOGO INVIANO " 

M_~:.=--~~~h;;~ GRANDE NOVITÀ 
~l. ---::; ~.~ '" N TH·75E ~.- ~ 
""N__ - __ lS~~ RICEVITORE 
- ,.... - ... PALMARE VHF/UHF 

Fulliduplex. Doppio ascolto. 
5 Watts RF. 5 
Stessi accessori TH 25/45/5 
SC·221SC·23:custodie morbide 

-~~~ 




ICOM IC-76S 

La soddisfazione di usare il miglior appara


to disponibile sul mercato radiantistico! 

Indubbiamente l'IC-765 costituisce la 
raffinatezza ultima nel piacere della 
ricezione ottimale lungo tutta la 
gamma dai 100 kHz ai 30 MHz. L'in
dicazione della frequenza è data da 7 
cifre, cioè con una risoluzione di lO 
Hz! Il PLL è molto meno rumoroso 
delle realizzazioni precedenti, il che 
si traduce in meno rumore ed assen
za di segnali spuri. E' possibile avva
lersi inoltre di un sistema di ricerca 
eccezionalmente lento, per cui, azio
nando i tast( sul microfono, si potrà 
esplorare la banda similarmente a 
quanto possibile con il controllo di 
sintonia. Il flP in questo modello è 
ancora più intelligente: commutata 
una banda, al suo successivo ripristi
no, la si ritroverà alla frequenza pre
cedente; non solo, pure l'accordato
re automatico si predisporrà nel 
modo ottima le già memorizzato. Per
ciò, nel caso di trasmissione su una 
frequenza diversa , l'accordatore otti

mizzerà nuovamente i parametri del 
circuito d'uscita, funzione molto de
siderabile ad esempio sugli 80 e 40 
metri: il grafista appassionato benefi
cerà di un controllo di nota, di un 
nuovo manipolatore lAMBICsepara
to, di filtri eccezionalmente stretti e di 
un fantastico Break In compatibile 
alle velocità più alte. Le altre caratte
ristiche di rilievo si potranno così ri
assumere: 
• 	 Estesa dinamica: 105 dB. Non si 

ingozza nemmeno con il KW del
l'OM accanto! 

• 	 Preamplificatore ed attenuatore 
(lO, 20, 30 dB) inseribile a secon
da delle necessità 

• 	 100W abbondanti di RF 
• 	 SSB, CW, AM, FM; e di conse

guenza RTIY, AMTOR, PACKET 
• 	 99 memorie! 
• 	 Possibilità di ricerca entro dei li

miti di spettro oppure fra le me
morie 

• 	 2 VFO + Split; tutte le malizie ne
cessarie ai contest sono possibili! 

• 	 IF Shift e Notch 
• 	 Soli lO Hz per giro del controllo di 

sintonia! 
• 	 Efficace Noise Blanker 
• 	 Non più problemi di enfasi/de

enfasi per la trasmissione dei dati 
• 	 Allacciabile al calcolatore di sta

zione mediante l'interfaccia CI-V 
• 	 Vasta gamma di opzioni 

Abbinate questo ricetrasmettitore 
all'IC-4KL e sarete i dominatori 
delle bande.' 



COMPILATE IL MODULO CON LE FORME DI PAGAMENTO PRESCELTE E SPEDITE LO 

IN BUSTA CHIUSA A EDIZIONI CD VIA AGUCCHI, 104 - 40131 BOLOGNA 
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SUPER16 3/4À 
cod. AT 107 

Frequenza : 26-28 MhZ 
Pot. Max. : 3.000 W 
Imp. Nom. : 50 (2 

Guadagno oltre 9,5 db 
SWR. Max.: 1,2 -:- 1,3 

agli estremi 
su 160 CH 

Alt. Antenna: 8.000 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 !'installazione si consiglia di inserire il tu

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. 
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Nuovo catalogo generale antenne inviando L. 1.000 in francobolliIeInii nn 
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MODULI 
RICEVITORI/TRASMETTITORI 

DM0515 (VHF) e M 53 (UHF) 

LA VIA PiÙ BREVE ED ECONOMICA PER COLLEGARE DUE PUNTI 
I moduli trasmettltorie/o ricevitori mlniaturizzatl Maxon sono usati In migliaia 
di applicazioni in tutto Il mondo. Sono progettati per fornire segnali da un 
punto all'altro con la più bassa distorsione ed Il più aHo grado di affidabilità. 

Vantaggi: 

Piccoli e leggeri (60 x 133 x 20 mm - 190 gr. max) 
Modular! Elevata flessibilttà e sempllcnà anche per la manutenzione 

in campo. 
CEPT Le specifiche tecniche soddisfano la normativa CEPT 

Potenza Variabile tra i 2 e 5 Watt e, cosa più importante, il baaao 
costo. 

~~ 
INTERNATIONAl 

I moduli Maxon sono un eccellente alternativa ai costosi sistemi che fanno 
uso di linee di cavi. 

Applicazioni tipiche 8Ono: 
Radloemergenza per autostrade. Sistemi di allarme· Sistemi di informazio
ne meter90logica • Controllo flusso oleodotti. Sistemi di controllo e coman
do In genere. Controllo di irrlgazloni • Gestione dalI' energia. Controllo di 
sorveglianza e sistemi di acquisizioni dati. Trasmissioni dati di postazloni 
per il controllo sismico. Sistemi per il trattamento delle acque • Controllo 
di processi. 
Ingegneri specializzati sono a disposizione per le Vs. specifiche applicazioni. 

Per maggiori informazioni telefonate a: 

CTE International • Divisione Professionale -42100 Reggio Emilia -Italy -Via R. Sevardi, 7(Zona ind. Mancasale) Telefono 0522-47441 (r.a.) 516660 -Telex 530156 eTE 1- Fax 47448 




STANDARD esoo: 
Ricetrasmettitore full-duplex 
sintetizzato VHF/UHF - FM 3,5 
W completo di batterie al 
NiCd cm 111 - Antenna in 
gomma - Attacco a cintura e 
cinghia antistrappo - Pacco 
batterie vuoto - Tono 1750 
MASSIMA ESPANSIONE. 
AL PREZZO DI L. 749.900. 
SENZA cm 111 - CARICA BA T 
TERIE A L. 690.000. 

CT 1600: 

Ricetrasmettitore portati

le VHF 140 + 150 MHz, 

1/3 W. Completo di pac

co batterie NiCd - carica 

batterie; antenna in gom· 

ma. Presa per altoparlan· 

te e microfono esterno . 

attacco a cintura - auri
colare . cinghietla da 

polso. 

PREZZO INTERESSANTE 

ZODIAC M5044 34 CH AM 
ZODIAC M5046 34 CH AM·FM 

PRESIDENT JACKSON 226 CH PRESIDENT UNCOLN 26 + 30 MH, 
AM·FM·SSB • IOW AM . 21 W PEP SSB AM·FM·SSB·CW· lOW AM • 21W PEP SSB 

Inoltre disponiamo di: QUARZI SINTESI · COPPIE QUARZI· QUARZI PER MODIFICHE · TRANSISTOR GIAPPONESI· INTEGRATI GIAPPONESI· TU'ITI IRICAMBI MIDLAND 

ELETTRONICA sne Via Jacopo da Mandra 28A-B - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522-516627 
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NOAPACK 

UNIVERSAL PACKET RADIO TNC 


DISPONIBILE CON MAILBOX 32K RAM·METEO·FAX . NODO LIVELLO 3 
UNITEVi ANCHE VOI ALLA RIVOLUZIONE PACKET CON IL NOAPACK! 

Il PACKET RADIO è il FUTURO delle TELECOMUNiCAZIONI radioamatoriali. 

Il NOAPACK è un TNC COMPLETO PER QUALSIASI COMPUTER. 

Esso infatti ha disponibili sia i livelli TIL sia quelli RS·232 per la porta del vostro computer, il che 

lo rende universale. 

Inoltre, per venire incontro alle esigenze degli utenti più discriminanti esso, oltre al modem VHF, 

ha un modem HF entrocontenuto con annessi indicatori di sintonia a led, protocollo AX.25 2.0, 

possibilità di operare con connessioni multiple, selezioni operabili tutte da software con standard 

BELL 202 o 103, oppure CCITI V.21 e V.23, velocità 300, 400, 600 o 1200 BAUD per il PACKET 

RADIO, o fino a9600 Baud con modem esterno, possibilità di funzionare come digipeater o ripeti· 

tore packet con procedura totaimente automatica,oitre 100 comandi disponibili via software,struttura 

dei comandi tale da essere usata con QUALSIASI COMPUTER, anche i più strani, muniti di pro

gramma di terminale. 

Un sostanzioso e minuzioso manuale esplicativo guida l'utente passo per passo all'utilizzo del 

TNC con il proprio computer, daile connessioni preliminari ai QSO in PACKET RADIO. Il manuale 

riporta inoltre alcuni listati di programmi di terminale da utilizzare con il NOAPACK TNC. la dina 

produttrice è inoltre in grado, su richiesta dell'utente, di fornire programmi di terminale sofistica· 

tissimi per il compuler in uso. La completa compatibilità TIL ed RS·232, la possibilità di sostituire 

la EPROM interna relativa al software con spesa irrisoria in caso di variazioni del protocollo di 

utilizzo, l'assistenza competente in caso di problemi odi guasti fanno del NOAPACK l'unico TNC 

di cui avrete bisogno, anche se cambiate computer. 

Perché aspettare ancora per essere all'avanguardia possedendo il meglio? 


0--0 


NOA2/MK2

MODEM PROFESSIONALE PER IL TRAFFICO RTTY/CW/ASCII/AMTOR 


CON COMPUTER AFILTRI ATIlVI SEPARATI 


Il NOA2 si presenta in nuova versione professionale MK2, con nuova concezione progettuale in 

cui risaltano Irasformatore plug·in, circuilo stampato adoppia faccia con fori metallizzati esolder· 

resist, pulsantiere speciali con contatti dorati, conlenitore industriale, serigrafia e finiture di qua· 

Iilà superiore. 

Il circuito, frutto di severi esami al computer e innumerevoli prove pratiche in radio, offre CARAT· 

TERISTICHE ESALTANTI: 

• Possibilità di demodulare radioamatori, agenzie di stampa, commerciali, militari, ecc . • Possibi
lità di svolgere traffico sia in HF sia in VHF • Filtri attivi separati per MARK·SPACE-CW estrema· 
mente stretti ' Selezione TONI ALTI OBASSI indipendentemente in RX elo TX • NormaliReverse 
• ShiH della irequenza di Space variabile ' Uscite separate con prese standard RCA sul pannello 
posteriore ' Trasmissione in FSK ed AFSK di 170 Hz • Speciale circuito per CW con filtro ed indi· 
catore di sintonia separati ' Sensibilità di ingresso variabile a piacere da pannello ' Circuiti PTI 
eCW KEY comandabili da tastiera computer ' Massima affidabilità, sicurezza e velocità nella sin· 
tonia • Simulazione ellissi oscilloscopiche a mezzo di file di LED ortogonali • Esatta centratura 
della stazione senza la necessità del tubo a R.C. • Monitoraggio del segnale TIL a mezzo LED 
• Uscite Xed Y per verifiche oscilloscopiche • ADATIO A QUALSIASI COMPUTER con 110 a li· 
vello TIL • RS·232 opzionale • Alimentazione direttamente a 220 V . 50 Hz con spina inteslata 
• RAPPORTO PRESTAZIONI / PREZZO INEGUAGLIABILE. 

hafdso{1 
pmdu~1s nardsof1 

pfodur:1s 
di Alessandro Novelli· 16NOA 
via Pescara, 2 
66013 CHIETI SCALO 
Recapito Postale: C.P. 90 66100 CHIETI 
Tel. 0871/560100· Fax 0871/560000 
Chiuso lunedì mattina 

SISTEMI PER COMPUTERS PER: RTTY·CW·ASCU·AMTOR·SSTV·METEO·FAX· PACKET RADIO 


PK 88 TERMINALE PACKET CONTROLLER TNC 2 
COMPATIBILE CON TUTTI I COMPUTER 

caratteristiche 

Operaling Mode • AX. 25V212 Packet (previous version supported) • HaiflFuli Oupiex • Host Mode 
• Mailbox 

Modem 
• Input Sensitivity: 5 mvRMS • Input Dynamic Range: 5 to no mvRMS • Bypassabie via Exl Mo
dem connector for use wilh externai modem • Hardware Watch Dog Timer - l minute timeout • 
Oemodulator: AMO 7910 World Chip ' Modulator: Phase-continuous sinewave AFSK generator 
• Modulator output level: 5-300 mvRMS, rear panel adjustable 

Processor System 
• Processor: Zilog ZBO • RAM: battery backed, 32K Bytes • ROM: 32K Bytes • Hardware HDLC: 
Zilog 8530 SCC. 

Rear Panel InputlOut-put Connections 

• Radio Interlace: 8 pin; Receive audio, Transmit audio; PTI, Auxiliary squelch, Ground • Exter· 
mal Modem: 5 pin; Transmit data, Receive data, carrier detect, Clock, Ground • Terminai Inter· 
face: RS·232C 25 pin DB25 connector • Terminai data rates: 300, 1200, 2400, 4800, 9600 (with 
autobaud select). 

Front Panel Indicators 

• Indicators: Operationai Mode: Converse, transparent, Command, Send,Data Carrier Oetee!, Status, 
Connect, Multiple Connect. 

Power Requirements 


• + 12 to + 16 VOC 550 ma, 2.1 mm power connector, center positive 


Physicai 
• 7.5" x6" x 1.5", 2lbs. 60Z. 

-.-----
KAM 

Il vero TUfTNC universaie ali mode RTIY·CW·ASCII·AMTOR·PACKET HF e VHF, permette con· 

nessioni e digipeating simultaneo con due apparati radio HF e VHF -cross band QSo. e -gate

way. tra una porta e l'altra. Ovviamente incorpora il mailbox PBBS, la gestione del nodo a livello 

3 " KA·NODE ", la ricezione fax e lutte le altre caratteristiche di un TNC di seconda generazione. 

Programma su EPROM di 64 Kversione 2.85, RAM 32 K, filtri ingresso HF a 12 poli a commuta· 

zione di capacità, con filtro separato per CW, programmabile dall'utente; possibilità di montare 

internamente una scheda per 1200/2400 baud PSK ouno "SMART CHIP" con batteria allitio per 

preservare i messaggi del PBSS da reset e mancanze di alimentazione. 

Collegabile a qualunque computer con porta seriale RS 232 o TIL.· 


TELECOMUNICAZIONI - APPARATI - ANTENNE - ACCESSORI 

PERIFERICHE, ACCESSORI E PROGRAMMI PER COMPUTER 




Bassa frequenza 
Due codificatori stereofonici digi
tali professionali ed un processo
re dinamico stereofonico ad alte 
prestazioni. 

Sei modell i diversi di modulatori 
FM, tutti sintetizzati larga banda, 
tra cui un 'unità portatile ed una 
con codificatore stereo. 

Amplificatori 
di potenza 
Dai 100 W ai 15 KW, valvolari o 
transistorizzati , otto modelli per 
tutte le esigenze, con caratteri
stiche comuni l'elevata affidabili
tà ed economicità di gestione, ol
tre alla rispondenza alla normati
va internazionale. 

Ponti radio 
Nelle bande 52 + 68 MHz , 
174+230 MHz, 440 + 470 MHz, 
830 + 1020 MHz e 1,7 +2,4 GHz, 
la più completa gamma di ponti 
di trasferimento, per qualsiasi 
necessità di trasferimento del se
gnale radio stereofonico. 

Impianti di antenna 
Le nostre antenne larga banda o 
sintonizzate, omnidirezionali se
midirettive e direttive, complete 
dei relativi accoppiatori , cavi di 
collegamento e connettori , ci 
permettono di progettarvi sem
pre, l' impianto di antenne più ri
spondente alle vostre esigenze. 

Trasmettitori! 
convertitori 
La nostra serie di trasmettitori tele
visivi è composta da un modulato
re professionale audio/video multi
standard, da convertitori sintetiz
zati I.F./canale (bande 111° e 
IVN°). 

Amplificatori di potenza 
Sei modelli di amplificatori transi
storizzati, da 0,5 a 40 W, e sette 
modelli di amplificatori valvolari , 
da 50 a 5000 W permettono di sod
disfare tutte le esigenze in fatto di 
qualità e potenza. 

Sistemi di trasferimento 
Dei convertitori da canale a canale 
permettono la realizzazione di 
economici sistemi ripetitori. Per 
esigenze più sofisticate sono di
sponibili ponti di trasferimento nel
la banda 1,7 + 2,3 GHz, anche con 
la possibilità i avere canali audio 
multipli. 

Impianti di antenna 
Possiamo fornirvi una vasta gam
ma di antenne a pannello in varie 
combinazioni di guadagno e pola
rizzazione, complete di accoppia
tori e cavi di collegamento. 

Accessori e ricambi 
sono inoltre disponibili filtri a cavi
tà, filtri notch, diplexers connettori , 
cavi , valvole, transistor ed in gene
rale tutto il necessario per la ge
stione tecnica di ogni emittente. 

PADOVA - ZONA INDUSTRIALE SUD 
VIA LISBONA, 24 
TEL. (049) 87.00.588 (3 linee ric. aut .) 
TELEFAX (049) 87.00.747 
TELEX 431683 DBE I 



YAESU FT -1000: 


l'HF radicalmente nuovo !! 


Consente la migliore operati
vità senza compromessi sul 
costo, non più un VFO con 
due memorie per lo "split" 
ma due VFO con relativa in
dicazione, tanto che con una 
piccola opzione si possono 
contemporaneamente ascol
tare due frequenze. Due alto
parlanti serviranno allo sco
po, oppure una cuffia del 
tipo stereo; é stato pure pre
visto un controllo per la re
golazione dei relativi livelli e 
quanto più importante: una 
ricezione meno rumorosa 
raggiunta con un PLL di 
nuova concezione. 

• 	 Ricezione dai 100 kHz ai 
30MHz 

• 	 Nuovo circuito d 'ingresso 

bilanciato con un Quad 
JFET mixer 

• 	 Riferimento con TCXO ad 
alta stabilità 

• 	 Attenuatore in ingresso 
con 8 posizioni 

• 	 Preamplificatore inseribile 
• 	 Appassionati dei 160 m ? 

Ingresso commutabile per 
antenna Beverage ! 

• 	 Tutti i modi operativi: 
SSB, CW, AM, FM, RTIY, 
Packet 

• 	 In dotazione i filtri indi
spensabili: 300 Hz, 600 Hz, 
2 kHz, 2.4 kHz 

• 	 Controlli IF shift e IF width 
• 	 IF notch e filtri audio 
• 	 RIT con memoria 
• 	 100 memorie 
• 	 "CQ Contest" già registrato 

nel generatore dei fonemi 

• 	 Riascolto (per una durata 
di 1/ 2 minuto) di chiamate 
eventualmente mal copia
te! 

• 	 Tx abilitato su tutte le 
gamme radiantistiche con 
150+200W in uscita 

• 	 Comprensivo del manipo
latore elettronico e relative 
regolazioni 

• 	 Completo di alimentatore 
di rete e di un veloce 
accordatore di antenna. 

Perché non prenotarlo subi
to? 

APPARECCHIATURE Via G. Bovio 157 G U PER TELECOMUNICAZIONI 70059 Trani (BA) - tel. 0883/42622 



IN CORSO DI OMOLOGAZIONE 

INTERNATIONAl 
42100 Rlgglo Emilia· lIaly 


Via R. S ..ardl . 7 

(Zona Ind. Maneuall) 


Tel. 0522J47441 (rie. aut.) 

Telex 538156 eTE I 

Fax 47448 





ICOM IC-901 E: 

ottimizzazione dell'impianto veicolare 


......"'NPmp'''' da 1 MHz 

Selettore cii potenza RF 

Assenza di ingombri vistosi, 
ampio spettro operativo multi- . 
modo, qlleste le peculiarità cii 
punta che renclono l'apparato 
preferibile alle altre soluzioni. 

• 	 Versione normalizzata: 140
150 MHz FM; 
430-440 MHz FM 
Opzioni: 
144 SSB con UX-S92E; 
430 SSB con UX-S94 
Ricezione clai 500 kHz ai 
950 MHz con UX-R91E 

• 	 Potenze RF elevate: 
50W VHF; 35W UHF 

• 	 Bande opzionali per: 
28-30 MHz; 50-54 MHz; 
220-225 MHz; 1.24-1.3 GHz. 

• 	 Pannello operativo stacca bile 
clal corpo ciel ricetrasmettito
re e collegabile con cavi 
lunghi 3, 5 Cin clotazione) O 

20 metri. Quest'ultimo è in 
fibra ottica. 

• 	 Funzionamento in Full 
Duplex 

• 	 Ascolto contemporaneo su 
clue bancle 

• 	 Paging: possibilità di ricevere 
messaggi selettivi e persona
lizzati con indicazione della 
stazione cii origine 

• 	 Squelch DTMF 
• 	 lO memorie per bancla 
• 	 Tutte le possibilità cii ricerca 
• 	 Sintonia (FM) con incrementi 

cii 5, lO, 12.5, 20, 
25 kHz 

• 	 Eccezionale stabilità in 
frequenza : ± lO ppm 

• 	 Ampia temperatura operati
va: -10°C -:- +60°C 

Le possibilità esulano dal servi
zio radiantistico/ 
Sono realizza bili reti anche 
complesse per difesa civile, 
emergenza, ed altre attività 
similari. 



LA STAZIONE DELL'OM EDEL CB 


Bello, robusto, professionale: ecco a voi 


UN ROTORE D'ANTENNA 

con goniometro digitale 


Come costruire senza difficoltà proprio quel rotore d'antenna "da 10 e lode" . 
che da sempre avete sognato di vedere lì, sul tetto della vostra stazione. 

Un progetto ultracompleto, dal piano di assemblaggio meccanico a un favoloso goniometro digitale! 

• IKONDM, Ferruccio Platoni • 
(prima parte) 

Il sistema di antenna costituisce da sempre l'elemento fonda
mentale di una qualsiasi stazione radio: ciò è ancora più vali 
do riferendosi a una stazione radioamatoriale, che tratta quasi 
sempre segnali molto deboli. Si impone allora l'impiego di an
tenne ad alto guadagno, quindi direttive. Dette antenne neces
sitano di un sistema per la loro rotazione sul piano orizzontale 
e, talvolta, su quello verticale, al fine di consentire il collega
mento delle stazioni ubicate in diverse località. Il radioamato
re che costruisce le proprie attrezzature, nell'intraprendere la 
realizzazione di tali sistemi di rotazione, che devono necessa
riamente essere automatici e motorizzati, incontra purtroppo 
notevoli difficoltà. 

La mancanza di adeguata at
trezzatura per le lavorazioni 
meccaniche scoraggia i più; 
altri vengono dissuasi dal
l'impresa per la difficoltosa 
reperibilità di alcuni partico
lari meccanici. Normalmente 
coloro che pensano alla co

foto l 
Control box e rotore: vista (l'insieme. 

struzione di un rotore di an
tenna possono essere ferratis
simi in elettronica e radiotec
nica, ma meno informati sulle 
tecnologie, i materiali e i di 
spositivi esistenti in commer
cio nel settore meccanico. 
Quindi, nella maggior parte 

dei casi, si decide per l'acqui

sto di un prodotto commer

ciale finito, che soddisfi im

mediatamente le esigenze. 

Se perÒ gli impieghi o le situa

zioni impongono l'uso di 

un' apparecchiatura di elevate 

prestazioni meccaniche ed 

elettroniche, affidabilità e du

rata, la spesa che si deve so

stenere è molto alta, superan

do spesso, e di molto, il milio

ne di lire. 

L'autocostruzione è quindi, 

sicuramente, la soluzione che, 

consentendo un buon rispar

mio e notevole soddisfazione 

personale, permette veloci ri 

parazioni e una semplificata 

manutenzione. 

Ritengo che, dopo un'analisi 

accurata delle varie soluzioni 

offerte dalle industrie costrut

trici di parti meccaniche, sia 

possibile pensare al progetto e 

alla realizzazione di un rotore 

d'antenna per impieghi pro

fessionali che soddisfi le se

guenti caratteristiche: 

1 buon rapporto prezzo/pre

stazioni; 

2 affidabilità, robustezza e 

durata, almeno pari alle mi

gliori soluzioni offerte attual

mente dal mercato; 

3 facilità nel reperire i compo

nenti, soprattutto quelli mec

canici; 

4 assenza di difficili lavora

zioni meccaniche che richie-
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UN ROTORE D'ANTENNA 

Fa 

Fr-Fa mOlI (dI Hl 

RV-MRV 31 RV-MRV 41 RV-MRV 51 
- -_ ._ - -.  - --  -- --

Fr Fa Fr Fa Fr F. 

figura 1 

Aspetto e dati tecnici dei riduttori. 


RIDUTTORI COMBINATI A V.S.F. 

MAV .. / •. P 

figura 2 

Collegamento tra motori e riduttori. 
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dano attrezzature particolari, 
quali tornio o fresa, fuori del
la portata dell'hobbista; 
5 alcune innovazioni nel cir 
cuito di controllo che permet
tono anche la semplificazione 
di alcuni particolari mecca
nici; 
6 grande precisione dell'indi
cazione della direzione assun
ta dal sistema di antenna. 
Innanzitutto è stata fatta un 
accurata indagine presso ri 
venditori, rappresentanti e 
fabbriche di motoriduttori, 
per scegliere l'unità adatta al
la realizzazione. Poi è stata la 
volta della progettazione e 
realizzazione del control box 
che, come dice la parola stes
sa, è l'unità elettronica che 
permette il controllo a distan
za del motoriduttore che co
stituisce il rotore stesso. 
La trattazione che segue sarà 
molto particolareggiata, forse 
a volte anche troppo, ciò al fi 
ne di descrivere in maniera 
inequivocabile alcune fasi 
della realizzazione, peraltro 
semplici, ma al di fuori della 
comune pratica di uno speri 
mentatore elettronico. L'idea 
è di mettere chiunque lo desi
deri in condizione di portare a 
termine la realizzazione, for
nendo tutte le informazioni 
necessarie, anche per la repe
ribilità delle parti meno con
suete_ Si cercherà di sfatare il 
mito dell'irrealizzabilità ama
toriale di certi accessori di 
stazione come quello in esa
me, o che costruirli sia antie
conomico, e che quindi l'ac
quisto sia per forza la sola o 
la migliore soluzione. 
La descrizione viene suddivi
sa in due parti: la realizzazio
ne meccanica del rotore (que
sto mese) e il control box (il 
prossimo). 

IL ROTORE 
Il rotore è la parte del sistema 
che viene normalmente mon
tata all'esterno, in cima a un 
palo o a un traliccio. 
Consta di un motore elettrico 
associato a un riduttore di gi
ri. Il riduttore presenta un 



UN ROTORE D'ANTENNA 

foto 2 

Il motoriduttore senza accessori. 


perno di uscita capace di 

compiere una rotazione com

pleta a una velocità molto 

bassa. 

A questo perno dovranno es

sere fissate le antenne diretti 

ve da ruotare. 

Molte industrie fabbricano 

dei dispositivi chiamati moto

riduttori, ossia motori elettri-


foto 4 
Il riduttore col coperchio di vetronite leggermente aperto, così da 
vedere anche il potenziometro. 

ci con riduttore meccanico as

sociato. Nella gamma di que

sti prodotti è stato scelto il 

modello visibile nella foto 1, 

che si presta a essere adopera

to nella realizzazione in 

esame. 

Si tratta di un dispositivo pro

dotto dalla PMZ Variac; fa 

parte della nuova serie, da 


foto 3 
Particolare del motoriduttore . . 

poco in produzione, chiamata 
serie leggera, perché il corpo 
del motoriduttore è in allumi
nio. Il motore è accoppiato a 
due riduttori a vite senza fine 
combinati; il primo, quello 
connesso .. al motore, siglato 
R V 31, ha un rapporto di ri 
duzione di l :40, il secondo 
RV 41, ha un rapporto di ri 
duzione di l :30. La demolti 
plica totale è di l: 1200, quin
di l'albero di uscita del secon
do riduttore, compie 1,16 giri 
al minuto, essendo la velocità 
di rotazione del motore di 
1400 giri/minuto: 1200 
1,16. 
Cioè, in parole povere, l'an
tenna che collegheremo al 
perno completerà una rota
zione di 360 gradi in circa 52 
secondi, un tempo sicuramen
te adatto allo scopo. 
Bisognerà sottolineare che 
riduttori sono del tipo a vite 
senza fine, cioè sono autofre
nanti: è dunque impossibile, a 
motore spento, ruotare l'al 
bero di uscita. Dunque, il si 
stema d'antenna non può es
sere ruotato accidentalmente 
dal vento, e tutto ciò senza 
l'aggiunta di freni meccanici 
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UN ROTORE D'ANTENNA 

né elettrici, essendo la non
reversibilità la caratteristica 
peculiare di questo tipo di ri 
duttori, con rapporti di ridu
zione molto elevati. 
Nella figura 1 sono visibili i 
disegni dei riduttori; quelli 
impiegati sono uguali fra di 
loro nella forma, ma con dif
ferenti dimensioni essendo il 
secondo (RV41) più grande 
del primo, RV31. 
Nella figura 2 si nota come i 
due riduttori e il motore ven
gono combinati insieme, nella 
foto 2 e 3 viene messo in evi
denza il gruppo dal vivo. Il 
motoriduttore usato è l'MRV 
31/41, ed è questa la sigla che 
va cercata nelle tabelle per ri 
levare una tabella che forni
sce alcune caratteristiche 
meccaniche. Tali caratteristi 
che sono fornite dal costrut
tore; i valori massimi riporta
ti sono di assoluta sicurezza, 
il riduttore fornisce in realtà 
prestazioni superiori. 
Per richiedere il catalogo si 
potrà contattare la ditta al
l'indirizzo: 
PMZ VARIAC Srl 
06073 Taverne di Corciano 
(PG) 
Telefono 075 / 697.84.04. 
Il progetto, come vedremo, 
potrà comunque essere pari 
menti realizzato con altri mo
toriduttori di altra fabbrica
zione o dimensione, a secon
da delle esigenze di chi si ac
cingerà alla realizzazione. 
Il motoriduttore, così come 
fornito, necessita di alcune 
piccole modifiche e adatta
menti. 
La rotazione del perno di 
uscita dovrà essere limitata a 
poco più di un giro. Questo 
per evitare che tutti i cavi di 
discesa delle antenne si arro
tolino rovinosamente intorno 
al palo di sostegno. Questa li
mitazione deve avvenire auto
maticamente e con sicurezza. 
È necessario che la posizione 
assunta dall'albero del rotore 
momento per momento sia 
controllabile da parte dell'o
peratore mediante la visualiz
zazione sul control box. 
Per soddisfare queste esigen
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RIDUTTORI COMBINATI A V.S.F. (TABELLE DI SCELTA) 

M2 max (da Nm) 

n. = 1400'1 ' 

n, RV31131 RV31/41 RV31/51 RV41/51 
- - - -

11 150 
- _. . _

9,3 Hp max 
Ml (da Hm, 

0.044 
2 

0.1 
4,5 

0.17 
7,60 

0.2 
9 

l' 200 7 Hp mu 
M, (do Hm) 

0,035 
2 

0.078 
4,5 

0.13 
7,50 

0.157 
9 

- -
11 300 4,66 
----  - ._
l' 400 3,5 

Hp max 
M, (do Hm) 

-
M~rd:"::m) 

0.023 
2 

0.~'9 

0.053 
4,5 

0.~;2 

0.10 
9 

0'C:4 

0.10 
9 

O.~ 
- .. - - _ ·_-----·----1l' 500 2,6 M~rd;~',.,) O,~18 ~~ O~ 0~8 
--- 1- - --- '--' - ----+----.j 

11 600 2,33 M~(d;~',.,) 0.~'3 ~?i O,':' O,':' 
- __o --- _. -. 

l' 750 1,66 Hpmax 
MI (da Hm) 

0.0'2 
2 

0.027 . 
4,5 

0.054 
9 

0,054 
9 

'-
"1000 1,4 Hpmax 

M, (do Hm) 
0.009 

2 
0.02' 

4,5 
0.043 

9 
0.043 

9 
1----- ' -- ·---l~-+--I--_+-____I 

l '1 200 l , l 6 M~(d;~',.,) O.? O~;8 0'C:7 0.037 

- - -- - - - -- -- --+--- ---- 
,

1'1500 0,93 M~(d;~'m) 0.~7 0~~6 O.c: 0.~31 
- - --- -'-- --- --- - -I--

1/2000 0,7 M~(d:"'':m) O.? 02.~3 0.~25 0.~25 

.-- - .. Hpmax 0.005 0.0'-;- -0:021 10m;
1'2400 0,56 M, (do Hm) 2 4,5 9 9 

1/3000 0,46 M~(d;~";,,) O.~ 0::T 0.~'9 0.~'9 
.. .. - -- _.._ - ------ --- -_.._- - - --- 
1/4000 0,35 M~(d;~',.,) 0.~44 0~8 0.~'6 0.~'6 
. --.. -.-- --- - - --- ---- ---'1-. 

1'5000 0,26 M~rd;Um) O.l~)3 04~7 0.~'4 O,~'4 
• _ ___ o __ • _ _____ 

1/6000 0,23 Ho ma. 0.003 0.006 0.0 12 0,012 
M, (do Hm) 2 4,5 9 9 

!._ -- _ . 
1/6000 O, l 7 M~(d;~'m) O,~2 0~5 0~1 O.~ O 

- . .... - .-- --- -. - - - - --I 
1/10000 0,14 M~rd;~·m) O,~2 0:.~4 O.? o.? 

MRV31/31 MRV31/41 MRV31151 MRV41/51 

. _ 
• 0,08 0.12 0.17 0,25 

2 4,5 7,60 9.-_. --- --
0,08 0.12 0.18 

2 4,5 6,70 9 
• 0.08 

!-. 
• 0.08 • 0.18 ~ * 0.12 

2 4,5 9 9 

• 0,08 - ·O,O8- ""--O';;-.~ 
2 4,5 9 9 

• 0.08 *0,06  >0:0;;- *0:08 
2 4,5 9 9 

~ • 0 .08 • 0.08 • 0 ,08 

2 4,5 9 9 


'..-o:oa- •0.08 ';-;;:ca . 0.08 
2 4,5 9 9 

I-- - -- - -- -
• 0.08 • 0,08 • 0.08 • 0.08 

2 4,5 9 9 

• 0.08 • 0.08 • 0.08 • 0.08 
2 4,5 9 9 

• 0.08 * 0-:00- .0.00-- ; 0,08 
2 4,5 9 9 

• 0.08 • 0.08 • 0.08 . O.<iIl 
2 4,5 9 9 

• 0.08 • 0.08 • 0 ,08 r.--o:oe
2 4,5 9 9 

~ • 0.08 ~. 0.08 
2 4.5 9 9 

• 0.08 • 0.08 • 0.08 • 0.08 
2 4.5 9 9 

• 0.08 • 0.08 • 0.08 • 0.08 
2 4.5 9 9 

• 0.08 • 0.08 * 0,08 • 0.08 
2 4,5 9 9 

;o:oe- •0.08 • 0,08 • 0 ,08 
2 4,5 9 9 

• 0.08 • 0,08 • 0 .08 • 0.08 
2 4.5 9 9 

figura 3 

Caratteristiche meccaniche dei riduttori. 


ze si è provveduto a installare 
un trasduttore di · posizione 
sul motoriduttore; questo tra
smette, mediante la variazio
ne di una grandezza elettrica, 
la posizione che l'albero assu
me in ogni istante. 
Il trasduttore di pOSIZIOne 
usato è semplicemente un po
tenziometro lineare a lO giri. 
Il potenziometro è fissato in 
maniera tale che il suo albero, 
mediante un giunto, sia soli 
dale all'asse di uscita del roto'
re. Quindi l'asse del riduttore 
trascina in rotazione anche il 
cursore del potenziometro co
sì da associare un ben definito 
valore di resistenza a ogni an

golo che il sistema di antenne 

direttive assume. Nella foto 4 

si può vedere come è fissato il 

potenziometro. Nella foto 5 è 

evidenziato il giunto tra il po

tenziometro e l'albero del ro

tore, che dovrà essere autoco

struito. A tale scopo sarà di 

aiuto la figura 4 con la relati 

va legenda. 

Le foto 6 e 7 mostrano alcuni 

particolari fortemente ingran

diti. 

Il potenziometro è fissato su 

una staffetta a U, di rame, 

saldata a sua volta al centro 

del coperchio della flangia in

feriore del riduttore RV 41, 

realizzato in vetronite. La 
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UN ROTORE D'ANTENNA 

N 


A -8 
H 

boccola in ottone (particolare 
G, figura 4) è recuperata da 
una manopola in plastica; il 
foro della boccola è chiara
mente adatto all'asse del po
tenziometro e la vite di fissag
gio svolge bene la sua funzio
ne anche in questa veste. Alla 
boccola è saldato il bullone in 
ottone da 4 mm (K); questa 
operazione va compiuta con 
particolare cura e precisione, 
cercando di posizionare il 
bullone diritto e a una corret
ta altezza (la figura è in scala 
1: 1). A tale scopo, conviene 
saldarlo dopo avere inserito 
l'albero del potenziometro 
sulla boccola solo parzial

figura 4 
Fissaggio e adattamento del 
potenziometro sul rotore. 
A: Corpo del potenziometro 
B: Staffetta a U di fissaggio in 
lamierino di rame saldata sul 
coperchio in vetronite della 
flangia inferiore del secondo 
riduttore 
C: Dado di fissaggio del 
potenziometro 
D: Piastrina 
E: Parte filettata del 
potenziometro 
F: Perno del potenziometro 
G: Boccola di ottone di 
recupero con vite di fissaggio 
laterale (vedi testo) 
H: Saldature a stagno 
K: Bullone in ottone da 4 mm 
con testa esagonale, saldato 
sulla boccola G 
L: Bullone in acciaio da 8 mm, 
contesta a brucola all'interno 
del quale si innesta la testa del 
bullone K secondo le frecce 
(vedi testo) 
M: Dado di bloccaggio del 
bullone L 
N: Albero lento del rotore, 
dotato di foro assiale e 
filettatura da 8 mm sul quale 
si avvita il bullone L. 

mente, lasciando lo spazio ne
cessario per la saldatura. Al 
posto dell'albero del . poten
ziometro si potrà inserire mo
mentaneamente, sulla bocco
la, un tondino di alluminio di 
uguale diametro: così facen
do si eviterà di scaldare ecces
sivamente il potenziometro 
col calore del saldatore. 
Il giunto vero e proprio è rea
lizzato dall'inserimento della 
testa del bullone (K) sU quella 
a brucola del bullone (L). La 
testa esagonale del bullone 
(K) andrà leggermente ritoc
cata con la lima, limando le 
sei facce per permettere un 
agevole inserimento; atten

foto 5 
Albero lento e potenziometro 
sovrapposti. 

zione, però, a non esagerare 
per evitare l'insorgere di gio
chi, dannosi alla precisione 
del trasduttore. Il bullone (L) 
avvitato sul foro già presente 
nell'albero (N), potrà essere 
regolato per l'ottimale spor
genza e infine bloccato per 
mezzo del dado (M). Il coper
chio in vetronite che sorregge 
il potenziometro sarà fissato 
alla flangia inferiore del ri
duttore per mezzo dei quattro 
fori presenti e di bulloni di ac
ciaio inox da mm 8 x 20 con 
dado. Sarà opportuno spal
mare del silicone tra coper
chio e flangia per garantirne 
l'impermeabilità. 
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foto 6 

Assemblaggio del potenziometro. 


foto 7 

Particolare dell'albero lento. 


Il cavo tripolare del potenzio
metro sarà passato attraverso 
un foro sul coperchio di ve
tronite; si monterà sul foro 
un passacavo in gomma e sili
eone per sigillare . 
I quattro fori presenti sulla 
flangia superiore saranno uti 
li per il fissaggio del rotore. 
Le soluzioni per il fissaggio 
del palo (mast) che sorregge le 
antenne e del raccordo di que
st'ultimo all'albero di uscita 
del rotore possono essere le 
più disparate, a seconda delle 
esigenze e delle caratteristiche 
di ogni singolo sistema. 
È sicuramente necessario 
montare il mast su una gabbia 
in ferro con due cuscinetti o 
boccole, in modo da esonera
re il rotore da qualsiasi carico 
di spinta o frusta. Soluzioni 
tali o similari sono di rito in 
sistemi di antenna che giusti 
fichino l'uso di un rotore, 
non autoportante, del tipo 
descritto. I rotori autoportan
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ti, a mio avviso, non permet
tono la sicurezza, la resisten
za e le prestazioni di un siste
ma facente uso di cuscinetti e 
gabbia per sorreggere il mast. 
I riduttori utilizzati sono im
permeabili e possono essere 
montati all'aperto senza pro
blemi; anche il motore scelto 
è protetto da vari accorgi
menti secondo le specifiche 
IP 55, e esso pure può funzio
nare all'esterno. Il motore 
usato ha una morsetteria a 6 
contatti e, secondo il collega-

ANllORARIO OOARIO 

figura 5 
Collegamento al motore. 

mento effettuato, (figura 5), 
può rotare in un senso o nel
l'altro. I contatti interessati 
alle commutazioni per la sele
zione del senso di rotazione 
sono solo W2, V2, VI e VI, 
quindi solamente questi sa
ranno portati al control box 
mediante un cavo quadripo
lare. 
A questo punto, non rimane 
che passare al circuito del 
control box, che verrà descrit 
to nel prossimo numero. 

CO 

La nuova filiale è funzionantre da fine 
ottobre 1989 e si propone come pun
to di riferimento per la distribuzione 
sul mercato centro meridionale della 
vasta gamma di prodotti che la nostra 
azienda commercializza. 

C.D.C. S.p.A. Filiale di Roma 
Via L. Tandura, 38/40 
00128 ROMA 
Tel. 06/5071642 
Fax 06/5071618 
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VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. 
Viale Gorizia, 16/20 
Casella posto 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali 
La VI-EL è presente a tutte le mostre radiantistiche 
CHIUSO SABATO POMERIGGIO 

YAESU FT 767 GX • Ricetrasmettitore 
HF, VHF, UFH in AM, FM, CW, FSK, SSB 
copertocontinua; 1,6 -:- 30 MHz (ricezio
ne 0,1·30 MHz) 1 144+146/430 + 440 
(moduli VHF·UHF opz.); accordatore 
d 'antenna automatico ed alimentatore 
entrocontenuto; potenza 200 V PeP; IO 
W (VHF·UHF); filtri , ecc. 

YAESU FT 23 
Portatile VHF con me· 
morle. Shlfl program· 
mabile. Potenza RF: da 
lW a 5 W a secònda del 
pacco batterie: Dimen· 
sloni: 55 x 122 x 32. 

YAESU FT 73 
Portatile UHF 430·440 
MHz con memorie. Shlft 
programmabile. Poten· 
za RF: da l Wa 5 W. 

YAESU FT 757 OX Il 
Ricetrasmettitore HF, FM, AM, SSB, 
CW, trasmissione a ricezione continua 
da 1,6 a 30 MHz, ricezione 0,1·30 MHz, 
potenza RF,200 W PeP In SSB, CW, 
scheda FM optional. 

YAESU FRO 9600 
Ricevitore a copertura continua VHF· 
UHF/FM·AM·SSB. 
Gamma operativa 60·905 MHz. 

YAESU FT 736R • Ri,:etr'asrnet:tlt,,,e l 
base AII·mode bibanda 
d 'emissione: FM/USB/LSB/CW 
semiduplex. Potenza regolablle 
W (optzionall moduli TX 50 
MHz 1296 MHz). Alimentazione 
100 memorie, scanner, steps a 
Shlfl ±600· ±1600. 

NOVITÀ 

YAESU FT.4700 RH ICOM IC 2SE· Ricetrasmettltore VHF· 
Ricetrasmettitore blbanda VHF/UHF. Potenza 45 W full duplex FM. Doppia lettura UHF· 48 memorie. 
di frequenza shlfl e steps programmabill. Alimentazione 12+15 V DC. Campo di YAESU FT 470· Ricetrasmettltore bi· 
frequenza operativo 140 + 150 MHz 430 + 440 MHz. Possibilità di estendere le bano r _b..:,a_n_da_ V_H..:,F_.U:..H_F_.________ 
de da 138+174 MHz e 410+470 MHz. r 

o 
ICOM 

-
) -
. r 

ICOM ICR 7000 ICOM IC3210E 
Ricevitore scanner da 25 MHz a 1000 Ricetrasmetlltore duobanda VHF/UHF, 
MHz (con convertitore opz. da 12_0 _m_e_m_o_r_ie....:.,pe_r_b_a_n_d_a_._2_S_W_.__--I 

ICOM IC·226 H 
GENERAL HIGH POWER VERSION. 

- -:-. ~~~ -=: 
-~- .- - '':'; _. ~ "'\  ~ -: 
~ ~ 

'  - - - ---~- -

TS 680 • VHF/UHF • RTX Ali Mode 
SSB CW· HF· VHF. Alim. 13.8 VDC 
ra conto da 1,6 + 30 MHz e 50 + 54 MHz. Poto 
PeP. 200 W; memorie, scanners. 

TS 440 S/AT 
Copre tutte le bande amatoriali da 100 kHz a 
30 MHz . Ali Mode· Potenza RF • 100 W in AM 
• Ace. incorp. 

TS 940 S/AT . Ricetras. HF • Ali Mode. Ac· 
cordatore aut . d 'antenna· 200 W PeP. 

---  .--  --

~ES3;;~ ';;- ";;( 
'Ì ;~.:: L-" __ ... ~ r--. "'." 

NOVITÀ TS 790 E • Ali Mode tribanda 

NOVITÀ TM·701 . Bibanda 

< 

I - '.:11 
TH 75H • Blbanda 

NOVITÀ TM 231/431 

- -
- .~ -

- --
, - -

_ v " •• !l 4 • - 1" 1- 1- 1" " 

RZ·1 
Nuovo ricevitore a larga banda. Copre la bano 
da da 500 kHz a 905 MHz. 

1025·2000 MHz), 99 canali In memoria, 
accesso diretto alla frequenza mediante 
tastiera o con manopola di slntonla FM· 
AM·SSB. 

ICOM IC·725 

Ricetrasmetlitore HF compatibile a tutll 

I modi operativI. Apparato di ridotte di· 

mensioni particolarmente adatlo per 1m· 

pieghi velcolarl (o applicazioni simili) e 

molto interessante per le sue funzioni. 


ICOM IC32E 
Rlcetrasmetlltori portati· 
li bibanda full duplex FM 
potenza 5,5 W. Shlfl e 
steps a piacere. Memo· 
rie. Campo di frequenza 
operativo In VHF 140 + 
150 MHz; In UHF 430 + 
440 MHz estendibili con 
modifica rispettivamente 
a 138 .;. 170 MHz e 410 
+ 460 MHz; allmentazio· 
ne a batlerle rlcarlcabili 
In dotazione con carica· 
batterle. A richiesta è di· 
sponlblle Il modello IC32 
AT con tastiera DTMF. 
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STANDARD MANIA by: 


5 W a 13,8 V 

C-520 
con 

possibilità 
di espansione 

130-175 
410-470 

Vasta gamma di acc;eslsol 

AX-700 
Ricevitore larga banda 
50-905 MHz AM/FM 

Analizzatore di spettro incorporato! 
Misura 180x75x180 peso 2,1 kg. 

n possibile 
espansione 

130-170 
410-460 

FULL DUPLEX 

2 metri 
140-160 
RF 5 W 

sistema Pager 
nota 1750 Hz 

30 W 

2 metri 
130-170 MHz 

RF 5 W! 
tastiera 

nota 1750 Hz 
con 2 

contenitori 
batterie 

preampli GaAsFet 16 dB 
Mod. WP-20 



in un interno. 

ANTENNE IN PRATICA 


LA DIRETTIVA 

sul portatile 

• /8KMD, Adolfo Acampora • 

La teoria delle antenne che vi presento è ampiamente descritta 
in numerose pubblicazioni, dalle quali ho preso spunto per 
realizzare sulle VHF e UHF e, azzardando un po', sui 1296 
MHz, le loop che mi pregio sottoporre all'autocostruzione di 
chiunque ne fosse interessato. 

Foto di gruppo•.. 

Il diagramma di radiazione 
parla molto chiaro (vedere fi
gura l). 
Avere un'antenna del genere 
sul portatile può essere im
portante per avere direzione 
minima e massima del segnale 
ricevuto, per radiolocalizzare 
e varie altre possibilità non 
esclusa la trasmissione (pro
vare per credere). Resta ovvia 
la esperienza dell'operatore 
che adotterà i posizionamenti 
opportuni per l'individuazio
ne dell' esatta provenienza del 
segnale, dal momento che vi 
sono due minimi e due massi
mi opposti, non escludendo 
l'utilizzo di un piccolo atte
nuatore, quando il segnale è 
troppo forte, dal momento 
che non tutti i portatili ne so
no provvisti come lo Stan
dard C500. 
Ciò brevemente premesso, 
passo subito a descrivere il 

. pastrocchio che ne è venuto 
fuori. La forma base è conce
pita come in figura 2. 

FASI COSTRUTTIVE 

Prendere il connettore BNC e 
togliere delicatamente l'iso
lante centrale spingendo dal 
retro senza danneggiare lo 
stesso. Allargare il foro inter
no del BNC a circa 4 mm, se 
non lo è già. Se avete preso il 
dado adatto, limando, con 
una limetta mezzatonda, la fi
lettatura, si produrrà l'inca
stro per sorreggere il BNC, la 
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figura 1 

Diagramma di radiazione. 


o· 

Incontro ravvicinato. 
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figura 2 
Dimensioni A: 144 MHz: 48,5 cm di tondino di ottone 0 3 mm; 432 MHz: 16,5 cm di tondino di 
ottone 0 3 mm; 1286 MHz: 5,5 cm di filo rame argentato 0 2 mm; N.B. i 5 mm dopo lo virgola 
vanno inseriti nel dado sul BNC mentre per i 1296 il filo 0 2 mm va inserito nel dado proprio del TNC 
per circa 2 mm. 
Dimensioni B: 144 MHz: 11 cm (dal corpo del BNC appena sotto il dado); 432 MHz: 5 cm (dal corpo 
del BNC appena sotto il dado); 1296 MHz: 15 mm (dal corpo del BNC appena sotto il dado). 
Dimensioni C: 144 MHz: 21 cm di dielettrico RG8 con anima centrale; togliere 6 mm da un lato e 20 
mm dali'altro; 432 MHz: 10 cm di dielettrico RG8 con anima centrale; togliere 6 mm da un lato e 20 
mm dall'altro; N.B. per meglio saldare lo spinottino del BNC, dalla parte dei 6 mm, ridurre i fili di 
rame dell'anima di circa 1 mm lasciando intatto quello più centrale (usare un tronchesino); 1296: usare 
uno spezzone di RG58 di buona qualità di circa 10 cm; assemblare come per il montaggio normale del 
connettore TNC; tagliare la copertura e lo calza pari con il dado di serraggio del TNC, dalla parte 
messa a nudo tagliare a 3 cm, spellare quindi 5 mm per saldare sull'anello al punto B (15 mm). 
Dimensioni D: 144 MHz: 5 cm di dielettrico RG8 senza anima, fresato con una punta da 3 mm; 432 
MHz: come sopra; 1296 MHz: 13 mm di dielettrico RG8 senza anima, fresato con punta 0 2 mm. 
Dimensioni E: 144 MHz: allontanare o avvicinare (vedi articolo); 432 MHz: allontanare o avvicinare 
(vedi articolo); 1296 MHz: 5 mm fissi: N.B. l'adattamento "C" per i 144 si può anche fare con lo 
stesso tondino di ottone 0 3 mm, facendo una "U" delle seguenti dimensioni: 5,5-8,5-4; sagomare di 
conseguenza, alla parte 5,5 saldare lo spinottino del BNC, infilare circa 5 cm di dielettrico RG8 più 
circa 4 mm di tubo sterling 0 3 mm sulla parte dello spinottino più prossima al metallo del BNC, onde 
evitare cortocircuito accidentale. L'altra parte da 4 cm sarà intestata con un capocorda e saldata al 
punto B dell'anello. 
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LA DIRETTIVA SUL PORTATILE 

MATERIALE OCCORRENTE 

Particolare degli elementi costituenti le tre loop. 

PER LA COSTRUZIONE 
DELLE TRE ANTENNE 
1 saldatore da almeno 
70+ 100 W 
2 connettori BNC di buona 
qualità 
l connettore TNC di buona 
qualità (per i 1296 MHz) 
2 barre di ottone 0 3 mm 
(quelle usate per saldare, e sono 
da un metro) 
2 dadi di ottone (o ferro) con 
foro 0 10+ 12 mm 
l metro (più o meno) di RG8 
20 cm (più o meno) di RG58 
Un pezzetto di tubo sterlingato 
03 mm 
20 cm di tubo termorestringente 
o 10 mm: serve solo per 
centrare meglio il tutto nel BNC 
(vedi articolo) 
20 cm di filo di rame argentato 
02 mm 
Adesivo a due componenti UHU 
PLUS QUICKSET, o similare. 

cui parte metallica da saldare 
sarà ben scartavetrata. Fate 
due fori 0 3 mm su due fac
ce del dado (parallele); scar
tavetrate il dado accurata
mente, inserite il BNC e sal
date tutt'intorno sul dado 
(non fate saldature fredde); 
senza far raffreddare, inserite 
i due tronconi di tondino 
"A" e saldate per bene (inse
rite fino al limite filettatura 
del dado). Appena raffredda
to il tutto (pulire con trielina 
per asportare residui di pasta 
salda) incominciate a piegare 
i due tronconi a forma di cer
chio aiutandovi con qualche 
tubo e inseriteli nel dielettrico 
"D", opportunamente già 
predisposto, chiudendo così 
il cerchio. Predisponete l'a
dattatore "C", inserendo 
due pezzi di termorestringen
te, prima uno, poi l'altro, do
po aver riscaldato, per ben 
centrare il tutto nel BNC. 
Saldate al punto "B". Prepa
rate l'adesivo UHU mesco
lando i due componenti (1 cm 
+ 1 cm) e spalmatelo sul 
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BNC fra l'isolante e la parte 
metallica, lasciando solidifi 
care. Ricordatevi ovviamente 
di rimettere l'isolante proprio 
del BNC se era stato prece
dentemente tolto. La stessa 
procedura vale sia per i 144 
MHz che per i 432, mentre 
per i 1296 l'unica variante è 
che il dado è quello proprio 
del TNC sul quale vengono 
praticati due fori 0 2 mm; il 
resto va da se. 
TARATURA 

Occorrono: un Rosmetro a
datto, Adattatore BNC/PL 
(RTX al BNC PL al doppio 
maschio), Connettore doppio 
maschio al rosmetro, Adatta
tore PL/BNC (uscita rosme
tro PL, antenna al BNC). 
Sintonizzate il portatile su 
145 MHz e aumentate o dimi
nuite la distanza "E" per il 
minimo ROS. Fate lo stesso 
per i 432 MHz. Nessuna tara
tura è risultata necessaria per 
i 1296 MHz. 
Ringrazio IK8JVJ, Antonino 

per la collaborazione nelle 

prove. 

Fatemi sapere eventuali mi

glioramenti o deficienze, e 

buona caccia alla volpe! 


co 

DECODIFICATORE DTMF 

• Per chiamate selettive 
• Per allarmi e segnalazioni 
• Chiamata individuale e di gruppo 
• 	16 digits per :2: 16000 combina

zioni 
• Codice su dip-switchs 
• Relé d'attuazione on-board 
• Dimensioni 100 x 70 x 16 

~ Via ex Strada per Pavia , 4 
~ 27049 Stradella (PV) 

Tel. 0385/48139 - Fax 40288 

I 



Standard C-412E C-112E 


Microportatil~ 

molto evoluti • 
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RADIO RICETRASMITTENTI 
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ICOM IC 781 
TS 950 S KENWOOD ricetrasmettitore multimodo HF, 150 W pep 

-----~ 

-'.~ • .i! " 
'\ (') 

'

IC 2400 ICOM 
Transceiver doppio VHF/UHF 

ICOM IC 725 
ricetrasmettitore HF, compatibile a tutti i modi 
operativi, 26 memorie 

ICOM IC R7000 
ricevitore a copertura continua VHF-UHF. 
99 memorie 

- ------~~--

~~~:::-:-
.- -- - ~ - '- \- --- - -.~ 

"--'" --- ""- ----- __ ! ~ ~ 1 : 

KENWOOD TS-440S/AT 
ricetrasmettitore HF, da 100 KHz a 30 MHz, 
100 W/AM 
con accordatore d'antenna automatico 

HENRYRADIO • KANTRONICS • TELEREADER • AMERITRON • PRESIDENT • LAFAVETTE • 
MICROSET • DRESSLER • STANDARD • HV GAIN • BENCHER • DIAMOND • MIDLAND • 
ALiNCO • UNIDEN • ZODIAC • MAGNUM • KENPRO • NOV.EL • CREATE • MALDOL • 
FISHER • INTEK • DAIWA • REVEX • WELTZ • TONNA • COMET • SIRIO • 
TAGRA • HOXIN • MAXON • JRC • AOR • SSB • ERE • eTE • ECO • KLM • RAC 

KENWOOD 
TH-25E 
VHF 5W 
140-165 MHz 

YAESU FT-411 
ricetrasmettitore 
VHF in FM 
140-174 MHz 
46 memorie 
DTMF 

KENWOOD TH 75E 
full duplex, 
doppio ascolto, 
5W RF 

ICOM IC 2 SE 
ricetrasmettitore 
portatile 
VHF/UHFIIM/FM, 
48 memorie, 5 W, 
138 0174 MHz 
e 430-440 MHz. 

ST ANDARD C 528 
bibanda, full 
duplex, VHF/UHF 
5 W, 20 memoria 

DA 25 ANNI A TORINO LA VOSTRA SODDISFAZIONE É LA NOSTRA REFERENZA 
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Standard C-412E C-t12E 

Microportatili


addirittura facili da usare. 

Standard, da sempre punto di riferimento nella radiantistica civile, 

marina eamatoriale, ha creato C-412E e C-ll2E: microportatili molto 

evoluti. 

Dotati di caratteristiche innovative quali il Tracking che garantisce, per

sino in UHF, costanza di sensibilità al variare della frequenza, hanno 

un'affidabilità esemplare per merito della qualità di ogni componente e 

della totale assenza di filatura. La loro robustezza èatutta prova, infatti 

sono gli unici avantare una costruzione metallica e a tenuta di spruzzi. 

Ma ciò non è bastato. Standard li ha voluti anche facili da usare. 

Le dimensioni sono quelle minime consentite dalla corretta applicazio

ne della scienza ergonomica. Lo squelch automatico elimina ogni ne

cessità di regolazione. I tasti sono distanziati quanto serve per favorir

ne l'uso corretto e, specialmente con la CKP412 ,si evitano complica

te sequenze di comandi. 

Ad ogni tasto corrisponde una diversa funzione, finalmente. 

Caratteristiche comuni a entrambi i modelli: 

• Tono a1750 Hz per i ponti, installato di serie sulle versioni Novel. 
Circuito Tracking che, anche in UHF, garantisce sensibilità costante al 
variare della frequenza eun'alta dinamica del ricevitore • DTMF enc/ 
dec opzionale che consente l'uso sia come pager professionale, sia co
me selettivo comandabile anche manualmente da tastiera. Copertura 
di frequenza molto ampia: 130+174 e400+470 MHz· Possibilità di 
estensione di banda per usi consentiti • Passi di canalizzazione selezio
nabili: 5-10-12,5-20-25-50 kHz e 1 MHz. Scansione sulle memorie oin 
frequenza con la selezione del criterio di scansione atempo (nel modo 
Pause) ostabile sulla frequenza se èoccupata da una portante (nel mo
do Busy) • Assenza totale di filatura interna • Alta sensibilità del ricevi
tore: 0,16 ~V/12dB SINAD (-16 dB~V) • 20 memorie con possibilità di 
programmare 21 shift esubtoni diversi • Memoria prioritaria ad acces
so rapido • Shift programmabile fino a40 MHz • Display illuminabile 
con spegnimento temporizzato automatico • Squelch off con reverse 
automatico, apre lo squelch quando si vogliono monitoriuare isegnali 
all'ingresso dei ripetitori. Funzione BaUery Save inseribile da tastiera 
• Batterie ricaricabili con pacco slim line ad innesto rapido. Possibilità 
di selezionare tre diverse potenze d'uscita efino aun massimo di 5W· 
Accessori opzionali di basso costo • 

N~VEL 

Distribuzione esclusiva, vendita e assistenza tecnica: 

Via Cuneo, 3 . 20149 Milano· Telet.: 02/4981022 · 433817 

Fax: 02/4697427 


Assistenza tecnica presso ogni Rivenditore di zona e da: 
SICEL . Via Emma Carelli, 60 . 00168 Roma 


Telet.: 06/ 3012458 . 3012494 
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HF mobile a sintonia continua 

• un vero gioiello per i radioamatori esigenti. 

• 18YGZ, Pino Zdmboli • 


Dopo aver ampiamente illustrato le modifiche della trasmis
sione a sintonia continua e dell'accordatore di antenna attiva
to anche in ricezione, passo a descrivervi un'altra semplice 
modifica che vi permetterà di ottimizzare ancor più il vostro 
apparecchio. Si tratta di sensibilizzare il TS-440 SIAT sulla 
porzione di banda da 0,5 a 1,6 MHz, ove presenta un attenua
tore sul circuito di ingresso a 

La Casa costruttrice prevede 
questo attenuatore perché su 
questa porzione di frequenza 
(0,5 -:- 1,6 MHz) sono presenti 
di solito segnali molto forti 
specialmente di sera quando 
la propagazione sulle onde 
medie è molto aperta e di con
seguenza il front-end del rice
vitore viene sollecitato abba
stanza e cominciano i proble
mi della intermodulazione. 
Diciamo che in linea di massi
ma · la soluzione circuitale è 
stata fatta bene, consideran
do che il tipo di ascolto che si 
fa su quella particolare fetta 
di frequenza non condiziona 
l'ascoltatore medio, anzi lo 
aiuta non ponendogli grossi 
problemi mentre si diletta ad 
ascoltare un po' di musica o 
delle notizie da qualche Emit
tente estera che trasmette no
tiziari e programmi in lingua 
italiana. 
Non sono d'accordo su tutto 
questo i DX'ers e BCL's che 
si dilettano ad ascoltare i se
gnalini che provengono da 
molto lontano, quando si ac
corgono che il livello di sensi
bilità è basso. È chiaro che 
troppa sensibilità non va be
ne, ma l'apparecchio dispone 
anche di un attenuatore ma
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nuale che all'occorrenza può 
risolvere il problema; è all'in
contrario che la cosa diventa 
difficile perché un segnale, 
quando viene ricevuto, lo si 
può sempre manipolare con i 
filtri, il notch, e i vari prese
lettori in ingresso. Ma se que
sto benedetto segnale non è 
presente, proprio perché vie
ne tagliato fuori dall'attenua
tore in ingresso (quello inter
no, non l'altro comandabile 
con l'interruttore), è inutile 
cercare di manipolarlo per 
renderlo udibile in modo de
cente! 
Va pure considerata un'altra 
cosa, e cioè che chi fa ascolto 
professionale sulle bande sot
to i 2 MHz di sicuro è bene at
trezzato : oltre a disporre di 
antenne particolari, il più del
le volte usa speciali preselet
tori che offrono la possibilità 
di poter filtrare ulteriormente 
i segnalini in ingresso cercan
do di tirarli fuori fra i segna
Ioni locali che sempre arriva
no a "spacca-S-Meter"! Se 
fate un attimo di riflessione, 
potete ben immaginare che è 
più facile ascoltare in onda 
corta che in quella media; 
pensate che da 3 a 30 MHz si 
possono usare antenne con 

misure che entrano ancora 
nella normalità: ma per le on
de medie quali sistemi biso
gna adottare? E poi c'è il pro
blema della pulizia in banda; 
una cosa è ascoltare segnali 
più o meno della stessa inten
sità senza eccessivi problemi 
di modulazione incrociata, 
che avere perennemente se
gnali che superano abbon
dantemente S9 e che si accapi
gliano sui vari canali con lar
ghezze di banda spaventose. 
lo ho sempre avuto un parti 
colare apprezzamento per 
quegli SWL che si dedicano 
con vera passione all' ascolto 
del DX sotto i 2 MHz. Chia
ramente intendo indicare 
quelli che non fanno ascolto 
casuale delle onde medie ma 
tutti quelli che effettivamente 
lo fanno con professionalità e 
spirito di sacrificio. Vi chie
derete perché ho usato la pa
rola "sacrificio": è semplice, 
perché veramente ci vogliono 
tanti soldi per comprare un 
ottimo ricevitore per poter 
ascoltare sotto i 2 MHz. Ma 
io intendevo anche il sacrifi 
cio fisico e intellettuale nel 
riuscire ad ascoltare i segnali 
ni DX fra tutti i fischi e rumo
ri varii generati da battimenti 
e spurie nonché a volte pro
prio ad effetti dovuti alla pro
pagazione. 

LA MODIFICA 
La modifica che vi propongo 
non è un cosa difficile né 
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8-5. RF UNIT (X44-1680-00) 
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tagliare cosi' 

Il ponticello 

PRIMA E ... DOPO LA MODIFICA 

complicata: si tratta di elimi
nare l'attenuatore che si trova 
in corrispondenza dei circuiti 
di ingresso per la porzione di 
banda da 0,5 a 1,6 MHz come 
illustrato nello schema pub
blicato. L'attenuatore è com
posto dalle resistenze R 12 
(220 O) R13 (68 O) e R14 (68 
O). R13 e R14 si devono ta
gliare con un tronchesino nel
la parte superiore, mentre 
R12 bisogna by-passarla con 
un ponticello fatto con filo 
per collegamenti. La modifi

ca è tutta qui, non bisogna fa
re altre operazioni di nessun 
genere; certamente vi sarete 
resi conto della estrema sem
plicità della cosa, accessibile a 
tutti. 

DOVE SI EFFETTUA 
LA MODIFICA 
Tutta l'operazione si fa sulla 
scheda RF UNIT (X 44 - 1680 
- 00) che si trova nella parte 
inferiore dell'apparecchio per 
cui bisogna lavorare con l'ap

parecchio sottosopra. La pri
ma operazione da fare è quel
la di togliere il coperchio infe
riore per poter accedere alla 
scheda RF UNIT. Su questa 
scheda più o meno al centro 
in alto c'è uno scatolino me
tallico che presenta sulla par
te destra, in basso, saldata 
una linguetta sagomata che 
serve da contatto con il coper
chio. Questo scatolino sago
mato è avvitato con delle viti 
alla piastra sottostante e non 
è difficile smontarlo da que-

CQ 12/89 - 33 



KENWOOD lS·440 S/Al 

foto 2 
La freccia indica dove si trovano R12, R13 e R 14. 
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foto l 
Il lamierino sagomato che si deve asportare per potere intervenire 
sul!'attenuatore a RF. 

sta. La foto 1 vi mostra con 
precisione la posizione di que
sto lamierino sagomato che si 
deve togliere per poter fare la 
modifica. Nel caso la fotogra
fia fosse poco chiara come 
immagine globale, potete an
darvi a vedere quella pubbli
cata a pagina 26 di CQ 4/88 
che è più completa in quanto 
rappresenta tutto l'apparec
chio e non solo il particolare. 
Una volta asportato il lamie
rino sagomato troverete una 
miriade di componenti vari 
che erano nascosti appunto 
dallamierino, come è raffigu
rato nella foto 2. Esattamente 
nella direzione dello spinotto 
contrassegnato con il n° 12, 
in un cerchietto, troverete le 
tre resistenze ove si deve fare 
la modifica sistemate proprio 
a pi-greco con R12 in posizio
ne orizzontale e R13 , R14 in 
verticale. 
Con un tronchesino tagliate 



foto 3 
L'attenuatore modificato, 

la parte alta di R13 e R14 e quello che dovete fare: non ci 
saldate un corto spezzone di sono altre cose da tagliare o 
filo flessibile sui reofori che da sostituire, è proprio finita 
fuoriescono dal circuito stam qui. Rimettete lo scatolino sa
pato di R12. Questo è tutto gomato al suo posto e riavvi-

KENWOOD 15·440 S/Al 

tate le viti che lo fissano alla 
piastra; rimettete il coperchio 
inferiore, fissatelo con le viti, 
girate l'apparecchio sottoso
pra e date fuoco! Se avete me
morizzato nella vostra mente 
o annotato l'intensità di un 
segnale noto come ad esem
pio il primo programma RAI 
a 656 kHz, o altri noti, vi ac
corgerete certamente che que
sti sono sensibilmente aumen
tati. 

CONSIDERAZIONI 
FINALI 
Dopo aver fatto questa e le al
tre modifiche presentate pre
cedentemente, non rimane 
che tirare le somme e fare dei 
paragoni con alcune conside
razioni tra il TS-440 SIA T e il 
suo diretto predecessore, il 
TS-430 S. Per quanto riguar
da i punti più salienti nella 
Tabella A sono rappresentati 
a confronto e potete leggere le 
caratteristiche per fare raf
fronti tra l'uno e l'altro. 
Per quanto riguarda poi alcu
ne caratteristiche generali, 

Tabella A 

Sensitivity . . 

15-110 

...... .. at 10dB (S+N/N) (odBJ.L= 1 JJ.V) 

RECEIVER 

15-130 
Sensitivity: lat lO dB SIN, O dB p = 1 pV) 

'" F,equency 
Mode 

lOO-150kHz 
150kHz
500kHz 

500 kHz
1.6MHz 

I l .6  30 MHz 

SSB,CW,FSK 
Less than 

2.5/N 
Less than 

l p.V 
Less than 

4 p.V ! Less than 
0.25 p.V 

AM 
Less than 

25 p.V 
Less Ihan 

13 p.V 
Less Ihan 

40p.V ! 
Less Ihan 

25 p.V 

FM 
(SINAD 12 dB) - - - I Less Ihan 

0.7 p.V 

Squelch Sensitivity , . . SSB/CW/FM/AFSK=Less Iha~1 LO J.LV 
(100-150kHz, 0.5-1 .6 MHz) 
Less than lO J.LV (150-500 kHz) 
Less than 2 J.LV (16-30 MHz) 

FM : Less than 0.32 JJ.V (1 .6-30 MHz) 
Image Ratio . . . More than 70 dB (1 .6-30 MHz) 

More than 50 dB (100 kHz -1 .6 MHz) 
IF Rejection . .. . More than 70dB (1 .6-30 MHz) 

More than 50 dB (100 KHz-1.6 MHz) 
Selectivity.. . . . .. ... SSB/CW/FSK=22 kHz (-6 dB) 

4.4 kHz (- 60 dB) 
AM=6 kHz (-6 dB), 

18kHz (-50dB) 
FM=12kHz (-6dB), 

25 kHz (-50 dB) 

1.8MHz·30MHz500kHz·l.8MHz150kHz· 500kHz ~CYMode 

SSB!CW Less than 0.25pV 

AM 

Less than 4pV Les. than l pV 

Less than 2.5pV 

FM IS!N=26dB) 

Less than 40pVLess than 13pV

' Less than l,N 

FM ISINAD 12dB) 

--
'Less than Oo4pV--

'with FM·430 optional accessory 

Image Aatio : More than 70 dB Il.8 to 30 MHz) 
More than 50 dB IFM = 3,d image 'atio) 

IF Aejection : Mo,~ than 70 dB ll .8 to 30 MHzl 

Selectivity : 

~Mode 

SSB/CW 

AM 'l 

FM '2 

-6dB -60dB 

204kHz Les5 than 4.4kHz . 
6kHz Less than 12 kHz 

-
15kHz Less than 32kHz 

·1 with YK·88A optional filte, 
, 2 with FM·430 opiional accessory 
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Tabella B 

Accorda tore d' CI! tenna (80-10 m) • _ . • .•.•••••• " !Ton è i stallato 
. . " . . (solo e stel'l\llD.en te)

Full. bre~k~1n. 1n C,I & selllJ. break-in •.•.••..••.•••• Solo semi break-in 
r oss1b111ta d1 co~utare i filtri iQdipendente
:nente da l modo usr. to con co.:.:utatore .............. l'on esiste 
i oo memorie pe r freQu onze , bande e modi ••.•••••••• Solo 8 per bande e modj 
Tast1 era per 1mposta re l a fre Quclnza •. • ...•..• • .•••!Ton esiste 
Possibili t 1>. di i n t erfa c ciamento con computer ..•• • . t'on è possibile 
CTCSS Encoder (TU 8 ) ..............................Non è istalla to 
Pulsan t e T/ P con co~~utazione r apida ~e r monito-
riz zare le fre quenze de l '!FO A e :s .• • .••..• ••. .••.Non esiste 
Dimen s ioni: 270mm x 96~n x 31 3mm............ . .. 296 x 96 x 265 mm 
Pe so: 7 ,1 kg con l'accorda tore ......•...• 6,5 kg 

6,0 kg s enza a ccordc t or e 
~l range di frequ enza è l o ste s so: 1 50 kHz a 30 .iliz 
J,lodi di emissione: USB, LS:a, CVI, BSK, AM, Fu!.... .. US3,LS:a, CI'I,PSK,Ahi 

? otenza i nput: SSB/C':I/ Fì,rjAFSK 200W; 

possiamo vedere alcuni esem
pi di cose che nel 440 ci sono 
mentre nel 430, no. 
La Tabella B, che mi sono co
struito io, vi evidenzia le prin
cipali differenze. 
Adesso qualche cosa di "per
sonale". Il TS-440S/A T, con 
il suo alimentatore PS-50 stu
diato opportunamente, per
mette di poter trasmettere per 
più di una ora al massimo del
la potenza incluse la FM o 
AFSK che, come tutti sanno, 
sono emissioni a ciclo conti
nuo e che portano fuori il 
massimo della potenza. lo ho 
lavorato per molto tempo in 
RTTY e l'apparecchio non ha 
dato assolutamente nessun se
gno di cedimento o cose va
rie. Ricordo che quando usa
vo il TS-430 S avevo sempre 
un po' di paura e riducevo 
sensibilmente la potenza per 
far viaggiare con tranquillità 
sia l'apparecchio che l'ampli
ficatore lineare (il TL-922). 
Logicamente, con minore ec
citazione avevo minore po
tenza, e quando si trattava di 
dover lavorare qualche sta
zione DX a volte penavo. Già 
era un problema riuscire ad 
ascoltare il segnalino DX in 
RTTY fra le varie portanti e 
accordi varii; ancora più dif
ficile era farsi sentire tra le 
tante chiamate che si sovrap
ponevano, e così passava la 
stazione che aveva più "vita
mine" ... ed io, nonostante la 
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quattro-elementi monobanda 
in 20 metri, con i miei 300 W 
"legali" ottenuti sottopilo
tando il lineare, non passavo! 
Pochi sono quelli che lavora
no in CW in modo professio
nale e che hanno bisogno di 
poter disporre anche del 
FULL BREAK-IN, ma con le 
nuove tecniche moderne, spe
cie l'AMTOR, questa possibi
lità è indispensabile; il 440 ne 
dispone, e si affianca ai suoi 
"colleghi" più affermati, il 
930 e il 940. 
Penso sia superfluo illustrare 
l'uso del RIT anche in tra
smissione, che si chiama XIT 
(transmitter incrementaI tu
ning), specialmente quando si 
devono fare dei piccoli spo
stamenti in frequenza per ac
cordare il lineare o l'antenna 
con l'accordatore in modo da 
non dare fastidio alla stazione 
che si sta ascoltando (abitudi
ne che conoscono in pochi per 
la verità). Pensate che nem
meno il 930 ha questa possibi
lità, ed io, quando mi voglio 
spostare di poco, devo usare 
l'altro VFO in maniera più 
macchinosa! Penso che ab
biate capito che il TS-440 ce 
l'ha. 
Della. possibilità di poter co
mandare i filtri in modo auto
nomo o in automatico ho par
lato abbondantemente nelle 
puntate precedenti; credo che 
sia l'unico apparecchio che ha 
questa possibilità. 

Sulla scorta dei tanti proble
mi che si erano avuti nella 
versione 430, i tecnici della 
Kenwood li hanno risolti in 
maniera brillante. Tanto per 
fare un esempio, il circuito 
stampato del finale a RF di 
potenza aveva creato vera
mente tante difficoltà per il 
calore che si aveva in giro du
rante la trasmissione. La pia
stra è stata sostituita con una 
in fibra di vetro molto più re
sistente, e questo ha eliminato 
il problema principale eviden
ziato in molti esemplari: quel
lo dell'uscita con intermitten
za. Anche la ventola è stata 
totalmente ridisegnata per po
ter essere più efficace quando 
entra in funzione. Chi ha pos
seduto un 430 ricorderà certa
mente la ventolina bianca che 
sembrava quella di un giocat
tolo. Quella del 440 ha vera
mente tutta l'aria di essere 
una ventola di raffreddamen
to professionale, tipo compu
ter, che siamo abituati a ve
dere. 
Tanto per dimostrare che an
che gli apparecchi perfetti 
possono avere qualche picco
lo "neo", con antenna stacca
ta, ho notato diverse spurie su 
tutto lo spettro di ricezione; 
mi limito a segnalarvi le più 
consistenti: una a 18.557.50 
con un'intensità di S5 e l'altra 
a 10.882.12 con S3. Ce ne so
no anche altre, ma la loro in
tensità è appena oltre il rumo
re quindi non fanno paura. 
La presenza di questi segnali 
penso sia dovuta a effetto di 
conversioni ma credo che an
che in altri apparati siano pre
senti. 
C'è ancora un'altra cosa, ma 
che riguarda il manuale di ser
vizio: c'è un errore di stampa 
a pagina 93, dove al punto 8 
e 9, è scritto VR3 per la rego
lazione dello S-meter: in real
tà si tratta di VRI. 

co. 
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DISTRIBUTORE 

le R71 E .IL PROFESSIONALE PER LA RICEZIONE DELLE ONDE CORTE» 
Ricevitore copertura continua da 0,1 a 30 MHz a MPC. Due VFO PLL ad alla sta
bilità, 4 conversioni con 011 re 100 de RF di dinamica. Riceve segnali in CW SSB 
FSK AM e FM, lellore di frequenza e di tulle 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. 

le R7000E ..LO SCANNER DELLE ONDE UL TRACORTE» 

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

Irequenze da 25 a 1.000 MHz e da 1.025 a 2.000 MHz ove operano tulle le comu

nrcazlonr amatoriali. aeree, civili, nautiche. commerciali, private nonché satelliti, 

broadcasting, televisione . ecc. 

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

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

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

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

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


le 725 E RTX ALL BAND HF - ..LA QUALITÀ IC A PREZZO CONTENUTO» 

Nuovo apparato HF di piccolo ingombro ed elevate prestazioni , estremamente ver

satile nelle sue funzIoni e di prezzo contenuto. Ricezione da 0,3 a 33 MHz in sinto

nia continua modo: USB-LSB-CW-AM. TX sU tutte le bande amatoriali in USB-LSB

CW-PACKET, predisposto per la trasmissione in AM FM con la scheda opzionale 

U17. Generatore PLL con sistema DDS low noise e mixer ad alto livello (dinamica 

105 dB). Doppia conversione (3 in FM), valore di medie frequenze 9/70 MHz, se

lettivita 2,3 KHz (- 6dB). 

Controlli separati per AGC, noise blanker, preamplificatore + 10dB, allenuatore 

da 20dB, filtro stretto CW/N, RIT ± l KHz indipendente e comando tuner accor

datore antenna AH3 opzionale. Lellore digitale selle cifre risoluzione 10Hz incre

menti di sintonia con passi da lO 20 50 Hz. 

26 canali di memo, indicati su visore, con 2 CH di memoria split; conservazione 

dell'ultima frequenza utilizzata al momento del cambiamento di banda. 

TX con potenza regolabile sino a 100 W uscita. Alimentazione 13,8V-DC 20A. Di

mensioni 94 x 241 x 239; peso 4,7 Kg. 


le735 RTX HF ..PICCOLO INGOMBRO PER GRANDI PRESTAZIONI. 
Apparato HF ultra compallo 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 + IO dB o 
allenuatore -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 lO a 100 W out SSB/CW 40 W AM-FM, di
spositivo automatico per la ventilazione forzata a protezione dello stadio finale. 
CorredalO di micro e scheda FM. 
Alimentazione 13,8 Vdc. Misure 94 x 241 x 239. Peso 5 kg. 

le765 .VY HIGH PERFORMANCE ADVANCED HF ALL BAND TRANSCEIVER 
FOR DX'ER ENTHUSIAST. 
Versione aggiornata del già affermato IC 761 le cui eccellenti prestazioni sono ben 
note. Rinnovato nel circuito PLL che ora utilizza il nuovo sistema DIRECT DIGI
TAL SYNTHETIZER a bassissimo rumore ed alta velocità, già collaudato in appa
rati di pregio superiore. 
Nuovo lellore digitale a 7 cifre con risoluzione a 10Hz, capacità di 99 CH di me
moria sia di frequenza che modo di emissione incluso le condizioni di IF filter. Im
postazione e selezione memo da tastiera comprese le varie funzioni scanner. Nuovo 
attenuatore a passi da - IO 20 30 dB, o PRE J-FET + 20 dB in RX. 
Nuovo circuito NB a costanti variabili e bassa intermodulazione anche in presen
za di forti segnali. Controlli separati per IF SHIFT e CW NARROW. Le prestazioni 
di questo nuovo apparato lo pongono al vertice di chi desidera 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 PACKET, ecc. con una dinami
ca di ben 105 dB ed un intercept point di +23 dBM superiore a qualsiasi altro 
concorrente . Mixer DFM a basso rumore con J-Fet, 4 conversioni 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 compensazio
ne termica. Accordatore antenna operativo sia in RX che TX senza alcuna opera
zione di preset, accordo automatico senza consenso in meno di 3". Alimentatore 
incorporato switch heavy-duty con dispositivi sensori di raffreddamento e prote
zione PA. Doppio NB, nuovo circuito RF processor ad alta dinamica, keyer elellro
nico di serie, uscita data bus in RS232, full break-in per CW AMTOR PACKET, ecc. 
Potenza 300 W inpt per oltre 100 W aut. Alimentazione 220 Vac. Dimensioni 
424x 150x390. Peso 17,5 kg. 

catalogo generaleF. ARMENGHI14LCK a richiesta L. 5.000k radio 
communication s.n.c. 

di FRANCO ARMENGHI & C.
APPARATI-ACCESSORI per SPEDIZIONI 

40137 BOLOGNA -Via Sigonio, 2 -Tel. 051/345697-343923 -Fax, 051-345103RADIOAMATORI eTELECOMUNICAZIONI CELERI OVUNQUE 



RICETRASMETTITORE HF PER 

AM-FM-USB-LSB-CW-AFSK-R'm; 


POTENZA EROGATA 150 W IN AN

TENNA; DOPPIO RICEVITORE CON DOP


PIO ASCOLTO E DOPPIA LmURA, COPER

TURA CONTINUA DA 100 kHz a 30 MHz (TX DA 


1,8 MHz a 30 MHz). ALTRE PARTICOLARI CARATtE

RISTICHE DI QUESTO ECCEZIONALE APPARATO, VIR


RANNO COMUNICATE CON I PRIMI ARRM, PREVISTI 

VERSO DICEMBRE 1989. 


TS 950 S 


TS 790 E 
 c@5.~ 
RICETRASMETTITORE TRlBANDA VHF, 
UHF, GHz PER FM-USB-LSB-CW. 
CAMPO DI LAVORO 144-146 MH2 (esten
dibili A 136-170 MHz circa); 430-440 MHz 
(estendibili a 420-465 MHz circa); 
1240-1300 MHz (opzionale) POTENZA 
EROGATA IN VHF 50 Wcirca, in UHF 40 
W circa, in 1296 lO W circa. 
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SPECIALE RADIOAMATORI 


TUTTI I RIPETITORI 

.minuto per minuto 


Tutto, ma proprio tutto quel che c'è da sapere su ripetitori, ponti, link traslatori 
e transponder VHF, UHF e SHF in una megaraccolta di dati finora inedita! 

• a cura di IK2ANE, Walter De Vercelli • 

Fr t'QUHI2.t[!] Elenco ripetitori ital iani 
Pont l lrl VHF - UHF - SHFRad1oamator1 
~ahgQ dal; ;5 !ijJugOQ 12f!~ 

Recpone Prov. ALT locelit6 Nominativo OUT IN 

SVIZZ. Monte Tamaro RO 145,60(1 
Svi22 Monte San Salvatore RI 145,625 
Svizz. Monte Generoso RU 13el>75 131 ,075 

Abruzzo 
AbrUZZo AQ 2.136 Cempo Imperatore Rl 115.625 
.• bruzzo TE 266 Roseto ~\i~i R2 H5.6SO 
At.oc'UZZli AQ L'Aquila R3 145,675 
ADrU2Z0 AU MaIella R1A 115,712,5 
Abruzzo TE Teramo !lI) 11'5,7'50 
Abruzzo AO 10IlS MaielleUa R7A I "5,ì87.S 
AOrU2Z0 AQ 1995 Melellettll RU8 135,100 433,800 

Bosiliceu __ 

~ilicllta PZ 1.719 Monte Pier F lIOIIe RO 115,000 
Desillalt<' PZ 1.300 Monte volture KI I"l5.625 
Bosilicata MT 1000 StiQlieno R3 I"lS,675 
8IIsiliclltll PZ Monte Volltre RU9 135."2'5 133.a2'5 

ClIlllbrio 
CIIlebMe RC Locri Link 6 115.200 
Clllmll CZ Monte Poro 115,100Link ° 
Call1brl,) CZ Monte Poro ~U6" Link 6 435,350 
Calabrle CZ Monte Tinolo Llnk6 145.425 
Calabnll CZ PellllQOlio Link 6 145.362,5 
Clllabria Re R&9Qio ClllObMe link6 115,362,5 
Celllbna Re. Monte S. Eha RO 115,600 
Clllebr'11l CZ fJ 7f.. Crot~ Rl 14'5,~2S 

CIIlebMa RC Monte Serisi RI 145,625 

~Illaono Re S. EufemIO O'Asoromoote RIÀ 1<\5,637,5 
CalebMe Cl 400 Catlll\Z8l'O R2 1"5,650 
Clllllbrill Re 631 Monte Pietra Pennlltll R2 145,050 

Lalllbna Cl 1.013 Serralta i>an VIto R5 145.725 
Celebrio CZ 700 PllllllQOrio RSA '45,737,5 
CDlebMlI es Monte $cirO R7 1'15.775 
Clllabrla CZ Monte Poro RU6 435,350 433,750 
CIIlebMe es Monte Scuro RU7 "35,375 "'33.77S 

Cort1>OOill __ 

C~la NA 789 Ischill R2 145,650 
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TUTTI I RIPETITORI 

RecpOM Prov. AlT lOC1llit6 Honrinativo OUT IN 

Campama NA 1."50 Montefalto R3 1"5.075 
Campania CE ..2.. CasertlI R" 1'15,700 
Corr()6nilJ AV 1.'180 Monti, VtorlJinto Re•..J 1'15,725
CamPllrlll1 SA 1.130 Nocera R7 ''15,775 
~la ~. 789 Isdlia RU2 '135,250 '133,650 
C«npania NA tIonte F aito RU3 "35,275 '133,675 
__t:mthIllRomeona_ 

EmilialROf1lII9IlII HO 1.0'1'1 LIIITlII Di Mocoqno RO 
 1'15,600 
EmilialROfTI89IlII FO 100 Rimini RO 145,000 
Em,hlllkOlnOQllll FO Imola ROA 145,612,5 
EmiliolROf1l89IIII PR 380 Noceto ROA '45,612,5 
Eml11a1ROI1'I8QM 50 R1A8010Q1111 1'15.037,5 
EmiliOlRomagna FO 350 Bertinoro R2 145,650 
Emi1iolR~ PR 52 PIII"I1III R3 1'15,675 
Em11laIRomogno FO ModI<J1111n11 R3A 115,087,5 
Emilla1ROfIlII9M PC Piacenza R3A 145,687,5 
Emt lta/ROfTIII9IIII RE CasIna R'IA 115,712,5 
EmilitllR<lf1'lII9M FO 2'11 Monte GhebbIO R'IA 1'15,712,5 
EmillaIROO'ID(JflO fO 1.40(. Morite fUlTllllolGo R,5A 145,737,5 
Emihlllkomagna ~ Modena R6 1'15,750 
EmilialROf'II09M 110 Mont~Ct~ R6oi. 14'5,762,5 
Emilia/ROI1'1a9M FO ModiQlillna RU '135.300 '133,700 
€tmItIllRomoona fO 1.400 Monte FumaIolo RU3 435.275 433.075 
EmiliolROf1lII9IlII HO HonleCi~ RU'loi '135,312,5 '133,712,5 
EmililllROITIII9I1lI PR Monte Molinatico RUS 435,325 433,725 
EmihlllkOlTlllQllll RE. Monte Ulsna RUO 435,350 433,7Sù 
Emilia/RorT1IIQIIII PR 380 Noceto RU7 435..375 433,775 
_ FrluIiNenezllllGlull,,_ 

fnuli/VenezllllbiulilJ T5 Trlt'ste "R1A" Link5 145,712,5 
ftiuli/VenezllJlbiulio TS 334 Trieste RO 1"5,600 
FriulilVeneziaIGiuho PN l1Dniaqo ROA 1"5.612.5 
Fr1utIIVeneZllllGlulla U) 1.505 Clvidele Del Friuli R'A 1"5,637,5 
FnulilVenezllllGiuhll TS Trieste R"A 1"5,712,5 
FnulilVeneZllllGiuho U) tIonte SerI Simeone R5 '''5,725 
FtiulilVeneziaIGiulio PN PillllCllV8110 R6 "'5,750 
Fr1UIINtnt21111Gtul1IJ PN 55 Por~ R7 l''S,m 
fnull/veneZlOlGlull1l FIN Sacile RUS "35.325 '133,725 
FriulilV~ZllIIGlul10 1..(1 'Jdi~ RU7 435,375 'I~3,675 

Lozio 

LOZIO LT Monte Circeo RO '''5.600 
Lazio FR Vllllffl>ffa RO '''5,000 
Lazio Roma 5'10 AllOOII~ ROA 145,612,5 
LOZIO Koma TIvoli fU 145,675 
lazto Roma Rocca Di Pepe R3 '''5,675 
Lozio RI 2.115 Tenninll10 R5 '45.725 
Lazlv fil. 1.876 C~lItino R6 145,750 
Lozio VT Poqgio Nibbio R6A 145,762,5 

LIIZIO fR 700 Isola Del Uri R7 1'15.775 

Loziù VT 856 Viterbo R9A 1"5,375 
LOZIO RI 1.8'10 Leonessa RU3 "35,275 "33,075 
lllZlo P.oma Roma RU'I '135,300 '133,700 

Loziv ROITIIl MooteC~tri RUS 435,325 "33,725 
LaziO FR FroSinone RU7 "35.375 "33,775 
Lozio ROI'IIII Monte Porzio Cot~ RU7 '135,375 "33,775 
Lozio FR Tivoli RU8 ..35...00 "33,800 

LIQlrla 
Liqrrill 1M Imperill RO '''5.600 
l1QW1a SV Cotro Monte Notte R2 l''S,650 

lI9IJ"IO 1M 1.300 tIonte 8J9f101'e R2 '''5,650 
Li9UIia $V 1278 Monte Beip R3 '<15,675 

Liqlria GE l1odonna Dello GuordIo R" 1"5,700 
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TUTTI I RIPETITORI 

R~OM Prov. ALT Locelit6 Nominativo OUT IN 

liQUna bE 834 GenoVII R5 145,725 
liepia SV 80Q Monte Pisdevino R6A 145,762,5 
Llgune SV 100 S4vono R7 115,775 
LIQUno SV Finale L.9Ift R7A 145,787,5 
LUjltr1a 1M I~II RW 435,200 433,600 
liCJrio 1M SSlRemo RU2 135,250 133,650 
L1\VÌa SV ffnole LfOlN RU3 435,275 433,675 
lIg&r1a GE Genova RUS 435,325 433,725 
Litp;a GE l1t)nte ft~a RU6 435,350 433,1SO 
liqlrie GE Monte Porcile RU7 435,375 433,775 
llOll"1a bE MonteLeco StF 1298 1292 

Lombard.a __ 

Lombardia MI ISO MIlano L1nkl 435,.425 
Lombardlll vA Laveno Llnk2 1....,525 
Lombardia VA Lav.no Llnk2 "33,&25 
Lombardia PV 1.-400 Monte Pellice ~U3"' Llnk3 435,275 
Lombardia SO ~~6· ltnk" 145,750 
Lombardia PV Monte Penice link5 "32,125 
Lombardia CO Dongo RO 145,600 
LombardlO es 875 Monte Maddalena .RI 145,625 
LombarGla PV 1.400 MontePemet R2 145,650 
Lombardia es Monte Gi<*1t'o R3 115,675 
Lumbordtll SO ~ R3 115,675 
lombllrdia ((J Monte 8oletto IUA 145,687,5 
Lombardia SO ' .&00 Aprica RS 145.725 
Lombardie MI m Milano RS 1<45,725 

LombarGla VA 1.080 COl1llO Del Fion RSA 115.737,5 
Lombardio MI Cernusco Sul Noviglio R6 145,750 

Lombardia SO Morte9nO R6 145,750 

Lombardlll 8G valSenIlllll R7 145,775 
Lombardia CO Monte 6oleUo R7A '''5,787,5 
Lombardia SO SoncrIo R7A 145,787,5 

Lombardia BG 1.360 Monte Poieto RU "35.050 433,150 

lomlWdia CO Mont~ 6olelto RUO 435,200 433,600 
RU2 433,650Lomberdio MI 225 Milano "35,2S0 

Lombardia PV 1.-400 Monte Pellice RU3 435,275 433,675 

Mllrche 
l'\W'che I<P 1.103 Monte Ascensione RO 145,600 

t1aràIe PS 1.526 Monte Nerone RI 145,625 

Mercttt' MC SMnono R3 115.675 
MIrdle ~ 356 Macerato R5 145,725 

~ AN 505 Sos.wferrotl) R6 145.750 
MIIrdle AN 250 Ancono R7 145,775 

MIrcne II' Porto san GIOfVIO RIj 145,375 
l'1on:he AN Monte San Vicino RU7 435,375 433,775 

Molise 
Molise c.e 970 UImpobosso RO 115,600 
Molise es 1'\00 Monte Potolecerno R6 115,750 

Piemonte !iO 

~~ NO Val D'Ossola L11lk2 1<15,200 
Piemonte Al Monte Ronzone ~U8. link4 435,400 

PIemonte TO 1.013 C~ RO 145,600 

Plef1lOfIte ve 'ISO Y41~14 ROA 145,612,5 

Piemonte CN {)()() Cuneo RI 145,625 

~te NO 1.390 Monte Motterone R4 115,700 

Piemontfl TO 622 Torino R4 145.700 
PIemonte Gl MondoVI R1A 145,712,5 

Pi«nOOt~ .l\T NlZZllMonfemlto R4A 145.712.5 

Piemonte TO 1.62'1 ~ R!: 145,125 

~e NO Oomodossolo RO 145,750 

Piemonte TO 1.035 Pinerolo R6 145,750 
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TUTTI I RIPETITORI 

Regione Prov. ALT Locelit6 	 Nominativo OUT IN 

PI~e AL "59 Monte Spineto R7 I"s,m 
~Iemonte AL ..59 Monte ~Ineto RU "35,175 "33,575 
Piemontt' TO Pinerolo RUS 435,325 "33,725 
Piemonte CN l"IIIngo D'Alba RU7 "35,375 "33,175 
Piemonte AL Monte Ronzone RU6 "35.400 "33.800 

Puglia 
Puglia 6P. Fasano R2 1"5,050 . 
Pu9lia TA 510 Hartinalnlnca R" 1"5,700 
PuQha BA OSO (essono Delle tuoe R6 145,750 
F'u9lia FG S90 ~ R7 1"5,775 
PugilI! fG GorQonv RU7 435.375 433.775 

~ 

~ 
 SS 1259 ~teRnI RO 145,600 

NJ PIIlte Tricori RI 145,625~ 

~ 
 CA 979 PIJlta SebenI R2 1"5,650 

CA 900 Montelil'll1llS R3 145,675~ 
SS 1.300 Monte LIImanI 	 R4 145.700SIIrde9M 
CA 1.032 Serpedd1 R5 1"5,725~ 
OR QSO 8adde lkbare 	 R6 145,750~ 
NJ 8N'ICU Spina 	 R7 145,175~ 

SardeQno 	 Ss Monte limbara RU6 "35,350 "33.750 
Sicilia 

Sicilia RG RIIgu9a RO 1"5.600 
Sicilia TP 856 Alcamo RI 1"5.625 

SICIlia AG 1.568 Monte CAmmaratII R2 145.650 

Sicillll PA 1.050 Palermo R" '''5,700 
R5 145,725Slcilio eT 1.881 ~taoio 

Sicillll rE Antef1lllllMf'e R6 145,750 

Sicilia CL f>Q3 ~Itenisetta R6 145,750 

Sicilill TP 756 Erice R7 '''5,175 

SiCllio PA F'elenno RUO 435,200 433,000 
RU2 ..3S,2S0 "33,650Sicilia Cl Etna 


Sicilia t'( Antemomare 
 RU6 435,3S0 433,750 

Toscana 

T09Cane LU Lucca
900 	 RO '''5,600 

RI 145,025Toscana LI 232 LIvorno 


Toscana 
 SI 1.7<10 Monte Amiote 	 R2 1"5.650 

T~ona fl Monte Coroncina R2A 1"5,662,5 

Toscana GR Isola Capraia R3A 145,687,5 


Toscana PI 120 Plso R4 145,700 


T05C4fIcS l1S 1.200 ~eclno R<4A 1"5,712,5 


Toscana fl Preto RS 145,725 


TOSClIIIII fl FI~e R6 1'45,750 


TOSCIIflII GR 1.657 Monte Amiote R7 1<45.175 

Toscana SI 1.051 Montieri 	 R7 1'15,775 

r~ PT Pistoia RU2 "35,250 "33,050 

TOSCIIM GR Monte Amiate RU8 "35,400 "33,800 

Toscana LU Monte filzzorne RU8 "35,'400 433,600 

TOSCIIIlII LU Monte Pizzome SHF 1297,9 '296,4 

_ Trentino/Alto/Adige_ 
LlIlk I 1"5,375T rentlnol Altol AdlQe 8Z 2.500 Monte~edII 
Link , 435,"50 Trentino/Alto/Adige 6Z 2.500 Monte Seceda 
Ltnk3 1<15.325Trentlnol Altol Adige 62 2.000 Renon 

1<15•..00Trentino/AltoiAdiQt' TN 2.950 SossPordoi 	 Link5 
1<15,600Trentino/AltoIAdiqe TN 2.008 Monte Paqanella 	 RO 

Rl 1<15,025TrentinolAlto/Adige TN Monte 8oldo 
R2 145,650T rentinol AltO!Adl~ TN 	 800 Cles 
R3 1<15.675Tremino/ Altoi AdI~ BZ 2.500 MontePlose 

1"5,700T rentinol Altol Adi~ BZ 2259 Renon 	 R" 
R5 '<15,125Trentil'l<llAlto/Adi~ 6Z 2~2 Mereno 

T rentlno/ AltOIAdiqe 6Z 1.700 Monte Peneqal R7 1<45,775 
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TUTII I RIPETITORI 

Re90M ProY. ALT locelit6 Nominet1vo ooT IN 

Trentino/Alto/Adlge 8l Corvore R.9 145,550 
TreminolAltolAdige BZ 3.300 Sassonero RUI02 '139,'450 '131,850 
TrentlllOlAltolÀd1(Je TN 2.09& Monte Peqanella RU2 'I35,2S0 433,650 

~a 

lA'nbrte PG 1.400 Foll9llO RO 1'15,000 
~a Tk 1.015 lenII R'f ''15,700 

l.Mnbri1l PG 60S 
 PenJQill R6 1<\5,750 
lknbria PG 1.'100 Monte Seeno RUO '135,200 '133,600 
__ValleJO'Aostll __ 

VellelO'Aostll AO 1.1 M Aostll R6 ''15,750 

Veneto 


Veneto TV Col Vlsentin "RU" Link 5 '135,175 

Veneto VE 20 Venezie RI 115..625 

Veneto TV 1.076 Treviso P.2 
 '"5,650 
Veneto VI 1.325 VI<.enze R3 1<\5,675 
Veneto PO 600 Monte Vendi! R1 '"5,700 
Veneto VI 8Gssano Del Greppo R5 145,725 
Veneto VR 1.100 Bosco Chiese Nuova RS 1'15,725 
veneto 6l 2.180 CortinO D'Ampezzo R7A 145,787,5 
Venet" TV 1.761 Col Visentin RU 135,175 133,575 
Veneto 6l 1.290 Monte Cimone RUO 4135,200 4133,000 
Veneto VR Verona RUCJ '135,200 '133,600 
Veneto TV 15<1 MontebelllN RU2 4135..250 '133,650 
Veneto V, Colli BerIci RU<\ 135,300 '133,700 
Veneto PO Monte Vende RU8 '135,'100 '133,800 

Tabella 2 

EreaUeDZe UDk Iras1atorj 

Nocninetivo Reqione Pf"oY. localita Frequenza 

LIni< I Trentino/Alto/Adi(Je 52 Monte~~ 145,375 

LIni< I Trentino/Alto/Adi(Je B2 Monte SecedlI '135,4150 
LIni< , Lombardia M' MilllOO ..35:425 

Piemonte f«) ·vol O'OssoloLink2 '''5,200 
Llnk2 Lombordia V" LlIVeoo 1....,525 

Link2 Lombardia VA Laveno '133,825 

lini< 3 Trentino/Alto/AdiQf' 82 Renon '''5,325 
Link :5 Lonilordie PV Monte Pellice "RU3" '135,275 

Lini< 'I Piemonte AL Monte Ronzone "Rll6" "135,4100 

Link" Lombardia ~ MorbeQno "R6" 1"15,750 

LIni< 5 Lombardio PV MootePenke 4132,'~ 

Link 5 TrenlinolAltolAdiQt TN Sass Pordoi 1415,"100 

Link 5 Fliuli/Yenezio/Giulio TS Trieste "R"I'" 145,712,5 

lini< 5 Veneto TV Col Visentin "RU" '135,175 

lInl«l Calabrio Cl Mont~Por" "RU6" '135,350 

Lini< 6 CoI4brlo Cl Monte Poro ''15,'100 

LIni< 6 Calabrio Cl PlIlloQOrio 1'15,362,5 

lini< 6 CalebrlO Cl Monte Tiriolo 1<45,425 

lini< 6 Calabria PC ReQOio Call1brio 145,362,5 

lini< 6 Calebri4 RC Locri 1'15,200 
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Tum I RIPETITORI 

Tabella 3 PONTI VHF 

RO 145.000 

ROA 145.612.5 
Rl 145.625 

R1A 145.637.5 
R2 145.650 

R2A 145.662.5 
R3 145.675 

R3A 145.687.5 
R4 145.700 

R4A 145.712.5 

R5 145.725 

R5A 145.737.5 
R6 145.750 

R6A 145.762.5 
R7 145.775 

R7A 145.787.5 
R9 145.375 

145.550 

M.t~ Taramo (Svizzera) - Courgnè (TO) - M.te Faudo (1M) - Dongo (CO) - M.te Paganella (TN) 
- Tneste - Lama di Mocogno (MO) - Rimini (FO) - Lucca - M.te Ascensione (AP) - Foligno (FG) 
- Valleroffa (FR) - M.te Circero (LT) - Campobasso - M.te Pier Faone (Pl) - M.te S. Elia (RC) _ 
Ragusa - M.te Rasu (SS) . 
Valsesia (Ve) - Maniago (PN) - Noceto (PR) - Imola (BO) - Allumiere (RM). 
M.te S. Salvatore (Svizzera) - Cuneo - M.te Maddalena (BS) - M.te Baldo (TN) - Venezia - M.te 
Nerone (PS) - Livorno - Campo Imperatore (AQ) - M.te Volture (Pl) - Crotone (Cl) - M.te Scrisi 
(RC) - Alcamo (TP) - Punta Tricori (NU) . 
Cividale del Friuli (UD) - Bologna - S. Eufemia D'Aspromonte (RC) . 
M.te Bignone (1M) - Cairo M.te Notte (Sv) - M.te Penice (PV) - Cles (TN) - Treviso - Bertinoro (FO) 
- M. te Amiata (SI) - Roseto Abruzzi (TE) - Tivoli (RM) - Ischia (NA) - Fasano (BR) - Catanzaro _ 
M.te Pietra Pennata (RC) - M.te Cammarata (AG) - Punta Sebera (CA). 
Monte Coroncina (FI). 
M.te Beigua (SV) - Morbegno (SO) - M.te Plose (Bl) - Vicenza - Parma - Sarnano (MC) - Rocca 
di Papa (RM) - L'Acquila - M.te Faito (NA) - Stigliano (MT) - M.te Linnas (CA). 
M.te Bolletto (CO) - Modigliana (FO) - Isola Capraia (GR) . 
Torino - M.te Venda (PD) - Pisa - Terni - Caserta - Martinafranca (TA) - Palermo - M.te Limbrara 
(SS). 
Mondovì (CN) - Nizza Monferrato (AT) - Trieste - Casina (RE) - M.te Ghebbio (FO) -
Campocecina (MS) - Maiella (AQ). 
Susa (TO) - Genova - Milano - Aprica (SO) - Merano (Bl) - Bosco Chiesa Nuova (VR) - Bassano 
del Grappa (VI) - M.te S. Simeone (UD) - Prato (FI) - Macerata - Terminillo (RI) - M.te Verg ine 
(AV) - Serralta S. Vito (Cl) - Catania - Serpedì (CA). 
Campo dei Fiori (VA) - M.te Fumaiolo (FO) - Pallagorio (Cl). 
Aosta - Pinerolo (TO) - Domodossola (NO) - Morbegno (SO) - Cernusco sul Naviglio (MI) -
Piancavallo (PN) - Modena - Firenze - Sassoferrato (AN) - Perugia - Campocatino (FR) - Teramo 
- M.te Patalecchia (CB) - Cassano delle Murge (BA) - Antennamare (ME) - Caltanisetta - Badde 
Urbara (OR). 
M.te Pisciavino (SV) - M.te Cimone (MO) - Poggio Nibbio (VT). 
M.te Spineto (AL) - Savona - Val Seriana (BG) - M.te Penegal (Bl) - Pordenone - M.te Amiata 
(GR) - Montieri (SI) - Ancona - Isola del Liri (FR) - Nocera (SA) - Gargano (FG) - M. te Scuro (CS) 
- Erice (TP) - Bruncu Spina (NU) . 
Finale Ligure (SV) - Sondrio - Cortina d'Ampezzo (BL) - Maielletta (AQ). 
Porto San Giorgio (AP) - Viterbo. 
Corvara (Bl) 

RUO 435.200 

RU2 435.250 

RU3 435.275 

RU4 435.300 

433.600 

433.650 

433.675 

433.700 

Tabella 4 PONTI UHF 

Imperia - M.te Boletto (CO) - Verona - M.te Cimone (BL) - M.te Seano (PG) -
Palermo. 
Milano - S. Remo (1M) - M.te Paganella (TN) - Montebelluna (TV) - Pistoia - Ischia 
(NA) - Etna. 
Finale Ligure (SV) - M.te Penice (PV) - M.te Fuma iolo (FO) - Leonessa (RT) - M.te 
Faito (NA) . 

RU4A 435.312.5 433.712.5 
M.te Chiappo (PV) - Colli Berici (VI) - Modigliana (FO) - Roma . 
Monte Cimone (MO) . 

RU5 435.325 
RU6 435.350 

RU7 435.375 

RU8 435.400 

RU9 435 .425 
435 .050 
435 .175 
438.675 
439.450 

433.725 
433.750 

433.775 

433.800 

433.825 
433.450 
433.575 
431.075 
431.850 

Pinerol (TO) - Genova - M.te Molinatico (PR) - Sacile (PN) - M. Compatri(RM) . 
M.te Figonia (GE) - M.te Cusna (RE) - M.te Poro (Cl) - M.te Limbara (SS) -
Antennamare (ME). 
M.te Porcile (GE) - Mango d'Alba (CN) - Udine - Noceto (PR) - Bologna - M.te 
S. Vicino (AN) - M.te Porzio Catone (RM) - Frosinone - Gargano (FG) - M.te Scuro 
(CS). 
M.te Ronzone (AL) - M.te Venda (PD) - M.te Pizzorne (LU) - M.te Amiata (GR) 
- Tivoli (RM) - Maielletta (AQ) . 
Volture (Pl) . 
Monte Poieto (BG). 
Col Vi senti (TV) - M.te Spineto (AL). 
Monte Generoso (Svizzera) . 
Sasso Nero (Bl) 
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TUTTI I RIPETITORI 

1298 1292 Monte Lecco (GE) 
1297.9 1296.4 Monte Pizzorne (LU) 

145.375 Monte Seceda (Bl) 
135.450 Monte Seceda (Bl) 
435.425 Milano (ingresso saltuario) 

144.525 Laveno (VA) 
145.200 Cimamolera (NO) 
433.825 Laveno 

435.350 M.te Poro (Cl) 
145.400 M.te Poro (Cl) 
145.362.5 Reggio Calabria - Crotone (Cl) 
145.200 Locri (Re) 
145.425 M .te Tiriolo (Cl) 

Tabella 5 

PONTI SHF 

L1NK TRANSLATORI 

145.325 
435.275 

145.400 
435.175 
432.125 
145.712.5 

145.750 
435.400 

TRANSPONDER SSB 

Input da 432.108 a 432.138 Piz Boe (Bl) 

Output da 144.520 a 144.550 Piz Boe (Bl) 


RU3 

RU 

R4A 

R6 
RU8 

Beacon 144.554.6 

Telegrafico commento alle ta

belle: 

- la tabella 1 riassume, sud

divisi per regione, i ripetitori 

OM italiani in VHF e UHF. 

Sono indicate la provincia di 

appartenenza, l'altitudine, la 

dislocazione, il nominativo e 

le frequenze d'ingresso e d'u

scita' 


Piz Boe (Bl) 

- la tabella 2 elenca invece i 

link traslatori (VHF/UHF) 

sulla base del nominativo; 

- la tabella 3 riporta nuova

mente i ponti VHF, stavolta 

suddivisi per frequenza; 

- la tabella 4, sempre per 

frequenza, riporta l ponti 

UHF; 

- la tabella 5 infine sempre 


Renon (Bl) 
Penice 

Sass Pordoi (Bl) 
Col Visentin (TV) 
Monte Penice (PV) 
Trieste 

Morbegno (SO) 
Monte Ronzone (AL) 

con riferimento alla frequen
za operativa, classifica i ponti 
SHF, i link traslatori 
VHF/UHF nonché i tran
sponder SSB. 
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MICROTRASMITTENTI IN FM 
Si tratta di trasmettitori ad alta sensibilità ed alta efficien· 
za . Gli usi di detti apparati sono illimitati, affari, vostro 
comodo, per prevenire crimini, ecc. la sensibilità ai se· 
gnali audio è elevatissima con eccellente fedeltà. 
Sono disponibili vari modelli con un raggio di copertura 
da 50 metri fino a4/5 km, la frequenza di funzionamento 
va da 50 a 210 MHz. 

MICRO RADIOTELECAMERA 
Permette di tenere sotto controllo visivo un determinato 
ambiente via etere e senza l'ausilio di cavi , vari modelli 
disponibili con portate da cento metri fino a dieci chilo· 
metri , disponibili modelli video più audio . 

SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE 
Incrementano notevolmente la portata 
di qualunque telefono senza fili, vari 
modelli disponibili, con diversi livelli di 
potenza, trovano ampia applicazione 
in tutti i casi sia necessario aumentare 
il raggio di azione; potenze da pochi 
watt fino ad oltre 100 W. 

BLACK-OUT 
Un problema risolto per sempre! 
AQuanti non è successo di perdere preziose ore di la
voro per una improvvisa interruzione nell'erogazione di 
energia elettrica o per una banale caduta di tensione? 

U.P.S . . 150·250·500·1000 
W . Tensione di alimenta· 
zione 220 V ± 10%· Ten· 
sione di uscita 220 V ± 
3% a pieno carico . Cari· 
cabatterie automatico in· 
corporato . Tempo inter
vento: istantaneo - Rendi
mento 82% - Disponibili 
versioni LOW COST • Set
tori di applicazione: com
puter, teletrasmissioni , re-

di cassa, ecc. 

TELEFONO (0924) 44574 - TELEX 910306 ES - ORARI UFFICIO: 9-12,30 - 15-18 
GPO BOX 168 - 91022 Castelvetrano 
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TELECOMANDO ENCODER DECODER 'l'2 

ntelecomando prevede l'azionamento di due relè in maniera ciclica (set rese!) o im

pulSlva a seconaa del codice inviato. Codice di azionamento a cinque cifre di bitoni 

standard DTMF a norme CEPI'. 

li telecomando può anche rispondere dell'avvenuto evento o comunicare lo stato dei 

relè e può eseguire la funzione di trasponder, tutte le funzioni sono gestite da micro

~re 68705 e transceiver DTMF a filtri attivi 8880. Dimen. 9Ox52 mm. 


ENTAZIONE .... ....... ... .......... .... ..... .... ... : S-15Vdc 200 mA 
TEMPO durata del singolo bitono . standard CEPI' 
TEMPO durata interdigit. . . . . . . . . . .. .. : standard CEPI' 
PORTATA RELE'. . . .. . .. ... lA 
CODICI NUMERICI. . . .. : 5 cifre DTMF 
SElEITORE CODICI. . . .. . .. .. .. .. . . . . .... ........ : 16 possibilità 

CHIAMATA SELE'l'I'IVA KEYSELI 
Chiamata selettiva a 255 codici diversi, selezione tramite due selettori a 16 posizioni 
e a cinque cifre DTMF secondo le nuove normative CEPI'. 

Attuazione del relè sulla schedina !)er 4 secondi e accensione del led di memoria 

di evento epossibilità di invio del cOOice di conferma odi chiamata. Dimensioni 90 x52 

mm. 

ALIMENTAZIONE.. ..... . . .... ...... . ...... : S-15Vdc 200mA 

CODICE DI CHIAMATA... .. .. . . .. . . .. .. . .. ....... : 5 cifre 

TEMPO DEL SINGOLO BITONO . . . . . . . . . . . . . . . . . .... : 70mSt-20% 

TEMPO DI INTERDIGIT .... ... .......... .... .... ............. : 70mSt-20% 

PORTATA RELE' : lA 

SElEITORE POSIZIONI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... : 16*16 


TORNADO 

Modifica canali digitale progettata esclusivamente per questi tipi di apparati: TOR

NADO e srARSHIP permette di ottenere 132 canali senza fare sostaIlZlali modifiche 

all'apparato. 

Oltre ai 120 canali standard si ottengono 4canali Alfa per ogni banda. I collegamenti

si fanno interponendo la scheda sul connettore del commutatore dei canali. Dimen. 

33x43 mm. 

TONE SQUELCH TOSOI 
Schacla di codifica e decodifica di tono subaudio secondo lo standard internazionale 
e a norme CEPI' da 67 a 250 Hz, la scheda prevede la possibilità di bloccare la BF 
e farla passare solo con presenza di tono corrispondente oppure la rivelazione della 

en~~~~m:~e~: .Dun : 3Ox~ rIllII . . . .. .: 6-15Vdc 7mA 
LIVELLO DI INGRESSO .. . .. .. .. .. .. . .. .. .: 0,2-1 Vpp
RITARDO DI AGGANCIO. .: lOOrnS 
RITARDO DI SGANCIO . . . .. . : 200rnS 

MOD48 
Modifica canali per apparati omologati Midland Intek Polmar ecc., aggiunge due gruppi
di canali a quelli qià esistenti e permette di ottenere 102 canali dagli apparati con 34 
canali o 120 canali dagli apparati a 40 canali. Dimen. 25 x28mm. 
ALIMENTAZIONE ................... ..... ... .... .. ... ...... .... . : 5-13Vdc 
FRE8UENZA DI RIFERfMENTO can alti.... . .. . . ... : 15.81OKhz 
mE UENZA DI RIFERIMENTO can bassl. .. ..... ... . .. . .... ... : l4.910Khz 


CS45 
Transverter per 45metripermette di trasformare qualsiasi ricetrasmettitore 
CB che abbIa le bande laterali in un ricetrasmettitore per onde corte sulla 
gaIIlIl1il4().:-45 metri, si inserisce all'interno degli apparati. Dimen. 55 x 128 mm. 
ALIMENTAZIONE ... ... ..... ... ........... .... ...... .. : Il-:-15Vdc 
POTENZA DI USCITA ...........................,' .. .... : 30W!Jep
FREQUENZA OPERATIVA. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . FQ.CB.-20,680MHz 

ECHO COLTt BEEP 
Scheda di effetto echo da installare all'interno di tutti i tipi di ricetrasmettito
ri:permette di far modulare gli apparati con la caratteristica timbrica del 
COLT 8000 è dotato inoltre del beep di fine trasmis5ione. Dimen. lOOx25mm. 
ALIMENTAZIONE ...................................... : ll-15Vdc 
DELAY REGOLABlLE.. . .. .. : lOOrnS-:-ISec 

VS/2 
Scrambler codificatore e decodificatore di voce di tipo analogico digitale
mvertitore .di banda rende mtellegibile la converSilZlone fra due stazioni 
da parte di chi è m ascolto sulla stessa frequenza, dotato di amplificatore 

~~&6~· .... .... ..... .. ............. .... .. : 11--15Vdc 

LIVELLO DI INGRESSO .... ... .. .... .. . . .. ....... : 30mV 

POTENZA DI BASSA FREQUENZA . . .: 2W 

ECHO K 256 
Echo digitale ripetitore, con ritardo di eco regolabile che permette di ri

petere anche intere frasi, questo mod,:llo sostituisce il già famoso K 128 

con caratteristiche lIUgliorate e capaCIta di memona doppIa (256Kb aIlZl

ché l28Kb) cherW~e di avere una qualità di nprodUZIone HI-F1 non

ché il comando che permette di congelare una llltera frase e farla 

ripetere all'infinito. Collegabile aqualsiasi tipo di ricetrasmettitore o ripro

duzione voce. 

ALIMENTAZIONE.. . ... : Il-:-15 Vdc 

RITARDO DI ECO. . : lOOrnS-:-3 Sec 

BANDA PASSANTE. . .. : 200Hz-:-20KHz 


KEY SEL/5 
Chiamata selettiva a 5 bitoni DTMF anorma CEPI' collegabile a qualsiasi 
apparato ricetrasmittente permette di chiamare o ricevere comurucazioni 
indirizz.ate selettivamente o a gruppi. Segnalazione di evento con sblocco 
automatico e memoria; uscita per azionamento clacson. 
ALIMENTAZIONE ....... .... . .. : 1l-:-15VDc 
SELEZIONE CODICI SINGOLI. . ... : 90 
SELEZIONE CODICI GRUPPI. . ..: lO 
IMPOsrAZIONE: . . ....SELETTORE A PULSANTI 
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INTERFACCIA 
TELEFONICA 

OTMF//LPC e /LPCSC 
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 affidabile 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 telefonici via radio veicotari. 

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'interfaccia: 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 ~PCSC 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 nel modelli d'interfaccia precedenti. 
Un'ulteriore novità consiste nella possibilità di rispondere alle chiamale 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 al 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 sfstema comprende: 
- mobile RACK 
- alimentatore 10A autoventilato 
- RTX Dualbander UHF-VHF 25W 
- interfaçcia telefonica ~PCSC 
- antenna Dualbander collinare alto guadagno 
- filtro duplex 

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

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



Nel mondo delle particelle 


UN PICOAMPEROMETRO 

per misurare l'elettricità statica 


Un a~tentico elettrometro per misurare, con un'impedenza d'ingresso di 
700 mda megaohm, correnti fino a un trilionesimo di ampère e resistenze 
fino a un trilione (mille miliardi) di ohm. E tutto con un pugno di op amp ... 

© Rudolf E. Ora! & William Sheets © 

Il mondo delle piccolissi
me cariche elettriche rive
la aspetti insospettati e af
fascinanti: per esempio, è 
possibile rivelare la pre
senza di una persona in un 
ambiente chiuso semplice
mente grazie alla sua scia 
di particelle cariche, e in
vestigare sulle sorgenti di 
ioni liberi (gli ioni sono ato
mi resi elet~ricamente atti
vi dall'acquisizione o dalla 
perdita di uno o più elettro
ni) come i tubi di Geiger
Muller, i materiali fosfore
scenti eccetera. 
Per poter verificare la pre
senza di cariche libere, che 
dànno luogo a microscopi
che correnti elettriche, è ne
cessario disporre di uno 
strumento altamente sensi
bile, e che offra un'impeden
za d'ingresso veramente 
molto alta: assai maggiore, 
per esempio, dei 10 Mohm 
che caratterizzano i voltme
tri elettronici a valvola o a 
FET. Tali strumenti si dicono 
elettrometri o picoampero
metri: quello descritto in 
queste pagine offre il vatag
gio di essere equipaggiato 
con comuni op amp e di non 
richiedere nessun compo
nente costoso o irreperibile, 
pur fornendo prestazioni 
scientificamente attendibili. 

FUNZIONA cosi 
Cuore dell'elettrometro è 
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l'amplificatore d'ingresso, 
schematizzato in figura 1 e 
caratterizzato da un'impe
denza d'ingresso di ben 100 
mila megaohm (1012 0)_ L'e
lemento attivo qui adottato è 
un op amp con ingresso a 
mosfet, un CA4320, impie
gato come amplificatore cc a 
guadagno variabile: R1, R2 
e R3 servono a far "vedere" 
la massa (negativo) ai due 
ingressi dell'op amp, mentre 

C1 e R4 lo proteggono dal
l'accumulo di elettricità stati
ca. Il guadagno dello stadio 
è predeterminabile median
te un commutatore rotativo 
che seleziona gli elementi 
voluti del partitore resistivo 
formato da R5, R6 e R7, in 
modo da ottenere valori di 1, 
3,3, 10 e 33 volte. Per elimi
nare l'offset e ottenere una 
lettura pari a zero anche in 
assenza di segnali d'ingres



UN PICOAMPEROMETRO 

BPl 

CI 
IO pF 

RI 
10,OOOM 

R2 
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R3 
1M 
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R8 
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R5 
2.2K 

R6 
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GROUNO o--t-----------...JVVv----<~__.....J 
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Jl _..!!.U~O~E!.:!:. ___ 2.2M __ _ 

INPUT Meter 
driver 
circuit 

Voltage 
divider 

figura 1 

Schema elettrico dell'amplificatore d'ingresso deII'elettrometro. 


so, è disponibile il potenzio
metro R21 (BALANCE). 
È evidentemente necessario 
schermare con la massima 
accuratezza l'ingresso di mi
sura (+) dell'op amp. A que
sto è preposto lo schermo di 
guardia (guard she/l) indica
to a schema: più che di un 
vero e proprio schermo me
tallico, si tratta di una prote
zione formata dalle piste del 
circuito stampato. Questo 

accorgimento minimizza le 
perdite dovute ad accumulo 
di polvere, sporcizia o umidi
tà sulla basetta le quali, vista 
la minima differenza di po
tenziale tra i due ingressi 
dell'op amp, potrebbero tra~ 
visare la lettura. La figura 2 
riporta alcuni esempi di si 
stemi adottati per la corre
zione della misura negli stru
menti particolarmente sensi
bili; si noti che lo schermo di 

r-.JV'o/'v-----...,.:-----:~)--_~ Electrometer 
Very high INPUT 

resistance CURRENT 

Unwanted 
LEAKAGE 1 leakage 

LOST 

CURRENT path 

(8)(A) 

+ -
Microammeter 

ElectrometerCURRENTl 

r----'l>------r--<p-----VV\r--~ 
VOLTAGE I 

'--__-+___-:1'---' DIVIDER I 
L ___ -1 

LEAKAGEI 

CURRENT 


f 

guardia non deve essere col

legato alla massa del cir 

cuito. 

Si noterà senz'altro il valore 

fuori dal comune della R1: 

10.000 Mohm. Tale resistore 
fa capo al nodo comune a 
R2 e R3, e vi applica il 90% 
circa del potenziale d'in
gresso (su J1): la resistenza 
apparente d'ingresso dell'e
lettrometro viene così molti 
plicata per un fattore 10, 
cioè a 100.000 Mohm. Ridu
cendo il valore di R2 da 
100.000 a 10.000 ohm, si 
potrebbe elevare la resisten
za d'ingresso a 1 milione di 
megaohm, ma questo po
trebbe creare fastidiosi pro
blemi d'instabilità; con una 
resistenza d'ingresso di 
100.000 Mohm, d'altra par
te, è già possibile misurare 
correnti fino a 0,1 pA (0,1 pA 
= 0,0000001 t-tA = 10-13 

A), e questo ci sembra già 
più che dignitoso! 
La figura 3 riassume lo 
schema elettrico completo 
del dispositivo. L'amplifica
tore d'ingresso è lo stesso 
appena discusso, salvo il 

LOST 
LEAKAGE 

High 
voltage 
supply 

Leakage 
resistance 

Unknown 
very high 

resistance 

• 
Guard wire wraps 

around resistor ) 

Unknown 
resistance 

lLEAKAGE 

(C) (D) 

figura 2 
Alcuni sistemi per la correzione delle perdite d'ingresso nella misura delle piccolissime tensioni: 
(A) non vi sono sistemi correttivi e la lettura è alterata dalla corrente di perdita; (8) la corrente di perdita 
è annullata da un'aliquota di quella d'uscita; (C) in una misura ad altissima resistenza, la resistenza di 
perdita si pone in parallelo a quella da misurare; (D) la corrente di perdita bypassa lo strumento. 
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UN ~ICOAM~EROMETRO 

figura 3 
Schema elettrico completo 
dell' elettrometro.
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ELENCO DEI COMPONENTI 
(Resistori da 1/4 W, 5%) 
Rl : 10.000 Mn (per strumentazione) 
R2: 100kn 
R3 : l Mn 
R4: 2,2 Mn 
R5 : 2200 n, 1% 
R6A/R6B: 680 n//8.200 n, 1% 
R7: 220 n, 1% 
R8A, R8B:l 00 0/11 .500 O, 1% 
R9, R 10: trimmer verticale da l ko 
Rll: 330 O 
R12: 10 kO 
R13, R15 : 47 kn 
R14, R16: 68 kn 
R17: 4.700 n 
R18, R19: 680 O 
R20: 2.000 O 
R2l: potenzio metro lineare da 10 kO 
Cl: 10 pF a mica argentata 
C2, C3, C4, C5: 10 nF, ceramici 
C6, C7: 10 ",F, 16 Vl , elettrolitici 
C8: l ",F, 50 Vl , elettrolitico 
Dl, DE, D3, D4: l N9l4 o equivalenti 
IC1 : CA3420 
IC2 : TL081 
LED l : diodo LED rosso 
LED2 : diodo LED verde 
LED3: diodo LED giallo 
Ql, Q3: 2N3904 o equivalenti 
Q2, Q4: 2N3906 o equivalenti 
Ml: milliamperometro da l mA f.s . 
Sl : commutatore rotativo 4 pos., l via 
S2, S3: interruttori doppi, a levetta 
Jl: connettore BNC da pannello 
BP1: boccola da pannello 
TP1: boccola da pannello per 
puntali di strumenti 
l : contenitore metallico (vedere testo) 
Alimentazione: +/- 6 Vcc. 

fatto che i resistori del parti 
tore, R6 e R8, sono stati 
suddivisi in due metà, poste 
in parallelo (R6A/R68 e 
R8A/R8B) per ottenere esat
tamente i valori necessari, 
che non fanno parte degli 
standard commerciali (R6 = 
628 ohm; R8 = 94,1 ohm). Il 
segnale d'uscita di IC1 (pie
dino 6) viene retrocesso al 
pin 2, relativo all'ingresso in
vertente, attraverso il comu
ne del commutatore di porta
ta 81: la tensione disponibile 
a questo livello, che può es
sere rilevata su TP1, è sem

w 
...... ~~ 
~ ~ 

III 

u.. 
::1. 

",o 
Uci 
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pre compresa, in condizioni 
di normale funzionamento, 
tra zero e 1 V. 
I transistori 01 e 02 e i com
ponenti associativi fungono 
da stabilizzatori di tensione 
a 2,5 V per IC1, minimizzan
do l'entità della corrente as
sorbita. 
Il secondo op amp contenu
to in questo circuito, IC2, è 
un comune TL081 , e viene 
impiegato come rettificatore
amplificatore di misura. 
La tensione d'ingresso viene 
applicata al piedino 4 trami
te R12 e, mediante S2,è 
possibile decidere se effet
tuare misure di ca o di cc. 
In continua, C6 e C7 smor
zano la risposta in frequenza 
del circuito ed eliminano il 
rumore eventualmente cap
tato. 
I diodi D1 +- D4 formano un 
classico rettificatore a ponte 
che pilota un milliampero
metro da 1 mA fondo scala, 
bypassato per i residui di ca 
dal condensatore C8. Poi
ché il ponte fa parte dell'a
nello di reazione di IC2, la 
non-linearità dei diodi viene 
compensata e il valore letto 
sullo strumento sarà il valor 
medio assoluto della tensio
ne applicata al piedino 3 del
l'op amp. 
La calibrazione in ca e cc è 
ottenuta, rispettivamente, me
diante i trimmer R9 e R10, 
coadiuvati da R11. Tali trim
mer si regoleranno, in sede 
di taratura, affinché un se
gnale di 1 V su TP1 dia luo
go a una lettura di fondo
scala su M1. 
L'uscita di IC2 pilota anche i 
transistori 03 e 04 attraver
so R17: se il segnale è posi
tivo, Q3 farà illuminare il 
LED1 (rosso), mentre se è 
negativo, Q4 farà illuminare 
LED2 (verde). Se il segnale 
è alternato, i due LED s'illu
mineranno alternativamente. 
L'alimentazione, di tipo dua
le, ·è fornita da 2 pile da 6 
volt, inserite in circuito me
diante il doppio interruttre 
S3. Il LED3, giallo, funge da 
spia d'accensione. 

UN PICOAMPEROMETRO 

~. 
~ 

UG·88 or 
similar BNC 
conneclor lo 
Jl 

figura 5 

Piano di montaggio dell'elettrometro. 


Center 

conduclor 


to Jl cenler 


(A) 

Tesl-Iead cable ~Banana 

To ground ..(:i~~:;~~;;;;;~~J6 ,...y~-.-.-.-;;;;;..,:-==;j,~;~~~~~ plug lo 

(B) 

figura 6 

Costruzione dei due cavi di misura. 


IN PRATICA 
In questo caso, è pratica
mente d'obbligo l'uso del 
circuito stampato riprodotto 
in figura 4, da realizzarsi 
con la massima cura su ve
tronite ramata monofaccia. 
A incisione avvenuta, è ne

- BPl 

cessario sgrassare la super
ficie ramata con alcool o 
acetone. Il montaggio, detta
gliato in figura 5, non è diffi 
coltoso ma deve essere con
dotto con particolare accura
tezza. La basetta assembla
ta deve essere applicata, do-
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UN PICOAMPEROMETRO 

po uno scrupoloso controllo 
del lavoro fatto, all'interno di 
un contenitore metallico. 5e 
si volesse utilizzare un con
tenitore in plastica, si dovrà 
provvedere a rivestirlo con 
pellicola d'alluminio, come 
in figura 8. 
Il contenitore in questione 
ospiterà anche i comandi 
esterni (51, 52, 53, LED1, 
LED2 e LED3, J1, una boc
cola per la massa siglata a 
schema come BP1 e lo stru
mento M1). Si ricordi che la 
massa J1 non deve essere 
collegata a quella dello 
stampato (negativo), bensì 
allo schermo di guardia. È 
anche consigliabile prevede
re una boccola di piccolo 
diametro per poter applicare 
il puntale di un DMM su TP1. 
Per poter usare l'elettrome
tro occorrono due cavi di 
connessione: uno, intestato 
con un BNC, per il collega
mento a J1, e un altro, inte
stato con una banana, per il 
collegamento a massa attra
verso BP1: i due cavi sono il 
lustrati in figura 6. 

COLLAUDO 

& IMPIEGO 

Installate le batterie, si azio
ni S3 e si verifichi l'illuminar
si 	del LED3; anche LED1 o 
LED2, oppure entrambi al
ternativamente, potrebbero 
essere accesi. 
Con l'aiuto di un multimetro, 
si 	verifichi ora la presenza 
delle seguenti tensioni: 

piedino 7 di IC1: + 2 
+ 	3 V; 


piedino 4 di IC1: 2 

3 V; 

piedino 6 di IC1: 1 


+ 	 1 V; 
piedino 7 di IC2: + 6 V; 
piedino 4 di IC2: 6 V. 

Il riferimento per tutte que

ste misure è la massa (nega

tivo) del circuito. 

Si colleghi temporaneamen

te a massa, con un cavallot

to di filo per collegamenti, il 

nodo R1/R4/C1 e, predispo

sta mediante S1 la portata di 

1V f .s ., si agisca su R21 fino 
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Cl 	 Jl 
~(----III(r----1~----4) center 

C2 

~BP'
(A) -= 
Full.sc:... Ronce Valueof CI Volue of C2 

(Voli!) (pF) (p = pF;~ = ~F) 

IO 110 1.000 P (mica. ir possible) 
30 33 I ,000 p 

100 Il 1.000 P 
300 33 10,000 p (Mylar) or 0.01 ~ 

1,000 IO 0 .01, 
3,000 3.3 0.01, 

10,000 0.01, 

NOItI: CI muS( be ,.,ed al twiu maximum measured yoll'IC. 
C2 t hould be low-leakalC type . nd have 5'1. (olerance . 
Use extremc care on )00. , I,()()()... ],000· .nd IO.OOO-volt ranges. 

1000M 

286M 

100M 

42.9M 

(8) -

IV 
3VÒ 

10V? 
30V 

BPl 

Reslstlve Divider shown Is tor low voltages only. Any 
reslstor values can be used It correet ratlos can be ob· 
talned. Values glven are illustrative only, though they 

can be used It deslred. 

Jl 
center 

figura 7 
Esempi di partitore esterno di tipo capacitivo (A) e resistivo (8) per 
estendere le possibilità di misura. 

a ottenere una lettura nulla, 
che deve poter essere otte
nuta per entrambe le posi
zioni di 52 (cc e ca). 5i note
rà anche che, a seconda del
la regolazione di R21, si illu
minerà LED1 oppure LED2. 
Sempre sulla portata di 1 V, 
e con S2 in posizione cc, si 
applichi tra il centrale di J1 
(lo schermo esterno non de
ve, per il momento, essere 

collegato ad alcunché) e 
BP1 una tensione di 1 Vcc 
esatta, quindi si agisca su 
R10 fino a che l'ago di M1 
tocchi esattamente il fondo 
scala; tale tensione può es
sere ottenuta da una pila 
con da 1,5 V con un poten
ziometro da 1.000 ohm in 
serie. 
Analogamente, si applichi 
ora un segnale alternato da 

figura 8 
Un prototipo deII'elettrometro a montaggio ultimato. Se il contenitore 
è in plastica, sarà necessario rivestirlo con pellicola d'alluminio. 



UN PICOAMPEROMETRO 

Jl 
center 

Current to be Rx 
measured3 

... BPl... 

Currenl Range Valueof R;II Settlng 01 
Desired Full S.ale in ohms SI in Voli. 

3pA(3 x 10 - J2A) 10,OOOM 0.03 
10pA (IO - II A) IO,OOOM 0.1 
100 pA (10 - lO A) I.OOOM 0.1 
I nA(lO - 'A) 100M 0. 1 
100 nA (10 - 7 A) 1M 0. 1 
I uA(IO - .A) 100K 0.1 
I mA (l0 - 3A) 100 0. 1 
lA 0.1 0 .1 
30A 0.001 0.03 

figura 9 
Disposizione per la misura di 
correnti o resistenze. 

1 Vrms (lo si può prelevare 
da un generatore BF) e si 
agisca su R9 fino a ottenere 
una lettura di fondo scala. 
Lo strumento, che ora può 
dirsi tarato, risulta estrema
mente sensibile; è senz'altro 
opportuno collegarne la 
massa a una buona presa di 
terra, oppure alle tubature 
dell'acqua, e si deve ricorda
re di non applicare mai ten
sioni d'ingresso maggiori di 
1 volt, pena la distruzione di 
IC1. Per questo, è bene non 
avvicinare i terminali d'in
gresso a corpi fortemente 
carichi di elettricità statica. 
Per poter misurare tensioni e 
correnti di maggior entità, si 
può ricorrere a dei partitori 
d'ingresso, come quelli 
schematizzati in figura 7. 
Quello di tipo capacitivo, a si 
nistra, presenta il vantaggio 
di non assorbire cc dal circui
to in esame; è però necessa
rio scaricare C1 e C2, corto
circuitandoli per qualche 
istante, prima di effettuare 
misure, e registrare la lettura 
non appena si applica C1 al
la tensione incognita, per 
evitare che la resistenza d'in
gresso del picoamperome
tro, che, pur essendo eleva
tissima, è finita, faccia calare 
la tensione ai capi di C2. 
La banda passante dello 
strumento è compresa tra 10 

Hz e 10kHz circa, e la capa
cità d'ingresso è pari a circa 
12 pF. Tale valore, date le 
alte impedenze in gioco, non 
è affatto trascurabile: si pen
si che una capacità di 1 pF, 
a 1 kHz, offre una reattanza 
di "appena" 159 Mohm: non 
molti, a paragone dei 100 
mila in gioco all'ingresso 
dell'elettrometro. 
Ricalcando la disposizione 
di figura 9 è possibile misu
rare correnti da 3 pA a 30 A 
fondo scala oppure, a corren
te costante, resistenze da 1 
milliohm a 10.000 Mohm. 
Durante le prove con cari 

che elettrostatiche, è sem
pre preferibile indurre le ca
riche stesse su di un piccolo 
captatore formato da qual
che centimetro di filo colle
gato all'ingresso che non 
applicarvele per conduzione 
diretta; poiché lo strumento 
è dotato della possibilità di 
misurare tanto tensioni posi
tive che negative, sarà pos
sibile determinare la polarità 
di una carica statica, cosa 
impossibile da farsi con 
qualsiasi altro tipo di elettro
scopio. 

* 

~ J-

ViAl" IMPORT s.a,s, TELEFONIA 

SUPERFONE CT 3000 SUPERFONE CT 505 HSI 
C,Q, 10/20 Km, C,Q, 1/5 Km, 

Disponibile kit di ns. produzione Mod, 505 HSI con high-power e anten
ne CQ 30/40 Km. 

NOVITA: ULTRA LONG·RANGE CAR·TELEPHONE 
C.A. 100 KM. 

CARA nERISTICHE SALIENTI: 
Frequenza base/mobile UHF-UHF, 
PLL 64 canali - 2.560 codici. 
Unica antenna base/mobile alto gain. 
Scambler system viva voce mobile con telecomando e cornetta vei
colare con tastiera sul dorso. 

Interfono - Costruzione modulare prof.le. 


Disponibilità altro materiale s. filo. 


Cercasi distributori regionali. 

Per rivenditori e distributori gradita richiesta scritta per listino prezzi. 

Spedizioni ovunque. 

Tel. 0438·401658 

Via Liberazione, 35 • 31020 S. VENDEMIANO (TV) 
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.A.II••E1Elr••••CA 

di BARSOCCHINI & DECANINI <n.<. 

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

PRESENTA 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 -;- 30 MHz 

SA TURNO 4 BASE 
Potenza di ingresso 5 -;- 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 200 W AM/FM 

400 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 -;- 30 MHz 

SATURNO 5 BASE 
Potenza di ingresso 5 -;- 40 W AM/FM 
Potenza di uscita 350 W AM/FM 

700 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 -;- 30 MHz 

SATURNO 6 BASE . 

Potenza di ingresso 5 -;- 100 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 600 W AM/FM 

1000 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 -;- 30 MHz 

SATURNO 4 MOBILE 
Potenza di ingresso 5 -;- 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 200 W AM/FM 

400 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 11 -;- 15 Volt 
Assorbimento 22 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 -;- 30 MHz 

SATURNO 5 MOBILE 
(due versioni) 

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

600 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 11 -;- 15 Volt / 22 -;- 30 Volt 
Assorbimento 22 -;- 35 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 -;- 30 MHz 

SATURNO 6 MOBILE 
Potenza di ingresso 5 -;- 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 500 W AM/FM 

1000 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 22 -;- 30 Volt d.C. 
Assorbimento 38 Amper Max. 



.A.'.E1Elr•••1CA 
cO BARSOCCHINI & DECANINI <~< 

VIA OEL BRENNERO, 151 WCCA tel. 0583/343612·343539 

PRESENTA 

Finalmente!!! Un'altra novità interessante per i CB. 

SCHEDINA DI POTENZA 

P.20 DA 50 W. PeP. 


PER TUTTI I BARACCHINI 


DIMENSIONI : 
37 mmx74 mm 

Questa scheda può essere inserita in qualsiasi tipo di ricetrasmettitore CB, consentendo di aumentare la 
potenza in uscita da 3 W ~ 20 W e di conseguenza il livello di modulazione. Se misuriamo la potenza con 
un wattmetro e un carico fittizio mentre moduliamo, notiamo che questa passa da 20 W ~ 40 W. 
Tutto questo sta a dimostrare il notevole rendimento di questa schedina sia in potenza che in modulazione. 

N.B. Il funzionamento della scheda può essere inserito o disinserito a piacere, tramite un deviatore già 
esistente sul frontale del ricetrasmettitore CB. 

RICETRASMETIITORE 

ccSUPER PANTERA,. 11-40/45-80/88 


Tre bande con lettore digitale della frequenza 


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 

RX/TX a richiesta incorporato 



Radioamatori, CB, SWL 


Due accordatori d'antenna 

tutti "di recupero" 


Problemi di ROS con il ricerlans? Ecco due semplici risposte per migliorare significativamente le condizioni 
di adattamento d'impedenza della vostra antenna utilizzando soltanto componenti "ex-fiera" 

© W8DYF, Joseph M Plesich © 

È abbastanza raro uscire 
da una fiera per radioama
tori senza avere in saccoc

'. 	eia, tra le altre cose, un bel 
variabilone doppio o triplo, 
introvabile attraverso i ca
nali di vendita consueti e, 
per di più, pagato due sol
di: talmente raro che, dopo 
un po' di anni che le si fre
quenta assiduamente, si fi 
nisce col riempirne una 
scatola. Difficile affermare 
di essere in grado di usarli 
tutti, a meno che non si con
sumi il resto dei propri giorni 
costruendo RX e TX. Un mo
do proficuo per impiegarne 
proficuamente (e levarne co
sì di mezzo) un paio potreb
be essere quello di realizza
re un buon accordatore 
d'antenna. L'antenna tuner, 
che richiede appunto una 
capacità d'accordo piuttosto 
cospicua, come quella spes
so fornita dei variabili del 
surplus, è utilissimo in rice
zione (taglia via rumore e in
terferenze, evitando anche il 
sovraccarico degli stadi d'in
gresso dell'RX che causa in
termodulazioni) e quasi indi
spensabile in trasmissione, 
dove si usa per migliorare 
l'adattamento d'impedenza 
tra aereo (soprattutto nel ca
so delle antenne filari e di 
fortuna) e TX, riducendo co
sì al minimo possibile le on
de stazionarie. L'accordato
re riprodotto nella foto 1 è 
un classico nel suo genere, 
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foto l 

Un semplice e classico accordatore d'antenna per gli 80 e 160 metri. 


come dimostra lo schema di 
figura 1: si tratta di una bo
bina di grosso filo di rame re
sa variabile, come induttan
za, per mezzo di una piccola 
"bocca di coccodrillo", sin
tonizzata con uno dei varia
bili in questione. I valori 
esatti del variabile e della 
bobina sono, naturalmente, 
incogniti, e ci si dovrà arran
giare con la foto. Il prototipo 
è stato realizzato su un rita
glio di compensato che ospi
ta anche il bocchettone d'in
gresso, fissato mediante 
una squadretta d'alluminio a 
forma di L. I risultati, sui 160 

W' Antenna 
Coi I 

I ~" D 
Transceiver: ) ~CaiJacitor 

I 
'\. 

':" Ground 

figura l 
Schema elettrico deII'accordatore 
d'antenna della foto l. 

e sugli 80 metri, sono stati 
veramente apprezzabili: in 
particolare, sui 160 è stata 
utilizzata una long-wire, 
mentre per gli 80 si è utiliz



DUE ACCORDATORI D'ANTENNA 

zato un dipolo per i 40 m, 
con i bracci collegati tra loro; 
nello stesso modo, si può 
utilizzare per i 160 metri un 
dipolo per gli .80. 
Nella foto 2 è invece ripro
dotto un accordatore un po' 
più sofisticato, impiegante 
una coppia di variabili a due 
sezioni, una bobina analoga 
alla precedente e un trasfor

foto 2 

matore di bilanciamento (ba
lun) fatto in casa. 
Lo schema elettrico corri
spondente è riprodotto in fi
gura 2. 
Il vistoso scarto dimensiona
le tra i due variabili non deve 
stupire: si è fatto uso di quel 
che era a portata di mano. 
La bobina è di filo di rame 
nudo da 1 -:- 1,5 mm e conta 

foto 3 
Il trasformatore di bilanciamento . 
fa uso di un toroide 1-200. 

figura 3 
Avvolgimento del trasformatore 
di bilanciamento toroidale. 

18 spire del diametro di 50 
mm. Il supporto è ancora un 
pezzo di legno, ma, all'estre
mità posteriore, è stata avvi
tata una lastra di vetronite 
ramata che funge da piano 
di massa. I vari componenti 
si raccordano alla superficie 
ramata mediante spezzoni 
di filo di rame nudo di grosso 
diametro. 
Il balun è awolto su di un to
roide Amidon T-200; quello 
del prototipo (foto 3) è ido
neo solo per potenze fino a 
100 W; oltre, bisognerà uti
lizzare come nucleo tre 
T-200 sovrapposti. 
In ogni caso, è bene proteg
gere il nucleo avvolgendovi 
sopra uno strato di nastro 
isolante. Si dovranno poi av
volgere 12 spire di cavetto 
elettrico bipolare (il condut
tore interno dovrebbe esse
re dell'ordine degli 0,5 mm): 
dei 4 estremi così disponibi
li, due verranno saldati insie-

Un accordatore d'antenna con due variabili e un trasformatore 
toroidale di bilanciamento. 

I 

Transceiver : 
I 

~ 

I Coax fed antenna or r longwire 

Balancéd feed 
line antenna 

figura 2 

Schema elettrico dell' accordatore d'antenna della foto 2. 


CQ 12/89 - 57 



DUE ACCORDATORI D'ANTENNA 

me e collegati a massa, 
mentre gli altri due si utiliz
zeranno per . il collegamento 
dell'antenna; si veda, co
munque, la figura 3. Per fis
sare il toroide al supporto li
gneo, basterà ritagliare un 
cerchio di cartoncino robu
sto e farvi passare attraver
so una vite autofilettante di 
lunghezza sufficiente. 

Nella foto 2, l'antenna è col
legata al connettore di de
stra, e l'RTX a quello di sini
stra; la bocca di coccodrillo 
visibile nella foto serve per 
inserire ed escludere il ba
fun, e rappresenta il deviato
re visibile a schema. 
L'impiego dell'antenna tuner 
è semplice: operando in bas
sa potenza, e con un ROS-

metro-wattmetro inserito 
nella linea, si sposterà la 
bocca di coccodrillo su L 1 in 
modo da poter ottenere, a
gendo sui variabili C1 e C2, 
il minimo ROS e la massima 
potenza d'uscita. * 

SILTEC Componenti attivi 
Tecnologia Elettronica COIIlponenti passivi 

Interruttori e ptilsantiCASELLA POSTALE 5532 
StruIIlenti di IIlisura16158 GENOVA 

Telefono 010/632794 Utensili 
Prodotti chiIIlici 

VENDITA PER CORRISPONDENZA Minuterie 
AccessoriRichiedete il catalogo illustrato versando 

L. 4000 sul C.C.p. N. 10807162 oppure in 
francobolli, che vi saranno rimborsati al 
primo acquisto. 

Inviatemi il catalogo SIL TEC. Allego L. 4000 in francobolli 
che mi saranno rimborsati al primo aCCjJlisto.Per ricevere il catalogo in contrassegno, 

sovraprezzo di L. 4.100 per spese postali. Cognome ____________________________ 

NomeSCRIVETECI O TELEFONATECI 
Indirizzo ____________________________

SEGRETERIA TELEFONICA 
SEMPRE DISPONIBILE Città 

VENDITA - ASSISTENZA 
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Cl 1700 . 
Ricetrasmettitore portatile 
VHF • Frequenza di lavor~: 
140-150 MHz • N. canali: 
800 • Potenza d'uscit~: 
113W commutabili • Shltt 
di ± 600 KHz per i ponti ra· 
dioamatoriali • Passo di ca· 
nalizzazione 10 KHz • 
Ulteriore step di 5 KHz sul 
passo di cana~izzazione • 
Tastiera telefonica OTMF ., 
Alimentazione: pacco di 
batterie NI·Ca ricarlcabili • 
Il Gr 1700 è un ricetrasmet~ 
titore VHF sui 144 MHz di 
frequenza completo di !a
stiera telefonica OTMF. Vie
ne fornito con la presa per 
altoparlante e mi~rofono 
esterni, presa e relatiVO L~O 
per la ricarica delle battene. 
La selezione della frequen
za avviene tra~ite interr.ut
tori digitali. E posslbll~, 
utilizzando il Cl 1700 In 
combinazione con l'apposI
ta interfaccia telefonica, fa
re e ricevere telefonate a 
distanza anche considerevo
le dal telefono di base. Do
tazione: antenna elicoidale, 
caricabatterie da muro, at
tacco a cintura, auricolare, 
cinghietta da polso. 

Cl 1600 
Ricetrasmettitore portatile 
VHF • Potenza d'uscita 1,5 
Watt minimi • Possibilità di 
800 Canali (142.;.149 MHz) 
• Batterie ricaricabili • Ca
ricabatterie • Interruttore al: 
ta e bassa potenza per Il 
prolungamento del!a. vita 
della batterie • Tutti I con
trolli nella parte superiore 
Shift ± 600 KHz per l'ag
gancio dei ponti • Canaliz
zazione di 5 KHz • Prese 
jack per microfono ed alto
parlante supplementare • 
Antenna caricata (180 mm) 
• Interruttore ON/OFF • Au
ricolare incluso • Supporto 
per l'attacco acintura ecin
ghietta per il trasporto. 

Interfaccia Telefono SIP 
telefonica 
per CT 1700 

Cl 1800 
Ricetrasmettitore portatile VHF larga banda. 
Frequenza di lavoro .......... 140-170 MHz \ 
N° canali .... ............ .. .. .. .......... .. 2~~ • 

Potenza d'uscita .... ...... ... .... .... ... 1/ 

Tens di alimentaz. ... 10.7 V NI-CD batto 

Shift' .... .. .. .. ..... .... ........ .. .. ± 600 KHz 

Passo di canalizzazione ......... ... . 10 KHz 

Tono aggancio ponti ............... 1250 Hz ~'7 


-,,"-./ 

http:interr.ut


a cura di f. Magrone 


Fusibile a slalo solido 


Un circuito che interrompe 
l'alimentazione in presen
za di un flusso eccessivo 
di corrente e la ristabilisce 
automaticamente quando 
la situazione anomala è 
cessata. 

I normali deviatori di corren
te sono di solito ingombran
ti, pesanti e costosi e vengo
no conseguentemente im
piegati per proteggere solo 
apparecchiature di notevole 
valore, in caso si manifesti 
no eccessivi flussi di cor
rente. 
La soluzione più semplice, 
quella di installare un fusibi
le, non è certo ideale, anche 
se è estremamente econo
mica e di modesto ingom
bro: una volta che il fusibile 
si sia bruciato, è necessaria 
la vostra presenza per sosti 
tuirlo e riattivare quindi l'ap
parecchio protetto. 
In questo articolo descrive
remo un dispositivo automa
tico che costituisce una vali 
da alternativa, di basso co
sto, ai tradizionali derivatori. 
Installato tra la fonte di ali 
mentazione e l'apparato da 
proteggere, il nostro circuito 
tiene sotto costante control
lo la corrente assorbita e, in 
caso questo livello sia ec
cessivo, apre automatica
mente i contatti di un relè in
terrompendo il flusso di cor
rente. AI contrario che con 
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figura 1 

Schema di un semplice derivatore a stato solido. 


un fusibile, l'interruzione 
non è permanente: quando il 
flusso di corrente scende al 
di sotto della soglia prestabi
lita, il nostro dispositivo ripri 
stina l'alimentazione. 

Il circuito 
In fig. 1 è riportato lo sche

ma del nostro fusibile elet

tronico, realizzato intorno ad 

un comune LM101A, un am

plificatore operazionale di 

facile reperibilità. 

Il sensore di corrente, costi 

tuito da una resistenza da 1 

ohm, è posto in serie all'ali 

mentazione dell' apparec

chio da proteggere; il valore 
di questa resistenza è suffi 
cientemente basso da non 
modificare in alcun modo il 
funzionamento dell'appa
recchio stesso. Il wattaggio 
del sensore deve essere 
scelto in ragione della poten
za massima assorbita dal
l'apparato protetto. 
Si supponga che tale appa
recchio, in condizioni nor
mali, assorba 400 milliampe
re e che questo valore non 
debba comunque superare, 
in qualsiasi circostanza, il li 
vello di 450 milliampere. 
Qualora la corrente assu
messe un'intensità di 500 

1 
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FUSIBILE ASTATO SOLIDO ~ 

+ 15V 
Power to~-t-----------------_--.--J 

system 

Rl 
l 

POWER 
RESISTOR 

To system 

-15V 

-15V 

R2 
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R4 
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R3 
100K 
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-15V 

D2 
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Semiconduttori re per il valore di 1 ohm della 
lì; l 00 1 C <;,nO!"9o.-dio.d''-'()-4~;,<:l~.is-t~~_~,;1 ho 1"'; fnrni",,...,. 

figura 2 
Schema del circuito del fusibile a stato solido, comprendente il relè che interrompe l'alimentazione al 
dispositivo protetto in caso di eccessivo flusso di corrente attraverso la resistenza di potenza R,. 

ELENCO DEI COMPONENTI Imoltiplicando 500 milliampe-I sione LM339, e del relè K1• 

raddrizzatore 
O2 Diodo l N4148 o analogo diodo 
per commutazione 
D3 Diodo zener da 5 V 
1(1 .3 Amplificatore operazionale 
LM l 01A 
IC4 Comparatore di tensioni LM339 

Condensatori 
C1.3 30 pF, ceramico a disco 

Resistenze 
R1 l (wattaggio in relazione alla 
corrente da sopportarei vedi testo) 
R2, R4, R7 10 k, 1/4 W 
R3, R5, R6 100 k, 1/4 W 

Varie 
K1 Relè 12 V a uno scambio 

mA ciò starebbe a significa
re la presenza di un guasto 
di qualche tipo, implicando 
la necessità di misure protet
tive adeguate per evitare 
danni irreversibili. 
Tramite la legge di Ohm è 
possibile calcolare la caduta 
di tensione che si verifica ai 
capi del sensore di corrente 

un risultato di 500 millivolt. 
Questa tensione viene appli
cata agli ingressi dell'ampli
ficatore operazionale . Nel 
nostro esempio il guadagno 
di questo integrato è prefis
sato a 10 (valore fornito dal 
rapporto 100000/10000 ohm 
delle due resistenze apposi
te); di conseguenza, 500 mil
livolt moltiplicati per 10 ci 
danno 5 volt, tensione che 
compare sul piedino 6 dell'o
perazionale, ovvero della 
sua uscita. 
In fig. 2 è riportato uno sche
ma più completo del nostro 
dispositivo, in cui manca 
esclusivamente l'alimentato
re + /- 15 V necessario per 
il funzionamento del fusibile 
eleUronico. Si noti come il 
circuito costituito dagli am
plificatori differenziali ICI, 
IC2 e IC3 sia identico a quel
lo raffigurato in fig . 1; la dif
ferenza tra i due schemi sta 
nella aggiunta, in fig. 2, di 
IC4 , un comparatore di ten-

Il diodo zener 0 3 
. ife· to 

all'ingresso inver
sul suo piedino 

presente sul 
di uscita di IC3 

fornisce 
1In .~ . 

di 5 volt 
tente di IC4 , 

4; la tensione 
piedino 6 
viene comparata con questo 
riferimento. Come nel circui
to di fig. 1, il valore della ten
sione di uscita è determinato 
dalla differenza di potenziale 
ai capi del sensore di corren
te R 1 • 

Fino a quando la tensione 
applicata all'ingresso non in
vertente di IC4 , sul suo pie
dino 5, non supera il valore 
di riferimento, l'uscita sul 
piedino 2 di IC4 si trova ad 
un livello di O volt nominali; 
ma quando l'uscita dell'am
plificatore differenziale IC3 

fornisce una tensione ugua
le o superiore a + 5 volt al 
piedino 5 di IC4 , come av
verrebbe nel caso di un as
sorbimento di corrente di 
500 milliampere nell'esem
pio prima riportato, il piedino 
2 di IC4 presenta una ten
sione di + 15 volt. In tal caso 
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,\, FUSIBILE A STATO SOLIDO 

viene attivato il relè K 1 , i cui 
contatti si aprono ed inter
rompono l'alimentazione al
l'apparecchio protetto. . 
Una volta scattato il fusibile 
a stato solido, la tensione ai 
capi del sensore R 1 cade a 
O volt; di conseguenza, an
che l'uscita sul piedino 6 di 
IC3 cade a O volt, valore ap
plicato al piedino 5, ingresso 
non invertente, di IC4 . L'u
scita di quest'ultimo integra
to, sul suo piedino 2, si porta 
anch'essa a O volt, togliendo 
energia al relè, che scatta e 
fornisce nuovamente tensio
ne all'apparecchio control
lato. 
A questo punto, se il flusso 
di corrente attraverso R 1 

continua a superare il livello 
di sicurezza prestabilito il 
nostro dispositivo si attiva 
nuovamente e, tramite il re
lè, interrompe ancora l'ali 
mentazione protetta; se in
vece le condizioni operative 
si sono riportate ad un valo
re normale, il relè non scatta 
e l'apparecchiatura control
lata viene mantenuta in fun
zione. 
Il diodo O2, inserito tra l'in
gresso non invertente di IC4 

e massa, è stato impiegato 
come protezione del LM339 
contro tensioni negative. 
Il diodo 0 1 protegge l'uscita 
di IC4 dai danni che potreb
bero altrimenti verificarsi a 
causa dell'impulso induttivo 
prodotto dalla bobina del re
lè quando questo si disat
tiva. 
Fino ad ora abbiamo suppo
sto che l'apparecchio da 
proteggere venga alimenta
to con una tensione conti 
nua non superiore a + 15 
volt; questa condizione non 
è comunque necessaria, 
poiché il nostro circuito può 
essere realizzato per con
trollare apparati che funzio
nino con altre tensioni conti 
nue. 
In fig. 2, come prima accen
nato, non è riportato l'ali 
mentatore per il nostro fusi
bile elettronico; data la mini
ma corrente richiesta, può 
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essere impiegato pratica
mente qualsiasi alimentato
re in grado di fornire la dop
pia tensione di + 1- 15 volt. 

Realizzazione 
pratica e prove 
A causa della sua semplici 
tà, il circuito può essere rea
lizzato con qualunque tecni
ca costruttiva, come ad 
esempio impiegando una 
normale basetta ramata mil 
lefori a passo integrati o inci
dendo un apposito stampa
to . In ogni caso conviene 
usare, per gli integrati, zoc
coli di buona qualità. Tutti i 
componenti vanno montati 
sulla basetta, compreso il re
lè, a meno che questo non 
sia eccessivamente ingom
brante o pesante. 
Nell'installazione dei diodi, 
assicuratevi di rispettarne la 
corretta polarità. 
Per i collegamenti tra i con
tatti normalmente chiusi del 
relè e la resistenza R 1 , non
ché tra quest'ultima e l'ap
parecchiatura da protegge
re, utilizzate filo elettrico di 
buon diametro, proporziona
to all'entità del flusso di cor
rente da cui dovrà essere at
traversato. 
Il sensore di corrente R 1 va 
montato sollevato di circa un 
centimetro rispetto al piano 
della basetta, in modo da 
consentire un flusso di aria 
sufficiente al raffreddamen
to del componente. 
Non installate gli integrati 
negli zoccoli prima di aver 
effettuato le prove prelimina
ri! Dopo aver montato il cir 
cuito, controllate con un oh
metro o un tester che non 
esistano .cortocircuiti tra i 
piedini 4 e 7 di ICh IC2 e IC3 

e massa, come anche tra il 
piedino 3 di IC4 e massa. 
Controllate poi che i piedini 
7 dei LM101A ed il piedino 3 
del LM339 siano tutti colle
gati alla linea di alimentazio
ne a + 15 volt e che i piedini 
4 dei LM101A siano connes
si alla linea a - 15 volt. 
Non date tensione al dispo

sitivo fino a quando non vi 

siate accertati della esattez

za di tutti i cablaggi. Una vol

ta controllata l'assenza di di 

fetti, inserite gli integrati nei 

rispettivi zoccoli, accertan

dovi di rispettarne l'orienta

mento e che nessuno dei lo

ro piedini si pieghi sotto il 

corpo dell'integrato senza 

entrare nel foro di contatto. 

Se possibile, il nostro fusibi

le elettronico va inserito al

l'interno del contenitore del

l'apparato da proteggere; al

ternativamente potete usare 

un contenitore a parte, in cui 

inserire anche l'alimentatore 

a +/- 15 volt. 

In caso di installazione sepa

rata, dalla scatola vanno fatti 

uscire, attraverso un gommi

no di protezione, i fili che 

vanno ai contatti del relè K1 


e quelli indicati con "to sy

stem" in fig. 2; questi ultimi 

andranno marcati "V +" il 

" + 15V power to system", 

"SYSTEM +" quello cen

trale e "SYSTEM GND" 

quello inferiore. 

Inserendo il dispositivo nel

l'apparecchio da controllare, 

assicuratevi che non si crei

no cortocircuiti! 

Per l'installazione, collegate 

il filo "SYST~M GND" alla 

massa del circuito da pro

teggere. Localizzate poi il fi 

lo che va dalla alimentazio

ne dell'apparato all'appara

to stesso e interrompetelo in 

corrispondenza del collega

mento col condensatore in 

uscita dall'alimentatore; sal

date il filo "SYSTEM +" al 

collegamento interrotto, dal 

lato dell'apparato; saldate il 

filo "V +" allo stesso colle

gamento dal lato dell'ali 

mentatore. 

In questo modo l'installazio

ne è completata e il fusibile 

a stato solido è pronto al

l'uso. 


* 




I numerosissimi modi operativi e l'elevata velocità di gestione del
lo schermo fanno di questa scheda uno strumento ad alta affida
bilità e versatilità adatto per qualsiasi tipo di applicazione. 

• Alta velocità di refresh del video, di accesso al BIOS della 
scheda e di gestione della memoria video 

• Totalmente compatibile con la V.GA 18M. 
• Possibilità di operare a 800 x 600 pixels con 256 colori su 

256.000 e fino a 1024 x 768 pixels con 16 colori su 64 
• Software incluso per l'installazione con AUTOCAD, LOTUS 

1-2-3, MS WINDOWS, GEM ecc. 
• Due uscite video: una TTL a 9 PIN ed una analogica a 15 PIN 
• Possibilità di visualizzare fino a 132 x 44 caratteri video 
• Possibilità di installare in memoria la funzione ZOOM 

nenglabs IntematiODal 

SPA 

via T. Romsgnola, 61/63 
56012 FOI'TJIICtJIte (Pisa) fllla" di Milano filiale di Roma 
tel. 0587-422.022 (centralino) via Cenisio, 14 via Luigi Tandura, 38/40 

tel. 0587-422.033 (hatl/ne) 20154 Milano 00128 Roma 
fax. 0587-422.034 tel. 02-3310.4431 tel. (}6-5071.642 

tlx 501875 COC SPA fax. 02-3310.4432 fax. (}6-5071.618 



Costruzione apparecchiature elettriche ed elettronicheMERIDIONAL 
Via Valle Allegra 40/4 

95030 Gravina di Catania (CT)ELETTRONICA 

6) Dim. 65x55x201--------------1 MODULO sintetizzatore come sopra senza modulatore . L. 160.000 
MODULO amplificatore Powerbox VHF/UHF 15 W ....... L. 250.000INTERFACCIA TELEFONICA DTMF 4 DECODER DTMF 

10 MEMORIA MODULO amplificatore Powerbox VHF/UHF 30 W ....... L. 350.000 FUNZIONI PRINCIPALI 
FUNZIONI PRINCIPALI 1) Chiave elettronica a 4 cifre (10.000 

I moduli sono montati in contenitori metallici1) Codice di accesso a 3 cifre combinazioni) 
2) Memorizzazione di 10 numeri tel. SCHEDA interfaccia telefonica 10 memorie .......... ....... L. 300.000 2) 15 uscite per telecontrolli con + 5 
con batteria tampone voli bassa corrente INTERFACCIA telefonica 10 memorie .. ...................... L. 500.000
3) Funzionamento in Simplex, Half o 3) Selezione delle 4 cifre con ponti
Full duplex celliCAVITA passa banda VHF/UHF ................................. L. 200.000 

4) Ripetizione automatica dell'ultimo CAVITÀ duplexer a 4 risuonatori VHF SHIFT 600 K ..... L. 2.100.000 4) Dim. 55x90x 18 

numero selezionato 
 CAVITÀ duplexer a 4 risuonatori VHF SHIFT 4.5 M ..... L.1.600.000 
5) Funzione di interfonico CARATIERISTICHE TECNICHE 

CAVITA duplexer a 4 risuonatori UHF SHIFT 5 M ....... L. 1.500.000 
6) Comandi A B C D per telecontrolli Alimentazione 12 voli cc 
DECODER 8870 con quarzo ...... ............... ...... .. ...... .. L. 18.000 Livello segnale input 0,8 V rms 

CARATIERISTICHE TECNICHE Uscita relé con scambio 2 A 30 VccAM 7911 con quarzo ................................. ...... ........ L. 28.000 

Segnalazione a led di StrobeAlimentazione 12 volt 

RIVENDITORE DI ZONA: RADIOCOMUNICAZIONI 2000 Via Carducci 19 - APPIGNANO (MC) • Tel. 0733/579650 

SPEDIZIONE OVUNQUE IN CONTRASSEGNO + SPESE POSTALI· SCONTI PER QUANTITÀ· PREZZI IVA ESCLUSA 

DEC 1 - DECODER PER SUBTONI 
O TONI AUDIO 
FUNZIONI PRINCIPALI 
1) Range 10Hz - 20 KHz regolabili 
2) Uscita mono o bistabile 
3) Dim. 25x25x 18 

~~~?~~~JENZIALI 8 CANALI 
CARATIERISTICHE TECNICHE 
1) Range 300 - 3200 Hz 
2) Livello segnale out 1 Vpp max 
3) Alimentazione 12 V
4) Dim. 50 x 58 x 15 

Tel. 095/394890 - Fax 095/394890 

di G. Canarelli 

MODULI IBRIDI VHF-UHF 
MITSUBISHI 

PACKET RADIO PER C 64 5-10-25 Watt 

LISTINO PREZZI 10 SEMESTRE 1989 
DTMF4 Decoder 15 uscite + chiave 4 cifre uscita relé su 

scheda 55 x 90 x 18 .... .................... .................. .. .. L. 100.000 
DEC1 Decoder per subtoni o toni audio range 10 Hz-20 

KHz regolabili con uscita mono o bistabile 25 x 25 x 18 L. 60.000 

COD4 Encoder 4 canali simultanei ..... .. .. .... ....... ...... .. L. 50.000 

DEC4 Decoder 4 canali simultanei uscita relé ............. L. 100.000 

ENCODER 3 toni sequenziali 8 canali .. .... ....... ..... ...... L. 60.000 

DECODER 3 toni sequenziali 1 canale uscita relé ...... .. L. 80.000 

DECODER 3 toni sequenziali 8 canali ........................ L. 100.000 

MODULO ibrido UHFNHF 15/20 W ........................... L. 73.000 

MODULO ibrido UHFNHF 28/35 W ....... .... ....... .... ..... L. 120.000 

PACKET per C64 + software ... ..... ..... ................ .... .. L. 100.000 

PACKET 1 per C64 con alimentazione 220 V + software 180.000 
ESPANSIONE per Amiga 500 con 512 kb di ram .... .. ... L. 220.000 
CARTUCCIA NIKI Il per C64 .................................... L. 50.000 DECODER 3 TONI SEQUENZIALI 
BIP di fine trasmissione ........................................... L. 12.000 1 O 8 CANALI 

CARATIERISTICHE TECNICHE BASETTA EPROM per Tornado 120 Ch . .... .......... ...... L. 22.000 

1) Range 300 - 3.200 Hz 

BASETTA 120 Ch. per Alan 48 e 68 ... ..... .................. L. 22.000 
 2) Livello input 10 mVpp 
MODULO ricevitore Silverbox VHF/UHF a mosfet ........ L. 180.000 3) Larghezza di banda 6% 
MODULO sintetizzatore Sintbox PLL VHF/UHF con modu- 4) Alimentazione 10 V-15 V 

I b d . L 5) Contatti relè 2 A 1 sco alore a an a stretta .... ...... ....... .... ... ........ ........ .... . 180.000 
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teI. 0581-422.022 (centralino) via Cenlslo, 14 via Luigi Tandura, 38/40 
teI. 0581-422.033 (hoti/ne) 20154 lIIIIInO 00128 Roma 
fu. 0581-422.034 teI. OR-3310.4431 te/. 06-5011.642 

tbc 501615 COC SPA fu. 02-3310.4432 fu. 06-5011.6185PA 



TOP SECRET RADIO 


Il LORAN 

e la radionavigazione 


Tutti i segreti della radionavigazione a lunga distanza: che cos'è, quali 
tecnologie adotta, come e quando viene utilizzata e i sistemi per 
intercettare e comprendere queste trasmissioni veramente speciali 

• 15KWO, Claudio Moscardi • 
I 

La dizione LORAN è l'acronimo dell'inglese LOng RAnge 

Navigation, ovvero navigazione a lunga distanza. 

Lo scopo di questo sistema di navigazione è quello di effettua

re il punto-nave, ovvero trovare la posizione della propria na

ve in una carta geografica e, quindi, di tenere sempre sotto 

controllo la rotta seguita per giungere al porto di destinazione. 

Il principio di funzionamento del LORAN è semplice. 


ché si verifichi ti ~ t2 in cui 
ti = cost. e t2 = cost., ovvero 
affinché la differenza di tem
po fra i due impulsi rimanga 
costante, la nave deve descri 
vere un linea curva detta iper
bole (di qui il nome del siste-

Immaginiamo due stazioni 
Alo BI e CI situate ai vertici 
di un triangolo qualsiasi (vedi 
Figura 1) che trasmettono 
nello stesso istante un impul
so radio, omnfdirezionalmen
te. Immaginiamo pure una 
nave che percorre l'altezza del 
suddetto triangolo. La nave 
riceverà l'impulso dopo un 
certo tempo che è stato tra
smesso (esprimibile in ",S o 
mS) che chiameremo rispetti 
vamente ti per la stazione AI 
e t2 per la stazione BI)' 
Poiché la nave percorre l'al 
tezza avremo ti = h, per cui 
la differenza di tempo rimane 
costante se la nave procede 
esattamente in linea retta ver
so il centro (e quindi verso la 
base del triangolo conside
rato). 
Quindi, in qualsiasi posizione 
si trovi la nave sulla retta del
l'altezza, avremo sempre ti 
= t2, perché la differenza 
delle distanze dai due vertici 
del triangolo considerato, ov
vero AI e BI, rimane costante 
per qualsiasi posizione, più o 
meno vicina alle stazioni pre
dette, purché si trovi sempre 
sulla retta d'altezza. In un'al 
tra direzione qualsiasi, affin-

LINEA DI 
CENTRO 

(ALTEZZA DEL 
TRIANGOLO)

figura 1 

Schema di principio del LORAN. 

Le stazioni Al' Bl , Cl sono ai vertici di un triangolo. 

Una ipotetica nave procede verso la base, seguendone l'altezza. 

Gli intervalli t; e t2 rappresentano il tempo che impiega l'impulso 

per giungere all'altezza, e quindi la rotta della nave. 
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ma, detto anche iperbolico). 
Appare chiaro, quindi che per 
varie differenze di tempo, si 
formano diverse iperboli le 
quali, opportunamente di
stanziate l'una dall'altra, so
no riportate sulla carta Loran 
a uso dei naviganti. 
Analogamente, se un'altra sta
zione trasmette contempora
neamente il suo impulso, si 
forma una seconda maglia di 
iperboli che interseca la prima. 
Siamo adesso in condizione di 
fare il punto-nave, misurando 
la differenza di tempo fra gli 
impulsi ricevuti da una cop
pia di stazioni e dall'altra. 
In questo modo distinguiamo 
l'unica iperbole a cui corri
sponda l'appropriata diffe
renza di tempo misurata, sia 
con la prima che con la secon
da coppia di stazioni, poiché 
le iperboli si intersecano fra 
loro in un punto ben preciso. 
Questo stesso punto viene ri
portato sulla carta nautica del 
Loran, e siamo ora nella pos
sibilità di fare il punto-nave, 
in quanto la carta nautica tra
sforma questi valori di diffe
renza di tempo (espressi in !J-S 
O mS) in coordinate geografi
che espresse in gradi di latitu
dine e longitudine. 
È però necessario, sempre in 
riferimento alla Figura 1, fare 
qualche altra considerazione. 
Quando la nave percorre la 
rotta considerata nell'esem
pio, ovvero perpendicolar
mente alla base del triangolo 
di Figura 1, si verifica un caso 
particolare. 
Ovvero, si è nell'unico caso in 
cui non sia possibile fare il 
punto-nave, se non si ricorre 
a un particolare artificio, na
turalmente di tipo elettro
nico. 
Supponiamo infatti che la 
stazione Al e l'altra, BI, in
viino contemporaneamente 
un impulso radio, appare 
molto chiaro come ambedue 
gli impulsi giungano alla nave 
nello stesso tempo. La qual 
cosa farebbe impazzire l'uffi
ciale di rotta perché vedrebbe 
i suddetti impulsi, sul suo so
fisticato apparato Loran, 

semplicemente sovrapposti. 
Per sopperire a questo limite, 
e anche per consentire l'iden
tificazione delle diverse sta
zioni, si è ricorsi a un artificio 
elettronico facilmente intuibi
le: si fa trasmettere un impul
so alla stazione AI e solo do
po un certo lasso di tempo 
(prestabilito e rigorosamente 
preciso) si fa trasmettere l'im
pulso dalla stazione BI. 
In questo modo l'ufficiale di 
rotta non è più in preda alla 
disperazione, poiché vede sul 
suo monitor Loran i due di
versi impulsi: per primo quel
lo di Al e, dopo, quèllo di 
BI. 
Questo tempo di ritardo con 
cui si trasmette l'impulso BI 
viene chiamato RITARDO 
DI CODICE (CODINO DE
LA Y) e varia da stazione a 
stazione. 
Nell'esempio considerato la 
stazione AI viene chiamata 
master station, perché viene 
presa come riferimento per 
misurare la differenza di tem
po dopo cui trasmettono le al
tre stazioni B" e Cl conside
rate. 
Queste ultime vengono chia
mate stazioni schiave (slave 
station) o più semplicemente 
SCHIAVE (SLA VE), sempre 
per la stessa ragione. 
Appare a questo punto evi
dente come il tempo ti e t2 di 
Figura 1 sia in pratica un tem
po composito, ovvero forma
to da due componenti: un 
tempo t', che rappresenta il 
tempo che effettivamente im
piega l'onda radio a raggiun
gere la nave, e un tempo t" 
che è il ritardo codificato 
(CODINO DELAY) e serve, 
come abbiamo visto, a fare il 
punto-nave in qualsiasi posi
zione si trovi la nave, nonché 
a identificare le stazioni 
schiave e quindi le relative 
iperboli. 
Quindi, abbiamo per ti la se
guente semplice relazione: 

ti = t; + t; 

Idem per t2, ovvero: 

t2 = t~ + t; 

LORAN 

Sullo schermo del tubo RC si 
vedranno in effetti l'emissio
ne delle schiave ritardate di 
un tempo t' e t " compren
denti le componenti ora ci
tate. 
Una terza componente che va 
presa in considerazione è 
quella che del tempo che im
piega l'impulso per passare 
dall'antenna ricevente all'ap
parizione sullo schermo. Per 
quanto minimo sia tale inter
vallo, è bene ricordare come 
un ritardo apportato dai cir
cuiti interni (p.e. il trigger) 
pari a 1 !J-S comporti un errore 
di posizione di 300 m da quel
la vera, se non viene compen
sato o conteggiato automati
camente nella misura della 
differenza di tempo. 

Il LORAN/A: 
le caratteristiche 
tecniche 
Il sistema LORAN/A, come 
il LORAN/C, è costituito da 
una stazione principale o pa
drona (Master Station) e da 3 
(X, Y, Z) oppure 4 (W, X, Y, 
Z) schiave (Slave Station). 
La stazione padrona è così 
chiamata perché invia un im
pulso che triggera l'emissione 
delle schiave. Inoltre, è lo 
stesso impulso della stazione 
padrona che triggera l'asse 
dei tempi dell'oscilloscopio 
del ricevitore di bordo. 
Infatti, quando la padrona 
invia un impulso, o meglio il 
pacchetto di impulsi, questi 
impiegano un certo tempo per 
giungere alla stazione schiava 
X (se la distanza fra padrona 
e la schiava fosse di 600 km il 
tempo richiesto all'impulso 
per il percorso sarebbe di 2 
mS), che chiameremo t' . 
Tuttavia, la schiava X non ri
trasmette subito il suo impul
so. Per consentire infatti l'i
dentificazione delle stazioni, 
e quindi delle relative iperbo
li, la schiava X risponde dopo 
un certo tempo, t" , che viene 
denominato ritardo codifica
to (Coding Delay). 
Così pure la schiava Y, che 
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'differenza di tempo 

Linea di 
centro-- -- -

LORAN 

INDICATCRE LORAN 
A CXJFPIA TRACCIA 

t------"r--;-fra i cAle impJlsi 
di 2.2(1)f'S. 

figura 2 

Famiglia d'iperboli generata da. due stazioni Loran. 

Una nave sta percorrendo una rotta alla quale corrisponde una differenza di tempo di 2.200 ",S. 

Affinché questa differenza di tempo di 2.200 ",S rimanga costante, la nave deve percorrere una rotta 

iperbolica. 

INDICATORE LORAN 
A DOPPIA TRACCIA 

1-t;::::;:====---I---ti =t,'t Il+ l 

--I ,. differenza di tempo
I 14-------,fr.,...a~J due impulsi 

di 5.0COf1S. 

D,C, 

trasmette dopo X e prima del
la Z, ha un suo proprio ritar
do codificato di emissione. 
Per ultima trasmette sempre 
la schiava Z, che ha un sem
pre un valore di ritardo codi
ficato più alto delle altre, 
qualsiasi sia il tipo di catena 
LORAN faccia parte. 
Gli impulsi vengono emessi 
secondo un intervallo di ca
denza che varia da catena a 
catena. 
Nel LORAN/A sono tre gli 
intervalli di cadenza definiti 
come fondamentali, ovvero 
di 50, 40, e 30 mS. 
Allo scopo di rendere distin
guibilii segnali provenienti da 
due differenti coppie di sta
zioni, vengono impiegate al
tre cadenze, dette specifiche, 

figura 3 
Come appare sullo schermo del 
Loran l'emissione delle schiave 
(Slave Station) Cl e 01. 
In figura si è riportata, come 
esempio, una differenza di 
tempo pari a 5.000 ",S, cui 
corrisponde una appropriata 
iperbole fra tutte quelle 
generate dalla coppia di 
stazioni Cl e 01. 
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che possono differire di valori 
multipli dello 0,25070 rispetto 
al valore della fondamentale. 
Tutti questi valori di ritardo e 
cadenza sono importanti per 
l'ufficiale di rotta, il quale, 
disponendo di un appropriato 
ricevitore LORANI A, può 
rapidamente identificare la 
coppia di stazioni e fare così il 
punto-nave in un tempo piut
tosto breve. 
Nel LORANIA l'emissione 
avviene su quattro canali, co
me segue: 
Canale 1 = 1.950 kHz 
Canale 2 = 1.850 kHz 
Canale 3 = l .900 kHz 
Canale 4 = l.750 kHz 
La potenza di picco di ciascu
na stazione risulta di 100 kW. 
Le catene LORANIA sono 
impiegate per la navigazione 
nell'Oceano Atlantico (North 
Atlantic) e Pacifico (North 
Pacific) affiancandosi alle al
tre serie di catene LO
RAN/ C. 
Il LORANIA non è asservito 
nell'area del Mediterraneo. 
Tentativi di ascolto delle sta
zioni più vicine (la più prossi
ma si trova in Scozia) ha dato 
sempre esito negaitvo. 
Apparecchiature costruite ap
positamente per questo im
piego (usate però originaria
mente a bordo di aerei) risul
tano l'ANI APN-4 e il succes
sivo ANI APN-9, apparec
chiature che, se usate dall'a
matore, potrebbero semplifi
care la difficilissima identifi
cazione di una data stazione 
LORAN/ A. 

Qualche 
cenno storico 
v orrei ricordare come il LO
RANI A possa considerarsi la 
prima catena messa in funzio
ne nel mondo funzionante su 
questo principio d'intersezio
ni d'iperboli . Infatti entrò in 
funzione per la prima volta 
nel 1942, per l'assistenza alla 
navigazione delle famose e 
fragili navi "portarinfuse" 
LIBERTY (una nave LIBER
TY era lunga 135 m, e aveva 
una stazza di poco più di 

Il

I 

figura 4 
Frontale del Receiver-Indicator Mark 2 Mod. 2A della Sperry 
Giroscope Co. adatto per il Loran!A. 

A, 

figura 5 
Errore di posizione di una nave ubicato nel punto N (reale punto
nave), dato da differenti valori espressi in numero di gradi e suoi 
sottomultipli, che vanno poi riportati sulla carta nautica per fare 
altrettanti "punti-nave". 
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10.000 tonnellate. La velocità 
massima non superava i 12 
nodi, e si riduceva notevol
mente quando il mare era 
grosso), che trasportavano 
materiali vari dagli USA al
l'Inghilterra in guerra. 
A questo scopo le navi, du
rante la navigazione, erano 
riunite in convoglio, onde af
frontare meglio lo stato del 
mare dell'Oceano Atlantico, 
e scortate da cacciatorpedi
niere appositamente attrezza
te con apparecchiature LO
RAN/A idonee a fare il 
punto-nave e quindi tracciare 
la rotta anche di notte. 
L'impiego delle cacciatorpe
diniere non deve essere inteso 
come uno spreco, o un ecces
siva difesa dei convogli scor
tati. 
L'insidia offerta dai sommer
gibili tedeschi" U -BOOT" 
(da Under Sèe Booten, battelli 
sommergibili) era particolar
mente pericolosa e grave. Ba
sti pensare alle centinaia di 
migliaia di tonnellate di navi
glio affondate nel solo anno 
precedente (1941) allorché fu 
messa in atto la nuova tattica 
di attacco a "branchi di lupi" 
escogitata dall' Ammiraglio 
tedesco Doenitz della Krie
sgmarine. 

Il LORAN/C 
Il LORAN/C presenta vari 
difetti, fra cui quello princi
pale è la contemporanea pro
pagazione dell'onda di cielo 
assieme a quella di terrà du
rante alcuni periodi, giorna
lieri e/o stagionali. 
Tutto ciò causa la comparsa 
di vari picchi sullo schermo, 
che si confondono con quello 
cercato, rendendo difficolto
sa l'operazione della misura 
della differenza di tempo. 
In conseguenza di ciò è stato 
realizzato il LORAN/C fun
zionante su una frequenza de
cisamente bassa (100 kHz) 
con la quasi completa elimi
nazione dell'onda di cielo e, 
quindi, di precisione supe
riore. 
Sparse per il globo vi sono 

70 - CQ 12/89 

numerose catene LORAN/C 
che hanno fra loro caratteri 
stiche differenti. Ci si occupe
rà solamente di una sola di 
queste catene; quella che ci 
interessa di più è infatti quella 
adibita al servizio nel Medi
terraneo. 

Come identificare 
le stazioni LORAN/C 
Collegando un ricevitore ama

toriale, come l'FRO-7700, mu

nito di una ottima antenna 

adatta alle OL, a un oscillo

scopio, vedremo sullo schermo 

diversi pacchetti d'impulsi. 

La base dei tempi va posta sul 

valore dell 'intervallo di ca

denza 79,6 mS (quindi su 7,96 

mS/div.). 

In questo modo sarà possibile 

visualizzare le quattro stazio

ni, che sono collocate come in 

Figura 7. 

La stazione padrona di Ca-


Padrona Schiava Schiava 

M X Y 

11111111~llllìl! 
-

I 
tx=11mS. 

ty=29mS. 

tz =1.7m'S. 

Intervallo di Cadenza 

figura 6 

tanzaro deve essere all'estre
ma sinistra dello schermo, ed 
è distinguibile perché emette 
il pacchetto di 9 impulsi (di 
cui 8 sono distanti fra loro 1 
mS ed il 9° impuls'o è invece 
distante 1,5 mS dal prece
dente). 
Immediatamente dopo appa
re il pacchetto d'impulsi di 
Lampedusa. L'emissione non 
può che avvenire da Lampe
dusa, che emette impulsi da 
Il mS, determinati dal CO
DINO DELAY, dopo Catan
zaro. Infatti, l'emissione vista 
risulta di circa 14 mS, e le al 
tre emittenti in questo perio
do non trasmettono. 
Poi trasmettono rispettiva
mente Karga Burnu (Turchia) 
ed Estartit (Spagna). Più pre
cisamente, la secondaria Y di 
Karga Burnu trasmettè dopo 
29 mS, e la secondaria Z di 
Estartit (Spagna) dopo 47 
mS, anche questi tempi sono 

Schiava 

z 

11111111 

=79,6 mS . 

Dati caratteristici, intervallo di cadenza e ritardo di codice 
del LORAN/C, codice SL-4. 

I 



M X y Z 
Catanzaro Lampedusa Karga Burw Estartit 

~1111111--1---lilllllll~IIIIII~1----II 
14mS I 

I 

35mS 

50mS 

796mS 

figura 7 
Rappresentazione schematica della ricezione oscillografica 
del Loran/C in condizioni reali. 

Tabella 1. LORAN/C: Caratteristiche 

LORAN 

determinati con rigorosa pre

cisione dal CODING DE

LAY, come abbiamo già vi

sto. 

Risulta evidente a questo 

punto come, grazie all'ado

zione della tecnica CODING 

DELAY, si sia enormemente 

semplificata l'identificazione 

delle emittenti, le quali, in 

qualsiasi posizione del Medi

terraneo vengano ricevute, 

verranno viste sempre nel so

lito or-dine: prima Catanzaro, 

facilmente riconoscibile per

ché il pacchetto è costituito di 

9 impulsi invece di otto come 

nelle schiave, poi la seconda

ria X di Lampedusa, poi la Y 

di Karga Burnu (Turchia) e 

infine la Z di Estartit (Spa

gna) . 

Conoscendo a memoria l'or

dine cronologico delle emit

tenti si agevola e si accelera il 

lavoro per determianre il pun

to-nave. 

Sempre per la ragione di cui 

sopra ci possiamo rendere 

conto della propagazione dal

la Turchia alla Spagna, valu

tando l'intensità del pacchet

to d ' impulsi delle singole Sta

zioni, con un solo colpo d'oc

chio sullo schermo del tubo 

RC. 

Ritengo la cosa piuttosto inte

ressante anche dal punto di 

vista amatoriale, in quanto 


Il LORAN/C funziona sullo stesso sistema di prinçipio del LORAN/A, e di seguito sono elencati i dati relativi alla catena 
che va sotto il nome di codice SL·4 *: 

Frequenza di esercizio: 

Potenza di picco dell'impulso: 

Durata impulso: 

Spazio (o tempo) fra gli impulsi: 

Nl,lmero degli impulsi della Stazione Padrona (Master Station): 


. Numero degli impulsi delle secondarie (Slave Station): 
Cadenza Base: 
Cadenza specifica: 
Intervallo di cadenza: 
Ritardo di codice (Coding Delay): 

Stazione principale (Master Station) : 

Secondaria X 

Secondaria Y 

Secondaria Z 


100 kcls . 
100 kW. 
200 l'S. 
1.000 l'S. 
9 
8 

12,5 imp/sec. 

123%4 imp/sec. 

79.600 l'S. 

tx 11 .000 l'S. 

ty 29.000 l'S. 

tz 47.000 p.S . 

Catanzaro 

Lampedusa (Italia) 

Karga Burnu (Turchia) 

Estartit (Spagna) 


* Stando a una pubblicazione della British Airwais del 1981 e alla Carta Loran/C impiegata dallo scrivente il Codice 
impiegato è quello chiamato SL·1 in luogo di SL·4. 
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con questo sistema possiamo, 
sia pure indirettamente, ren
derci conto se la propagazio
ne "tira" verso Est oppure 
verso Ovest. 
Purtroppo la banda di fre
quenza interessata non è delle 
più idonee a dare delle infor
mazioni dirette sulle bande 
OM, ma ritengo questo siste
ma molto valido per le LF. 

Come fare il 
PUNTO-NAVE 
Se la ricezione è priva di sti
sturbi, possiamo fare il 
punto-nave adottando questo 
sistema di navigazione LO
RAN/C. 
Per fare ciò occorre trovare le 
due iperboli dalla cui interse
zione si ricava il punto ove ci 
si trova. 
Misuro quindi con l'oscillo
scopio la differenza di tem
po fra CTZ (Catanzaro) e la 
secondaria X di Lampedusa, 
che risulta di circa 14 mS. 
Rilevo sulla carta nautica l'i
perbole più prossima che, in 
effetti, risulta di 13.450 ",S. 
Per trovare l'altra iperbole 
posso scegliere la stazione Y 
di Karga Burnu (Turchia) o 
l'altra Stazione Z di Estartit 
(Spagna). 
Effettuo quindi la misura del
la differenza di tempo fra 
CTZ (Catanzaro) e la Stazio
ne Y di Karga Burnu (Tur
chia) e rilevo all' oscilloscopio 
circa 38 mS. L'iperbole più 
vicina è quella di 34.600 ",S. 
Trovato sulla Carta Nautica 
del LORAN/C il punto di in
crocio di queste due iperboli, 
mi ritrovo ad aver fatto il co
siddetto punto-nave. 
Generalmente parlando, non 
conviene usare la Carta Nau
tica del LORAN/C per fare il 
punto-nave sulla terra ferma 
(ovvero della nostra abitazio
ne, ove effettuiamo la misura 
della differenza di tempo), in 
quanto queste Carte riporta
no le iperboli delle varie Sta
zioni solo sul mare (come ap
pare ovvio). Quindi, sono sta
to costretto a prolungare que
ste iperboli con dei tratti a la
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pis sulla mia Carta Nautica, e 
precisamente sulla Toscana, 
in quanto la mia ubicazione si 
trova appunto qui. 
A questo punto vi è da consi
derare tutta una serie di errori 
del punto-nave così deter
mianto. 
I primi sono quelli che riguar
dano le effettive iperboli ter
restri. Errori di questo tipo 
possono essere ridotti O an
nullati impiegando una Carta 
LORAN/C per la navigazio
ne aerea. 
La serie di errori di maggiore 
importanza è tuttavia da at
tribuirsi all'oscilloscopio. E 
infatti, la misura della diffe
renza di tempo è stata fatta 
leggendo direttamente sul tu
bo RC i vari ritardi. 
Presupponendo un errore del
l'ordine di 1 mS, ritengo utile 
ricordare e tenere presente 
che cadiamo in una tolleranza 
di 300 km dal vero punto
nave!. D'altro canto, l'oscil
loscopio usato (un CT-316, 
per uso Test Set Radar) non è 
stato costruito per effettuare 
misure di questo genere, e of
fre quindi una precisione che 
è dell'ordine di un qualche 
per cento. Inoltre dobbiamo 
considerare che sotto i 10Hz 
di scansione sull'asse X, il 
buon CT-316 offre un dente 
di sega distorto. Da qui deri
va la causa principale d'erro
re della differenza di tempo 
misurato dallo scrivente. 
Si potrebbe ovviare all'incon
veniente calibrando .la base 
dei tempi del nostro oscillo
scopio con un generatore 
d'impulsi controllato a quar
zo (che potrebbe essere anche 
autocostruito). In questo mo
do, se il nostro scope è muni
to della base dei tempi ritar
data (DELA Y S WEEP) pos
siamo elevare la precisione al 
desiderato valore di una parte 
su 10.000 e fare il punto-nave 
al pari di un normale appara
to LORAN/C appositamente 
progettato e costruito allo 
stesso scopo. 
Un'altra alternativva che ri
tengo valida è quella di far ri
corso ad oscilloscopi di eleva-

figura 8 
Rappresentazione degli impulsi 
di CTZ (Catanzaro) visti sullo 
schermo RC di oscilloscopio. 

to pregio, i quali possono ga
rantire la precisione del 
punto-nave anzidetta senza 
alcuna modifica, e garantire 
quindi errori di posizione del
l'ordine del miglio o addirit
tura inferiore. 
In casi disperati non si può 
far altro che ricorrere all' ac
quisto di veri e propri ricevi
tori Loran/C impiegati a bor
do dei battelli anche da dipor
to e venduti sul mercato; la 
qual cosa appare già enorme
mente favorevole a chi già 
possiede un natante, avendo 
così la possibilità di fare il 
punto-nave direttamente in 
mare aperto. 
Vorrei ricordare come nell'u
so di questi ricevitori Lo
ranlC si usi effettuare la so
vrapposizione del primo im
pulso di Catanzaro con il pri
mo impulso di Lampedusa e 
poi effettuare la misura della 
differenza di tempo leggendo 
direttamente sull 'indicatore 
digitale (meccanico o elettro
nico che sia), il relativo va
lore. 
In questo modo, e grazie a 
questo tipo di scale graduate, 
la precisione del punto-nave 
può raggiungere il massimo 
livello consentito dal sistema, 
cioè di poche centinaia di me
tri. 



Un apparecchio idoneo, di 
rettamente utilizzabile per la 
ricezione del LORAN/A e 
LORAN/ C, reperibile sul 
mercato del surplus è 
l'AN/APN-70. 
Il Loran noto come radioaiu
to alla navigazione marittima 
è stato poi esteso, come spes
so avviene nel campo radioe

lettrico, anc~e alla navigazio

ne aerea. 

Nell'area del Mediterraneo 

opera il Loran/C (o Cytac) 

che era gestito sin dall'inizio 

da basi militari USA. 

Dovrebbe avvenire in questi 

mesi il passaggio di gestione 

alle autorità italiane, in quan

to gli USA si avvalgono da 


LORAN 

tempo del sistema di naviga
zione satellitare NAVSTAR, 
sia a bordo di navi che aerei 
militari, che offre una preci
sione e una sicurezza nei con
fronti delle contromisure elet
troniche nettamente supe
riore. 

INTERFACCE E PROGRAMMI PER IBM PC XT AT 
• METEOSAT PROFESSIONALE a 16/64 colori per scheda grafica EGA • METEOSAT a 4 colori con MOVIOLA AUTOMATICA per scheda 
grafica CGA • FACSIMILE e telefoto d'agenzia stampa di alta qualità 

FONTANA ROBERTO ELETTRONICA - St. Ricchiardo, 13 - 10040 CUMIANA (TO) - Tel. 011/9058124 

Antenna direttiva 5 elementi larga banda 
La prima direttiva a 5 elementi 
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Completamente larga banda!!! 
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41100 MODENA - Via Notari , 110 - Tel. (059) 358058 

Telex 213458 - I - Fax (059) 342525 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Frequenze d'impiego 
Impedenza 
Guadagno 
Potenza 
V.S.w.R. 
Connettore 
Peso 

87,5 - 108 MHz 
500hm 
9 dB Iso 
Max 2 KW 
1,3 : 1 Max 
UG58 oppure EIA 7/8 
16 Kg. ca. 

Ai<:f/33 

Ai<:f/22 

La direttiva AKY/33 è una eccezionale 3 elementi rin
forzata ed allargata di banda; applicando ad 

essa i due elementi AKY/22 si ottiene 
la prima direttiva in acciaio a 5 

elementi completamente a banda 
larga. Le parti possono essere 

fornite separatamente in quanto, 
data la interscambiabilità di esse, 
i due elementi di prolunga posso
no essere inseriti in seguito _ La 5 
elementi viene prodotta anche in 

versione VHF banda III per trasferimenti 
radio e TV Broadcasting_ 
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Un Ricetrans completamente transistorizzato. 

L'apparato completamente transistorizzato permette collega

menti radio con l'uso veicolare. Le 40 frequenze operative ven

gono generate da un circuito PLL (entro la gamma adibita 

all'utenza dei 27 MHz) con il massimo affidamento circuitale. Il 

consumo della sorgente di alimentazione a 12 V è molto basso, il 

che permette una notevole autonomia pure con il motore fermo. 

La configurazione del ricevitore è di un circuito a doppia conver

sione con un'alta sensibilità, sintonizzabile sulle medesime fre

quenze operative del trasmettitore. La sezione incorpora un cir

cuito di limitazione automatica dei disturbi posto nello stadio 

audio. Un'adeguata selettività è fornita dai filtri ceramici negli 

stadi di media frequenza con un'ottima reiezione del canale 

adiacente. Il circuito di silenziamento o «squelch" permette di 

silenziare il ricevitore in assenza di segnale. La soglia è regola

bile in modo da adattare il circuito allivello del segnale ricevuto. 

Transistori finali di alto rendimento assicurano una potenza di 

5 W all'ingresso dello stadio finale compatibilmente 

alla legiSlazione in vigore. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRASMETTITORE 

Potenza RF: 4 W max. con 13.8 V di alimentazione. 

Tipo di emissione: 6A3 (AM) ; F3E (FM) . 

Soppressione di spurie ed armoniche: secondo le 

disposizioni di legge. 

Percentuale di modulazione max. in AM: 90%. 

Deviazione FM: ± 1.5 KHz tipico. 


RICEVITORE 

Configurazione: a doppia conversione. 

Valore delle medie frequenze: 10.695 MHz; 455 kHz. 

Determinazione della frequenza: mediante PLL. 

Sensibilità: 1 IlV per 10 dB 8/0. 


Selettività: 60 dB a±10 kHz. 

Reiezione immagini: 44 dB. 

Livello di uscita audio: 2.5 W max. su 8 ohm. 

Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5 A a 

volume max. 

Impedenza di antenna: 50 ohm. 

Alimentazione: 13.8 V c.c. con negativo a 

massa. 

Dimensioni dell'apparato: 

130 x 221 x 36 mm. 

Peso: 0.86 Kg. 


Lafayette 
marcucci~ 


Portata dello Squelch (silenziamento): 1 mV. 



TECNICHE RADIOAMATORIAU DI AVANGUARDIA 


Packel: BBS 

e Mailbox (Casella postale) 


• I6IBE, Ivo Brugnera • 


Eccomi di nuovo; entriamo ora nel vivo delle operazioni Pac
ket: qui vedrete e sperimenterete le enormi potenzialità di que
sto nuovo modo di comunicare. È sui BBS che farete il manico 
e dimostrerete di essere dei veri radioamatori, e pian-piano vi 
accorgerete che non si tratta più del singolo QSO inteso come 
comunicazione bilaterale atto a scambiarsi semplici rapporti o 
le condizioni di lavoro, come imponeva la vecchia RTTY. In 
Packet non sono ammessi errori, ogni messaggio depositato 
su uno dei tanti BBS, se non limitato, viene irrimediabilmente 
diffuso a livello europeo e mondiale: occhio dunque a quello 
che scrivete! Eviterete, imparando a usare correttamente il 
Packet, figuracce e messaggi o bollettini di ammonimento 
provenienti da ogni parte del mondo; non scatenate l'ira dei 
moltissimi "Sysop" (System Operators = operatori di siste
ma), per non essere irrimediabilmente additato da tutti, e non 
finire inserito nella "Black List" (Lista nera) dei maggiori 
BBS della catena... 

Istruitevi seriamente dunque 
all'uso di tali infernali diavo
lerie, facendo magari tiroci
nio su qualche pseudo Mail 
Box locale e possibilmente di 
qualche amico compiacente. 
Imparate perfettamente tutti i 
comandi, a depositare mes
saggi, a listarli, a leggerli e 
cancellarli; dopo essere diven
tati padroni della situazione, 
sarete pronti per il grande 
balzo: diventerete utenti dei 
BBS (Bullettin Board Sy
stem). All'inizio seguite at
tentamente le istruzioni e aiu
tatevi con i comandi HELP, 
INFO, e ?, e, se avete un po' 
paura, non preoccupatevi, il 
peggio deve ancora venire ... 
attenzione ai Sysop gestori 
dei BBS, guardiani spesso ru
di, sempre in agguato, ai qua

li non sfugge assolutamente 
niente. In caso di errori, o uso 
poco serio del BBS potrete 
trovarveli immediatamente 
sul collo. In Italia sono chia
mati Coordinatori Regionali 
Packet. 
In mancanza di istruzioni al
l'uso dei BBS ufficiali, ricor
do che potrete richiederle al 
vostro più vicino BBS con il 
comando DOWNLOAD, e 
sono in genere presenti sotto 
forma di DOCumenti nella 
Directory C64; qualora ciò 
non fosse possibile perché 
non presenti, o perché fate 
capo a un BBS secondario, 
potrete chiedere qualunque 
cosa vi interessi ai principali 
BBS della catena (ad esempio 
IKOCHU-8, 16LMQ-8) usan
do i comandi REQDIR e 

REQFIL, sfruttando cioè il 
FORWARDING automatico 
che i BBS usano per comuni
care e scambiarsi reciproca
mente tutto il traffico Packet. 

REQDIR-REQFIL 

Questi due comandi sono po
co reclamizzati e poco usati, 
anche se utilissimi e funziona
li. Usateli correttamente: tro
verete depositato a vostro no
me, sul BBS di appoggio, 
quello che il giorno prima 
avevate richiesto all'altro 
BBS molto distante dal vostro 
QTH; eviterete di occupare 
per ore e ore la frequenza, im
pegnando magari uno o più 
nodi e nelle ore di maggior 
traffico: ognuno deve far ca
po al più vicino BBS e impa
rare a usarlo correttamente. 
Questi due comandi servono 
a richiedere a un BBS lontano 
da Directory o i singoli files 
oppure documenti o istruzio
ni, appoggiando la richiesta 
stessa a:l nostro più vicino 
BBS. Facciamo subito un 
esempio pratico perché riesce 
sicuramente più facile capire 
il meccanismo. lo ho un 
AMIGA 500 (oltre al 64), e 
mi interessa il listato del 
BUILDPIC;BAS per decodi
ficare le immagini digitalizza
te secondo il metodo FLY. So 
per certo che la Directory 
AMIGA è presente sul BBS 
IKOCHU-8, ma non esiste su 
16LMQ-8. Connetto il mio 
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PACKET: BBS e MAILBOX 

:> :> :> 1. 5 : (jO CCJr··!HECTED t;:::: I hlt-~I';!PD ~"' :=: 
NELCOME TO IW6 MPD 'S PERS ONru_ BULLETIN BOARO 
BEt' ~"/ Et'HJT I :+: l'·{EL. F'BE::::: !J l I ~\~:::; t'1F'D :+: C:=\t-·{C EL).J=tTE 
I3P Fi~~ I E" 

. ,:

» ) 15,01 DISCONNECTED ' I N6 MPD-8 

l VOSTRI . MESSAGGI DOF'O A\·'Et?L I I r.::'T'j T 
1_ 1- I I ~. Il 

figura l 
Prompt Mail-Box. 

BBS 16LMQ-8 e, come se si 

trattasse di un messaggio pri 

vato, digito: 

SP REQDIR @ IKOCHU-8 

(Ret.) = richiedo la Directory 

di IKOCHU-8; ora il mio BBS 

mi chiede di scrivere il sogget

to del messaggio, e scrivo: 

AMIGA @ 16LMQ-8 (Ret.) 

= specifico la richiesta per la 

Directory AMIGA, appog

giando la risposta al BBS 

I6LMQ-8. Se inserite sola

mente @ I6LMQ-8 riceverete 

la Directory generale (tutti i 

computer trattati); ora mi si 

chiede di scrivere il messaggio 

MSG: 

/EX oppure CONTROL Z 

(Ret.) = si esce senza scrivere 

niente; le eventuali scritte ver

ranno ignorate. 

Dopo uno o più giorni, sicu

ramente, vi verrà recapitato 

un messaggio privato; una 

volta constatata la presenza 

del file che vi interessa, lo po

tete richiedere seguendo la 


stessa procedura, specifican
do però (oltre al file richiesto) 
su quale Directory è presente. 
Solito esempio: 
SP REQFIL @ IKOCHU 
(Ret.) = si richiede un file; al 
soggetto si risponde con: 
AMIGA/BUILDPIC.BAS @ 

16LMQ-8 (Ret.) = si richiede 
il file BUILDPIC.BAS pre
sente sulla Directory AMI
GA, appoggiando la risposta 
su I6LMQ-8. 
/EX o CONTROL Z (Ret.) 
= si esce senza scrivere nulla 
alla richiesta MSG:. 
In questo modo saranno i 
BBS stessi , in vostra vece, a 
chiedere/ scambiarsi quello da 
voi chiesto, automaticamente 
quando le frequenze saranno 
libere e senza traffico e .. . 
GRATIS! Niente errori, dun
que. Altri BBS accettano i co
mandi REQFIL e REQDIR 
anche sotto forma di messag
gio semplice (non privato), ov
vero S REQDIR... S REQFIL. 

MAILBOX 

Sono una sorta di caselle po
stali ove chiunque può lascia
re, leggere, cancellare messag
gi indirizzati ad altri radioa
matori. Il loro uso è molto 
semplice. In generale per ge
stire una M.B. si usa un sem
plice TNC commerciale con 
apposito software adatto per 
uso M.B. e Nodo . Per accede
re a tali funzioni, i Nominati 
vi vengono diversificati con 
dei simboli, ad esempio la sta
zione I6IBE diventa I6IBE-8 
M.B. e I6IBE-2 nodo. Il tutto 
dovrebbe essere ben specifica
to nel testo Beacon (figura l). 
All'atto della connessione, ri 
spondono con un PROMPT 
(' 'comandi!") ridotto e molto 
semplice, e i pochi comandi 
sono facilmente usabili e in 
genere sono L (lista i messag
gi), S (scrivi i messaggi), 
R(leggi i messaggi), K (cancel
la) e J (lista le stazioni ascol

1618E)I 6 LMQ-8)DM,F 
16LMQ-8)MAI L)U I,C '~~sta Per 
-.,.-, -., COI'j~jECTE[J t:.o l>::'U"IQ·- :=: 

1 2~JS 16AOD I6ETT IW6ATS 

-H18L--5 . 12 ·- $ I 
I 6 LMQ- 8 8 8 S - A.R. I. Pescara 
Sal ve I v o , ci sono 5957 messaggi ; da t:.e l e t:. t:.i fino 
I 6 LMQ 8 8 S (B, [J , H,I,J,K,L, N, P , 9,T,U,V,W,X,y, ?) ) 

a. l 

YOI~ hav e b eet' c h a n ged t o at, E)<PI~rt User 
16U1C! 8 8 :3> 

*** I n\· } ·~.l i d Comm·~.n("j 
I 6 U'10 8B:";> 
») OI SCONNECTED ' 1 6L~~-8 

16 I8E) I6LMQ-8)[JM ,F 
16LMQ-8> Il(6GPZ>OMJF 
I6LMQ-8)MAIL)UI , C' Pos t a Per 12 NOS 16ADD 16ETT INGRTS 

I K6GTF I6NOA TUTT I I K8F8L 

59581 9 17 att i~}i. 

figura 2 
Prompt BBS. 

IK6GTF I 6 NOA TUTTI IK8F8L 
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tate): vedi esempio in figura 
2; Help per un aiuto sull'uso 
dei comandi. Nelle ultime 
versioni vi è qualche coman
do semplificatore in più, ma 
rimangono elementari rispet
to ai veri BBS; con un po' di 
pratica, sicuramente sarete 
padroni della situazione. Te
nete bene a mente che i M.B. 
sono una cosa a se stante, 
cioè non comunicano tra di 
loro, qualunque cosa fac
ciate. 

BBS 

Sono molto più "seri" dei 
M.B.; alla connessione rico
noscono la stazione e rispon
dono con un PROMPT molto 
più esteso e complicato. Ec
covi le differenze sostanziali 
tra un MB e un BBS, ve le ri
porto pari pari nelle figure 2 e 
3 così come trascritte sulle di
spense diffuse da I6LMQ-8. 

Un aiuto dettagliato per ogni 
singolo comando viene dato 
digitando il simbolo di punto 
interrogativo (ad esempio ?X 
?N); Vi presento comunque 
(in figura 4), a scanso di equi
voci, un sommario dei co
mandi disponibili sul BBS, 
prelevato per l'occasione su 
un disco in mio possesso scrit
to a cura di IKOGDI. A ogni 
comando viene associato un 
altro parametro per ottenere 
un determinato tipo di ricerca 
selettiva, vedi comando List 
(LM. L T .) ed è associabile ad 
altri comandi come per esem
pio Read (RM.RN.). Ogni co
mando richiederebbe una spe
cifica descrizione, e occorre
rebbe troppo spazio per trat
tarli in dettaglio tutti quanti. 
Uno dei pochi comandi con 
cui potrete combinare seri 
guaI sulla catena BBS è il 
SEND: questo permette di de
positare messaggi e, se non 

PACKET: BBS e MAILBOX 

opportunamente limitato, 
con appositi comandi si po
trebbe avere diffusione mon
diale! La limitazione di un 
bollettino o di un messaggio 
viene fatta con il simbolo @ 

(chiocciolina Commodore) 
accompagnata da un Nomi
nativo di BBS (per limitare a 
quel Comprensorio la diffu
sione), o con una I (per limi
tare la diffusione sul territo
rio italiano). Qualora -il sim
bolo @ venisse a mancare, il 
messaggio o bollettino avrà 
irrimediabilmente diffusione 
anche fuori Italia! Altro pa
rametro da inserire \lsando il 
SEND è $ (dollaro), e cioè il 
Bid, che altro non è che l'in
dicativo che caratterizza il 
messaggio e che fa in modo 
che un BBS lo riceva più di 
una volta (quasi sempre si in
serisce come bid l'indicativo 
del BBS di partenza, più un 
numero progressivo, ad esem

figura 3- BBS 

Il BBS (Bulletin Board System) e' un sistema piu' complesso 
(solo nel software) di gestione automatica dei dati. 

Le caratteristiche che lo contraddistinguono, sono le 
seguenti 

- Identificazione della stazione chiamante, tramite il 
messaggio *** CONNECT, all'atto della connessione 

- Visualizzazione all'atto della connessionede dei messaggi 
destinati alla stazione chiamante 

- Suddivisione dei messaggi in categorie: privati, 
bollettini etc. 

- Carico e scarico dei files ASCII per tutti i computers 
- Carico e scarico dei fi1es binari 
- Notifica all'utente di eventuali stazioni in coda di 

attesa 
- Chiamata per OSO con il SysOp 
- Emissioni beacon con indicazione delle stazioni con 

messaggi non letti 
- Inoltro automatico dei messaggi e dei bollettini destinati 

ad altri BBS 
- Monitoraggio del traffico packet in frequenza 
- Configurabilita' in funzione di particolari esigenze (uso 

locale, uso solo con altri BBS, lista dei "cattivi" etc.) 
- Possibilita' di abilitare SysOp remoti 
- Elaborazioni di statistiche sul traffico 
- Possibilita' di lavoro contemporaneo su piu' frequenze 
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PACKET: BBS e MAILBOX 

S0t-1~1ARIO 	 figura 4 
Istruzioni BBS caricate e stampate da disco da IKOGDI. 

Com~ndi Per messa99i' 
L - LISTA elenco messaggi 
S - SCRIVE un messaggio 

R - LEGGE un messaggio 

K - CANCELLA un messaggio 


Co~u~ji Per i file ' 
N - (File DirectorY) 
D - DOWNLOAD un file DAL PBBs 
U - UPLOAD un file NEL PB8S 
Y - TRASFERIt-1ENTO file binari 

Al tt' i .=om".nd i ' 
B - BYE (disconnessione) 

I - Le99i INFO~1ATIONI su questo P8BS 

..r,- Li:=..I~.:l. l.e :::;TtiZIOHI lette o connesse 

N - Inserisce o corre9ge il tuo nome nel mailbox 

T - CHIAMA l'oPèratore 

X - CAMBIA il tuo PromPt da ESPERTO a ~JVIZIO e viceversa 

V - Versione del PBBS 
 lY1 1:-::·s·:..gg i 
H - Aiuto generale 

? - AIUTO detta91iato 


COMAND I PER MESSAGGI 

Com'~".ndo L 

I l com.".ndo "L.." l i st.". i 01""::';:··•.99 i d e l r·h. i l 80){ • 

._. ~;Ct ... i t.} i "L" P et·· LI:3TFIPE i n'Ao··... i m"'·:=':="".99i .j" .l b.'o ,.• lt.i[...o c.:.m.~.nd>:) "L". 

- SI=t-· i \} i "U'1" P et·· LI:::;TARE :::;OLO i m",·ss.".99i dir'etti .•. te. 

- ~=:I=t-· i t.} i 
 "U·~" Pet' l i:".t..:l.t'e ;:.010 i ""'s::..".99i P et·· te e t-~Ot·~ LETTI. 


"LT" P .;;t·· L I STARE SOLO I"lIe;:.s.".99 i l'ns. 

- Scr-- it.}i 
 "LL (sP.:l.zio) 10" P et" LISTARE 91i ULTHlI 100·,ess.".99i. 

- ~;Ct-· i l.) i 
 "L<: (sP·'·.zi.:. ) ( nor..,in.;;.ti·...·o)" P et·· LISTARE q'.lell i sct··i tti DA (nom .) 

- ~::;Ct~· i '.} i 
 "L) (::.P .;;.zio;' (nom itH.t. i·....o::." F'et' LI:3TARE ''i'Ae Il i PER (nom.;' 
- SCt-· i \} i "L <: sP .3. Z i o;' <: n'.m\>?t'O)" Pet' L I STARE :30LO "l'Ae Il i :3UCCESS I •...• I .;;. "l'.•e l .j.;;.to 

nl~rflet-·O • 

-. :3.=t-· i •...• i "L .:: sP ";. .:: n '_·1 m• 1;' .:: sP .;. o:: n'.m). 2;''' P et' L. I ::;TAPE un 9t-·uP P o d:l r....;;::.::..,•. 99 i d ~ 
n'AO). 1 A n'.'O"I. 2 

- Pel' L I :3TARE i O1e::·::··".99 i S'.•cC';;ss i ' ... i .•. :,,:;25., S.=t' i 'i i "L :325". R i COt··d.,.. 1>:) SPAZ I O. 
- Pet' L I :3TFIRE i 0"8::·::;·".99 i d.3.1 :300 ·).1 :;::50 ::·0" i ..... i "L :300:350" . 

- SCt-· i I.) i uLR" PetO. list.H'e i messa9gi di associazione 
~. ..' ..' 

..' ..' 
- IILBI! 
- " IILe" 

/ ..' ..'- "LD" 
~...'- IILS II 

pio ($ I6LMQ 001, 2, 3). I 
bollettini o messaggi circola
ri, ricordate, vanno depositati 
una sola volta e su un solo 
BBS; verrà automaticamente 
smistato e diffuso su tutto ·il 
territorio interessato; in caso 
di errore e correzione, si corre 
il rischio di diffondere dei 
doppioni; in questo caso in
formate il Sysop, oppure su
birete dopo le conseguenze. 
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i bollettini di interesse generale 
i messaggi ri9uardanti contest 
documentazione didattica 
messaggi ri9~~rdanti software 

Facciamo ora un paio di 
esempi chiarificatori. Cerca
vo per il mio computer Com
modore C128 D il "Digi
com"; il massimo finora avu
to era la versione 2.00 in mo
do 64; connetto 16LMQ-8 e 
faccio una richiesta locale nel 
modo seguente: 
SB TUTTI @ I6LMQ-8 
(Ret.) (mando una richiesta 
generale con diffusione loca

le, solo LMQ); 

Soggetto ("soggetto", dall'a

mericano "Subject"; in ita

liano si chiama Oggetto): DI

GICOM C128 D (Ret.) (og

getto del messaggio); 

MSG: Cerco programma DI

GICOM per Commodore... 

(Ret.) (messaggio vero e pro

prio); 

/EX (uscita). 

Dopo un paio di giorni non 


http:0"8::�::;�".99
http:O1e::�::��".99
http:in.;;.ti
http:sP�'�.zi
http:I"lIe;:.s.".99
http:c.:.m.~.nd


ricevendo risposa alcuna, ho 
ripetuto la richiesta, ora però 
con diffusione nazionale (Ita
lia), nel modo seguente: 
SB TUTTI @ I $ 16LMQ-8 
001 (richiesta a diffusione Ita
lia partita da LMQ-8 con pro
gressivo 001); il resto come 
sopra. 
Ebbene, dopo 2 giorni ho ri
cevuto risposte esaurienti da 
Taranto, Imperia e Milano. 
Nel caso avessi inviato un 
Bollettino del tipo: SBTUT
TI $ I6LMQ, la diffusione sa
rebbe stata massima, anche 
fuori Europa. 
I bollettini o messaggi non 
privati possono essere listati e 
letti da tutti! Se un OM di Mi
lano, leggendo il mio bolletti
no-richiesta volesse rispon
dermi, non deve fare altro che 
lasciare un messaggio privato 
al suo più vicino BBS che, nel 
suo caso, potrebbe essere 
12AYL-8, indirizzato al mio 
16LMQ-8, nel modo seguen
te: SP I6IBE @ I6LMQ-8 (in
via un messaggio privato a 
161BE, appoggiandolo a 
16LMQ-8) e scrivendo poi 
l'oggetto, e il relativo messag
gio. Ebbene, anche questo 
messaggio in FORWAR
DING (seguito) automatico 
arriverà immancabilmente su 
16LMQ-8 che mi segnalerà 
con il Beacon Mai! che c'è po
sta non letta per I6IBE. Di
scorso inverso farete voi per 
l'eventuale risposta. Sempli
ce, vero? Dopo aver letto i 
messaggi privati indirizzati a 
voi, cancellateli con il coman
do KILL ("uccidi") perché 
non hanno più ragione di esi
stere. Ricordate sempre che i 
BBS sono una cosa seria e co
me tali vanno trattati; su di 
loro circolano giornalmente 
fiumi di parole sotto forma di 
bollettini o messaggi da ogni 
parte del mondo, che interes
sano tutti i campi radioama
toriali: satelliti, DX, Associa
zione, Info, Dati, Richieste, 
ecc. che, moltiplicati per setti
mane e mesi, danno un'idea 
del lavoro che svolgono senza 
mai stancarsi! Ai BBS si acce
de direttamente o attraverso 

qualunque stazione ascoltata 
e usata come DIGIPEATER, 
o via nodo locale o sezionale. 
Esistono a tale scopo tabelle 
riassuntive per l'accesso ai 
BBS riguardanti i nodi o le 
tratte da seguire per acceder
vi. L'uso dei nodi è abbastan
za semplice e non avrete diffi
coltà nel reperire le poche 
istruzioni per il loro uso; co
munque, un nodo si distingue 
per il -2, ad esempio IR6PE-2 
(Pescara), IR7FG-2 (Foggia). 
Una volta connessi, si chiedo
no i nodi con N e vi verranno 
visualizzati tutti gli altri nodi 
a lui interconnessi; si ripete la 
connessione, e il gioco è fat
to. Solito esempio: un OM di 
Foggia vuole connettere il 
BBS 16LMQ-8; bene, connet
te prima il suo nodo più vici
no (IR7FG-2) poi, a connes
sione confermata, IR6PE-2, e 
poi 16LMQ-8. Queste connes
sioni multiple al fine di con
nettere un BBS lontano sono 
poco raccomandate perché 
provocano un rallentamento 
generale delle operazioni Pac
ket su tutta la catena. D'al
tronde tutto quello che cerca
te lontano lo avete pari-pari 
sul vostro più vicino BBS. 
Anche la connessione multi
pla (2...;- 3 nodi) tra due OM 
non è raccomandabile, sia per 
i! tempo richiesto per i! traffi
co, sia perché così si conge
stionano le frequenze; affida
te i vostri messaggi ai BBS, 
faranno tutto loro. Anche i 
nodi (molti non lo sanno) ac
cettano alcuni comandi quali 
INFO, CQ, NODI, USERS, 
PARMS, ROUTS. Parlo di 
nodi seri in rete, e non di 
quelli locali a base di TNC 
commerciali! Eccovi una bre
ve spiegazione dei comandi: 
INFO da' informazioni sul 
nodo stesso, quali tipo, loca
zione, potenza, Sysop. 
CQ: CQ, seguito da un mes
saggio (ad esempio CQ OP 
IVO QTH PRATOLA DIGI
COM SYSTEM) permette di 
lasciare la chiamata su quel 
nodo per 15 minuti circa. 
NODI lista l'elenco dei nodi a 
lui interconnessi. 

PACKET: BBS e MAILBOX 

USERS lista le stazioni che in 
quel momento usano il nodo, 
e il PATCH. 
p ARMS visualizza alcuni pa
rametri del nodo. ' 
ROUTS lista le ... strade se
guite. 
Quanto da me trattato fa rife
rimento a programmi BBS ti
po W3MBL nelle varie versio
ni, che è quella installata su 
16LMQ-8. 
Per quanto riguarda altri si
stemi BBS tipo WORLI (quel
lo in funzione da poco su 
IOFLY-8, per intenderci) si sa 
che sono simili per quello che 
riguarda tutti i comandi; 
cambia invece il comando 
"W" che individua le varie 
DIR e che è di una sola lette
ra. Dunque, per ricevere la 
DIR C64 oppure la DIR DI
GICOM o la DIR IBM, batte
re solamente WC (C64) WD 
(DIGICOM) Wl (lBM), e W 
per la DIR GENERALE. Per 
il prelievo files (DOWN
LOAD), stessa procedura, os
sia: DC (titolo) per 
PRG.C64, DD (titolo) per 
DIGICOM, DI (titolo) per 
IBM. 

Sperando di essere stato utile 
a molti, vi saluto e vi racco
mando l'uso del Digicom pri
ma di un TNC, imparerete 
meglio e prima, e la spesa è ri
dotta all'osso; ricordo ancora 
che il DIGICOM è in conti
nua evoluzione, alla fine di 
questo articolo la versione 
2.00 (ottima per singoli utiliz
zatori) è superata; circolano 
già la 2.01 e altre più aggior
nate e complete, quali la 3.00 
e la 3.01 che implementa l'uso 
anche in modo BBS; ma non 
fatevi prendere dalla frenesia; 
ricordate che di pseudonodi 
BBS la frequenza è piena, e 
quasi mai utilizzati: non vi ci 
mettete pure voi! 

ca 
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41057 SPILAMBERTO 

BRUZZI (Modena) 
Via del Pilamiglio, 1 ERTONCELLI S.D.C. 

Tele1. (059) 78.30.74 

60 m2 Mostra - 250 m2 Magazzino 

CHIUSO IL LUNEDI' 

KT-34XARicetrasmettitori Amplificatori Antenne 
Kenwood Henry Radio KLM 
Yaesu Ameritron Diamond 
Icom Kenwood Creé3te 
Alinco ZetaGi Sigma 
President Bias Sirio 
Sommerkamp CTE Sirtel 
Midland Alinco CTE 
Lafayette Avanti KLM 
Zodiac Strumenti Tagra 
Elbex Mosley 
Galaxy Daiwa Comet 
Uniden Diamond Yaesu 

Disponiamo inoltre di una vasta gamma di accessori 

Le migliori marche alle migliori quotazioni, interpella te ci! 

TS 940S 
Ricetrasmettitore HF LSB-SSB-CW-FSK-AM 
100 W CW - 200 W SSB 

OFFERTE SPECIALI SU KENWOOD E KLM 

SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA IN 24 ORE 


Kenwood 

http:78.30.74


Apparato ricetrasmittente veicolare, di 
dimensioni molto contenute, adatto 
per chi ha problemi di spazio nell'in
stallazione su automezzi. Molto simi
le al PRO-510e, può trasmetter~ anche 
in modulazione di frequenza. E dota
to di indicatore di canale a display, di 
selettore di canali, di controllo di 
squelch e di volume, di staffa per il 
montaggio veicolare e di 4 led per in
dicare l'intensità del segnale. 

MELCHIONI ELETTRONICA 

Reparto RADIOCOMUNICAZIONI 

Via P. Collena, 37 . 20135 Milano· Tel. (02) 57941 . Telex Melkio I 320321 . 315293 • Telefax (02) 55181914 



LA STAZIONE DELL'OM 


Sonda RF multiuso 

Una moderna riedizione del dummy load, insostituibile 
quando si debba riparare o modificare un apparato 

• IK8ESU, Domenico Caradonna • 

foto l 
La sonda innestata 
direttamente sul palmare. 
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Non sempre, per le riparazioni su apparati palmari, o sempli
cemente per effettuare prove o misure in RF, abbiamo a di
sposizione l'antenna giusta, che risuoni sulla particolare fre
quenza operativa dell'apparecchiatura in oggetto. Ecco, allo
ra, che può venire in aiuto una piccola sonda multiuso che 
consenta di sopperire all'antenna fungendo da carico fittizio 
(dummy [oad), di visualizzare la presenza di RF e di effettuare 
altre misure in unione a un frequenzimetro o al tester. 

Quante volte sarà capitato a 
chiunque di dover mettere le 
mani sulle più svariate appa
recchiature (palmari, da base 
o veicolari) operanti sulla 
CB, sui due metri, sulla ban
da civile da 146 a 174 MHz, 
o, addirittura, sui 432 MHz e 
oltre, per effettuare delle ri
parazioni oppure per tentare 
di porre rimedio agli incon
venienti provocati da prece
denti riparazioni, e non avere 
poi disposizione l'antenna 
adatta per procedere ai dovu
ti collaudi; in tutte queste oc
casioni ci si serve di solito di 
un carico fittizio. Ma non 
tutti i carichi di questo gene
re vanno bene per tutte le 
frequenze; generalmente, o
perando con apparecchiature 
HF fino a 30 MHz non si de
vono rispettare delle regole 
particolarmente rigorose nel
la realizzazione di un dummy 
load, ma per frequenze supe
riori i componenti e i loro 
layout (disposizione) hanno 
un peso determinante al fine 
di non introdurre all'uscita 
di antenna dell'apparecchia
tura un ROS eccessivo che 
potrebbe, tra l'altro, falsare 

le misure che si stanno effet
tuando. 
Con la nostra sonda questo 
pericolo non esiste, dal mo
mento che va innestata diret
tamente sull'uscita d'antenna 
dell'apparecchiatura, senza 
alcun cavo di collegamento, è 
completamente schermata e i 
componenti sono montati con 
i terminali cortissimi per po
ter operare anche su frequen
ze molto alte. 

IN PRATICA 
La foto 1 mostra come si pre
senta la sonda, nel suo conte
nitore cilindrico intestato con 
un connettore e una presa 
BNC, con relativo tappo pro
tettivo (tutti argentati), e una 
schermatura veramente effi
cace. 
Il contenitore è stato reperito 
nel surplus, nuovo di zecca, e 
ancora nella sua confezione 
sotto vuoto, per poche mi
gliaia di lire; in origine, dove
va essere un attenuatore (da 
un semplice esame esteriore 
che dalle incomprensibili sigle 
militari , non si riesce sempre 
a intendere bene la reale fun
zione di un oggetto), che è 
stato svuotato dei suoi com
ponenti. 
Lo schema è di una semplicità 
disarmante. 
All'ingresso della RF vi è un 
carico da 50 n (Rl) costituito 
da una o più resistenze a car
bone a seconda della potenza 



SONDA RF MULTIUSO 

figura l 

Schema elettrico della sonda. 


ELENCO DEI COMPONENTI 
Rl: vedere testo 
R2 : lSOO,1/4watt 
R3: 27 kO, 1/4 watt 
Cl: l nF ceramico 
D1, D2: diodi al germanio di qls. tipo 
D3: diodo Led. 

foto 2 
Vista interna della sonda 
dal lato carico fittizio. 

che si vuole dissipare, come 
vedremo tra breve. 
Un diodo al germanio di 
qualsiasi tipo (DI), posto di

rettamente tra IN e OUT, ret
tifica la RF trasformandola in 
una tensione che ritroveremo 
sulla presa BNC di uscita, ove 
trovasi un condensatore da l 
nF (C 1) per fugare a massa i 
residui di RF. 
Una parte della RF viene pre
levata dal partitore composto 
dalle due resistenze da 150 O e 
27 kO (R2-R3), e, rettificata 
da un altro diodo al germanio 
(D2), serve ad accendere il 
Led (D3) proporzionalmente 
alla potenza inviata nella son
da. Internamente alla sonda, 
le due sezioni (dummy load e 
uscita/visualizzazione e Led 
della RF) sono schermate tra 
di loro. 
Per quanto riguarda la resi
stenza Rl, che funge da cari 
co, deve essere assolutamente 
di tipo antinduttivo a carbo
ne, e deve essere saldata sul 
connettore BNC, all'interno 
della sonda, con il terminale 
più corto possibile. Il wattag
gio dipenderà dalla potenza 
che vogliamo dissipare: se 
non si superano i 2...;.- 3 W, ci 
si procurerà una resistenza da 
47 O a carbone di questa po
tenza e, poiché non esiste il 
valore standard di 50 O, ricor
reremo a un piccolo trucco: 
collegata la resistenza da 47 O 
a un tester, possibilmente di
gitale, con una lima comince
remo ad asportare delicata
mente un po' di carbone, fino 
a che il valore salirà a 50 O 
precisi. Se, invece, si · vuole 
dissipare una potenza mag
giore (circa lO watt), si ricor
rerà a un parallelo di quattro 
resistenze da 220 0,2 W (foto 

2), avendo cura di scegliere 
col tester quelle inferiori al 
valore di 220 O, in modo che 
dal parallelo risulti una resi
stenza quanto più prossima ai 
50...;.-52 O. 
La sonda ha un range di fre
quenza molto esteso; pratica
mente va da zero a circa 500 
MHz, però il suo uso è consi
gliabile da 27 MHz in poi, dal 
momento che essa può dissi 
pare solo pochi watt, a meno 
che in HF si vogliano effet
tuare misure solo su apparati 
QRP. 
L ' accurata schermatura e la 
disposizione dei componenti 
garantiscono ottimi risultati 
fino a circa 500 MHz. 
In luogo dei connettori BNC 
può essere necessario utilizza
re, per taluni apparati, delle 
riduzioni, per esempio BNC/ 
PL, come nella foto 4. 
La sonda, oltre a fungere da 
carico fittizio, con visualizza
zione a Led della RF, può es
sere collegata sia a un fre 
quenzimetro che a un tester. 
Collegando un frequenzime
tro alla presa BNC di uscita 
possiamo, contemporanea
mente alle altre operazioni, 
misurare la frequenza dell'ap
parecchiatura sottoposta a 
test, dal momento che la son
da si comporta, in questo ca
so, da attenuatore, sfruttan
do il carico fittizio interno, 
impedendo possibili danni al
lo stadio di ingresso del fre
quenzimetro medesimo. 
Se, invece, alla stessa presa 
BNC colleghiamo un tester, 
leggeremo la tensione RF in 
uscita dalla sonda, e appli-
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foto 3 
Vista interna della sonda dal 
lato uscita e visualizzazione a 
Led della RF. 

cando la formula: 

w= VxV 
R+R 

Sarà possibile calcolare i watt 
erogati dall'apparecchiatura. 
Per esempio, se sul tester leg
giamo 20 volt, significa che il 
ricetrans sta erogando in usci
ta 4 watt di RF; infatti, facen
do qualche calcolo con la for
mula citata, si ha: 

20 x 20 = 400 = 400 watt 
50+ 50 100 

(in cui 20 sono i volt letti sul 
tester e 50 è l'impedenza in 
Ohm del carico fittizio); e an
cora, se leggiamo sul tester 31 
volt, abbiamo: 
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31 x3l =~=9 61 watt 
50+ 50 100 ' 

e cosÌ via. 
In questo modo eviteremo 
l'inserimento nella linea di 
antenna di un wattmetro; la 
lettura della potenza di uscita 
avviene direttamente dal cari 
co fittizio. 

QUALCHE 
PRECISAZIONE 
Al lettore più esperto non sa

ranno certo sfuggite due ap

parenti "stranezze" contenu

te in quanto sinora illustrato, 

e precisamente: 

- da dove salta fuori la for

mula W = (V· V)/(R + R), 

quando la legge di J oule reci

ta W = VI = V2R? 

- com'è possibile misurare 

della RF dopo un diodo rive

latore (D 1) e un condensatore 

di fuga (Cl)? 

Per molti la risposta al primo 

quesito potrà essere scontata. 

A ogni buon conto, se è vero, 

come è vero, che in teoria la 

potenza si misura secondo la 

legge di Joule con la formula 


W = VI, è altrettanto vero che 
nella pratica, mediante qual
siasi wattmetro RF, noh è 
possibile misurare contempo
raneamente entrambi i para
metri, bensì solo ed esclusiva
mente una tensione in volt, e 
in funzione di questa logica è 
stata coniata la formula 
VxV/ (R+R), che non ha 
collegamenti diretti né con la 
legge di Ohm né con quella di 
Joule. 
In pratica, V indica i volt in 
tensione continua rettificati 
da DI, e R la resistenza in 
ohm che è sempre uguale a 52 
in quanto questo è il valore 
standard dell'impedenza di 
uscita degli odierni apparati 
ricetrasmittenti e, quindi, del
la resistenza di carico della 
sonda. Il motivo per cui gli 
ohm nella formula risultano 
moltiplicati per 2 (R + R) deve 
ricercarsi nel fatto che ai capi 
di una sonda di carico vengo
no misurati solo e sempre i 
voi t di picco del segnale a RF. 
Applicando, inoltre, l'inverso 
della citata formula, possia
mo determinare quanti volt di 
picco sono necessari per otte
nere una determinata potenza 

foto 4 
Riduzione di una resistenza da 470, con l'aiuto di un multimetro 
digitale. È visibile un altro carico fittizio surplus, e una riduzione 
BNC/PL. 
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RF su un carico di 52 ohm: 
volt di picco =-J W X 52 X 2. 
La considerazione finale, fa
cendo qualche calcolo, è che 
la scala delle potenze non ha 
una corrispondenza lineare 
con quella delle tensioni, ben
sÌ quadratica, il che spiega la 
relativa non linearità delle 
scale dei wattmetri analogici 
(nel senso che man mano che 
la tensione, ai capi di una 
sonda, raddoppia il proprio 
valore, la potenza lo quadru
plica). 
Riguardo alla seconda que
stione, posso confermare che, 
contrariamente a quanto po
trebbe suggerire la teoria, an
che con livelli minimi di po
tenza si riesce a pilotare un 
frequenzimetro. In particola
re le prove da me effettuate 
con un ricetrans Yaesu FT 
727R (visibile nella foto 1), 
hanno fatto registrare una 

perfetta lettura della frequen
za (senza lo sfarfallio tipico di 
un livello di RF insufficiente, 
ma con decisa accensione del 
display) con circa 200 m W a 
145 MHz e 140 mW a 460 
MHz; non si è potuto ridurre 
ulteriormente il livello di po
tenza in quanto l'apparec
chio, con una alimentazione 
inferiore a 5,5 V, tendeva spe
gnersi e a cessare di funzio
nare. 
Quale frequenzimetro, è stato 
utilizzato un modello che rag
giunge 1,3 GHz, e ha una sen
sibilità pari a 2,8 mV a 150 
MHz e 1,5 mV a 500 MHz; al
tre prove su altro campione, 
effettuate con un frequenzi
metro con prescaler fino a 
600 MHz (che ha una sensibi
lità nettamente inferiore ri
spetto al primo) non hanno 
fatto registrare inconvenienti 
nella lettura della frequenza 

con i medesimi livelli di po
tenza innanzi indicati. 
In definitiva, la sonda si pre
sta ottimamente anche per i 
TX che hanno minori livelli di 
potenza d'uscita, dal momen
to che il segnale a RF che 
sfugge a D l e C l, pur essendo 
di bassissimo livello, riesce 
comunque a pilotare un fre
quenzimetro (al riguardo pre
sumo che, pur essendo il cir
cuito chiuso sulla resistenza 
da 52 Ohm, la CC rettificata 
da D l si comporti comunque 
da "veicolo" per il RF fino 
all'ingresso dello strumento 
di lettura); con livelli di po
tenza più bassi dei pochi m W 
di RF con cui sono state effet
tuate le prove, non è più giu
stificato l'uso della sonda de
scritta. co 

VIDEO SEl 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 perletto 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. ELETTRONICA ENNE 
Su richiesta disponibile amplificatore da 50 Watt. C.so Colombo 50 r. - 17100 SAVONA Tutti gli apparati possono essere forniti su richiesta, in cassa sta

gna "a pioggia" per esterni. Te!. (019) 82.48.07 
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COMPUTER METEOROLOGICO MOD. 10·4001 


10-4001 

• Indica, immagazzina e riporta la temperatura interna ed esterna 
• Indica la direzione e la velocità del vento 
• Mostra gli importanti cambiamentt nella pressione barometrica 

SPECIFICAZIONI 

OROLOGIO DIGITALE/CALENDARIO 4 ANNI- Display: a 

6 cifre, con formato a 12 o 24 ore per l'ora, a 4 cifre per la 

data; indicatore AM-PM per il formato a 12 ore. Precisio

ne dell'ora: determinata dalla precisione della rete CA; 

nessun errore accumulativo. Comandi sul pannello po

steriore: Partenza/arresto orologio: Avanzamento 

mese/ora; Avanzamento giorno/minuto; Avanzamento 10 

minuti; Tenuta ora/data; Formato 12/24 ore. 

VETTORE VENTO· Display: 2 cifre significative; indica

tori separati identificano M/ora, km/ora o nodi. Memoria: 

Data, ora e ampiezza del massimo colpo di vento. Preci

sione: ±5% o meglio. Comandi sul pannello frontale: 

selettore per memoria colpo di picco e media del vento_ 

Comandi sul pannello posteriore: Selettore M/ora, 

km/ora o nodi. Display della direzione: Uno dei 16 indica

tori predisposto in una rosa dei venti ed angoli radiali. 

Precisione: ± 11 .25 ° . 

TERMOMETRO · Display: Lettura a 2 cifre e mezza con 

segno + e e indicatori interno/esterno e 


Fahrenheit/Centigradi. Gamma di temperatura: da _40° 
a + 70°C; da -40° a + 158°F. Precisione ± 1° sulle let
ture in centigradi; ±2° sulle letture in Fahrenheit. Co
mandi sul pannello frontale: Raffreddamento del vento, 
tempo min. e tempo max. Comandi sul pannello posterio
re: Seleltore gradi centigradi o Fahrenheit , tenuta della 
visualizzazione interno·esterno. 
BAROMETRO· Display: lettura a 4 cifre. Indicatori sepa
rati per salita e caduta e per pollici di mercurio e millibar. 
Gamme di pressione: da 28,00 a 32,00 in Hg (pollici di 
mercurio); da 981 ,9 a 1050 millibar. Precisione: ±0,075 in 
Hg.più ±0,01 in Hg/oC. Memoria: ora, data e grandezza 
della pressione minima e massima. Comandi sul pannel· 
lo frontale: Pressione min. e max; tasso di cambiamento 
per ora. Comandi sul pannello posteriore: Seleltore polli
ci di mercurio/millibar. Limiti di temperatura: complesso 
esterno, da _40° a + 70·C, apparecchio interno, da 
+ 10° a + 35°C. Alimentazione: 220 V, 50 Hz. Possibilità 
di collegamento con batteria esterna. Dimensioni: 406 
(L) x 184 (A) x 152 (P) mm. 

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


20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 02/795.762 




Design e semplicità in un tranceiver CB 

Il ricetrasmettitore si differe,nzia radicalmente dagli altri ap

parati per il nuovo tipo di controllo usato, Mentre la selezine 

del canale è fatta mediante dei pulsanti UP-DOWN, il resto 

dei controlli è a slitta. 

Il visore, oltre ad indicare il canale operativo, prowede pure 

ad indicare la percentuale di modulazione in AM, il livello del 

segnale ricevuto e la potenza relativa emessa tanto in RF che 

in BF. La sezione ricevente è prowista dellimitatore automa

tico dei disturbi e di filtri che assicurano la migliore selettività 

sul segnale AM. È possibile l'accesso istantaneo al canale 9. 

L'apparato può essere anche usato quale amplificatore di 

BF. Riguardo l'alimentazione, la polarità negativa della bat

teria deve essere posta a massa. L'apparato viene fornito 

completo di microfono e staffa di supporto veicolare, 


CARATIERISnCHE TECNICHE 

TRASMETTITORE 

Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione. 

Tipo di emissione: 6A3 (AM). 

Gamma di frequenza: 26.965 - 27.405 KHz. 

Soppressione di spurie ed armoniche: secondo le di

spOSizioni di legge. 

Modulazione: AM, 90% max. 

Deviazione FM: ±1.5 KHz tipico. 


Selettività60 dB a ±10 KHz. 

Reiezione immagini: 60 dB. 

Livello di uscita audio: 2.5W max su 8 ohm. 

Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A a 

pieno volume. 

Impedenza di antenna: 50 ohm. 

Alimentazione: 13,8V c.c. 

Dimensioni dell'apparato: 

130 x 221 x 36 mm. 

Peso: 0.86 Kg. 


RICEVITORE 

Configurazione: a doppia conversione. 
 Lafayette
Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz. •Determinazione della frequenza: mediante PLL. 
Sensibilità: 1 ~V per 10 dB 8/D. marcuccl :''· 
Portata dello Squelch (silenziamento): 1mV. 



IN AUTO 


UN AVVISATORE ELETTRONICO 

contro le multe per eccesso di velocità 


Centodieci, centotrenta ... sì, ma come ricordare sempre questi limiti quando si schiaccia 
sull'acceleratore spinti dalla fretta o dall'autostrada sgombra di traffico? Con questo circuitino, sarà 

più semplice rendersi conto di quando si può incorrere nelle ire dell'autovelox. 

• Marcello Bacci • 

Può sembrare facile, con i mo,derni dispositivi elettronici for
niti dal commercio, mettere a punto un semplice sistema in 
grado di avvisare del superamento dei limiti di velocità recen
temente imposti anche su strade e autostrade italiane, in modo 
da evitare poco simpatiche strenne alle casse statali. 
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In realtà le cose non sono così 
semplici, soprattutto perché 
le auto possiedono sistemi di 
rilevamento della velocità di 
vario tipo: dalla classica "cor-

Un prototipo dell' anti
autovelox a realizzazione 
ultimata. 

Elenco dei componenti 
(Resistori da 1/4 W, 5%) 

Rl: l + l O kO (da determinarsi 
sperimentalmente) 
R2: 100 ko 
R3: 3,3 kn 
R4: 2,2 kn 
R5: 270 O 
R6: 47 n 
R7: 10 kO 
R8:l800 
R9:l000 
R10: 330 0,5 W 

Cl: O, l p.F poliestere 
C2: 0,22 p.F poliestere 
C3: l p.F poliestere 
C4: 22 p.F/16 VL elettrolitico 
C5: lOO p.F/16 VL elettrolitico 
C6: 10 p.F/16 VL elettrolitico 

Dl: l N4l48 o equivalente 
02: l N4l48 o equivalente 
DZl : 3,3 V/O,4 W, diodo zener 
DZ2: 12 V/l W, diodo zener 
IC1: LM2907 
Tl: 8C337 
T2: 8C337 
RV: lOO kn, potenziometro lineare 
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AVVISATORE ELETTRONICO 

figura 1 

Schema elettrio dell'allarme anti-autovelox. 


da" delle Fiat a quelli basati 
sulla generazione di impulsi 
elettrici proporzionali alla ve
locità. 
Poiché il circuito riprodotto 
in figura 1 è, in pratica, un 
convertitore frequenza-ten
sione, occorrerà innanzitutto 
studiare un sensore adatto al
la vettura che si possiede, il 
quale generi gli impulsi atti a 
pilotare l'ingresso del disposi
tivo: si può far uso, per esem
pio, dell'ottima fotocellula 
Siemens FHZ900. 
In pratica, variando la veloci
tà da 50 a 200 km/h, si avrà 
una corrispondente variazio
ne tra IO e 50 Hz della fre
quenza d'ingresso. 
L'integrato ICI, un LM2907 
di produzione National, 
provvede a fornire in uscita 
una tensione proporzionale a 
tale frequenza, che può essere 

prelevata sul collettore del 
buffer T2 (punto B) e utilizza
ta tanto per essere misurata 
con un milliamperometro, 
che per far illuminare un 
LED o per far suonare un ci
calino piezoelettrico con 
oscillatore incorporato, come 
mostrano i due dettagli ripor
tati a schema. 
Non appena si supererà la so
glia di velocità, prefissata in 
sede di taratura mediante il 
trimmer RV, si avrà un'indi
cazione (acustica o sonora) di 
tipo intermittente, la quale, 
aumentando ancora di poco 
la velocità, diventerà conti 
nua. 
La realizzazione pratica non è 
critica, e potrà essere soddi
sfacentemente condotta a ter
mine anche su un ritaglio di 
basetta millefori a passo inte
grati, come dimostra la foto 

cic~/ino
plezo 

del prototipo visibile in aper
tura. Più importante risulta, 
se mai, una corretta installa
zione meccanica del dispositi 
vo a bordo del veicolo, che 
dovrà essere studiata volta 
per volta. 

ca 
"Primaria società milanese settore ra
diocomunicazioni / elettronica con
sumer ricerca, a/ fine di aumentare 
l'organico in vista di prossima espan
sione: 

• Tecnici specializzati per assisten
za di laboratorio ed engineering con 
un anno minimo di pratica (almeno 
hobbistica), conoscenza uso stru
mentazione e inglese tecnico. 
• Addetti per punto vendita in pros
sima espansione merceologica. Si ri
chiede: distinzione, professionalità, 
comunicativa e passione per il setto
re. Età 20-35. Gradita licenza radioa
matoriale". 
(Scrivere a CQ Elettronica) 
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TRANSVERTER 1296 MHzELT 
elettronica 
Spedizioni celeri 

Mod. TRV10. Ingresso 144-146 MHz. Uscita 1296-1298 MHz, quarzato. Potenza in
gresso 0,05-2 W, attenuatore interno. Potenza uscita 0,5 W. Modi FM/SSB/AM/CW. Al
ta sensibilità. Commutazione automatica; in UHF commutazione a diodi PIN. Conver
sione 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. 205.000 

Pagamento a 1/2 contrassegno Mod. TRV11. Come il TRV10 ma senza commutazione UHF. L. 193.000 
VFO modo SM1 

AMPLIFICATORE 1296 MHz 
Alimentazione 12 V, dimensioni l1x5 cm, prese per applicarlo aIl'SM2. L 60.000 

Modello 2WA; p~r 0,5 W d'ingresso, usci~a 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. Anche in versione 1269 MHz. Adatto al TRV 11. L. 115.000 

AMPLIFICATORI LINEARI PER TRANSVERTER TRV10 
Modi SSB, AM, FM, CW, completi di commutazione elettronica di antenna e di ingresso; potenza di pilotaggio 0,5 W; alimentazione 12-14 V; con
tengono un preampllftcatore con guadagno regolabile da 10 a 23 dB, NF 2 dB. Nelle seguenti versioni: . 
Mod. 3 WA potenza out 3 W L 135.000 
Mod. 12 WA potenza out 12 W L. 255.000 
CONVERTITORE CO-40 
Ingresso 432-436 MHz, uscita 144-148 MHz, guadagno 22 dB. Dimensioni 14 x 6. L. 90.000 
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; ingresso 136-138 MHz, 
uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz. L. 65.000 

MODULO PLL modo SM2 
Adatto a rendere stabile come il quarzo qualsiasi VFO fino a 50 MHz, alimentazione 12 V, dimensioni 12,5 x 10 cm. L. 110.000 
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 moltiplica
tore in grado di ricevere sull'ingresso frequenze anche di pochi Hz e di restituirle in uscita moltiplicate per 1000, per 100, per 1.0, per l . 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 TIL. 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. 72.000 

TRANSVERTER 432 MHz 
Mod. TRV1, ingresso 144-148 MHz, uscita 432-436 MHz. Alta sensibilità in ricezione, potenza ingresso 0, 1-10 W 
(attenuatore interno), uscite 4 W, modi FM/SSB/AM/CW. Transverter di alta qualità, esente dalla 3' armonica, dop
pia conversione in trasmissione. Già montato in contenitore metallico: L. 340.000. 

In scheda L. 290.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMASIL.E 1 GHz alta sensibilità 1000 FNC 
Oltre come normale frequenzimetro, può venire usato come frequenzimetro programma bile ed adattarsi a qualsiasi 
ricetras. o ricevitore compresi quelli con VFO a frequenza invertita. La programmazione ha possibilità illimitate e può 
essere variata in qualsiasi momento. Alimentazione 8/12 V. 350 mA, sette cifre programmabili. Non occorre presca
ler, due ingressi: 0,5-50 MHz e 40 MHz-1 GHz (max 1,2 GHz). Già montato In contenitore 21 x7x18 cm. Molto 
elegante. L. 230.000 
Versione Speclal lettura garantita fino a 1400 MHz. L. 260.000 

RICEVITORE W 144R 
RICEVITORE W144R gamma 144-146 MHz, sensibilità 0,2 microV per - 20dB noi
se, sensib. squeltch 0,12 microVi selettività ± 7,5 KHz a 6 dB, modo FM, out BF 
2 W, doppia conversione, alim. 12 V 90 mA, predisposto per inserimento del quarzo 
oppure per abbinarlo al PLL W 144P, insieme al W 144Tcompone un ottimoricetra
smettitore. Dim. 13,5x 7 cm. L. 160.000 

TRASMETTITORE W 144T 
Gamma 144-146 MHz, potenza out 4 W, modo FM, deviazione ± 5 KHz regolabili, in
gresso micro dinamico 600 ohm, alimentazione 12 V 750 mA. L. 110.000 

CONTATORE PL.L. W 144P 
Adatto per funzionare in unione ai moduli W144R e W 144T, sia separatamente che 
contemporaneamente, step 10 KHz, comando +5 KHz, comando -600 KHz, co
mando per frequenza intermedia ai 5 KHz, commutazione tramite contraves binari 
(sui quali si legge la frequenza), led di aggancio, alimentazione 12 V 80 mA. I con
traves non vengono forniti. L. 115.000 

RICEVITORE PER SATEL.LlTI SP 137 
Poderoso ricevitore dalle notevoli prestazioni. Stadio di antenna GAASFET; scansione 
elettronica, manuale o automatica; aggancio automatico del segnale con circuito che 
riconosce solo il satellite; indicazione digitale della frequenza; correttore di effetto dop
pler manuale o automatico; indicatore digitale dell'intensità del segnale; indicatore digi
tale a zero centrale; filtro BF; relé per registratore esterno. Rlch. informazioni 

TRANSVERTER 1296 MHz 
Montato in contenitore metallico, con l'aggiunta di circuiti e componenti che miglio
rano le caratteristiche del modello in scheda. Rich . Informazioni 

W144T 

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

EL T elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 



MARCHIO E MOD. BREVETTATI 

by 14FDX-14YDV 
di FRIGNANI DANIELE 

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

FAX 0543/725397 

AMPLIFICATORI LINEARI A STATO SOLIDO (TESTA ROSSA) 
2,5-30 MHz 

MODELLO ALiMENT. ASSORBIMENTO WATTS INPUT WATTS OUTPUT MAX AM 

o ME 100T 13.SV SA 5- 6 100 
o ME 200T 24/28V 8A 2-10 100/150 
O ME 300T 13.SV 18A 2- 6 100/160 
O ME 400T 24/28V 18A 2-12 250/330 
O ME SOOT 13.SV 30A 2-10 250/300 
O ME1000T 24/28V 45A 2-30 500/700 

D Modelli con regolazione HI-LOW - 2 posizioni 

O Modelli con regolazione a 6 posizioni ed attenuatore di ingresso (possibilità di ventola) 


ALIMENTATORI PROFESSIONALI AUTOPROTETTI 


AL10 = 13,SV - 10A AL10V = 9,;.15V - 10A 
AL20 = 13.SV - 20A AL20V = 9,;.15V - 20A 
AL30 = 13.8V - 30A , AL30V = 9,;.15V - 30A 

AL24 = 13.8V - 3A 
24 V - 20A 

AL24V = 13.8V FISSI - 3A 
20,;.30V - 20A 

ALSO = 13.8V - 50A ALSOV = 9,;.15V - 50A 

-.._- ---

APACHES = ALT. mt 1,40 POT. 1000W 
COMANCHES = ALT. mt 1,80 POT. 1500W 

ANTENNE VEICOLARI 
AD ALTA POTENZA 
27 MHz 

'-------PRESSO I MIGLIORI RIVENDITORI ---



40 canali 
Emissione in AM/FM 

Molto facile da usarsi , l'apparato può • APPARATO OMOLOGATO 
essere usato anche quale amprificatore 
audio. Il ricevitore ha una funzione 
aggiuntiva alle soluzioni solite: la possi
bilità di una breve escursione attorno 
alla frequenza centrale. 
I circuiti incorporano prodotti di tecno
logia moderna con il risultato di effi
cienza ed affidabilità maggiori, basso 
consumo ed uso dei semiconduttori 
esteso anche alle indicazioni: file di 
barrette di Led indicano lo stato della 
commutazione, l'entità del segnale 
ricevuto e quello trasmesso. Il visore 
indica con due cifre il canale operativo. 
L'efficace circuito limitatore é oltremo
do utile contro i vari disturbi impulsivi 
comuni nell'ambiente veicolare. 

• Soppressore dei disturbi impulsivi 
• Luminosità variabile delle indicazioni 
• Indicazioni mediante Led 
• Ricevitore molto sensibile 
• Selettività ottimale 
• "Delta Tune" 
• Visore numerico 
• Compatto e leggero 

• PA 
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IN DIRETTA DAI LETTORI 


BOTTA &RISPOSTA 

Idee, progetti, ,uesiti tecnici e .•. 

tutto quanto a Elettronica! 

• a cura di Fabio Veronese • 

TUTTO FILTRI 
Un buon numero di Lettori - in maggioranza' 
OM operanti in CW - mi ha, in tempi diver
si, richiesto suggerimenti e schemi relativi a 
filtri audio a banda stretta da applicare all'u
scita del loro RX. 
Il motivo per il quale si può sentire la necessi
tà di un filtro audio da aggiungere a un ricevi
tore è la selettività molto spinta che si richiede 
quando si lavora in Morse. La maggior parte 
dei communication receivers offerti dal com
mercio e dal surplus, e soprattutto i più eco
nomici, non consentono di restringere la ban
da passante della media frequenza al di sotto 
dei 2 + 3 kHz: troppi, specie se si tratta di se

parare il segnalino proveniente d'oltreoceano 
dal poderoso OM che trasmette a pochi chilo
metri di distanza. Qui, le cose da farsi sono 
due: o si interviene sul canale di MF dell'RX, 
aggiungendo per esempio un filtro a quarzi o, 
senza manomettere l'apparato~ si inserisce un 
filtro attivo che delimiti con precisione la ban
da passante audio disponibile in uscita. 
Potrebbe sembrare curiosa la possibilità di 
aumentare la selettività di un ricevitore a livel
lo della BF, e invece la cosa è chiara e lineare: 
per demodulare il CW, si inserisce il BFO 
(oscillatore di nota), che conferisce all'emis
sione in Morse un tono audio variabile da ze
ro a circa 2 kHz. Se due segnali CW hanno 
frequenze abbastanza prossime da essere 

,-----_--------_..---0 + 12 V 

te • 1000 Hz 

figura l 
Schema elettrico di un semplice filtro attivo 
per BF a due transistori. 

If Ho = Ho =800 Hz. Q =5 

and C = .022 uf 

R, =22.6kO(use 22k) 

R1 =9420 (use 1000) 

RJ =90.4kO (use9IK.or lOOk) 


figura 2 
Schema elettrico e formule 
di progetto di un filtro attivo 
con op amp. 
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Un amplificatore audio da 3,5 W, adatto per seguire un rivelatore a prodotto, dotato di un filtro audio 

AF 
PREAMP 

TO .1.é. 
PROD t5't 

(FIG.51 ...L" 
'T' .t 

~ 

07 

DET. o--,--i H>------1HH 

2tJ F

:5V 

AFG'li~ 
to. 

5600 

+12V 

C4680. 

figura 3 

a 750 Hz. 

ht 2 

comprese nella banda passante dell'RX, li si 
riceverà contemporaneamente, però con toni 
audio leggermente diversi. Se il filtro audio 
può essere regolato per sopprimere o attenua
re uno di questi due toni, ecco che si potrà ri
cevere il solo segnale che interessa, privo d'in
terferenze. 
Un filtro di questo tipo, semplice ma efficace, 
è schematizzato in figura 1 e fa uso di due co
munissimi 2N2222 impiegati come amplifica
tori a uscita di emettitore (o, se si preferisce, 
a collettore comune); la selettività è data dalla 
rete a T formata da RI, R2 e C: con i valori 
indicati, la frequenza centrale (cioè quella che 
subisce la minima attenuazione) è pari a 1 
kHz circa. La banda passante non è "a ra
soio" , ma questo può anche tornare utile se si 
prevede di voler usare il filtro anche per la ri
cezione in SSB. 
Desiderando qualcosa di più, è giocoforza ri
volgersi agli amplificatori operazionali. La fi
gura 2 illustra la configurazione fondamenta-

3,5-WDRIVER 
470 AF OUTPUT 

tOO)!F 

~5~ tOOO 

.!..uE. 

tt5't 
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t 000 
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E'CEPT AS INOICATEO, OECI"AL VALUES OF 
CAPACITANCE ARE IN "ICROFARAOS (JlF I ; 
OTHERS ARE IN PICOFARAOS ( pF OR JlJIF l: 

ARE IN OHMS; 
ko lODO, M'looo 000. 

POLY.• POLYSTYRENE 

le di un filtro attivo con op amp e le formule 
di progetto con le quali definire i valori dei 
componenti in funzione delle caratteristiche 
desiderate. È necessario innanzitutto decidere 
il guadagno desiderato Ho (da 1 a 5), il valo
re del fattore di merito Q e il parametro wo, 
che è pari a 2 7rfe , dove fe è la frequenza cen
trale. Occorre anche attribuire un valore op
portuno a C, nell'ambito delle basse reattanze 
alle audiofrequenze (per esempio, 22 nF). Sta
biliti questi valori, si potranno calcolare RI, 
R2 e R3. 
Un risultato pratico è l'amplificatore con filtro 
attivo a op amp visibile in figura 3, idoneo so
prattutto a seguire un rivelatore a prodotto di 
un ricevitore SSB o di una sincrodina (RX a 
conversione diretta). Collegando insieme 
punti le 2 dello schema, si ottiene un norma
lissimo amplificatore audio, con ottima sensi
bilità d'ingresso e 3,5 W di potenza d'uscita; in
serendo il filtro attivo, sarà possibile la ricezio
ne in CW con una banda passante di 750 Hz. 
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Il doppio op amp 5558 può, eventualmente, 
essere rimpiazzato da un modello analogo 
quale il TL082 o il 358. 

IL PRATICAPACIMETRO 
Un'altra richiesta a elevato indice di ricorren
za è quella di un capacimetro non troppo 
complesso in grado di misurare, con una pre
cisione dignitosa, anche le cosiddette piccole 
capacità, cioè quelle comprese tra zero (o qua
si) e 1.000 pF, importantissime per chi lavora 
con circuiti radio, poiché in questa gamma ri
cadono i valori minimi e massimi dei conden
satori variabili, per qualche misteriosa ragio
ne mai stampigliati sul componente. Nei sac
chettoni-offerta speciale acquistabili in fiera, 
inoltre, si ripescano spessissimo miriadi di 
condensatori ottimi ma unmarked, privi del
l'indicazione del valore, o recanti strani codici 
a colori e non. 
Tra i numerosissimi schemi che, nel corso de
gli anni, ho sperimentato, l'unico che ha fun
zionato sul serio soddisfacendo appieno le 
mie esigenze, e che tuttora è in esercizio pres
so il mio laboratorio, è quello riprodotto in fi 
gura 4. Utilizza un 74132 (quadrupla porta 
NAND a trigger di Schmitt) in versione 
CMOS veloce, che, perciò, prende il nome di 
74HC132. Una delle porte (in alto a sinistra 
nello schema) forma un semplice oscillatore a 
onda quadra la cui frequenza è determinata 
dal trimmer da 220 kohm. Le altre due porte 
qui utilizzate formano un doppio inverter i cui 
ingressi sono collegati al condensatore da mi
surare, Cx; il segnale quadro applicato al C x 
viene da questo trasformato in impulsi tanto 
più brevi quanto più grande sarà la capacità 
da misurare . Tali impulsi, per effetto del dop
pio inverter e del filtro a resistenza e capacità 
formato dal resistore da lO kohm collegato al 
piedino 8 dell'integrato, dall'elettrolitico da 
2,2 IlF, dal resistore da 100 kohm e dal con
densatore da 470 nF in parallelo allo strumen
to, si trasformano in una tensione continua 
direttamente proporzionale alla capacità; in 
pratica, sulla portata "pF" si leggerà 1 m V 
per picofarad, e sull'altra ("nF"), 1 V per mi
crofarad. 
Dunque, adottando un multimetro digitale 
sulla portata dei 200 m V, si leggeranno senza 
problemi capacità comprese tra 2 -:- 3 pF e 2 
IlF, che è quanto occorre e basta nella maggio
ranza dei casi. 
La taratura è estremamente semplice: collega
to un condensatore di valore noto (possibil 
mente a bassa tolleranza, se non proprio cam
pione) da 1.000 -:- 2.000 pF invece di CX, si 
regoli il trimmer da 220 kohm fino a leggerne 
il valore sul display del DMM. È bene ripetere 
quest'operazione con più condensatori di va
lori diversi. Selezionata ora la portata "nF", 

D : 1 N4148 le: 74HC132 

figura 4 
Schema elettrico di un capacimetro adatto alla 
misura di piccoli valori. 

si inserisca un elemento da 100 nF o valori at 
tigui, e si regoli il trimmer da 470 ohm fino a 
leggerne correttamente la capacità. 
Due telegrafici suggerimenti "sul campo": 
- i collegamenti tra il montaggio, comunque 
lo si risolva, e C x debbono risultare brevissi
mi, poiché la loro capacità si somma a quella 
da misurare; 
- lasciar preriscaldare lo strumento per alme
no 5 minuti prima di usarlo o di tararlo: gli si 
darà tempo di stabilizzarsi (l'oscillatore a on
da quadra, non essendo quarzato, appena ac
ceso non risulta un mostro di stabilità) e si ot 
terranno perciò misure più accurate. Col ca
pacimetro appena descritto, ho rilevato con 
buona precisione la capacità di un condensa
torino ceramico da 3,3 pF! 

ANCORA TRANSISTORI 
La rapida carrellata sulle caratteristiche dei 

transistori fatta su CQ 7/89 ha fruttato una 

discreta quantità di lettere richiedenti ulteriori 

notizie in merito. In particolare, si è manife

stata l'esigenza di conoscere quali modelli di 

transistori trovino impiego generale per deter

minate categorie di applicazioni, in particola

re per quanto riguarda i circuiti radio. A tale 

scopo, nella tabella 1 sono riassunti, suddIvisi 

per frequenze operative, i transistori più ido

nei al funzionamento come amplificatori pilo

ta o come piccoli stadi finali da 2 MHz a 1 

GHz. Le caratteristiche elencate sono, da sini

stra verso destra: 

- il codice del dispositivo; 

- la potenza di pilotaggio richiesta all'in
gresso; 

- la potenza d'uscita, espressa, come la pre

cedente, in watt; 

- il guadagno minimo di potenza, in dB; 

- la tensione d'alimentazione, in V cc; 


CQ 12/89 - 95 



BonA & RISPOSTA 

RF Smlll·Slgnll Ind Power Trlnslstors 

High Frlquency, Low Voltlge Amplilier Trlnslstors 

The transistors listed in this table are specified for operation in AF Power amplifiers and are listed by specific application at a given test frequency. 
Modulation type is given in each applicat ion heading . Courtesy Mororola Semiconducror Prod. Inc. 

Pin Paut GpE Vcc P;n Paur GpE vcc

Inpur ourpu/ Power Supply Inpur Ourpur Power Supply


Device 
 Power Power Gain Voi/age Device Power Power Gain Voi/age
Type Warrs Wa/ls da Min Volrs Package Type Wa//s Warrs da Min Vol/s Paçkage 

2·30 MHz, ssa Transisrors MAF216 ' • 40 12.5 8.5 6.7 316-01 
MRF243' • 12.0 60 7.0 12.5 316·01MRF476 0.1 3.0 PEP 15 12.5 TO·220 
MRF245' • 18.2 80 6.4 12.5 316·012N6367 0.36 9.0 PEP 14 12.5 211-07 


MAF475 1.2 12 PEP 10 13.6 TO·220 'Grounded Emitter TO·39 Package. 

MRF432' 0.125 12.5 PEP 20 12.5 211·07 • 'Controlled "O" Transistor. 

MRF433' 0.125 12.5 PEP 20 12.5 211-07 

MAF406 1.25 20 PEP 12 12.5 21Hl7 220 MHz FM Transisrors 

MAF460 2.5 40 PEP 12 12.5 211·10 


MAF207 0.15 1.0 8.2 12.5 TO·39 MAF421 10 100 PEP lO 12.5 211-08 
MRF225 0.18 1.5 9.0 12.5 TO·39 

'PNP/NPN Complements for Complementary Symmetry Driver. MAF227 • 0.13 3.0 13.5 12.5 TO·39 
For Matched Pairs , Order MK433. MAF208 0.1 lO lO 12.5 145A·09 

MRF226 1.6 13 9.0 12.5 145A·09 
2N6370 0.62 lO PEP 12 28 211-07 MAF209 9.1 25 4.4 12.5 145A·09 
MAF432 0.125 12.5 PEP 20 12.5 211·07 

'Grounded Emitter TO·39 Package.MRF433 0.125 12.5 PEP 20 12.5 211 ·07 
2N5070 1.25 25 PEP 13 28 TO·60 407·512 MHz, UHF FM rransis/orsMAF401 1.25 25 PEP 13 28 145A·09 
MRF427A 1.56 25 PEP 12 50 145A·l0 2N6256 0.05 0.5 10 12.5 249·05 
2N5941 2.0 40 PEP 13 28 211-07 MRF626 0.05 0.5 10 12.5 305·01 
MRF463 2.53 80 PEP 15 28 211-08 MAF627 0.05 0.5 10 12.5 305A·Ol 
MAF464 2.53 80 PEP 15 28 211-11 MAF628 0.05 0.5 lO 12.5 249-05 
MAF464A 2.53 80 PEP 15 28 145A·l0 MAF515 0.12 0.75 8.0 12.5 TO·39 
MAF422 15 150 PEP lO 28 211-08 2N3948 0.25 1.0 6.0 13.6 TO·39 
MAF428 7.5 150 PEP 13 50 211-08 2N5644 0.20 1.0 7.0 12.5 145A·09 
MAF428A 7.5 150 PEP 13 50 307-01 MAF629' 0.32 2.0 8.0 12.5 TO·39 

2N5944 0.25 2.0 9.0 12.5 244·04 
14·30 MHz Amareur rransis/ors 2N5945 0.64 4.0 8.0 12.5 244-04 

2N5946 2.5 10 6.0 12.5 244-04
MAF8003 0.025 0.5 13 12.5 TO·39 MRF641" 3.75 15 6.0 12.5 316.01MRF8004 0.35 3.5 lO 12.5 TO·39 MAF644" 5.9 25 6.2 12.5 316·01MAF449 0.30 30 lO 13.6 211 ·07 MAF646" 13.3 40 4.8 12.5 316-01MRF449A 0.30 30 lO 13.6 145A-09 MRF648" 22 60 4.4 12.5 316·01MRF450 4.0 50 11 13.6 211-07 
MAF450A 4.0 50 11 13.6 145A-09 'Grounded Emitter TO·39 Package. Case 79-03 
MAF453 4.8 60 11 12.5 211 ·10 • 'Controlled "O" Transistor. 
MAF453A 4.8 60 11 12.5 145A·l0 
MAF455 4.8 60 11 12.5 211 ·07 106·175 MHz, VHF A·M rransisrors 
MAF455A 4.8 60 11 12.5 145A-09 

2N3866 0.1 1.0 10 28 TO·39
MAF454 5.0 80 12 12.5 211 ·11 

2N3553 0.25 2.5 lO 28 TO·39 
MRF454A 5.0 80 12 12.5 14M·l0 2N5641 1.0 7.0 8.4 28 144·05 

2N5642 3.0 20 8.2 28 145A·09 
130·175 MHz VHF FM Transisrors 

MAF314 3.0 30 10 28 211 ·07 
MAF604 0.1 1.0 lO 12.5 TO·46 MRF314A 3.0 30 lO 28 145A·09 
2N4427 0.1 1.0 10 12 TO·39 2N5643 6.9 40 7.6 28 145A-09 
MAF607 0.1 1.75 '2.5 12.5 TO·39 MRF3'5 5.7 45 9.0 28 2'1-07 
2N6255 0.5 3.0 7.8 12.5 TO·39 MRF315A 5.7 45 9.0 28 145A·09 
2N5589 0.44 3.0 8.2 13.6 1448·05 MRF316' 8.0 80 10 28 316·01 
MRF237' 0.25 4.0 12 12.5 TO·39 MRF317' 12.5 100 9.0 28 316·01 
2N6080 0.25 4.0 12 12.5 145A.<J9 'Controlled "O" Transistor.
2N5590 3.0 '0 5.2 13.6 145A.<J9 
MRF212 1.25 10 9.0 '2.5 145A-09 806·947 MHz, UHF FM rransis/ors
2N6081 3.3 15 6.3 12.5 145A·09 
MRF221 3.3 15 6.3 12.5 211·07 MRF816 0.075 0.75 lO 12.5 249.05 
MRF215" 0.33 20 8.2 12.5 3'6.0' MRF838 0.22 1.0 6.5 12.5 305A-Ol 
2N5591 9.0 25 4.4 13.6 145A·09 MRF838A 0.22 1.0 6.5 12.5 305A.<Jl 
2N6082 6.0 25 6.2 12.5 145A.<J9 MRF817 0.59 2.5 6.2 13.6 244·04 
MAF222 6.0 25 6.2 12.5 211-01 MRF840 1.1 8.0 8.0 12.5 319-01 
2N6083 8.1 30 5.7 12.5 , 45A·09 MRF842 5.0 20 6.0 '2.5 319-01 
MRF223 8.1 30 5.7 12.5 211.<J7 MRF844 8.1 30 5.7 12.5 3'9-0' 
2N6084 14.3 40 4.5 '2.5 145A.<J9 MRF846 10 40 6.0 '2.5 319·0' 
MRF224 '4.3 40 4.5 12.5 211-07 

tabella 1 

Caratteristiche di alcuni transistori di potenza per RF. 
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UHF end Mlcrowlv, Osciliators 


6~~i~:~~ir~~;':I!~\~do~~~~:fa:~C;~~~r~gatne~I~;~~ou:~~~,.oscillator applications as iniliaf signaf sources or as oulput stages of low·power transmilters. 


Test Conditions Pou' f r 	 Test Conditions Pou' f rDevice f VCC mW MHz Device F 
Type MHz Vo/ts Min Min Package Type MHz 
2N5179 500 IO 20 900 TO·72 2N5108 1680 
2N2857 500 IO 30 1000 TO·72 MRF905 1680 
2N3839 500 6.0 30 1000 TO·72 2N3866 400 
M M 8009 1680 20 200 1000 TO·39 

tabella 2 

Caratteristiche di alcuni transistori per VHF e UHF, 


Low·Nolse Translstors 

The low·noise devices lisled are produced wilh carefully Conlrolled rb' and fT IO oplimize device 
nOI se performance. Devices lisled in Ihe malrix are classified according lo noise figure perforo 
mance versus frequency. 

NF 	 Frequency MHz 
dB 	 60 100 200 

1.5 	 2N5829 2N5829 
2N5031 2N5031 MRF904 

2.0 	 2N4957 '2N4957 2N5829 
2N5032 2N5032 2N5031 

2.5 	 2N4958 2N4958 2N4957 
2N5032 2N5032 2N5032 

3.0 	 2N4959 2N4959 2N4958 
2N2857 2N2857 2N5032 

3.5 	 2N4959 2N4959 2N4959 
2N5179 2N5179 2N2857 

4.0 	 2N4959 2N4959 2N4959 
2N5179 2N5179 2N5179 

4.5 	 2N4959 2N4959 2N4959 
2N5179 2N5179 2N5179 

Small·Slgnal RF Translstors 

High·Speed Switches 

The transiSlorS listed below are tor use as 
high·treQuency current ·mode switches. They 
are also suitable for rt amplifier and oscillator 
a;:;Jlications. The devices are listed in ascendo 
ing order of colleclor cunent. 

Test 
Conditions f r 

Device 
Type 

'CIVCE 
mAlVolts 

MHz 
Min. 

rb 'CC 
Max Package 

MD4957 2.0110 1000 20 TO·78 
2N3959 10110 1300 25 TO·18 
2N3960 10110 1600 40 TO·18 
2N5835 1016.0 2500 5.0" TO·72 
MM4049' 2015 .0 4000 15 TO·72 
MRF914 20110 4500" - TO·72 
2N5842 2514.0 1700 40 TO·72 
2N5841 2514 .0 2200 25 TO·72 
MRF531 50125 500 - TO·39 
MRF532' 50125 500 - TO·39 
2N5583 ' 50110 1000 8.0" TO·39 
2N5836 5016.0 2000 6.0" TO·46 
2N5837 10013.0 1700 6.0" TO·46 

'PNP 
"Typ. 

tabella 4 
Transistori a basso rumore per RF (VHF/UHF), 

Vcc mW MHz 
Vo/ts Min Min Package 

20 300 1200 TO·39 
20 500 2200 TO·46 
15 1000 500 TO·39 

tabella 3 
I transistori a basso rumore 
da 60 MHz a 2 GHz, 

450 1000 2000 Po/arity 

PNP 
NPN 

PNP 
MRF904 MRF901 NPN 

2N5829 PNP 
2N5031 MRF901 NPN 

2N6603 NPN 

2N4957 2N5829 PNP 
3N5032 MRF901 MRF902 NPN 

2N6604 NPN 

2N4958 2N4957 PNP 
3N5032 2N5031 MAF901 NPN 

2N4959 2N4958 PNP 
2N2857 2N5031 NPN 

2N4959 2N4959 PNP 
2N2857 2N5032 NPN 

VHF and UHF Class A Linear Transistors 

The devices listed below are excellent tor Class A linear applications. The devices are listed 
according to increasing cunent·gain (fT)· 

NominaI Test 
Conditions f r 

Device VCE/lc MHz 
Type Vol/s/mA Min.. 

MRF501 615 600 
MRF502 6/5 800 
2N5179 6/5 900 
BFY90 512 1000 
BFW92 512 1000 
2N6305 5110 1200 
BFX89 5125 1200 
2N5109 15150 1200 
2N5943 15150 1200 
2N6304 5110 1400 
MRF511 20180 1500 
MRF517 15/60 2200 
BFR90 10114 5000' 
BFR91 5135 5000' 
BFR96 10150 5000' 

'Typ. 

Noise Figure Distortion Specifications 
2nd 3rd Ou/pu/ 

Max/Freq. Order Order Level ' 
MHz IMD I;AD dbMV Package 

4.5'1200 TO·72 
4.0'1200 TO·72 
4.51200 TO·72 
5.01500 TO·72 
4.01500 302A·Ol 

5.51450 TO·72 
6.51500 TO·72 
3.0'1200 TO·39 
3.41200 -50 + 50 TO·39 
4.51450 TO·72 
7.3 '1200 - 50 - 65 + 50 1440·04 
7.51300 -60 -72 + 45 TO·39 
2.4 '1500 302A-Ol 
1.9'1500 302A·Ol 
3.3'1500 302A·Ol 
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- il codice del contenitore (si veda CQ 7/89). 
Vi si troveranno dispositivi già noti - il 
2N3866, il2N3553, il 2N4427 e molti MRF
e vari altri che certamente meritano di essere 
presi in considerazione nel progettare un li 
neare o un piccolo TX. La tabella 2 elenca in
vece le caratteristiche di 7 transistori idonei a 
lavorare come oscillatori in UHF, da 900 a 
2.200 MHz circa: sono indicate, tra l'altro, la 
minima potenza resa in uscita alla frequenza 
di prova e alla tensione d'alimentazione indi
cata, nonché la minima frequenza di taglio. 
Per il progetto e la realizzazione dei preampli
ficatori d'antenna può invece tornare molto 
utile la tabella 3, che riporta i più diffusi mo
delli di transistori a basso rumore in rapporto 
alla loro figura di rumore (NF) e alla frequen
za di lavoro, da 60 MHz a 2 GHz. È indicata 
anche la polarità (NPN o PNP). 
La tabella 4, infine, elenca alcuni transistori 
per impieghi generali in radiofrequenza, alcuni 
dei quali utili come oscillatori e amplificatori 
RF fino alle VHF/UHF e oltre. Sempre nella 
stessa tabella, a destra, vi è un elenco dei transi
stori adatti per applicazioni lineari in classe A 
sulle VHF e UHF. Sono indicate, oltre alla fre
quenza di taglio, le distorsioni IMD del secon
do e terzo ordine e il livello d'uscita in dBmV. 
E con questo, spero di aver soddisfatto anche 
la più vorace delle curiosità transistoriali... 

BREVISSIME 
In chiusura, qualche telegrafica risposta ai 
Lettori. 
Il simpatico IW2DQE Giancarlo Mangani di 
Milano Lacchiarella ha una curiosa abitudine: 
prima realizza la basetta a c.s. del progetto che 
gli interessa, e poi va a cercare i componenti. 
Viviamo in tempi duri, caro Giancarlo, e i 
componenti, come avrai avuto modo di con
statare, spesso non si trovano o devono essere 
sostituiti alla bell'e meglio, quindi lo stampa
to è meglio farlo avendo già tutto sottomano. 
Per scovare questo "tutto" occorre far uso 

della fantasia, della creatività e dello spirito di 
adattamento che dovrebbero contraddistin
guere lo sperimentatore: per i nuclei toroidali 
e altro materiale RF quali trasformatori IF e 
altro, ti suggerirei di visitare le mostre-merca
to per OM che si tengono un po' ovunque nel 
corso dell'anno. Le più vicine a te sono quelle 
di Piacenza, Genova, Gonzaga, Verona, Por
denone e Torino. 

Daniele Montano di Ferrania (SV), titolare di 

un brevetto di aiuto marconista conseguito pres

so la scuola speciale di trasmissioni dell'eserci

to, sita in San Giorgio a Cremano ( ... brutta co

sa la naja, eh?), chiede se può far valere il me

desimo ai fini di ottenere l'esonero dall'esame 

teorico per ottenere la patente speciale di OM. 

Risposta: se dipendesse da me no, vista anche 

la limitata cultura radiantistica esibita da al

cuni miei amici che hanno frequentato la 

scuola suddetta. Può darsi che lo stato la pen

si diversamente, ma per saperlo non puoi che 

rivolgerti alla più vicina sede ARI. 

Giuseppe Forniti di Rieti, invece, radioamato

re lo è già, però, a quanto pare, non possiede 

ancora un lineare, e mi spedisce un tremendo 

schema a base di ben tre 813 (lui, però, vuole 

usare le VT144) collegate in parallelo e ali 

mentate con 2,5 kVcc. Non contento, vorreb

be suggerimenti su una serie di modifiche (ac

cordo del pi greco d'uscita su frequenze diver

se dall'originale, soppressione di quello d'in

gresso, conversione in classe AB2, aggiunta di 

un ALC) complicate e, spesso, piuttosto ardi

mentose. 

Mio caro Giuseppe, quel tuo pentolone lo ve

do poco nel traffico radiantistico attuale; in 

ogni caso, le modifiche che proponi, se desi

deri ottenere dei risultati di un qualche valore, 

puoi soltanto sperimentarle da te. Sempreché 

non riesca a scovare, prima di cimentarti nel

l'impresa, un progetto meno mastodontico e 

più moderno ... 

E anche per oggi, detto questo, passo e chiudo. 


co 

SCRAMBLER RADIO 
ORA ANCHE CODIFICATI! 

FE290 - SCRAMBLER MINIATURA AD INVERSIONE DI BANDA. È il più piccolo scrambler disponibile in com
mercio. Le ridone dimensioni ne consentono un agevole inserimento all'interno di un qualsiasi RTX. Il circuito 
rende assolutamente incomprensibile la vostra modulazione impedendo a chiunque capti la trasmissione di ascol
tare le vostre comunicazioni. L'apparecchio è compatibile con gli scrambler utilizzati nei radiotelefoni SIP. 
FE290K (scrambler kit) Lire 45.000 FE290M (montato) Lire 52.000 

FE291 - SCRAMBLER CODIFICATO A VSB (VARIABILE SPLIT BAND). È la versione più sofisticata del nostro 
scrambler radio. Il circuito utilizza per l'inversione di banda frequenze differenti che possono essere impostate tra
mite microdeviatori. La codifica consente di aumentare notevolmente il grado di sicurezza. In questo caso, infani, 
per decodificare il segnale è necessario conoscere, oltre al sistema utilizzato, anche il codice numerico impostato. 
FE291 K (scrambler codificato kit) Lire 145.000 FE291 M (montato) Lire 165.000 

Per ulteriori Informazioni e richieste scrivere o telefonare a: FUTURA ELETTRONICA Via Modena, 11 -
20025 Legnano (MI) • Tel. 0331/593209 - Fax 0331/593149. 
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OFFERTE/RICHIESTE Computer 

VENDO enciclopedia Elettronica eInformatica Jackson da 

rilegare L. 250.000 + Modem Elettroprima con cartuccia 

programma NOA e relativa interfaccia L. 200.000. 

Luigi Fersini . via Torricelli 44 . 73042 Casarano (LE) 

w (0833) 505996 (ore 15-;-22) 


CERCO PER C64 eC128 prog. radioamatoriali ed Utility. 

Ho più di 2.000 prog. per C64 e300 per C128. Si accetta· 

no solo scambi con altri prog. Offerta sempre valida. 

Stefano Serra . contrada Piano Torre . 90049 Terrasini 

(PA) 


VENDO Appie 2/E + Duodisk + Monitor + Image Writer 

tutto originale. Appie con manuali. Regalo tanti programmi 

ottimo stato aL. 1.600.000. Ulteriore regalo achi acquista. 

Ettore Battistini . via Dozza 126 . 40065 Pianoro (BO) 

w (051) 775573 (ore pasti) 


AMIGA: SCAMBIO programmi ed esperienze. Dispongo 

di diversi programmi radioamatoriali. Inviate la vostra lista. 

Annuncio sempre valido. 

Danilo Campanella· via Donizetti 10 . 16154 Genova 

w (010) 679096 


CERCO programmi MS·DOS, radioamatoriali, Cad, gestio· 

nali ecc. Vendo Modem per Packet per C64/128 con poso 

sibilità dell'isofrequenza in HF. Cedo FT757. 

Leonardo Carrara· via Cardinala 20 . 46030 Serravalle Po 

(MN) 

w (0386) 40514 (21-;-23) 


PER SPECTRUM dispongo cassetta C90, raccolta pro· 

grammi per DM eSWL, circa 50 tra cui G1 FTU RID, CW, 

SSTV, FAX, LOG, QSL etc. Garantiti, istr. in il. max sei. 

IT9JPK, Mario Barluccio . via Mercato S. AnI. 1 . 94100 

Enna. 

w (0935) 21759 (9-;-13 16-;-19.30) 


Amiga: SCAMBIO programmi radioamatoriali. Cerco pro· 

grammi DM anche i seguenti sistemi: Macintosh, MS· 

DOS, Atari ST, CP/M, Commodore 64, Acoru BBC. 

Danilo Campanella· Via Donizzetti 10 . 16154 Genova 

w (010) 679096 


BAHTEAM - TRAPANI - PER C64 scambia PRG radio 

e no spediteci le vostre liste su supporto. Scrigno n. 35 

dischetti pieni radio solo L. 80.000 tutto compreso lista su 

supporto L. 3.000, Bulk a L. 850 tutto compreso. Ora ano 

che Amiga (Noradio). 

IW9BAH Giovanni Samannà . via Manzoni 24 . 91027 Pa· 

ceco (TP) 

w (0923) 882848 (a qualsiasi ora) 


COMMODORE 64 new + CBM 1399 otto microswitch 

con autolire + moltissimi programmi vendo L. 300.000. 

A. D'Amico· via Dante 10 . 90017 Santa Flavia (PA) 
w (091) 900122 (ore 20-;-22) 

VENDO in blocco Commodore C128 2 registràtori Com· 
modore + inlerfaccia per duplicare i PRG, monitor acolo· 
ri, 2 Joy, 600 PRG su cassetta. L. 600.000. 
Andrea Buora . via XX Settembre 42 . 12100 Cuneo 
w (0171) 692363 (15-;-19) 

VENDO programmi DOS/PC Traking satelliti + HF, DX. 

Orbits 3, Graftrak 2, Band·AID, DX dOGE, Terminator FAX 

x antenna analysis, Longwire. Anche PRG per C64, Ham· 

radio, Satlrak ecc. 

Tommaso 14CKC Carnacina . via Rondinelli 7·44011 Ar· 

genta (FE) 

w (0532) 804896 (18-;-21 non oltre) 


VENDO Commodore 16 + manuale d'uso + alimentatore 
+ registratore + Joestick + 115 Ira giochi eprogrammi 

a L. 200.000. Vendo inoltre Pace 130 24 ch. Il tutto per· 

muto con VHF·SCAN. 

Fabrizio Pino D'Astore · via C. Colombo 60 . 72100 Brin· 

disi 

w (0831) 21620 (15-;-22) 


VENDO Commodore Plus 4, mai usato, completo di due 

registratori aL. 150.000 + spese di spedizione. Telefona· 

re sabato·domenica·lunedi. 

Valter Marinelli . via Dell'Olmo 1 . 47037 Rimini (FO) 

w (0541) 778831 (ore pasti) 


VENDO Commodro 64 New + Disk Drive con Speed Dos 
+ monitor acolori con audio al prezzo di lire 800.000. Chi 

fosse interessato può telefonarmi o scrivermi. 

Vincenzo Mone . via A. Gramsci 9 . 83042 Atripalda (AV) 

w (0825) 626309 


VENDO PER CBM 64 128 Final Turbo IV, Modem 6499" 
copiatore parallelo + interfaccia, Geos originale + ma· 
nuale, oltre 100 dischetti con programmi lire 3.000 cado 
Alberto Barboni· via Oriani 36 . 48100 Ravenna 

CON ELECTRONICS DI DICEMBRE 

IL NUOVO CATALOGO COMPONENTI MAR,CUCCI 


Consulerfza professioDeJa per prototipi 

Forniture di piccole serie .,.,. 'Uiende e privati 

Produzione -di .serie 


IK2JEH 


20138 MILANO VIA MECENATE, 14 TEL. (OI} 5063059/223 FAX (02) 5063223 
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VENDO COMMODORE 128 + drive 1541 + registratore 
+ Joystick + 300 dischi + 200 cassette + Freeze III + 
turbo ecc. o permuto con apparato decametrico. 
Alberto Pasquali . via Vitellia 43 . 00152 Roma 
11: (06) 539910 (16+20) 

VENDO PER C64 programmi radio, n. 1 dischetto L. 
8.000 n. 25 dischetti L. 55.000, n. 1videolista + omaggio 
PRG L. 3.000 s.s. esupporti amio carico. Per Amiga 500 
(tel. 0923-864559) si scambiano grosse quantità di softra· 
dio eno. Vendo TR9000 SSB 144 + KPC2 Kantronics (ga· 
ranzia) + manuali e omaggi L. 1.000.000 non traltabili. 
IW9BAH, Giovanni Samannà . via Manzoni 24 . 91027 Pa· 
ceco (TP) 
11: (0923) 882848 (QualSiasi ora) 

PER ZX SPECTRUM dispongo cassetta C90 raccolta 
progr. radio (oltre 40), tra cui G1 FTU RID, CW, SSTV, 
FAX ecc. garantiti con istruz. in italiano. Max serietà. 
IT9JPK, Mario Bartuccio . via Mercato S. AnI. 1 ·94100 
Enna 
11: (0935) 21759 (9~ 13 16+20) 

VENDO MONITOR PHILlPS BM7552 L. 80.000, stam· 
pante Commodore MPS803 L. 250.000, Commodore 16 
+ accessori e software a L. 100.000. Scrivere a: 
Alessandro Giumelli . via Garibaldi 101 ·20033 Desio (MI) 

SPECTRUM 48k + 50 progr. radio CW·RID·SSTV-FAX 
ecc. senza Modem + 10 casso giochi L. 200.000. Memo· 
recording appar. memoriz. per studenti e profession. L. 
150.000. 

D'Alba Nicola· via Lungomare IX Maggio 1/4 . 70123 Bari 

11: (080) 444128 (ore 15,00+22,00) 

OLiVETII M24 ancora garanzia perfetto stato con Soft· 
ware completo vendo L. 1.450.000, con Hard Disk 20 BV 
L. 1.950.000. Possibili tutte le schede: ES E6A o U6A. 
Massimo Cerveglieri . via Pisacane 33 . 15100 Alessandria 
11: (0131) 225610 

VENDO Commodore 64 + floppy + stampante 803 + 

registratore + eventuale monitor TV 14 Philips + 500 di· 

schi con programmi + corso in basic in cassette prezzo 

da convenire interessante 

Ranigro Lorenzotti . via Pieragostino 40 62032 Camerino 

(MC) 

11: (0737) 3151 (ore pasti) 

VENDO monitor BM75 Philips joistic registratore stam· 
pante MPS801 tastiera C64 drive 1541 adattatore tematico 
vari dischi e cassette il tutto con imballi originali. 
Emiliano Sangalli . via Roma 07 . 20060 Cassina De Pec
chi (MI) 
11: (02) 9528755 (ore pasti) 

VENDO Appie Il e 128k, Super Serial Card, un drive da 

S '/4, monitor a fosfori verdi Appie, ottime condizioni. 

Nessun programma, il tutto a L. 400.000. 

Roberto Pezzile . Sacca Fisola c.le Asilo 2·30133 Venezia 

(VE) 

1Il' (041) 5236343 (ore pasti) 


PER SX SPECTRUM DISPONGO "CASSEnA RAC· 

COLTA" con i migliori programmi per DM eSWL. G1 FTU 

CW, SSTV, RID, FAX senza inl. ecc. Max serietà. Garan· 

titi. Istr. in il. 

IT9JPK, Mario Bartuccio . via Mercato S. AnI. 1 . 94100 

Enna 

11: (0935) 21759 (9~ 13 16+20) 

VENDO-CAMBIO programmi radioamatoriali. Richiedere 

lista senza spedizione di affrancatura di risposta. 

Giancarlo Mangani· via Piave 28 . 20084 Lacchiarella (MI) 

1Il' (02) 90079094 (20,00 +21,00) 


VENDO Spectrum 48k Plus 4 + Jostick + interfaccia Jo· 

stick + 100 giochi + trasformatore cavi per collegamen· 

teo alla TV e al registratore tutto a L. 300.000, traltabili. 

Riccardo Costagli· via A. Vespucci 40 . 56025 Pontedera 

(PI) 

w (0587) 56283 (solo serali, non oltre le 21) 


~ ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 

00142 ROMA· VIA ADOLFO RAVÀ, 114·116 • TEL. 06/5411038·5408925 • FAX 06/5409258 

ITst2 
213" telecamera 

ITSti 
Monitor 12" 

Custodia , 

SUPER OFFERTA TVcc '89 
N, 1 Telecamera + N. 1 Monitor 
N, 1 Custodia 
N, 1 Ottica 8 mm 

L. 550,000 
L. 140,000 
L. 75.000 

ITS 204 K 
Centrale di 
comando 

SUPER OFFERTA SICUREZZA '89 
N. 3 Sensori IR+MW - Doppia tecnologia 
N.. 1 Centrale di comando 
N, 1 Sirena autoalimentata 
Totale L. 700.000 

--~ 2 :::::::: ' - --- ----- -----..----- --- -- ---:--- :::;::- ::::::: 
~----'--

ITS 204 K IR IRIS ITS 9900 MX 300 ITS 101 
Rivelatori a infrarossi passivi Rivelatori a microonde 

a basso assorbimento 

SUPER OFFERTA 89: N, 1 Centrale di comando ITS 4001500 mA - N. 4 Infrarossi FresnelllTS 9900 con memoria 
90° 15 mA .. N. 1 Sirena Autoalimentata ITS 101 130 dB - TOTALE L_ 360.000 

Kit video: TELECAMERA + MONITOR + CAVO + STAFFA + OTIICA L. 440,000 
Inoltre: TELECAMERE CCD .. ZOOM .. AUTOIRIS .. CICLICI .. NCC 

DISTRIBUTORI BRANDEGGI/ANTINCENDIO - TELECOMANDI - VIDEOCITOFONIA - TELEFONIA 
Automatismi: 2,000 ARTICOLI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 

RICHIEDERE NUOVO CATALOGO '90 CON L. 10.000 IN FRANCOBOLLI 
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W1 ElettroNICI} 
"HOTlNE" 
o2-3131r9 

telefonateci 
per le 
SUPEROFFERTE 

elettronica 
20154 MILANO via Procaccini n. 41 Tel. (02) 313179 

Ricetrasmittenti accessori 



M & G elettronica via giardini, 12 - 28021 borgomanero (no) - tel. 0322/841058 

PRODOTTI PER TELECOMUNICAZIONI AD USO: 

AMATORIALE, BROADCAST, PONTI RADIO CIVILI E TELEFONICI. 


Alcuni esempi: 
PO 01 modo eccitatore FM a sintesi di freq. diretta, passo 10 o 100 kHz, disponibile su qualsiasi banda di freq. da 50 MHz a 1 GHz, potenza out 

max 0,2 W, regolabile da Oal max. Aliment. 12-18 Vcc. Completa di protezioni. 

PA 02 modo ricevitore UHF da 400 a 900 MHz, larga banda o sintonizzato, senso 0,2 /LV per 12 dB SIN. Media freq. con doppio filtro a quarzo, doppia 

conversione, demodulazione P.L.L. Uscite disponibili: B.F., IF 10,7 MHz, squelsch, strumento centro e intensità di campo. Aliment. 12-18 Vcc. 

PA 01 modo V.F.Q. a sintesi diretta da unire al ricevitore PA 02: sui commutatori binari compare la frequenza di ricezione. Aliment. 12-18 Vcc. 

PW 15-10 modo amplificatori transistorizzati larga banda, disponibili in bande comprese tra 50 e 500 MHz. PoI. out rispettivamente di 15 e 10 W 

nominali. Completi di Controllo automatico di Guadagno e di protezioni contro: sovracorrente, sovratensioni, R.O.S. eccessivo, temperatura. Aliment. 

12-15 Vcc. 

PA 03 modo ricevitore sintonizzato per bande di frequenza da 50 a 300 MHz. Senso 0,12 /LV per 12 dB SIN. Completo di uscite per: squelsch, S. 

Meter e strumento di centro sintonia. PoI. di uscita BF: 1,5 Wsu 8 ohm. Aliment. 12-18 Vcc. 


A richiesta inviamo catalogo produzione. Per ulteriori informazioni tecniche telefonateci nelle ore d'ufficio. 

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


PONTEVHF 

• 	 Utilizzabile sia come ponte che come • Alimentazione 12 V 

ricetrasmettitore full duplex • 	 Sensibilità 0,3 /J-V 
• 	 Tarabile su frequenze comprese • Distanza ricezione/trasmissione: 

tra 130 e 170 MHz 4,6 MHz 
• 	 Potenza 20 W • Completo di Duplexer 

VENDO C64 + Disk Drive + monitor BIN + registratore. 

Oltre 700 programmi su disco, cartucce emanuali vari. In 

blocco a l. 800.000. Non spedisco. 

Fabrizio Sperotto . via M. Pasubio 71 -36031 Dueville (VI) 

'li/' (0444) 590023 (18 ~ 20) 


VENDO C64 + reg. + drive 1541 + mon. f. verdi + 

stampante MPS1200 + oltre 100 dischi completi di rivi

sta, corsi: videobasic; scacchi; musica. Tutto a l. 

1.000.000 non spedisco.
Adriano Bianciardi . via Torino 84 . 19100 la Spezia (SP) 
'li/' (0187) 715271 (ore 18 ;0- 20) 

VENDO computer Ol completo più monitor Ol 14 (RGB) 
l. 600.000, CB Zodiac Contact 24 l. 70.000, vecchio CB 

SSB quarzato L. 50.000. 

Gianluca Mazzini - via Emilia 65 - 40068 San Lazzaro di 

Savena (BO) 

'li/' (051) 464117 (20.;- 23 no weekend) 


VENDO sintetiuatore musicale Philips "PMC100" portati· 

le (2 ottave) FM, 100 preset, memoria 2K, percussioni, ac· 

compagnamenti e molto altro. Nuovissimo a L. 180.000. 

Piero Discacciati . via Paganini 28 B . 20052 Monza (MI) 

'li/' (039) 329412-483039 (orari serali o festivi) 


COMPATIBILE XT 20 mbyte turbo 640 KBRAM, HO, Joy

stick, mouse usato come nuovo. Telecamera Panasonic 

A2 titolatrice. IC201 FM SSB. 

Adriano Penso · via Giudecca 8811C - 30133 Venezia 

'li/' (041) 5201255 (ore pasti) 


VENDO oscilloscopio Tektronix 547 + cassetti 1A1; H; 

53154 e mano originale. Inoltre vendo CI64 + drive 1541 

+ stampante MPS1200 + mon. a colori perfetti come 

nuovi. 

Sergio Pianaroli . via I maggio 14 . 60027 Osimo (AN) 

'li/' (071) 7133468 (dopo le ore 21) 


VIC 20 Commodore vendo completo di registratore, Joy· 

stik, una cartuccia emolti giochi. Solo L. 120.000. Non ef· 

fettuo spedizioni. 

Alessandro Bruciamonti . via Roma 72 . 27047 Santa Ma

ria Versa (PV) 

'li/' (0285) 79052 (ore 20.;-22) 


COMPUTER Alphatronic PC a L. 200.000 + regalo Vic 

20 con espan. mem. + vari giochi + monitor fos. verdi. 

Alleo Sarzi Amadè . via Dei Giovi 67 -20032 Cormano (MI) 

'li/' (02) 6194502 (ore pasti) 


VENDO Spectrum Plus 128 con interfaccia Disciple floppy 

3 '12 con 10 dischi entrata esterna per segnali o registra

tore tutto seminuovo a lire 550.000. 

Vincenzo Pedroncelli -via B. Maffeis 4 24025 Gazzaniga 

(BG) 

'li/' (035) 712392 (19~20) 
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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 (suielettronica 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. 85.000 
GENERATORE 40 FXA Caratteristiche come il 400 FXA ma senza nota e con step di 100 KHz. L. 160.000 

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 O. 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 7 W 900 Frequenza 900 MHz. Ingresso da 1 a 2 W, uscita da 4 a 7 W. L. 93.000 
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 O al massimo. Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 13,5 x 8,5. Completo di dissipatore. L. 195.000 

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. 135.000 

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. 112.000 

AMPLIFICATORE 4WA Ingresso 100 mW, uscita 4W, frequenza a richiesta. L. 70.000 

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. 109.000 
CONTATORE PLL Cl000 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. 115.000 

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - Tel. (0587) 484734 

SE VUOI IMPARARE velocemenle il codice morse prova 
con il nuovo programma per C64. Te lo cedo per sole l. 
20.000 su nastro o cassetta. 

Rocco De Micheli . via Cuoco 13 - 73042 Casarano (lE) 

.. (0833) 505731 


VENDO fine hobbyCommodore Amiga 500 più 100 dischi 

pieni d'Utility e giochi, drive esterno, monitor colori, 

sintonizzatore-TV. Solo in blocco. 

Giuseppe Borracci . via Mameli 15 . 33100 Udine 


Causa passaggio computer IBM VENDO completo Com· 

modore: tastiera, nuovissimo C64 NEW + Disk·Drive 

modo1541 + monitor acolori modo1702, tutti linea Com· 

modore. Il tutto a l. lOOO.OOO tratto Telel. 

Vincenzo Mone . via A. Gramsci 9 . 83042 Atripalda (AV) 

.. (0825) 626309 (ore di pranzo) 


SPECTRUM + STAMPANTE Seikosha GP 250 + intero 

faccia + registratore vendo l. 600.000 ocambio con pal· 

mare VHF pari vafore. Tratto solo di persona. 

Antonio D'Alessandro · via Pellegrini 16 . 67100 l'Aquila 

.. (0862) 315264 (segreteria) 


SCAMBIO prog. radioamatoriali e non per C128 e C64. 

Cerco prog. per stampante eprog. che permette di dise· 

gnare circuiti stampati con il C64 e stampante. 

Stefano Serra . contrada Piano Tarre . 90049 Terrasini 

(PA) 


VENDO COMPUTER Spectravideo MSX SVI728 . regi· 

stratore 767 ottime condizioni, imballato. Regalo oltre 20 

cassette con numerosi programmi l. 120.000. 

Riccardo Ottonel ti . via Bordone 23-7 . 16152 Genova· 

Cornigliano (GE) 

.. (010) 452114 (serali) 


VENDO Computer portatile M15 Olivetti 512k·RAM 2ffop· 

py 720 KBY. Funziona a batto e rete. 

.. (0532) 201897 (solo serali 19+21) 


SCAMBIO programmi per Amiga. Disponogo di alcuni ti· 

toli per OM. Cerco anche programmi OM per IBM PC, Ma· 

cintosh, Commodore 64, Atari ST. 

Danilo Campanella · via Donizetti 10 . 16154 Genova 

.. (010) 679096 


CERCO urgentemente programmi uso radiantistico e di 

terminafe per computer standar MSX, interfacce RS232 

per detti. Annuncio sempre valido. 

Flaviano Novello . via Prati 7 . 36042 Breganze (VI) 

.. (0445) 874845 (ore 18+21) 


VENDO COMMODORE C128 + Drive 1541 + Modem 

per Packet + manuali + dischi con PGM (utiliua tutti i 

programma del C64) a l. 600.000 tratto 

Maurizio Buda - p.zza Ferrari 22 . 47037 Rimini (FO) 

.. (0541) 24527 (ore 19-'- 21) 


IMAGE, Processing, Card per Appie 2+ (scheda digitaliz· 

zalrice video) per SSTV. Cerco Software che si chiama ap· 

punto I.P.C. 

Alberto Ricciardi . via A. lutri 433 . 87075 Trebisacce (CS) 

.. (0981) 500067 (serali) 


CERCHI un MS-DOS compatibile ad un preuo dawero in· 

teressante? Contattami, ti potrò offrire il mio. Tratto perso· 

nalmente e preferibilmente regione Veneto. 

Luca Bidogia . Pralongo 139 . 31050 Monastier di Treviso 

(TV) 
.. (0421) 618201 . 


VENDO computer LX Spectrum Plus 48k, Sinclair com· 

pleto e funzionante, usato poco, valido per uso radiantisti· 

co. l. 150.000 trattabili. 

Mareno Geremetta . via Fontanelle 2 . 32020 San Tomaso 

Agordino (Bl) 


VEN DO/SCAMBIO PRGS per IBM ecompatibili. Risposta 

assicurata. Inviare lista. 

Fabio Grande · via Donizetti 2 . 10092 Fornaci di Beinasco 

(TO) 
.. (011) 3497016 (ore 20+21) 

FRANCOELETTRONICA 
ALAN 48 modificato: 7 Watt effetti 
vi, 120 canali, Beep, preascolto, 
Eco. Richiedere quotazione telef. 

ECO DAIWA ES-880 modificato: ri
petitore, preascolto, relé interno. 

L. 165.000 

Box rotondo 8 Ohm da usare come 
alt. esterno. 

L. 14.500 

Box 8 Ohm ad alta efficienza da 
usare anche per apparati VHF. 

L. 19.500 

BEEP per apparati CB tipo ALAN 
48 e similari. 

L. 18.000 

SI ESEGUONO PROTOTIPI E PIC
COLE SERIE DI TRASFORMATO
RI SU SPECIFICHE TECNICHE 
DEL CLIENTE. 

Te/èfonare nel pomeriggio allo 
0721/806487. 

FRANCOELETTRONICA 
Viale Piceno, 110 
61032 FANO (PS) 
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W 
costruzione opparecchlature elettriche ed elettroniche 

• Funzionamento FULL DUPLEX o SEMIDU

®~®1t1t[f@mru®©~@)[ll)D(ç@)[p)D[ll)@)~~O SJI.C. 
PLEX 

• Caduta linea automatica o provocata 
di Plnazzl Ettore & C. • Chiamate selettive programmabili da tastiera 

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 
Riohiedere aataJogo inviéJJldo lire LOOO in fréJJloobolli 

A MILANO in vendita anche presso ELTE - VIA BODONI 5 - Tel. 02/365713 

ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL. 02/2562135 EL/ELeD 

41012 CARPI (Modena) Italy - Via C. Menottl. 51 . 1e/. (059) 68.11.52 

Si accettano ordini anche sabato e domenica 
tramite segreteria telefonica o videotel con mail box n. 018070444 

' T T T 
l:..!." .... ~- - • \ 	 i~ •
~----------------~ 

Interfaccia telefonica "ROBOT" 
Per avere il telefono in auto 

CERCO programma per Spectrum 48 Meteofax senza ago 

giunte di circuiti esterni al computer, modifiche o interfac· 

ce, e programma RnV affidabilissimo. 

Giulio Cagiada . via Gezio Calini 20 . 25121 Brescia 


PROGRAMMI novità per IBM·Amiga C64, serietà. Annun· 

cio sempre valido. 

Massimo Fabrizi . via A. Dulceri 110 . 00176 Roma 

w (06) 274138 (19+20) I 


OFFERTE/RICHIESTE Radio 

CERCO IC201 144 MHz SSB. Cerco inoltre lineare 144 

MHz o SCAR7 possibilmente vicino alla mia zona (6/4). 
Ario Antonelli . via Cmandini 29 . 61100 Pesaro 
w (0721) 454959 (ore pasti) 

CERCO Barlow Wadley ricevitore copertura continua puro 
ché in perfette condizioni. 
Attilio Sidori . via F.lli Laurana 21 . 00143 Roma 
w (06) 5005018 

CERCO URM191 anche guasto RX Drake 2C RXSX164 
Hallicrafters FL2500 anche vivisezionato frequenzimetro 
per FT277. 
Rosario Cassata . piazza Turba 89 . 90129 Palermo 
w (091) 594862 (solo sabato) 

mobile 
• Chiamata citofonica con esclusione della linea 
• Possibilità di selezionare da tastiera in auto 

nove radiocomandi con uscite posteriori 
• Risposta automatica dell'interfaccia per ogni 

funzione ricevuta ed eseguita 
• Possibilità 	di uso come ponte radio program

mabile da tastiera con ingresso riservato PASS 
• Nessuna regolazione esterna di livelli 
• Montaggio immediato e semplice, istruzioni 

in italiano 
• Ripetizione dell'ultimo numero digitato 
Prezzo e condizioni 
Lire 1.250.000 IV A compresa 
Spedizioni in contassegno 

Si cercano zone libere per rappresentanza 

CERCO FT767GX anche con schede V·UHF opp. IC761. 
Vendo valvola per HF altissima potenza; programma su 
Eprom con c. stampato CW RTTY Amtor per Commodore 
64. 

Carlo Castelli · via C. Latina 227 . 00034 Colleferro (RM) 

w (06) 9700576 (ore serali) 


VENOO per conseguita patente President Lincoln + ali· 

mentatore 10A + Turner + 2B + Turner Expander 500 

+ altro materiale. Il tutto descritto a L. 700.000 trattabili. 

Franco Scandone . via F. Cianciulli 61 . 83048 Montella 

(AV) 

w (0827) 61190 (pasti) 
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per microprocessori da 1 MHz a 25 MHz (a stock)Quarzi 
per ogni tipo di ricetrasmittente professionale 
(consegna max 15gg - invecchiamento max 5ppm) 

per CB e per telecomandi (a stock) 

monolitici standard 10.7, 21.4, 45 MHz - 2 e 8 poli Filtri canalizzazione 12.5-25-50 KHz (a stock) 

discreti per 55B 10.7 - 21.4 MHz (a richiesta) 

d'antenna da 60 a 180 MHz (a richiesta) 

Oscillatori - ECL (a stock)per clock, compatibili TTL - CM05 

OSCAR ELEITRONICA MILANO s.r./. 
Via Febo Borromeo, 2 - 20030 SENAGO - MI"Ji~""~........
~·mll.nO Tel. 02 - 9987144 

'VENDO ricevitore sintonia continua Sony Pro 80 ricezione 

da 150 Kz a236 Mz detto apparecchio dalle incredibili pre· 

stazioni di sensibilità estabilità e nuovo da me acquistato 

in Giappone. Prezzo richiesto L. 550.000. 

Mario Ferrari . via Molino 33 . 15069 Serravalle Scrivia 

(AL) 

w (0143) 65571 (dopo le 19) 


VEN DO ricevitore Kenwood R5000 + convertitore VC20 

VHF 118';:174 ancora in garanzia, occasione. Vendo ano 

tenna Ara 30 come nuova. 

Marco Piazzi . via Zena 3 . 38038 Tesero (TN) 

w 0462) 84316 (19+21) . 


VENDESIlineare 2 kW autocostruito L. 1.150.000, esteti· 

ca gradevole sovradimensionata alimentazione valvole 

OB4/1100 Philips nuove 80·10 metri foto colori disposi· 

zione. 

Andrea De Bartolo . viale Archimede 4 . 70126 Bari 

w (080) 482878 (ore serali) 


VENDO Modem Kantronics UTU XT/P + Commodore 

C64 con interfaccia a cartuccia + stampanle Seikosha 

SP180, nuovissimi e perfetti. L. 600.000 intrattabili. 

Lorenzo Maccario . via Carso 19 . 18039 Ventimiglia (1M) 

w (0184) 33167 (serali) 


PACKET RADIO VENDO 2 Modem Kantronics modo 

KPC2 a L. 300.000 singolarmente versione 2.85. Vendo 

inoltre computer M10 Olivetti come nuovo a L. 300.000. 

Tullio Garda . via Brean 2/0 . 11100 Aosta 

w (0165) 553509 (19+20) 


VENDO VHF veicolare Alinco ALR 22 25 W21 memorie 

a L. 300.000 intratt. Vendo inollre filtro passa basso mo· 

dello CF 30S a L. 20.000 intratt. Grazie 73. 

Gianfranco Grioni via Zante 11 . 20138 Milano 

w (02) 730124 


VENDO antenna parabolica in vetroresina metri 2 di ciro 

conferenza. Antenne televisive TX Telesystem 50 Homm 

174·230 MHz tipo 6104. RX VHF 47-225. AM FM. 

Salvatore Saccone . via Brancaccio 469 . 90124 Palermo 

w (091) 6302516 (20+30) 


VENDO generatore di B.F. 0.1 Hz+1 MHz nuovo garantito 
con manuale eschema L. 250.000, altro modello usato L. 
100.000. Sweep Telonic 1006/1011 VHF/UHF L. 300.000 
cado 
Giovanni Giaon . via S. Marco 18 . 31020 S. Vendemiano 
(TV) 
w (0438) 400806 

VENDO: filtro·audio "SCF PLUS" montato eperfettamen· 
te funzionante L. 200.000. USA 2HF·10 ha funzioni cumu· 
labili di: NTC, BP, HP, LP causa doppione. 
Giacomo Masso . via Trento Trieste 36 . 64100 Teramo 
w (0861) 53131 (ore pasti) 

VENDO RX Grundig Yacht Boy 700 International, con freq . 
digitale, BFO, selett. AM largalstretta, filtro 5 kHz L. 
200.000. Spedisco ovunque. 

Salvatore Zito . via Kennedy 57 . 07041 Alghero (SS) 

W (079) 976087 (8+14) 


CERCO: microfoni Turner da base accessori eanche roto 

lami. Cerco RTX 0·30 MHz sinI. digit. tipo FT101107 ecc. 

max L. 600.000 con 11 e 45 metri. 

Pietro lodice . via Carignano 68 . 10048 Vihovo (TO) 

W (011) 9653303 (serali) 


VENDO lineare HF da 800 a1300 W a secondo la gamma 

valvole 4 813 alim. separata. Vendo Kit Linearini per HF 

e VHF con schema e istruzioni di montaggio. 

Bruno Bardazzi . viale Montegrappa 193 . 50047 Prato (FI) 

W (0574) 592922 (ore ufficio) 


DRAKE CERCO TR7A, RV75, MN2700, SP75, MS7, VH7, 

PS7, MK7077, MK104, ampI. lin. L7 senza valvole. 

Nino 

w (0584) 881297 (ore serali) 


VENDO Collins kWM·2 come nuovo tutto originale senza 

mlcr. con NOls Blanker nuovo da montare. Alimentatore 

Colhns con corro AC 117. Astenersi perditempo. 

Enzo DI Marco · via Vincenzella 70 . 92014 Porto Empedo·

cle (AG) 

w (0922) 814109 (15+18 21+23) 


CERCO SCHEMI RTX QRP CW (rimborso spese). Cerco 

ricevitore Sanyo RP8880. Vendo fillro 250 Hz per Ken· 

wood TS820. 

Alberto 

W (0444) 571036 (solo serali) 


TELESCRIVENTE TG-7 perfettamente funzionante con 

manuale originale americano TM·11·352 vendo o cambio 

con allro materiale radio. 

Alessandro Garzelli . borgo Cappuccini 311 . 57126 Li· 

vorno 

VENDO ICR71 , FC965, FRV7700 (118+150 MHz), RX 

SAT. N. el. + Polarotor/Converter, Hy Gaiy 18 AVT, 

SM220, FT101/E + 45 +11, ICHM7 Mike Pre, YK88S, 

YK88/SN filtri, TX 2mI. con 03/12, IC02/AT + Vox + cuf· 

fia. 

Giovanni 

w (0331) 669674 (sera 19+21) 


VENDO a interessato TX, BC, 778, SCR. 578, freq. 500 

KC MCW, apparato trasmettitore in CW del 1940. 

Giuseppe Ceresato . via Mieli 8 . 36050 Zermeghedo (VI) 

w (0444) 685239 (serali 20+22) 


VENDO linea Trio Kenwood TS 511S VFO 5SS AL PS 515 

antenna Tekhna 10+88 mI. Accordatore Magnum mI. 

3000 linea Geloso. 

Bartolomeo Rizzo . piazza Martiri Benedicla 6·5 . 16013 

Campoligure (GE) 

w (010) 920736 (20 +22) 


VENDO Intek 340 omol. modificalo a 68 CH con mic. 

preamplificalo L. 130.000, Echo Trislar L. 70.000, Alan 34 

S modificatio 68 CH a L. 110.000. 

Giorgio Rossi· via Kennedy 38 . 46043 Castiglione d. Stio 

viere (MN) 

w (0376) 632887 (non sab. o dom.) 


VENDO OCAMBIO con TX valvola TO per la 27 MHz, 

ricevitore modo Hallicrafter R·274FRR540 kHz . 54 MHz 

completo con suo cofano originale. 

Carlo Benini . corso Italia 222 . Firenze 

w 8999761 (serali) 
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MAREL ELE ii RONiCA ViaMatteotti,51-13062candeIONC)-TeI.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 7 A oppure FG 7B 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 7A1FL 7B FILTRI PASSA BASSO· Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1 

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

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

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 

CB 


T E L C O M s. a. s. 

. TELECOMUNICAZIONI 

PROFESSIONALI 

Ricetrasmittenti AM/FM/SSB. 


RADIAMATORI 

Ricetrasmettitori HF/VHF/UHF. 


RADIOTELEFONI VHF NAUTICO 

SEMIDUPLEX e FULL-DUPLEX con accesso automa

tico alla rete SIP. 


PONTI RADIO CIVILI 

Apparati fissi mobili portatili. 


RIPETITORI VHF/UHF 

Sincroni, asincroni e isofrequenza. 


CERCAPERSONA 

Via radio. 


INSTALLAZIONE - MANUTENZIONE - FORNITURE 

Via Piazzolla al Trivio, 18 - 80141 NAPOLI 

Telefono (081) 7513495 

TELECOMANDI TELECONTROLLI TELEMISURE 

In ponte radio o via filo con controllo computerizzato. 


CONPUTERS 

Elaborazione e trasmissione dati: computers, home 

PC e industriali. Reti e sistemi computerizzati. 


ACCESSORI 

Scrambler, tone-squelch, chiamata-selettiva, mike, 

amplificatori lineari, filtri a quarzo, VHF duplexer, ca

vità. 


GRUPPI 

Statici di continuità, alternatori. 


ANTENNE 

CB, amatoriali, nautiche, professionali, omnia e diret

tive. 


PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE: ASSISTENZA TECNICA, in garanzia e non, EFFETTUATA 

DIRETTAMENTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO IN NS. LABORATORIO PROFESSIONALE 


Per ulteriori informazioni telefonateci il ns. personale tecnico è a Vs. disposizione 
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ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - CAVAGLIÀ (VC) - TEL. 0161/966653 


DECODER DTMF (chiave elettronica) 

• 10.000 COMBINAZIONI 
• CODICE FORMATO 

DA 3,4 o 5 CIFRE 
• INGRESSO DTMF 
• USCITA RELÈ CON 

CONTAnl NC-NA 
• FORMATO SCHEDA 

EUROCARD (10)(16) 
CONCEPITA PER 
L'ACCENSIONE E SPE
CNIMENTO VIA RADIO 
DI OUALUNOUE APPAREC DISPONIBILE ANCHE IN 
CHIATURA COLLECiATA AD VERSIONE INTERFACCIA TELEFONICA A L 250.000 
UN RICEVITORE: PONTI RA

DIO, TELEFONI, AUTO, ECC. L. 120.000 (+ spese sp.) 


VENDO Modem THB tipo AF10 con tubo 3' e scheda per 

C64 ottime condizioni. Completo di manuale. 

Carlo Dal Negro -via Europa 13 -35010 Carmignano (PD) 

'.il' (049) 5957868 (ore pasti) 


VENDO FT470 nuovissimo acquistato da un mese in ga

ranzia a lire 800.000. Vendo anche FT727R completo di 

alimentatore e manuale. 

Salvatore Freni - via Trecate 10 . 10141 Torino 

'.il' (011) 715460 (ore pasti) 


VENDO PA 1296 MHz 100 W L. 1.200.000; cavità prof. 

1296 MHz L. 350.000; antenne 1296 MHz 6DB4 3kW L. 

80.000; PA 144 e 432 MHz, transistors VHFISHF, Rends 

Coax SHF diodi, trasformatori HT: Sase per lista TNX. 

IK5CON, Riccardo Bozzi - Cas 26 . 55049 Viareggio (LU) 

'.il' (0584) 617735 (ore dei pasti) 


VENDO: antenna Discone Icom monitor f. verdi. Cambio: 

filtro Icom FL63 con. FL32. Cerco: FL32 quarzo termosta

tato Icom CR94 dalla Datong Anf Wavecom 4010 RX per 

Meteosat. 

Claudio Patuelli - via Piave 36 - 48022 Lugo (RA) 

1ir (0545) 26720 


SURPLUS radio emiliana vende RX, BC342, 312, RTX, 

RT70, RTX, BC1000, RTX, RT67GRC, provavalvole, TV7, 

oscilloscopi AMIUSM24C completi AMIUSM50C funzio

nanti. 

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

'.il' (051) 960384 (ore 20,30~22) 


VENDO RTXcap. continua 0.30 Icom 720A + alimentato

re professionale imballo originale, TRX appena riallineato 

nota ditta del settore. Qualsiasi prova, non spedisco, tele

fonare. 

Ivano Colombo . via A. Volta 56 - 20013 Magenta (MI) 

w (02) 9793528 (13 ,00~ 13,30 18,30~21) 


VENDO antella "City" (da balcone), marca "Sigma". Per 

la frequenza dei 27 MHz. Ottimo stato. Prezzo stracciato. 

Marco Garduni . via Vicenza 27 . 38100 Trento 

'.il' (0461) 931612 (ore pasti) 


!VENDO manuali TM BC191, 312, 342, 221, 348, 603, 

'604, 620, 624, 625, 653, 1000, ARC27, 45, 60, 73, 

SCR522, ARC3, PRC8910, TS723D, R390, 390A, R220, 

URR13, T195, CV278, MD203 e altri. 

Tullio Flebus . via Mestre 14 . 33100 Udine 

'.il' (0432) 520151 (non oltre le 20) 


CERCO ricevitore R7ADrake completo filtri purché perfet

to stato. Scambio con FT726R 1441430 completo scheda 

satelliti Full Duplex con conguaglio L. 500.000 a mio fa

vore. 

Cesare Caprara· via Camelie 15 . 20095 Cusano Milanino 

(MI) 

'.il' (02) 66010324 (scrivere o fax) 


R1000, FRG7700, osimili cerco aprezzi onesti altrimenti 

astenersi. 

Igor Roldo . via S. Mamolo 69 . 40100 Bologna 

'.il' (051) 330941 (21,;.22 mar.·mer.) 


VENDO causa conseguimento patente antenna Delta Loop 

3elem. della PkW per 11 m. eYagi 4el. Sigma L. 300.000 

e L. 250.000. 

Paolo Molteni . viale Fulvio Testi 86 . 20126 Milano 

w (02) 6423765 


VENDO Collins R390A VRR + demo per SSB, ricevitore 

RCA AR8510, video converter VT10. 

Paolo Mennella . via Stazio 118 . 80122 Napoli 

'.il' (081) 640684 (20,30,;.21,30) 


VENDO RTX, per errato acquisto, super Star 360 FM, 120 

canali AM/FMILSBIUSBICW + 45ET 80 metri, nuovissimo 

solo provato. Accordatore di antena FRT 7700 + alimenta· 

tore (usato) al prezzo di L. 600.000 

Mauro Savatore - via S. Anna 7 - 88019 Vibo Marina (CZ) 

'.il' (0963) 572428 (11,;. 22) 


VENDO KENWOOD TR9000 + base B09 Kenwood 

TR8400 TR9000 VHF ali mode FM CW LSB USB TR8400 

UHF FM inoltre microfono da tavolo Kenwood MC60A. 

Augusto Scacco . via Condotto 18 . 00010 Poli (RM) 

'.il' (06) 9551283 (17,30,;.20,30) 


VENDO KENWOOD con accordatore automatico con ma· 

difica 11 mt e 45 mt, manuale in italiano a L. 2.500.000. 

Giorgio Vanelli . via Pasqualigo 7 A - 33057 Palmanova 

(UD) 

'.il' (0432) 929711 (8,30,;.12,30 14,;.18) 


VENDO tastiera + monitor tono 7000 per RTX CW, RTTY, 

RX Kenwood R2000 completo inusato, filtro CW Kenwood 

500 HZ YK 88C, 1 FT23R + ace.; Scambler Daiwa (2) 

nuovi. 

Sante Pirillo . via Degli Orti 9 - 04023 Formia (Ln 

'.il' (0771) 270062 


VENDO TH751 ali mode VHF L. 950.000. C64 + drive + 

reg. + TV BN + modem Packet + soft L. 600.000 vendo 

CB omologato Roswatt alimentatore antenna L. 180.000. 

Carlo Scorsone . via Manara 3 . 22100 Como 

'.il' (031) 274539 (19,00,;.21 ,30) 


VENDO apparecchio radioamatoriale Sommerkamp Fl 

DX 5050·30 MHz. A valvole, in ottimo stato! 200 w SSB.· 

Prezzo stracciato 

Marco Garduni . via Vicenza 27 - 38100 Trento 

'.il' (0461) 931612 (ore pasti) 


VENDO antenna direttiva 4 el. Marca "Echo Antenne". 

Per la frequenza dei 27 MHz. Ottimo stato. Prezzo strac· 

ciato!! 

Marco Garduni . via Vicenza 27 - 38100 Trento 

'.il' (0461) 931612 (ore pasti) 

VENDO satellite 2000 con accoppiato SSB, USB LSB, fun

zionante in tutti i 23 cambi d'onde mai riparato solo effet

tuato sostituzione antenna. 

Aldo Romano . via Ittiri 25 . 07040 Uri (SS) 

'.il' (079) 419679 (tutte le ore) 


FDK 750 ali mode 144·148 completo di expander FDK 

430 ali mode 430·440 MC (23 Waut 144 8 W aut 430), 

manuali imballaggio. Vendo L. 800.000 trattabili. 

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

Salici (VR) 

'.il' (045) 6095052 


CQ 12/89 - 107 

http:19,00,;.21


non rattoppare 
il tuo vecchio 

ttbaraccbinott 

è il momento di comperarlo nuovo!!! ., 
~ 

PRESIDENT JACKSON 
226 CANALI AM-FM-SSB 

POTENZA RF 21 W IN SSB 

LAFAYETTE·TYPHOON 
225 CH IN AM-FM-USB-LSB-CW 
POTENZA 10 W AM 21 W SSB \ 

GALAXIPLUTO 
271 CANALI - 12 W AM-FM 

21 W SSB 

PRESIDENT LlNCOLN 
FREQ. 26-30 MHZ POTENZA REGOLABILE 

1-10 W ROSMETRO INCORPORATO 

INTEK GALAXY URANUS 
RICETRASMETTITORE CB ALL-MODE; 

26 - 30 MHZ CONTINUI, POTENZA 7/12 W 
AM-FM, 22 W SSB CON FREQUENZIMETRO; 


FREQ. 25.615 - 28.315, ALiM. 13,8 VCC. 


CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - 18034 CERIANA· U 0184 55.10.93 


sino a/31/12/89 

RADIOMOBILE ITALTEL MB 45/5 - L. 2.450.000+IVA 
(omologato SIP) 

Disponiamo
Inoltre 

di: 

PARTI DI RICAMBIO 
KIT PER RENDERE L'APPARATO PORTATILE Galatà Francesco 
ALTRI MODELLI DI RADIOMOBILE 

19038 Sarzana (SP) MATERIALE D'OCCASIONE 
Via Cisa Interna, 33

KIT PER NATANTI Tel. (0187) 625877 

Per ulteriori Informazioni contattatecll 
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235+235 pf 
1800 VL 

31 j.tH 
3 A -
supporto 0 50 

lungo 20 cm 
filo 02 mm 

CON CQ DI GENNAIO IL NUOVO CATALOGO CB MARCUCCI 


"1 
360 pf 
2000 V 

Meccanica in ottone su sfere. 
Supporto in legno pregiato. 

L. 58.000 
N.B. I pezzi possono essere acquistati anche singoli 

CERCO linea HF accordatore d'antenna, rotatore solo se 

perfettamente funzionanti e non manomessi. 

Enrico Pinna· via Zara 15 . 20010 San Giorgio su Legna· 

no (MI) 

w (0331) 401257 (dopo le 20) 


VENDO Ali Mode VHF TR751 E ancora in garanzia L. 
900.000 con manuale in omaggio. Modem RTTY vendo 
Roswatt V/UHF SW100 Kenwood veicolare L. 90.000. 
Carlo Scorsone . via Manara 3 . 22100 Como 
w (031) 274539 (19-;.21) 

SURPLUS RADIO emiliana vende RX BC312-;.342, oscil· 

loscopi, provavalvole, TU70-;. ??, RTX, RT70, RTX, 

PRC9 -;.1 O e tanto altro ancora, anche quanto non spec. 

No Ditta. 

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

w (051) 960384 (dalle 20,30-;.22) 


FREQUENZIMETRO SURPLUS T8186/D UP perfette 
condizioni scambio con ricevitore H.F. anche Surplus puro 
ché con SSB. Microfono Turner + 3B al miglior offerente. 
Giuseppe Di Gregaria· corso Calatafimi 261 . 90129 Pa· 
lermo 
COMPRO AR8, AR18, SR42, strumenti aeronautici da cru 

scotto. Cerco surplus italiano etedesco. Compro apparec· 

chi Geloso a valvole, esclusi i soli TV. 

Franco Magnani . via Fogauaro 2 . 41049 Sassuolo (MQ) 

w (0536) 860216 (9-;.12 15-;.18) 


CERCO informazioni del radio trasmitter T368 URT Col· 

lins possibilmente schema elet. gruppo VFO pilota cedo 

box con altoparl. Cavo del ricevitore Callins 388 RTTY 

Oliv. T2CM. 

Silvano Massardi . via Lod. Baitelli 10 . 25127 Brescia 

w (030) 315644 (13+ 14 20+21) 


VENDO RTX Yaesu FT7B con freq. originale L. 700.000. 
Lineare Yaesu FL2100Z L. 850.000. RX Drake R4C L. 
750.000. Cerco manuale RX Lafayette PF200, non spedi· 

sco. 

Domenico Baldi· strada Sotto Piazzo 14 . 14056 Boglietto 

(An 

w (0141) 968363 (ore pasti) 


COLLlN8 VENDO kWM 2come nuovo tutto originale con 

alim. + N.B, nuovo da montare con schemi e manuali 

senza microfono, event. si ace, permute di mio gradi· 

mento, 

Vincenzo Di Marco· via Vincenzella 70 . 92014 Porto Em· 

pedocle (AG) 

w (0922) 814109 (14+ 19) 


VENDO TS530S RTX Kenwood unico proprietario, stato 

ottimo, bande Warc abilitate, fiali valvole, filtro 500 Hz, mic 

35S inusato, manuali. Disponibile mio domic. 

Itala Vigliarolo . via J, Kennedy 39 . 10015 Ivrea (TO) 

w (0125) 230689 (ore serali) 


VENDO cuffia Koss nuova C. auto e CC L. 15.000, SM 

220 Kenwood L. 300.000, ATV Mazzoni completa 20 W 

etelecam. Seleco FRG7 300 KL Yaesu elet. Frioi + Spea· 

ker + spese postali. 

Giancarlo Bovina . via Emilia 64 . 04100 Latina 

w (0773) 42326 (solo serali) 


VENDO traliccio Triang 6 m L. 200.000, TR4C completo 
L. 750.000, 7RC 100 VHF 240 Kenwood antenna delta 2 
ML. 85.000, rotore Tevere C. contro c Box L. 200.000 più 
spese postali. 
Giancarlo Bovina . via Emilia 64 . 04100 Latina 
w (0773) 42326 (solo serali) 

VENDO triplicatore MMV432 Microwave 144-432 Varac· 

tor. Amplificatore STE ALB 144 MHz 10 WAM·FM·SSB. 

Valvole coppia Eimac 4x 1 50G nuove. 

2C40·2C43-4X150A. 

Raffaele Caltabiano · via G. D'Artegna 1 . 33100 Udine 

W (0432) 478776 (ore 21 +22) 


CERCO linea Trio TS 830. Cerco monitor SM·220 per 

TS940. Cerco Trio Kenwood Ali Mode 9130 VHF, apparati 

Dualbander per 144/432 veicolari o palmari. Fare offerta. 

Alfredo Cafiso . viale Trieste 171 . 34072 Gradisca d'lson· 

zo (GO) 

w (0481) 32711 (19,00+22,00) 


VENDO come nuovo ricevitore portatile Scanner Regency 

HX1500, imballo originale, frequenze coperte: 28+30, 

30+50, 50+60, 118-;.135.975, 136+ 176, 406+512 L. 

250.000. 

Mario Coppola· via R. Viviani 12 . 80054 Gragnano (NA) 

W (081) 8710216 (dalle 13 alle 23) 


VENDO RX Yaesu FRG7000 L. 500.000 e RX Philips 

0183512 bande portatile L. 100.000 ePNB200 preseletto· 

re antenna attiva della Ere L. 90.000. 

Filippo Baragona . via Visitazione 72 . 39100 Bolzano 

w (0471) 910068 (ore pasti) 


VENDO FDK750X Ali Mode 144·148 completo di Expan· 

der 430 FOK Ali Mode 430·440 Mc (23 WOut in 144 . 

8 W Out in 432) L. 800.000, 

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

Salici (VR) 

w (045) 6095052 


Vicolo Rivarossa 8 
Tel. 011/9956252C.E.L. Fax 011/9956167 

10040 LOMBARDORE nO) 
PRODUZIONE 
CONDENSATORI 

VARIOMETRI, COMMUTATORI CERAMICI 

VENDITA PER CORRISPONDENZA 


ordini telelllnlci . spedizione contrtlssegno 

OFFERTA SPECIALE 
KIT ACCORDATORE D'ANTENNA 10-160 m 
L. 	130.000 + 5.000 spese spedizione contrassegno 

3500 VL 
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ILONGONK COMPUrlERS 5>nc di L, L & C, 
costruzione vendita assistenza - computers e periferiche 
20035 Lissone (MI) Via Parini, lO TeI. 039/464918 

UNITA PERIFERICHE F.O.360 L. 135.000 STAMPANTE 
SCHEDA JOJSTICK L. 32.000 F.D.72O L. 150.000 LC 10 L. 450.000 
OROLOGIO (DAU.AS) (NO SLOT CLOCK) L. 50.000 F.D. 1.2/360 L. 165.000 CAVO STAM. L. 15.000 
CABINET + ALIMENTATORE L. 160.000 F.O. 1.44/720 L. 185.000 
SCHEDA SERIALE L. 38.000 
SCHEDA PARALLELA L. 32.000 PC LX 512 F1 
CPU XT 10 MHZ L. 150.000 CPU 8088 10 MHZ 
SCHEDA VIDEO CGA + PRINTER L. 85.000 512 KRAM ON BOARO (ESP 1024) 
SCHEDA VIDEO HER+CGA+ PRINTER L 110.000 FO 360 O720 A SCELTA 
AUTOSWIC . SCHEDA VIDEO AUTO SWIC HRC/CGA 
SCHEDA EGA 640 X 480 L. 230.000 TAST 101 TASTI CAPACITIVA ESTESA 
SCHED 110 8255 L. 140.000 PORTA PARALLELA 
IEE 488 L. 350.000 CABINET TIPO AT BABY 
MOUSE ZNIX L. 59.000 MONITOR 14 L. 990.000 
TAPPETINO PER MOUSE L. 6.000 FLAT SCREEN BASCULANTE FOSFORI BIANCHI IVA COMPRESA 
HO 20 MEGA 3112 L. 430.000 PC LA 512 F.1/20 
HO CONTROLLER XTGEN2 WO L. 120.000 CPU 80286 16 MHZ (SPEEO TEST) 
SURPER VGA 1024X768 L. 450.000 1024 KRAM ON BOARO (ESP 4 MBIT. ON BOARO) 
VGA PARADISE PLUS L. 600.000 FO 1,2 MBIT 
RAM 41256 -10 L. 8.000 SCHEDA VIDEO AUTOSWIC HRC/CGA 
RAM 4264 -10 (256 K) L. 10.000 TAS 101 TASTI CAPACITIVA ESTESA 
RAM 4256 -10 (1 MEGA) L. 29.000 PORTA PARALLELA 
CABINET + ALIMENTATORE 200 W TIPO LA L. 240.000 HD CONTROLLER WD INTERLIVE 2: 1 
CPU AT 286 16 MHZ L. 500.000 PORTA SERIALE 
HO + FD CONTROLLERWO INTERLIVE 2:1 L. 250.000 HD 20 MEGA SIGATE ST 225 OR WD 262 

MONITOR 14 FLAT SCREEN BASCOLANTE L. 2.400.000 
FOSFORI BIANCHI O VERDI 

SPEDIZIONI CONTRASSEGNO 
IVA COMPRESAPREZZI IVA INCLUSA 

Spedizioni in contrassegno 

ELEnRONICA FRANCO 
di SANTANIELLO 

C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. 011/380409 ex Negrini 
GALAXY·PLUTO S 2000 SIRTEL ALAN 48 
1.084 canali in AM-FM-LSB-USB; 21 watt pep 
SSB; tasto +10KHz per canali alfa; 
frequenzimetro digitale a 5 cifre; doppia 
sintonia FINE/COARSE; Rosmetro; roger beep 

5/8 elicoidale; 26-28 
MHz; polarizzazione 
verticale. 

Omologato 40 eh.; 26,965-27,405 MHz; 
4 W AM-FM . 

. disinseribile; noise blanker; circuito P.A. 

DISPONIAMO DI APPARATI: SOMMERKAMP • PRESIDENT JACKSON • MIDLAND • INTEK • C.T. E. • RMS e modelli 11/45 
DISPONIAMO DI ANTENNE: VIMER • LEMM • ECO • C.T.E. • SIRIO • SIRTEL • SIGMA 
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VENDO Drake TR4C Yaesu 101 102 JRC 100 Trio 530S 
tutti in perfetto stato, massima garanzia, Yaesu Phone 
Patch accordoMiller AT 2500 e altro più spese posI. 
Giancarlo Bovina . via Emilia 64 . 04100 Latina 
'il' (0773) 42326 (solo serali) 

REGISTR. GELOSO G681C/BORSA L. 70.000. Enci· 

clop. ' 'Tutto il calcio" L. 60.000. Schermi valv. "G", filo 

Litz 20X007 CRT5BPI MW22·14 Dinamotor 12 Vuscita 

350 V150 MA, valvole 6J6. 

Giacinto Lozza . viale Piacenza 15 . 20075 Lodi (MI) 

• (0371) 31468 (ore 15-;-20 

CERCO ricevitori AR18 AR8 in ottime condizioni meccani· 

che, non importa se non funzionanti. 

Riccardo Gianetti . via Clemente X 42 . 00167 Roma 

'il' (06) 6286434 (ore 21-;-22) 


VENDO circuiti N.E. perfettamente montati, inscatolati e 

funzionanti : tracciacurve LX369 L. 30.000, ricevitore 

LX721 L. 60.000, antenna Scope LX340 L. 300.000, Di· 

stors. L. 30.000. 

Ivano Bonizzoni . via Fontane 1028 . 25060 Mompiano 

(8S) 

'il' (030) 2003970 (ore pasti) 


VENDO ricevitore Kenwood R1000 O, 1~30 MHz come 

nuovo L. 560.000 causa patente DM, in regalo cassette 

per imparare il CW. Cerco inoltre TS430S in buone condiz. 

Patrick Rahmati 

• (0586) 857440 (escluso sab. dom.) 

VENDO FOK Mulli8 con relativo VFO in ottimo stato con 
tre potenze 1/3/10 Watt, tutto a L. 250.000 trattabili. 
Francesco Paolo Console · via F. Bassi 25 . 00171 Roma 
• (06) 2874826 (dopo le 21 ,00) 

VENDO linea Racal : RX RA 17, conv. onde lunghe, demo· 

dulatore RnY, unità sintonia fine, manuali, tutto originale 

e perfetto. Cerco: CWR880 o 860/FRG 9600. 

Federico Baldi . via Sauro 34 . 27038 Robbio Lomellina 

(PV) 

'il' (0384) 62365 (20,30-;-22,00) 


CERCO vecchio RTX per 144 MHz standardSR·C purché 

perfettamente funzionante, inoltre cerco Kenwood SM 220 

station monitor. 

Fabio Marchiò· via Giusti 10 . 21013 Gallarate 01A) 

• (0331) 770009 (20-;-22) 

OFFERTE/RICHIESTE Varie 

VENDO un oscilloscopio L. 250.000 doppia traccia funzio· 

nante valvolare Tektronix tipo 545 A. Allro oscilloscopio 

valvolare da riparare monotraccia L. 50.000. 

Gianni Pernisa . via Isocrate 22 . 20126 Milano 

'il' (02) 2550689 (12~14) 


Studente elettronica CERCO gratuitamente scopo didattico 

schemi elettrici Qualsiasi apparecchiatura (radio·TV-RTX· 

VCR ecc. ). Gradito recapito. 

Domenico Lepore . via Dell'Epomeo 348 . 80126 Napoli· 

Soccavo 


COMPRO Kit LX di nuova elettronica anche montati non 

funzionanti. Compro riviste CO almo 85·87-88. Vendo 

schemari per televisori BN/C edizione C.E.U 

Alfredo Bruzzanese . fondo Fucile Pal. G34 8 . 98100 Mes· 

sina 

'il' (090) 2900287 (18 -;- 22) 


CERCO baracchini con 11-45·88 metri tipo Presidente 

Jackson. Cerco baracchini a buon prezzo. Cerco apparati 

professionali RX TX. CERCO TS 140 in permuta di n. 2 

Lincoln + 2 lineari da Base. Cerco President Jackson 

11-45·88.VENDO lodiak 5026 L. 80.000. Cerco baracchi· 

ni aprezzi onesti con SSB. Scrivetemi. VENDO President 

Lincoln + lineare da base + alimentatore L. 600.000 + 

altro President Lincoln + lineare base L. 500.000. Vendo 

Courrier 40 CH AM SSB L. 150.000 o permuto con Com· 

modore 64 oallro. Vendo o permuto radiosveglia con ba· 

racchino. Permuto radio porI. con baracchino. Vendo o 

permuto radioregistratore con baracchino funzionante. 

Permuto autoradio mangianastri con baracchino con bano 

de laterali SSB. 

Lance CB operatore Walter . P. Box 50 . 06012 Città di 

Castello (PG) 


RIVISTE RADIO DAGLI ANNI 60 in poi: chiede elenco. 

Cedo: FT707, ponte UHF, IC02/AT + Vox + cuffia Vox, 

TS670 decam. + 50 MHz, Standard C40 UHF, Pre anI. 

144/432 Tokyo H.P. 

Giovanni 

'il' (0331) 669674 (sera 18-;-22) 


CERCO: prova a vedere fra le tue cose; forse hai Quanlo 

cerco (anche solo in fotocopia) pagando MANUALI di ap· 

parati radio italiani, anni 1930-43. Documentazione staz. 

portatili valvolari (agenti, partigiani, ecc.). Chi intende 

scambiare valvole? 

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

• (0472) 47627 

VENDO demodulatore RnY XCM 64 L. 150.000. Vendo 
gen. BF Heatkit 10 Hz 100 kHz L. 80.000. Gen. HF/VHF 
Errepi L. 80.000. Vendo induttanzimetro nuova elett. L. 
100.000. Ros. Watt UHF L. 60.000. 

Maurizio Rocchetti · piazzale Martini 14 . 20137 Milano 

'il' (20137) 025460035 (Milano ore sera) 


CERCO compensando manuale o fotocopia di esso, del· 

l'accordatore automatico Daiwa CNA 2002. 

Alfredo Trililetti . via Fiume 20/A . 71 100 Foggia 

'il' (0881) 75385 (ore pasti) 


VENDO telefono senza fili, modo Royce "R", codificato, 

potenziato, portata km. 15 L. 550.000. 

Bruno Marocco · corso Torino 41 . 10019 Strambino (TO) 

'il' (0125) 713288 (ore uffiCio) 


VENDO RTX C5DD, VHF . UHF L. 650.000 pocket televi· 

sion TV21 L. 100.000, ricevitore Sony ICFM1W L. 

100.000 tutto in ottime condizioni. Regalo pile ricaricabili. 
Via Papini 29 . 80046 San Giorgio a Cremano (NA) 
'il' (081) 7714417 (18-;-21 ,30) 

VENDI SI Telereader CWR 860 demodulatore 
CW/RnY/Ascii/Amator. Perfetto L. 350.000. 
Mauro Madrigali . via Battindarno 336 . 40133 Bologna 
'il' (051) 569918 

mostra attrezzature radioamatoriali 
&: 
componentistica 

FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA · PAD. "C" 
16·17 DICEMBRE 1989 

ENTE PATROCINATORE: 
A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Genova 
Salita Carbonara, 65/b - 16125 Genova - Casella Postale 347 
ENTE ORGANIZZATORE E SEGRETERIA: 
STUDIO FULCRO S.R.L. - Piazza Rossetti, 4/3 
16129 Genova - Tel. 010/595586 

CQ 12/89 - 111 



• !

NEGRINI ELETTRONICA 
Via Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) Via Pinerolo, 88 - 10045 PIOSSASCO (TO) 
Tel. 011/3111488 (chiuso lunedì mattina) Tel. 011/9065937 (chiuso mercoledì) 

BASTA CO Q.R.M. 

NOVITÀ NOVITÀ 
PREMIER F.2 3/8 GALATTICA F.2 7/8 
Antenna da base 3/8 corto
circuitata studiata per ottenere un 
alto rendimento a basso aRM. 
Ideale per la città e zone 
ventose. 
Potenza 3000 W. Frequenza 
26-30 MHz. Guadagno 9 dB. 
Resistenza al vento 180 Km. 8 
radiali da m. 1. 4 radialini 
antistatica. Altezza m. 3,50. Peso 
3 kg . Alluminio anticorodal. 

Antena da base 7/8 
cortocircuitata. Senza bobina. 

Potenza 6 KW PeP. 
Frequenza 27 MHz. 
Guadagno 11 dB. 
Resistenza al vento 
120 Km. 
Peso 4 Kg. 
Lunghezza m. 8. 
Alluminio anticorodal. 

Altissimo rendimento 
e basso a.R.M. LQuesta antenna si può usare 

anche come bibanda in quanto 
risuona anche a 144 MHz. 

Il meglio per la città. 
Q. M. 

L. 160.000 
L. 120.000 IVA compresa. IVA compresa. 

SONO DISPONIBILI PiÙ DI 1000 ANTENNE PER TUTTE LE FREQUENZE 
CENTRO ASSISTENZA RIPARAZIONI E MODIFICHE APPARATI CB, NELLA SEDE DI BEINASCO 
CONCESSIONARIO: MAGNUM ELECTRONICS - MICROSET DISTRIBUTORE: FIRENZE 2 
. CONCESSIONARIO ANTENNE: 

DIAMOND - SIRTEL  LEMM - AVANTI - SIGMA - SIRIO - ECO - C.T .E. 

M.R.E. 

MOSTRA RADIANTISTICA EMPOLESE 


LA DIREZIONE AUGURA BUON NATALE EFELICE ANNO NUOVO 

ATUTTI GLI ESPOSITORI EVISITATORI DELLA 


4° MOSTRA RADIANTISTICA DI EMPOLI (FI) 

EDÀ APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE. 


50 MOSTRA RADIANTISTICA EMPOLESE 

12-13 MAGGIO 1990 


Segreteria della Mostra: MOSTRA RADIANTISTICA - Casella Postale III - 46100 MANTOVA 
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CERCO videocassette CVC MOD712 per videoregistratore 

Funai anche usate. 

Antonio Guidi · via M. Frabetti 2/A . 40010 Sala Bolognese 

(BO) 

• (051) 828592 (ore serali dopo 21) 

DISPON DD di attrezature per laboratorio perfette condi· 
zioni oscill. Gen. RF Sweep Naker, lutto usato, ma perfette 
condizioni varie schede RX TX 40+80 MHz. 
Tiziano Corrado· via Paisiello 51 . 73040 Supersano (LE) 
• (0233) 631029 (primo mattino) 

ca AMERICANA vendo annale complete 1973-1988 (se· 

dici anni) L. 200.000. 

Carlo Amorati . via Battistelli 10 . 40122 Bologna 

• (051) 221977 (mattina) 

VENDO millivoltmetro R.F. Boonton Electronics 91 DA. 
Range 1 mV + 3 V in 8 portate. Frequenza da 20 Hz a 4 
GHz. Eventualmente permuto con generatore VHF-UHF. 
Giorgio Del Fabbro · via Fiume 12 . 03121 Mogliano Vene· 
to (TV) 
• (041) 5901681 (solo ore serali) 

VENDO riviste N.E. dal n. 45 al 123 annate complete ca 

Elettronica 86 . 87 . 88 tutto metà prezzo di copertina. Ma· 

dem Rffi THB AF7 L. 200.000. 

Gino Scapin . via Passo Tonale 12 . 30030 Favara (VE) 

11: (041) 631632 (dopo le ore 20.30) 

CERCO CD 59 n. 3-4; 60 n. 3, 6, 7; 61 N. 7, 12; selezione 

85 n. 10; 86 n. 9; 87 n. 1, 6, 12; El. Viva l' serie n. 2, 

9, Il, 12, 13, 15; cal. Marcucci 79, 72, 81 ; OSO Radio 

anno I n. 3, 4 e segg.; Il n. 1, 2, 6, 7 e segg. ; 73 Hamr. 

aST dal 70. 

Giovanni 

• (0331) 669674 (19+21) 

VENDO vecchi numeri delle seguenti riviste: ca Elettroni· 

ca, Radio Kit, Radio Rivista, Break, Elettronica Viva, E. 

Flash, Fare Elettronica. 

Silvio Bernocco . via C. Trapani 56 Bis· 10139 Torino 

• (011) 3153197 (dopo le ore 21) 

CEDESI pacco materiale nuovo/vecchio corso Radio Elet· 

tra a L. 20.000 (ventimila) comprende 66 pezzi + materia· 

le in regalo. Richiedere lisla inviando bollo. 

Sante Bruni . via Viole 7 . 64011 Alba Adriatica (TE) 

w (0861) 73146 (15 oppure 20) . 


COMPREREI corsi completi della S.R.E. riguardanti radio 

televisione BIN ed a colori. 

Giuseppe Pacini . via dei Tigli Il . 10156 Torino 

• (011) 2623927 (solo ore serali) 

VENDO annate di ca elettronic, al migliore offerente ano 

no, 77, 78 e79. Cerco schema oscilloscopio Tektronix 212 

portatile. 

Mario Rocco· via IV Novembre 5 . 81030 Gricignano (CE) 

• (081) 8132063 (ore serali) 

RADIO EPOCA 1935 - 1950 marca: Phonola, Phillips, 

Geloso, CGE, Siemens, Telefunken, Incar, Unda, Nova, 

Marelli, Minerva, RCA. ecc. tutti funzionanti, originali so· 

pramobili perfetti lucidati aspirito, vendo obaratto con ra· 

dio epoca 1920 . 1933 offrendone 5 o 6 a conguaglio. 

w (010) 412392 (dopo le ore 20,30) 


VENDO riviste di elettr. ME CO RE EP, materiale elettroni· 

co vario trasformo d'alim. 220- 12 22 V 24 W48 W in 

offerta speciale. Scrivete o telefonare. 

Giuseppe Restagno . via Dante · 89046 Marina di Gioiosa 

S. (RC) 
• (0964) 56230 (8 ~ 20) 

VENDO 5000 quarzi CB canali positivi e negativi sintesi 
varie nuovi in blocco vendo lineare 80 · 10 mt cere conver· 
ter Geloso per i 44 . 432 Eac tre apparecchiature Geloso. 
Antonio Grapanese . via Tasso 175 . 80127 Napoli 
• (081) 667754 (pasti o serali) 

TELEFONI MILITARI guerra 15·18 a manovella conteni· 

tori originali ben tenuti e funzionanti eredi vendono en· 

trambi a L. 200.000. 

Rosa Giribaldi . via Maccarina 18 . 15067 Novi Ligure (AL) 

• (0143) 321240 (ore serali) 

VENDO/PERMUTO Olivetti M20, PC128S, con apparati 
HF tipo Kenwood, Yaesu, Icom, ecc. Inoltre vendo Eco 
WegaZ7 L. 50000, Vimer MK46 L. 80.000, ZG·C45 L. 
40.000, CTE 27/500 L. 50.000. 
Carlo Izzi . via Giovanni XXIII , 50 . 86170 Isernia 
• (0865) 3116 (dalle 20 alle 21) 

VENDO libri circuiti, integrati audio 1° e2° volume eciro 
cuiti integrati TV val. 1° edizioni Poli Stampa. 
Luciano Macri . via Valdi Pesa 10 . 50127 Firenze 
• (055) 4361624 (20+21) 

GIR. ELAC 22H HI·FI solo piastra L. 50.000; reg. bob. 

Uher rottame L. 20.000 EQ, HIFI RP2212 Soundcraft 

Smen ottimo L. 370.000 mani!. PhiHips ex videoc. 21 poI. 

brutto L. 25.000. 

Elvezio Garelli . via Roma 62 . 12080 Pianfei (CN) 

W (0174) 685144 (sera non oltre 22) 


COMPRO Geloso, apparecchi eparti staccate di tutti i tipi , 

avalvole, esclusi i soli TV. Cerco surplus italiano, tedesco 

e strumenti aeronautici. 

Franco Magnani · via Fogazzaro 2·41049 Sassuolo (MO) 

• (0536) 860216 (9+12 16+18) 

VENDO/SCAMBIO stampo Olivetti PR2830 o cambio con 

BC603, 83, 604, dinam XBC604 L. 15.000 RX Phillips anni 

40 MOD760 mancante di 1 valvola funzionante L. 30.000 

decametrico. 

Ugo Cecchini · via Valvasone · 33033 Codroipo (UD) 

• (0432) 900538 (ore pasti) 


VENOO Appie in Rack 19 H per inseguimento automatico 
satelliti computer Toshiba T 1100 plus, scanoconverter 
meteosat oscilloscopio TR10 10 MZ, packet CTW. 
Mario Bellieni . via Pontedera Il . 36045 Lonigo (VI) 
• (054) 751101 (20+21) 

CERCO manuali per sistema 2003 telonic. Cercco, catalo· 
ghi strumentazione anni '70 Telonic. Wavetek, Tektronix. 
Cerco strumentazione in generale per R.F. specif. 
Giovanni Giaon . via S. Marco 18 . 31020 S. Vendemiano 
(TV) 
~ (0438) 400806 (dopo le ore 21) 

~ I RGILIANA 

PEARCE • SIMPSON 
SUPER CHEETAH 

RICETRASMEnlTORE MOBILE 
CON ROGER BEEP 

5&00 canali ALL·MODE AM-FM-USB-LSB-CW 

PotInza uscita: 
AM-"oCW: SW· 55a: 12W PeP 

COntrollO di frequenza 
sintetizzato a PU. 

'I1IIIslOne di alllnentazlane 
Il,7· IU VDC 

Meter Hllmlnato: 
Indica la potenza d'uscita 

relativa, l'Intensità 
del segnale rtcevuto eSWR 

COnall: 720 .., 720 AM, 720 usa, 270 CW 
Bande di frequenza: 

BaSse: A. 25.115 •21.OS5 MNz 
B. 21.015 • 21.50S 111111 
C. 21.515 •21.!J55 MIII 

Alte: D. H •• ' 27A05 MNz 
E. 27.415' 27.885111111 
~ 27.815· 28.5OS IIINZ 

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c.· Viale Gorizia 16/20· Casella posI. 34·46100 MANTOVA· Tei. 0376/368923 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali / La VI-EL è presente a tutte le mostre radiantistiche 
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ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - CAVAGLIÀ (VC) - TEL. 0161/966653 

ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA 
PER RICEZIONE BANDA IVa e Va 

I 
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ultime 

novitci 
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RS 249 AVVISATORE ACUSncO DI RETROMARCIA 
Irmallato in auto oautocarri emette un suono acuto pefiodi· 

carneole interrotto ogni volla che la retromarcia viene inseri· 

ta, rammentando cosi all'autista (in particolar modo quando 

è distrano) che la venura sta per retrocedere, evitandogli c0

si spiacevoli situazioni. 

Grazie al suo particoWe ciceuito di stabilizzaz~ può esse

re alimentato indifferentemente con tensioni di 12 o24 Vcc e 


• '" locam. 
~ .. ~=~:.èin.I~. I==;


.' 
L.20.000 

(su richiesta banda IIla) 


RS 250 SIGNAL TRACER TASCABILE 
Èun piccolo rice!calore di segnali (4 x 5 cm) che può rivelar~ motto uti~ 

nella ncetca dei guasti. 

Può cercare segnali di BASSA FREQUENZA eAlTA FREQUENZA fino 

a un massimo di 30 MHz. 

l 'ascoIIo può awenir. in auri<:oIare oin cuffia (mono ostereo) eil volume 

può essere regolalo con un apposilo trimrner. Per l'alimenlalione occor· 


re una nonmaIebaneriada9V per 
radioline Il dlSpOSiINO ~1eIo ~ 

~__ battana può 9SSefe racchiUSO nel 
~ conlenllore plasllco lP 461~ L. 22.000 

RS 251 GENERATORE DI ALBA· TRAIIONTO 
Serve alare variare automalicarrtJnte e in modo continuo la luce di una 

lampada ad incandescenza dal minimo al massimo e viceYersa. 

Sia il tempo di accensione che quelkl di spegnimento possono 8SS8fe re

golati tra 3 secondi e un minuto. 

Eun ~mpalico dlSpOSilNO che ~ova applicazione in locali pubblici (rilrOYi 

, discoteche) creando p~oevoIi ,"etti con lasci di luce colorala evane

scenle" duranle ~ leste di Nalale può essere usalo per crearel'e/Iel1o 


GKlRNO·NQTIEnelPRESEPIO
~ ~Ier> 

SIOflBdire1ea220Vcaepuò 
sopportare un carico massuno di 

.... . oltre 500W 
,~ L. 45.000 

RS 252 BARRIERA AULTRASUONI 
Con questo KIT si realizza una barriera a ultIasuoni che ogni qual volta 
viene interrotta un apposito mtcro ralé si ecciIa. Può essere utilizzato c0
me se..... e per antifurto, oorne sensore per conlapezzi oconia pereone 
ein altri svariati modi. la lunghezza massima clelia barriera è di circa lO 
metri. Il montaggio non presenla alcuna dilticolti ed inoI1re IIlunziona· 
menlo èsicuro in quanlO esisle soIlanlO un controllo di sonsìbIHIà eia fr.. 
quenza di emissione è controllala da un quarzo. Graz~ al particolare ciro 

cuilOdiSlabilizzazìone, lalensio
ne di a1imen1azione può essere 
compresa "a 12e24 Vet. 

~ ~ Il massimo assorbimento (relè eco 
citato) è di circa 60 mA. . 

• La corrente mlSSlma sopportabi. 
~ dai contaW del relè è di 2 A. ~ L.55.000 

CARA TIERISTICHE 

Diametro: 60 cm 
Guadagno: 14 dB 
Attacco dipolo con PL 
Peso 500 grammi 
Corredata di 5 metri di 
cavo a bassa perdita 
I ndistruttibile alle intemperie 
Adatta per zone di difficile ricezione 
Ricezione ripetitori TV 
Completa di attacchi a polo 
Dato l'alto guadagno non necessita 
di nessun amplificatore 
Altissimo rapporto avanti-indietro 

L. 65.000 

RS 253 CONTROLLO TONI VOLUME BILANCIAMENTO STEREO 
GrWe all'impiego di un particolare circuito integrato é possibile ottenere da questo dispositivo 
prestazioni Vll'amente eleYate.1 vari controlli avvengono in coneote continua econ polenziometri 
normali (non doppo], pertaniO. anche se vengono distanziati dai circu,o stampalO, i collegamenti 
possono avven'e con ciel normali lili (non è necessario l'uso di cavetlo schermalo). le caranar> 
sl~he tecniche relalive ad og,; canale sono: 

IMPEOENZA 01 INGRESSO 30 Kohm INGRESSO w.x 2.5 V 
IMPEOENZA 01 USCITA 200hm USCITA w.x 2,5 V 
CONTROllO ACUTI +-15 dB A 16 KHz DISTORSIONE ARIAONICA 0,05% 
CONTROllO BASSI . ·15 dB A40 Hz BANDA PASSANTE 250 KHz 
CONTROllO VOLUME 60 dB (Pialla tra 20 + t6000 Hz) 

~ 
RAPPORTO SEGN/RUMOFE 80db 

ALIMENTAZIONE 12 VCC 

~ 
ASSORBIMENTO TOTALE 35 mA 

. ,i. . p.oo essere i~ito ~a .il preamplif~I.()(e e l ' ~ificatore 
'. di potenza di qualsiasi apparato di flproduzlOf18 soncxa. 

• Il disposilivo é dotalo di deviatore per la compensazione 
lOUONESS' L. 54 .000 

RS 254 LUCI ROTANn SEQUENZIALI ALED ·10 VIE S)() 

ServeaoommU1areunasuccessione ~ ,...;) ... ,,"-
"t-V fa" 

~~.A~'#i!,,~ !b'" 

~..~ 
~ 
~ 

~~ .s> 
t-"f(, ~ 
~ i!" 

'"~~ 

~'#di lO lEO (oompreal nel KI1) la cui... . 

lociIà di accensione può_e_ . 

tram,e un apposilo trimmer.:"ili 

IlED, sedispoeliacerchio,formano . . 


._..._'''-~ 1M> può essere usalo per decorazio
ni luminoee nelle leste di Natale. 
pj<:coIi richiami pubblici1ari, spil~ ~nronìca ein ogni ciro 
costanza" cui si """" ricIiamare l'a_ ciel pros.
simo. la tensione di alimentazione può essere 
compresa tra 6e t2 Vet.l'assorbimento è di 
e,ca 25 mA L. 21.000 #' !<(;J 

6.~~
cr...f(,~

#:..~~ 
~~.JIt.~ 

~~tP~v 
i!,,~~ 
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VENDO RTX HF 200 della ERE per bande decametriche 

più 11 e 45 mt. in ottime condizioni a L. 500.000. 

Alfredo Trifiletti . via Fiume 20/A . 71100 Foggia 

w (0881) 75385 (ore pasti) 


CERCO PAGO BENE ric. HRO 500 Nactional, lo prendo 

anche se non funziona solo se è integro, ne ho uno ma 

è incompleto, oppure funzionante. Previo accordi sul prez· 

zooGrazie. 

Giovanni Di Mauro· via Calvario 2 . 35040 Camporotondo 

Etneo (CT) 

w (095) 520037 (ore 20,00.;-22,00) 


VENDO oppure 2CAMBI0 con materiale di mio gradimen· 

to: RTX SWAN 350 + RX Philips D2935PLL ambedue per· 

fetti con manuali. Cerco RX Kenwood R600 o R1000. 

Stelano Greco . viale L. Pasteur 2 . 24100 Bergamo 

w (035) 250698 (dalle ore 15) 


RTX 140/170 MHz portatile Intek KT 330 EE imballato + 

antenna Sigma 144 + convertitore per auto + antennaa 

Gomma 140/174 MHz. Vendesi L. 450.000 trattabili. 

Daniele Tosone . piazza Trasfigurazione 8 . 00151 Roma 

W (06) 5378937 (non oltre le 22) 


VENDO lineare CB Bias A282·140 WAM . 220 V SSB . 

12 V perfetto "modulazione eccezionale" L. 200.000 + 

microfono Turner + 2 L. 60.000. 

Marco Baldassari . via MA Pagano 5 . 47100 Forlì 

w (0543) 722464 (ore ufficio) 


VENDO Ico 4 Atic 3AT Yaesu FT 411 con tone squelch 

Yaesu FT 230 computer C64 ultima serie microfoni MC85 

expander 500 SP940 IC275 e completo scheda tone 

squelch e fonemi. 

Vincenzo Barresi · via Appia lato Napoi. 257 . 04023 For· 

mia (LT) 

w (0771) 24375 (16.;-22) 


TF PEGELME88ER 10 kHz 14 MHz tipo TFPM43 cerco 

qualcuno mi sappia dire che cosa è e a cosa serve. Spese 

postali a mio carico. 

Luigi Ervas . via Pastrengo 22/2 . 10024 Moncalieri (TO) 

w (011) 6407737 (serali) 


VENDO FT480R, FT780R con SC1 piastra alimentatrice e 

controllo, ottimo stato. Prezzo da concordare. 

Angelo Ciardielto . via Ragucci 22 . 83010 Ciardelti Inferio· 

re (AV) 

w (0825) 993103 (dopo le 19) 


CEDO aprezzo molto conveniente impianto nuovo con imo 

balli e garanzie trattasi di Hl FI auto Pioneer Super Tuner 

KEX·M700 e CDX·M100 e GM·2ooo. 

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

w (02) 6142403 (serali) 


VENDO HF valvolare Soka 747, RTX VHF SHAK·TWO FM 

SSM CW AM T1000 (senza Ram), monitor fosfori Ambra 

(nuovo), generatore Eco (nuovo), M10 ottimo per Packet. 

Romano Dal Monego . via Wolkenstein 43 . 39012 Merano 

(BZ) 

w (0473) 49036 (ore serali) 


APPARATO CB INTEK 5448 omologato con modifica 

120 canali + alim. 5A 0/15 volt + CB Match Box + Mo· 

dulation Control L. 200.000 n.t. 

Daniele Tosone . piazza Trasfigurazione 8 . 00151 Roma 

w (06) 5378937 (non oltre le 22) 


CERCO VFO per Multi8 FDK emanuale con schema. Ven· 

do programmi per C64 Fax, RTTY, veramente ottimi. Gra· 

zie. 

Andrea Mezzogori . via F. Berti 37 . 48012 Bagnacavallo 

(RA) 

w (0545) 61955 (dalle 18 alle 19,30 


CERCO TM 5181 vendo manuali tecnici RXTX strumenta· 

zione Surplus USA anche in permuta con TM originali. 

TuIIio Flebus . via Mestre 14 . 33100 Udine 

w (0432) 600547 (sempre) 


VENDO 720A + PS15 + AT500 + MIC L. 260.000, Ken· 

wood 830M Mic L. 1.500.000 come nuovi. Astenersi com· 

mercianti. Vendo Hallicrafters Cyclone 1\ ottimo stato L. 

1.200.000. 

Fabio Forza· via G. Borsi 58 . 10100 Torino 

w (011) 2165580 (ore 20.;-21,30) 


VENDO monitor scope Yaesu Y0100, tastiera Technoten 
T1000 con monitor antenna 14AVQ, antenna 18AVT Hy· 
gain monitor PH'verdi per computer IBM compatibile. 
13KQS Silvio Colella . via St. M. Marina 420 . 30019 Sotto· 
marina (VE) 
w (041) 403384 (ore ufficio) 

ANTENNA Tagra dipolo rigido per 10 . 15 . 20 mt vendo 

seminuova. 

Carlo Battaino . via Valdagno 7 . 20152 Milano 

w (02) 4042471 (ore serali) 


T8497/C generatore 2.;-400 MC AM da tarare completo 

ricambi L. 250.000. Cerco Racal RA17 offro L. 500.000. 

Luciano Paramithiotti . via Di Cerviano 22 . 50016 Monte· 

catini Terme (PT) 

w (0572) 772563 (dopo le ore 19) 


VENDO antenna Tagra AH15 10 . 15 . 20 3elementi diret· 

tiva ottima L. 250.000, antenna 5 elementi PKW 10 . 15 

. 20 ricondizionata anuovo THF5E L. 250.000 non spedi· 

sco, cambio con TX HF. 

Antonello Passarella . via M. Gioia 6 . 20051 Limbiate (MI) 

w (02) 9961188 (ore pomeridiane) 


VENDO accordatore d'antenna mt 500 DX della Magnum 

accorda. dai 160 ai 10 metri comprese le bande Warc, po· 

tenza 250 Wats di picco. L. 350.000. 

Enea Malaguti . via Papa Giovanni 3 . 41038 San Felice 

sul panaro (MO) 

w (0535) 83646 (ore serali 20.;-22) 


;CEDO 200 valvole nuove assortite aL. 200.000. Richiede· 

re elenco affrancando. Cedesi inoltre Rosmetro Hansen 

RTX Miland 6001 e altro materiale nuovo e usato. 

Sante Bruni . via Viole 7 . 64011 Alba Adriatica (TE) 

w (0861) 73146 


VENDO lampada solarium (UVA) per mezzo busto (4 lam· 

bade Philips) L. 80.000 G.P. Lemm 88.;-108 MHz L. 3.000 

anI. multibanda verI. HF 10 . 15 . 20 . 40 . 45 mt L. 

20.000. 

Oreste Rondolini . via Roma 18 . 28020 Vogogna (NO) 

w (0324) 87214 (ore pasti) 


~/-
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VENDO antenna Tagra AH15 tre elementi tre bande L. 
250.000. Dipolo rotativo PKW 10·15·20 L. 80.000 o per· 

muto con TH33 Junior Hygain. 

Antonello Passarella . via Melchiorre G. 6 . 20051 Limbiate 

(MI) 

w (02) 9961188 (13+22) 


VENDO per C64 3 schede c·conne!. P.U. per capacimetro 
o 500.000 PF ohmetro 0 5M!l a L. 35.000 cado con 

PRG. + spedizione. 

Gian Paolo Locatelli . vicolo Giacomo Puccini 32 . 24040 

Comun Nuovo (8G) 

~ (035) 595335 (non oltre 21) 


CERCO OCOMPRO Yaesu FT221 (Mutek), linea Geloso 

229·228·216, valvole 4032. Solo apparecchi in ottimo 

stato. 

Calligaris Walter . via Latina 4 . 34076 Romans d'lsonzo 

(GO) 

w (0481) 90042 (ore pasti) 


VENDO ricetrans monobanda valvolare 14 MHz Heatkit fio 

nali nuove L. 100.000. Vendo stampante ad aghi parallela 

Logabax con interfaccia L. 50.000. 

Ugo Langella . via Chivasso 10 . 1 0152 Torino 

w (011) 857702 (14+15) 


COMPRO kit di Nuova Elettronica LX. Vendo schemari 

per tefevisori in bn/c Edizione C.E.L.I. Compro riviste ca 

Elettronica anno 85·87-88. 

Alfredo Bruzzanese . Fondo Fucile Pal. G1I34, 8 . 98100 

Messina 

w (090) 2900387 (18+22) 


CERCO amplificatore di B.F. stereo a vafvofe. 

Sergio Sicoli . via Madre Picco 31 . 20132 Mifano 

w (02) 2565472 (solo serali) 


VENDO antenna Tagra HA1S" 3 elementi 10·15·20 L. 
250.000. Dipolo rotativo PKW 10·1520 L. 80.000. 
Antonello Passarella . via M. Gioia 6 . 20051 Limbiate (MI) 
w (02) 9961188 (13+22) . 

FREQUENZIMETRO SURPLUS TS186DIUP completo 

accessori scambio con ricevitore copertura continua. Ce· 

do libri radiotecnica 1930AO (Ravalico, Montù). 

Giuseppe Di Gregorio· corso Calatafini 261 . 90129 Pa· 

lermo 

w (091) 485443 (ore 20+22) 


VENDO FT 747GX nuovo L. 1.350.000. Happle Il + dopo 

pio Disk Drive + monitor + scheda per stampante + caro 

tuccia immagazzinamento dati usato funzionante L. 

450.000. 

Paolo Surbone . via Avogadro 3 . 33084 Cordenons (PN) 

w (0434) 540631 


SURPLUS IN VIDEOCASS. catalogo completo in video 
VHS L. 15.000, radio d'epoca materiali Qualsiasi valvole 
insomma un nuovo modo di scambio app. e vendita. 
Ugo Cecchini . via Valvasone 56 . 33033 Codroipo 
w (0432) 900538 (ore pasti) 

VENDO Connex 3900, Firenze 2, mt 300 o DX, lineare 
S81000 con 3,50 OZ, manuale Tono 9000E, cartina azi· 
mutale e diversi tipi con prefissi radioamatoriali ecc. 
Franco Agù . via Racconeria 3 . 12036 Revello (CN) 
w (0175) 703179 (dopo le 20) 

VENDO ripetitore VHF 20 W130·170 MHz L. 1.000.000. 
Kenwood TS9130 SSB 2 m L. 850.000. Cavità 130·170 
NG Notch L. 1.000.000. Ponte UHF 430·470 10 W L. 
1.500.000. Cavità 430·514 L. 1.000.000. 

Francesco 

w (0771) 35224 (salo pasti) 


VENDO PRC10 con accessori, schema manuale L. 
350.000. Oscilloscopio 50 MHz Philips 2 tracce L. 
650.000. Counter Packard (5300B + 5311 B + 5302A) a 
L. 300.000. 

Diego Pirona . via Rosselli 47 . 20089 Rozzano (MI) 

w (02) 8254507 (dopo le 21) 


VENDO COLT 8000 con Eco oppure cambio con Drake 

MN2700. Vendo pure Lafayette LMS200 L. 150.000. Ven· 

do 7001 Midland 120 kanale con Eco L. 200.000. 

Rocco Lopardo . via Taverne Marrone 5 . Sala Consilina 

(SA) 

w (0975) 22311 


VENDO INTERFACCIA TELEFONICA 10 memorie L. 
250.000. Sensori microonda Elkron L. 50.000. Scheda 

PLL con Contraves LX672 L. 100.000. 

Loris Ferro . via Marche 71 . 37139 S. Massimo (VR) 

':il' (045) 8900867 


CERCASI trasmettitore TV 10 Wmarca Qualsiasi, buono 

stato, prezzo onesto. 

Walter Wiedenhofer . Merano 18 . 39011 Lana (BZ) 

w (0473) 5342,,(10+19) 

CERèo: 58MK3, BC348, Ondam. ClassD Ondam. FR 149, 

documentazione apparecchi italiani secondo conflitto, ap· 

parati portatili a valvole dalle dimensioni ridotte come R6 

ecc. Contatto per accordi. Grazie. 

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

w (0471) 47627 


VENDO gen. funzioni B.F. 0,1 Hz 1MHz nuovo con sche· 

ma L. 2.500.000. Usato funzionante L. 100000, sped 

contro Vendo Telonic 1006/1011 con manuali L. 300.000 

cado pref. in zona. 

via S. Marco 18 . 31020 S. Vendemiano (TV) 

w (0438) 400806 


-----~ 


~.~OFFERTE ERICHIESTE 

modulo pe~ inserzione gratuita 

• 	 Questo tagliando, va inviato a CQ, Via Agucchi 104, 40131 Bologna. 
• 	 La pubblicazione è gratuita, le inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• 	 Per esigenze tipografiche e organizzative Vi preghiamo di attenervi scrupolosam~nte alle ~orme. 

Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. Precedenza assoluta agII abbonatI. 

UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO . SCRIVERE IN STAMPATELLO 

I I I I I I I I I I I 
Nome 

I I I I I I I I I I I 
via, piazza, lungolevere, corso, viale, ecc. 

I I I I I I I I I I I 
cap 

Iw I I I I I I I I I 
prefisso 

I 

I 

I 

I 

I I I I I I I I I I I I I I I 
Cognome 

I I I I I I I I I I I I I I I 
Denominazione della via, piazza, ecc. numero 

I I I I I I I I I I I I I I I 
Localilà provincia 

I ( I I I I I I I I I I I I IH 
(ore X.;. Y, solo serali, non ollre le 22, ecc.) numero lelefonico 
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ELETTRONICA ZETAB I s.n.c. 
CENTRO ELETTRONICA MELCHIONI 

VIA PENZALE, 10 • CENTO (FE) • TEL. 051/6835510 
PRESIDENT 
LlNCOLN 

• 

'1 
, , 

DISPONIAMO DI UNA VASTA 
GAMMA DI RTX - MIDLAND -
ZODIAC - INTEK - UNIDEN -
LAFAYETIE - PRESIDENT 

ANTENNE - ALiMENTÀTORI -
MICROFONI
AMPLIFICATORI LINEARI -
RICEVITORI PLAMARI VHF 

KIT IN SCATOLE DI 
MONTAGGIO 

COMPONENTI 
ELETIRONICI PER 
L'HOBBY ED IL TEMPO 

ULTIMISSIME NOVITÀ 
PREZZI INTERESSANTI!!!!!!! 

VENDITA ANCHE 
PER CORRISPONDENZA 

ZODIAC M-5044 I M-5046 
34 eh. AM (5044) e AM/FM (5046) 
OMOLOGATO punti 1-2-3-4-7-8 

Anche modificato 
102 canali - 20 Watt - AM/FM - 50 P. E. P. -
Roger beep 

Elettronica si, ma... con ZETABI! 

Modem RTTY-CW 2/3 2° 

Adatto al computer VIC 20 e C 64/128, ha 

le mlgllorle dettate dalla nostra plurlenna

le esperienza, In RTTY la slntonla è facili

tata da 41ed piatti messi aforma di croce e 

la selezione da 3 shlft fra I più usati. 

mentre In CW viene usato un filtro a800 

Hz, Facilmente applicabile su rlcatrasmet

tltorl OMe CB nel vari modi di trasmlsslo

ne. Per Il C64/128 è previsto l'uso della 

stampante, 

(con cassetta RTTY per VIC 20 e C 64/128) 

L. 220.000 

Modem RTTY-CW 2/3 2° PC 
Uguale al precedente. ma anche adatto 
all'utilizzo con Il modello EPC 232. 
(senza cassetta) 
L. 220.000 

EPC 232 

Adattatore - I nterfaccla serlale RS 232 

autoallmentata per PC-18M ecompatibili. 

ablnablle al modem 2/3 2" PC. 

L. 110.000 

CONNETTORI-ADATTATORI 
Permettono di usare tutti I modem 1/3 e 

2/3 con programmi diversi come: KAN

TRONICS. COM-IN. IGP. NDA ecc. 

(Nella richiesta specificare Il pro

gramma) 

L. 30.000 

PROGRAMMI 
Le nostre cassette con programmi RTTY 

I oppure CW per I VIC 20 e Il C64/128 
(dischi su richiesta) hanno un costo di: 
L. 20.000 

MODIFICHE 
Possiamo modificare i modelli 2/3 S e 2/3 
2° In altrettanti 2/3 2° PC al prezzo di : 

L. 45.000 

CONCESSIONARIO AU TORIZZATO KENWOOO 

ElETTROPRlmA S.AS 

TELECOMUNICAZIONItì PMILANO. Via Primaticcio. 162 . Tel. 0214150276.416876 -= IK2AIM Bruno . 1t< 2C1J Q •• nlrlnco 
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FILTRO Passa Basso PER HF

ANTlrVI 250 W PeP, specifico per CB, 45-88 
600 W PeP HF 

.f,~2~s!.~~~.!~!~!"I'~ 
AIIn TVI 260W 

• Contro il sovraccarico dell'apparecchio televisivo per azione 

2 kW PeP HF 
250 W PeP 144-150 MHz 

Banda passante 1.6 + 30 MHz 
Attenuazione 65 dB a 40 MHz 

Perdita d'inserzione 0,3 dB 

.-.alli AIIT._ 
lmllUAZIOIIE 4S. a 4S MIb 
PEUlTl D'IIISEUIOIIE 0,3. 
SOPPlESSoaE DI AlMOIIICME , 
MAGNUM ElECTRONI( 

della portante del TX, annebbiamento della visione per emis
sioni spurie ed annebbiamento per irradiazioni di armoniche. 

MARCHIO E MOD. BREVETTATI 

by 14FDX-14YDV Si costruiscono 
di FRIGNANI DANIELE filtri passa bandaMAGNUM IllCTHONIC . Via Copernico, 4/8 di canale TV

FORLI - T el. 0543/724635 da esterno, conFAX 0543/725397 
reiezione > di 50 dB 

SIAMO PRESENTI ALLE MOSTRE MERCA TO DEL SETTORE 

CERCO TS 140 amodico prezzo. Cerco FT 7B in permuta 
di altro materiale, scrivere. Cerco videoregistratore portabi· 
le in permuta di 2Lincoln imballati + lineari base. VENDO 
President Lincoln imballato L. 400.000. Vendo President 
Lincoln + micro base Geloso L. 450.000. Vendo alimenta· 
tore 12 ampere 12 voli L. 100.000 imballato. Lineare BV 
131 ZG L. 120.000. Nuovo linerae CTE Speedy base L. 
100.000. Courrier Spartan 40 ch. AM/SSB L. 150.000. Ri 
cevitore L. 50.000. Autoradio mangianastro stereo autore· 
verse con estraibile Majestic SD 806 L. 100.000 o permu· 
to con Commodore 64.Radiosveglia L. 20.000. Radioman· 
gianastri portatile mano L. 50.000. Radioportatile FM ma· 
no L. 20.000. Equalizzatore L. 20.000. Cerco schema del 
Polmar 309 offro L. 5.000 per fotocopia leggibile. 
Lance CB . Operatore Waller . P. Box 50 . 06012 Città di 
Castello (PG) 

VENDO amplificatore HF Yaesu FL 2100ZD 160·10 m + 
direttiva 6 elementi + 5 elementi caricata per i 27 MHz 
Mosley + microfono MB + 5 Zetagi + Commodore 64 
+ prog. CW RTTY + ecc. 

Giacomo Degano . via Spilimbergo Martignacco 223 . 

33035 Martignacco (UD) 

'li' (0432) 677132 (20+22) 


VENDO INTERFACCIA TELEFONICA L. 250.000. Mi· 
croonde Elkron per impianti allarme L. 50.000. Cerco noti· 
zie dove reperire il prog. superbase versione MSDOS. 
Loris Ferro · via Marche 71 . 37139 S. Massimo (VR) 
'li' (045) 8900867 

GENERATORE DI SEGNALE + misuratore di livello 

Wandel PMS6·PS6 L. 3.000.000 trattabili. 

Massimo Bergamaschi . via Carnevali 72 . 20158 Milano 

'li' (02) 371210 (dopo le 20) 


LIBRI RADIO di: Ravalico, Mecozzi, Montù, Costa, ecc. 

dal 1920 al 1933 eriviste come: L'antenna, Radio per tutti , 

Giornale radio ecc. stessa epoca e valvole zoccolo euro· 

peo a 4 o 5 piedini acroce acquisto ad alto prezzo. Com· 

pro anche altoparlanti magnetici aspillo ecuffie alla impe· 

denza. 

'li' (010) 412392 (dopo le ore 20,30) 
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VENDO COMMODORE 64 + 1541 + MPS 1200 + 
1802 L. 1.000.000. Icom IC490; Yaesu FRG965; Tektronix 
547 + lA1 + H + 53/54; Bearcat 100XL; Frilzel FD46 
a60KL; CH. FDl000; alim. 4+30 V., 20 A. L. 150.000. 
Sergio Pianaroli . via I Maggio 14 . 60027 Osimo (AN) 
'li' (071) 7133468 (dopo le ore 20) 

VENDO nuovi MRF 454 CTC CM 20 . 12 A modulo UHF 
MH W710, 2N 6084, 2N 6082, microfono prof. da cravat· 
ta con trasmittente da taschino FM 88·108 ogni garanzia. 
Pierfranco Costanzi . via Marconi 19 . 21037 Lavena P. 
Tresa (VA) 
'li' (0332) 550962 (12+ 14) 

TELESCRIVENTE TE 300 RTX vendo L. 150.000. Radio 
d'epoca marca Augusto con mobile giradischi edischi ano 
teguerra rarissimo esemplare ad amatore vendo. 
Salvatore Saccone . via San Ciro 15 . 90124 Palermo 
'li' (091) 6302516 (20,30) 

CEDO riviste, riviste, riviste dagli anni 60 in poi. Chiedere 
elenco. Cerco Ham Radio, 73, QST. Cerco documentazione 
Sweep Telonic 100611011 . Catalogo Marcucci 70, 72, 81. 
Giovanni 
'li' (0331) 669674 (18+20) 

CERCO TURNER micro da tavolo modo+3 +2 solo se 
in ottime condizioni antenna, cubica 3 elementi 27 MHz 
Eco Dsti con rotore. 
Mauro l GR222 
'li' (0161) 857615 (19+21) 

VENDO traliccio zingato 16,5 mt mai montato nuovo 
comp. 5 pez. 3 mt L. 1.000.000 trattabile. 
Gabriella D'Adda' via delle Querce l ilA . 20090 Millepini 
Rodano (MI) 
'li' (02) 9588187 (19,00 in poi) 

.VENDO telecamera Panasonic A2 con titolatrice e borsa 
+ videoregistratore portatile VHS/C con tre batterie e 5 

bobine con garanzia a L. 900.000. 

Emilio Prandi . via Celadina 51 . 24020 Gorle (BG) 

'li' (035) 296630 (ore pasti) 


VENDO CAMBIO inciclopedia della fotografia Fabbri 6 vo· 

lumi. Cambio con FT 23 o Mark 2. Oppure vendo miglior 

offerente. 

Rino Pagani . via Azzano 37 . 24050 Grassobbio (BG) 

'li' (035) 525386 (ore 19+22) 


VENDO garantiti lineare 144 130 W + lin. 144 80, fare 

offerte. Aliment. 13,6 V 23 A + preampli 2M Gaas. 

Pierfranco Costanzi . via Marconi 19 . 21037 Lavena P. 

Tresa (VA) 

'li' (0332) 550962 (12 +14) 


ARRL ANTENNA BOOK vendo L. 30.000. Arretrati Break 

annate complete vendo manca solo il 12177. SWL Baghe· 

ria e dintorni per scambio informazioni. Cerco TNX TNX. 

Sergio Maria Presentato . via H 2, 65 . 90011 Bagheria 

'li' (091) 934612 (14~16 21 ~23) 


CERCO manuali per Telonic 2003 in particolare per oscil· 

latori eopsioni varie. Vendo coppia Sweep VHF/UHF modo 

10061011 in ottime condizioni a L. 500.000. 

Giovanni Giaon . via S. Marco 18 . 31020 S. Vendemiano (TV) 

'li' (0438) 400806 


CERCO documentazione apparecchi italiani 2' guerra 

mondiale etrasmissioni in genere. Anche solo in prestito. 

Ringrazio chi finora mi ha aiutalo. Assicuro restituzione 

materiale secondo accordi. Rimborso ogni spesa. 

Giovanni Longhi . via Gies 80 . 39043 Chiusa (BZ) 

'li' (0472) 47627 


VENDO IC201 SSB FM compatbile XT IBM 640 Kram 2 

Floppy HD 20MB, mouse, monitor colori, yoystick, enciclo· 

pedia computer. 150 programmi, plastico scala "N" 80x50 

cm. Proiettore super 8 sonoro nuovo. Anche scambi. 

Adriano Penso · via Giudecca 8811C . 30133 Venezia 

'li' (041) 5201255 (ore pasti) 


CERCO MANUALE QX Collins 51 Q·l rimborso tutte le 
spese e piccolo regalo desidero mettermi in contatto con 
possessori questo stupendo ricevitore. 

.Giuseppe Babini . via Del Molino 34 . 20091 Bresso (MI) 
2 (02) 6142403 (ore serali) 



VENDO BV131 Zetagi L. 95.000, nuovo filtro Daiwa Low 
Pass, modoFO.3O MBFC: 32 MHz, L. 70.000; enciclopedia 
Armando Curcio (Basic) 14 volumi ancora imballata affare 
L. 180.000. 
Giuseppe Gallo · piano Acre 6/N . 96010 Palazzolo Acreide 

(SR) 

t (0931) 871121 (19-;-20) 


VENDO/SCAMBIO PC Olivetti composto: stampante 
PR1350, lIoppy FOU990, computer/monitor BCS2035 con 
surplus americano professionale; fare offerte. ' 
Gabriele Carosi . viale C.B. Cavour 178 . 53100 Siena 
t (0577) 283694 (20,00-;-21 ,00) 

VENDO Meccanica Vibroplex de Luxe più Elettronica 
completa di memorie (Nuova Elettronica) Yaesu FT212RH, 
mal usato vera occasione 140·174 MHz 45 W. 
Francesco D'Alò · via Toti 41 /C . 06100 Perugia (PG) 
'al' (075) 755394 (14,30-;- 15,30) 

VENDO causa trasloco annate CO + racc. 77-86 L. 
50.000. Ann, interi. cassoC64 LX636 L. 10.000, interi. seI. 

C64 LX719 L. 15.000, kit comp. araI. + sveglia National 

MA1023 L. 30.000. 

Gian Battista Duig . via della Libertà 18/8 . 33050 LUmi· 

gnacco Pavia di Udine (UD) 

t (0432) 564362 (20 -;- 23) 


VENDO filtro Daiwa FO 30MB 500 WCW L. 65.000. Enc. 
Basic Armando Curcio 14 volumi ancora imballata svendo 
L. 170.000 trattabili. Zetagi BV 131 imballato L. 100.000. 

Giuseppe Gallo · Piano Acre 6/N . 96010 Palazzolo Acreide 

(SR) 

w (0931) 871121 (13-;-14 19-;-20) 


VENDO IC201 FM/SSB, IC260 FM/SSB compatibile IBM 
+ monitor colori, Traduttore Texas parlante, plastico scala 

"N" 85x40 cm,proiettore sonoro super 8, telecamera Pa

nasonic A2. 

Adriano Penso· via Giudecca 881/c . 30133 Venezia 

t (041) 5201255 (ore pasti) 


VENDO CO Elettronica raccolta completa 1967-1985, Set· 

timana Elettronica mese 1962·6.3.64, Costruire Diverte 

1963-64·65-66. L. 200.000. . 

Carlo Amorati . via Battistelli 10 . 40122 Bologna (BO) 

t (051) 221977 (mattina) 


ACQUISTO LIBRO della Celi Tecniche di riparazione delel 

Radio C.B., testi tecnici, documentaz. per la riparazione e 

tarature app. ricetl. CB VHF radiotelel. 

Luigi Sasso . via Frascatoli 11 . 80030 Scisciano (NA) 

11: (081) 8442282 

VENDO/PERMUTO con apparati per OM 0-;- 30 MHz, imo 

pianto voce per piazze odiscoteche con posto da 2 casse 

bass, rellex 2casse medi alti 2ampI. mixer 16 Ing. il tutto 

500-1000 Wdi potenza. 

Pasquale Alfieri · via S. Barbara 6 . 81030 Nocelleto (CE) 

t (0823) 700130 (9-;-12 15-;-22) 


CHI PUÒ fornirmi modifiche e miglirie per WN FRG 7? 

TNX. 

Sergio Mari Presentato · via H2 65 . 90011 Bagheria (PA) 

t (091) 0344612 (14-;-16 20-;-22) 


VENDO strumento prova rigidità (isolamento) non distrutti· 

va da Oa 4 kV come nuovo L. 450.000. 

Tiziano Bortolai . via Nonantolana 898 . 41100 Modena 

(MO) 

t (059) 253234 (ore ufficio) 


VENDO frequenz. microwave + sonda RF MMD050/SOO 

500 MHz L. 150.000; trasformonuovo 1, 5 KW sec. 1500 

V - 1200 V L. 120.000; fonometro tascabile Unitronic 

100 DB L. 60.000. 

Pierluigi Felletti . via Dantona 13 . 48100 Ravenna (RA) 

t (0544) 39373 (ore serali) 


CB vecchio modello quarzato da stazione fissa cerco (EX.· 

Cobra 135. Robin S.S.747, Miland 13.892. 

Mirco Vincenzi . via Milano 69 · 43039 Salsomaggiore Ter· 

me (PR) 

t (0524) 79650 (19,30-;-20,30) 


CERCO PRONTUARIO valvole a 12 piedini tipo Compac· 

tron come 11AR11, 8B10, 15BD11 , 17BF11, 23Z9, 

33GY7, e altre con tutte le sue caratteristiche elettriche. 

De Petris e Corbi SDF . corso VittoEmanuele 6 . 00037 

Segni (RM) 

t (06) 9768127 (ore ufficio) 


CERCO schema elettrico TV a12 ' pollici Siemens Elettra 

avalvole tipo TV 116 con valvole Compactron a12 piedini. 

De Petris e Corbi SDF - corso VittoEmanuele 6 . 00037 

Segni (RM) 

t (06) 9768127 (ore ufficio) 


CERCO modulo SSB x RX Satellit 2000·2100. Vendo CB 

President Grant guasto. IC04E nuovo frequenzimetro 

LX597 L. 300.000. 

Waller Amisnao IW1AXP - via Gorret 16 . 11100 Aosta 

(AO) 

t (0165) 42218 


CAMBIO materiale vario Rivarossi ho con VFO 820 Ken

wood in ottimo stato. 

Sbacchi Giuseppe · via D. Cimarosa 3 . 90145 Palermo 

'Z' (091) 6815418 (solo ore serali 19-;-23) 


ACQUISTO coppia transistors nuovi 2SA 968. Vendo nuo· 

vi otto volumi enciclopedia Jackson a L. 80.000. 

Mario Ilari · via F. Nullo 16/5 . 16147 Genova (GE) 


VENDO OPERMUTO con RTX VHF 2 mt piano elettrico 

73 note 6ottaveeffetti vibrato Sustain Phasing Pitch ampli 

incorp. 20 W e vari e prese per esterno. 

Luciano Tafani · via dei Nocchieri 131 . 00054 Fiumicino 

(RM) 

w (06) 6452976 (dalle 18 "'- 21) . 


VENDO Tektronix 547, Commodore 64 drive 1541 ; stam· 

pante MPS 1200; monitor col. 1802; Yaesu FT767GX e 

FT726R; Bearcat 100 XL; Fritzel F04S; Icom IC490; freq. 

FD1000. 

Sergio Pianaroli . via I Maggio 14 . 60027 Osimo (AN) 

'Z' (071) 7133468 (dopo le 21) 


C:--_ u 

l 

DI CARRETTA MAURIZIO 


# 
Via Provinciale, 59 


. '. 41016 NOVI DI MODENA (MO) 

. . Te/. 059 / 676736 


ANTENNA PROFESSIONALE LARGA BANDA 
PER TRASMISSIONE - 88 - 108 MOD. 1 FM 

140 - 170 MOD. 1 VHF 

CARATTERISTICH E - DIPOLO 

IMPEDENZA - 50 n 

GUADAGNO - 5 dB su }.J2 

MAX. POr. - 500 W 

RADIAZIONE - 1900 VERTICALE 
90° ORIZZONTALE 

SPARK PRODUCE: ANTENNE • CAVITÀ • ACCOPPIATORI · FILTRI 

CQ 12/89 - 119 

http:1962�6.3.64


h/o registrati © Modello e Mare . 





585 

NUOVA FONTE DEL SURPLUS 

Novità del mese: 
- Gruppo elettrogeno 115-220 AC/12-15 DC completi di ricambi 
- Canadese 19 MK III complete di accessori 
- Gruppi elettrogeni PE75 AF 2.2 kw 110-220 
- Servo Amplifier amplificatore in banda 7-;-11 GHz completo di tubo finale con

trollato elettronicamente 
- Generatore di segnali da 7-;-11 GHz 
- Stadi finali di potenza completi di valvole finali con accordi in cavità in-out da 

100-225 MHz, 120-200 MHz, 400-600 MHz 
- Telescriventi Teletype TG7, T28, T33, T35 
- Ricetrasmettitore PRC 9-PRC IO, campleti di alimentatore/amplificatore AM 

- Generatori a scoppio autoregolati 27,5 Volt, 2.000 Watt 
- Pali supporto antenne tipo a canocchiale e tipo a innesto, completi di contro

ventatura 
- Ricevitori BC312 da 1,5-18 Mcs. AM/CW/SSB filtro acristallo, 110 AC 
- Accordatori di potenza per antenne filari 
- Analiuatori di spettro 723 D/U 
- SCR 522 stazione aeronautica 1943 per aerocooperazione completa di antenna 

c/box accessori vari e funzionante 
- Trasmettitore BC610 1,5-18 Mcs 
- Stazione completa, o parti singole, Rl08, RT66, RHO 
- Telefoni campali epoca 1940-1945, vari tipi 
- COLLINS RTX serie TCS da 1,5-12 Mc/s 
- RTX sintetiuato copertura continua 229-400 Mc/s ARC-34 
- Trasmettitori da 70 a 100 MHz in FM, 50 watt out 
- Tester TS352 volt DC 0-5 K volt , AC 0-1000 volt 0-10 A acDC, Ohmetro 
- Analizzatore-capacimetro ZN-3A1U. Mullimeter TS 352 BlU. Vedere la no

stra pubblicità su CO Elettronica di Settembre 1988 
- Speciale: Ricevitore R390 NUR ricondizionati 
- ARC3 100-156 Mcs completo di tutto control box cavi dinamotor funzionante 
- Ricevitori URR13 da 220-400 mc/s sintonia continua 
- Voimetro a valvola TS-505 D/U 
- BC611/SC536 frequency conversion kit MC-534 completo di manuale originale 

Occasione: 
- N. 1 stazione Collins VRC-29 composta da: T-195/GRC 19, R-392/URR, 

CV278/GR, MD-203/GR, Trasmettitore, Ricevitore, Demodulatore, Modu
latore, MOUNTIG, C.BOX, microfono cuffie altoparlante, tutti i cavi di col
legamento originali , tutti i manuali delle singole apparecchiature. Bellissi
ma in condizioni perfette di funzionamento . 

- Ricevitore ARR 41 , sintonia digitale meccanica da 190-500 kHz da 2-25 
MHz. 2 filtri meccanici in F.1. 

- Transceiver ARC-38 A AM/SSB, completo C. BOX, accordatore automati
co d'antenna, alimentatore, manuali. 

- Casetta con altoparlante amplificato. 

Ricevitore 
Be 342, 

revisionato 
completo di 

LS3, set 
valvole di 
ricambio, 

filtro a 
quarzo, 

alimentazione 
110 Vac. 

- Ricevitore da 1,5 a 18 MHz con filtro a cristallo alimentatore in alternato . 
Completo di autoparlante originale e valvole di ricarn

bio inoltre sistema antijamming per la ricezione an
tidisturbo completo di loop manuale tecnico ricambi 
ecc. ecc. 

SI RITIRANO APPARECCHIATURE. SI ACCETTANO PERMUTE. 

Via Taro, 7 • Maranello • Loc. Gorzano (MO) • Tel. 0536/940253 

MODULI RADIO SINTETIZZATI VHF-UHF PER RICETRASMISSIONE VOCE & DATI 

VERSIONE OPEN A BANDA STRETTA PER: 

Ponti ripetitori, telemetria, teleallarmi, rice
trasmettitori ecc. 

A BANDA LARGA PER: 

Ricevitori, trasmettitori e trasferimenti nella 
FM broadcasting. Trasmissione dati ad alta 
velocità (sino a 64 Kb/s) ecc. 

Modelli monocanali con preselezione della frequenza tramite DIP-SWITCHS. 

Modelli bicanali con preselezione della frequenza tramite jumper di saldatura e selezione del canale a livello TTL. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 
Versioni standard Rimitore Banda stretta Banda larga Trasmettitore Banda stretta Banda larga 

VHF·C 60188 MHz Sensibilità 0,3 uV per 20 dB sinad 1uV per 20 dB sinad Potenza uscita 4W (2W in UH~ 4W (2W in UH~ 
VHF·D 85/110 MHz Selettività >80 dB sul canale adiacente >60 dB sul canale adiacente RispostaB.F. 300/3000 Hz 100 Hz/53 KHz 
VHF·E 135/22 0MHz Immagine >90 dB (> 70 dB in UH~ > 70 dB (50 dB in UH~ Deviaz. di Ireq. +1 -5 KHz +1-75KHz 
VHF·F 200/280 MHz Interm odulazione >75 dB >75 dB Attenuaz. armoniche 50 dB (70 dB in PLUG) SO dB (> 70 dB in PLUG) 
UHF 430/510 MHz Soglia SOL 0,212 uV 0,5/3 uV Attenuaz. spurie >90 dB >90 dB 
Arichie sta su qualunque bano Potenza B.F. 0,2 W su 8 ohm 0,2 W su 8 ohm Input B.F. lineare IO mV lO mV 
da operativa da 39 a510 MHz Risposta B.F. 

Stabilità 
Bloccaggio 
Canalizzazione 
Pas!iO di sintesi 
Conversi oni 
Dimensioni 

300/3000 Hz 
IO ppm (oven op!.l 
>90 dB 
25 KHz (12 ,5 op!.l 
12,5 KHz 
1'/21 ,4 KHz 2'/455 KHz 
126 xl00x25 mm 

100 Hz/53 KHz 
IO ppm (oven op!.l 
>90 dB 
500 KHz 
12,5 KHz 
1'/10,7 MHz 2' /6 ,5 MHz 
126 x l00x25 mm 

Input B.F. enfasi 
Input B.F. VCO 
Passo di sintesi 
Potenza sul canale adiacente 
Dimensioni 

50 mV 
2V 
12,5 KHz 
<75 dB 
126 x l00x25 mm 

50 mV 
2V 
12,5 KHz 
<75 dB 
126 xl 00 x25 mm 

OMOLOGATI DAL MINISTERO PPTT PER RICETRASMISSIONE VOCE & DATI 

Via ex Strada per Pavia , 4 RETI RADIO PER TELEMETRIA, 

~ 27049 Stradella (PV) TELEALLARMI , OPZIONE VOCE&DATI 
Tel. 0385/48139 - Fax 0385/40288 CHIAVI IN MANO 

122 - CQ 12/89 



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 
CFTS-8 opzionale). IL pannello 
operativo allacciato medianre 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 indipendenri permette di 
controllare l'attività su una banda 
anche comunicando sull'altra; 
l'operatore inoltre potrà avvalersi di 
vari incrementi di sinronia, 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 IOA. 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! 


~ Iln Conegliano tel. 0438/64637 r.a. - Verona tel. 045/972655
-.S LS ~ Belluno tel. 0437/940256 - Feltre tel. 0439/89900 

Riva del G. tel. 0464/555430 - Pordenone tel. 0434/29324ELCO ELETTRONICA s.r.l. 



ieri: HL-1200 
oggi: HL-1201 Ancora di più 

Valvole professionali 
Bande WARC 
Prezzo contenuto 

HL - 1201 base f 1.080.000 (IVA inclusa) 
HL - 1201 /P f 1.280.000 (IVA inclusa) 

* > 500 W Key-down output 
* 70 -:- 100 W input 
* Filtri di ingresso 
* SSB CW AM SSTV RTTY 
* 160-80-40-30-20-16-15-12-1 O 
* 3 X 811 A in ground-grid 

di serie : 	 ros-wattmetro passante - commutatore d'antenna a 3 posizioni 
circuiti ALC - PTT a RF o da TX - ventilazione forzata 

per il modello HL-1201 /P anche : preselettore 3 + 30 MHz in RX-preamplificatore a basso rumore in RX 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 
Bologna: Radio Communication - Tel. 051 /343923 Milano: Elettronica G.M. - Tel. 02/313179 
Ceriana (1M) : Crespi - Tel. 0184/551093 Roma: Hobby Radio - Tel. 06/ 3581361 
Fidenza (PR) : Italcolm - Tel. 0524/83290 Torino: Telexa - Tel. 011 /531832 
Firenze: Paoletti - Tel. 055/294974 Trani (BA): Tigut - Tel. 0883/42622 
Genova: Hobby Radio Center - Tel. 010/303698 Vicenza : Daicom - Tel. 0444/325076 

Como (Erba): Generai Radio - Tel. 031/645522 

eq~ipaggiamenti ERE un nome, una garanzia dal 1969 per i radioamatori 
radio Ex Strada per Pavia n. 4 - 27049 STRADELLA (PV)~ elettronici Tel. 0385/48139 - Fax 0385/40288 

COMPONENTI ELETTRONICI ATTIVI E PASSIVI 
IMPIANTI AMPLIFICAZIONE - STRUMENTAZIONE 

3110 TREVISO - Via Carlo Alberto, 89 (ang. Via ariani) [@fSTEM TREVISq nL Tel. 0422/55455 - Fax 0422/50943 

GALAXY-PLUTO 
1.084 canali in AM-FM-LSB-USB; 21 watt pep 
SSB; tasto + 10KHz per canali alfa; 
frequenzimetro digitale a 5 cifre; doppia 
slntonla FINE/COARSE; Rosmetro; roger beep 
disinseribile; noise blanker; circuito P .A. 

TH 75-E GALAXY-SATURN-ECHO 
RTX Stazione base ali-mode con frequenzimetro digitale; 226 
bibanda; full canali; echo e roger beep escludibili. 
duplex; 5 
W. 

DISPONIAMO DI APPARATI: PRESIDENT JACKSON • MIDLAND • C.T.E • INTEK • KENWOOD 

DISPONIAMO DI ANTENNE: C.T.E. • SIRIO • SIRTEL • SIGMA 


DISPONIAMO DI ACCORDATORI AMPLIFICATORI: ZETAGI 

Spedizioni in contrassegno - Per pagamento anticipato spese a nostro corico 




L'INIZIO DI UNA NUOVA ERA! 

le-7St 


Questa è la prima di tante immagini che 
prossimamente diverranno fa miliari nell'uso 
di appara ti intelligenti : il sistema intera ttivo. 
Il ricetrasmettitore domanda o propone: voi 
lo istruite nel modo più opportuno. 
Tutte le HF compatibili ed automatizzate 
per giunta. 
Lo schermo multifunzione indica le 
frequenze, il contenuto delle 99 memorie , il 
rilOdo operativo, lo stato del RIT, due menù 
operativi ed in aggiunta una presentazione 
panoramica sullo stato di attività entro parte 
della banda selezionata. 
L'indicazione nel dominio della frequenza 
permette di controllare i segnali in banda 
e ntro ±50, ±100 e ±200 kHz attorno al punto 
di accordo. 
L'asse delle ordinate è logaritmica. 
Comparare i corrispondenti o va lutare 
l'efficienza di antenne diventa 
improvvisa mente un 'operazione rapida e 
precisa. 
Dual Watch. Ricezione contemporanea su 
due frequenze entro la stessa banda. Idea le 

per i contest o per gli sked . 
150 W di potenza RF. Permette di pilotare 
appieno anche il lineare più "duro", oppure 
avere que l margine in più rispetto allivello 
normalizzato. 
Doppio Passband 1Uning con controlli 
separati negli stadi di 2.a e 3.a conversione. 
E' possibile regolare due "finestre" di banda 
passa nte filtrando il segnalino richiesto 
anche nelle condizioni di interferenza più 
disperate! 
Soppressione dei disturbi con relativo 
controllo del livello e larghezza. 
Ecceziona le per sopprimere disturbi 
impulsivi , dal radar sovietico al QRN 
industriale. Il QRT forzato dovuto 
all' insegna luminosa, al frigorifero del 
negozio acca nto o anche lo sfrigolio statico 
sugli 80 metri diventa solo un ricordo! 
Filtri relat ivamente larghi SSB e stretti CW 
selezionabili . I filtri CW per la 2.a e 3.a 
conversione sono seleziona bili separata
mente. 
Risolve l'inconveniente di spazi ristretti ; se 

operate RTfY, o AMTOR potete fare a meno 

del monitor esterno o comunque 

dell'alimentatore o dell' accordatore, visto ' 

che entrambi sono interni ed il secondo' 

completamente automatizzato. 

Ricordate: ICOM è sinonimo di qual it;'l, 

versatilità ed affidame nto, sempre al passo 

con la tecnologia! 


Via Procaccini 41ELETTRONICA G• M • 20100 Milano - tel. 02/313179 



s.n.c. di E. FERRARI & C. 

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

SONO SEMPRE 
I.E PRIME 

Particolare base 

MANTOVA 1 


MANTOVA 5 
ATTENZIONE 
Alcuni concorrenti hanno imitato anche queste due antenne, non 
solo nella forma ma persino nel nome, pure se abbreviato. Anche 
se ciò ci lusinga, dal momento che ovviamente tentano di copiare 
solo i prodotti più validi, abbiamo il dovere di awertirvi che tali 
contraffazioni presentano caratteristiche elettriche e meccaniche 
nettamente inferiori. 
Se desiderate il meglio, verificate che sulla base sia impresso il 
marchio SIGMA. 

126 - CQ 12/89 



YAESU FT-23R 

PICCOLO, ROBUSTO E VERSATILE 


Sono questi tre aggettivi che 
lo hanno reso famoso, richie
sto e purtroppo quasi introva
bile. Sperimentato e descritto 
in molte riviste, é stato sotto
posto ad innumerevoli modi
fiche fra cui un allargamento 
della gamma operativa ecce
zionalmente ampia. 
L'apparato si può suddividere 
in due parti: sezione a RF e 
pacco batterie, la prima é 
realizzata in fusione e parti
colarmente curata in ogni 
dettaglio: gli assi dei controlli 
attraversanti il pannello 
superiore sono provvisti di 
guarnizioni di gomma, le 
varie prese sono corredate di 
tappi in gomma il che rende 
stagno l'apparato a pioggia, 
polvere ed umidità con con
seguente notevole affidabili
tà. Il visore multifunzione 
oltre ai vari parametri operati
vi indica pure il livello del 
segnale trasmesso e di quello 
ricevuto. 
La seconda parte, costituita 
dal pacco batterie, é realizza
ta in ABS resistente ad urti e 
cadute. Detti pacchi, caratte
rizzati dalla sigla FNB, sono a 
disposizione in varie taglie in 
modo da soddisfare le più 
svariate esigenze di tensione 

complessiva, e di conseguen
za il livello della RF in uscita, 
nonché di autonomia operati
va. 

• 	 140 + 150 MHz 
• 	 lO memorie di cui 7 pro

grammabili con passi di 
duplice diversi; 

Vasta gamma di accessori: 
• 	 Encoder/ decoder per 

l'accesso ai ripetitori 
• 	 Compatibile all'installazio

ne della tastiera DTMF con 
la possibilità di eseguire te
lecomandi oppure la se
gnalazione telefonica 

• 	 Custodie varie a seconda 
del pacco di batterie usato 

• 	 Microfoni altoparlanti 
• 	 Supporti veicolari, carica

batterie lenti o rapidi 
• 	 Pacchi batterie per svariate 

esigenze o contenitore per 
pile a secco. 

lED 	 di Via A. Diaz 4~/42 

ElETTCl.onlcn Donnaloia Giacomo 72017 OstUni (BR)
n I Il n 	 tel. 0831/338279 



ANTENNE C.B. 


ART. 15 

ELEIIEII11: 3 

..lA: 1:1,1 
GUADAGNO: 11 di 
IIRDEIW: 52 0IIn 
WIIGIIEZZA D'OIIDA: 1 

Al.TEZZA: 3800 .. 

MATERIALI: AUUlllIIO AII1ICOIIRODAI. 

ART. 14 

WMENl1:2 
..U.: 1:1,1 
GUAIIAGNO: 9,8 d. 
IIIIIDIIW: 52 0IIm 
WIIGlIEZZA D'OIIDA: 1 

Al.TEZZA: 3800 II1II 


MAnRlALE: Al.WIIIN1O AII11CORRODAI. 

DIRETTIVA YAGI 27 


ART. 8 
 TIPO PESANTE 
EUIIElITI: 3 

GUAIIAGIIO: 8,5 dI ART. 1O 

LlA: 1:1,2 EtuENTI: 3 

WQHEZZA; 5500 II1II PESO: esoo g 

IlOOII: 2900 II1II 


PESO: 3tOO I 

MAlIRIALE: Al.WIIINIO ANTICORRODAI. 


ROMA 1 518 • 27 HHz 


ART. 7 

"lA: 1:1,1 

GUAIIAGIIO: 7cl + 

PESO: 3300 9 

Al.TIZZA mLO: 193G II1II 


POTENZA IW: 3000 I 

MAlIRIALl: AWNIIHIO ANTII~ilALl
;?RADIA~ 

ART. 2 

"IJI,;l:l,l 
POTEIIZA IW: 1000 I 

MA1IIIALE: Al.WllllIO AN1ICORRODAI. 

PESO: 1300 I 

Al.TIZZA mLO: 2750 II1II 

/~ '"f\ 

"" '( 1/DIRETTIVA 
YAGI27 ~ ~ 

TIPO PESANTEART. 9 

E1DIEN11:C ART. 11
GUADAGNO: lo,s di 
..lA: 1:1,2 EIIIIEN11:C 
LARGHEZZA: 5500 II1II PESO: esoo I 

WNGHEZZA 800II: 3t5O II1II 


PESO: 5100 9 

MATERIALE: AI.WIIINIO AIITICORIIODAI. 


EIIIIENl1: C 

LlA: 1:1,1 

GUAIIAGNO: 13,2 di 

IllPEDENZA: 52 0IIn 

LUllQHEZZA II'OIIDA: 1 

Al.TEZZA: 3800 II1II 


MATERIALI: ALLUllNIO AII11COIIIIODAi. 

f\ 
1/ 

GALAXY 27 

ART. 13 

EI!IIEII11: C 
GUAIIAGNO: lc,5 dI 
POWIZWIOIIE: DOPPlA 
"lA: 1:1,1 
LARGHEZZA BANDA: 2000 le 
LARGHEZZA wllEm: 5000 .... 
WNG~ 800II: A820II1II 
MATERIALE. Al.WIIINIO ANTICORRODAI. 

El:D RNTlIINE El:D RNTlIINE EI:D RNTENNE EI:D RNTEIINE EI:D RNTEIINE EI:D RN 
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BANDA PASSANTE: 2500 Ile ___--.1 
GUADAGIIOI SUPERIORE 7di 

EI:D RNTEII"' EI:D RNTEII"' EI:D RNTEII"' El:DRNTtII"' EI:D RNTtII"' EI:D RNTEII"' 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
BASE MAGNETICA adatta per tutti i tipi di antenne. 
PER ANTENNE ACCIAIO 

ART. 38 

ART. 17 
 DIAMETRO BASE: 105 mm 

FORO: 11I11IIIDIAMETRO BASE: 105 mm 

ATTACCO: so 239 

CAVO: 3500 I11III 


GP 3 RADIALI 27 


ART. 1 

LI.II.: 1:1,1 
POTEIIZA IW: 1000 I 

1lA1EIWI: AWIIIIIIO ANTICOIIIIODAL 
PEIO: 1100, 

ALtEZZA S1I.O; 2750 .. 


GP 8 RADIALI 27 


ART. 3 

..1.11.: 1:1,1 
POTENZA IW: 1000 I 

1lA1EIWI: AWlIINIO AIITICOIIIIODAL 
PEIO: 1300, 

ALYEZZA mLO: 2750 .. 

LUNA ANTENNA 27 


ART. 39 

IAIIDA PASSANTE: 1800 Ile 
ALTEZZA: 3200 m 
GUADAGIIO: 6di 
1lA1EIWI: 
AWllllllIO AIIT1CORRODAL 

DELTA 27 

ANTENNA PER 
BALCONI, INTERNI, 

CAMPEGGI, ROULOTTES, 

IMBARCAZIONI, 

UFFICI, ECC. 


ART. 19 

ALTEZZA: 1000 l1li 

S.IA IW: 1:1,5 

LARGHEZZA IAIIDA: 3000 Ile 

POTEllZA: 250 I 

PESO: 650, 


THUNDER 27 


ART. 4 

..1.11.: 1:1,1 

P01EIIZA IW: 1000 I 

IATIIIIW: aw.o AII1ICOIIIIODAL 

CIUADAGIIOI5 .. 
PEIO: 1200, 

ALtEZZA S1ILO: 1750 .. 


RINGO 27 


ART. 5 

"1.11.:1:1,1 

P01EIIZA IW: 1000 I 

GUADAGIIO: 6di 

PEIO: 1300, 

ALtEZZA mLO: 5500 III 

1lA1EIWI: AUUIIINIO ANTICOIIIIODAL 

BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 

ALTEZZA: 1550 I11III 

s.w.ll.: 1:1,2 

POTEllZA IIAI: 350 I 

PEIO: 700, 


WEGA 27 


ART. 6 

..1.11.: 1:1,1 

PEIO: 3700. 
ALYEZZA mLO: 5950 _ 
LUIIGIIEZZA RADWJ: 1000 _ 
1lA1EIWI: Aw.tIIO AII11CORRODAL 

BOOMERANG 27 


ART. 21 

ALTEZZA: 2750 I11III 

S.I.II.: 1:1,2 

P01E/IZA IW: 500 • 

PESO: 800, 


El:D RNTEII" EI:D RNTEII" EI:P RNTE""' EI:D RNTE""' EI:D RNTEII"' EI:D RNTE" 
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EI:P RNUIIM< EI:P RNTEIIN[ EI:P RNUIINr EE:P RNUIIM< EI:P RNTEII" EI:P RNU 

PIPA 27 

ART. 22 
S.'.R.:1:1,51W 
POTENZA: 40 W 
ALTEZZA: &90 II1II 
PEIO: IO I 

VEICOLARE 
271N FIBRA 
NERA ~ 
TARABILE 

ART. 29 
ALTEZZA: 140 nn 
1IOW:11I01 
SNODO: REGOUBlli 
CAVO: 3500II1II 

ART. 31 

IALTEZZA: 1340.111 
1IOW:11I01 
SNODO: REGOWIli 
CAVO: 3500 I11III 

;-l 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 23 
ALTEZZA: 1320 I11III 
FORO CAIIIIOZZERIA: 11 _ 
CAVO: 3500 I11III 
AnACCO: PL 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 24 
ALTEZZA: 1&20 I11III 
FORO cAIIROmRIA: 11 I11III 
CAVO: 3500 I11III 
A",CCO: PL 

VEICOLARE 
[271N FIBRA 

NERA 
ARATA 

ART. 30 
ALTEZZA: 950 II1II 
LUNGHmA D'OIIDA: 518 
SIS1EIIA: TORCIGUOIIErSNODO: REGOUBIli 
CAVO: 3500_ 

"i 


VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 
CON SNODO 

ART. 25 
ALTEZZA: 1320 nn 
FORO CARROZZERIA: 11I11III 
CAVO: 3500 I11III 
AnACCO:PL · 

ART. 26 
ALTEZZA: 1&20 ~ 
FORO CARROZZERIA: 11 II1II 
CAVO: 3500 II1II 
AnACCO:PL 

{I 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 32 
ALTEZZA: 1230 _ 
SISTEIIA: ElICOIDAli 
IIOW: 11101 
SIIODD: REGOUBIli 
CAVO: 3500 I11III 

, 
~ t-'
?


l l 


VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 33 

I

ALTEZZA: 1780 I11III 

SISTEIIA: ElICOIDAli 
IIOW: 11101 
SIIODD: REGOUBIli 
CAVO: 3500 I11III 

I 


DIPOLO 27 

ART. 43 
FREQUENZA: 2711Hz 
WNGHEZZA TOTALI: 5500 II1II 

COIIIUTO DI STAFfA ECENTRALE 

STAFFA INOX 

DA GRONDA 


ART. 41 
FORO: 11 OPPURE 15,5 

ANTENNA 

MAGNETICA 27 

ACCIAIO CONICO 


ART. 28 
DWImIO BASE: 105 I11III 

ALrEZZA ANTIIIIIA: 1320 II1II 

AnACCO:PL 

CAVO: 3500 I11III 


ART. 29 
DlAIIE11IO BASE: 105II1II 

ALTEZZA AIITEIINA: 1820 I11III 

AnACCO:PL 

CAVO: 3500 II1II 


VERTICALE 
CB. 
ART. 199 
GUADAGNO: 5,8 dL
ALTEZZA: 5500 _ 

POTENZA: 400 W 
PEIO: 2000 I 

IVEICOLARE 

·HERCULES 27 


ART. 34 
ALTEZZA: 1780 I11III 

mLO CONICO: 0 10 +5II1II FIBRA 

SISTEIIA: ElICOIDAli 

IIOW: 11101 

SNODO: REOOWIli 

ChVO: 3500I11III 

FIBRA RICOPERTA IIEJIA· TWTA 


ANTENNA 

DA BALCONE, 

NAUTICA, 

CAMPEGGI E 
DA TETTO 
MEZZA ONDA 
Non richiede 
piani 
riflettenti 
ART. 200 
GUADAGNO: 5di 
ALTEZZA: 2200 II1II 

POTENZA: 400 W 
PEIO: 1900 I 
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ANTENNE PER 45 E 88 M. 


T 	 VEICOLARE 11/45M VEICOLARE VERTICALE 11/45m 
CON BOBINA 45/88m~ 	 ART. 106CENTRALE SERIE IN FIBRA ALTEZZA: 5100 _
DECAMETRICHE NERA ~ l 	 H 

"''''11.1:1,1 
...... 45.: 1:1,1ART. 103 	 ART. 104 PESO: 2150, 

ALtEZZA: 1500 _ ,Al.TEZZA: 1150 II1II 

45.: REGOWILE &:REGOWILE 
Il.:REGOUIU ... IIEGOUIILE 

Il;;;::;;(~~. \,. ;::;;;;::;;;;;:::;;:::;;;;:;::+, 

II Ul 
BALCONE ,TRAPPOLATAr
11/15/20/45mlMOBILE ANTENNA 

11/45m IN FIBRA NERA 	 ;  ART. 44 
ART. 101 "'A: 1:1,2

IIIIEDEIIZA: 52 .,.. 
ALtEZZA: 1100 l1li WIQIIEZZA: 1700 .. 
UlllREGOWILE ALTEZZA: 1200 _ 
11.TAIIATA PESO: 2SOO, 

ART. 111 
LUIIQIIEZZA: 22000 II1II DIPOLO FILARE DIPOLO
PESO: 100, 

$.lA: 1:1,2 TRAPPOLATO TRAPPOLATO 


45/88m11/45 
ART. 113 ART. 109 
LUIIQIIEZZA: 14500 _ LUIIGIIEZZA: 2GOGO _ 

VERnCALE 45/88 ...... 1114511: 1:1,2 L'''' 45It 1:1,2
IIA'IIIULE: RAIE PESO: 1100,ART. 107 	 PESO: 1..0, IIA'IIIULE: RAIE 

ALtEZZA: 4500 .. 
"''''~1:1,2 

DIPOLO DIPOLO 
TRAPPOLATO CARICATO 
45/88m 45m 

ART. 112ART. 108 
LUIIQIIEZZA: 10500 _ 

UIIIGIIEZZA: 30000 - "'A: 1:1,2...A:l:l,3 ...... PESO: 100,ANTENNE PER APRICANCELLI 	 PESO: 1700, IIA'IIIULE: RAIEIIA'IIIULE: RAIE 
modelli e frequenze 
.econdo e.lgenze cliente 

EI: D RNTEII.. EI:D RNT!;II.. El:DRNTEII" EI: D RNTEII.. EI: D RIiTEII.· EI: D RIiTEIi 
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B 47 per mobile 
Frequenza: 26 - 30 MHz 
Potenza d'Ingresso: 1 - 6 W AM 12 SSB 
Potenza d'uscita: 30 W AM 60 SSB 
Alimentazione: 12 - 14 V 5 A 
Dimensioni: 100 x 160 x 40 mm 

B 150 per mobile 
Frequenza: 26 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 6 W AM 12 SS,? 
Potenza d'uscita: 50 - 100 W AM 150 SSB 
Alimentazione: 12 - 14 V 12 A 
Dimensioni: 100 x 100 x 40 mm 

B 303 per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'Ingresso: 1 - 6 W AM 12 SSB 
Potenza d'uscita: 70 - 150 W AM 300 SSB 
Alimentazione: 12 - 14 V 20 A 
Dimensioni: 165 x 160 x 70 mm 

B 300 P per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'Ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 
Potenza d'uscita: 70 - 200 W AM 400 SSB 
Preampllflcatore incorporato 
Alimentazione: 12 - 14 V 22 A 
Dimensioni: 180 x 160 x 70 mm 

B 750 per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 12 W AM 25 SSB 
Potenza d'uscita: 70 - 700 W AM 1300 SSB 
Alimentazione: 24 - 28 V 40 A 
Dimensioni: 165 x 350 x 100 mm 



B 550 P per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'Ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 
Potenza d'uscita: 70 - 250 W AM 500 SSB 
Preamplificatore incorporato 
Alimentazione: 12 - 14 V 35 A 
Dimensioni: 260 x 160 x 70 mm 

501 P per mobile 
'quenza: 3 - 30 MHz 
tenza d'ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 
tenza d'uscita: 70 - 300 W AM 500 
eamplificatore incorporato 
mentazione: 24 - 28 V 24 A 
mensioni: 260 x 160 x 70 mm 

B 1200 per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 7 W AM 14 SSB 
Potenza d'uscita: 150 - 1200 W AM 2KW SSB 
Alimentazione: 24 - 28 V 60 A 
Dimensioni: 200 x 500 x 110 mm 

B 507 per base fissa 
Frequenza: 20 - 30 MHz 
Potenza d'Ingresso: 1 - 7 W AM 15 SSB 
Potenza d'uscita: 80 - 300 W AM 600 SSB 
Alimentazione: 220 V 50 Hz 
Dimensioni: 310 x 310 x 150 mm 

Frequenza: 20 - 30 MHz 

Potenza d'Ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 

Potenza d'uscita: 80 - 600 W AM 1200 SSB 

Alimentazione: 220 V 50 Hz 

Dimensioni: 310 x 310 x 150 mm 


ZETAGI SPA 

******************** 

Via Ozanam, 29 

20049 CONCOREZZO (MI> 

Tel. 039.649346 

nx 330153 ZETAGI I 






TELEX TURNER+38 
codice C271 

La carcassa costruita in fusione metallica con super
ficie rugosa , componenti elettronici stabili in tempe
ratura e resistenti all'umidità. 
La capsula ceramica rende indistruttibile il 
microfono TELEX TURNER + 38. 
Il livello di uscita è facilmente re
golabile con l'apposita ma
nopola situata sulla base 
del microfono. 
La trasmissione è 
comandata pre
mendo la larga 
banda trasversale 
che può essere 
bloccata in posizione 
di TX per trasmissioni 
prolungate. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Capsula microfonica: in ceramica 
Impedenza: 50000hm 
Livello di uscita : Max -23 dB regolabile 

(O dB = 1 V. per microbar) 
Risposta in frequenza: 300+3500 Hz 
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