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YAESU FT-4700 RH
UNA SOLUZIONE PROFESSIONALE PER
COMUNICARE !
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
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ELCO ELETIRONICA s.r.l.

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

prioritario. La potenza a RF può
essere ridotta a 5W per le comuni
cazioni locali, il consumo é conte
nuto: 3 o 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!

Conegliano tel. 0438/64637 r.a. - Verona tel. 045/972655
Belluno
tel. 0437/940256 - Feltre tel. 0439/89900
Riva del G. tel. 0464/555430 - Pordenone tel. 0434/29234

ICOM IC-901 E:
ottimizzazione dell'impianto veicolare
Assenza di ingombri vistosi,
ampio spettro operativo multi
modo, queste le peculiarità di
punta che rendono 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 dai 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 staccabile
dal corpo del ricetrasmettito
re e collegabile con cavi
lunghi 3, 5 (in dotazione) o
20 metri. Quest'ultimo è in
fibra ottica.
• Funzionamento in Full
Duplex
• Ascolto contemporaneo su
due bande
• Paging: possibilità di ricevere
messaggi selettivi e persona
lizzati con indicazione della
stazione di origine

• Squelch DTMF
• lO memorie per banda
• Tutte le possibilità di ricerca
• Sintonia (FM) con incrementi
di 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 a'n che
complesse per difesa civile,
emergenza, ed altre attività
similari.

Banda o perativa
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IN AUTO LO STESSO
NUMERO DI CASA,
O D'UFFICIO
CITYFHONE XL 500 è un telefono professionale
per auto che ha gli stessi costi di utilizzo di un
normale apparecchio via cavo,
Questo perché la base, collegata in parallelo al
vostro impianto telefonico, trasferisce via radio
all'unità in auto tutte le caratteristiche di funzio
namento del telefono d'ufficio odi casa,
Dall'unità mobile è possibile telefonare e riceve-,
re chiamate entro un comprensorio di influenza

della base (mediamente una grande provincia)
come se si utilizzasse un normale apparecchio,
CITYFHONE XL 500 è predisposto per essere
usato come interfonico, il che consente la comu
nicazione auto/base senza occupare la linea tele
fonica,
Per praticità ed economicità può essere in·
stallato come linea ausiliaria affiancando un
telefono per auto tradizionale.

CITYPHONE XL 500 CON POCA SPESA LA MASSIMA RESA
Prodotto e dlstnbUlto da' ELECTRONIC STUDIO ITALIA

L'installazione è molto semplice: icavi in dotazione sono
precollegati alla slitta contenente l'unità mobile;un ma
nuale di istruzione esemplifica il tutto con disegni illu
strativi.
L'XL 400 è estraibile dalla sua plancia;è possibile quindi
predisporre più vetture con l'impianto pronto all'uso.
Questa caratteristica lo rende estremamente versatile,
trova ad esempio una valida collocazione nella nautica
da diporto,dove per le ottime condizioni in cui viene ad
operare risulta notevolmente ampliato il suo raggio
d'azione.
Utilizzando un'apposita plancia autoalimentata, è inoltre
possibile portare la linea telefonica in sedi occasionali o
periferiche, (es.: capannoni, cantieri, seconda casa,
ecc.).
L'XL 500 è la nuova versione dell'XL 400:consente di tra
sferire tutti i componenti, ad eccezione della cornetta,
in un'unica soluzione nel baule dell'auto. La linea più
compatta offre indiscutibili vantaggi in praticità, esteti
ca ed efficienza.

CODICI DI SICUREZZA

Per evitare contatti sbagliati ed eventuali intrusioni sulla
propria linea.
Ogni apparecchio viene quarzato anche su frequenze
differenziate per la distribuzione su territorio nazionale.

ATTESA ED INTERFONO
Se volete conversare in interfono,senza occupare la li
nea telefonica, oper chiamate interne,mentre occupa
te la linea,potete premere il tasto di attesa e, mantenen
do in linea la chiamata, parlare in interfono.

FUNZIONAMENTO
L'unità base, collegata in parallelo alla linea telefonica
tramite i terminali di casa odell'ufficio, tramite un sofi
sticato interfaccia-trasmettitore,invia, via radio all'unità
portatile, il segnale di linea e le telefonate in arrivo,per
cui è possibile rispondere o chiamare come dalla pro
pria sede.

PORTATA

Il raggio di copertura della base, è mediamente 251150
km.In pratica un'intera città opiù: secondo le condizioni
orografiche della zona e l'altezza del suolo acui è instal
lata l'antenna.
Utilizzato nella nautica da diporto, la portata è triplicata
poichè il segnale non incontra ostacoli.

Disponibilità
per Concessionari ed installatori

Elli Rampazzo

Tel. (049) 71.73.34 - 896.07.00
Telefax (049) 89.60.300

Sede: Via Monte Sabotino, 1
P.O. BOX 71
.
35020 PONTE SAN NICOLO
(PADOVA) ITALY

Fondata
nel 1966
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TELEFONI
RISPONDITORI
CON FAX KX-F 100

KX-F 80

TELEFONI
RISPONDITORI
KX-T 1450 /1455

SISTEMA DI CONTROLLO
TELEFONICO KX-T 30810
E CONSOLE TELEFONICA
KX-T 30830

SUPERFONE CT 620
TELEFONO SENZA FILI TASCABILE

~--

SUPERFONE CT 3000

PRESIDENT JACKSON

ICOM IC-228 H
GENERAL HIGH POWER VERSION

PRESIDENT LINCOLN

INTEK 49 PLUS

RZ-1 COPRE LA GAMMA DA 500 kHz A 905 MHz
RICEVITORE A LARGA BANDA
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SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO

Tel. (049) 71 .73.34 - 896 .07.00
Telefax (049) 89 .60 .300

Sede: Via Monte Sabotino, 1
P.O. BOX 71
35020 PONTE SAN NICOLÒ
(PADOVA) ITAL Y

Elli Rampazzo

Fondata
nel 1966
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TELEFONO SIEMENS MINISET 280

GE SYSTEM 10

TELEFONI
PANASONIC
KX-T 2335 I 2355

JETFON V603 7 KM I V803 10 KM

SUPERFONE
CT 505 HS

TELEFONI
A 2 LINEE
KX-T 3122 I 3142

TELEFONI
CON RISPONDITORE
KX-T 2385 I 2390

TELEFONI
SENZA FILI
PANASONIC
KX-T 3800 I 3823

CERCHIAMO AGENTI REGIONALI
PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 3.000 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI

YAESUFT-411E/811/911B
Fantastici sotto ogni aspetto
Entrambe le versioni VHF e
UHF sono identiche nel loro
aspetto esterno e pur rical
cando le peculiarità dell'or
mai classico FT-23, presenta
no sostanziali innovazioni
unite all'ermeticità ed alla
leggerezza.
Governati dal microprocesso
re costituiscono l'avan,zamen
to più spinto verso la minia
turizzazione integrale conser
vando ed implementando
con nuove le già note funzio
nalità operative degli appara
ti porta tili.
• Gamma operativa eccezio
nalmente ampia:
140 -;- 174 MHz
420 -;- 470 MHz
1240 -;- 1300 MHz
• 5W di potenza RF (con
l'alimentazione data dal
pacco batteria FNB-12).
• 16 tasti multifunzioni.

•

•

•
•
•

•

•
•

• 2 VFO.

• 46 memorie d'uso genera- '
le.
2 per impostarvi i limiti
della ricerca.
1 per il canale di chiama
ta.
• 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.
Visore illuminato e com
pleto di tutte le indicazio
ni.
"Beep" ad ogni variazione
di frequenza con tonalità a
seconda del senso dell'in
cremento.
Incrementi selezionabili
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 averli
.sempre appresso?

IL NUOVO
•
PUNTO-VENDITA marcucci
A BARI El:

TROVERETE INOLTRE:
Apparati HF-VHF-DUOBANDA
Antenne - Amplificatori - Apparati
CONTROLLO ED ASSISTENZA APPARATI
CON STRUMENTAZIONE PROFESSIONALE

MODULI
RICEVIIDRIITRASMETTIIDRI

0515 (VHF)

(UHF)

LA VIA PiÙ BREVE ED ECONOMICA PER COLLEGARE DUE PUNTI
I moduli trasmettltorle/o ricevitori mlnlaturizzatl Maxon sono usati in migliaia
di applicazioni in tutto Il mondo. Sono progettati par fornire segnali da un
punto all'altro con la più bassa distorsione ed Il più alto grado di affidabilità.
Vantaggi:
Piccoli. leggeri (60)(133x20 mm -190 gr. max)
Modularl Elevata flessibilità e semplicità anche per la manutenzione
in campo.
CEPT Le specifiche tecniche soddisfano la normativa CEPT
Potenza ~~':.lIe tra I 2 e 5 Watt e, cosa più Importante,lI basao

~ ~



INTERNATIONAL

I moduli Maxon sono un eccallente alternativa ai costosi sistemi che fanno
uso di linee di cavi.
Applicazioni tipiche SORO:
Radloemergenza par autostrade. Sistemi di allarme. Sistemi dllnformazlo
ne metereologlca • Controllo flusso oleodotti. Sistemi di controllo e coman
do In genere. Controllo di irrigazlonl • Gestione dell'energia. Controllo di
sorveglianza e sistemi di acquisizioni dati. Trasmissioni dati di posIazionl
per Il controllo sismico. Sistemi per Il trattamento delle acque • Controllo
di processi.
Ingegneri specializzati sono a disposizione par le Vs. specifiche applicazionI.

Per maggiori informazioni telefonate a:
CTE Intematlonal o 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

ICOM IC-2SET/IC-4SET
minuscoli e versatili !
Eccezionalmente flessibili con una
grande varietà di funzioni ,
costituiscono l'essenza che possa
richiedere l'Old Timer oppure il W.
Tutto é stato studiato per l'estrema
semplificazione ed immediatezza
all'uso. Ma la novità che li distin
gue sta nel fatto di possedere il
proprio pacco batterie interno
C7.2V 0.3A/ h) che si comporta
quale riservetta; esaurito quello
esterno se usato, niente più QRT!

• Possibilità di "Paging" con il
Code Squelch. Permette di indi
rizzare specifiche stazioni equi
paggiate con una codifica
tramite il DTMF. Richiede
l'opzione UT-49. Allo stesso
modo si potranno ricevere solo
le chiamate necessarie. Si udrà
un "beep" (escludibile) quando
le tre cifre ricevute Ce simili a
quelle preregistrate) sblocche
ranno il decoder DTMF. Il
visore indicherà chi ha chiama
to anche in assenza dell'opera
tore.
Richiede il decoder opzionale
UT-50.
• Necessità del tono sub-audio
per accendere il ripetitore?
Basterà installare l'opzione
UT-51.
• Tono da 1750 Hz.
• Incredibili nelle dimensioni:
49 x 103 x 33 mm compresa la
batteria interna.
• Collegamenti locali e sporadici?
Il pacco BP-82 é l'ideale C7.2V
0.3A/h); lunga autonomia?
BP-84 C7.2V lA/h); grande
potenza? BP-85 (12V 0.3A/h).
Alimentazione di riserva
sempre pronta? BP-90, conteni
tore di 6 pilette stilo a secco.
• Uso veicolare ? Alimentate gli
apparati dalla sorgente in
continua (6 + l6V) usufruendo
dell'apposita presa.
• Estesa gamma di accessori.
• Linea gradevole ed arrotondata.

• VHF - 140 + 160 MHz
UHF - 430 + 440 MHz con
incrementi di 5, lO, 12.5,
15, 20, 25 , 50, 100 kHz
oppure da 1 MHz.
• Ampia temperatura operativa:
-10°C + +60°c
• Pacchi di batterie sinterizzati di
nuovo tipo assicurano 5W
di uscita RF con piccoli volumi
e lunga autonomia.
• Ricevitore molto sensibile
CO.18J..lV).
• Ricerca con VFO e salto di fre
quenze non richieste.
• Ricerca fra le memorie con
evéntuali salti.
• Tastiera per il DTMF ed impo
stazioni in genere.
• Autospegnimento.
• Power Save.
• Canale prioritario.
• Ascolto sulla frequenza d'in
gresso del ripetitore.
• Indicazione dell'ora (0-24h) e
funzioni temporizzate.
L'apparato si accenderà da solo
all'ora dello sked.
• 48 memorie per frequenza,
passo di duplice, toni sub
audio.
• lO memorie DTMF per l'auto
patch.
• Occultamento delle memorie.
• Illuminazione del visore con
durata di 5 secondi oppure
fissa.
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Basta vederli
per esserne conquistati!
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ICOM

marcucci~
Via Fili Bronzetti , 37 . Milano

Tel 7386051
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DonnalOia Giacomo

Via A. Diaz 40/42
72017 Ostuni (BR)
tel. 0831/338279

COSA C'E' OLTRE IL CLASSICO LIMITE DEL
LE ONDE CORTE? TUTTO DA SCOPRIRE

SINO AD 1 GHz CON LO YAESU FRG-9600
Ecco il ricevitore che soddisfa la
nuova tendenza mondiale sull'a
scolto di quanto succede sulle
VHF/UHF: una moltitudine di
servizi, dall'aeromobile ai radiotaxi
ed altri, il cui ascolto provoca le
reazioni più varie: dal tragico nel
caso di emergenze alla ... più
grande ilarità.
Il ricevitore può essere predisposto
quale "scanner" per la ricerca in
frequenza di segnali AM, FM, SSB e
durante tale processo - più o meno
rapido a seconda dell'incremento
impostato (7 a disposizione) - si
potranno registrare in memoria le
frequenze il cui traffico é ritenuto
interessante per esplorare successi
vamente soltanto queste ultime e
farne un'altra cernita. In questo
apparato é possibile selezionare
pure i requisiti per l'arresto della
ricerca: non soltanto per portante
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ma pure in presenza di modulazio
ne, evitando in tale modo la mag
gior parte degli arresti.
Un esteso visore bicolore indica lo
stato operativo: frequenza, VFO o
memoria, selettività, demodulazio
ne, livello del segnale ricevuto ecc.
E' compreso pure un orologio che,
opportunamente programmato,
accenderà e spegnerà il ricevitore
nonché il registratore per il control
lo dell'emissione in assenza dell'o
peratore. Sul retro é disponibile la
presa RS-232C per l'allacciamento
al PC mediante l'interfaccia opzio
naie. E l'interessante di questo
ricevitore consiste nell'esclusiva ali
mentazione con 12V c.c. , il che si
presta all'installazione veicolare
con tutti i vantaggi applicativi che
ne derivano.
• Ricezione continua da 60 a 905
MHz estendibile a 1300 MHz ed
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amplia bile verso il basso sino a
500 kHz tramite due convertitori
opzionali debitamente inseribili
mediante un'unità commutatrice.
Stadio aggiuntivo di amplifica
zione ad alta frequenza
Ricezione dei segnali TV con
l'apposita unità video
Interfaccia per calcolatore
Alimentatore da rete
Antenna a stilo in dotazione

Perché non provame uno dal
rivenditore YAESU più vicino?

Via XX Settembre 76
06100 Perugia - tel. 075/64149

YAESU FT-736R
Non vi sfuggirà il segnalino più debole in VHF/ UHF!
Ecco la stazione completa
compatibile a tutti i modi
operativi nelle bande radian
tistiche: 144 MHz, 430 MHz e
1200 MHz. Già come acqui
stato, l'apparato é autosuffi
ciente su 144 e 430 MHz ed é
compatibile alla SSB, ew,
FM. Due appositi spazi liberi
possono accomodare dei
moduli opzionali che l'OM
potrà scegliere secondo le
proprie necessità:
50 MHz ad esempio, per
controllare l'E sporadico
(l'estate é la stagione appro
priata) oppure la prometten
te banda dei 1.2 GHz, tutta
da scoprire. Apparato ideale
per il traffico oltre satellite ra
diantistico Ctransponder) in
quanto é possibile procedere
in Full Duplex ed ascoltare il
proprio segnale ritrasmesso. I
due VFO usati in questo caso
possono essere sincronizzati

•

oppure incrementati in senso
opposto in modo da com
pensare l'effetto Doppler e ri
levarne la misura. Potenza RF
25W (lOW sui 1.2 GHz); tutti
i caratteristici circuiti per le
HF sono compresi: IF shift, IF
Notch, NB, AVe con tre
costanti, filtro stretto per il
ew ecc. 100 memorie a
disposizione per registrare la
frequenza, il passo di dupli
ce, il modo operativo ecc. Il
TX comprende il compresso
re di dinamica; possibilità
inoltre di provvedere all'ali
mentazione in continua del
preamplificatore posto in
prossimità dell'antenna,
tramite la linea di trasmissio
ne. Possibilità di alimentare
l'apparato da rete o con
sorgente in continua ed in
aggiunta tanti accessori
opzionali: manipolatore
Iambic; encoder/decoder

BOTTAZZI
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eTess, AQS, generatore di
fonemi per gli annunci della
frequenza e modo operativo,
microfoni ecc.

Perché non andare
a curiosare dal
rivenditore più vicino?

RICETRASMISSIONI
SEGRETERIE TELEFONICHE
TELEFONIA - TELEFAX - CENTRALINI

P.zzaVittoria11
20122 Brescia
tel. 030/46002-42267
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Tone squelch sub audio
realizzare un efficace tone squelch facendo uso della tecnica
CTCSS ovvero miscelando al normale segnale audio toni codificati
di frequenza bassissima. Utilizzabile anche come chiave eleffronica

Come

• Arsenio Spadoni •
Il cosiddetto "tone squelch"
è un dispositivo che attiva la
sezione di BF del radioricevi
tore quando in ingresso giun
ge una nota di BF opportuna
mente codificata. Ciò consen
te di ascoltare esclusivamente
le comunicazioni a noi dirette
oppure quelle che ci interessa
no. Questa tecnica è oggi lar
gamente diffusa sia a causa
dell'affollamento delle fre
quenze che per motivi di sicu
rezza. Facendo ricorso a rice
trasmettitori muniti di tone
squelch è possibile, lavorando
sempre sulla stessa frequenza,
comunicare con un utente
specifico senza che gli altri
ascoltino la comunicazione.
Questa tecnica, ad esempio, è
utilizzata dalle forze dell' or
dine: la centrale può comuni
care con una singola pattu
glia, con un gruppo di pattu
glie o con tutti gli equipaggi a
seconda del codice utilizzato.
Fino ad alcuni anni fa i tone
squelch sfruttavano frequen
ze audio che potevano essere
codificate o meno. I primissi
ini circuiti del genere lavora
vano con semplici toni che, se
riconosciuti dai "tone deco
der" montati nei ricevitori,
consentivano la comunicazio
ne. Quasi tutti i dispositivi del
genere utilizzavano come to
ne decoder il noto LM567.
Successivamente, per aumen
tare il numero di combinazio
ni e per ottenere una maggio
re sicurezza di funzionamen
to, le singole note audio ven

nero sostituite con sequenze
di toni (DTMF, CCIR, ZVEI,
EIA eccetera); in altri casi i
segnali audio vennero codifi
cati digitalmente. Queste tec
niche, nonostante risultino
ancora largamente utilizzate,
sono state superate dal siste
ma CTCSS (Continuous To
ne Controlled Squelch Sy
stem) che utilizza segnalj di
frequenza talmente bassa da
non poter essere percepibili

dall'orecchio umano. Tali se
gnali vengono trasmessi con
temporaneamente al normale
segnale di modulazione senza
che ciò determini alcun incon
veniente. In realtà i segnali
potrebbero essere uditi qualo
ra la banda passante del rice
vitore fosse sufficientemente
ampia. In pratica, essendo la
risposta in frequenza general
mente compresa tra 300 e
3.000 Hz, i toni non vengono
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percepiti. In questo modo ri
sulta abbastanza difficile sta
bilite se una trasmissione
comprende una nota a fre
quenza sùb-auqio e quale co
dice viene impiegato a meno
di non disporre di apparec
chiature abbastanza sofistica
te. Tra l'altro la tecnica
CTCSS può essere utilizzata
anche come chiave per attiva~
re un qualsiasi dispositivo
elettronico. A tale scopo ven
gono solitamente utilizzate
sequenze DTMF che però
passono essere facihnente
identificate in quanto la fre
quenza delle note utilizzate
rientra nello spettro audio. È
sufficiente registrare Sll na
stro la sequenza utilizzata per
poter poi "entrare" facilmen
te nel sistema, addirittura
senza neppure disporre di una
tastiera DTl\1F. Se invece il
sistema d~ controllo si basa su
frequ~nze sub-audio, per po
ter identificare il codice è ne
18 - CQ 11/90

cessario prelevare il segnale
direttamente dal rivelatore;
analogamente per poter mo
dulare la portante audio con
un segnale sub-audio è neces
sario "saltare" il preamplifi
catore microfonico ed appli
care la nota direttamente al
trimmer che controlla la de
viazione in frequenza. Il prin
cipale vantaggio della tecnica
CTSCC è dunque rappresen
tato dalla possibilità di tra
smettere contemporaneamen
te sia il normale segnale audio
che il codice. Il circuito de
scritto qui di seguito consente
di realizzare un tone squelch
con tecnica CTCSS che potrà
facilmente essere applicato a
qualsiasi ricetrasmettitore. Il
circuito comprende sia il tone
squelch vero e proprio che il
codificatore da utilizzare in
trasmissione. Il dispositivo
impiega un integrato prodot
to dalla britannica CML
(Consumer Microcircuits Li

mited) che svolge tutte le fun
zioni. Prima di analizzare il
funzionamento del nostro to
ne squelch è consigliabile
spendere qualche altra parola
su questa particolare tecnica.
Come si può vedere nell'ap
posita tabella, i 38 toni utiliz
zati (in altri casi sono 42) spa
ziano tra 50 e 250 Hz circa.
Le freqùenze sono dunque
molto vicine le une alle altre
ed è perciò molto importante
che sia il generatore di toni
che il tone decoder utilizzino
un oscillatore quarzato. È al
tresì fondamentale per il
bùon funzionamento del si
stema che la frequenza del se
gnale microfonico non scenda
sotto i 300 Hz in modo da evi
tare "battimenti" col segnale
sub audio. Come si vede in tà
bella, ad ogni frequenza cor
risponde una "parola" di sei
bit. È evidente che, essendo
38 i toni generati, non vengo
no sfruttate tutte le possibili
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Truth Table della programmazione dei toni.

Nominai
FX365
Freq. Hz Frequency
67.0
67.05
71.9
71.90
74.4
74.35
77.0
76.96
79.7
79.77
82.5
82.59
85.4
85.38
88.5
88.61
91 .5
91 .58
94.8
94.16
97.4
97.29
100.0
99.96
103.5
103.43
107.2
107.15
110.9
110.77
114.8
114.64
118.8
118.80
123.0
122.80
127.3
127.08
131 .8
131.67
136.5
136.61
141 .32
141.3
146.2
146.37
151 .4
151 .09
156.7
156.88
162.2
162.31
167.9
168.14
173.8
173.48
179.9
180.15
186.2
186.29
192.8
192.86
203.5
203.65
210.7
210.17
218.1
218.58
225.7
226.12
233.6
234.19
241.8
241 .08
250.3
250.28
Notone
Notone
Seriallnput Mode

Programme Inputs
6 10%
+ .07
0.0
-.07
-.05
+.09
+ .10
- .02
+ .13
+ .09
- .04
-0.11
-.04
-.07
- .05
-.12
- .14
0.0
- .17
-.17
- .10
+ .08
+.02
+.12
- .20
+ .11
+ .07
+ .14
- .19
+ .14
+ .05
+ .03
+.07
-.25
+ .22
+ .18
+ .25
- .30
-,01

Do

D,

1
1
O
1
1
O
O
.0
1
1
O
1
O

1
1
1
1
O
1
O
1
1
O
1
O
O

O

O

1
1
O
O
1
1
O
O
1
1
O
O
1
1
O
O
1
O
O
1
1
O
O
O

1
1
1
1
O
O
O
O
1
1
1
1
O
O
O
O
1
1
1
1
O
O
O
O
O

x

x

1

combinazioni del bus dati
(che sono complessivamente
64). La tabella mette anche in
evidenza le frequenze effetti
vamente generate dal nostro
circuito che, come si vede, si
discostano di pochissimo dai
valori standard . Come dice
vamo poco fà, quasi tutte le
funzioni del nostro tone
squelch sono affidate ad un
integrato della CML, precisa
mente al chip contraddistinto
dalla sigla FX3651. Come si
può vedere dallo schema in
terno, si tratta di un dispositi
vo particolarmente complesso
che, tra l'altro, può essere
controllato anche tramite mi
croprocessore. Oltre al co
der/decoder l'integrato di
spone di un mixer per misce
lare tra loro il segnale audio
ed i subtoni e di appositi filtri
passa alto e passa banda per

O2
1
1
1
1
1
1
1
1
O
1
O
1
1
1
O
O

O
O
O
O
O
O
1
1
1
1
1
1
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Clock

03

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Dala

D.
1
1
1
O
1
1
1
O
1
1
1
O
1
O
1
O

1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O

D.
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1
1

separare tra loro questi due
segnali. Al pin 1 va collegata
la tensione positiva di alimen
tazione (5 volt) mentre ai pin
2 e 3 fà capo l'oscillatore
quarzato ad 1 MHz da cui di
pendono tutte le temporizza
zioni del circuito. Al termina
le 4 fà capo il controllo di
latch mediante il quale è pos
sibile memorizzare i livelli lo
gici dei sei bit di controllo e
delle linee PTL e TX/RX.
Nel nostro caso, essendo il
pin collegato permanente
mente al positivo, i latch ri
cultano "trasparenti". In al
tre parole le funzioni svolte
dall'integrato vengono con
trollate direttamente dai livel
li logici applicati alle linee di
controllo. Ai pin 5, 6, 7, 8, 9
e lO fà capo il bus dati me
diante il quale, qualora il cir
cuito venga fatto funzionare

in modo parallelo , è possibile
selezionare il sub tono deside
rato , sia in ricezione che in
trasmi ssione. Il bus dati può
anche essere programmato in
modo seriale. Questa soluzio
ne risulta tuttavia molto più
complessa. Quanti intendono
approfondire anche questo
aspetto potranno consultare i
data sheet dell 'FX3651. Il ter
minale Il deve essere collega
to a massa mentre il pin 12
non va collegato ne' a massa
ne' al positivo in quant o in
ternamente polarizzato per
un corretto fun zionamento
del decodificatore. Sul piedi
no 13 è presente il segnale lo
gico di uscita: quando la fre
quenza del sub-tono in arrivo
è identica a quella program
mata, il livello logico passa da
alto a basso. Ai terminali 14 e
15 fà capo la rete di controllo
del comparatore interno che
effettua la decodifica. Il sub
tono generato è presente sul
16. La forma d ' onda del se
gnale è pressoché sinusoidale
mentre l'impedenza di uscita
è sufficientemente bassa. Al
pin 17 fà capo il controllo
RX/ TX: se il livello di con
trollo è basso, il circuito fun
ziona come generatore di sub
toni, in caso contrario il di
spositivo si comporta come
decodificatore . Il controllo
contraddistinto dalla sigla
PTL (terminale n. 18) consen
te, in ricezione, di e scludere il
tone squelch dando la possi
bilità al segnale presente al
l'uscita del rivelatore di essere
amplificato . Ai piedini 23 / 19
e 22/ 20 fanno capo i filtri
passa alto attraverso i quali
transitano rispettivamente i
segnali audio in ricezione -ed
in trasmissione. Le due sezio
ni vengono ovviamente atti
vate dal controllo TX/ RX e,
per quanto riguarda la linea
di ricezione, anche dal deco
der interno e dal PTL. In pra
tica quando il dispositivo è in
ricezione (PTT alto), il segna
le audio applicato all'ingresso
di questa sezione giunge in
uscita esclusivamente se il
subtono ricevuto corrisponde
CQ 11/90 - 19
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Schema elettrico.

con quello impostato tramite
le linee di dati. Il segnale
giunge all'uscita anche quan
do la linea PTL (press to li
sten) è attiva. Il circuito da
noi realizzato si discosta di
20 - CQ 11/90

pochissimo dallo schema ap
plicativo dell 'integrato FX365.
La tensione di alimentazione
a 5 volt viene fornita da un re
golatore a tre pin che può es
sere eliminato qualora sia di

sponibile una sorgente di ali
mentazione di tale valore. Il
livello logico di uscita viene
invertito mediante il transi
stor TI. In questo modo,
quando il circuito riconosce il

TONE SQUELCH
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Disposizione componenti.

subtono in arrivo, l'uscita re
lativa presenta un livello logi
co alto. Tale fatto è eviden
ziato anche dall'accensione
del led LD l. Il segnale audio
in arrivo può essere inviato,
realizzando il ponticello P2,
sia al riconoscitore di tono
(TONE IN) che all'ingresso
della sezione di bassa fre
quenza (RX IN). Analoga
mente il subtono generato
può essere miscelato (P3 chiu
so) con il segnale di modula
zione proveniente dal filtro
passa-alto di trasmissione
(TX OUT). L'ampiezza del

R1: 22 kohm
R2: l Mohm
R3: 820 kohm
R4: 330 kohm
R5: 22 kohm
R6: 47 kohm
R7: 47 kohm
R8: l kohm
R9: 47 kohm
R10: 47 kohm trimmer
Rll: 47 kohm
Cl: 47 jtF16 VL
C2: 10nF
C3: 82 pF
C4: 33 pF
C5: 100 nF
C6: 100 nF
Cl: 100 nF
C8: 100 nF
C9:100nF
C10: 470 nF
Cll:100nF
C12:1jtF16VL
01: lN4148
Tl: BC327
Ul: FX365J
U2: 78L05
L01: Led rosso
OSl: Oip switch 6 poli
Ql: Quarzo l MHz
Varie: l CS cod. 201, zoccolo
12+ 12 pino

subtono può essere regolata
mediante il trimmer RIO.
Completano il circuito po
chissimi altri componenti tra i
quali spiccano il quarzo da l
MHz ed i deviatori collegati
al bus dati. Tutte le linee di
dato dispongono di una resi
stenza interna di pull-up. La
realizzazione pratica di que
sto circuito non presenta al
cuna difficoltà. Tutti i com
ponenti sono stati montati su
una basetta stampata di ridot
te dimensioni (60 x 75 milli
metri). Per il montaggio del
l'integrato (in considerazione

Il dispositivo è prodotto dalla
ditta Futura Elettronica, Via
Modena 11, 20025 Legnano (MI)
tel. 0331/593209. La scatola di
montaggio (cod. FEl16) costa
105 mila lire mentre l'apparecchio
montato e collaudato (cod.
FEl16M) costa 120 mila lire.

anche dell' elevato costo) è
consigliabile fare uso di uno
zoccolo dual-in-line a 24 pino
Per verificare il corretto fun
zionamento del dispositivo
sia in trasmissione che in rice
zione è necessario realizzare
due esemplari del tone
squelch o, in alternativa, fare
ricorso ad un generatore pro
grammabile di subtoni. Come
prima cosa è necessario verifi
care se il generatore di subto
ni funziona correttamente. A
tale scopo collegate la relativa
uscita (tone out) ad un ampli
ficatore HI-FI o con banda
CQ 11/90 - 21
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passante piuttosto ampia. Per
generare i toni è sufficiente
selezionare opportunamente i
dipswitch (vedi tabella relati
va) e collegare a massa il con
trollo PTT . In questa partico
lare configurazione il segnale
audio applicato all'ingresso
TX IN giunge sempre sulla re
lativa uscita (TX OUT) men
tre il segnale applicato all'in
gresso RX IN non può in al
cun caso giungere all'uscita
RX OUT, nemmeno attivan
do il controllo PTL tramite il
deviatore SI. Verificato così
il funzionamento del genera
tore, collegate la linea di usci
ta di una piastra (TONE
OUT) all'ingresso della se
conda basetta (TONE IN).
Ovviamente il primo disposi
tivo va posto in trasmissione
(RX/TX a livello basso) men
tre il secondo va messo in ri
cezione (RX/TX a livello al
to). Se i due codici sono iden
tici, il led LDI del ricevitore
deve illuminarsi e l'uscita di
gitale della seconda piastra
deve presentare un livello al
to. Se i due codici differisco
.no anche di un solo bit, il se
condo circuito resta inerte.
Quando viene riconosciuta la
nota in arrivo, l'eventuale se
gno audio presente all 'ingres
so RX IN transita nel filtro
interno ed è disponibile sul re
22 - CQ 11/90

lativo pin di uscita (RX
OUT). In caso contrario l'in
terruttore analogico interno
risulta aperto ed il segnale
non può giungere all'uscita.
Attivando il controllo PTL
(deviatore S1), in ogni caso il
segnale audio risulta disponi
bile in uscita. Da quanto fin
qui esposto, appare evidente
come l'installazione all'inter
no di un ricetrasmettitore o di
un ricevitore, risulti abba
stanza semplice. A tale pro
posito è possibile adottare
due differenti soluzioni come
si vede nelle illustrazioni. Nel
primo caso il tone squelch è
connesso in serie alle linee di
BF utilizzate in ricezione ed in
trasmissione. È fondamenta
le, per il buon funzionamento
del sistema, che il segnale in
arrivo venga prelevato diret
tamente dal circuito rivelato
re mentre il segnale di modu
lazione vada applicato sul
trimmer che controlla la de
viazione in frequenza. In que
sto caso i segnali TONE OUT
e TX OUT vanno miscelati
tra loro montando il ponticel
lo P3. Anche le linee RX IN e
TONE IN vanno connesse tra
loro realizzando sullo stam
pato il ponticello P2. Il tone
squelche può anche essere ap
plicato al ricetrans come illu
strato nel secondo disegno. In

questo caso non bisogna ef
fettuare alcuna interruzione
di piste sull'apparato, ma in
ricezione, è necessario fare
uso di un amplificatore sup
plementare. Ovviamente il
volume di uscita dell'appara
to deve essere nullo. Partico
lare attenzione va posta in
questo caso nella regolazione
dell'ampiezza del subtono ge
nerato; questo segnale po
trebbe infatti interagire con
quello non filtrato (o insuffi
cientemente filtrato) prove
niente dal preamplificatore
microfonico. Per questo mo
tivo, quando possibile, racco
mandiamo l'impiego della
prima soluzione. Ricordiamo
infine che questo circuito può
essere utilizzato anche come
chiave elettronica per control
lare, sempre via radio, l'ac
censione o lo spegnimento di
qualsiasi carico elettrico. A
tale proposito è sufficiente
collegare all'uscita digitale un
relé oppure, per rendere an
cora più completo il circuito,
un bistabile. In questo modo
il circuito si attiverà ogni
qualvolta giungerà in ingresso
il subtono programmato. Se
completo di bistabile, il cir
cuito resisterà attivo sino al
l'arrivo di un altro subtono.

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c.

T
E

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 alle migliori mostre radiantistiche
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''' ' ' ' ~t~~--YAESU FT 787 GX· Rlcetrasmettitore
HF, VHF, UFH In AM , FM, CW, FSK, SSB
coperto continua; 1,6 + 30 MHz (ricezio
ne 0,1-30 MHz) I 144+ 146/430+440
(moduli VHF-UHF opz.); accordatore
d'antenna automatico ed alimentatore
200 V PeP; 10

FT 736R • Ricetrasmettitore
blbanda VHF/UHF. Modi
Id'lemllsslonl.: FM/USB/LSB/CW duplex e
semlduplex. Potenza regolablle 2,5.60
W (optzlonall moduli TX 50 MHz 220
MHz 1296 MHz). Alimentazione 220 V.
100 memorie, scanner, steps a piacere.
Shlft ±600·±1600.

YAESU FT 23
Portatile VHF con me·
morie. Shlft program
mabile. Potenza RF: da
1 Wa 5 W a seconda del
pacco batterle. Dimen
sioni: 55 x 122 x 32.

e

YAESU FT·411
Rlcetrasmettitore VHF
In FM 140-174 MHz, 46
memorie DTMF e VOX.
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TS 440 S/AT
Copre tutte le bande amatoriali da 100 kHz a
30 MHz· Ali Mode· Potenza RF • 100 W In AM
- Acc .

~

•____ • .
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TS 880 • VHF/UHF _ RTX Ali Mode AM.FM.
SSB CW· HF - VHF. Allm . 13.8 VDC copertu·
ra cont oda 1,6 + 30 MHz e 50 + 54 MHz. PoI.
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ICOM IC·R100 • Ricevitore a vasto
spettro 100 kHz a 1856 MHz FM/AM.
ICOM IC·R1 • Ricevitore portatile
AM/FM a vasto spettro 100 kHz a 1300
~~-------------+M
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~z~l:
00~m=e=m=o=r=~=.=_ _ _~--~ nMO~AT.R~~~~-~Mod~A~
cordatore aul. d'antenna • 200 W PeP.
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YAESU FT·4700 RH
Rlcetrasmettltore blbanda VHF/UHF .
Potenza 45 W full duplex FM. Alimenta·
zlone 12+15 V DC. 140+150 MHz ICOM IC 2400
430 + 440 MHz. Possibilità di estendere 45 W blbanda velcolare 144·430 MHz.
. bande da 138+174 MHz e 410+470 ICOM IC 2500
45 W bibanda velcolare 430·1200 MHz.

o

... ~~

ICOM IC 2SE/ET
- Rlcetrasmet·
IItore VHF •
UHF - 48 me
morie .
YAESU
FT 470 • Rlce
trasmettitore
blbanda VHF UHF.

,. . , .
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TM·731E
Rlcetrasmettltore bibanda 50W VHF 40W
UHF 28 memorie· funzione

ICOM

-
I

•

r
TH 75H - Blbanda

ICOM ICR 7000
Ricevitore scanner da 25 MHz a 1000 ICOM IC3220E
MHz (con convertitore opz. da Ricetrasmettltore duobanda VHF/UHF,
1025·2000 MHz), 99 canali In memoria, ~::..!!!!!!~!!...JE!....::::::.::::.::..;..:.:=W
:!.:...
. ----I
accesso diretto alla frequenza mediante
tastiera o con manopola di slntonla FM·
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TM 231/431
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ICOM IC·725
Rlcetrasmettltore HF compatibile a tutti
I modi operativi . Apparato di ridotte di·
menslonl particolarmente adatto per Im
!lleghl velcolarl (o applicazioni simili) e
Interessante per le sue funzioni.
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-
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"

ICOM IC 24 ET
Rlcetrasmettltorl portati·
Il VHF/UHF FM 5 W 40
144·148 MHz 430-440
MHz con ascolto con·
temporaneo sulle 2
bande.
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RZ-1
Nuovo ricevitore a larga banda. Copre la bano
da da 500 kHz a 905 MHz.
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Standard C5608 e C5608D, gli unici a

SUPREMAZIA
Standard C5608 e C5608D sono
i bibanda full duplex che portano
grandi innovazioni nel mondo
della radiantistica amatoriale.
Diversi solo per la potenza mas
sima d'uscita che è di 10W per il
modello C5608 e di 50W in VHF
e 40 in UHF per il C5608D, han
no caratteristiche molto sofistica
te, alcune addirittura impensabili
prima d'ora. Leggere per credere.
Standard C5608/D, unici al mon
do, invece del normale microfo
no, sono dotati di un rivoluziona
rio terminale microfonico che, ol
tre a controllare a distanza e in
modo completo gli apparati per
mette il monitoraggio di tutti i pa
rametri operativi di entrambe le
bande in successione . Ma c'è di
più, il cOllegamento è fatto con
normali cavi e connettori a 8 poli,
perciò basta una comune prolun
ga microfonica per poter in
stallare gli apparati in luoghi an

che molto lontani dal terminale.
Niente di più facile e sicuro.
Standard C5608/D sono anche
gli unici a poter ricevere simulta
neamente due segnali nella ban
da UHF, funzione indispensabile
per monitorizzare due segnali , e
in particolare l'ingresso e l' uscita
di un ponte. Naturalmente posso
no trasmettere su una banda e ri
cevere contemporaneamente sul
l'altra o ricevere nello stesso
tempo segnali VHF e UHF.
Standard C5608/D hanno i dop
pi comandi di volume e squelch
di tipo tradizionale e disposti in
modo simmetrico, il display LCD
è doppio e dotato di un doppio
S/RF-Meter ognuno con 8 valori
di indicazione. Come se non ba
stasse, tutti i parametri operativi
possono essere impostati sepa
ratamente per ogni banda.
Ogni cosa è studiata per facilita
re l'uso di questi apparati e con

sentire un rapido apprendimento
delle funzioni controllate.
Standard C5608/D, per usi con
sentiti, hanno la possibilità di
espandere le bande in ricezione
con comando diretto da tastiera,
senza alcun intervento hardware.
Standard C5608/D sono gli unici
veicolari a poter ricevere la ban
da aeronautica in AM e quella

mondo dotati di terminale microfonico

CONFERMATA

della telefonia cellulare in FM.
Standard C5608/D sono dotati di
ben 20 memorie per ogni banda

con possibilità di registrare valori
di CTCSS e shift diversi.
Standard C5608/D sono dotati
del tono a 1,750 Hz e della fun
zione trasponder di serie, per
questo non necessitano di alcu
na scheda opzionale.
Standard C5608/D possono se
lezionare diversi incrementi di
frequenza e tutti i passi di cana
lizzazione esistenti: 5 - 10 - 12,5 
20 - 25 - 50 kHz e 1 MHz.
Standard C5608/D hanno un
nuovo tipo di memorie DTMF a
15 caratteri che ne permette tan
to l'uso come pager, con il
CTD5600 opzionale, quanto l'ac
cesso alle interfacce telefoniche.
Standard C5608/D, in banda ra
dioamatoriale, hanno una sensi
bilità di 0,112 p.V in VHF e 0,158
p.V in UHF per 12 dB SINAD .
La loro potenza d'uscita in BF è
di 3W con il 10% di distorsione
massima.

Standard C5608/D permettono
la scelta tra diverse potenze di
trasmissione e precisamente
10/5/1 W sia in VHF che in UHF
per il modello C5608, 50/10/3W
in VHF e 40/10/3W in UHF per il
modello C5608D .
Standard C5608/D, nella banda
VHF, hanno il circuito tracking
che garantisce costanza di sensi
bilità al variare della frequenza,
con in più il valore di IF maggio
rato per la drastica riduzione del
le interferenze create dai segnali
immagine.
Standard C5608/D dispongono
di due accessori opzionali , il
CTD5600 che è il doppio enco
der/decoder DTMF per l'uso degli
apparati anche come cercaperso
ne selettivi e il CTN5600 che è il
doppio encoder/decoder CTCSS.
STANDARD SI RISERVA IL DIRlno
DI MODIFICARE LE CARAnERISTI
CHE INDICATE SENZA PREAVVISO.

Novel è l'unico Importatore Ufficiale dei prodotti
Standard in Italia. Il Certificato di Garanzia Novel,
che accompagna ogni apparato, è il documento che
attesta la rispondenza alle specifiche europee e dà
diritto all'assistenza gratuita per un anno in tutta Italia.

NQjVEL

Importazione Ufficiale, vendita e assistenza tecnica:
Via Cuneo, 3 - 20149 Milano - Dealers Hotline: 02/4982990
Tel : 02/4981022-433817 - Fax: 02/4697427 - Tlx: 314465

I CANALI ALFA CON L'ALAN 48
TABELLA PER L'ALAN 685
• IK6(i)KM, Franco Trementino •
Come sappiamo dalla tabella
allegata vediamo che nella
banda standard dove opera
l'Alan 48 (CQ 1/90) ci sono
altri 5 canali e precisamente
3/A 7/A lI/A 15/A 19/A
detti canali Alfa.
Ora, per poter operare su
questi canali bisogna spostare
o in avanti o indietro tutta la

banda di lO kHz.
Si possono usare diversi cir
cuiti però il più affidabile e il
più preciso è quello di affi
darci ad un oscillatore quar
zato. La frequenza di oscilla
zione deve essere di 15.370
come circuito si può utilizzare
uno schema classico, già usa
to sull' Alan 68S come oscilla

Particolare per aggiunta canali Alpha.
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tore supplementare. Foto 1-2
il circuito oscilla molto bene
anche con transistor BC237C
di facile reperibilità. Oltre lo
schema elettrico, viene pùb
blicato anche il circuito stam
pato. (Schema figura 8 pago
31 CQ gennaio 90).
Come interruttore di alimen
tazione si possono utilizzare

I CANALI ALFA CON L'ALAN 48

CANALI- 40

CH.

TRASM.

RICEZ.

- 1
2
- 3

26.515
26.525
65.535

26.060
26.070
26.080

- 4
5
- 6
- 7

26.555
26.565
26.575
26.585

26.100
26.110
26.120
26.130

- 8
- 9
-10
-11

26.605
26.615
26.625
26.635

26.150
26.160
26.170
26.180

-

12
13
14
15

26.655
26.665
26.675
26.685

26.200
26.210
26.220
26.230

- 16
- 17
- 18
-19

26.705
26.715
26.725
26.735

26.250
26.260
26.270
26.280

- 20
- 21
-22
- 23
- 24
- 25
- 26

26.755
26.765
26.775
26.805
26.785
26.795
26.815
26.825
26.835
26.845
26.855
26.865
26.875
26.885
26.895
26.905
26.915
26.925
26.935
26.945
26.955

26.300
26.310
26.320
26.350
26.330
26.340
26.360
26.370
26.380
26.390
26.400
26.410
26.420
26.430
26.440
26.450
26.460
26.470
26.480
26.490
26.500

-2l
- 28
- 29
-30
- 31
- 32 A
- 33 B
- 34 C
- 35 D
- 36 E
- 37 F
- 38 G
- 39 H
- 40 I

CANALI STANDARD

CH.
OMOL.

CH.

TRASM.

RICEZ.

1
2
3
3/A
4
5
6
7
7/A
8
9
10

26.965
26.975
26.985
26.995
27.005
27.015
27.025
27.035
27 .045
27 .055
27.065
27.075
27.085
27.095
27.105
27.115
27.125
27.135
27.145
27.155
27.165
27.175
27.185
27.195
27.205
27.215
27.225
27.255
27.235
27.245
27.265
27.275
27.285
27.295
27.305
27.315
27.325
27.335
27.345
27.355
27.365
27.375
27.385
27.395
27.405

26.510
26.520
26.530
26.540
26.550
26.560
26.570
26.580
26.590
26.600
26.610
26.620
26.630
26.640
26.650
26.660
26.670
26.680
26.690
26.700
26.710
26.720
26.730
26.740
26.750
26.760
26.770
26.800
26.780
26.790
26.810
26.820
26.830
26.840
26.850
26.860
26.810
26.820
26.830
26.840
26.850
26.860
26.870
26.880
26.890

11

26
27
28
29
30
31
32
33
34

11/A
12
13
14
15
15/A
16
17
18
19
19/A
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

CANALI + 80

CH .
OMOL.
1
2
3

CH.

TRASM.

RICEZ.

41
42
43

27.415
27.425
27.435

26.960
26.970
26.980

4
5
6
7

44
45
46
47

27.455
27.465
27.475
27.485

27.000
27.010
27.020
27.030

8
9
10
11

48
49
50
51

27.505
27.515
27.525
27.535

27.050
27.070
27.070
27.080

12
13
14
15

52
53
54
55

27.555
27.565
27.575
27.585

27.100
27.110
27.120
27.130

16
17
18
19

56
57
58
59

27.605
27.615
27.625
27.635

27 .150
27.160
27.170
27.180

20
21
22
23

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

27.655
27.665
27.675
27.705
27.685
27.695
27.715
27.725
27.735
27.745
27.755
27.765
27.775
27.785
27.795
27.805
27.815
27.825
27.835
27.845
27.855

27 .200
27.210
27.220
27.250
27.230
27.240
27 .260
27.270
27.280
27.290
27.300
27.310
27.320
27.330
27.340
27.350
27.360
27.370
27.380
27.390
27.400

24
25

72

73
74
75
76
77
78
79
80

CH .
OMOL.

figura 6
Canalizzazione "positiva" e "negativa" d.lla CB.
Sono evidenziati i problemi di sovrapposizione dei canali discussi nel testo.
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Aggiunta canali: -40 con quarzo da 14,910 MHz
+ 80 con quarzo da 15,810 MHz.

liMIri

.~~
~.

diversi sistemi. Il classico è il
deviatore filI-out presente nel
frontale dell' apparecchio.
Per utilizzarlo bisogna elimi
nare il circuito del filtro audio
e usarlo per dare alimentazio
ne al circuito.
Una volta montato non c'è
bisogno di alcuna taratura in
quanto i canali Alfa sono già
compresi nella banda ove
opera l' Alan 48.
Per i punti di connessione ri
ferirsi all'articolo sulla modi
fica a 120 canali. (Alan 48)
Selezionare con il commuta
tore il canale Alfa desiderato
e dare alimentazione al circui
to, cambiando il quarzo con il
14.910 si avranno altri 40 ca
nali negativi foto 3 inserendo
il 15.810 si avranno i canali
da 41-80.

MODEM RTTY
CW - AMATOR

alla
ELECTRONICS JUNIOR
via C. Maffi, 32
56127 PISA
T el. 050/560295
Compatibili RS 232 - TTL pro
gettati per tutti i computers.
3 modelli premontati o scatolati
a partire da L. 185.000 I.V.A.
compresa spedizione postale
ovunque .

C· sperimentare valore 1l+47pF

Electronics Junior Pisa un
tecnico al Vostro servizio.
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III

SUPER 16 3/4À

Z
Z

cod. AT 107
Frequenza: 26-28 MhZ
Pot. Max: : 3.000 W
Imp. Nom. : 50 O
Guadagno oltre 9,5 db
SWR. Max.: 1,2 -+- 1,3
agli estremi
su 160 CH
Alt. Antenna : 8.000 mm .
3/4 À CortocircLJitata

III

I

Z

CI

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

/

IetnTi

/

h. 8.000 mm.

La SUPER 16 è una 3/4 À con un h sopra
l'anello di taratura di mm. 8.335.
Per questa antenna è stato usato materiale in
lega di alluminio ad alta resistenza con uno
spessore da 2,5 a 1 mm. in alto.
L'antenna è costruita in anticorodal a tubi te
lescopici con bloccaggio a ghiera.
L'isolante è in fibra di vetro che si mantiene
inalterato nel tempo.
La taratura può essere effettuata sia sull'anel
lo (già tarata) sia agendo sulla lunghezza del
la stessa per variare la frequenza: allungare
per i canali sotto, accorciare per i canali so
pra.
La parte fissa di accordo è già montata all'o
rigine. I tubi sono segnati alla misura prestabi
lita.
Per l'installazione si consiglia di inserire il 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.

.
I e t Antenne
Nuovo catalogo generale antenne inviando L. 1.000 in fra ncobolli

nn
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mini ingombro maxi prestazione
Nuovo ricetrasmettitore
palmare bibanda
Kenwood TH - 77E
/I TH-77E è il ricetrasmettitore
più piccolo del mondo. In 175
cc offre un gran numero di
prestazioni e molteplici
funzioni, tra queste:
• Full Duplex • Doppio ascolto
• Cross Band • Ricezione
Contemporanea di Due
Frequenze in UHF • DTMF
incorporato • 40 memorie (+ 2
di chiamata programmabili)
• DTSS incorporato • Tono di
Allarme con indicazione del
Tempo Trascorso • Funzione
di Chiamata Selettiva
• Indicazione del Tono DTMF
utilizzato dal corrispondente
• Terminale DC Direct-In
• Funzione Automatico
"Risparmio Batteria"
• Interruttore Blocco Tastiera

elettronica
20154 Milano Via Procaccini 41
Tel.02l313179 Fax 33105285

RICETRASMITIENTI ACCESSORI

IN SINTONIA

ANTENNA aOOSTER
Superamplificatore

HF

• Fabio Veronese •
Finalmente un preamplificatore d'antenna in grado di miglio
rare in modo tangibile la qualità della ricezione dei segnali in
onde corte, indipendentemente dal tipo di antenna e di ricevi
tore impiegati. Indispensabile per chi opera in condizioni non
ottimali - in città, con antenne interne eccetera - questo
"pre" schiuderà nuovi orizzonti alla vostra attività di DXer!
Chiunque possiede un ricevi
tore - non importa se OM,
CB e BCL - avrà prima o
poi provato a costruire e uti
lizzare un preamplificatore
d'antenna. Nella stragrande
maggioranza dei casi, il risul
tato si sarà rivelàto deluden
te: e perché il preamplificato
re ... non preamplificava, e il
ricevitore risultava ancora più
"sordo" di prima, e perché

amplificava troppo e, soprat
tutto, male, introducendo ru
mori, fischi d'intermodula
zione oppure facendo appari
re la locale RAi in onde medie
nel bel mezzo delle OC.
In realtà, la progettazione di
un buon preamplificatore
non è cosa semplice, poiché si
deve intervenire su un segnale
RF di livello forzatamente
basso e applicarlo a un siste

ma piuttosto complesso, co
me è qualsiasi ricevitore per
HF, senza alterarne il funzio
namento. Questo implica la
necessità di tener presenti al
cuni punti fermi, prescinden
do dai quali il preamp1lficatb
re d'antenna non può che
funzionare male:
- il guadagno, pur senza es
sere esorbitante, deve comun
que risultare notevole, onde
garantire un reale aumento
della sensibilità globale;
- la cifra di rumore, vale a dI
re il rapporto tra amplificaZio
ne data al segnale utile é quel
la del rumòre dei dispositivI. di
amplificazione ivi compreso
quèllo generato dall'amplifi
catore stesso, deve esserécon
tenuta nel minimo possibile;
- la banda passante, cloè l'ar
co di frequenza entro il quale
si ottiene l'amplificaiiòne,
non può essere troppo ampia
e, il ché è lo stesso, il preampli
ficatore deve essere dotato, ;11
l'ingresso, di un circuito di sin
tonia. Ciò consente da un lato
di evitare fenomeni d'interrrio
dulazione tra i segnali più for
ti, dall'altro di dare una mfinci
alle caratteristiche di sensibili
tà del ricevitore. Molti pream
plificatori d'antenna, invece,
sono aperiodici, privi di cir
cuiti accordati, in quanto am
plificano indistintamente tutti
i segnali provenienti dall'an
tenna. Risultato: al ricevitore
perviene un bailamme di ra
diofrequenza dal quale è im
probabile che si possa Hcavrtre
CQ 11/90 - 31

ANTENNA BOOSTER

ELENCO
DEI COMPONENTI
ANT.

Rl:
R2:
R3:
R4:
R5:
R6:

470 n
10 n
10 n
120 n
100 n
33 n

Cl: condensatore variabile in aria
da 50 pF massimi
C2, C6, C8: 47 nF ceramici
C3: 4,7 nF ceramico
C4 : 100 nF ceramico
C5, C7, C9: 1 ~F , elettrolitici verticali
o al tantalio
Ll: bobina d'antenna (v. testo)
L2: bobina di sintonia (v. testo)
Jl, J2: impedenza RF miniatura da
47 ~H
J3: impedenza RF miniatura da i ~H

. MASSA

Ql : BF245
U1: circuito ibrido SH 120
2: connettori BNC da pannello

.------Hr---------------------------------------------------~~~~nITo~~·~--------~4----

figura 1
Schema elettrico dell'Antenna Booster, preamplificatore HF con
circuito ibrido.

qualcosa di intelligibile;
-- le impedenze d'ingresso e
d'uscita devono risultare com
patibili, rispettivamente, con
quelle della discesa d ' antenna
e dell ' ingresso del ricevitore,
al fine di ottenere il massimo
trasferimento del segnale RF
dall'una all'altro .
"Nell'elaborare il progetto del
l' Antenna Booster, nel pream
plificatore HF che andiamo a
illustrare , si sono tenute ben
presenti tutte queste caratteri
stiche. Il guadagno è infatti
pari, in media, a circa 25 dB,
il che significa amplificare di
una ventina di volte l'ampiez
za del segnale d'ingresso. E
poiché la cifra di rumore è in
feriore a 2 dB, si può star cer
ti che anche i segnalini più de
boli, quelli da 0,1 e 0,2 p.V ,
verranno " tirati fuori" dalla
nebbia del rumore e saranno
percettibili anche con un RX
di media sensibilità.
Per la presenza di un circuito
acc ordato all'ingresso, la
banda passante risulta limita
ta a 1,5 -7- 2 MHz : si potrà così
32 - CQ 11 / 90

Alimentazione: 12 Vcc (9 + 13,5
Vcc) .

amplificare solo la porzione
di frequenza: che interessa e
ridurre, invece la risposta
dell'RX a tutto il resto . Le
impedenze d'ingresso e d'u
scita, identiche, valgono circa
50 ohm, il che garantisce un
adattamento ottimale (per ap
parati e antenne a 52 ohm) o,
comunque, più che soddisfa
cente (per apparati e antenne
a 75 ohm) con tutte le appa
recchiature commerciali e con
la gran parte delle autoco
struite. Una delle caratteristi
che più interessanti dell' An

tenna Booster è, infatti, pro
prio quella di poter essere uti
lizzata tanto con ricevitori
modesti -- il rigenerativo, la
radiolona da salotto, il vec
chio surplus -- che con appa
rati moderni. Anche in que
st'ultimo caso, infatti, si avrà
un ulteriore miglioramento
delle prestazioni senza incon
venienti di alcun genere.

FUNZIONA

cosi

Lo schema elettrico dell' An
tena Booster è riprodotto in

tabella l.
Dati avvolgimento delle bobine Ll/L2
Banda (MHz)

2+6
6+ 12
12+ 18
18+30

N° spire L1

N° spire L2

lO
8
6

50
35
20
12

4

Note
Filo
Filo
Filo
Filo

rame
rame
rame
rame

smaltato
smaltato
smaltato
smaltato

0,2
0, 2
0,2
0,6

mm
mm
mm
mm

Nota: lo bobina Ll deve essere avvolta sopra la L2, sul lato collegato al Cl.

A~TENNA

figura 2
Circuito stampato dell'Antenna Booster,
in scala 1:1.

figura 1. I segnali captati dal
~'antenna non importa se
gono alla bobina d'antenna
LI e da questa, per induzio
ne, alla L2, che, con il con
densatore variabile Cl, forma
il circuito accordato d'ingres
so mediante il quale è possibi
le sintonizzare il preamplifi
catore sulla frequenza deside
rata. Da qui, il segnale RF
raggiunge direttamente il gate
di Q l, un Fet impiegato come
preamplificatore. Il guada
gno di questo primo stadio è
individuato dal resistore Rl,
mentre C2 funge da bypass
verso massa per la radiofre
quenza. Il segnale amplificato
risulta invece disponibile sul
source: l'impedenza 11 gli im
pedisce di riversarsi sull'ali
mentazione, efficacemente
disaccoppiata dalla rete costi
tuita da R5, C4, C5. Dal
source di Q l, il segnale radio
perviene all'ingresso (piedino
1) del circuito ibrido SH120,
cuore del nostro preamplifi
catore. L'ibrido SH 120 non è
un vero e proprio circuito in
tegrato, bensì un completo
stadio amplificatore a 2 tran
sistori (chiaramente visibili
dall'esterno) realizzato con
microcomponenti e immerso
in materiale ceramico dal
quale fuoriescono 7 terminali
per i collegamenti esterni. In
realtà, di esterno all'SH120

BOOSTER

figura 3
Piano di montaggio del!' Antenna Booster.

occorre ben poco: i piedini 2,
3, 5 e 6 vanno a massa, il 4
.
"
somministrata attraverso
l'impedenza 12, e dal 7 si rica
va, finalmente, il segnale am
plificato, che si preleva attra
verso C3 e che perviene all'u
scita attraverso il paritore re
sistivo formato da R2, R3 e
R4, avente il compito di ga
rantire il corretto adattamen
to d'impedenza.
L'alimentazione del circuito
ibrido risulta disaccoppiata
da R6, C8 e C9. Inoltre, poi~
ché anche il pin 7 deve riceve
re la tensione d'alimentazio
ne, si è provveduto a un ulte
riore disaccoppiamento me
diante l'impedenza 13 e il tan
dem capacitivo C6/C7: in
questo modo, il pericolo di
auto-oscillazioni viene a esse
re del tutto scongiurato.

IN PRATICA
La maggioranza dei compo
nenti richiesti per l'Antenna
Booster è facilmente reperibi
le. Qualche problema potreb
be invece derivare proprio
dall'ibrido SH120, di produ
zione SGS, che da sempre
non è prontamente reperibile
nei piccoli centri e presso i ri
venditori meno forniti. Se
non si riuscisse proprio a tro
vario, è possibile rimpiazzar
lo con l'OM361 di poduzione

Philips: è però necessario ri
vedere il circuito stampato. Il
meglio non sostituirlo con al
tri, e in questo caso ci si ac
certi della corrispondenza tra
le piedinature.
La dissipazione degli elettrodi
del BF245, visto da sotto,
drain a sinistra, source al cen
tro, gate a destra (DSG) indi
pendentemente dalla Casa
produttrice.
Le bobine LlIL2 devono es
sere autocostruite: le loro spe
cifiche variano a seconda del
la banda entro la quale ci si
vuoI sintonizzare, e anche con
la capacità massima di Cl. È
consigliabile racchiudere i
due avvolgimenti entro lo
schermo metallico di una vec
chia media frequenza, dal
quale fuoriesca superiormen
te il solo nucleo di taratura.
Lo schermo in questione do
vrà essere collegato ' alla mas
sa del preamplificatore.
Nella tabella 1 si danno alcu
ne indicazioni per l'avvolgi
mento delle due bobine, su un
nucleo da 6 mm con filo di ra
me smaltato da 0,3 -;- 0,5 mm;
tali dati si riferiscono a un va
riabile Cl da 50 pF massimi,
e sono comunque da ritenersi
indicativi.
Il condensatore variabile Cl
dev'essere del tipo in aria,
possibilmente di buona quali
tà. Se si pensa di utilizzare il

è:
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preamplificatore solo sulle
bande più basse delle OC, se
ne può aumentare la capacità
a 100 e a 150 pF massimi; vi
ceversa, se interegsa solo la
parte più alta della gamma
(bande OM dei 21 e dei 28
MHz, CB) ci si può limitare a
25 pF.
Il montaggio dell' Antenna
aooster avrà luogo sul circui
to stampato riprodotto in fi
gura 2. Specie se non si è mol
to esperti dei montaggi in RF,
è bene evitare soluzioni alter
native come le basette prefo
rate e astenersi da modifiche
al percorso delle piste, soprat-

Le saldature devono essere
piccole e lucide, ma soprat
tutto prive di aioni di disossi
dante: se si notassero, vanno
eliminati strofinando il lato
saldature della basetta con
uno spazzolino da denti ba
gnato nella trielina. Il Fet e
l'ibrido temono il calore, e
devono essere inseriti secondo
quanto indica il piano di
montaggio della figura 3: la
patte piatta di Q 1 deve guar
dare le due sporgenze emer
genti dall'Ul. Si osservi , inol
tre, la polarità degli elettroli
tici.
Il modulo ultimato deve esse-

COLLAUDO &
IMPIEGO
Collegato il preamplificatore
all'antenna e la ricevitore, si
applicherà la tensione di 12 V
prelevata da un buon alimen
tatore stabilizzato (non da pi
le); poi, sintonizzate l'RX su
una frequenza opportuna, si
agirà sul C 1 fine a rilevare
sullo S' -Meter (e a orecchie,
in assenza di quest'ultimo) la
massima amplificazione. Si
agirà poi sul nucleo della
LI / L2 fino a centrare l'escur
sione di sintonia del pro entro
i limiti di frequenza desidera

~-.~~__~HB~~~_~~~
. .~n~~~~~~~r~;~~~'ri,n~r~rl~n~~~;n~~;~tA~~~l~lQ~~~.~~~v~n~tP~~p~.i,~~~~~~~~~~~~~~~~~~

quelle di massa. È anche con
sigliabile incidere il c.s. su ve
tranite ' monofaccia piuttosto
che su bakelite o fòrmica: si
otteranno così una maggiore
solidità meccanica e minori
perdite di radiofrequenza. Se
non si ricorre alla fotoincisio
ne, si faccia uso degli appositi
caratteri trasferibili e, per le
zone più ampie delle piste di
massa, di smalto per unghie e
di una soluzione satura di po
listirolo espanso in trielina
per smacchiare.

metallico che lo schermi dalla
radio frequenza ambientale,
collegate alla massa del cir
cuito. Per l'ingresso e l'usci
ta, si utilizzeranno 2 connet
tori BNC e PL da parinello. Il
posi ti vo dell' alimentazione
verrà introdotto mediante un
condensatore passante da
1000 pF (non indicato a sche
ma) applicate al contenitore,
dal quale, mediante una pa
glietta d'ancoraggio, si rica
verà il colÌegamento per il ne
gativo.

160 CANALI + 5 ALFA CON

ne sarebbe opportuno far uso
di un generatore RF modula
to, ma in sua vece, si potran
no utilizzare le emittenti a fre
quenza nota presenti in aria.
In condizioni di funziona
mento normale, l'assorbi
mento di corrente non do
vrebbe oltrepassare i 25 mA:
un assorbimento nettamente
superiore dovrà essere consi
derato come sintomo di un'a
nomalia di funzionamento.

L'ALAN 48

Basetta L. 48.000. Commutatore 5 posizioni L. 20.000. Roger beep a 5 note regolabili L. 39.000. Basetta di potenza 30 W L. 59.000.
Basetta espansione canali per 77/102 e President Herbert L. 39.000. 2SC1815 L. 300 - 2SC2078 L. 3.000 - 2SC2166 L. 3.500 - 2SC1969
L. 5.500 - 2SC2314 L. 2000 - 2S0837 L. 2.000 - LC7120 L. 10.000 - TA7217AP L. 3.500 - TA7205AP L. 3.000 - MN3008 L. 25.000
- MN3101 L. 4.000 - MRF422 L. 55.000 - MRF455 L. 28.000. Importazioni dirette materiale Standard richiedere quotazioni telefonicamente.
Non si accettano ordini inferiori a L. 50.000. Spedizioni in contrassegno più L. 8.500 per spese postali. Per ricevere gratis il listino prezzi delle modifiche
e ricambi CB telefonateci il Vs indirizzo.

FRANCOELETTRONICA - Viale Piceno, 110 - 61032 FANO (PS) - Tel. e Fax 0721/806487
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TRANSVERTER MONOBANDA

LB1

TRANSVERTER TRIBANDA

LB3

Caratteristiche tecniche modo LB1

Caratteristiche tecniche modo LB3

Alimentazione .. . . .... .
Potenza uscita AM .. .. .
Potenza uscita SSB ... .
Potenza input AM ..... .
Potenza input SSB .... .
Assorbi mento ... ...... .
Sensibilità ............ .
Gamma di frequenza '"
Ritardo SSB automatico .

Alimentazione ....... . .
Potenza uscita AM .... .
Potenza uscita SSB ... .
Potenza input AM ... .. .
Potenza input SSB .... .
Assorbi mento .. . ...... .
Sensibilità ............ .
Gamma di frequenza .. .

11-;-.15 Volts
8 walts eft .
25 walts PeP
1-;-.6 watts eft.
2-;-.20 watts Pe P
4,5 Amp. max.
0,111 V
11-;-.40-45 metri

11-;-.15 Volts
8 watts eft.
25 walls PeP
1-;-.6 walls eft.
2-;-.20 watts Pe P
4,5 Amp. max .
0,1 I1V .
11-;-.20-23 metri
11-;-.40-45 metri
11-;-.80-88 metri

Caratteristiche tecniche modo 12100
Amplificatore Lineare Banda 25--;- 30 MHz.
Ingresso 1-;-.6 watts AM , 2-7'15 watts SSB
Uscita 20-;-.90 watts AM, 20-;-.180 watts SSB
Sistemi di emissione: AM , FM , SSB , CW
Alimentazione 11-;-.15 Vcc 15 Amp. max.
Classe di lavoro AB
Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Oh m resistivi
Dimensioni : 9,5x16xh.7 cm.

MOD.12100

Caratteristiche tecniche modo 12300
Amplificatore Lineare Larga Banda 2-;-.30 MHz.
Ingresso 1~ 10 watts AM . 2 ~ 20 watts SSB
Uscita 10-;-.200 watts AM, 20-;-400 watts SSB
Sistemi di emissione AM . FM , SSB. CW da 2~30 MHz.
Alimentazione 12-;-.15 Vcc 25 Amp. max .
Corredato di comando per uscita a metà potenza
Classe di lavbro AB in PUSH-PULL
Reiezione arm o niche 40 dB su 50 Ohm resistivi
Dimensioni : 11.5x20xh.9 cm .

MOD.12300

Caratteristiche tecniche modo 24100
Amplificatore Lineare Banda 25~30 MHz .
Ingresso 1~6 watts AM 2-;-. 15 watts SSB
Uscita 20 ~ 100 watts AM . 20 --0-200 watts SSB
Sistemi di emissione: AM. FM , SSB. CW
Alimentazione 20 -;-.28 Vcc 12 Amp . max .
Classe di lavoro AB
Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi
Dimensioni : 9,5x16xh .7 cm.

MOD.24100

Caratteristiche tecniche modo 24600
Amplificatore Lineare Larga Banda 2-;-.30 MHz .
Ingresso 1-'-10 watts AM. 2-;-.20 watts SSB
Uscita 10-;-.250 watts AM. 20 -;-.500 watts SSB
Sistemi di emissione : AM. FM . SSB. CW da 2 a 30 MHz .
Alimentazione 20 -'-30 Vcc 20 Amp . max.
Corredato di comando per uscita a metà poten za
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi
Dimensioni: 11 ,5x20xh .9 cm.

MOD.24600

TELECOMANDO ENCODER DECODER T<!
Il telecomando Rrevede l'azionamento di due relè in maniera ciclica (set reset) o im
pulsiva a seconda del coclice inviato. Codice di azionamento a cinque cifre di bitoni
standard DTMF a norme CEPI'.
Il telecomando può anche rispondere dell'avvenuto evento o comunicare lo stato dei

r~~~e=~ =~~;r~n~~ ~~~ l§aoo~~~~g~t;:' micro
~LlMENTAZIONE . ... .... .. ... . ..... .. .. . ............ .. .. : S-15Vdc 200 mA

TEMPO durata del singolo bitono. .
. ... : standard CEPI'
TEMPO durata interdigit. . . . . . . . .
. ... : standard CEPI'
PORTATA RELE' . . . . . . . . ..... .
.: lA
CODICI NUMERICI. .
. . . .. . . . . . . .
. ... .. . : 5 cifre DTMF
SELETIORE CODICI. .. .. . . . . ...
. .. .. . .. . ..... .
16 possibilità

VS/2
Scrambler codificatore e decodificatore di voce di tipo analogico digi
invertitore di banda rende intellegibile la conversazIone fra due staz
da parte di chi è in ascolto sulla stessa frequenza, dotato di amplifica

~~lif6~ .. ....... .... .. ......... ... .... ..: 11--15

LIVELLO DI INGRESSO . . .. .. ... . .
POTENZA DI BASSA FREQUENZA .

. ..... : 30
. ... . . .. :

CHIAMATA SELE'ITIVA 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 per 4 secondi e accensione del led di memoria
di evento e possibilità di invio del codice di conferma o di chiamata. Dimensioni 9Ox52
mm.
ALIMENTAZIONE ... ... .
. ..... : S-15Vdc 200mA
CODICE DI CHIAMATA .... .. .
. .... . . . . : 5 cifre
TEMPO DEL SINGOLO BITONO .. . ..•.. .. .. . .
.. : 70mS+-20%
TEMPO DI INTERDIGIT .
. .: 70mS+ -20%
PORTATA RELE' .. . .. .
. .. .. . . : lA
SELITI'ORE POSIZIONI.
16*16

TORNADO
Modifica canali digitale progettata esclusivamente per questi tipi di apparati: TOR
NADO e STARSHIP permette di ottenere 132 canali senza fare sostaJ1Zlali modifiche
ali'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 TOSQl 
Scheda di codifica e decodifica di tOI)O subaudio secondo lo standard internazionale
e a norme cm 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

~~~8~~~esso.·Dunen: ~.x~lTIITI·

LIVELLO DI INGRESSO .......
RITARDO DI AGGANCIO. . . .. ...... . ... . .
RITARDO DI SGANCIO .... . . . . . . .. . .. . . .

6-15Vdc 7mA
. ...... . . : O,a-IVpp
. .... : lOOrnS
: 200rnS

ECHO K 2S6
Echo digitale ripetitore, con ritardo di eco regolabile che permette d
petere anche intere frasi, questo modello sostituisce il giàfamoso K
con caratteristiche migliorate e capacità di m.emoria doppia (256Kb a
ché 128Kb) cherWfF&ele di avere lllla .qualita di nprodllZlone HI-Fl n
ché il comando
che permette di congelare lllla mtera frase e fa
ripetere ali'infinito. Collegabile a qualsiasi tipo di ricetrasmettitore o rip
duzione voce.
ALIMENTAZIONE ..
. ... : 11-:-15 V
RITARDO DI ECO .. .... .. .. .. . .. .. . .. .. .. .... : lOOrnS--3 S
BANDA PASSANTE.
. .. .. ..... .. ...... : 200Hz-:-20K

MOD48

Modifica canali per apparati omologati Midland lntek Polmar ecc., aggiunge due gruppi
di canali a quelli già esistenti e permette di ottenere 102 canali dagli apparati con 34
canali o 120 canali dagli apparati a 40 canali. Dimen. 25x25mm.
ALIMENTAZIONE ........ . .. .. . ... .... ........ .... ........ ..... . : 5-13Vdc
FRE8UENZA DI RIFERIMENTO can alti . .....
. .... : 15.81OKhz
FRE UENZA DI RIFERIMENTO can bassI. .
. . . .... . . . .. .. . . .. : 14.91OKhz

CS45
Transverter per 45metri permette di trasformare qualsiasi ricetrasmettitore
CB che abbre le bande laterali in llll ricetrasmettitore per onde corte sulla
gamma 40-:-45 metri, si inserisce all'interno degli apparati. Dirnen. 55x 125 mm.
ALIMENTAZIONE ..................................... : 1l-:-15Vdc
POTENZA DI USCITA.. .. .... ..... ....
' . .. . .: 30W pep
FREQUENZA OPERATIVA .
. ..... . . , .. ... . .. ... FQ.CB.-20,600MHz

ECHO COLT+BEEP
Scheda di effetto echo da installare all'interno di tutti i tipi di ricetrasmettito
ri;j>ermette di far modulare gli apparati con lacaratteristica timbrica del
C'OLT a:x:xJ è dotato inoltre del !Jeep di fine trélSlllmOne. Dirnen. 100 x25mm.
ALIMENTAZIONE ...................................... : l l-I5Vdc
DELAY REGOLABILE .
. . . . . . . . . . . . . . ..... : lOOrnS-:-lSec

ES106

KEY SEL/S
Chiamata selettiva a 5 bitoni DTMF a norma CEPI' collegabile a quals
apparato ricetrasmittente permette di chiamare o ricevere comunicazi
ind.iri2zate selettivamente o a gruppi. Segnalazione di evento con sbloc
automatico e memoria; uscita per azionamento clacson.
ALIMENTAZIONE. .... . ... . ...
. 11-:-15V
SELEZIONE CODICI SINGOLI ..
.. . . . .. .. .. . . ..
..:
SELEZIONE CODICI GRUPPI.
... . ............ .... .. :
IMPOSTAZIONE:. . .. .. . . . . . .. .. . . ... . . SELETIORE A PULSAN

V. dello Stadio ang . V.le G. Marconi 55100 Lucca Tel. 0583/955217 Fax 0583/953382
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~ INTERFACCIA
TELEFONICA
DTMFhtPC e JLPCSC
GENERALITÀ
Le interfacce telefoniche DTMF/~ PC e ~PCSC SCRAMBLER sono la naturale evoluzione dei
modelli che le hanno precedute esse si avvalgono della moderna tecnologia dei microproces
sori che ne rendono l'uso più affidabile e lIessibile 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 interlono
6) - Con l'interfaccia ~ PCSC è possibile inserire e disinserire automaticamente lo
SCRAMBLER dalla cornetta

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 Dno\F/~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 nei modelli d'interlaccia precedenti.
Un'ulteriore novità consiste nella possibilità di rispondere alle chiamate telefoniche senza la
necessità di formare il codice d'accesso (utile se lo di deve fare manualmente), mentre ciò
è escludibile se si dispone di un dispositivo che genera automaticamente le cifre del codice
(per esempio la nostra cornetta telefonica automatica) liberando l'utente da un compito talvol
ta impegnativo.

LONG RANGE DTMF
sistema telefonico completo
Con Il sistema L.R _DTMF potete essere collegati 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 del sistema comprende:
- mobile RACK
- alimentatore l DA autoventilato
- RTX Dualbander UHF-VHF 25W
- interfaccia telefonica ~PCSC
- antenna Dualbander collinare alto guadagno
- filtro duplex
L ' unità mobile è cosi composta:
- RTX Dualbander UHF-VHF 25W
- cornetta telefonica automatica con tastl ·lumlnosi e SCRAMBLER
- antenna Dualbander
- filtro duplex

NUOVA CORNETTA
TELEFONICA AUTOMATICA
Questa cornetta telefonica, unica nel suo genere, è stata realizzata dalla Elsetronic System
per facilitare l'uso dei sistemi telefonici via radio veicolari.
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 lino a 16 numeri telefonici.
_ chiamata selettiva per uso interlonico o telefonico con avviso acustico
- memoria di chiamata interfonica
- possibilità di multiutenza
- inserimento ON-OFF dello SCRAMBLER

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

ES105

Ufficio Commerciale : V. dello Stadio ang. V.le G_ Marconi 55100 Lucca Tel. 0583/955217
Ufficio tecnico Tel. 0583/953382 (risponde dopo le 18,30)
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Breve panoramica sui generatori
di lempo e frequenza campione
• Luciano Paramithiotti •
INFORMAZIONI
GENERALI
Da sempre l'uomo ha cercato
dei riferimenti di tempo che
gli permettessero di calcolare
intervalli tra due cicli, i quali
potevano ad esempio essere il
mutare delle stagioni.
Da quei giorni, e per una tec
nologia in continuo sviluppo,
si è cercato di misurare tempi
e frequenze con metodi sem
pre più precisi arrivando, sino
a misurare le dimensioni di un
atomo quale componente mi

nimo in natura.
Ma andiamo con ordine; per
generare campioni di fre
quenza esistono quattro modi
più comunemente usati, que
sti sono:
l) oscillatori elettromeccani
ci sul principio del diapason;
2) oscillatori a quarzo;
3) oscillatori controllati con
celle di rubidio gassoso;
4) oscillatori controllati con
tubi all'atomo di cesio.
I primi tre sono chiamati se
condari, mentre l'ultimo, pri
mario. La differenza è che i

foto 1
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Uscita",
figura 1
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foto 2

campioni secondari hanno bi
sogno di periodiche calibra
zioni mentre gli altri non lo ri
chiedono.

OSCILLATORI
A DIAPASON
Ormai in disuso per il costo
elevato e la scarsa precisione,
sono stati usati sino agli anni
60 (se ne può vedere un esem
pio in foto 1). Essi funziona
no con il principio del diapa
son che viene eccitato tramite

BREVE PANORAMICA SUI GENERATORI

due solenoidi ed un amplifi
catore che ha la funzione di
mantenere l'oscillazione (fi
gura 1).
Questo tipo di generatori, vi
ste le limitazioni meccaniche,
erano in grado di funzionare
solo nella gamma audio.
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figura 4
Riscaldatore a fornetto.

tabella l
kHz

kW

SIGLA

LOCALITÀ

NAZIONE

16,00
50,00
50,00
60,00
60,00
75,00
77,50
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00

750/60
7

GBR
OMA
RTZ
WWVB
MSF
HBG
DCF77
OMA
JJY
RCH
FPI
ZUO
WWV
WWVH
ZLF
WWV
WWVH
IAM
IBF
WWV
WWVH
WWV
WWVH
WWV

Hailsham
Vinohrady
Irkutsk
Colorado
Teddington
Neuchatel
Mainflinger
Vinohrady
Tokio
Tashkent
Brasilia
Pretoria
Colorado
Haway
Wellington
Colorado
Haway
Roma
Torino
Colorado
Haway
Colorado
Haway
Colorado

GB
TCH
URSS
USA
GB
SUI
FRD
TCH
J
URSS
B
RSA
USA
USA
NZL
USA
USA
I
I
USA
USA
USA
USA
USA

lO
13
50
20
50

l
2

l
l
4
2,5
5

lO
lO
l
5

lO
lO
lO
lO
2,5

OSCILLATORI
A QUARZO
Gli oscillatori a quarzo sono
certamente il sistema più dif
fuso per ottenere un riferi
mento di frequenza; essi sono
usati normalmente nei fre
quenzimetri, nei radioricevi
tori e trasmettitori, nei com
puter, nei televisori, negli
orologi detti appunto al quar
zo e in altre migliaia di appli
cazioni industriali e non. Le
caratteristiche di questo ele
mento sono essenzialmente
tre: il basso costo, l'eccellente
stabilità a breve termine e la
ottima purezza spettni.le. Per
contro, possiamo dire che gli
oscillatori al quarzo hanno
una cattiva stabilità a lungo
termine, cioè "invecchiano"
con un conseguente slitta
mento di frequenza con il
passare degli anni. Nella foto
2 possiamo vedere un assorti
mento di quarzi campioni nei
più svariati contenitori: da
quelli classici in contenitore
metallicQ a quelli in ampolla
di vetro sotto vuoto. In figura
2 sono rappresentati i simboli
grafici dei due principali tipi
di quarzi, a due e a quattro
reofori.
Per costruire un cristallo di
quarzo per usi elettronìci si
parte dal minerale e lo si ta
glia con apposite macchine si
no a farlo diventare un tondo
o una striscia oppure un qua
drato di spessore solitamente
molto al di sotto del millime
tro. Naturalmente le dimen
sioni dell'oggetto finito sono
direttamente dipendenti dalla
frequenza di oscillazione che
si vuole ottenere, ma il lato
più importante che ora inte
ressa notare è l'angolazione
del taglio rispetto alla struttuCQ 11/90 - 39
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foto 3

Controllo
di
temperatura

Oscmatore

Uscita

figura ~

ra del minerale originale.
Infatti, a seconda dell'incli
nazione del taglio rispetto alla
struttura, variano le caratteri
stiche di comportamento del
prodotto finito specialmente
per quanto riguarda la sua ri
sposta al variare della tempe
ratura.
Questo ci spiega perché esi
stono quarzi che sono adatti
per funzionare a temperatura
ambiente ed altri che sono ta
gliati per funzionare a tempe-

rature di 50/60 gradi.
Questi ultimi hanno infatti
una ben precisa temperatura
di inversione che forma una
curva entro la quale, come si
può vedere in figura 3, per
una grande variazione (~t =
1/2 gradi) di temperatura la
frequenza praticamente non
varia.
Nonostante queste condizioni
particolarmente favorevoli, si
può ancora migliorare la pre
cisione del generatore usando
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un piccolo termostato per
mantenere la temperatura il
più possibile costante.
I più comuni hanno un riscal
datore resistivo che viene in
serito e disinserito da un in
terruttore a bimetallo, sensi
bile cioè alla temperatura (fi
gura 4),
Alcuni esempi di involucri
termostatici li vediamo in fo
to 3 . In foto 4 vediamo invece
il generatore al quarzo di fre
quenza standard modello
105B prodotto dalla Hewlett
Packard il quale ha una stabi
lità a breve termine di 5 pari
per 10 12 •
Nello schema a blocchi (figu
ra 5) vediamo che il quarzo è
controllato con un circuito
AGC per mantenere sempre
costante la tensione di eccita
zione del cristallo.
Della stessa famiglia di oscil
latori, sono i cosiddetti
TCXO: oscillator~ a quarzo
compensati in temperatura.
Essi sono entrocontenuti in
una scatoletta metallica (fo
to 5) al cui interno si tro
vano alloggiati l'oscillatore
ed una rete resistiva sensibi
le alla temperatura, la quale
comanda un diodo varicap
che compensa le variazioni
di frequenza dovute al varia
re della temperatura ambien
te (schema semplificato in fi
gura 6).
Resta chiaro che qualsiasi
oscillatore a quarzo, per pre
ciso che esso sia, sarà sempre
un campione secondario di
frequenza.
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CAMPIONI
AL CESIO

foto 5
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FREQUENZA
FINE

USCITA

\ TENSIONE DI CONTROLLO
figura 6

CAMPIONI
AL RUBIDIO
In questo caso, si usa un tubo
con vapori di rubidio che, una
volta eccitati, generano una fre
quenza che è intrinseca alla
composizione del gas. La fre
quenza generata, proporziona
le alla miscela del gas ed alla
pressione all'interno della cella,

serve a controllare in fase un
oscillatore a quarzo con fre
quenze di solito comprese tra l
e 5 MHz (sistema a PU). Con il
rubidio si ottengono precisioni
pari a 100 volte maggiori del
miglior oscillatore al quarzo
(stabilità a lungo termine mi
gliore di l X IO - Il per mese).
In foto 6 vediamo il modello
HP 5065A.

I generatori di frequenza al
l'atomo di cesio, funzionano
con lo stesso principio di
quelli al rubidio, ma sono dei
campioni primari di frequen
za tanto che sono usati dal
NBS (National Bureau Stan
dard) quali unità campione di
misura del terripo: il "secon
do" è definito come la durata
di 9192631770 periodi di tran
sizione nell'atomo di cesio.
Normalmente la vita media
del tubo al cesio, prima di do
ver essere sostituito, è di poco
superiore ai cinque anni (foto
7).
Questa carrellata è per capire
ciò che esiste e, sembra incre
dibile , chiunque di noi può
sfruttare questi strumenti. Le
frequenze campione vengono
infatti anche trasmesse via ra
dio al fine di poter fare com
parazioni e tarature.
Segue quindi un elenco di
emittenti e notizie che saran
no molto utili e tutti coloro
che si accingono a tarare il ri
cevitore oppure la base dei
tempi del frequenzimetro ap
pena costruito (vedi tabella
J).

Molto interessante, ma non si
possono autocostruire dei
buoni e prcisi marker? Certa
mente sì, ecco un tipico oscil
latore utilizzabile per le misu
re del nostro laboratorio .

S06tA

foto 6
Generatore HP5061A al cesio con orologio digitale.

foto 7
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Schema elettrico del generatore Marker.

Escludendo a priori gli oscil
latori TTL che sono sì, sem
plici, ma non molto adatti ad
applicazioni di precisione,
meglio adottare un circuito
Colpitts, di facile costruzione
e per niente critico. Natural
mente le regole sempre valide
per una buona riuscita sono:
montaggio ben fatto e con fili
corti, uso di componenti di
ottima qualità, specialmente
per quanto riguarda il quarzo
ed i condensatori siglati con
l'asterisco che consiglio del ti
po a mica argentata: sono in
vece da scartare quelli cerami
ci di caratteristiche sconosciu
te a meno che, non siano
NPO.
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VENDITA - ASSISTENZA
CENTRO-SUD AUTORIZZATA
ELETTRONICA S.p.A.
TELECOMUNICAZIONI

APPARECCHIATURE PER EMITTENTI PRIVATE
TELEVISIVE E RADIOFONICHE
PONTI RADIO - ANTENNE - BASSA FREQUENZA
MODULATORI - AMPL. DI POTENZA

DE PETRIS & CORBI

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

INTERFACCE E PROGRAMMI PER IBM E COMPATIBILI
METEOSAT ad ALTA DEFINIZIONE

FACSIMILE METEO

Composto da interfaccia e software METEOPIÙ.
Gestione computerizzata per MS DOS.
Immagini VGA in formato 800 x 600/in 16 tonalità su
260.000 colori con lO tavolozze richiamabili e modifi
cabili con semplici procedure.
Due animazioni a lettura facilitata fino a 99 immagini
con autoaggiornamento automatico.
Salvataggio su disco delle immagini a definizione totale anche in assenza di operatore.
Gestione satelliti polari a 2 Hz con possibilità di rove
sciamento video per orbite ascendenti.

Composto da interfaccia e software FAX 1.
Per scheda grafica CGA, HERCULES o migliori.
Gestione dati fax radio in onde corte e lunghe con de
codofica di MAPPE meteorologiche dalle stazioni
meteo mondiali, ripetizioni di immagini dai Satelliti
Meteo e TELEFOTO dalle agenzie stampa.
Campionamento professionale di 2500 punti/ riga con
stampa di alta qualità.
Routines per stampanti a 80 e 132 colonne, sia a 9 che
a 24 aghi.
Sono disponibili dimostrativi su disco.

e TELEFOTO

FONTANA ROBERTO ELETTRONICA - Str, Ricchiardo 13 - 10040 Cumiana (TO) - Te!. 011/9058124
42 - CQ 11/ 90
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• APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE
• RADIOTELEFONI
• CB - RADIOAMATORI

• COSTRUZIONE
• VENDITA
• ASSISTENZA

di

BARSOCCHINI &.. DECANINI s.n.c.

Cod. Fisc. e Part. IVA n. 00186480463

BORGO GIANNOTTI

VIA DEL BRENNERO, tSt - WCCA tel. 0583/343539-343612

AMPLIFICATORE
LINEARE
TRANSISTORIZZATO
LARGA BANDA
1+30 MHz
SATU RNO 2 BASE

AMPLIFICATORE
LINEARE
TRANSISTORIZZATO
LARGA BANDA
1+30 MHz
SATURNO 4 BASE

Potenza di ingresso:
Potenza di uscita:
ALIMENTAZIONE:
Dimensioni:

Potenza di ingresso:
Potenza di uscita :
ALIMENTAZIONE:
Dimensioni:

7 + 30 W AM/FM/SSBlCW
100 W AMlFM - 150 W SSBlCW
220 Volt c.a.
29x10,5x22 cm

AMPLI FICATORE
LINEARE
TRANSISTORIZZATO
LARGA BANDA
1+30 MHz
SATURNO 5 BASE
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Potenza di ingresso: 5+40 W AM/FM
Potenza di uscita: 350 W AM/FM - 700 W SSBlCW
ALIMENTAZIONE: 220 Volt c.a.
Dimensioni:
33 x14 x 31 cm
CARATTERISTICHE
TECNICHE
Frequenza di lavoro:
2+30 MHz • Modi di
impiego: FM AM·SSB·
CW • Ros. di ingresso:
1,2-1 • Ros. di uscita:
1,1-1 • Impedenza di
ingresso: 50 Ohm •
Impedenza di uscita: 50 Ohm
SATURNO 2 M
Potenza di Uscito o 13,8 VDC
FM AM-SSB-CW: 100·150.130 WoH • Alimentazione 13,8
Voc· Pilotoggio minimo: 0,5 WoH' Pilotaggio massimo 6-7
WcH • SSB I CW: 10·30 WcH
Corrente
Con tensione di alimentazione o 13,8 VOC: 10 Amp.
Dimensioni: 15x7x10 cm
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5+40 W AM/FM/SSBlCW
200 W AM/FM - 400 W SSBlCW
220 Volt c.a.
30x12 x27 cm

AMPLIFICATORE
LINEARE
TRANSISTORIZZATO
LARGA BANDA
1+30 MHz
SATURNO 6 BASE
Potenza di ingresso: 5+100 W AM/FMlSSBlCW
Potenza di uscita: 600 W AM/FM - 1000 W SSBlCW
ALIMENTAZIONE: 220 Volt c.a.
Dimensioni:
38 x16 x34,5 cm

CARATTERISTICHE
TECNICHE
Frequenza di lavoro:
2+30 MHz • Modi di
impiego: FM AM-SSB
CW • Ros. di ingresso:
1,2-1 • Ros. di uscita:
1,1·1 • Impedenza di in·
gresso: 50 Ohm •
Impedenza di uscita: 50 Ohm
SATURNO 4 M
Potenza di Uscito o 13,8 VDC
FM AM-SSB-CW: 200-350·300 WoH • Alimentazione 13,8
Voc • Pilotoggio minimo: 2 WaH • Pilotoggio massimo 6·7
WaH • SSB I CW: 10·30 WoH
Corrente
Con tensione di alimentazione a 13,8 VOC: 18 Amp.
Dimensioni: 15x7x29 cm

CARATTERISTICHE
TECNICHE
Frequenza di lavoro:
2+30 MHz • Modi di
impiego: FM AM·SSB·
CW. Ros. di ingresso:
1,2·1 • Ros. di uscita:
1,1-1 • Impedenza di
ingresso: 50 Ohm •
Impedenza di uscita: 50 Ohm
SATURNO 5 M
Potenza di Uscito o 13,8 VDC
FM AM-SSB·CW: 350-600-550 WoH • Alimentazione 13,8
VOC • Pilotaggio minimo: 2 Watt· Pilotoggio massimo IO
WoH • SSB I CW: 10·35 WoH
Corrente
Con tensione di alimentazione a 13,8 VOC: 40 Amp.
Dimensioni: 19x9,5x26 cm

CARATTERISTICHE
TECNICHE

CARATTERISTICHE
TECNICHE

SATURNO 5 M

SATURNO 6 M

Frequenza di lavoro: 2+30 MHz' Modi di impiego: FM AM-SSB-CW, Ros. di ingresso: 1,2-1
• Ros. di uscito: 1,1-1 • Impedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenza di uscito: 50 Ohm

Frequenza di lavoro: 2+30 MHz' Modi di impiego: FM AM-SSB·CW, Ros. di ingresso: 1,2-1
• Ros. di uscita: 1,1-1 • Impedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenza di uscita: 50 Ohm

Potenza di Uscita a 24 Voc
FM AM-SSB·CW: 300-500-450 Watt· Alimentazione 24 Voc • Pilotaggio minimo: 2 WaH •
Pilotoggio massimo 6-7 Watt· SSB I CW: 10-35 Watt
Corrente
Con tensione di alimentazione a 24 Voc: 20 Amp.
Dimensioni: 15x7x29 cm

Potenza di Uscito a 24 VDC
FM AM-SSB-CW: 500-800-750 WaH' Alimentazione 24 VOC' Pilotoggio minimo: 2 WaH' Pi
lotoggio massimo 15 WaH • SSB I CW: 10-50 Watt

44 - CQ 11/90

Corrente
Con tensione di alimentazione a 24 Voc: 40 Amp.
Dimensioni: 19x9,5 x36 cm
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• RADIOTELEFONI
• CB - RADIOAMATORI
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BORGO

di

BARSOCCHINI &. DECANINI s.n .c.
Cod. Fisc. e

GIANNOTTI

VIA DEL BRENNERO, 151 • WCCA

Part.

IVA n. 00186480463

tel. 0583/343539-343612

Finalmente!!l Un'altra novità interessante per i CB.
SCHEDINA DI POTENZA
P.20 DA 50 W. PePe
PER TUTTI I BARACCHINI
DIMENSIONI: 37 mm x 74 mm
Questo schedo può essere inserito in qualsiasi tipo di ricetra
smeHitore CB, consentendo di aumentare lo potenza in uscito
do 3 W + 20 W e di conseguenza il livello di modulazione. Se
misuriamo lo potenza con un waHmetro e un corico fiHizio men
tre moduliamo, notiomo che questo possa da 20 W+40 W.
TuHo 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 disin
serito a piacere, tramite un deviatore già esistente sul frontale
del ricetrasmeHitore CB.

SCHEDA «P45»

Scheda 27 - 40/45
m. da installare al
l'interno degli ap~arecchl CB.
Potenza di uscita:
20 W.

RICETRASMETTITORE «SUPER PANTERA» 11-40/45-80/88
Tre bande con lettore digitale della frequenza RX/TX a richiesta incorporato
CARATTERISTICHE TECNICHE:
GAMME DI FREQUENZA:
SISTEMA DI UTI LlZZAZION E:
ALIMENTAZIONE:
BANDA 26+30 MHz
POTENZA DI USCITA:

26+30 MHz
6,0+7,5 MHz
3+4,5 MHz
AM-FM-SSB-CW
12 + 15 Volt
AM-4W; FM-10W;
SSB-15W
Max 3 amper

CORRENTE ASSORBITA:
BANDA 6,0+7,5 3+4,5 MHz
POTENZA DI USCITA:
AM-10W; FM-20W;
SSB-25W
CORRENTE ASSORBITA:
Max 5-6 amper
ClARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in rice
zione e trasmissione. Dimensioni: cm. 1B x 5,5 x 23.
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TIME DIVISION MULTIPLEX
Un moderno sistema di trasmissione che potrebbe rappresentare
lo nuova frontiera per i radioamatori
© Bill Tipton, W4TAL ©
A causa del sempre maggio
re affollamento delle gam
me, i radioamatori hanno
cercato sistemi che rendano
pi ù efficiente l'uso dello
spettro.
Un metodo è la riduzione
della banda passante richie
sta da un segnale; per quan
to concerne la fonia, ad
esempio, la banda laterale
unica (SSB) occupa metà
spazio, 3 kHz, rispetto ai 6
kHz della modulazione di
ampiezza (AM). Un sistema
alternativo è la divisione di
una stessa frequenza tra più
segnali: il packet radio sfrut
ta con successo questo prin
cipio, controllando un cana
le e attendendo che sia libe
ro prima di effettuare la tra
smissione.
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VOICE SAMPLES
DIAGRAM2

I
SAMPLE X

Introduzione
al 'DM
In questo articolo prendere
mo in esame il Time Division
Multiplex (TDM), o multiplex
a divisione di tempo, esami
nando la tecnica di funziona
mento, l'impiego, le caratte
ristiche della portante digita
le e i vantaggi e svantaggi
della metodica.
Il TDM rappresenta uno dei
più recenti sistemi per eco
nomizzare sull' uso dello
spazio disponibile nello
spettro radio; come il pac
ket, è una tecnica di comuni
cazione numerica che con
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figura l
La tecnica TOM. Il segnale in fonia viene campionato (diagramma
l) e trasformato in una sequenza di impulsi quantizzati di livello
proporzionale al valore dell'onda (diagramma 2). Il diagramma 3
mostra come a ciascun impulso venga attribuito un valore binario;
MSB = most significant bit (bit più significativo), LSB = least
significant bit (bit meno significativo).

TlME DIVISION MULTIPLEX

SAMPLE X

!

CHANNEL I

CHANNEL 2

+-----CHANNELS 3 THROUGH 24-------..
8 BITS/CHANNEL

CHANNEL 24

I

1123456781
I
I
I
1
I

I

I

125msec

~·------------------------------------193BITS----------~------------------~.

I FRAME

figura 2
Rappresentazione schematica di un gruppo TOM, composto da 24 canali da 8 bit; il 193 o bit è un
segnale di sincronizzazione.

sente ad un certo numero di
canali per fonia o dati di con
dividere lo stesso circuito o
la stessa linea. Esistono
d'altra parte due importanti
differenze tra packet e TOM.
Per prima cosa il TDM, es
sendo un sistema sincrono,
ovvero dipendendo da una
precisa temporizzazione,
consente la divisione molto
più efficiente di una stessa
frequenza nel dominio del
tempo; in secondo luogo il
TOM converte segnali vocali
analogici in forma numerica,
mentre il packet svolge il
processo opposto, riceven
do dati digitali da una tastie
ra o da un programma e con
vertendoli in note audio ana
logiche per la trasmissione.
Per il momento il TOM è
principalmente utilizzato nel
le reti telefoniche a portante
numerica ed inoltre, con la
tecnica denominata Time Di
vlslon
Multiple Access
(TDMA), accesso multiplo a
divisione di tempo, nelle co
municazioni via satellite.

Brevi note sul
telefono
Il telefono, come si trova nel
la maggior parte delle case e
degli uffici, è uno strumento
analogico, inserito nella rete
telefonica per mezzo di Una
linea bifilare, il doppino, che
lo collega alla centrale lo
cale.

allesto collegamento via filo
è concepito per lavorare con
frequenze comprese nella
gamma O - 4000 Hz (ia voce
umana sfrutta principalmen
te la gamma 500 - 3000 Hz),
che costitl!isce la larghezza
di banda del circuito .
Ciascun circuito telefonico
consente il passaggio di un
solo canale in fonia; su di
stanze brevi o medie (tra
due città, tra due centrali,
eccetera) i canali possono
però essere combinati nu
mericamente. Il segnale vo
cale viene convertito in for
ma digitale prima di entrare
nel circuito; i dati numerici
così ottenuti possono essere
immagazzinati facilmente e
richiamati in modo estrema
mente veloce, per essere
immessi nel circuito sotto
forma di piccole unità discre
te nel momento in cui c'è
spazio per la trasmissione.
In questo modo, più segnali
distinti dividono il tempo di
sponibile in un singolo cana
le di comunicazione.
Per poter ottenere questa di
visione di tempo, ciascun
segnale in fonia deve essere
campionato con frequenza
sufficient~ a garantire la ri
produzione fedele al termi
nale ricevente del circuito. Il
campionamento si può para
gonare allo scatto di una se
rie di fotografie, a distanza
predeterminata tra di loro, di
un segnale analogico; a cia
scuna istantanea viene poi

assegnato un valore numeri
co. In base alla teoria di Ny
quist, se il campionamento
viene effettl!ato ad una fre
quenza pari al doppio della
larghezza di banda del ca
nale, l'informazione conte
nuta nel segnale vocale vie
ne completamente conser
vata.
Il processo TOM inizia quin
di col campionamento del
segnale in fonia effettuato
8000 volte al secondo (2 x
4000 Hz, ovvero due volte la
larghezza di banda del ca
nale telefonico).

Una linea per
ventiquattro
segnali
Fate riferimento alla figura
1. Ciascun canale in fonia
(circuito telefonico) sottopo
sto a multiplex viene cam
pionato (diagramma 1) e ne
viene ricavata un'onda con
modulazione impulsiva di
ampiezza (diagramma 2) .
Per chiarezza, come segna
le vocale è stata utilizzata
una semplice onda sinusoi
dale.
Ciascuno degli impulsi di
ampiezza variabile visibili in
figura 1 costituisce un cam
pione dell'informazione pre
sente nel canale in fonia;
ognuno di essi rappresenta
un valore numerico, positivo
o negativo, basato sulla sua
posizione nell'onda. Il valore
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di ciascun impulso può es
sere arrotondato, approssi
mandolo ad un numero bina
rio a 8 bit; poiché il sistema
binario è à base 2, esistono
2 8 , pari a 256, livelli possi
bili.
Nell'uso pratico il bit di sini
stra di questo numero, detto
Most Significant Bit (MSB) <:>
bit più significativo , rappre
serita la polarità dell'impul
so, il che lascia 2 7 o 128 li
velli possibili. L'assegnazio
ne di un valore approssima
to a ciascun impulso viene
definita quaritizzazione; in
altre parole la quantizzazio
ne è il processo tramite il
quale la gamma dei valori
possibili per una data onda
viene suddivisa in una serie
finita di livelli, utilizzati per
rappresentare i vari punti
che costituiscono l'onda
stessa. Sebbene la quantiz
zazione produca valori solo
approssimati degli impulsi,
tale approssimazione è suffi
cientemente viciria al valore
reale da consentire la con
servazione deil'informazione
vocale. Una volta effettuata
la quantizzazione, il valore
di ogni impulso viene codifi
cato in una numero a 8 bit.
I dati digitali a 8 bit di cia
scun canale in fonia vengo
no prodotti 8000 volte al se
condo (frequenza di campio
namento); di conseguenza
ogni canale viene trasforma
to in un segnale numerico a
64000 (8000 x 8) bit al se
condo.
Successivamente , un certo
numero di canali in fonia vie
ne condensato in un singolo
canale di comunicazione; in
questo processo, detto di
multiplex, temporizzazione e
sincronizzazione assicurano
l'identificabilità di ciascuno
dei canali originari. La con
densazione delle varie linee
in un canale unico produce
la portante numerica TDM.

La rete a portante
•
numerica
La rete telefonica americana
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a portante numerica è deno
minata T1 Digitai Carrier Sy
stem. AI suo livello più basso
troviamo la portante DS-1
(digitai signal 1), costituita
da 24 canali numerici in fo
nia condensati in multiplex
in una portante digitale da
1,544 megabit al secondo .
Ciascuno dei 24 canali è in
serito in ordine di tempo, dal
primo al ventiquattresimo;
viene aggiunto un bit di tem
porizzazione e sincronizza
zione, portando alla forma
zione di un gruppo di dati, o
"frame", che contiene 193
bit [(24 x 8) + 1] . Poiché i
campionamenti sono 8000
al secondo, là frequenza di
bit della portante è di
1.544.000 bit al secondo
(8000 x 193). Questa struttu
ra è illustrata in figura 2.
Esistono ulteriori livelli di
multiplex , che esulano però
dallo scopo di questa di
scussione .
I canali vocali per il DS-1
vengono prodotti da un di
spositivo di conversione
TDM a partire da 24 canali in
fonia selezionati. La commu
tazione elettronica tra i vari
canali avviene nella centrale
telefonica, in base alle ne
cessità e alle richieste di cir
cuiti del momento.
Il convertitore TDM, chiama
to "channel bank", effettua
il campionamento, la conver
sione analogico-numerica, la
quantizzazione, la codifica e
il multiplex, producendo una
portante numerica OS-1 pron
ta per la trasmissione; in ri
cezione il procedimento vie
ne invertito.
Il 193 0 bit di ogni gruppo for
nisce, grazie alla ripetizione
regolare del dato, un riferi
mento che consente la sin
cronizzazione della portante
TDM; in questo modo il con
vertitore può identificare l'i
nizio di ciascun gruppo.
Senza qualche metodo di
identificazione del gruppo
sarebbe impossibile rico
struire l'informazione nella
sequenza appropriata e per
sino distinguere i singoli ca

nali. Inoltre questo bit forni
sce informazioni Circa il mo
mento in cui il canale in fo
nia contiene dati relativi alle
condizioni del circuito (cor
netta agganciata o sgancia
ta, suoneria) .

Vantaggi e
svantaggi del 'DM
L'uso di tecniche numeriche
nelle telecomunicazioni è in
continua crescita dal 1960;
microelaboratori e circuiti in
tegrati le hanno rese econo
miche, efficienti e semplici.
Il TDM fa parte di questa
tendenza; in futuro possia
mo aspettarci che sia lo
stesso apparecchio telefoni
co ad effettuare la conver
sione analogico-numerica.
Per il momento, il principale
svantaggio delle tecniche di
gitali è il costo della connes
sione con le sezioni analogi
che della rete telefonica .

A quando l'uso
amatoriale?
Sono attualmente disponibili
circuiti integrati che codifica
no segnali numerici in flussi
di bit DS-1 e decodificano i
gruppi DS-1; funzionano tutti
a livello digitale e richiedono
una accuratissima temporiz
zazione a 1,544 MHz.
Il principale impiego del
TDM è nelle reti di comuni
cazione telefonica e via sa
tellite, dove sono possibili ri
sparmi dovuti alta larga sca
la di utilizzo; d'altra parte il
costo dei componenti neces
sari è in calo , così che pre
sto dovrebbe essere possibi
le la sperimentazione ama
toriale anche in questo set
tore delle telecomunicazioni
numeriche .
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RICETRASMEnlTORE ALL MODE CON
POSSIBILITÀ DI OPERARE SU TRE BAN
DE (144 - 430 -1200 MHz), DI CUI2 CON
TEMPORANEAMENTE, CON DOPPIO DI
SPLAY.POSSIBILlTÀDIFULLDUPLEX;59
MEMORIE, IMPOSTAZIONE DELLE FRE
QUENZE DA TASTIERA.

L'ATV-790 è un accessorio che permette la ricezione e la trasmissione
TV amatoriale attraverso l'utilizzo del famoso transceiver KENWOOD
TS-790 realizzato su specifiche indicazioni tecniche della casa. Non
vi sono collegamenti o modifiche interne da effettuare sul Transceiver,
le tarature effettuate garantiscono un perfetto funzionamento e una
ricezione superba di IMMAGINI A COLORI a scansione veloce oltre
ad una trasmissione di buona potenza circa 7W senza affaticare gli
stadi finali. Si può spaziare su tutta la gamma concessa dei 1200
MHz ma per owie ragioni si consiglia la parte bassa.

flTV-7'O

DATI TECNICI:
Frequenza portante
287 .175 MHz
Soppressione armoniche >35 dB
liveRo d'uscita
-27 dBm utii per una
potenza di circa 7W

SOLO

VOXTEKTWO
Trasforma il vostro ri
cetrans in «ponte» iso
frequenza con tutti i
vantaggi relativi : as
senza di cavità, facilità
di spostarne la fre
quenza operativa (sia
Iso che con Shift) . uso
di qualunque apparato
VHF, UHF o CB .

I

cm. 7.

Per il vostro
portatile!

I

segnale video
segnale audio
sistema colore
consumo

ampiezza modulata
modulazione di frequenza
PAL
70 mA

INTERFACCIA
FAX PER
AMIGA RX-TX
TELEFOTO,
METEO, FAX
SSTV

• Codice di accesso programmabile su
EPROM : 3 cifre.
• Autorisposta (il ricetrasmeltitore ri
sponde con un tono di 3 s. circa quando
si attiva o disattiva un relay).
• Funzione di sicurezza: il D.DTMF5, in
caso di tentativo di intromissione da
parte estranea, si riposiziona come in
partenza e richiederà nuovamente il
codice di accesso.
• Funzione di reset (diseccitazione di tutti
i relay).

SCONTI PER RIVENDITORI E
VENDITA IN CONTRASSEGNO

•

e,."

Filtro anti disturbo per ricevitori
scanner (attenuatore della banda
88-108) utilizzabile anche in tra
smissione per apparati in 2 m.
L. 60.000 + spese sped .

.

201S4 roniCQ

Milano V/a p.

rocacc/n/41

CA-6208
SOMHz S/8).x
50-52 MH
2steps
6. 62m, 2. 7~ 6·5cte, SOOW SSe,

r8'.02l313179 F.
aX3310S28S

ELETTRONICA

ZETABls.n.c.

CENTRO ELETTRONICA MELCHIONI

VIA PENZALE, 10 .. CENTO (FE) · TEL. 051/6835510
A richiesta RTX omologati modificati

Presldent Lineoln

120 canali

102 canali

Midland ALAN 48

Midland ALAN 68 S

Midland ALAN 44

Midland ALAN 34 S

Intek 49 Plus

Zodiac M 5044

Intek 19 Plus

Zodiac M 5046

Intek 548 SX

Intek Tornado

President HERBÈRT

Per tutti gli apparati installabile internamente!
• ROGER BEEP • ECO • MODIFICA CANALI •
Basetta di potenza con finale MRF 455 - 50 W Pep
Présldent Jackson

Mldland ~Ian 48

MIDLAND ALAN 18

MIDLAND ALAN 28

OMOLOGATI 40 canali AM-FM
Intek 49 Plus

Unlden Pro 310

President Herbert
omologato 40 eh. o 120 eh.

Elettronica si, ma••• con ZETABI!
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DOV'È IL SEGNALE?
Le semplici regole per calcolare lo giusta frequenza di accesso al satellite
© David G. Hart, AA6CQ/VE6 ©
Dov'è finito il vostro segnale
sul satellite? Le vostre nuo
ve apparecchiature in modo
B funzionano alla perfezio
ne, eppure fate ancora fatica
a localizzare la vostra fre
quenza di downlink? La cau
sa più probabile è il cosid
detto spostamento Doppler:
una volta noto il valore della
traslazione di frequenza, re
sta ancora da considerare
l'ulteriore slittamento del se
gnale introdotto dall'effetto
Doppler, fenomeno che non
solo può rendere difficile 10
cal izzare la vostra stessa
emissione e quindi iniziare
un OSO, ma può anche farvi
trasmettere sopra qualcun
altro, problema comune
quando il satellite è partico
larmente affollato.
In questo articolo intendo
chiarire alcuni aspetti dell'e
quazione dello scostamento
Doppler (ebbene sì, anche
con un po' di matematica), i
suoi effetti e alcuni sistemi
per localizzare al primo colpo
il vostro segnale di discesa;
per facilitare i calcoli trovere
te anche un semplice apposi
to programma in Basic.

Lo scoslamenlo
Doppler
Tutti abbiamo sperimentato
in pratica lo scostamento
Do oler. descritto per la pri
ma volta nel 1830 da Chri
stian J. Doppler. Il fischio di
un treno diventa sempre più
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acuto man mano che il con
voglio si avvicina, per diven
tare poi sempre più cupo
quando il treno si allontana;
la stessa cosa accade ai vo
stri segnali radio trasmessi
in direzione del satellite'.
A complicare ulteriormente
le cose sta il fatto che voi, al
lo stesso tempo, trasmettete
verso il satellite e ricevete
dal satellite, per cui dovete
considerare lo scostamento
Doppler sia nel segnale di
salita (uplink) sia in quello di
discesa (downlink).
L'equazione che descrive
l'effetto Doppler è la se
guente:
f* = fo

±

Vr / c (fo)

dove fo è la frequenza di
emissione del trasmettitore
e f* è la frequenza di ricezio
ne. Il segno ± significa che
il segnale ricevuto può esse
re di frequenza superiore o
inferiore rispetto a quello tra
smesso, a seconda che il sa
tellite sia in avvicinamento o
i n allontanamento rispetto a
voi. Vr è la velocità relativa
del satellite e c è la velocità
della luce.
Se il satellite sta muovendo
si verso di voi, V r è positivo
e il segnale ricevuto avrà fre
quenza superiore rispetto a
quella effettivamente tra
smessa dal satellite stesso;
anche la frequenza ricevuta
dal satellite sarà più elevata
di quella da voi effettivamen
te trasmessa. La differenza

di frequenza è dovuta esclu
sivamente all'entità della ve
locità relativa V r •
Tipiche velocità relative
massime sono di circa 4
km/s, pari a 14400 km/h; for
tunatamente valori di questo
tipo si riscontrano in genere
in corrispondenza del peri
geo, quandO l'accesso al sa
tellite è molto limitato.
Il valore della velocità relati
va V r è la chiave per cono
scere la giusta frequenza di
salita. lo calcolerò il valore di
V r basandomi sulle trasmis
sioni effettive del satellite; è
possibile anche calcolare Vr
partendo dai dati orbitali o
dalla distanza tra voi e il sa
tellite, ma si tratta di un pro
cedimento noioso se effet
tuato con carta e penna. So
no comunque disponibili nu
merosi programmi che svol
gono questi calcoli, tra cui
ORBIT-II, software MS-DOS
distribuito dall'americana
AMSAT.

Il calcolo
dello seostamento
Tutti i principali satelliti sono
dotati di un beacon; dato che
la trasmissione dei beacon
awiene su frequenze fisse
prestabilite, è molto semplice
applicare l'equazione prima
riportata per calcolare la velo
cità relativa e, di lì, gli altri
scostamentl opp ero
Ad esempio, le frequenze
dei beacon di Oscar 13 sono
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145,985 e 145,812 MHz in
modo B, 436,677 e 436,651
in modo L e 2400,664 in mo
do S. Sintonizzate una qual
siasi di queste emissioni e
prendete nota della frequen
za dove avviene effettiva
mente la ricezione, frequen
za che non coinciderà con
quella di trasmissione appe
na fornita.
Supponendo che ascoltiate
il beacon in modo B su
145,813500 MHz, lo scosta
mento Doppler sarà di 1500
Hz. Per calcolare la velocità
relativa inserite i due valori
di frequenza nell'equazione
prima riportata e risolvetela
per V r :
145813500 = 145812000 +
+ V, (145812000 / 300000)
Vr

=

3,09 km/s

Si noti che lo scostamento
apparente di 1500 Hz non si
gnifica che anche la vostra
frequenza di salita risulterà
spostata di 1500 Hz: in effet
ti la vostra frequenza di ac
cesso in modo B sarà affetta
da uno scostamento di 4500
Hz.
Ad esempio: se ascoltate
una stazione su 145,905
MHz, il satellite la starà in ef
fetti ripetendo 1500 Hz più in
basso, ovvero su 145,9035
MHz.
Dato che Oscar 13 in modo
B funziona come un ripetito
re invertente con frequenza
di traslazione di 581,398
MHz, per trasmettere su
145,9035 MHz il satellite de
ve ricevere il segnale su
435,4945 MHz. In qualsiasi
caso , la somma delle fre
quenze ricevuta e trasmes
sa dal satellite deve essere
sempre 581,398 MHz.

Lo scostamento
della frequenza
di salita
Poichè il satellite deve rice
vere una frequenza di
435,4945 MHz, noi dobbia
mo trasmettere un segnale
che tenga in considerazione

lo scostamento Doppler.
Per calcolare la frequenza di
trasmissione a terra (ft) inse
riamo la frequenza di rice
zione del satellite e V r nella
solita equazione e risolvia
mo per ft:
435494500 = ft + 3,09
(ft / 300000)
ft = 435490000
Di conseguenza, per riceve
re su 145,905 MHz bisogna
trasmettere su 435,490
MHz; lo scostamento della
frequenza di salita è di 4500
Hz verso il basso mentre
quello della frequenza di di
scesa è di 1500 Hz verso
l'alto, con uno scostamento
netto risultante di 3000 Hz
verso il basso.
Avrete notato che lo scosta
mento totale è pari al doppio
dello scostamento apparen
te del beacon, nella direzio
ne opposta. In tutte le opera
zioni in modo B con Oscar
13 potete seguire questa
sempice regola: lo scosta
mento totale è pari al doppio
dello scostamento del bea
con, nella direzione opposta .
Se la frequenza del beacon
è spostata di 1000 Hz verso
il basso, alzate di 2000 Hz la
vostra frequenza di emis
sione.
Se voleste ascoltare il vostro
segnale di discesa su 145,8
MHz, senza l'effetto Doppler
dovreste trasmettere su
435,598 MHz; ma, poichè la
frequenza del beacon è spo
stata di 2000 Hz in alto, la
vostra frequenza di emissio
ne dovrà essere spostata di
4000 Hz in basso, cioè su
435,594 MHz.

Le regole in modo L
e modo 5
Utilizzando la formula del
l'effetto Doppler si possono
ricavare anche le regole per
il modo L e il modo S.
Il modo L è anch'esso un ri
petitore invertente, con fre
quenza di traslazione pari a
1705,356 MHz; la regola è

analoga a quella per il modo
B, ma lo scosta.mento totale
è pari a 1,9 volte lo scosta
mento della frequenza del
beacon, nella direzione op
posta.
Se il beacon appare sposta
to di 3000 Hz in alto, la vo
stra frequenza di trasmissio
ne dovrà essere spostata di
5700 Hz in basso. Questa
regola non è perfettamente
corretta, ma dà risultati suffi
cientemente precisi per le
operazioni satellitari. Il modo
S è un ripetitore non inver
tente, con frequenza di tra
slazione di 1965,11 MHz,
così che stavolta la regola è
un po' diversa: lo scosta
mento totale è pari a 1,2 vol
te lo scostamento della fre
quenza del beacon, nella
stessa direzione.
Se il beacon è spostato di
10000 Hz in alto, la vostra
frequenza dovrà essere spo
stata di 12000 Hz in alto.
Queste regole non dipendo
no solo dal tipo di ripetitore
invertente o non invertente,
ma dalle frequenze di trasla
zione, dal tipo di ripetitore e
dalle frequenze di salita e di
scesa.

Facciamolo fare
al calcolatore
Dato che le regole per i modi
L e S non sono esàtte, ho
preparato un semplice pro
gramma Basic per il calcolo
dello scostamento corretto;
si presuppone che venga
utilizzato il satellite Oscar
13.
Per usare il programma, fa
tene girare la versione com
pilata o caricate il codice nel
vostro interprete Basic.
Il software vi chiede il modo
operativo (B, L o S) e la fre
quenza di ricezione del bea
con; in seguito vi domanda
la frequenza di ricezione sul
la quale volete uscire; infine
vi fornisce la frequenza cor
retta di trasmissione, insie
me alla velocità relativa V r •
Ecco i passi dove vengono
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10 ModeBBI = 145.812
20 ModeBTI
581.398
30 ModeLBI = 435.651
40 ModeLTI = 1105.356
50 ModeSB' = 2400.664
60 ModeSTI = 1965.11
10 CLS:Print "Copyright 1989 by David G. Hart, AA6CQ/VE6"
80 Print "OSCAR-13 Doppler Shift Calculator"
90 Print "Select Mode (B,L,S) ";
100 Hode$ = Input$(1):Print Mode$
110 Prlnt "Enter Recelved Beacon Frequency (MHz) ";
120 Input RXBFI
130 Prlnt "Enter Recelved Station Frequency (MHz) "
140 Print "To exlt enter a number less that 14"
150 Input RxSFI
160 lf RxSFI < 14.0 then GOTO 410
170 lF Mode$ = "S" or Mode$ = "s" then goto 230
180 lF Mode$ = "L" or Mode$ = "l" then goto 210
190 RVI = «RXBFI-ModeBBI)/ModeBB#)'300000.0
200 SatTxFI = (RxSFI/(1+RVI/300000.0»
210 SatRxFI = ModeBT' - SatTxFI
220 GOTO 300
230 RVI = «RXBF-ModeSB)/ModeSB)'300000
240 SatTxF' = (RxSF/(1+RV/300000»
250 SatRxF' = SatTxF - ModeST
260 Goto 300
210 RVI = «RXBF-HodeLB)/ModeLB)'300000
280 SatTxFI
(RxSF/(1+RV/300000»
290 SatRxFI = ModeLT - SatTxF
300 Upllnkl = (SatRxF'/(1+RVI/300000.0»
310 CLS
320 Prlnt "YOUR UPLINK FREQ =";
330 Print Using """.""";Uplink'
340 Print "Your Recelve Freq = "i
350 Print Using ""'.""";RxSF'
360 Print "Relative velocity =";
310 Prlnt Using "+'",.,," ;RV,;
380 Print " km/s"
390 Print
400 GOTO 130
410 CLS:Print "Goodbye":END

D~L
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effettuate le richieste e
stampati i risultati del pro
gramma:
90 Selezionare il modo ope
rativo (B, L, S)
110 Inserire la frequenza di
ricezione del beacon (MHz)
140 Per smettere inserire un
numero inferiore a 14
320 La vostra frequenza di
salita è ...
340 La vostra frequenza di
ricezione è ...
360 La velocità relativa è
km/s

Questo programma dovreb
be funzionare su quasi tutti i
calcolatori dotati di Basic.
Oscar 13 costituisce un nuo
vo affascinante modo per
comunicare con il mondo dei
radioamatori. Sintonizzando
le frequenze dei suoi beacon
potete impiegare le semplici
regole prima descritte per lo
calizzare sempre il vostro
segnale al primo colpo, cosa
particolarmente semplice in
modo B.
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Telecomunicazioni
Sistemi di sicurezza
Via Sarzana, 558 - 19100 La Spezia - Tel. 0187/523257

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E FORNITURE:

•
•
•
•
•

Ricetrasmettitori ad uso CB/amatoriale VHF-UHF-HF
Radiotelefoni ad uso nautico
Radiotelefoni ad uso civile con realizzazioni di reti selettive DTMF-CCIR-ZVEI
Car telephone simplex - semi - full duplex
Telefonia - telefax
Assistenza tecnica professionale eseguita in laboratori qualificati
Consultate i NS. tecnici per qualsiasi problema legato ai ricetrasmettitori
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•

Il più completo ricetrans CB in AM
più il monitoraggio diretto sul canale 9
Apparato veicolare incorporante tutte quelle funzioni necessa
rie alla messa a punto dell'impianto ed al funziònamento su au
tovetture o autocarri. Il ricevitore, con due stadi di conversione,
comprende un circuitò limitato re dei disturbi, nonchè un sop
pressore dei disturbi. Il "Deltatune", sintonia fine con escursio
ne ridotta con cui è possibile sintonizzarsi soddisfacentemente .
su emissioni non perfettamente alla freqlienza del canale. Lo
strumento indica l'intensità del segnale ricevuto e la potenza
relativa di quello trasmesso. Mediante un selettore a levetta è
possibile l'accesso immediato sul canale 9. Il controllo RF Gain
è utile per ridurre l'amplificazione degli stadi in alta frequenza,
in presenza di segnali locali e forti, mentre con lo SOL si potrà
silenziare il ricevitore in assenza di segnale . Presente anche il
controllo di tono ed il selettore di luminosità del visore.
Appositi Led indicano lo stato della commutazione
T/R. L'apparato può essere anche usato quale ampli
ficatore di BF (PA). La polarità della batteria a màssa
non è vincolante.

Relezione immagini: 60 dB .
Live"o di uscita audio: 2.5 W max su 8!1.
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:
185 x 221 x 36 mm .
Peso: 1.75 kg .

CARATTERISTICHE TECNICHE
TRASMETTITORE
Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione.
Tipo di emissione: 6A3.
Soppressione di spurie ed armoniche: secondo le disposizio
ni di legge.
Modulazione: AM, 90% max .
Gamma di frequenza: 26.295 - 27.405 KHz
RICEVITORE
Configurazione: a doppia conversione.
Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz.
Determinazione della frequenza.: mediante PLL.
Sensibilità: 1 [.J. V per 10 dB S/D.
Portata dello Squelch (silenziamento): 1 mV.
Se/ettività: 60 dB a ± 10 KHz.

Lafayette

marcucci~

ELT

elettronica

Spedizioni celeri
Pagamento a 1/2 contrassegno

SP 137
Dimensioni:
21 x 7x18cm

RICEVITORE PER SATEU.ITI SP 137
Ricevitore di nuova concezione, agile ecompleto che offre tutti i requisiti per la ricerca el'ascolto dei satelliti pOlari edi Meteosat. Gamma coperta 130-140 MHz. Alta sensibilita
(/'immagine risulta perfetta già con l microV di segnale); sono curati gli aspetti del rumore e della dinamica per mezzo di semiconduttori e di circuiti adatti al particolare
uso; stadio dI. antenna a GaAsFET, secondo stadio a mosfet-cascode, miscelazione a mosfet-cascode.' Scansione e sintonia elettronica, manuale e automatica con aggancio
del segnale ((lconosclmento del satellite). ScanslOne velOCISSima , per esempio m gamma 136-13/1 compie una escursione ogni 20 secondi: ogni volta che il ricevitore trova
un segnale sosta un attimo, se non è un sefJnale utile continua la ricerca; circuito di protezione che permette di non perdere la sintonia per mancanza momentanea di segnale:
dopo ogm ascolto la scanslOne viene np(lstmata automaticamente o manualmente. L'uso dell'SP 137 è semplice e veloce; qualsiasi funzione viene interrotta ereinserita istanta
neamente, non vengono usati valori fissi di memoria che tolgono elasticità alla ricerca e rubano minuti preziosi quando il satellite sta transitando. Indicazione digitale della
frequenza; correzione automatica delle variazioni di frequenza dovute ad effetto doppler o ad altre cause (fino a 40 KHz). Indicatore digitale di intensità del segnale tarato
in microV: indicatore digitale a zero centrale tarato in KHz; è possibile rilevare se il satellite si sta avvicinando o allontanando. Doppio bocchettone di antenna di cui uno
alimentato (a richiesta tutti e due); filtro BF, relé per registratore esterno. Con questo ricevitore è possibile ascoltare tutti i passaggi anche con una semplice antenna fissa
a dipOli incrociati. Non servono preamplificatori, nel caso che la estrema lunghezza del cavo ne consigli l'uso, accertarsi che la qualità sia adeguata alle prestazioni dell 'SP
137. A richiesa forniamo solo le schede interne montate e tarate.
L. 570.000

CONVERTITORE CO 1.7
Per Meteosat, uscita in gamma 137 MHz. Convertitore di nuova concezione dalle elevatissime prestazioni. Stadio di ingresso a GaAsFET, partiCOlare circuito di miscelazione,
oscillatore locale a Pll, alta sensibilità, non necessita di preamplificatori; alimentazione 12 V via cavo ; il collegamento con l'antenna non è affatto critico, si possono usare
1-3 metri di cavo coassiale (anche comune cavo da TV del tipo con dielettrico espanso); con una normale parabola da l melro (18 dB sul dipolo) si ottengono immagini
eccezionali; immagini buone anche con piccola yagi da 15 d8. Contenitore stagno.
L. 260.000

TRANSVERTER 1296 MHz
Mod . TRV10. Ingresso 144-146 MHz. Uscita 1296-1298 MHz, quarzato. Potenza ingresso 0,05-2 W, attenuatore interno. Potenza uscita 0,5 W. Modi FM/SSB/AM/CW . Alta
sensibilità. Commutazione automatica; in UHF commutazione a diodi PIN . Conversione a diodi HOT-CARRIER. Amplificatore finale composto da coppia di BFR96S . Monta
34 semiconduttori ; dimensioni 15xl0,5. Alimentazione 12-15 Volt. Anche in versione 1269 MHz.
L.215.000
Mod. TRV" . Come il TRV10 ma senza commutazione UHF.
L. 202.000

BOOSTER PER TRANSVERTER TRV10
Modi SSB, FM , AM, CW, completi di commutazione elettronica di alimentazione, di antenna e di ingresso; potenza di pilotaggio 0,5 W (max l W per il 12 WA) ; alimentazione
12-14 V; contengono un preamplificatore a due stadi con guadagno regolabile da IO a 23 dB; NF 2 dB; completi di bocchettoni ; alta qualità. Nelle seguenti versioni:
Mod . 3 WA potenza out 3 W
L. 145.000
Mod. 12 WA potenza out 12 W
L. 255.000

AMPLIFICATORE 1296 MHz per TRV11
Modello 2WA; per 0,5 W d'ingresso, uscita 3,5 W a 14 Volt, 3 W a 13 Volt. Ingresso 0,25 W, uscita 3,2 W a 14 Volt , 2,7 W a 13 Volt. Finale BF068 pilotato da coppia
di BF034T. Alimentazione 12-15 Volt. Anche in versione 1269 MHz. Adatto al TRV Il.
L.115.000

TRANSVERTER 432 MHz
Mod. TRVI , ingresso 144-148 MHz, uscita 432-436 MHz. Alta sensibilità in ricezione, potenza ingresso O, l-IO W (attenuatore interno) ,
uscita 4 W, modi FM/SSB/AM/CW. Transverter di alta qualità, esente dalla 3' armonica, doppia conversione in trasmissione.
Già montato in contenitore metallico:
L. 355. 000
In scheda L. 299. 000

CONVERTITORE CO·40
Ingresso 432-436 MHz, uscita 144-148 MHz, guadagno 22 dB. Dimensioni 14x6.

••

.• ,

L. 90.000

FREQUENZIMETRO PROGRAMMASILE 1 GHz alta sensibilità 1000 FNC
Oltre come normale frequenzimetro, può venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi ricetras. o ricevitore
compresi quelli con
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 prescaler, due ingressi: 15 kHz-50 MHz e 40 MHz-l GHz.
Già montato in contenitore 21 x 7x 18 cm. Molto elegante.
L. 230.000
Versione Special lettura garantita fino a 1700 MHz.
L. 270.000

vro

MOLTIPLICATORE BF M20
Serve a leggere le basse frequenze , in unione a qualsiasi frequenzimetro; non si tratta di un semplice amplificatore BF, ma di un perfetto moltiplicatore ,in grado di ricevere
SUll'ingresso frequenze anche di pochi Hz e di restituirle in uscita moltiplicate per 1000,. per 100, per IO, perI . Per esempio .Ia frequenza di 50 Hz usclra moltiplicata a 50
KHz, per cui si potrà leggere con tre decimali: 50 .000 Hz; oppure, usando la base del tempi del frequenzimetro , di una posIzione plU veloce , SI potra leggere 50,00 Hz. SenSIbilità
30 mV, alimentazione 12 V, uscita Hl.
.
L. 45.0~0

PRESCALER PA 1000
Per frequenzimetri , divide per 100 e per 200, alta sensibilità 20 mVa 1,3 GHz, frequenze di ingresso 40 MHz - 1,3 GHz, uscita Hl, alimentazione 12 V.

L. 72.000

RICEVITORE W 144R
RICEVITORE W 144R gamma 144-146 MHz, sensibilità 0,2 microV per - 20 dB noise, sensib. squeltch 0,12 microV, selettività ± 7,5 KHz a 6 dB, m?do FM , out Bf .2 W,
doppia conversione , alim . 12 V90 mA, predisposto per inserimento del quarzo oppure per abbinarlo al Pll W144P, Insieme al W144T compone un ottimo ncetrasmettltore.
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 , ingresso micro dinamico 600 ohm , alimentazione 12 V 750 mA.

L. 110.000

CONTATORE PLL W 144P
Adatto per funzionare in unione ai moduli W 144R e W 144T, sia separatamente che contemporaneamente , step IO KHz, comando +5 KHz. comando - 600 KHz. comando
per frequenza intermedia ai 5 KHz. commutazione tramite contraves binari (sui quali si legge la frequenza). led di aggancIo, alimentaZione 12 V80 mA. I contraves non vengono
forniti.
L. 115.000

CONVERTITORE CO·20
Guadagno 22 dB, alimentazione 12 V, dimensioni 9,5x4 ,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. 70.000

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

L. 110.000

Tutti i moduli si intendono montati e funzionanti· Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
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TUTTO PER LA TELEFONIA MOBILE
L'autotelefono permette di comunicare con tutti gli abbonati 'della rete
telefonica nazionale ed internazionale comodamente.
Qui di seguito alcuni modelli tra i più attuali:

AUTOTELEFONO TRASPORTABILE
SKY LlNK

AUtOTELEFONO VEICOLARE
6800X

SE 920

TELEFONO PERSONALE
MICRO T·A·C

CITY MAN

~ ~ FRANC~SCO
~ ~ GAI.ATA

J

•

ELETTRONICA - ELABORAZIONE DATI
VIA C/SA INTERNA, 33 - 19038 SARZANA (SP)
(0187) 62.58. 77 - FA X 62.94.34

pa. BOX 42 - TEL.

CQ 11/90 - 57

o curo di F. Mogrone

ADATTATORE UNIVERSALE
DI TENSIONE PER PORTATILI VHF/UHF
Un semplice circuito per alimentare i ricetrasmettitori portatili con le
più svariate tensioni continue o alternate
© J. Robert Witmer, W3RW ©
Vi è mai capitato di trovarvi
nel mezzo di un QSO con le
batterie scariche e senza
possibilità di sostituirle?
Avete mai sentito la necessi
tà di alimentare il vostro por
tatile in FM per un periodo
prolungato di tempo, con le
più varie tensioni disponibili,
senza bisogno di ricorrere a
un caricatore per batterie
Ni-Cd?
La soluzione più classica è il
ricorso alla presa casalinga
dei 220 volt, oppure alla bat
teria della macchina, prele
vandone la tensione dali' ac
cendisigari ; ma cosa fare
quando nessuna di queste
due possibilità è a portata di
mano?
Il nostro adattatore è la ri
sposta più flessibile al pro
blema: funziona sia con la
tensione di rete sia con quel
la dell 'automobile , ma sfrut
ta anche qualsiasi voltaggio
fornito dai più diversi alimen
tatori in corrente continua o
alternata; in più, non avete
nemmeno bisogno di preoc
cuparvi della polarità della
corrente disponibile.

Il circuito
Dallo schema di figura 1 si
nota che sono stati inseriti
fusibili di protezione su en
trambi i capi della linea di
alimentazione, in modo da
impedire l'accidentale saltO
di un fusibile bruciato; infat
ti, a seconda della polarità
58 - CQ 11190

figura 1
Il prototipo de II' adattatore
universale di tensione.

delle masse impiegate nella
vostra automobile e nel vo
stro portatile, un fusibile in
terrotto potrebbe essere su
perato attraverso la calza
del coassiale.
Grazie al ponte di diodi a on
da intera U1. il nostro circui
to può funzionare sia con
correnti continue sia con
correnti alternate. Le tensio
ni continue vengono corret
tamente presentate ai termi
nali di uscita positivo e nega
tivo indipendentemente dal
Ia loro polarità in ingresso,
mentre quelle alternate ven
gono raddrizzate.
Subito dopo i diodi troviamo
il condensatore principale di
filtro, C " che permette di
utilizzare anche tensioni
raddrizzate a semionda che
presentino un'ondulazione
residua a 50 Hz anche inten
sa. È preferibile usare un
componente con capacità
elevata, che consente di

sfruttare anche semionde
con bassa tensione di in
gresso , sebbene in questi
casi non ci si possano aspet
tare grandi risultati.
L ' integrato 7808 effettua un
ulteriore filtraggio, la cui in
tensità dipende dalla fre
quenza di ondulazione della
tensione raddrizzata; il valo
re tipico a 120 Hz è di 60 dB
e cresce con l'aumentare
della frequenza in ingresso.
U 2 rappresenta il cuore del
l'intero circuito . La necessità
di ricorrere alle più svariate
sorgenti di corrente ha de
terminato la scelta della ten
sione di uscita di 8 volt, che
dovrebbe consentire il fun
zionamento della maggior
parte dei portatili, con una
ragionevole potenza di tra
smissione (vedi tab . 1). D'al
tra parte, per poter lavorare
correttamente , l'integrato ha
bisogno di una differenza di
potenziale di circa 3 V tra in
gresso e uscita.
Il diodo D1 protegge U 2 da
brevi sovratensioni in uscita,
mentre i condensatori C 2 e
C ~ prevengono autooscilla
zioni dell' integrato.
La sezione di protezione
contro tensioni eccessive ,
costituita da D 2 , Q " R , e R 2 ,
è stata ricavata dallo sche
ma di un adattatore descritto
da Raymond Charland su
QST 4/1981 . Questo stadio
evita danni al portatile FM
nel caso di guasto di U 2 , no
nostante questo integrato
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Rl : l kO, 1/4 W
R2 : Due resistenze da 10 0, l W,
in parallelo
U l : Ponte di diodi 100 V, 1,4 A
U2 : J.tA-7808, stabilizzatore di
tensione + 8 V

figura 2
Schema del circuito.

Ql : Triac 400 V, 6 A

tabella l

RTX

Potenza

ICOM IC-2AT
YAESU FT-727
YAESU FT-411
KENWOOD TH-215A

1-2 W
0,5-5 W
0,5-5 W
5W

Tensione richiesta
7-11
6-15
5,5-15
7,2-16

Vcc
Vcc
Vcc
Vcc

possegga adeguati circuiti
interni di protezione contro
cortocircuiti e temperature
eccessive: qualora il portati
le dovesse ricevere una cor
rente non livellata da U 2 ,
potrebbe andare incontro a
danni irreparabili.
Se la tensione in uscita do
vesse superare gli 11,5 volt,
il triac 0 1 entrerebbe in con
duzione, cortocircuitando in
pratica l'uscita; in tal caso
seguirebbe l'interruzione di
F 1 o di F 2 , o di entrambi i fu
sibili, col conseguente di
stacco della tensione di in
gresso.
O 2 determina la tensione di
intervento del triac; se gli
11,5 V dovessero superare
la corretta tensione di ali
mentazione del vostro porta
tile, scegliete uno zener di
valore inferiore.

nere il circuito e, in particola
re, il condensatore elettroliti
co C 1 •
I portafusibili per F 1 e F 2 e il
ponte di diodi U 1 sono stati
montati sul pannello poste
riore, mentre C 1 è stato in
serito nel contenitore; tutti
gli altri componenti sono fis
sati al coperchio metallico
che funge anche da aletta di
raffreddamento per U 2 •
Preparate un cordone di ali
mentazione di lunghezza
sufficiente e provvisto di un
connettore adatto allo spi
notto di alimentazione del
vostro apparato . Prestate la
massima attenzione a non
invertire la polarità di questo
connettore, perché in caso
contrario tutti i circuiti di pro
tezione del nostro dispositi
vo risulterebbero inutili a sal
vare il vostro portatile dalla
errata tensione fornitagli!

Realizzazione
pratica

Uso pratico

Il prototipo dell' adattatore è
stato inserito in un conteni
tore di plastica con coper
chio ' metallico, ma può an
dar bene qualunque scatola
di dimensioni tali da conte

Il nostro progetto è in grado
di adattare la tensione forni
ta da un gran numero di fon
ti; in linea di massima vi oc
correrà un alimentatore in
grado di fornire un minimo di
12 volt e una corrente di in

Dl : Diodo al silicio l A, 200 PIV
D2 : Zener 11,5 V, l W
Fu: Fusibile 1,5 A.

tensità sufficiente per le esi
genze del vostro apparec
chio .
La tensione massima di in
gresso del 7808 è di 35 volt
e quindi, per sicurezza, è
meglio non eccedere i 25
volt di ingresso. La protezio
ne contro le sovratensioni
assicurata dal triac 0 1 è di
400 volt; pertanto, se malau
guratamente doveste fornire
a U 2 un potenziale superio
re a 35 V, determinandone
la distruzione, 0 1 dovrebbe
comunque proteggere il vo
stro portatile.
Se l'adattatore non fosse in
grado di fornire abbastanza
corrente per la trasmissione
a piena potenza, provate la
posizione a bassa potenza.
La presenza di un ronzio nel
segnale trasmesso indica di
solito un filtraggio inadegua
to o una corrente di alimen
tazione insufficiente.
Se l'alimentatore si rivelasse
troppo debole per l'uso in
trasmissione, potete sempre
impiegarlo in ricezione per
risparmiare le batterie, op
pure usarlo per la ricarica
del pacco Ni-Cd.
73
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e Fax 0733 / 579650 - 62010 APPIGNANO (Macerata) - CHIUSO LUNEDì MATTINA
STANDARD C520/528
VHF/UHF
bibanda
full duplex
+ funzione
trasponder
RX 130.;-950 MHz
5 W RF

lNTEK STAR SHIP 34S AM /FMISSB
lNTEK TORNADO 34S AMIFMISSB
GALAY.Y PLUTO 271 CH AMIFMISSB

ICOM IC·2400E
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Ricetrasmettitore
bibanda VHF/UHF
veicolare
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PRESIDENT JACKSON 226 CH

PRESIDENT LINCOLN 26.;- 30 MHz

AM-FM-SSB-CW - 10W AM - 21W PEP SSB
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BASETTE INSERIBILI INTERNAMENTE
A TUTTI I RICETRASMETTITORI:
Basette aumento canali per tutti i tipi di RTX
omologati.
Basette di potenza con finale MRF 455 - 50 W P.e_p_
Beep a una nota con tono regolabile_
Beep a quattro note_
Eco digitale con beep_
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KENWOOD TS 680 S
Ricetrasmettitore H F • Opera su tutte le bande amatoriali
da 500 kHz a 30 MHz e da 50 a 54 MHz.
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TS950SD - Ricetrasmettitore HF 100 kH z.
30 MHz (RS) - Modi SSB-CW-AM·FM·FSK Potenza 150 W output • Processo re digitale
del segnale (DSP) - Doppio ascolto e lettura
• Filtri inseribili indipendentemente dal mo
do di ricezione - Accordatore automatico
controllato dal microprocessore.
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YAESU FT 1000
2 VFO - 100 kHz 
30 MHz - Ali Mode 
100 memorie

OPTIONAL: ESTRAIBILE STANDARD

SPEDIZIONI CONTRASSEGNO - VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI IN TUTTA ITALIA
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Questo ricetrasmettitore è stato realizza
to per collegamenti a breve distanza, ma
consentendo all'operatore la massima li
bertà di movimento. Può essere usato an
he senza VOX, come ricetrasmettitore a
comando manuale. A cor
redo viene dato anche
un microfono tipo Leva
lier ed un auricolare. La
tensione di alimenta
zione è di 9,5 V. I co
mandi posti sul pan
nello superiore of
frono la possibili
tà di regolare il li
vello di sensibili
tà del microfono
(durante l'uso
del VOX) e il
volume.

MELCHIONI ELETTRONICA
Reparto Radiocomunicazioni
Via P. Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 5794241 - Telex Melkio I 320321 - 315293 - Telefax (02) 55181914

UN ECONOMICO
FREQUENZIMETRO AUDIO
Un utilissimo strumento di misura realizzabile con poche migliaia di lire
,.

© William Lazure, KB5CTH ©
Se vi divertite a realizzare
circuiti elettronici, vi occorre
un frequenzimetro audio sta
bile e sensibile; meglio an
cora, poi, se questo stru
mento può essere autoco
struito con minima spesa.
Il progetto descritto in que
sto articolo soddisfa tutte
queste condizioni ed è in
grado di funzionare tra circa
60 Hz e 130 kHz.

Il circuito
Il nostro strumento è in prati
ca un comparatore di fre
quenza, basato su un con
cetto simile a quello di un
. BFO. Il segnale in ingresso
viene amplificato e inviato a
un terminale dell' elemento
visualizzatore, costituito da
un semplice. led; all'altro ter
minale viene applicata una
frequenza generata dall'o
scillatore interno del fre
quenzimetro. Quando il se
gnale esterno e quello inter
no sono identici in fase e fre
quenza, si elidono determi
nando lo spegnimento del
led. La frequenza dell' oscil
latore viene letta sulla scala
del potenziometro di sinto
nia. L'oscillatore interno è
costituito da un semplice
tem porizzatore/ osci lIatore
NE555, configurato in modo
astabile. Il deviatore S, in
serisce uno dei due conden
satori che determinano la
gamma di funzionamento
del circuito, mentre il poten
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figura 1
Schema del circuito .

ziometro R 2 regola la fre
quenza all'interno delle
gamme. La gamma bassa,
corrispondente a C" va da
60 Hz a 3 kHz circa; quella
alta, data da C 2 , va da 2 ,5
kHz a 130 kHz circa. L'usci
ta di questa sezione è un'on
da quadra con tensione di
3-5 volt.
Il segnale in entrata attraver
sa il potenziometro R" che
ne regola l'ampiezza di in
gresso all'amplificatore, co
stituito da un operazionale
LM386 programmato per un
guadagno di 20 (piedini 1 e 8
non collegati). All'uscita del
l'amplificatore non esiste un
condensatore di accoppia
mento poiché l'integrato sta
bilizza automaticamente il li
vello del segnale ad una ten

sione pari alla metà di quella
di alimentazione.
Il segnale in uscita deve es
sere polarizzato positiva
mente rispetto a massa per il
corretto adattamento con
l'uscita dell'oscillatore, an
ch'essa polarizzata in modo
analogo.
Come visualizzatore potete
usare qualunque tipo di led,
dato che il circuito è in grado
di produrre e sopportare una
corrente fino a 200 milliam
pere; il consumo di corrente
è comunque bassissimo, di
modo che il frequenzimetro
può essere alimentato con
una batteria, di valore non
critico poiché il NE555 forni
sce un funzionamento co
stante con una vasta gamma
di tensioni di alimentazione.

UN ECONOMICO FREQUENZIMETRO AUDIO

Vec

REFfRENCE
OSCILL.ATOR

R 2 deve essere lineare, non
logaritmico. Le due sezioni
del mio prototipo sono state
realizzate su due schedine
separate, per consentire il
montaggio in un contenitore
di piccole dimensioni.

Taratura

ELENCO
DEI COMPONENTI
LM386: Amplificatore
operazionale LM386
555: Temporizzatore/oscillatore

NE555
LED: Led di qualsiasi tipo

Rl : Potenziometro
R2 : Potenziometro
R3 : l kn, 1/4 W
Cl:

lineare 10 kn
lineare 100 kn

O, l J.tF

C2 : 0,0022 ",F
Sl: Deviatore

l via 2 posizioni.

Realizzazione
pratica
La costruzione non è critica .
I condensatori possono es
sere ceramici, in mylar, o di
altro tipo. Il potenziometro

Per tarare il frequenzimetro
vi occorre un oscillatore con
frequenza di uscita nota.
Sulla manopola del poten
ziometro dell'oscillatore in
terno, R 2 , va realizzata una
scala di riferimento con una
serie di divisioni. Regolate il
potenziometro sulla prima
tacca e sintonizzate l'oscilla
tore di riferimento fino ad ot
tenere il completo spegni
mento del led; segnate sulla
scala del nostro strumento il
valore di frequenza corri
spondente.
Ripetete la taratura per tutte
le posizioni del potenziome
tro, su entrambe le scale di
fu nzionamento.
Se non riuscite a ottenere lo
spegnimento del led, con
trollate il livello del segnale
in ingresso all'amplificatore;
provate a modificare la rego
lazione del potenziometro di
entrata R 1 e tornate a sinto
nizzare l'oscillatore: dovre-

ste prima o poi riuscire alme
no a far diminuire la lumino
sità del led. Infine, ritoccan
do finemente la posizione di
entrambi i potenziometri, il
led si spegnerà.

Uso pratico
L'uso dello strumento è ele
mentare: occorre soltanto
regolare il potenziometro
dell'oscillatore interno, R 2 ,
fino a ottenere lo spegni
mento del led; la frequenza
corrispondente sulla scala
della manopola è la frequen
za del segnale in ingresso.
Questo frequenzimetro au
dio è un apparecchio di mi
sura particolarmente utile,
grazie anche alla sua versa
tilità e alla semplicità della
realizzazione che non crea
problemi di alcun tipo. La
scio trovare alla vostra im
maginazione i suoi numerosi
campi di impiego.
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BLACK-OUT

Un problema risolto per sempre!
A quanti 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?

MICROTRASMITTENTI IN FM
Si traita di trasmettitori ad atta sensibilità ed atta 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 a 4/5 km, la frequenza di funzionamento
va da 50 a 210 MHz.

MICRO RADIO TELECAMERA
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.

· . o S®
E

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,

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 , rei di cassa , ecc .

GPO BOX 168 - 91022 Castelvetrano
TELEFONO (0924) 44574 - TELEX 910306 ES - ORARI UFFICIO: 9-12,30 - 15·18
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TRASMETTITORI RIPETITORI TV VHF/UHF .5.;- 1000 W
RICETRASMETTITORI FM VHF 20.;- 1000 W
LlNK VIDEO A MICROONDE 2-10-14 GHz
ANTENNE PARABOLICHE 1-1,2-1,5 mt

TELECOM
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FM VHF 20W TRANSMITTERS

TEKO TELECOM
Via dell'Industria, 5 . 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
1,5

m PARABOLIC ANTENNA

Telefono 051/6256148 - Fax 051/6257670 - Telex 523041

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./. europea con
filtro vestigiale, e sistema di conversione sul canale di trasmissio
ne governato da microprocessore con base di riferimento a quar
zo, è filtro d'uscita ad elevata soppressione delle emissioni spurie
con finale da 0.5 watt, programmabile sul canale desiderato ; viene
proposto in 3 versioni : banda IV, banda V, e bande IV e V, permet
tendo la realizzazione di impianti ove la scelta o il cambiamento di
canale non costituisce più alcun problema. Il sistema STVM SINT
HESYS, che a richiesta può venire fornito portatile in valigia metal
lica per impieghi in trasmissioni dirette anche su mezzi mobili, con
sente il perfetto pilotaggio degli amplificatori di potenza da noi
forniti.
Si affiancano al sistema STVM SINTHESYS, il classico e affidabi
le trasmettitore con modulatore a conversione fissa a quarzo AVM
con 0.5 watt di potenza d'uscita, i ripetitori RPV 1 e RPV 2, rispet
tivamente a mono e doppia conversione quarzata entrambi con
0.5 watt di potenza d'uscita e i ripetitori a SINTHESYS della serie
RSTVM. Su richiesta si eseguono trasmettitori e ripetitori a mono
e doppia conversione su frequenze fuori banda per transiti di
segnale.
È disponibile inoltre una vasta gamma di amplificatori multi stadio
pilota bili con 100 mW in ingresso per 2-4 Watt e in offerta promo
zionale 8 e 20 Watt; per vaste aree di diffusione, sono previsti si
stemi ad accoppiamento di amplificatori multipli di 20 Watt cadau
no permettendo la realizzazione di impianti ad elevata affidabilità
ed economicità.
Su richiesta disponibile amplificatore da 50 Watt.
Tutti gli apparati possono essere forniti su richiesta, in cassa sta
gna "a pioggia " per esterni.
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ELETTRONICA ENNE
C.so Colombo 50 r. - 17100 SAVONA
Tel. (019) 82.48.07

Inoìtre disponiamo di:
QUARZI DI SINTESI - COPPIE QUARZI - QUARZI PER MODIFICHE - TRANSISTORS
GIAPPONESI - INTEGRATI GIAPPONESI - TUTIII RICAMBI MIDLAND
Per ulteriori informazioni telefonateci, il nostro personale tecnico é a vostra
disposizione.
Effettuiamo spedizioni in tutta Italia in e/assegno postale.

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

ROSmetro & WATTmetro
Due strumenti al prezzo di uno!!
• 16IBE IVO BRUGNERA •
S'lJute a voi tutti autocostrut
tori incalliti e non!!
Vi sarà capitato prima o poi
di costruirvi un'antenna o di
riparare un ricetrasmettitore,
oppure di voler sapere quanta
RF è disponibile all'uscita di
quel trasmettitore o quanta
"birra" tira fuori quel RTX.
Bene se non disponete almeno
pi un ROSmetro e di un cari
co fittizio allora rinunciate, è
meglio, risparmierete tempo
s<Jlute e soldi. E allora che si
fà? Semplice ... o li comprate

Protptipi finiti e "all'opera".
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a suon di bigliettoni facendo
la felicità dei MERCANTI,
oppure.
AUTOCOSTRUITEVELI da
soli, chissà quanti opteranno
per la prima soluzione e cor
reranno ad acquistarli? Con
questo articolo invece ve ne
fate DUE al prezzo di uno. E
poi l'home made fà fine e poi
lo sfizio è maggiore se si usa
no apparecchiature autoco
struite con le proprie mani.
Acquistando un ROSmetro
mal che vi vada spendereste

almeno 100 mila lire per uno
strumento che poco ha di pro
fessionale, sì può essere otti
mo in CB, ma scadente sui 144
MHz, avrà un'estetica impec
cabile magari con tante lam
padine e tante scritte, stesso
discorso per il W A TTmetro,
ce ne sono moltissimi in gi
ro, costano un occhio della
testa e quanto a precisione
se non sono strumenti pro
fessionali lasciano a molto a
desiderare.
Quelli che vi presento sono
molto economici, precisissi
mi, e possono essere usati in
differentemente sulle HF o
sui 144 Mhz, la spesa è mini
ma, due scatolette TEKO,
uno strumentino da 100 ma (il
mio è di recupero) un resisto
re da 25/50 watt, bocchettoni
(chi non li ha nel cassetto?) ed
una manciata di componenti,
tanta buona volontà ed è
fatta.
Avendo tutti i pezzi si costrui
scono in un paio di ore e vi as
sicuro che i risultati saranno
eccezionali, il tutto come di
cevo prima con pochissima
spesa, molti penseranno che
trattandosi di strumenti di
precisione l'autocostruzione
sarebbe sconsigliabile
niente affatto, anzi con più
cura li costruite meglio fun
zioneranno, e poi l'uno tara
l'altro, infatti per affinare la
precisione di un ROSMETRO
ci vuole un W A TTmetro e vi
ceversa, che aspettate allora
... si parte.

ROSmetro & WATImetro

figura l
Sonda RF per Rosmetro.

figura 2
Prima di inserire la calza
nastrare e rendere isolati i
pezzi.

ROSMETRO

figura 3
Rosmetro 0+ 150 MHz 22 kO.

Particolari "esplosi".

Facilissimo (e precisissimo)!!
usa pochissimi componenti,
due diodi, due resistori e tre
condensatori oltre allo stru
mento ... si monta e quattro e
quattr'otto lo schema lo tro
vate qui sotto, dacché è stato
inventato è sempre lo stesso,
l'unico componente degno di
nota è la SONDA.
Chi la realizza disegnata su
vetronite, chi volante, chi
tonda e chi quadra, ma la
funzione è sempre la stessa, si
tratta di prelevare con due
link che corrono paralleli a un
conduttore centrale un picco
lo campione di RF diretta e ri
flessa da inviare ad uno stru
mentino a bobina mobile per
la visualizzazione .
La SONDA deve essere preci
sa, ben costruita con i rivela
tori egualmente distanziati tra
di loro, insomma un piccolo
capolavoro. Farne una su
stampato richiede tempo e
spesso non è alla portata di
uno sperimentatore, se si usa
la PENNA le inevitabili sba
vature rovinerebbero il lavoro
a scapito della precisione del
lo strumento, la soluzione mi
gliore e più pratica credo sia
questa: si usa come condutto
re centrale l'anima del cavo
R08, sul suo perimetro ester
no verranno fissati con del
nastro adesivo due fili di ra
me da 2 mm come in figura 1
e 2 ora isolate abbondante
mente ed inserite il tutto den
tro la CALZA schermata del
R08 facendo attenzione a
CQ 11/90 - 67
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so valore, le onde stazionarie
saranno minime, ripetete 1'0-
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figura 4
RSO n= 2 x 100

n parallelo.

Scherno elettrico
Rosmetro 1,6 + 150 MHz

.

bocchettoni e se i risultati sa
ranno uguali allora lo stru
mento è pronto e ben tarato,
se invece le letture saranno di
verse controllate le posizioni
delle sonde, oppure sostituite
il DIODO corrispondente con
uno di eguali caratteristiche
(coppia selezionata), dopo
pochi minuti sicuramente riu
scirete ad equilibrare la sonda
ed avrete tra le mani uno stru
mento veramente valido.
Con questo ROSmetro (misu
ratore di RAPPORTO ON
DE STAZIONARIE) ho pro
vato a misurare il ROS del
l'antennino in gomma del
mio FT23 Yaesu, ebbene ri
suona perfettamente da 143
Mhz a 146 (ros max l: l ,2) ma
diviene inutilizzabile a fre
quenze superiori, infatti già a
150 MHz il ROS sale pauro
samente sopra l' 1:3,0, con
questo strumento la costru
zione di antenne stilo o cari
cate per i 2 metri è cosa sem
plicissima basta abbondare
nelle misure e poi accorcian
do un mezzo centimetro per
volta e controllando contem
poraneamente lo strumento la
si porta a risuonare alla fre
quenza voluta fino ad un
ROS 1:1 facile no'???

WATTMETRO RF

Assemblaggio interno Rosmetro.

non creare cortocircuiti tra i
vari pezzi della sonda, per
meglio capire date un'occhia
ta alle figure allegate (3) sal
date ora i resistori, i diodi e i
condensatori, collegate la
sonda ai bocchettoni e date
fuoco. Il controllo è facile,
collegare ad uno dei bocchet
toni un RTX e sull'altro boc
chettone un CARICO FITTI
68 - CQ 11/90

ZIO (wattmetro) da 50 ohm
di potenza adeguata, manda
te la portante, regolate la sen
sibilità dello strumento con
l'apposito potenziometro fi
no a farlo coincidere con il
fondo scala, spostate ora ii
deviatore, lo strumento do
vrebbe segnare O (o quasi!!)
infatti se l'RTX ha un'uscita
a 50 ohm il carico è dello stes

Qui la cosa è ancora più faci
le, basta procurarsi un resi
store da 25 watt 50 ohm il re
sto viene da sé (figura 5).
Questi appositi resistori li tro
vate nelle bancarelle nelle va
rie fiere dedicate, costano po
chissimo 6 o 7 mila lire sono
tarate esattamente a 50 ohm,
prendendone 4 e disponendo
le in serie/parallelo otterrete
100 watt di dissipazione, buo
no anche per apparecchiature
HF. lo ho preferito usarne
una soltanto da 25 W anche
perché la apparecchiature che
uso non superano quasi mai
questa potenza e anche per
ché con un solo resistore si
possono fare misure momen

ROSmetro &WATTmetro
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figura 5
Modifica per collegamento tester.
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TABELLA l: WATTMETRO - Tabella conversione VOLT-WATT
VOLT

WATT

VOLT

8,9

11

29,6

2

12,6

12

30,9

3

15,4

13

32,2

4

17,8

14

33,4

5

20

15

34,7

6

21,9

16

35,7

7

23,6

17

36,8

8

25,3

18

37,9

9

26,8

19

38,9

10

28,2

20

40,0

WATT

Assemblaggio interno wattmetro.

tanee fino a 50 -;.-70 Watt en
tro lO secondi (utile per veloci
tarature di potenza). Se repe
rire la resistenza di potenza
adatta presenta un problema
allora la potete sostituire con
qualsiasi combinazione di re
sistori non induttivi di pari
valore per esempio 9 resistori
ad impasto da 470 ohm 3
watt.
Lo schema lo trovate qui sot
to, è semplicissimo, non ri
chiede spiegazione credo, fate
collegamenti molto corti, aiu
tatevi con un ritaglio di stam
pato per fermare i componen
ti ma va bene anche volante,
schermate la resistenza dissi
patrice dal resto del circuito
con un lamierino o un ritaglio
di vetronite ramata su cui
praticherete un foro per il
passaggio .dei diodi, montate
la resistenza quanto più possi
bile vicino al bocchettone, le
impedenze servono per evita
re possibili rientri di RF che
falserebbero la lettura dello
strumentino che è un VOLT
METRO da 30 V fondo scala
(max 12 watt) ... è previsto
l'inserimento di un TESTER
esterno per misurazioni supe
riori ai 30 volt attraverso un
deviatore. Allego infine una
tabella
di
conversione
VOLT /WA TT per rendere
facile l'uso dello strumento
evitando noiosi calcoli (incol
lala sul W attmetro).
Per verificare il corretto fun
zionamento usare un RO
SMETRO interposto tra RTX
e WATTMETRO, se il ROS è
minimo allora
FUN
ZIONA.
Anche qui foto e schizzi chia
riscono meglio dello scritto,
ciao a tutti e l;mon lavoro.
Note redazionali:
L'autore propone una tabella di
conversione watt/ volt che rimane
attendibile solo nel caso si adoperi
un voltmetro identico a quello de
scritto in articolo e non specificata
mente considerato come portata
ohm/ volt, per cui viene riportata
una nuova tabella arrotondata con
leggero difetto col presupposto che
lo strumento atto alla misurazione
sia un voltmetro elettronico dalla
CQ 11/90·69
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È in edicola
ELECTRONICS

di NOVEMBRE

Rosmetro e Wattmetro completi di rifiniture.

Tabella di conversione aggiuntiva
riferita alle note redazionali.

portata ohm/ voIt trascurabile. Per
estendere la tabella a valori non
contemplati si può far uso cjella for
mula:

WATT

VOLT

9,5

11

32,5

2

13,6

12

34

3

16,7

13

35,3

4

19,5

14

36,8

5

21,8

15

38

6

24

16

39

7

25,8

17

40,5

R
dove R rimane costante a 50 ohm
V = lettura in voi t picco picco
W = valore incognito dei watt effi
caci
0,4 perdita in voi t dovuta alle due
giunzioni dei diodi
1,41 = radice quadrata di 2 per ri
salire a watt efficaci

8

27,7

18

41,7

CO

9

29,4

19

42,9

31

20

44,3

WATT

10

VOLT
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W=

(V +0,4
1,41

J

ALIMENTATORE
SWITCHING
SIGNAL TRACER
& INJECTOR, il tuttofare
di laboratorio
GENERATORE LASER
2 mW KIT
RIVELATORE
per ULTRASUONI
e RAGGI INFRAROSSI
SPERIMENTIAMO
e DIVERTIAMOCI
con L'ALTA TENSIONE
MODULARE A MANI
LIBERE
UN OROLOGIO DIGITALE
DA CRUSCOTTO
TX CW in un POLLICE
CUBO
ELECTRONICS HOT LINE
INTERFACCIA PER
CUFFIA/MICROFONO
RICETRASMETTITORE
IN MUSICASSETTA
COMMODORE C64
e RADIOAMATORI

- -_ _ by Pentatron

INSIEME
PER DARE IL MEGLIO
Hameg ha riunito in un unico
sistema tre elementi di assoluto
valore.
L'oscilloscopio HM 604 con:
•
•
•
•
•
•
•
•

60 MHz 2 canali.
Sensibilità 1 mV.
Linea di ritardo.
Base dei tempi da 2,5 sec.
a 5 ns/div. ritardabile.
Trigger fino a 80 MHz .
2° trigger dopo il ritardo.
Separatore dei sincronismi TV
attivo con possibilità di visualiz- .
zare i due semiquadri e le singole righe .
Tester per componenti.
Calibratore a 1 kHz e 1 MHz.
Oscil/oscopio HM 604,
analizzatore di spettro
HM 8028. e tracking
generator HM 8038

L'analizzatore di spettro HM 8028 utilizza l'oscilloscopio come display.
• La sua gamma di frequenza va da 500 kHz a 500 MHz e il livello medio di rumore
è -99 dBm.
• Possiede una bassa deriva termica e un'elevata dinamica.
• La grande facilità d'uso e il prezzo assolutamente competitivo fanno dell'analizzatore
HM 8028 lo strumento di punta del sistema.
A completare il set di misura c'è infine il trackjng generator HM 8038 con uscita da
+ 1 dBm a-50 dBm.

HAMEG
QUALITA' VINCENTE
PREZZO CONVINCENTE
Distribuito In Italia da:
Agenti:

Pentabon

B

sede:

TORINO Via Borgosesia 75/bis - 011/746769

COGNENTO (MO) 059/341134 - TORINO 011/740984 - BRESSO (MI) 02/66501254 - ROMA 06/5891172
FIRENZE 055/321126 - JESI (AN) 0731/543089 - NAPOLI 081/217679 - CADONEGHE (PD) 049/701177
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ELECTRDNlca
TEL&CDMMUNICATlDN

20155 MILANO - VIA BODONI, 5 (Zona Sempione)
TELEFONO 02/365713 - 380027440

VENDITA EASSISTENZA TECNICA RICETRASMETTITORI
CB • TELEFONIA • ANTENNE • ACCESSORI
LEMM
CTE
BIAS
INTEK
ZG

MODIFICHE CB
RIPARAZIONI

.

ELTELCO

SPEDIZIONI
IN TUTTA ITALIA
ISOLE COMPRESE

ELBEX
MIDLAND
LAFAYETTE
AVANTI
ECO
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BEEP DI FINE TRASMISSIONE A 8
NOTE MUSICALI ADATTABILE SU
TUTTIIRICETRASMETTITORI C.B.

Antenna direttiva 5 elementi larga banda
La prima direttiva a 5 elementi

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

;;

: ...

AKY/33
AKY/5

Completamente larga banda !!!

A ~OMUNlcAZIONI
41100 MODENA · Via Notari, 110 - Tel. (059) 358058
Telex 213458 - I - Fax (059) 342525
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87,5 - 108 MHz
500hm
9 dB Iso
Max 2 KW
1,3 : 1 Max
UG58 oppure EIA 7/8
16 Kg. ca.
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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
--11_ 1---__.
elementi completamente a banda
larga. Le parti possono essere
fornite separata mente 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.

per il tuo hobby ...
RIPETITORE DIGITALE
PER PONTI SIMPLEX
Per realizzare un ponte ripetitore
facendo uso di un normale rice
trasmettitore anzichè di una spe
cifica apparecchiatura. Il segnale
audio viene digitalizzato su RAM
e successivamente ritrasmesso.
Tempo di registrazione regolabi
le, possibilità di espandere il ban
co di memoria. In kit.
.
FE110 (kit) Lire 195.000

SCRAMBLER RADIO
AD INVERSIONE DI BANDA
È il più piccolo scrambler radio disponibile in
commercio. Le ridotte dimensioni ne consen
tono un agevole inserimento all 'interno di qual
siasi RTX. Il dispositivo rende assolutamente
incomprensibile la vostra modulazione impe
dendo a chiunque capti la comunicazione di
ascoltare le vostre comunicazioni. L'apparec
chio è compatibile con gli scrambler auto SIP.
Dimensioni 26 x 30 mm, Val= 8/15 volt, funzio
namento full-duplex.
FE290M L. 52.000
FE290K (kit) L. 45.000

SCRAMBLER RADIO
CODIFICATO VSB
È la versione codificala (32 com
binazioni) dello scrambler radio.
Funzionamento half-duplex, ten
sione di alimenlazione 8/15 volt.
Il circuito utilizza la tecnica V.S.B.
(variable split band). Per impostare
il codice viene utilizzato uno dip
switch da slampato a 5 contatti.
FE291 K (kit) L. 145.000
FE291M L. 165.000

DESCRAMBLER
UNIVERSALE
Per decodificare
trasmissioni radio
scramblerate. Il di
spositivo consente
di rendere intellegi
bili i segnali manipolati con scrambler ad inversione di banda o con tec
nica VSB. In quest'ultimo caso il codice viene selezionato rapidamente
mediante un doppio controllo slow/fast. Il dispOSitivo va collegato all'u
scita di BF del ricevitore. Alimentazione dalla rete e ampli BF con AP in
corporato.
FE296 (kit) Lire 235.000

IDENTIFICATIVO VOCALE
PER PONTI RADIO
Per sostituire l'identificalivo in codice
morse con un messaggio vocale me
morizzato in EPROM. La durata della
frase può essere compresa tra 2 e·1 O
secondi. Il kit non comprende l'E
PROM che deve essere richiesta a
parte o approntata mediante un
Eprom Voice Programmer.
Alimentazione 8/18 volt.
FE67 (kit) Lire 45.000

SCRAMBLER AD
INVERSIONE
DI BANDA ESTERNO
La soluzione ideale per i
ricetrasmettitori di ridotte
dimensioni che non con
sentono di effettuare alcu
na modifica agli appara
ti. Lo scrambler è allog
giato all'interno di un con
tenitore plastico nel qua
le sono inseriti anche il mi
crofono, l'altoparlante la
pila a 9 volt. Il circuito uti
lizza uno serambler ad in
versione di banda control
lato digitalmente. L'apparec
chio va collegato alle pre
se EAR e MIC dell'appara
to tramite due cavetti scher
mati.
Lo scrambler è munito an
che di pu Isante parlai
ascolta.
FE294K (kit) Lire 78.000
~E294M (mont.) Lire 98.000

REGISTRATORE DIGITALE
CON RAM DINAMICA
Nuovissimo registratore/ripro
duttore low cost con RAM di
namica da 256K. Tempo di re
gistrazione max 16 sec. Com
pieta di microfono e altoparlan
te. Tensione di alimentazione
8/15 volt.
Facilmente adattabile come
segreteria o risponditore tele
fonico .
FE66 (kit) Lire 62.000

Disponiamo inoltre di numerosi dispositivi "parlanti" per le applicazioni più varie e siamo in grado di progettare qualsiasi apparecchiatura di sintesi
vocale. Il funzionamento è completamente digitale e le frasi sono memorizzate in maniera permanente di EPROM.
AVVISATORE CINTURE DI SICUREZZA. Vi ricorda di allacciare le cin
ture di sicurezza alcuni secondi dopo aver messo in moto la vettura. Il
circuito può essere installato facilmente su qualsiasi vettura collegando
tre fili al blocchetto di accensione.
FE62K (kit) Lire 60.000
FE62M (montato) Lire 75.000

AVVISA TORE MUL TlFUNZIONE. Alla partenza ci invita ad allacciare le
cinture di sicurezza, durante il tragitto ci avverte se sta per finire la benzi
na o se il motore funziona male, all'arrivo ci segnala, se non lo abbiamo
già fatto, di spegnere le luci.
FE64K (kit) Lire 78.000
FE64M (montato) Lire 92.000

SfRENA PARLANTE. Prende il posto della sirena collegata all'impianto
antifurto della vettura. In caso di allarme il circuito "urla" a squarciagola
il seguente messaggio: " Attenzione, attenzione. è in atto un furto, stan
no cercando di rubare questa autovettura". Potenza di uscita 20 watt.
Altoparlante 4 ohm (non compreso).
FE63K (kit) Lire 68.000
FE63M (montato) Lire 80.000

L'AUTO IMPRECANTE
Basta un tocco sul pulsante ed ecco la battuta (o l'insulto) per ogni occa
sione. I quattro coloriti messaggi vengono riprodotti da un ampli da 20 watt.
FE65K (kit) Lire 84.000
FE65M (montato) Lire 98.000

RIPRODUTTORE UNIVERSALE. Consente di riprodurre qualsiasi mes
saggio audio registrato su EPROM da 64 o 256K. Due versioni: ad un
messaggio ed a quattro messaggi. Potenza di uscita 0,5 watt, tensione
di alimentazione 9/15 volt. I kit non comprendono le EPROM.
FE33/1 (1 messaggio kit) Lire 52.000
FE33/4 (4 messaggi kit) Lire 56.000

EPROM VOICE PROGRAMMER
Per memorizzare in maniera petmanente su EPROM qualsiasi frase del
la durata massima di 16 secondi. Il circuito è adatto per i dispositivi par
lanti che utilizzano l'integrato UM5100. Il dispositivo, che necessita di una
alimentazione di 25 volt, è in grado di operare con EPROM a 64 o 256K,
con Vp di 12,5 o 25 volt.
FE49K (kit) Lire 150.000
FE49M (montato) Lire 200.000

... questo è solo un pic~olo esempio della vasta gamma di apparecchiature elettroniche
di nostra produzione. Tutte le scatole di montaggio sono accompagnate da chiari schemi
di montaggio e dettagliate istruzioni' che consentono a chiunque di realizzare con successo
i nostri circuiti. Per ricevere ulteriori informazioni sul nostri prodotti e per ordinare
quello che ti interessa scrivi o telefona a:
FUTURA ELETTRONICA C.P. 11 • 20025 LEGNANO (MI) • Tel. 0331/593209 • Fax 0331/593149.
Si effettuano spedizioni contrassegno con spese a carico del destinatario.

RIPARAlIONE
DI UN AMPLIFICATORE A FET
• Corradino di Pietro IfJDP •
Dopo aver discusso lo stadio amplificatore a FET siamo ora
in grado di ripararlo, e ciò dovrebbe essere possibile anche a
uri "begiriner". Trattandosi di un circuito audio, è sufficiente
il normale tester. COn l'ausilio di due batterie possiamo verifi
care il funzionamento dinamico del FET.

STAD.O
AMPLIFICATORE
A FET
In figura t si vede lo stesso
amplificatore che abbiamo
montato sulla piastra speri
mentale, dove i vari compo
nenti soho sistemati senza sal-

dature, ciò permette di effet
tuare tante prove in pochissi
mo tempo.
Si tratta di un normalissimo
amplificatore, a cui è collega
to un microfono piezoelettri
co ad alta impedenza. Dei va
ri componenti abbiamo di
scusso precedentemente. Per
esempio, il primo condensa
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tore di accoppiamento ha un
valore molto basso per taglia
re le note basse; per la stessa
ragione il resistore sul gate ha
un valore piuttosto basso; in
genere, questo resistore è
molto più alto se questo ta
glio dei "bassi" non fosse de
siderato, come nel caso di un
amplificatore Hi-Fi.
Ammettiamo che questo sta
dio non funzioni; senza avere
alcuna idea del perché. Si
procederà come abbiamo fat
to per la riparazione di un
amplificatore audio a valvola
e di un amplificatore a transi
stor bipolare: controllo dei
vari componenti con l'ohme
tro, controllo del FET e infi
ne controllo sotto tensione.
Precisiamo che lo stadio non
è collegato ad altri stadi e che
l'alimentazione è scollegata
(interruttore S aperto). Allora
si parte con la convinzione di
trovare il guasto. Non è per
messo dubitarne!

Ohmetro

MISURAZIONI
OHMETRICHE

figura 1
Misutazione ohmetrica dei vari componenti. Se i condensatori sono
efficienti l'indice si sposta in avanti per poi tornare in posizione di
riposo (O X 1000). Per il FET possiamo misurare la resistenza
diretta e invers~ della giunzione gate-canale. Il funzionamento
dell'oh metro è stato discusso in CQ, giugno '89.
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Iniziamo con il controllo dei
componenti sul gate. Dopo
aver sistemato l'ohmetro su O
x 1000, colleghiamo i puntali
come in figura 1, a sinistra.
L'indice si sposta in avanti,
per · poi ritornare sulla posi
zione di riposo. Ricordiamo
che l' ohmetro è in realtà un
amperometro, il piccolo spo
stamento dell'ago ha indicato
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la corrente di carica del con
densatore fornita dalla batte
ria dell'ohmetro . Siccome
questo condensatore è piutto
sto piccolo (0,1 p.F), lo spo
stamento dell'indice è limita
to, ma percettibile, anche per
ché abbiamo usato la portata
più alta. Se avessimo usato O
x lO , l'indice non si sarebbe
mosso e si poteva pensare che
il condensatore fosse guasto .
Per questa ragione si è dedi
cato un articolo al funziona
mento dell'ohmetro ("Ohm e
dintorni", Giugno '89).
Spostiamo il puntale positivo
sul gate, la portata più adatta
sarà O x lO, dato che dobbia
mo misurare in pratica il resi
store di source e la giunzione
gate-source . In teoria, ci sa
rebbe anche il resistore da 100
kO in, parallelo, che però pos
siamo trascurare, a causa del
suo alto valore. Ho misurato
. 1500 ohm; spostando su O x
100, ho misurato 2500 ohm .
Questo diverso valore è per
fettamente regolare, se si ri
corda che una giunzione è
una resistenza ohmica non li
neare, e anche questo è stato
chiarito nell'articolo sum
menzionato sul funzionamen
to dell' ohmetro.
Le suddette due misurazioni
non ci hanno però assicurato
che il resistore da 100 kO sia
OK; avremo infatti ottenuto
la stessa misurazione se detto
resistore fosse interrotto o
scollegato. Rovesciamo i pun
tali e misuriamo la resistenza
di 100 kO; il FET non può in
fluire sulla misurazione per la
ragione che è inversamente
polarizzato (resistenza di sva
riati Megaohm) .
Rimettiamo i puntali come in
figura, e andiamo a controlla
re i due componenti sul sour
ce. Se il condensatore non è in
corto, misuriamo 1000 ohm;
se il condensatore fosse inter
rotto o dissaldato, avremmo
avuto la stessa misurazione;
per accertarsi che l'elettroliti
co funzioni, distacchiamo da
massa il resistore, ora l'indice
dello strumento si comporte
rà come nel controllo del con

densatore d'accoppiamento
(quello in poliestere da O,Ip.F).
Essendo questo condensatore
più grosso di quello di accop
piamento, si avrà uno sposta
mento dell'indice anche su O
X 100.
Abbiamo terminato il con
trollo ohmetrico dell'input
dello stadio; andiamo a vede
re come vanno le cose sul
l'output, figura 1 a destra.
Dopo aver controllato l'elet
trolitico d'uscita come si è
fatto con il condensatore
d'entrata, spostiamo il punta
le positivo sul drain, misuria
mo circa 1300 ohm (300 ohm
è la resistenza del canale di
questo transistor). Spostiamo
il puntale positivo a monte
del resistore di carico, la mi
sura darà circa 6000 ohm; in
fine, mettiamo il puntale a
monte dello strumento, che
accuserà un passaggio di cor
rente causata dalla batteria
dell'ohmetro. Anche se que
sta ultima misurazione non è
necessaria, essa ci ricorda che
passa corrente nei componen-

ti sottoposti a
ohmica.

misurazione

CONTROLLO
"IN CIRCUIT"
DELLA TRANSCON
DUTTANZA
Dopo

aver

effettuato

con

l' ohmetro il controllo statico

del FET, controlliamo il suo
comportamento dinamico,
cioè la sua transconduttanza.
Nel nostro caso possiamo
usare la tensione di alimenta
zione di 12 V . Sono sconsi
gliabili tensioni più elevate, è
più prudente usare una batte
ria da 4,5 V , con la quale ab
biamo tracciato la curva mu
tua, dalla quale abbiamo rica
vato graficamente la tran
sconduttanza.
Sistemata la batteria come in
figura 2, si nota sull'ampero
metro il passaggio di una cor
rente minore di 1 mA. Ponti
celliamo il resistore di 4,7 kO
seguirà un corrispondente au
mento della corrente a 1,5

,----- -12V

+

4,SV _

illlflUt

circuito equivalente

100kIl
figura 2
.
Controllo della transconduttanza. Si applica una batteria di 4,5 V
fra drain e massa, dopo aver ponticellato i resistori di drain e di
source. Si ottiene così lo Id.. (massima corrente). Poi si applica una
batteria fra gote e massa. Il rapporto fra ~Id e ~ Vgl è lo
transconduttanza.
CQ 11/ 90 - 75
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mA. Ponticelliamo anche il
resistore di 1000 ohm sul
source e questa volta la cor
rente di drain salterà a 9 mA.
Questa corrente è la I dss , la
corrente di saturazione in
mancanza di polarizzazione;
abbiamo infatti bypassato il
resistore di polarizzazione e
conseguentemente la tensione
è zero sul gate e sul source.
Per poter calcolare la tran
sconduttanza, dobbiamo po
larizzare il gate con una batte
ria, la cui tensione non deve
superare 1,5 V, altrimenti si
rischia di spostare il punto di
lavoro nelle vicinanze dell'in
terdizione, ciò porterebbe al
calcolo di una transcondut
tanza errata. Il sottoscritto ha
usato una NiCad leggermente
scarica (1,1 V). Attenzione al
la polarità di questa batteria:
un errore manderebbe il tran
sistor all'altro mondo, visto
che adesso non c'è più il resi
store sul source che avrebbe
limitato la corrente. Tutto ciò
lo si vede chiaramente nel cir
cuito equivalente di figura 2.
Con l'applicazione di questa
batteria da l,IV, la corrente
di drain è scesa da 8 mA a 3,5
mA, si ha così un delta di 4,5
mA. Siccome la tensione della
batteria è il A V gs , non ci re
sta che fare il rapporto fra i
due delta:

-~-...i2..-4
gmmA/ V
AV gs
1,1
Abbiamo trovato lo stesso va
lore dei precedenti articoli
usando lo stesso FET .

CONTROLLO DELLE
TENSIONI E
CORRENTI
Prima di dare tensione ad uno
stadio è buona norma calco
lare quale dovrà essere la cor
rente normale. Questo calco
lo lo abbiamo già fatto prece
dentemente. La corrente deve
attraversare tre resistori in se
rie: il resistore di carico, la re
sistenza del canale drain
source e il resistore di emetti
tore. Anche trascurando la
76 - CQ 11/90

O,1}JF

100kn
input

figura 3
Misurazioni voltmetriche.
Controllare i punti dove deve esserci tensione e anche quelli dove
non deve esserci. Se ci fosse anche una piccola tensione sull'output,
il condensatore da 10 l'F è in perdita. La tensione sul gate deve
essere zero: notare la differenza con il transistor bipolare.

resistenza del canale, i due re
sistori danno 5700 ohm (4700
+ 1000) che limiteranno la
corrente a:
12
1=--=2,1 mA

5700
e infatti la corrente risulta 1,5
mA.
Misuriamo le tensioni sul
drain e sul source e anche la
tensione fra drain e source
(3,5 V) . Questa tensione do
vrebbe essere sullo stesso or
dine di grandezza della cadu
ta di tensione ai capi del resi
store di carico, se si volesse
sull'output un segnale di mas
sima ampiezza. In questo sta
dio la cosa non interessa, per
ché sul drain avremo un se
gnale di qualche centinaio di
millivolt, se si pone mente al
fatto che stiamo amplifican
do il debole segnale del mi
crofono.
Ci si deve accertare che sul
gate la tensione sia veramente

zero; il resistore di 100 kf2 ha
lo scopo di tenere il gate a
tensione zero. Se detto resi
store fosse difettoso o scolle
gato, il circuito non sarebbe
più stabile, il che sarebbe evi
denziato dalla corrente che
non sarebbe più fissa ma
oscillerebbe, specialmente se
si avvicina un dito al gate. Ci
si accorgerebbe che il resisto
re di gate è scollegato anche
senza l'ausilio di un milliam
perometro . Se la corrente è
instabile sarà instabile anche
la tensione sul drain, comun
que è più "didattico" osser
vare questa instabilità sul mi1
liamperometro.
È opportuno misurare le ten
sioni anche nei punti dove es
sere debbono essere zero. Nel
nostro caso, all'ingresso e al
l'uscita dello stadio: non è
molto raro che i condensatori
di accoppiamento siano "lea
ky" (in perdita).
Si ricorda che le misurazioni
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voltmetriche alterano il cir
cuito a causa della resistenza
interna del voltmetro, special
mente sulle portate più basse.
In questo circuito le tensioni
misurate sono reali, e questo
ce lo dice l'amperometro, che
non si sposta quando si effet
tuano le misurazioni voltme
triche. Con un tester da
20.000 ohm per volt, portata
lO V f.s.

RIPARAZIONE DI
UN AMPLIFICATORE
IGNOTO
La riparazione del circuito di
figura 1 è stata piuttosto sem
plice per il fatto che avevamo
tutti i dati: schema con data
sheet del FET, correnti e ten
sioni. Immaginiamo ora di
dover riparare uno stadio del
quale non sappiamo quasi
nulla: non abbiamo lo sche
ma e non sappiamo neanche
la sigla del FET. Sappiamo
soltanto che è lo stadio che
amplifica un segnale prove
niente da un microfono.
Con pazienza e con l'ohmetro
si ricava lo schema. Per esem
pio, come identificheremo il
gate? Dovrà essere il termina
le del FET che va al microfo
no. Per essere sicuri di aver
veramente individuato il gate,
misuriamo la resistenza fra
gate e source/drain. La resi
stenza diretta sarà bassa e la
resistenza inversa sarà alta,
anche se non sarà infinita per
il fatto che ci sarà un resistore
di alto valore sul gate. Anzi,
la presenza di questo resistore
di alto valore sarà una ulte
riore conferma di aver trova
to proprio il gate, dato che c'è
solo un resistore di alto valore
in un normale amplificatore a
FET. Passiamo alla indivi
duazione del source e del
drain. Generalmente il resi
store di carico è di valore su
periore a quello di source.
Ammettiamo che il FET igno
to sia rotto; anche qui non
dovrebbero esserci problemi,
poiché non si tratta di un
transistor critico; ci possiamo

mettere un MPF 102, o un
qualsiasi altro "small-signal
FET" .
Per concludere, è importante
sapere come funziona un
FET, come si controlla (con
trollo statico e dinamico) ed è
anche necessario conoscere la
funzione degli altri compo
nenti dello stadio. Questa re
gola vale per qualsiasi ripara
zione.
Non vorrei dare l'impressione
che lo scrivente sia un esperto
nella riparazione di circuiti
ignoti. La cosa mi è capitata
raramente, perché ho ripara
to generalmente apparati au
tocostruiti e dei quali avevo
tutti i dati. Siccome la mag
gior parte dei dilettanti usa
apparati commerciali, è op
portuno studiarseli prima che
si verifichi il guasto. Ho nota
to che negli apparati moderni
il libretto d'istruzione è avaro
di dati, che però possono es
sere integrati da misurazioni
effettuate dall'interessato.
Forse qualcuno potrebbe aver

timore di mettere le mani den
tro l'apparato, il ché è perfet
tamente comprensibile. Il mio
consiglio è quello di effettua
re misurazioni esterne , cioè
misurare l'assorbimento di
corrente. Basta interrompere
un amperometro in alternata
sul cordone di alimentazione
e osservare come varia la cor
rente. Ammettendo di avere
un ricetrasmettitore , l'assor
bimento sarà diverso in rice
zione o in trasmissione.
Ugualmente la corrente varie
rà se trasmettiamo o ricevia
mo in SSB o in FM. La cor
rente potrebbe anche cambia
re sulle diverse bande. Anche
restando su una banda, si po
trebbe notare una variazione
nell'assorbimento se ci si spo
sta da un estremo all'altro
della banda.
In seguito a queste misurazio
ni esterne, si comincerà con le
misurazioni interne, dopo
aver individuato i vari stadi.
Va da sé che si inizierà con
parti non critiche, come l'ali-

Ohmetro
Canale

10000

100kO

100kn

figura 4
Misurazione della resistenza
inversa fra gate e drain. Se la
misurazione ci lascia perplessi,
conviene disegnare il circuito
equivalente (4 resistori in serie
parallelo). A destra: ulteriore
semplificazione del circuito
equivalente.
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mentatore, gli stadi audio, ecc.

IL CIRCUITO EQUIVALENTE
Con i semiconduttori le misurazioni ohmetri
che possono lasciarci ... perplessi! A seconda
della polarità dei puntali, il risultato può esse
re differente, a causa delle giunzioni che con
ducono oppure no. In caso di incertezza, può
aiutare il circuito equivalente.
Come esempio, prendiamo in esame la misu
razione della resistenza inversa fra gate e
drain . Si misura circa 100 kohm, figura 4. Di
segnamo il circuito equivalente. Abbiamo
quattro resistori, in collegamento serie
parallelo. In un ramo abbiamo l'altissima re
sistenza inversa della giunzione. Nell'altro ra
mo abbiamo tre resistori: la piccola resistenza
del canale, il piccolo resistore di source e il
grosso resistore di gate. Adesso è più facile
rendersi conto perché l'ohmetro indica 100
kohm. Se però si avessero ancora dubbi sem
plifichiamo ulteriormente il circuito equiva
lente. Il resistore di source e la resistenza del
canale possiamo ometterli, perché essi sono
molto piccoli rispetto al resistore da 100 kohm
al quale sono in serie. Resta allora un sempli
ce circuito parallelo formato dalla giunzione e
dal resistore di gate. Ma la resistenza della
giunzione è altissima rispetto al resistore di
gate, e perciò la possiamo eliminare e, come
si vede in figura 4, ci rimane soltanto il resi
store a 100 kohm.

ALCUNE OSSERVAZIONI
Il resistore da 4,7 kohm sul drain non compa
re nel circuito equivalente, perché si era sup
posto l'alimentazione scollegata.
Questa misurazione ohmetrica non è conclusi
va; se ci fosse un'interruzione sul gate, avrem
mo ottenuto lo stesso valore ohmico: ergo, ro
vesciare i puntali per misurare la resistenza di
retta della giunzione .
Se nel circuito di figura 4, il transistor fosse
stato un bipolare, avremmo ottenuto un diffe
rente valore ohmico. Fra collettore e emettito
re ci sono due giunzioni "back-to-back", men
tre in un FET c'è un canale, la cui resistenza è
piuttosto bassa, e non è influenzata dalla pola
rità dei puntali.
Se nel circuito di figura 4, ci fose stato un trio
do, la misurazione sarebbe stata diversa. An
che se il FET assomiglia al triodo come fun:'
zionamento, non gli assomiglia affatto come
costituzione. In un FET le correnti circolano
nello "stato solido", in un triodo i terminali
sono separati dal "vuoto". Avendo spesso
paragonato il FET al triodo, non va dimenti
cato che il FET è un solid-state, non un tubo
a vuoto!
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TRV50

Nuova linea di transverter
TRANSVERTER TRV50
Uscita 50-52 MHz, ingresso 28-30 MHz. Circuito di moderna concezione dalle particolari caratteristiche del tutto nuove per un tran
sverter. Non più dubbi o difficoltà sulla potenza di pilotaggio, il comando IN .ATT. permette di fornire al convertitore di trasmissione
esattamente l'energia RF di cui abbisogna per qualsiasi valore di potenza pilota compreso da 0,1 a 10 W, ciò è ottenuto grazie ad un
preciso attenuatore variabile a diodi PIN. Alta selettività VHF (200 KHz) ottenuta da un sistema filtrante a frequenza variabile comandato
dalla manopola PRESEL. Potenza out 10 W; commutazione automatica per mezzo della radio frequenza oppure per mezzo di una ten
sione proveniente dall 'apparato HF; regolazione frontale del ritardo di commutazione (da T a R); filtro P.B. in uscita; convertitori T ed R
L. 290.000
bilanciati; guadagno in ricezione 23 dB ; NF 1,2 dB; stadio di ingresso a GaAsFET; alimentazione 12-14 V; tutti i modi.

TRANSVERTER TRV144
Uscita 144-146 MHz, ingresso 28-30 MHz; per trasferire in gamma VHF le prestazioni dell 'apparato HF; potenza out 10 W; potenza
di pilotaggio 0,1-10 W ; commutazione automatica ottenuta via RF o per mezzo di una tensione proveniente dall'apparato HF; rego
lazione del ritardo di commutazione (da T a R); filtro P.B. in uscita; convertitori T ed R bilanciati ; guadagno in ricezione 22 dB ;
NF 1 dB ; stadio ingresso a GaAsFET; comando preselettore; alimentazione 12-14 V; tutti i modi. Una delle caratteristiche salienti
è la possibilità di regolare molto esattamente il pilotaggio, un comando frontale che agisce su un attenuatore variabile a diodi PIN
permette di fornire al convertitore esattamente l'energia di cui ha bisogno, si può notare che la portante modulata VHF che ne
risulta occupa una banda molto stretta, uguale a quella HF.
L. 340.000

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
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40 canali
Emissione in AM/FM
Molto facile da usarsi, l'apparato può
essere usato anche quale amplificatore
audio. " 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 . " 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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

SSB 350 da 40 a ... 225 canali senza aggiunta di quarzi,
ovvero una modifica di canali al di fuori del consueto
2 a parte (segue dal mese precedente)

Vediamo adesso quali solu
zioni si prospettano per avere
rindirizzamento dei canali in
più.
la soluzione di un indirizza
mento diretto dei vari piedini
qell' MC 145106 ci costriQ-ge
rebbe a complicati calcoli per
l'itTIPost<\zione dei vari canali
e qlla messa in opera di alme
nQ' otto interruttori per invia
re il + 5 volt o lo zerO ai vari
piJ;':dini; lnòltre l'indicatore
dej .canali non darebbe poi vi
sllalizzaziorti adeguate alla bi
~o~na, per cui scartata questa
prima ipotesi, la seconda, che
è quella poi da me adottata, è
quella di inserire in circuito
una EPROM . Sembrerà stra
nq l'uso di un dispositivo tan
to ; . comune nei computers,
progettato in pratica per esse
re usato con microprocessori,
ma è proprio quello più adat
to al nostro caso!
1I1fatti una EPROM, in parti
CQlflTe la 2716 che si può repe
tire a un costo irrisorio anche
suÌ mercato s\lrplus, con po
che migliaia di lire, ha Il pie
dini di indirizzamento in in
gr~sso, siglati (vedi tavola 3)
da A o a A lO, otto piedini in
4~cha, da O O a O 7 oltre ai
pip 'd i alimentazione positiva
a ' :+ 5 volt, la massa che colle
gheremo al negativo di ali
mentazione insieme al CE
(CJljp Enable), i pin OE e
Vp'p; che porremo entrambi a
+: ~r vol1. La particolarità del
la EPROM è di dare in uscita
S4i'pin O O-O 7 i numeri mei

.

82. - CQ
11/90
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morizzati nelle celle indirizza
te tramite i pin di ingresso.
Tutto questo, sia l'indirizza
mento in ingresso che quello
in uscita, li avremo in forma
to binario, cioè secondo po
tenze del 2 come già visto, per
cui abbiamo la possibilità di
memorizzare 2048 bit, il che
ci darà in uscita dalla
EPROM 256 combinazioni di
8 bit. Con un ingresso a 8 bit,
proprio come quello che ci dà
il nostro commutatore, più
l'indirizzamento diretto me
diante deviatori dei pin 23 (A
8 = 2 8), 22 (A 9 = 2 9)e 19
(A 10 = 2 10), potremo indi
rizzare oltre le celle da 91 a
135 che sono dirette dal com
mutatore, anche le stesse celle
più 256 (pin A 8 = 2 8 ), più
512 (pin A 9 = 2 9 ) o più
1024 (pin A lO = 2 10) e an
che le varie combinazioni di
questi tre pin, cioè 2 8 + 2 9 ,
2 8 + 2 10 eccetera. Se avremo
avuto l'avvertenza di memo
rizzare nelle celle indirizzate il
numero che noi vogliamo
programmare in uscita per ot
tenere i canali desiderati, il
baracchino ci darà la frequen
za voluta corrispondente. Ca
pisco che tutto questo discor
so sugli indirizzamenti non
sarà digeribilissimo per i più,
specialmente alla prima lettu
ra, per cui credo sia meglio
eventualmente rileggerlo fino
ad essere entrati nel meccani
smo che si rivelerà a un più
attento esame molto più faci
le del previsto. Tornando alla

nostra pratica, dovremo
quindi memorizzare, secondo
le scelte da me fatte di mettere
a l il pin 22, equivalente a un
peso binario di 512, per l'in
dirizzamento dei canali da
- l a - 40, nelle celle da 512
+ 91 = 603 a 512 + 135 =
647, i numeri da 90 - 45 =
45 a 135 - 45 = 90 e guarda
caso, avremo in uscita l'im
postazione dei canali voluti.
Facendo altrettanto per i vari
canali delle bande A, D, E e
F, ecco che ci ritroveremo con
220 canali disponibili sul no
stro R TX adesso veramente
SUPERo In pratica occorrerà
programmare una EPROM
2716 con le cifre riportate in
tabella 3/A e tabella 3/B e sa
remo pronti per il montaggio
della piastrina sul nostro
RTX.
Nella tavola 5 viene riportato
lo schema elettrico del circui
to da realizzare.
Per montare il circuito, lion
credo si possano incontrare
difficoltà di sorta, data la sua
semplicità e dato che, si badi
bene, sia le entrate che le usci
te sono in corrente continua,
quindi niente commutazioni
sulla radio frequenza ne qual
cosa di simile.
Basterà infatti una volta in
possesso del circuito stampa
to, saldare il SIP l, che è poi
un ponte di otto resistenze da
IO kohm in cui ogni resistenza
ha un piedino in uscita e l'al
tro che fa capo comune con
una nona resistenza da lO
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Nuaero

BANDA A

VCC

AO

Indirizzo

IC1

00

A1

01

A2.

02

A3

03

A4

04

A5

05

A6

06

A7

07

A8
A9

A10
CE

DE

Canale
Canal.
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
C..nale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale

Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
C..nale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale

1

2
3
4

5
6
7
8
9

lO
Il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

3'
35
36
37
38
39
40

1627
1628
1629
1631
1632
1633
1634
1636
1637
1639
1639
1641
1642
1643
1644
1646
1647
1648
1649
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
166'
1665
1666
1667
166a
1669
1670
1671

IndirizzD

Nu•• ro

BANDA B

44
45

646
60

Nuaero

IndLrlzzD

Nuaero

2
3
5

6
7
8

lO
11
12
13
15
16
17
18
20
21

22
23
25
26
27
28

29
30
31

32
33

3'
35
36
37
39
39

'0
41
(2
43

603
604
605
607
608
609
610
612
613
614
615
617
618
619
620
622
623
62.
625
627
628
629
630
631
632
633
634
E35
636
637
638
639
640
6'1
642
643
644

645

Nuaero

BANDA C
46
47
48
50
51
52
53
55
56
57
58
60
61
62
63
65
66
67
68
70
7!
72
73
H
75
76
77
78
79
80
8l
82
83
8'
85
8E
87
88
99
90

1

Indirizzo

91
92
93
95
96
97
98
100
101
102
103
105
106
107
108
110

Indirizzo

91
92
93
95
96
97
98
100
101
102
103
105
106
107
108
110

111

111

112
113
115

112
113
11S

116

116

117
118

117
118

1 19
120

119
120

121

121
122
1 23

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
!32
133
134
135

124
125
126
127
128
129
1 30
! 31
132
133
! 34
135

tabella 3/A

vpp
Indlrl&zD

GND

EPROM2716
iAVOLA3
tavola 3

kohm che va a un nono reofo
ro, facendo attenzione di in
serirlo con il punto indicatore
del pin comune verso la parte
alta dello stampato; dove si
trova lo stabilizzatore LM
7805, per intenderei! Saldare
le altre tre resistenze da lO
kohm, lo stabilizzatore e la
resistenza da 27 ohm che ser
ve da !imitatrice di corrente
per lo stabilizzatore.
In ultimo, per mio consiglio,
metterei uno zoccolo a 24 pin
per l'alloggiamento della
EPROM. Qualora per qual
cuno fosse di difficile reperi
bilità il SIP 1, può ovviare in
serendo al suo posto 8 resi-

Canale

1

Canale
Canale
Canal.
Canale
Canale
Canale

2
3
4
5
6
7

Canale

8

Canale

9

Canale
Canale
Canale
Canale

lO
Il
12
13

Canale

14

Canale
Canale

15
16

Canale

17
18

Canale
C... nale
C.nale
Canale
Canale
Canale

19
20

21
22

Canale

23
24

Canale

2S

Canale

26
27

Canale
Canale
Canale

29
29

Canale

30

Canale
Canale
C.nale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale
Canale

31
32
33
34
35

36
37
38
39

40

34 7
349
349
351
352
353
354
356
357
358
359
361
362
363
364
366
367
368
369
371
372
373
374
375
376
377
379
379
380
· 381
382
383
394
395
386
387
388
389
390
391

136
137
138
140
Hl
142
143
145
146
147
148
150
151
152
153
155
156
157
158
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
117
178
179
180

1.371
1372
1373
1375
1376
1377
1378
1380
1381
1392
1383
1385
1386
1387
1388
1390
1391
1392
1393
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
140.
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415

Nuaero

BANDA F

BANDA E

BANDA D

181
182
183
195
186
187
188
190
191
192
193
195
196
197
198
200
201
202
203
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

1115
1116
1117
1119
1120
1121
1122
1124
1125
1126
1127
1129
1130
1131
1132
1134
1135

226
227
228
230
231
232
233
235
236
237
238
240
241
242

1136

247

1137
1139
1140
!'!41
1142
1143
1144
1145
1146

248
250
251
252
253
254
255
O
O

1147

O

1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154

O
O
O
O
O
C
O

1155

O

1156
1157
1158
1159

O
O
O
O

243

245
246

tabella 3/8
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tavola 4

stenze da lO kohm nei fori la
sciati liberi sullo stampato,
collegare in parallelo i reofori
liberi di tutte le resistenze e,
con una nona resistenza da lO
kohm, collegarsi al circuito
stampato nel punto dove
avrebbe dovuto trovarsi il
reoforo contrassegnato dal
punto nel SIP 1.
In tavola 4 è riprodotto lo
schema di montaggio o, per
gli anglofoni, il layout.
Come si vede il circuito è ve
ramente poca cosa se si pensa
a cosa avremmo dovuto fare
per inserire quarzi e vari com
ponenti per una normale mo
difica come era stata finora
intesa generalmente.
84 - CQ 11/90

Un'ultima cosa, resta un con
densatore di by-pass per la ra
diofrequenza, un 100 nanofa
rad, da inserire vicino al pin
di
alimentazione
della
EPROM. Anche se il nostro
circuito prevede solo tensioni
in ingresso e in uscita, dato
che stiamo lavorando attor
niati dalla radiofrequenza,
una precauzione in più non
guasta! Tutto questo è abba
stanza inutile comunque dir
lo, dato che ho già appronta
to un circuito stampato che è
riprodotto in scala l: l dal la
to saldature in TAVOLA 6.
Per il montaggio nel barac
chino, fare riferimento alla
foto 1, nella quale si vede il

flat cable di collegamento dal
circuito della EPROM all'in
tegrato MC 145106 e al com
mutatore dei canali. Per col
legare il circuito avremo pre
ventivamente dissaldato i fili
preesistenti, dopo averne se
gnato i colori di ognuno e il
pin al quale ognuno di essi si
collegava all'MC 145106.
Ricollegheremo gli stessi fili,
nello stesso ordine, ai pin del
la EPROM 2716. In partico
lare ricollegheremo il filo gri
gio che era sul pin 17 all'in
gresso A O (8), il viola dal pin
16 al pin A 1 (7), il blu dal pin
15 al pin A 2 (6), il verde dal
pin 14 al pin A 3 (5), il giallo
dal pin 13 al pin A 4 (4), l'a
rancio dal pin 12 al pin A 5
(3), il rosso dal pin 11 al pin
A 6 (2) e infine il marrone dal
pin lO al pin A 7 (1) . Per co
modità e controllo ho rias
sunto in T A VOLA 7 i vari
collegamenti da effettuare ri
portando i colori dei fili come
da me trovati in buona parte
degli apparati.
Dovremo ora saldare uno
spezzone di flat cable a 8 poli,
lungo una decina di centime
tri, da una parte ai pad pre
senti sulla piastrina di circuito
stampato preparata, e dalla
parte opposta ai fori lasciati
liberi dalla dissaldatura dei fi
li del commutatore, facendo
attenzione a saldarli nell'ordi
ne giusto, cioè il filo del pin 9
della 2716 deve collegarsi al
pin 17 dell'MC 145106, il filo
del pin lO al pin 16 e così via
fino al filo sul pin 17 che si
collegherà al pin lO dell'MC
145106. Occorrerà ora esegui
re il collegamento dei deviato
ri. Si appronteranno per que
sto due trecciole di filo fine
da collegamenti, lunghe circa
35 centimetri, una a tre fili e
una a due fili. Si provvederà
quindi a saldare i tre fili della
prima trecciola ai pin 23, 22 e
al pad che si presenta libero
subito accanto al pin 22; su
questo pad è stata prevista
una presa a + 5 volt e provve
deremo a saldare l'estremità
opposta di questo filo al cen
trale del deviatore a tre posi
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tavola 6
Circuito stampato lato rame.
Scala 1:1.

zioni con zero centrale che ci
servirà per la preselezione dei
canali. I restanti due fili della
trecciola a tre fili sopradetta,
li salderemo ai due refori
esterni ancora liberi del devia
tore ON-OFF-ON. Sarà que
sto il deviatore che ci permet
terà la scelta fra canali sotto e
canali sopra.
L'altra trecciola, quella a due
fili, andremo a saldarla sul
pin 19 (2 10) della 2716 e sul
pad rimasto libero in alto a si
nistra della EPROM, pad su
cui ci sono i soliti + 5 volt.
Salderemo poi le estremità
opposte di questi due fili al
deviatore ON-OFF (a due po
sizioni questo) che ci servirà

per programmare la scelta fra
i canali da 40 a 80 e da 80 a
120. Resta ancora veramente
poco da fare, abbiamo quasi
finito!
Ci serviremo di un'altra trec
ciola a due fili lunga circa 20
centimetri per collegare i due
reofori in alto, sulla parte
estrema sinistra dello stampa
to, rispettivamente al + 5 volt
quello più in alto e a massa il
secondo; collegheremo il filo
per il + 12 volt di alimenta
zione del circuito all'interrut
tore
di
alimentazione
dell'RTX che si trova dietro il
potenziometro di volume, fa
cendo attenzione di scegliere
fra i due ancoraggi presenti,
quello che presenta una ten
sione di 12 volt con l'appara
to acceso, che altrimenti il no
stro circuito sarebbe sempre
sotto tensione, e colleghere
mo poi la massa su un punto
qualsiasi del circuito stampa
to dell'SSB 350 che sia a mas
sa; io collego il filo diretta
mente sullo schermo in metal
lo stagnato che racchiude tuta
la parte del P. L. L. del barac
chino, che sicuramente è una
buona massa, ma ognuno
può fare come meglio crede.
Il montaggio è finito e final
mente possiamo passare a ve
dere se tutto funziona perfet
tamente.
Colleghiamo adesso il nostro
carico fittizio all'uscita anten
na del baracchino, accendia
mo se è disponibile il frequen
zimetro digitale, giriamo l'in
terruttore di accensione
dell'RTX e proviamo, dopo
aver selezionato il canale 1 a
leggere la frequenza segnata.
Se tutto è a posto dovremo
avere, con i commutatori l'u
no in posizione centrale e l'al
tro in maniera da non inviare
il + 5 volt al pin 19 della
EPROM,
l'indicazione
26.965, corrispondenti al ca
nale 1 e via via i vari canali
normali. Se adesso inseriremo
in circuito la modifica scat
tando i vari commutatori nel
le varie posizione segnalate in
TABELLA 7, avremo indica
zione per i vari canali selezioCQ 11/90 - 85
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EPROM 2716
MC 145106

tavola 7

nati, solo che ci accorgeremo,
se terremo sott'occhio con un
wattmetro la potenza di usci
ta del baracchino, che allon
tanandoci dai 40 canali già
preesistenti, la potenza scen
derà notevolmente. Niente
paura, era previsto anche
questo, per cui, constatata la
perfetta riuscita della modifi
ca, passiamo al perfeziona
mento della stessa. Dovremo
fare una piccola variazione. Il
condensatore C 194 (vedi
schema elettrico S.S.B 350
apparso nella puntata prece
dente) di accoppiamento delle
86 - CQ 11/90

bobine L 37 e L 38, in basso
al centro dello schema elettri
co, deve essere sostituito con
un condensatore da 33 pico
farad. Per fare questo, loca
lizzare C 194, che si trova nel
la parte mediana sinistra del
circuito stampato dell'SSB
350 proprio a ridosso dei due
schermi metallici che racchiu
dono le bobine L 37 e L 38
(vedi foto 2), dissaldare il
condensatore da 18 picofarad
presente e saldare al suo po
sto un condensatore come
detto da 33 picofarad. Occor
rerà adesso ritarare tutti gli

stadi di trasmissione, che que
sta sostituzione ha influenza
to non poco, per cui, in posi
zione AM, dapprima sul ca
nale 20 fare una taratura delle
bobine L 37, L 38, L 35, L 32,
L 30 per la massima potenza.
Spostarsi poi sui canali alti e
sui canali bassi e ritoccare
nello stesso ordine la taratura
delle bocine fino a ottenere
un giusto compromesso di
potenza in uscita sia sui canali
alti che su quelli bassi. Mette
re poi in funzione la S.S.B. e
fischiando o meglio inserendo
un segnale di bassa frequenza
a circa 800- 1000 Hz nell'in
gresso microfonico, ripetere
le tarature per ottenere una
valida potenza in uscita in
SSB. Attenzione che non è
detto che la taratura per la
massima potenza in AM sia la
stessa per la SSB, per cui oc
corre fare prove e piccoli ri
tocchi per ottenere la perfe
zione.
Abbiamo finito. Possiamo
fissare la basetta aggiuntiva
con una squadretta a L facen
do un foro da circa 3,5 milli
metri sulla lamiera laterale
del baracchino all'altezza del
circuito MC 145106, ad una
altezza tale, circa 2 centimetri
dal fondo, che il nostro cir
cui tino non vada in contatto
con gli altri componenti (vedi
foto 3).
Per il fissaggio dei due com
mutatori per i canali aggiunti
vi, ho trovato due fori pratica
mente già fatti nella parte po
steriore del baracchino, vanno
solo allargati al diametro di
6,5 millimetri (vedi foto 4).
Richiudere il baracchino e
lanciarsi pure nei più validi
DX che si trovano nelle gam
me alte, specialmente vicino
ai 28 megahertz, ma mi racco
mando, al di sotto di essi che
sono riservati al traffico ra
dio amatoriale che, pur se non
si dovrebbe, al limite può es
sere ascoltato, ma mai distur
bato.
Due ultime parole prima di
chiudere.
Una precisazione di carattere
legale molto importante. La
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1~4

J

modifica fa perdere al ricetra
smettitore i requisiti per i
quali era stato omologato con
le eventuali conseguenze del
caso se scoperti, per cui, a
buon intenditor poche parole.
Infine una precisazione di ca

rattere tecnico. La semplice
inversione di un filo nel colle
gamento commutatore canali
e EPROM o EPROM e C.I.
MC 145106, o anche l'errore
di memorizzazione di un nu
mero nella memoria della

EPROM, portano a inevitabi
li malfunzionamenti e risulta
ti talmente strani da far cre
dere in chissà quali disastri!
Eventuali commutazioni su
canali strani o la lettura di
una unica frequenza al varia-
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re dei canali, devono portarci
ad un controllo generale dei
collegamenti effettuati o al
controllo delle cifre memoriz
zate nella memoria program
mabile; basti pensare che un
errore di indirizzamento in in
gresso alla EPROM portereb

tJ ,\1 VI

be in uscita il numero O con la
conseguenza di una frequenza
in uscita dal RTX di 26.065
MHz oppure una uscita di
255 con una frequenza da ge
nerare irraggiungibile dal
V.C.O., quindi con una usci
ta di potenza nulla o in auto-

oscillazione e lettura comple
tamente anomala del frequen
zimetro.
Ciao gente, ci rileggiamo
prossimamente; come già ac
cennato, la modifica si presta
a essere effettuata su diversi
baracchini e la continua evo
luzione tecnica e di lavoro mi
consentono di promettere
eventuali ulteriori migliora
menti operativi su altri tipi di
apparecchiature, per cui,
qualora ci fosse bisogno di
delucidazioni, chiarimenti in
merito a questo o altri tipi di
baracchini, io sono a disposi
zione presso la Redazione di
CQ Elettronica - via Agucchi
104 - 40131 Bologna. Sorio
inoltre disponibile per l'invio,
a mezzo pacchetto postale,
dei circuiti stampati e delle
EPROM programmate, per
coloro che eventualmente non
fossero in grado di sopperire
autonomamente. Ciao da
ANGELO IK5JNN - P AL
LOTTINO in Pisa.

co
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ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - CAVAGLIÀ (VC) - TEL. 0161/966653

ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA
PER RICEZIONE BANDA IVa e Va
(su richiesta banda IIl a)

I
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CARATTERISTICHE
D iameho: 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
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alle migliori
.condizioni Interpellateci!

Antenna Delta Loop per tutte
le frequenze da 7.0 a 432 MHz
Novità 4 o 5 elementi 50 MHz

SPedizioni in tutta Italia
in 24 OREI
CQ 11/90 - 89

,

5 watt - 40 ch. AM/FM OMOLOGATO

OMAGGIO

.
5 watt - 40 ch . AM/FM OMOLOGATO

ESPLOSIVO

Acquistando uno di questi due apparati riceverai,
compreso nel prezzo, un lineare 100 watt AM
Italia 167 - 18034 CERIANA
0184 55_10.93 - Fax 0184 551593
CRESPI ELETTRONICA Corso
.

'Z'

I

MAREL ELE ii RONiCA

Via Matteotti, 51-13062candeloNCl-TeI.015/538171

DA SETTEMBRE IL NUMERO TELEFONICO SARÀ VARIATO IN 015/2538171
FR 7A

FS 7A
FG 7A

RICEVITORE PROGRAMMABILE· Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta.
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di
centro. In unione a FG 7A oppure FG 78 costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione
12,5 V protetta.
SINTETIZZATORE· Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta.
ECCITATORE FM· Passi da 10 KHz, .copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz·
zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A.

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.
AMPLIFICATORE LARGA BANDA· Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V,
5 A. Filtro passa basso in uscita.
AMPLIFICATORE LARGA BANDA· Ingresso 12W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5A. Filtro
passa basso in uscita.

FA 30 W
FA 80 W
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 5/FP 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.
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Il moderno e compatto
con indicatore di segnali LED.
Apparato di concezione moderna incorporante recenti solu
zioni tecniche, completo di tutti quei circuiti indispensabili
nell'impiego veicolare. L'indicazione del canale operativo è
data da un visore a due cifre a 7 segmenti di grandi dimensio
ni. L'indicazione del segnale ricevuto e l'indicazione della
potenza RF relativa trasmessa o la percentuale di modulazio
ne sono indicate da una fila di 4 diodi Led. La configurazione
del ricevitore è a doppia conversione ed incorpora pure il
circuito di silenziamento. Una levetta posta sul pannello
frontale permette di predisporre il funzionamento dell'appa
rato quale amplificatore di bassa frequenza. Un tale caso sarà
opportuno impiegare un altoparlante a tromba esterno. La
custodia metallica non è vincolata all'alimentazione.
Qualsiasi polarità di quest'ultima potrà essere cosi riferita a
massa. Le minime dimensioni dell'apparato. consento
no un'efficace installazione pure nei mezzi più
sacrificati.

Portata dello Squelch: 1 mV.
Selettività: 60 dB a ±10 KHz.
Reiezione immagini: 60 dB.
Livello di uscita audio: 2.5W max su 8 Q .
Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A

alla massima potenza.
Impedenza di antenna: 50 ohm.
Alimentazione: 13.8V c.c.
Dimensioni dell'apparato:

116 x 173 x 34 mm.
Peso: 0.86 Kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TRASMETTITORE
Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione.
Tipo di emissione: 6A3 (AM) .
Soppressione di spurie ed armoniche: seccmdo le dispo

sizioni di legge.
Modulazione: AM al 90% max.
Gamma di frequenza: 26.965 - 27.405 KH~.
RICEVITORE
Configurazione: a doppia conversione.
Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz.
Determinazione della frequenza: mediante PLL.
Sensibilità: 1 IlV per 10 dB SIN .

Lafayette

•
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RAPPORTI DI RICEZIONE
IN BANDA LF-YLF
• Roberto Arienti •
(Il Parte)

RIprendIamo qUI l'esame dei
rapporti di ricezione in banda
LF-VLF interrotto il mese
precedente, nel quale è stato
scorso un terzo circa della
gamma 10-150 kHz.

FREQUENZA

DATA: 24/01/90
50.0 kHz

uA 1 120-60 uA. Direzione
150-330° .
Emissione (b) 70.08 kHz, tre
impulsi di PNM di intensità:
140 uA - 80 uA - 200 uA. Di
rezione O-180°.

INTENSITÀ

DIREZIONE

TIPO

UTC

240 uA

15-195°

Campo

21.48

È la ben nota emittente ceco

slovacca OMA, stazione cam
pione di tempo e frequenza
(Istituto Astronomico di Pra
ga), che trasmette con una
potenza di 20 kW da Pode
brady, con servizio continuo
nelle 24 ore.
DAT A 25/01/90
54.0 kHz - 160 uA
15-195° - PNM/PM - 22.05
Breve emissione (meno di un
minuto) di impulsi di PNM
(portante non modulata) del
la durata di 25 ms, intervallati
di 0.5 secondi. Poi portante
modulata, con brusco calo di
intensità ogni 0.5 secondi.
DATA 26/01/90
60.0 kHz - 180 uA
120-300° - Campo - 20.35
Questa emittente inglese cam
pione di tempo e frequenza è
la nota MSF (National Physi
cal Laboratory), che trasmet
te da Teddington con servizio
continuo e potenza di 50 kW.
62.5 kHz - 410 uA
120-300° - PNM - 20.50
92 - CQ 11/90

Emissione fortissima con im
provvisi sbalzi di intensità e
notevole QSB (da 320 a 160
uA, con attenuaz. lO dB), che
hano resa incerta la rilevazio
ne della direzione di prove

nienza.
66.67 kHz - 120 uA
35-215° - PNM - 21.15
Ho cercato su questa frequen
za l'emittente campione russa
RBU (Mosca), ma ho soltan
to potuto ricevere questa
PNM, con amplificazione lO
dB.
La banda 70-72 kHz ha riser
vato la sorpresa di presentarsi
fitta di emissioni: ne ho rice
vute ben 12, distanti in fre
quenza da un minimo di 80
Hz a un massimo di 300 Hz.
Le trasmissioni si ripetono
uguali ogni 20 secondi e con
sistono in impulsi di PNM, in
regolari brusche diminuzioni
di ampiezza di una PNM con
tinua o in combinazioni di
questi due tipi di emissioni.
Ecco un esempio di schema di
trasmissione, relativo alle fre
quenze 70.08 e 70.16 kHz.
Emissione (a) 70.16 kHz, tre
segnali costituiti da una bru
sca diminuzione dell'intensità
della PNM: 120-80 uA/120-40

Gli schemi al e bI mostrano
la relazione di tempo tra le
due emissioni, prendendo co
me zero l'istante di inizio dei
segnali a 70.16 kHz. Si vede
chiaramente che le due tra
smissioni sono correlate, in
fatti si alternano l'una all'al
tra ogni IO secondi esatti.
Molto probabilmente anche
queste stazioni fanno parte di
un sistema complesso di gui
da alla navigazione, assieme
alle altre IO captate alle fre
quenze: 70.38 - 70.46 - 70.54
- 70.62 - 70.70 (tutte con in
tervallo di 80 Hz) - 70.83 
70.98 - 71.13 - 71.43 - 71.58
kHz (se avessi captato un'e
mittente a 71.28 kHz diste
rebbero tutte di 150 Hz). I se
gnali di queste stazioni non
sono sempre uguali, ma si
hanno variazioni nell'intensi
tà e nel tipo di segnale, pur ri
spettando quasi sempre la se
quenza temporale. Il periodo
delle emissioni è sempre di 20
secondi e quasi sempre si trat
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DATA
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smissioni:
UTC 22 .00. Emissione su
85.2 kHz: regolari diminuzio
ni e aumenti di ampiezza della
portante. Amplificazione 20
dB. Direzione 90-270°. I sin
goli segnali sono formati da
due brevi impulsi, che durano
assieme 20 ms, e da uno più
lungo (totale 0.5 sec). Varia
zione in ampiezza di ogni sin
golo segnale: (1) 100-60 uA
(2) 100-60-140-100 uA (3)
100-60 uA (4) 100-60 uA.
UTC 22.55. Emissione su
85.73 kHz: regolari diminu
zioni e aumenti di ampiezza
della portante. Amplificazio
ne 20 dB. Direzione 150-330°.
I due segnali doppi all'inizio e
alla fine durano 20 ms, men
tre i tre centrali sono uguali a
quelli su 85.2 kHz. Variazio
ne in ampiezza di ogni singolo
segnale: (2) 200-130 uA (3)

7.5

5.5

5

35.5

-

I

stalt) in Germania, con la po
tenza di 12 kW.
78.12 kHz - 410 uA
165-345° - PM - 14.12
Portante modulata fortissi
ma, ricevuta con attenuazio
ne di 12 dB. Attenuando altri
20 dB, si evidenzia meglio
una regolare ondulazione nel
l'intensità del segnale, di am
piezza 6 dB (160-80 uA) e pe
riodo 1.1 secondi.
82.66 kHz - 160 uA
135-315° - PNM - 17.25
Emissione di impulsi di
PNM, ricevuta con amplifica
zione di 20 dB, che alle 17.32
è passata a PNM continua.
Nella stretta banda 85-86 kHz
ho ricevuto quattro emissioni
simili a quelle della banda
70-72 kHz. Le frequenze sono
le seguenti: 85.2-85.36-85.73
85.9 kHz.
Ecco lo schema di due tra

2.5

I

I

4.5

15.5

- -

ta di singoli segnali di 0.5 sec
intervallati di 2 sec. Data la
piccolissima distanza in fre
quenza e il lungo periodo di
20 sec tra una serie di segnali
e l'altra, è necessaria una cer
ta pazienza nella ricerca e nel
la ricezione.
DATA 30/01190
75.0 kHz - 120 uA
130-310° - Campo - 13.55
È l'emittente svizzera HBG,
campione di tempo, che tra
smette da Neuchatel (Neucha
tel Observatory) con la poten
za di 20 kW. L'emissione è
continua nelle 24 ore.
77.5 kHz - 120 uA
165-345° - Campo - 14.07
Altra nota emittente campio
ne di tempo di nominativo
DCF77, che trasmette in ser
vizio continuo da Mainflin
gen (Mainflingen Physika
lisch Technische Bundesan-

25.5

-

I

I

I

14.5

5.5

O

b)

I

I

O
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20
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200-80 uA (4) 200-220 uA.
DATA 31/01/90
100.0 kHz - 
- - Imp. - 20.35
Questa emissione è costituita
di pacchetti di impulsi e fa
parte del sistema di radiona
vigazione Loran/C, la cui
emittente principale nel medi
terraneo si trova a Catanzaro
e trasmette con 100 kW di
picco. Il segnale, esaminato
all'oscilloscopio ha evidenzia
to i pacchetti di impulsi emes
si da Catanzaro, distanti circa
80 ms l'uno dall'altro. Il resto
del segnale non ha potuto es
sere analizzato, a causa di un
problema inevitabile inerente
il ricevitore impiegato. Il Ra
cal RA-17 ha infatti l'ultima
frequenza intermedia proprio
a 100 kHz, per cui quando il
loop viene accordato su tale
frequenza insorgono inneschi
paragonabili all'effetto Lar
sen a frequenza audio; la lan
cetta dello strumento impaz
zisce e il segnale, mescolato a
questa oscillazione, non può
--'----I--essere-~e 
ficialmente.
DATA 01/02/90
La banda 112-118 kHz ha evi
denziato emissioni ancora si
mili a quelle in banda 70-72
kHz. Le frequenze captate so
no le seguenti: 112.38 - 112.74
- 113.0 - 113.33 - 113.73 
114.29 - 114.54 - 114.93 
115.06 - 115.42 - 115.55 
115.80 - 116.66 - 117.40; a pié
di pagina lo schema di due di
tali emissioni.
UTC 00.30. Emissione su
112.74 kHz: regolari diminu
zioni di ampiezza della por
tante. Amplificazione 20 dB.
Direzione 150-330°. I cinque
segnali più brevi sono di lO

o

2.5

0.5

-

a)

2

O. 1

o
b)

,

2
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-O. 1

2.5

0.5

ms; quelli di 0.5 secondi sono DATA 19/02/90
doppi. Variazione in ampiez 119.5 kHz - 160 uA
za di ogni singolo segnale: 120-300° - CW - 22.10
(1,2) 150-70 uA (3) 150-50 uA Emissione ricevuta con am
(4) 80-50 uA (5,6) 150-70 uA plificazione di lO dB. Si tratta
(12) 150-110 uA.
della stazione greca SXA, che
UTC 00.45. Emissione su trasmette da Spata Attikis.
113.0 kHz: regolari diminu Dà il proprio nominativo co
zioni e aumenti di ampiezza me segue:
della portante. Amplificazio VVV
VVV
VVV
DE
ne lO dB. Direzione 165-345°. SXA/2/3G (3 volte) K13A5G
Nell'arco di un minuto ven (3 volte).
gono emesse tre sequenze co 147.3 kHz - 90 uA
me indicato; le prime due 165-345° - CW - 19.45
uguali tra loro e la terza di È la stazione tedesca DDH47
versa soltanto nel tipo dell'ul (Pinnenberg Meteo), che tra
timo segnale. Variazione in smette bollettini meteorologi
ampiezza di ogni singolo se ci relativi al nord Europa.
gnale: (1) 150-30 uA (2) Prima di irradiare tali notizie
150-170 uA (3,4) 150-40 uA trasmette il nominativo, as
(5) 150-40 uA (2 volte), sieme a quello della stazione
150-170 uA (terza volta).
gemella in onda corta:
DATA 06/02/90
CQ
CQ
CQ
DE
118.45 kHz - 220 uA
DDH47/147,3 kHz (3 volte)
170-350° - CW - 17.31
DDH9/11309 kHz (3 volte).
Emissione CW che ripete il Spero che la presentazione di
nominativo IDQ/2/3/4/6. Si questi rapporti di ricezione
tratta di una emittente mari t- sia servita di stimolo a quanti
tima nazionale con sede in sono appassionati al radioa
Roma. Su questa frequenza si scolto, cossicché anche le on
po-ssono--agevolmente l icev;·Pr1".---t---rt."..-JTTTn:rlTfe~e.--hlU'TT111ghìssìrrn"'-'",;-'~-+-in CW gli Avurnav, avvisi di vano col tempo l'attenzione
pericolo o informazione ai che in verità meritano. Sono a
natanti in transito lungo le disposizione di quanti deside
nostre coste.
rassero ulteriori dettagli e mi
A volte dalle 19 alle 19.30 sarebbe gradito uno scambio
UTC è presente su 118.59 di informazioni e registrazio
kHz una PNM molto forte ni in merito alla ricezione in
(240 uA) che disturba la rice queste gamme. Un progetto
zione. Proprio grazie alla no che sarebbe molto interessan
ta di battimento con IDQ, ho te attuare è un lavoro coordi
potuto verificare che gli ab nato di ricezione da località
bassamenti notati in questa diverse con antenna direttiva,
portante non erano dovuti a che permettesse l'individua
diminuzione di intensità, ma zione del luogo (o almeno del
al fatto che questa emissione la zona) di trasmissione me
ha la strana caratteristica di diante una semplice triango
cambiare frequenza a inter lazione, facilitando così gran
valli variabili (2-3') da 118.59 demente l'identificazione del
a 118.63 kHz.
le emittenti captate; chi fosse
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RAPPORTI DI RICEZIONE

LOG

BOOK

-

VLF
LDG

FREQUENZA _ __

DATA _ _ _ __

kHz

BOOK

-

VLF

UTC _ _ __
DATA _

_ _ kHz

FREQ UENZA _

_ _ __

UTe _

_ __

SCHEMA DI TRASMISSIONE (tempo in sec):
DI REZIONE _ _ _ _ _ _ __

I NTENS I TA'
a l

TiPO D I
bI

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

EMISS I ONE _

CONDIZ I ONI

DI

_ _ _ _ __

LA VORO:

GAIN _ _ dB

cl

dI

_ _ _ _ _ _ _ _ __

8 . 101.

_ _ Hz

LOOP
L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DI REZIONE

INTENSIT~){

l

_ _ _ _ _ __

bI

c l

_ _ _ _ _ __

d I _ _ _ _ _ _ __

a

bl

a )

_ __

Cl

_ _ _ _ _ __

_

_

dl

_

_

~I

BFO
dB

ATTEN.

NOTE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_

_ __

TAPE _ _ __
T IPO DI EMISSIONE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

CON DIZIONI DI LAVORO,

GAIN _

_

dB

B. W.

LOOP
NOTE _ _ __

_

_

_

_

_ _ Hz
ATTEN.

_

_

_ _ __

FREQUENZA _ _ _ kHz

DATA _ _ _ __

UT C _

_ __

INTENSITA'

DIREZIONE _ _ _ _ _ _ ___

BFO

_ __ __ __

dB

TIPO DI

_ __

_

EMISSIONE _ _ _ _ _ _ _ _ __

COND I ZIONI

DI

LAVORO:

GAIN _ _ dB

e.t..J.

_ _ __

Hz
ATTEN.

LOOP

_ __

BFO
_

___ dB

NOTE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

T AP E _ _ __ _ __

interessato me lo faccia sape
re senz'altro.
Concludo proponendo lo
schema di due moduli che ho
preparato al computer, con i
quali ho realizzato il mio Log
Book per la ricezione in que
ste gamme. Se qualcuno desi
derasse utilizzarli potrà aver
ne senZa problema una copia
a grandezza naturale (A4) ac
cludendo alla richiesta il fran
cobollo per la risposta. Il pri
mo modulo prevede la descri
zione dello schema di trasmis
sione; il secondo è adatto a
tutti gli altri tipi di emissione.

_ __ __

_ _ _ _ __ __

_

TAPE _

_ __

TOP SECRET RADIO 2
(I misteri dell'Etere)
Stazioni militari americane, Arti
de e Antartide, le misteriose sta
zioni spia, VLF, FAX e altro ancb
ra, in un libro che è l'ideale com
plemento di Top Secret Radio!
Top Secret Radio 2 offre una vi
sione approfondita di argomerlti
poco cOilosciuti o controversi e
svela alcuni tra i più appassionàÙ
misteri dell' etere.
Con centinaia dÌ frequenze eleÌ1
cate, un manuale da leggere tùtto
d'un fiato e da tenere sempre ac
canto al ricevitore.

L. 18.000

CQ 11190 - 95

ELEnRONICA FRANCO
di SANTANIELLO

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

INTEK BA·27STELLAR

PRESIDENT HERBERT

1.084 canali in AM-FM-LSB-USB; 21 watt pep
SSB; tosto +10 KHz per canali alfa;
frequenzimetro digitale a 5 cifre; doppia
sintonia FINE/COARSE; Rosmetro; roger beep
disinseribile; noise blanker; circuito P.A.

Tipo: 5/8 lambda - Impedenza: .50 ohm
Frequenza: 26-29 MHz
Polarizzazione: verticale SWR: 1.2 : 1.

Ricetrasmettitore CB - 27 MHz
40 eh. AM/FM - Omologato.

DISPONIAMO DI APPARATI: SOMMERKAMP • PRESIDENT JACKSON • MIDLAND • INTEK • C.lE.
DISPONIAMO DI ANTENNE: VIMER • LEMM • ECO • C.lE. • SIRIO • SIRT~L •

• RMS e m9deHi l J /45
SIGMA

Spedizioni in contrassegno

BROADCAST
PONTI RADIO

M & G

AMATORIALE
CIVILE

elettronica

PRODOTTI PER TELECOMUNICAZIONI
PO 03  TX FM 88-108 MHz. Potenza di
uscita 200 mW. Pilota per i moduli finali
PW 25 W-PW 300 W. Disponibile inoltre
in bande di frequenze comprese tra 40
e 250 MHz. FM stretta o larga.

PA 03 - RX quarzato tarabile su freq .
comprese tra 50 e 300 MHz. FM larga.
PA 06 - RX quarzato FM stretta con de
modulazione a PL.L.

PA 01 - v.F.O. sintetizzato a passo di 10
.; 100 kHz. In unione ai Modd . PA 03
e PA 06 costituisce un pont~ radio rice
vente con uscita I.F..;- B.F. E fornito in
contenitore metallico schermante con
la possibilità di unire contraves o digi
switch.

RTX 15 VHF - Ponte ripetitore VHF completo. Dispo
nibile in versione banda larga per radiodiffusione.

.to .
.
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lo..

lo';

,. l""

....

- ~

PO 02 - TX quarzato FM banda stretta tarabile su
frequenze fino a 300 MHz. Potenza 1.;-4 W regolabi
li. Banda passante: 300-3000 Hz a - 3 dB. Disponi
bile in unione a chiave DTMF e Tone Squelch.

via giardini, 12 - 28021 borgomanero (no) - tel. 0322/846810
96 - CQ 11/90
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RADIO RICETRASMITTENTI
Via Gioberti, 39/a
Telefono (fax) 011/53.18.32
10128 TORINO
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ICOM IC R7000
ricevitore a copertura continua VHF-UHF ,
99 memorie

ICOM IC 781
ricetrasmettitore multimodo HF, 150 W pep

TS 950 S KENWOOD
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KENWOOD TS-440S/AT
ricétrasmettitore HF, da 100 KHz a 30 MHz,

100 W/AM
con accordatore d'antenna automatico

IC 2400 ICOM
Transceiver doppio VHF/UHF

~ "
( ')
ICOM IC 725
ricetrasmettitore HF, compatibile a tutti i modi
operativi , 26 memorie

HENRYRADIO • KANTRONICS • TELEREADER • AMERITRON • PRESIDENT • LAFAYETTE
MICROSET • DRESSLER • STANDARD • HY 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 • CTE • ECO • KLM • RAC
ICOM IC 24ET
ricetrasmettitore
portatile bibanda
UHF-VHF, 5 W
40 + 40 memorie

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

NOVITÀ
KENWOOD TH-77E
doppio ascolto,
in 430 MHz,
5W

ICOM IC 2 SET
144-148 MHz FM
(ricezione
118-135 MHz
in AM)
potenza RF 5 W
48+1 memorie
tastiera OTMF

STANDARD C 528
bibanda, full
duplex, VHF/UHF
5 W, 20 memorie
130/170 MHz
400/469 MHz

DA 25 ANNI A TORINO LA VOSTRA SODDISFAZIONE E LA NOSTRA REFERENZA
CQ 11/ 90 - 97

IN DIRETTA DAGLI SPERIMENTATORI

BOTTA & RISPOSTA
La~ora'o, rio

di ,idee, ,roge~.i e ...
. lutlo quanlo fa Eléllronlca
• a cura di Fabio Veronese •

DELL'IMPEDENZA
NON 51 FASENZA

posizione dell'indice della manopola a esso re
lativa fornirà, a taratura avvenuta, il valore
dell'impedenza d'antenna incognita.
Per tarare il ponte, si applicherà all'ingresso
Cara Botta & Risposta,
l'RTX di stazione e, in uscita, un resistore da
possiblt(f! che non esista Uri dispositivo, ragio
52 ohm, 2W, di tipo anti-induttivo (può andar
nevolmente semplice, per misurare con preci
sione l'impedenza di un 'qntenna qualsiasi a bene un carico fittizio con impedenza di 52
ohm). Attivato l'RTX, si agisce su R3 fino a
una frequenza data?
CB Ponciarello - Livorno azzerare il ponte, contrassegnando con la diçi
tura "52 ohm" la posizione assunta dall'indi
Mio caro "Ponciarellb"
ce della manopola. Si potrà pOI ripetere l'ope
naturalmente uri circuito di questo tipo esiste, razione con resistori da 75 ohm e altri valori
correnti: il ponte può misurare, senza modifi
anche se non molto conosciuto presso gli hob
bisti: fIgura 1.
che, impedenze comprese tra lO e 120 con fre
quenze fino a 200 MI-Ìz. Per la misura delle al
Si tratta di un circuito a ponte nel quale la ten
sione continua raddrizzata dal diodo al Ger
tre impedenze, oltre i 300 ohm, basterà elimi
manio D l, rilevabile ai capi di R2, viene con
nare R2 e cortocircuitare R4.
frontata cori quella dispoiiibile attraverso R6, A questo punto, basterà collegare in \lscita
che rappresenta la tensione RF applicata al
l'antenna che si intede controllare, verifican
i'anterina, raddrizzàta dal diodo 03. Il poten
do in corrispondenza di quale posizione del
zjometro R3 serve ad apprezzare il ponte, e là l'indice di R3 si ottiene l'azzeramento di M.

RS
RT X

{~--.----JV\

v---........- - - 1 i \ NT

ELENCO
DEI COMPONENTI

(Resistori da 1/4 W, 5%)

R1: 100 O
R2: 1 kO
R3: 1 kO, potenziometro lineare
R4: 820 O
R5: 52 O, 20.;- 25 W, anti-induttiva
R6: 4,7 ko

D1, D2, D3: AA 117 o equivalenti
Cl, C2, C3, C4: 10 nF, ceramici
M: strumento da 50 a 100 Jl-A f.s.

R6

FV

figura l
.
Un semplice circuito a ponte per la misura dell'.impeden:z:a delle antenne mediante l'RTX.
98 - CQ 11/90

BonA & RISPOSTA

Poiché l'impedenza è funzione della frequen
za, i valori trovati saranno validi soltanto per
la frequenza alla quale si è effettuata la tara
tura. Se, per esempio, si è tarato il ponte con
un baracchino per i 27 MHz, non si potranno
poi effettuare misure con un RTX per i 144
MHz, a meno di non tracciare una seconda
scala di taratura.
Per alimentare il ponte si può comunque uti
lizzare qualsiasi sorgente di RF, purché di po
tenza compresa tra 0,25 e lO watt.

EAU DE C.S.
Cara Botta & Risposta,
ho qualche problema con gli altri membri del
la famiglia, che trovano molto sporchevole
l'impiego della soluzione di percloruro ferrico
che si utilizza per incidere gli stampati. Ne'
posso dar loro torto: il percloruro macchia
tutto in modo tremendo, ed è corrosivo e vele
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figura 2
Un oscilloscopio-monitor di modulazione, adatto
per i tubi catodici surplus da 2 a 7" .

noso. Non esiste qualcosa di un po' più dome
stico, ma egualmente efficace?
Giancarlo Elli - Verano Brianza (MI)
Mio caro Giancarlo,
la risposta è affermativa: puoi usare il persol
fato d'ammonio, che si usa come il percloruro
ferrico ed è ugualmente efficace senza però
presentare i problemi che cito. Unico proble
ma: è un po' più difficile da reperire in com
mercio (puoi provare presso i fornitori di pro
dotti chimici per i laboratori) ed è anche un
po' più costoso. Ma, si sa, la pace in famiglia
val bene un piccolo sacrificio ... oppure prova
ad usare una soluzione di acqua ossigenata e
acido cloridrico è velocissima!

OSCILLOSCOPIO
PRET A PORTER
Numerosi Lettori scrivono a B & R indicando
misteriosissime (per me, almeno) sigle di tubi
catodici miniatura, a 2 o 5 pollici, acquistati
nel surplus, e pregandomi di fornir loro una
qualche possibilità di applicazione pratica.
Cerco di accontentarli fornendo, in figura 2,
lo schema di un oscilloscopio di minima, e
tuttavia dotato dei comandi essenziali di un
vero scope: centraggio orizzontale e verticale,
messa a fuoco e regolazione della brillantezza
dello spot fluorescente. Lo strumento, conce
pito soprattutto come monitor della modula
zione, può essere utilizzato con tutti i CRT
surplus da 2 a 5" e, con i valori dati in figura,
l'alimentazione in HT può variare tra 1500 e
2000 V. Per tensioni comprese tra 1000 e 1500
V, basta eliminare uno dei resistori da 680
kohm e collegare l'altro a un estremo del po
tenziometro R9. L'oscilloscopio-monitor de
ve essere costruito in un contenitore metalli
co; i potenziometri d'intensità e di fuoco sono
sottoposti a forti tensioni, e perciò debbono
risultare accuratamente isolati dal telaio.

ONDE TEMPEST
Cara Botta & Risposta,
ho l'hobby di ascoltare le Hbroadcasting" in
Onde Medie e Lunghe attraverso una buona
autoradio, alimentata da un altrettanto buon
alimentator{! stabilizzato.
Ecco il problema: togliere il ronzio dell'alter
nata che, specialmente in Onde Lunghe, copre
l'ascolto. Se la stessa autoradio la alimento a
filo va benissimo ... ma il portafogli no!!
È possibile fare qualcosa? Perché un radio-re
gistratore alimentato a rete in Onde Lunghe
va benissimo e l'autoradio, che è di migliore
qualità, no?
Grazie e distinti saluti.
Mario Ruvoli - Calderara di Reno (BO)
CQ 11/90 - 99
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Mio caro Mario,
la gamma delle Onde Lunghe è, per sua natu
ra, particolarmente vulnerabile da parte dei
disturbi di natura statica, e questo - come tu
stesso hai constatato - a prescindere dalla
qualità del ricevitore. Il fatto che il radioregi
stratore sia meno rumoroso dell'autoradio
potrebbe stare a indicare che il primo è meno
sensibile della seconda, oppure le impedenze
in gioco dei circuiti RF siano più basse. Però
... il fatto che l'autoradio sia rumorosa con
l'alimentatore a silenziosa con le pile mi fa
puntare l'indice accusatore sul tuo alimenta
tore stabilizzato, che, forse, non è così buono
quanto credi: e il radioregistratore potrebbe
essere più silenzioso semplicemente perché

dotato di un alimentatore migliore. Allora:
prova a far funzionare la tua radio con un al
tro alimentatore, sicuramente efficiente, e i
nodi, se ci sono, verranno al pettine.
Se anche il tuo alimentatore risultasse davvero
colpevole, non è detto che sia da buttare: au
mentando il valore degli elettrolitici di filtro
(fino a un massimo di 2200 o 4700 p.F, 16 o 25
VI) e ponendo in parallelo a questi e all'uscita
dei condensatori ceramici da 100 pF, le cose
dovrebbero migliorare. Come extrema ratio,
potresti anche porre una grossa impedenza (il
primario di un trasformatore d'uscita audio)
in serie al positivo.

co

(01]0) ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA
00142 ROMA· VIA ADOLFO RAVÀ, 114·116 . TEL. 06/5411038·5408925 . FAX 06/5409258
Fotocellula

Telecomandi

••
~

ITS/2
2/3" telecamera

Centrali

SUPER OFFERTA TVcc '90
N. 1 Telecamera + N. 1 Monitor
N. 1 Custodia
N. 1 Ottica 8 mm
New '90: CCD 0.3 Lux Ris>480 linee

L.
L.
L.
L.

550.000
140.000
75.000
690.000

OFFERTA KIT AUTOMATISMI '90
1 Braccio meccanico
L. 250.000 Foto L. 50.000
1 Braccio eleodinamico L. 450.000 Lamp L. 15.000
Centrale con sfasamento L. 150.000 TX-RX L. 90.000
Motore per serranda universale l. 185.000 ed ogni altro tipo di motore
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ITS 204 K

IR IRIS

ITS 9900

Rivelatori a infrarossi passivi

MX 300

:::::: -:.::::
===::: -

~==---==
ITS 101

Rivelatori a microonde
a basso assorbimento

SUPER OFFERTA 90: N. 1 Centrale di comando ITS 4001 500 mA - N. 4 Infrarossi FresnelllTS 9900 con memoria
90° 15 mA - N. 1 Sirena Autoalimentata ITS 101 130 dB - TOTALE L. 360.000
SUPERFONE

CT.505HS
L. 580.000

Klt video: TELECAMERA + MONITOR + CAVO + STAFFA
+ OTTICA L. 440.000 - Inoltre: TELECAMERE CCD ZOOM - AUTOIRIS - CICLICI - NCC - DISTRIBUTORI
BRANDEGGI/ANTINCENDIO - TELECOMANDI _
VIDEOCITOFONIA - TELEFONIA - Automatismi: 2.000
ARTICOLI ECOMPONENTI PER LA SICUREZZA - Telefonia
senza filo da 300 mt. a 20 Km . - OCT 100 radlotelefono
velcolare, sistema cellulare 900 MHz portatile
L. 1.700.00 + IVA - I PREZZI SI INTENDONO + IVA
RICHIEDERE NUOVO CATALOGO '90 CON L. 10.000 IN FRANCOBOLLI

100 - CQ 11/90

SUPERFONE

CT·3000
L. 1.300.000

VENDO Gen Sincronismi TV Mod 504 Acron video ingle·
se RX Rohde & Schwarz Mod. BN 15012 valvolare portati·
le da 47 MHz ~ 225 MHz N. 2 filtri in cavità da 150 -o
170 MHz.
Orazio Savoca IT9SVM via Grotta Magna 18 · 95124 Ca·
tania
'Ii: (095) 351621 O

CERCO RX professionali con copertura 0.10·30 MHz pren·
do in esame l'acquisto di un ricevitore mai monomesso
ed in perfette condizioni sotto ogni profilo. Tratterei preferi·
bilmente COLLINS 651 S·1 I DRAKE 4245 1RACAL 1217
1RACAL RA 6790 GM 1ROCKWELL COLLINS 451S·1 1
REDIFON 18301 PLESSEY 1556 1JRC NRD 90. Massima
serietà e dopo accordi prove e ritiro di persona.
Scrivere o telefonare a
Giuseppe Babini . via Del Molino 34 . 20091 Bresso (MI)
'Ii: casa (02) 66501403 . uff. (02) 9269301

VENDO HF TS430 a L. 1.200.000, acc.a ntenna mI.
30.000 BMagnum L. 300.000, PC Xl comp. 1MB con HO
21 Mb a L. 1AOO.OOO. Permuto con FT23.
Renato Moles . via Dei Frassini 7 . 85100 Potenza
'Ii: (0971) 53724 (ore pasti)
VENDO Canadian Wireless Remote Control N01 integro
completo di cuffie tasto microfono e manuale tecnico anni
42/43. Vendo manuali tecnici per RXlX Surplus.
Tullio Flebus . via Mestre 14 . 33100 Udine
'Ii: (0432) 520151 (non oltre le 2*)

VENDO 3 corsi SRE TV radio TR anno 1969 L. 100.000
radio rivista dal 1975 al 1989 L. 100.000 Nobil 10 VHF
L. 150.000 ricevitore HF da 550 a 30 MHz SSB in zona.
Renzo Cupolilco . Rione Giacontesi 10 . 87027 Paola (CS)
'Ii: (0982) 2433 (dalle 13 in poi)

VENDO RX Sony ICF 2001 D un anno di vita L. 700.000
trattabili.
Paolo Nicolai . viale Vittoria 2 . 19036 San Terenzo
-al' (0187) 970617 (dopo le 13)
PAGO Fotocopia libretto schema dell'apparato CB Major
200 Eco. Grazie.
Bruno Gauola . via Saraina 16 . 37122 Verona·
'&' (045) 524060 (ore pasti)
CERCO generatori AN/URM 191 eAN/URM127 . Test ma·
nual per AN/URM 127 anche fotocopia . CERCO piccoli
RXITX tipo PRTA . PRR.9 valvole subminiatura 6088 6611
6612.
Renzo . via Martiri di Cefalonia 1 . 20059 Vimercate (MI)
'Ii: (039) 6083165 (20-0-21)

GELOSO G209 R1G212 TR 1G222 TR 1 COMPRO se
in perfette condizioni, sono eventualmente disposto a
CAMBI con altro SURPLUS in mio possesso.
Giuseppe Babini . via Del Molino 34 . 20091 Bresso (MI)
'li:casa (02) 66501403 . uff. (02) 9269301

nali AM/FM non usati imballati L. 220.000 cadauno 0183
160578 dopo ore 20.
Angela Cauteruggi · via Martiri Libertà 15 . 18100 Imperia
'&' (0183) 60578 (dOpo ore 20)

Generatore funzioni 0,1 Hz . 1 MHz nuovo VENDO L.
250.000. CERCO manuali Sweep Telonic 2003 . CERCO
RMS voltmeter HP400E o HP 3400 A, o similare purché
vera occasione.
Giovanni Giaon . via S. Marco 18 . 31020 S. Vendemiano
'Ii: (0438) 400806

CERCO informazioni su come usare il mio CBM64 per

CAMBIO montatura equatoriale motorizzata superpolaris
telecomandata perfetta con RX o scanner o RTX pari va·
lore.
Ugo Leopardi · via Giuseppe Botti 25 . 00119 Ostia Antica
(ROMA)
-al' (06) 5219493 (14,30-0-20,00)

VENDO Kenwood TS440S + AT + PS 430 FT227 Moni·
tor YO 100 Technoten T1 000 Monitor. Rotore CDE Ham IV
rev. Antenna veicolare HF RTX CB Herberl.
13KQS Silvio Colella . Riva Canal Lombardo 1422 . 30015
Chioggia (VE)
-al' (041) 403384 (ore ufficio)

VENDO stock apparati omologati Alan 27 Midland 40 ca·

scopi CB e radiantistici. CERCO anche qualche program·
ma su nastro per scopi già detti.
Antonio Amendola . via Montevideo 24 . 87100 Cosenza
'Ii: (0984) 31622 (14-0-15 non oltre)

DI CARRETTA MAURIZIO
Via Provinciale, 59
41016 NOVI DI MODENA (MO)
Te/. 059 / 676736 . Fax 059 / 677384

ANTENNA PROFESSIONALE LARGA BANDA
PER TRASMISSIONE - 88 - 108 MOD. 3 FM
140 - 170 MOD. 2 VHF
CARATTERISTICHE

- YAGI 2 ELEMENTI

IMPEDENZA

- 50 n

GUADAGNO

- 3 dB su ì-J2

MAX. POT.

- 1000 W

RADIAZIONE

- 1700 VERTICALE
800 ORIZZONTALE

SPARK PRODUCE: ANTENNE • CAVITÀ · ACCOPPIATORI · FILTRI
CQ 11/90 - 101

VENDO Radio Geloso del 1935 + RX 109 GRC + BC191
gruppo pettorale per stazione GRC Ricez. trasm. + radio
Philips anni 30AO con valvole rosse funzionante + val·
vole.
Claudio Passerini· Castelbarco Lera 29 . 38060 Breutoni·
co (TV)
w (0464) 95756 (no dopo le 22)
ACQUISTO, VENDO, BARAnO radio, valvole, libri e rivi·
ste e schemari radio epoca 1920·1935. Procuro schemi
dal 1933 in avanti. Vendo o baratto radio epoca
1936·1955 marca PHILlPS 1PHONOLA IINCAR 1MAREL·
Ll I KENNEDY 1RCA 1CGE 1IRRADIO 1GELOSO 1MIVAR
ecc. ecc. VENDO o BARAnO con materiale epoca
'20/'35. Acquisto libri e riviste e schemari radio.
w (010) 412392 (dopo le 20,30 mai prima)
CERCO amplificatore di bassa frequenza stereo a valvole
anche da riparare. Cerco RTX Shimizu SS105.
Sergio Sicoli · via Madre Picco 31 . 20132 Milano (MI)
w (02) 2565472 (solo serali)
JUMBO CTE L. 200.000 valvole nuove; transverter LB3
20, 40, 80 metri L. 150.000 nuovo; frequenzimetro CTE
FD·30 L. 70.000 nuovo; lineare CTE 737 12 V80 Wnuovo
L. 50.000 vendo.
Angelo Arpaia . via Greco 4 . 80044 Ottaviano (NA)
'Z' (081) 8278246 (ore 16~21)
VENDO analizzatore di spettro tipo Nelson
PSA 532 AW 0,01 ·6,5 GHz perfetto con
4.000.000 trattabili. Telefonare se veramente
Marco Chechi . via Francesco Baracca 144
renze
w (055) 4377888 (sera dalle 20 in poi)

Ross modo
manuali L.
interessati.
. 50127 Fi·

VENDO registratore valvolare INCIS TK6 N. 2 velocità 9.5
19 completo di due bobine da 14,5 CM. + micro funzio·
nante ok comprese spese postali L. 200.000 annate
americane 1967/68/69/70171/72 L. 20.000 annata in bloc·
co L. 100.000 CO Italia 1971 /72/74/76/85/87 L. 20.000 ano
nata in blocco L. 120.000.
Angelo Pardini . via A. Fratti 191 . 55049 Viareggio (LU)
w (0584) 47458 (16+21)

ca

CERCO in buon stato possibilmente non smanettato il ric.
trans. Halligrafters SR400 I o Il o III serie ciclone con ali·
mentatore e manuale. Pago bene max serietà.
Di Mauro Giovanni · via Calvario 2 . 95040 Camporotondo
Etneo (Cn
w (095) 520037
VENDO filtri JRC da 0,3 e 1,8 kHz per RX 515 filtro 600
kHz demodulatori THB VR 4.000 Telereader 880 Universaf
M900 antenna attiva sintonizzabile EGZ LPF 1 SE scheda
RS 232 per 525 Datong SRB.
Claudio Patuelli . via Piave 36 . 48022 Lugo (RA)
'Z' (0545) 26720

ROTORE HAM IV ultima serie VEN DO L. 550.000. Regi·
stratore su carta Gulton L. 100.000 Drake PS7 alimentato·
re L. 600.000 Yaesu FRG 9600 con convertitore HF L.
850000.
Mauro Magni . via Valdinievole 7 . 00141 ROMA
w (06) 8924200 (ore serali)

CERCO RX professionali PLL RX Icom ICR 9000 monitor
di stazione tipo Kenwood SM 220 o simili per visualizzare
le ellissi nelle trasmissioni RID. VENDO Telereader CWR
880.
Claudio Patuelli . via Piave 36 . 48022 LUGO (RA)
'li: (0545) 26720

CORSO "TECNICA DIGITALE" Radio Elettra teorico e pra·
tico in ottimo stato VENDO L. 300.000. Per C64 vendo
"SPEED·DOS" + GEOS emanuale + molti Games e utili
TY su dischetti tutto a L. 60.000.
Piero Discacciati . via Nobel 27 . Lissone (Mf)
w (039) 465485 (serali e festivi)

VENDO filtro SBR Daton demodulatori THB VR4000 tele·
reader 880 Universal M900 antenna Egz LpF 1 SW stam·
pante parallela termica L. 150.000 scheda RS 232 per RX
525 filtri JRC da 0,3 e 1,8 kHz.
Claudio Patuelli . via Piave 36 . 48022 Lugo (RA)
w (0545) 26720

ECCEZIONALI programmi radio RID CW FAX RTX
SSTV funz. senza Modem per Speclrum L. 48.000 e C64
su cassetta o disco. Vendo trasverter 1296 3 Watt FM
SSB, L. 270.000.
Maurizio . via Leandro Porzia 12 . 00166 ROMA
w (06) 6282625 (dopo le ore 16)

VENDO o SCAMBIO con mal. radio oscilloscopio Philips
PM3221 L. 400.000 generatore di barre a colori RCA L.
30.000 vubulatore Metrix L. 300.000 Color Test Philips
PM 5522 L. 400.000.
Alberto Puma· viale Pietro Nenni 8 . 08015 Macomer (NU)
'Z' (0785) 72311 (ore pasti + 14,00)

ACCORDATORE HF bobina variabile 1 kW 160·10 mt ele·
menti celmajor VENDO L. 250.000 + alimentatore 9·15 V
8 amp. doppio strumento regolabile trensione corr. L.
100.000.
Cfaudio Caldognetto . via BTG Valleogra 6 . 36100 Vicenza
w (0444) 571173 (serali)

VEN DO o CAMBIO con mal. radio Vectorscope Pal Mod.
521 Tektro Nix L. 1.500.000 oscilloscopio Philips PM
3221 L. 400.000 stabiliz. di tensione 3 kVa L. 600.000.
Alfonso Contini . via Uguaglianza 17 . 08015 Macomer
(NU)
w (0785) 21160 (ore ufficio)
VENDO antenna nuova Log periodi C·13-30 12 elementi
lire 600.000. Alimentatore ZG 40 Amper L. 280.000. Cerco
filtro attivo Daiwa 506k o Ere DAF8 oYC88 per 440. Cerco
accordatore automatico per 440. Cerco 4080 verI.
Antonello· 20051 Limbiate (MI)
'Z' (02) 9961188 (pomeriggio)

BUG con memoria veloc. regolabile 5 uscite input tasto
verticale, VENDO L. 110.000 + converter 50 m HzJ28
MHz Braun premontato e tarato uscita per TX verI. L.
100.000.
IK3MLF Claudio Caldognetto . via BTG Valleogra 6 .
36100 Vicenza
'Z' (0444) 571173 (serali)
CONVERTER 50 128 BRAUN L. 100.000. BUG memorie
L. 110.000. Accordatore HF lO 1160 bobina variabile L.
250.000. Alimentatore 8 AMP. 15 volt regolabili doppio
strumento L. 100.000. Vendo.
Claudio Cladognetto . via BTG Valleogra 6 · 36100 Vicenza
w (0444) 571173 (serali)
Misuratore di campo TV ACQUISTO se in buono stato.
Acquisto altresì ICOM R 7000; fare offerte scrivendo a:
Furio Ghiso . Corso Italia 16/1 . 17014 Cairo Montenotte
(SV)
MISURATORE DI CAMPO TV ACQUISTO se in buono sta·
to. Acquisto altresì ICOM 7000, fare offerte scrivendo a:
Furio Ghiso . Corso Italia 16/1 . 17014 Cairo Montenotte
(SV)
VENDO apparati CB President Grant 120 can. AM FM
SSB, 10 watt AM 21 SSB, non usati imballati garanzia
bianca L. 270.000 cadauno.
Angela Cauterucci · via Martiri Libertà 15 · 18100 Imperia
w (0183) 60578 (dopo le 20)

GRUNOIG SATELLIT 3400 perfetto da vetrina con ano
tenna attiva Zella SW4A come nuova vendo blocco L.
800.000 n.t. (la sola antenna adesso costa L. 400.000),
Maggiorino Guida · via Pezzolo 3-B . 80069 Vico Equense
(NA)
'Z' (081) 8798348 (14+15)
CERCASI copie progetto seguenti antenne Hygain
Biggun414, Hygain 416, Hustler MS4, se dettagliati pago
giusto prezzo.
Antonello Rossi · via Vinci 6 . 53040 Acquaviva di M, Pul·
ciano (SI)
CERCO standard CSOO o altro bibanda, lineare HF, diretti·
va 3elementi. Vendo dipolo caricato 11 e45 mI. Dispongo
di molte valvole originali americane,
Antonio Marchetti . via S. Janni 19 . 04023 ACQuatraversa
di Formia (Ln
w (0771) 28238 (ore 17 in poi)
VENDO due lineari CB BV 131 Quasi nuovi. CERCO FT
212 RH 140+170 MHz e IC·2 Set 140~ 150 MHz.
Gabriele Nesti . via Dello Scalo 12 . 50058 Signa (FI)
'Z' (055) 876218 (ore 20~22)

D.V.R. TELECOMUNICAZIONI
di FRANCO IW4BYU e GIORGIO IK4LHG
Via Loreto, 10 - GAMBETTOLA (FO) - Tel. 0547

\JùUIJL

FORNITURA, ASSISTENZA, PERSONALIZZAZIONE DI:
• Impianti CB e impianti nautici
• Impianti radioamatoriali HF, VHF
• Impianti radio per aziende su specifiche del cliente
• Radiotelefoni 450-900 MHz
YAESU - ICOM - MIDLAND - LAFAYETTE - INTEK - PRESIDENT
ACCESSORI E ANTENNE: SIGMA - SIRTEL - MAGNUM - ZETAGI

VENDITA E ASSISTENZA PRESSO IL PROPRIO LA BORA TORIO
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C-112
con
possibilità
di espansione
130-175
410-470
RX 330-380 e
840-960 MHz

possibile
espansione
130-170
410-460
FULL DUPLEX
migliore
sensibilità!
best quality
prezzo eccezionale

TX 140-170
RX 130-174
2 metri
RF 5 W
sistema Pager
nota 1750 Hz
Mod . W 250

Misura 110 x 53 x 25

2 metri
130-170 MHz
RF 5 W!
tastiera
nota 1750 Hz

Misura 124 x 55 x 31
Accessori disponibili

VASTO ASSORTIMENTO DI ACCESSORI

Analizzatore di spettro incorporato!
Misura 180 x 75 x 180 peso 2,1 kg .

--~====================~

Radio ricevente In Touring 120 onde CML bilanciamento
stereofonico 2 altoparl. registraI. non usato imb. peso 4
kg VENDO L. 290.000. Non spedisco.
Giacomo Penso · via S. Antonio 25 . 18100 Imperia
t (0183) 652019

FH7 SOMMERKAMP completo di 11 e45 lettura digi
tale AM·USB-LSB·CW. Molto compatto tipo 7B Yaesu,
20·30 Watt modulati L. 700.000.
Salvatore
W (0824) 61107

VENDO RTX VHF Yaesu FT-411 con adattatore 12 V in
perfette condizioni L. 450.000, spese postali amio carico.
Cerco RX Kenwood R600·R1000 e tasto CW Junke.
Alberto
W (0444) 571036 (ore serali)

Finali 88/108 100 W L. 700.000 finali 860/960 5W
550.000. Ponti radio a partire da L. 900.000 (860·960
MHz) CERCASt agenti x zone libere. Impianti radio ano
che usati.
Giulio Di Carlo· C. Sportivo 3 . 22075 Lurate Cacciuio
(CD)
W (031) 491574 (14+18/9+11)

CERCO demodulatore CWR685, ricevitore standard
C6500 FRG7000 oltre ad altri tipi di demodulatori RTTY
CW FAX con monitor anche separato.
Rinaldo Lucchesi . via S. Pieretto 22 . 55060 Guamo (LU)
w (0583) 947029 (dalle 8,00+20,00)

CERCO amplificatore B.F. stereo avalvole anche da ripa·
rare. Cerco RTX Shimizu 105.
Sergio Sicoli· via Madre Picco 31 . 20132 Milano
w (02) 2565472 (solo serali)

VEN DO Galaxi Il 400 canali + lineare valvolare 100 AM
200 SSB + ZG HP 1000, questi due ultimi nuovi ancora
imballati L. 600.000.
Umberto Conti· via Rigoni di Sotto 10·36012 Asiago (VI)
w (0424) 462914 (dalle 20+22)

VENDO due radio da comodino anni 60 avalvole VL 220
estetica efunzionamento OK L. 200.000 cadauna. l' Phi·
lips B1/250A in bachelite verde onde medie e corte. 2'
Siemens RR 6942 in legno onde medie corte TV MF. Cero
co rivista Break anno 1979 nO 12.
Angelo Pardini . via A. Fratti 191 . 55049 Viareggio (LU)
W (0584) 47458 (17+20)

Finali FM da L. 500.000. Ponti radio 860 / 9600 da L.
900.000 ponti in genere da L. 1.500.00020 Wcompresso·
ri finali fino a2,5 kW. CERCASI agenti x zone libere imp.
radio completi.
Giulio Di Carlo· via C. Sportivo 3 . 22075 L. Cacciuio (CO)
w (031) 491574 (9+11/14+18)
IL TUO C·64 ti insegnerà velocemente, a piccoli passi, il
Codice Morse se gli caricherai il programma che io ti offro
a pochi soldi.
Rocco De Micheli . via V. Cuoco 13 . 73042 Casarano (CE)
w (0833) 505731 (dopo ore 21)
VENDO interfaccia telefonica completo di un Kenwood
TH75E portatile con cornetta DTMF e un Yaesu
FT4700RH. Usati solo tre mesi per acquisto telefono SIP.
Pasquale Valenzano· via Montevergine 208 . 70018 Ruti·
gliano (BA)
w (080) 668139 (pranzo e serali)
VENDO Kit accordatore 10·60 mI. con variometro emobi·
le, 1000 Watt RF, per C64 interfaccia Fax Meteo, RTTY
senza demodulatore con programmi su disco L. 200.000.
Pasquale Arcidiaco . via Arduino 134 . 10015 Ivrea (TO)
w (0125) 45254 (serali)
Manuale ed informazioni CERCASI su RTX, Ducati,
RT716. Scrivere a:
Livio La Ferla· via XIV Ottobre 77 . 96011 Augusta (SR)

r 

T
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OSCILLOSCOPIO 2 tracce 5 MHz Siemens, 100k. Oscill.
da rip. 40k. + s.p. Cerco PRG C16. Drive comp. 1541 da
sosto Testina, 100k. Cerco PRG RTX CW per C64 su caso
setta.
13PVE, Gildo Pavan . via B. Giovanna 47 . 36061 Bassano
del Grappa (VI)
t (0424) 28690 (serali)
VENDO FT DX 505 Sommerkamp perfetto, Redifon
R·50·M con alimentatore, generatore di frequenza 1·18
MHz con oscilloscopio incorporato Surplus.
Raffaele Reina . largo A. Favara 56 . 95100 Catania
t (095) 482156 (ore 14,00)

VENDO ricevitore scanner Yaesu FRG960, 60+900 MHz
AM·FM·SSB, 3 mesi di vita ma usato pochissimo. Imballo
e manuali originali. Prezzo interessante.
Roberto Doro· via Sicilia 10 . 31100 Treviso
w (0422) 260458
VISORE NOTTURNO ELETTRONICO vendo binocolo
portatile 1.4 kg. con tubo intensificalore di luce 11° genera·
zione per vedere .di notte con la sola luce delle stelle.
Bartolomeo Vaccaro . via Smareglia 1 . 34170 Gorizia
w (0481) 34194 (solo serali)

VENDO IBM comp. AT286 16 MHz con drive 720k + dri·
ve 1, 2 m. + HO da 20 m. Scheda Ega·Dos 4.01 enume·
rosi programmi con imballo e garanzia L. 2.100.000 intr.
Sante Pirillo . via Orli 9 . 04023 Formia (Ln
w (0771) 270062

VENDO antenna attiva Ara 1500 L. 250.000. FRG 9600 2
mesi di vita con scheda video lieve difetto estetico L.
700.000. Cerco mini Zodiac 6 CH quarzati.
Giorgio De Pace· via Toorino 22 . 12040 Veua d'Alba
(CN)
w (0173) 65105 (ore pasti)

VENDO borsa fotografo con Zenit e con obiettivi 50 35
135 mm. filtri, staffa; cambio vecchissimo proiettore ama·
novella + 3 film con ricevitore Surplus.
Filippo Baragona . via Visitazione 72 . 39100 Bolzano
w (0471) 910068 (solo ore pasti)

TELESCRIVENTE TE 300 E TE 315 vendo anche in
blocco opermuto con apparecchiature elettroniche. Vendo
valvole qualsiasi tipo anche d'epoca e zoccoli.
Salvatore Saccone . via San Ciro 15 . 90124 Palermo
t (091) 6302516 (pranzo e cena)
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PEARCE • SIMPSON

SUPER CHEETAH

RGILIANA

CTfRONICA

RICETRASMEnlTORE MOBILE
CON ROC:ER BIiEP
240

canali ALL-MODE AM-FM-USB-LSB-CW
Potenza uscita:

AM·FM-tW: 5W • SS8: 'M PeP

Controllo di frequenza
sintetizzato a PLL
Tensione di alimentazione
n,7 • '5,9 wc

Meter illuminato:
Indica la potenza d'uscita
relativa, l'Intensltà
del segnale ricevuto e 5WR
canall:240 FM, 240 AM, 240 usa, 240 CW

Bande di frequenza:
Basse: A. 25.1'5 • 26.055 MHz
B. 26.015 • 26.505 MHz
C. 26.5'5 • 26.955 MHz
Alte:

D. 2&.965 • 27.405 MHz

E. 27.4'5 • 27.885 MHz
F. 27.8&5·28.305 MHZ

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA

s.n.c. • Viale Gorizia 16/20· Casella posI. 34 - 46100 MANTOVA· Tel. 0376/368923
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali I La VI-EL è presente a tutte le mostre radiantistiche
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C0MPILATE IL MODULO CON LE FORME DI PAGAMENTO PRESCELTE E SPEDITELO
IN BUSTA CHIUSA A EDIZIONI CD VIA AGUCCHI , 104 - 40131 BOLOGNA

OFFRO: apparati scriventi telegrafici in ottone: RX Collins
388, 392, GRC9, WS48, SP68, freQuenz. T74, FRA, appra·
ti tedeschi Torn. E.b, kWEa, E10a, ma non vendo, scambio
solo. Cerco: RX Racal17, apparati avaligetta ex007, docu·
mentaz. app. italiane periodo bellico.
Giovanni Longhi . via Gries 80 . 39043 Chiusa (BZ)
w (0472) 47627
COMPRO QUALSIASI PROGRAMMA per radioascolto
per Amiga (Fax, calcolo antenne, Meteo ecc.) e arretrati
4/86·5/86·12/871/88·5/88.
auro
w (0341)496937 (20..;-21)

ca

VENDO ampI. lineare ZGB507 300 Win AM/FM e600 W
in SSB con potenziometro, modulazione perfetta a lire
390.000 (come nuovo). Vendo ECHO ES880 Daiwa L.
100.000.
Marco Zarri . via Andrea Costa 7 . 40016 San Giorgio di
Piano (BO)
w (051) 897694 (ore pasti)

VENDO Upconverter 0~30 MHz da collegare ad app.
VHF L. 300000, TX ATV L. 120.000. Alim. 12 V·1,8 A L.
50.000, Tester Diglt L. 100.000, valvola 4CX150 + zocco·
lo ceroL. 100.000.
Sebastiano Cecchini· piazza Allende 1 . 27015 Landriano
(PV)
w (0382) 64304 (dalle 19..;-21)
CAMBIO automodelli R.C. elettrici strada eluoristrada pa·
recchi ricambi nuovi; con RX RTX HF VHF UHF CB Sur·
plus o altro. Vendo monitor colori 14' o cambio.
Mauro Riva . via Manenti 28 . 26012 Castelleone (CR)
w (0373) 56501 (8..;-12,30 15..;-18)
VENDO amplificatore lineare 26..;-28 MHz, 350 W·AM/700
W·SSB, valvolare (monta 5 tubi EL·509) a L. 400.000 trat·
tabili.
Francesco Spilotros . viale 2 Giugno 10 . 40064 Ozzano
dell'Emilia (BO)
w (051) 799729 (20..;-22)

NOVITA
SETTEMBRE

"90"
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LINEARE CB 1000 Wmonta due valvole 811 , alimentato·
re 13,6 Volts 40 ampere RX tedesco RP49, 6..;-220 Vcon
antenna amplificata Sony 20 db RX TX Marino Labes VHF
FM 12·24 V.
Andrea De Bartolo . viale Archimede 4 . 70126 Bari
11: (080) 482878 (ore serali)

VENDO i seguenti apparati: FR500DX, G4220, G4215,
TH45E, IC04E, linea Geloso. 5.000 Quarzi CBE sintesi va·
rie anche per RTX HF, Standard VHF C58 con SSB. Pace
5 Watt 6 CH senza Quarzi 10.000 ca.
Antonio Trapanese . via Tasso 175 . 80127 Napoli
w (081) 667754 (serali)

VENDO Kenwood TR2600 VHF portatile con chiamata

VENDO CB Harver 40 CH AM/FM + alimentaore +
rosmetro·wattmetro + Mike amplificalo + ricevitore porta·
tile (banda 54..;-176 MHz) anche con banda CB (CH 1..;-80)
a L. 180.000.

Ascii, Yaesu FT2700 RH VHF + UHF, Yaesu FT290R VHF
FM e SSB, ripetitore VHF sintonia continua con subtoni.
Paolo Mazzoletti . via Fratelli Bronzetti 26 . 25121 Brescia

..

I

W (041) 494679 (14..;-15 solo feriali)

CERCO schema elettrico e manuale uso portatile Som·
merkamp FT 207R.
Giuseppe Ouirinali . via Mantova 13 . 26100 Cremona
w (0372) 431715 (20~20, 30)
VENDO caricabatteria Icom BC35 con pacco batteria PB8
staffa per IC02 n. 2 antenne in gomma per 144 e 160
MHz, tutto a L. 200.000.
Natale Morasso . via S. Marino 13"2 . 16127 Genova
w (010) 263828 (pomeridiane)
VENDO per BC312 cavi nuovi originali alimentazione con
PL114 Amphenol e antenne nuove USA stilo A131A m.
3.28 per BC·1000.
TuIIio Flebus . via Mestre 14 . 33100 Udine
w (0432) 520151 (non oltre le 20,30)

CERCO ricevitore Kenwood R600. Cerco manuale con
schema del ricevitore Kenwood R2000. Vendo RX Ken·
wood RZ1 RTX Yaesu FT757. No spedizioni.
Domenico Baldi · via Comunale 14 . 14056 Costiglione
(Al)
w (0141) 968363 (ore pasti)
CERCO valvole con zoccolo a 4, 5, 6 o 7 piedini (70, 78,
75, 2A5, 42, 58 ecc.). Telefonare o spedire elenco.
Paolo Pieroni . via Arezzo 10 . 53040 Montepulciano Sta·
zione (SI)
11: (0578) 738113

VENDO RX Scanner Yaesu FRG9600 + convertitore
FC965 completo antenna alimentatore, istruzioni italiano,
inglese, imballaggi, perfetto nuovo.
Cesare Vallini . via G. Reggiani 2 . 06049 Spoleto (PG)
w (0743) 45077 (ore pasti)
VENDO CB 40 CH 4 W AM Lafayette Pro 2000 ottime
condizioni con imballo originale L. 100.000.
Enzo Minutolo . via Eugenio Curiel 6 . 41012 Carpi (MD)
W (059) 681018 (ore pasti)
VENDO TS830S (perfetto) + VFO esterno (non Kenwood)
+ pilota e finali scorta L. 1.500.000 inoltre 12 annate
(1978·89) Radio Rivista e Radio Kit L. 200.000.
142XO, Walther Venturi · via Milano 15 . 40139 Bologna

w (051) 490394 (ore pasti)

VENDO CB 40 CH 4 WAM Lafayette PR02000 in eccel
lenti condizioni L. 100.000.
Enzo Minutolo . via CurieI 6 . 41012 Carpi (MD)
w (059) 681018 (ore pasti)

ANTENNE PROFESSIONALI larga banda 87,5·108 FM
Yagi, 3 elementi potenza 1500 W, 50 n, guadagno 5,5 db
(riferito al dipolo a 512) connettore 7116', acciaio inox, iso·
latori Intellon, linee interne in ottone argentato.
Lorenzo Dioguardi . via D'Avalos 96 . 65100 Pescara
w (085) 65750

VENDO O SCAMBIO cavità RF 200-;-400 MHz con
2x 4x 150 AampHabile a432 MHz. Transverter 12 SG 8W
vendo L. 650.000 (1296 MHz) Dispongo di 4CX250R,
4CX250B, YL1056, YD1270.
Erminio Fignon . via Dell'Omo 8 . 33086 Montereale (PN)
~ (0427) 798924

VENDO D PERMUTO accordatore HF in Kit mancante
contenitore ed altro materiale elettronico. Cerco roswatt·
metro VHF UHF SHF, grazie!
Enrico Giandonato . corso Umberto l° 32 . 66043 Casoli
(CH)
w (0872) 981106 (10-;-1317-;-21)

VENDO monitor F.v. Appie originale; Disk Orive Multitech
per ilE; alcuni dischi da 5 P. Telescrivente TG7 da ripulire!
Tutto a L. 200.000.
Marco Calistri . localitàSmotta 1 . 51010 Montecatini Ter·
me (PT)
w (0572) 67016 (pranzo, cena)

VENDO RTX FT1 02, FV102 DM, Yaesu come nuovo usato
in ricezione con schema AM FM e completo di filtri SSB
senza microfono a miglior offerente.
Enrico Mora· via A. Volta 20 . 17031 Albenga (SV)
w (0182) 543805 (dalle 21,00 alle 22,00)

VENDO palmare CB Alan 38, come nuovo, alire 100.000.
Paolo Zanette . via Resel 65 . 31010 Pianzano (TV)
w (0438) 38216 (ore 14,00 -;- 22,00)

VENDO RX Kenwood DR500 completo di filtri opzionali
1.8 kHz e 6 kHz. Vendo inoltre preselettore attivo AM e
Cotpa a L. 100.000. Non spedisco.
Mareno Petri . via Gusceri 49 . 55041 Camaiore (LU)
w (0584) 983677 (14,00-;-16,00)

CERCASI circuito stampato cruscotto alfetta 2000 TD ano
no 1981 mese aprile. Telefonare.
Antonio Serani . via Andrea Costa 24 . 66100 Pisa
w (050) 531538 (12-;-14 20-;-22)
OFFRO L. 50.000 per schemi apparati: oscilloscopio
HP150A, generatore CRC TBF·GB·860: compro parti com·
plesso AN·BLR1 o AN·SLR2 e relativa monografia.
Gabriele Carosi . viale Cavour 178 . 53100 Siena
w (0577) 283694 (20,00~21 ,00)
VENDO Lafayette Petrusse Hy Power + portante pream·
plificata il tutto nuovo a L. 350.000. No perditempo!
Andrea Santoro . via Conciliazione 31 . 73025 Martano
w (0836) 572007 (ore pasti)
VENDO generatore sinusoidale valvolare 5 Hz·600 kHz
HP200 CD. Vendo generatore sinusoidale valvolare Rohde
& Schwarz modo SRM BN 4085 L. 130.000 traI.
Mauro Azzolini . via Gamba 12 . 36015 Schio (VI)
w (0445) 525923 (lasciare recap.)
ZX SPECTRUM + interfaccia 1 + 1 microdrive + PGM
e manuali a lire 300.000 in blocco trattabili.
Michele Del Pup . via Calmo 22 . 30126 Venezia Lido (VE)

PERMUTO Fiat 131 ottime condizioni con apparati HF·
VHF oppure ric. HF·VHf.UHF. Cerco microl. da tavolo
Shure 444T.
Silvano Candori . via Ginepri 62 . 40040 Rioveggio (BO)
w (051) 6777505 (18-;-21)
VENDO Icom ICR1 nuovo da 100 kHz a 1300 MHz
AM/FM/FM larga 100 memorie.
Renato Pizzinini . via Centro 165 . 39030 San Cassiano·
Badia (BZ)
'B (0471) 849505 (ore ufficiO)
VENDO traliccio metri 10 (6+4) base quadrata cm. 80 per
lato L. 600.000 (seicentomila) trattabile. Telefonare Angelo.
Michelangelo Pavia· via Sopra gli Orti 3 . 66047 Villa S.
Maria (CH)
'B (0872) 944230 (ore pasti)
VENDO 3corsi SRE TV radio valvole radio transistor anno
68 annate RR dal 75 a tutto 89 Transceiver VHF Bobll 10
il tutto L. 350.000.
18KEW, Renzo Cupolillo . rione Giacontesi B1 10 . 87027
Paola (CS)
w (0982) 2433 (dalle 13)

CERCO FT 23 Roppure FT 73 funzionante per L. 200.000
trattabili zona Triveneto.
Andrea Schincariol . via Giardino 4 . 33078 San Vito al Ta·
gliamento (PN)
w (0434) 80111 (ore pasti)
ANALIZZA. DI SPETIRO TV EP738 Unahom, trasmetti·
tore TV UHF Telettra da sistemare ex Rai con anI. a pan·
nello vendo o cambio con TX radioamatoriali UHF.
Mauro Pavani . corso Francia 113 . 10097 Collegno (TO)
w (011) 7804025
VENDO computer modoPhilips MSX VG 8020 con ma·
nuali di istruzioni in italiano, registratore, il tutto in imballi
originali + giochi ed Utility o camo RTX.
Giovanni Bruno · via G. Stazzone 10 . 90145 Palermo
w (091) 204958 (pasti)
VENDO accordatore d'antenna 26-;-28 MHz ZG M27 L.
20.000, spese amio carico. Cambio President Jackson +
Transverter 40-;-45 con apparato HF FT101ZD o simile.
Massimo Milazzo . via Vitto Veneto 106 . 91011 Alcamo
(TP)
'B (0924) 597141 (ore pasti)
RTX PALMARE "Kenwood" TH205, 5 W, 140160 MHz,
digitale, 3 mem. L. 260.000. RTX "Intek K210" palmare
5 W, 140·160 MHz. L. 260.000. Corso "Tecnica digilale"
Scuola Radio Elettra, completo, vendo L. 350.000.
Piero Discacciali . via Nobel 27 . Lissone (MI)
w (039) 465485 (serali e festivi)
CERCO valvole 833 811 quarzo 62 KC offerte a. Citare ti.
10AEF, Alfredo Lautizi . via Delle Grazie 1 . 00040 Albano
L. (RM)
VENDO radio guasti + pezzi elel. e varii.
Fulvio Scarpa· fondo Versace 3TR34 . 89100 Reggio Ca·
labria
w 90369
ARA·3D in buone condizioni cercasi. Fare offerta scritta.
Rocco De Micheli . via Cuoco 13 . 73042 Casarano (LE)

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.
Modell i con Modem Entrocontenuto ed interfaccia RS - 232/TTL.
CARATTERISTICHE TECNICHE

Versioni slandard
VHF·C 601 88 MHz
VHF·D 851110 MHz
VHF·Et351220 MHz
VHF·F 200/280 MHz
UHF 4301510 MHz
Arichiesta su qualunque bano
da operativa da 39 a510 MHz

Ricevllore
Sensibilità
Selettività
Immagine . '
IntermodulazlOne
Soglia Sal
Potenza B.F.
Risposta B.F.
Stabilità
Bloccaggio
Canalizzazione
Passo di sintesi
Conversioni
Dimensioni

Banda slreUa
0,3 uV per 20 dB sinad
>80 dB sul canale adiacente
>90 dB (>70 dB in UH~
>75 dB
0,212 uV
0,2 Wsu 8ohm
30013000 Hz
10 ppm (oven opI.)
>90 dB
25 KHz (12,5 opt.)
12,5 KHz
1'121 ,4 KHz 2'1455 KHz
126x 100x25 mm

Banda larga
1uV per 20 dB sinad
>60 dB sul canale adiacente
>70 dB (50 dB in UHF)
>75 dB
0,513 uV
0,2Wsu 8ohm
100 Hz/53 KHz
10 ppm (oven opt.)
>90 dB
500 KHz
12,5 KHz
1'110,7 MHz 2'16,5 MHz
t26x toox25 mm

TrasmeUilore
Polenza uscita
Risposta B.F.
Deviaz. di freq .
Attenuaz. armoniche
Attenuaz. spurie
Input B.F . lineare
Input 8.F. enfasi
Input B.F. VCO
Passo di sinlesi
Potenza sul canale adiacente
Dimensioni

Banda slrelta
4W ('lW in UH~
30013000 Hz
tI-5KHz
50 dB (70 dB in PlUG)
>90 dB
10 mV
50 mV
2V
12,5 KHz
<75 dB
126xl00x25 mm

Banda larga
4W (2W in UH~
100 Hz/53 KHz
tl-75 KHz
50 dB (>70 dB in PlUG)
>90 dB
10 mV
50 mV
2V
12,5 KHz
<75 dB
126 xl00x25 mm

OMOLOGATI DAL MINISTERO PPTT PER RICETRASMISSIONE VOCE & DATI

~

Via ex Strada per Pavia, 4

RETI RADIO PER TELEMETRIA,
TELEALLARMI, OPZIONE VOCE&DATI
CHIAVI IN MANO

27049 Stradella (PV)
Tel. 0385/48139 - Fax 0385/40288
I

CQ 11/90 - 107

ACQUISTO amplificatore HF Henry 5KC, Alpha 77, amp.
LK·8ooNT o similari. Cerco inoltre filtro 500 Hz per Drake
R4C. Vendo Kenwood TR751 VHF Ali Mode L. 900.000.
Renato Mattana . via Pordoi 10 . 20010 Canegrate (MI)
w (0331) 401740

CERCO accessori Yaesu lettore YC601 , WSR YS2000
FRG7 SP 101 FTV 650 Drake RV75 SP7 PS75 compresso
proc. Grazie.
Evandro Piccinelli . via M. Angeli 31 . 12078 Ormea (CN)
w (0174) 391482 (ore 20-;-23)

VENDO lin eare 10·80 m. autocostruito alim. separata
2XJ500Z nuovo. Vendo FT290R completo di borsa carica·
tore cinghia batterie interne al piombo usato poco.
15EAH, Bruno Bardazzi . via F. Ferrucci 382 . 50047 Prato
(FI)
.
w (0574) 592736 (ore ufficio)

VENDO Eprom ZGP RTTY, CW, Ascii, Amtor per C64 L.
40.000. Altra CW, Ascii, RTTY per VIC20 L. 20.000. Micro·
fono Yaesu MH138 per FT102 757 ecc. nuovo L. 35.000.
Davide Capello · via Dell'Arco 45/2· 16038 Santa Marghe·
rita Ligure (GE)
.... (0185) 287878 (ore pasti)

CERCO Kenwood TS440AT o Yaesu 757 con alimentatori
originali. Vendo Lincoln scanner Uniden UBC200XLTnuo·
vi ZGMB+4 usato + vari accessori CB della ZG.
Nicola Bughignoli . via XXV Aprile 42 . 40018 S. Pietro in
Casale (BO)
.... (051) 810226 (tutto il giorno)

TL977 KENWOOD completo valvole ottime condizioni
cambierei con RX Icom ICR7oo0 uguali condizioni o ven·
do miglior offerente a partire da L. 2.000.000.
Carlo
w (0861) 751796 (ore pasti)

VEN DO Satellit 500 Grundig ricevuto in regalo, solo pro·
vato garanzia ancora da timbrare L. 550.000 intrattabili.
Corrado Agreiter . via IX Novembre 6 . 38037 Predazzo
(TN)
w (0462) 51119 (ore pasti)
VENDO IC02E con imballo. perfetto funzionante al 200%,
qualsiasi prova L. 350.000 + s.s. in contrassegno. Per
Amiga n. 20 dischetti, giochi o utility in abbonamento L.
65.000 in contr. N. 7 Disk radio L. 60.000. Cerco PRG ra·
dio per Spectrum inoltre interI. FAX/SSTV Amiga, agg.
BBS PK 232, qualsiasi cartuccia per C/64. TNX!!!
Giovanni Samannà . via Manzoni 24 . 91027 Paceco (TP)
w (0923) 882848 (serali)
VENDO Turner+2 base + alimenI. esterno L. 80.000.
Vendo DX27 Zetagi L. 15.000. Vendo modulometro a led
Zetagi a L. 20.000.
Davide Albertin . via San Lorenzo 56/58 . 15020 S. Giorgio
Monf. (AL)
w (0142) 806478 (20 ,00~21 , 30)

CERCO scheda 430 50 MHz per FT767 linea Drake 4
FT101ZD FT902DM. Vendo computer IBM comp. vero af·
fare + soft verticale 18 AVT e Mosley RV4. Permuto 50ft
IBM.
Fabrizio Borsani . via Delle Mimose 8 . 20015 Parabiago
(MI)
w (0331) 555684
RADIO ITT FMLCM stereo bilanciato 2 altoparlanti regi·
stratore misura 42x28x11 peso 4 kg. non usato integro
vendo L. 265.000 solo Il. setto
Giacomo Penso · via S. Antonio 25 . 18100 Imperia
w (0183) 652019
VENDO Surplus Avionica ARC 34·44-45; Collins
618·S4·51R·1]l·5 R1 2. RX Nems Clarke valvolare
250-;-1000 MHz. Yaesu FRG 9600 60-;-905 MHz. Filo ra·
me Costentana.
Nicola Cioffi . viale Della Repubblica 167/B . 31100 Treviso
w (0422) 261424 (13-;-14 20-;-22)

VENDO Geloso RX215 funzionante da ritarare, mai mano·
messo L. 250.000.
Egidio Moroni . via Chiossetto 9 . 21020 Casciago (VA)
.... (0332) 222288 (18-;-21)
ACQUtSTO stazione SCR 503 A (BC 973 A BC 1003A).
Acquisto apparati Surplus. Annuncio sempre valido.
Mauro Fattori· via Colombare 9 . 25015 Desenzano del
Garda (BS)
w (030) 9911090 (19-;-21)

ACQUISTO RX professionali Surplus. Esamino ogni pro·
posta anche di apparati da riparare. Prediligo transistoriz·
zati o misti 150 KC~30 MC. Scambio mal. elettr.
Stelvio Zoffoli . via Monte Santo 51 . 20092 Cinisello Bai·
samo (MI)
w (02) 6185528 (serali)

CERCO lineare HF direttiva 3 elementi standard C500.
Vendo dipolo caricato 11 e 45 mI. RTX, ho molte valvole
originali americane nuove e tanto Surplus al QTH.
Antonio Marchetti . via S. Janni 19 . 04023 Acquatraversa
di Formia (L
w (04023) 28238 (dalle ore 17)

CERCO Icom 765 o simili solo se perfetti. Vendo scanner
palmare Uniden UBC200XLT nuovo con imballo e garan·
zia valida fino al 31/7/91 o scam. con RTX decametriche.
Nicola Bugmignoli . via XXV Aprile 49 . 40018 S. Pietro
in Casale (BO)
w (051) 810226 (sempre)

VENDO Modem Elettroprima RITY, Amtor, Ascii, CW per
C64/128 con programma a L. 150.000. Altro Modem ZGP
Packet C64/128 con PRG Digicom L. 100.000.
Paolo Soldatini . via Rocchino 2 . 16167 Genova
w (010) 321943 (15~ 15,30 19-;-20)

CEDO dir. CB + rotore L. 80.000, Mondial Special L.
70.000, BV 131 , Roswatt ZG, Galaxi SSB L. 400.000, Mi·
cro pre regalo. Il rotore è completo di centralina e cavo.
Giovanni Belali· via Bisone 24 . 24034 Cisano B.sco (BG)
w (035) 781314 (festivi· pasti)

n

GENERATORE SINUSOIDALE
15 Hz .,. 80 KHz

SIMULATORE DI FUOCO
CAMINETTO ELETTRONICO

VARIATORE LUCE AUTOMATICO
PROFESSIONALE 220 V • 1000 W

PRO MEMORIA AUTOMATICO
PER AUTO

~ un utile strumento dal quale si possono onener9 se·
gnali sinusoidali con frequenza compresa Ira 15 Hz e

Inserendo Il dispositivo alla tensione di rete a 220 Vca
e COllegando alla sua uscita una lampada ad incande
scenza, quest'ultima si accenderà in modo del tutto par
ticolare (luce vibrante periodicamente inlarrol1a e
momentaneamente stabile) simulando le fiamme di un
luoco. Le sue applicazioni sono svariate. Può essere
ad esempio usalO per creare un finto caminel1o, nel Pre
sepio durante il Natale ecc,
Per un buon finanziamento occorre applicare alla sua
uscita un carico (lampada) non inferiore a 100 W. ti ca
rico massimo è di 1000 W.

Serva ad accendere o spegnere una lampada ad in
candescenza In modo graduale.
l 'accensione o lo spegnimento della lampada avviene
agendo su di un apposito deviatore,
Tramite due potenziometri si regolano indipendente
mente i tempi di accensione e spegnimento tra 0-2 mi
nuti,
E previsto per essere usato con 18 tensione di rete a
220 Vca.
Il massimo carico applicabile é di 1000 W.

Collegato all'impianto elettrico a 12 V della vel1ura mette
in funzione un buzzer (con un suono acuto perlodica
menle interrono) e un led lampeggiante ogni volta che
si gira la chiave di accensione per mettere in moto, ram
mentando cosi di allacciarsi le cinture di sicurezza, di
accendere le luci ecc.
Premendo un apposito pulsanle il dispositivo ai 8Zle
ra, altrimenli l'azzeramento avverrA automaticamente
dopo cIrca 40 secondi (modlllcabili).
La sua installazione è di estrema semplicità: basta In
laUl collegare due soli fili.
Il massimo aSSOl'bimenlo è di soli 16 mA.
Ouando la chiave non • inserita (mOlore spento), il di·
spositivo è completamente &CollegalO,
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80 KHz suddivisi in quattro gamme selezionabili con
un apposito commutatore. Ad ogni posizione COrrispon
de l'accensione dI un Led. cosi da Indìcare chiaramente
in quale gamma è stato predisposto lo strumento.
la regolazione Une della frequenza viene poi effettua
la con un apposito polenziomelro doppio.
La tensione di alimentazione è del tipo duale e può es
sere fornila da due normali batterie da 9 V per radioli 
ne. Il consumo per ogni batteria è di circa 12 mA,
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. AUTOMATISMO PER SUONERIA
PORTA NEGOZIO

Sostituisce l'ormai vetusto contatto st risciante applicato alle
porte dei negozi per azionare una suoneria nel momento che

la pona viene aperta e nel momento che viene Chiusa. Fun
ziona con una tensione di a1imentaziooe di 12 Vcce il massj
mo assorbimento è di circa 70 mA a re!é eccitato e di soli 3
mA a riposo, ll k~ è compielodi contallO magnetico e di mitro

~
(RS 269

)

DISPOSITIVO AUTOMATICO
PER ALBA· TRAMONTO
Serve a lar variare in modo continuo la luce di unalam
pada ad Incadenscenza dal minimo al masslmv ti viceversa.

Sia il tempo d i accensione che quetlo di spegnimento
possono essere regolati tra 5 secondi e 2 minuti.
Può trovare applicazioni in locali pubblici (riuevi e d i-

~~Qé~~cc:~a~~~::=a'~:I:di~:~~~

:~~::~~~~eS~~~~i ~~~~~I~~eff~~ti,:~'~~~~:~reCipCuOò

te in funzion& la suoneria collegata soltanto per pochi islanti,
Nel momento che la pone viene chiusa la suoneria entrerà in
funzione per breve tempo.

essere usato per creare l'effetto glorno-notle nel Pre
sapio. Ealimentato d irettamente dalla tensione dI rete
a 220 Vca e può sopportare un carico massimo di 500 W,
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Per ricevere il catalogo generale
utilizzare l'apposito tagliando
scrivendo a:
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I
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I NOME
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VENDO dipolo caricato 11 e 45 m!. Cerco lineare Ere
1200 p. oaltro valvolare HF, direttiva 3 elementi Standard
C500 o altro bibanda.
Antonio Marchetti . via S. Janni 19 -04023 Acquatraversa
di Formia (LT)
w (0771) 28238 (dalle ore 17)
VENDO: ricevitore scanner Black Jaguar, seminuovo (tre
mesi di vita) causa inutilizzo a L. 400.000).
Cesare Rizzoni . via Vanzo 17 - 38033 Cavalese (TN)
'.ir (0462) 20538 (solo serali)
VENDO P.A. 1296 MHz 150 WL. 1.300.000, 144 MHz
200 W L. 500.000, generatori di segnali ITIlFerisol
10-;-436 MHz L. 180.000 perfettissimo, PA 432 MHz 25
W L. 270.000, PA 75 W L. 400000, 432 MHz.
IK5CON, Riccardo Bozzi 
w (0584) 617735 (ore pasti)
SCAMBIO software per Amiga, MSIDOS per IBM e com·
pa!. su Disk 5 1/4·3 1/2. Richiedere lista su Disk 3 1/2 o
su carta allegando affrancatura.
Eugenio Gianfrancesco - via Elio Vittorini 18· 51030 San
felice (PT)
w (0573) 41498 (ore pasti)
VENDO RX Kenwood R5000 con fillro SSB 1,8 kHz, com·
puter C64 con programmi RTTY FAX CW SSTV, demodu
latore autocostruito, RX Lafayette TR80 per VHF.
Enrico Levrino - via Canavere 43 . 10071 Borgaro (TO)
w (011) 4704133 (serali dopo le 20,00)
MODEM TELEFONICO OUT RS232 e Spectrum Home
Made L. 50.000, TU Rny Home Made L. 70.000 + intero
faccia per Spectrum.
Michele Del Pup . via Calmo 22 -30126 Venezia Lido (VE)

VENDO ricevitore ICF 2001 D L. 650.000 trattabili e com·
pleto di antenna attiva.
Paolo Nicolai . viale Vittoria 2 . 19036 San Terenzo (SP)
w (0187) 980617 (sera da ore 20,00)

CERCO Yaesu FT23R FT411 a poco anche guasti Eco.
Cerco Icom IC2 se!. Vendo CB Lafayette Wisconsin L.
120.000. Cerco Yaesu FT212 RH anche guasto e a poco.
Simone Bonini . via Colombarola 26/A . 15045 Sale (AL)

VENDO TNC Packet EAS230 VHF·HF PBBS e Mailbox
ecc. per C64 con RS232·nL·RTX Yaesu FT757GX perfet·
to aL. 1.200.000. Fillro passabasso TVI 250 WL. 40.000.
Denni Merighi . via De Gasperi 23 . 40024 Castel S. Pietro
T. (BO)
w (051) 941366 (sera)

CERCO RX 51J4 con fillri mecc., Sp·600JX, 51S1 , 651S1.
Cerco inoltre generatori ANIURM·25 F e ANIURM·191.
Renzo Tesser -via Martiri di Cefalonia 1 . 20059 Vimercate
w (039) 6083165 (20-;-21)

CEDO in blocco arr. CO '90 N. El. n. 120/87, 136/90,
139/90· R. Kit 2/90 · Lis!. 1/89,2/89,3/89,6/89 in cambio
di materiale elettronico + enc. Tutto il calcio nuovissima
L. 120.00, non spedisco.
Valerio Taboga . via Jacopo Stellini 5 . 33010 Colloredo
di Montalbano (UD)
w (0432) 889463 (14 -;-15)
RTIY OLIVETII vendo: telescrivente T2B·SN, trasmettito·
re automatico di zona T2B·TA16, performatore di zona
T2B·PF2, in blocco a prezzo simbolico.
Vittorio Miele · piazza Labriola 19 . 03043 Cassino (FR)
w (0776) 308238 (ore ufficio)
VENDO computer monitor 80 Philips modello BM7522, ci·
nescopio ambra, L. 100.000 in!.
Pio Adani . villa Toppi 16 . 66100 Chieti
w (0871) 360766 (20,00-;-21,00)
VENDO computer modoPhilips MSX VG 8020 con ma·
nuali di istruzioni in italiano, registratore, il tutto in imballi
originali + giochi ed Utility o camo RTX.
Giovanni Bruno· via G. Stazzone 10 . 90145 Palermo
w (091) 204958 (pasti)

ACQUISTO blocchi di valvole radio nuove. Inviare offerte.
Enrico Tedeschi . via Fanocle 30 . 00125 Roma
w (06) 6056085 (sempre)
VENDO: demodulatori: THBVR400 per CW RTTY Univer·
sal M900 per CW RTTY Sitor A e B Fax antenna attiva sin·
tonizzabile e Gz per OC filtro S B R Datong L. 150.000.
Filtri JRC da 0,3 e 1,8 kHz 60 CO.
Claudio Patuelli . via Piave 36 . 48022 Lugo (RA)
w (0545) 26720
VENDO valvole 4·1000 4-400 813 4·125 4X150 6336
EL34 6293 6V6 6F7 U415 A415 TU415 ARP12 3E29 AZ4
U418 89 606 EB34 RPBF EL38 6L6 EF39 5V3 EF37 RT2
5R4 65N7.
Luis Camarda . via G. Reboa 1 . 19020 Fezzano (SP)
w (0187) 901569 (serali 20-;-24)
VENDO intert. telet. 009 IC720A FT1 01 Maxon. 164 MHi
antenne 88-;-108 MHz TX TV an!. TX TV base OM
144-;-148 FM SSB CW Bigeer 1 Ecciter LB 80-;-110 MHz
lineari XFM ed allro materiale per CB OM SWL.
IK8I1M, Pasquale
w (81030) Nocelleto (CE)
w (0823) 700130 (feriali 9-;-21)

---------------------~-
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ERICHIESTE

modulo per inserzione gratuita
Questo tagliando, va inviato a ca, 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 scrupolosamente alle norme.
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. Precedenza assoluta agli abbonati.
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· VENDO accordatore d'antenna 26+28 MHz ZG M27 L.
20.000, spese amio carico. Cambio President Jackson +
Transverter 40+45 con apparato HF FT101ZD o simile.
Massimo Milazzo · via Vitto Veneto 106 . 91011 Alcamo
(TP)

w (0924) 597141 (ore pasti)
RTX PALMARE "Kenwood" TH205, 5 W, 140·160 MHz,
digitale, 3 mem. L. 260.000. RTX "Intek K210" palmare
5 W, 140·160 MH1il' (085) 65750

ANALIZZA. DI SPETTRO TV EP738 Unahom, trasmetti·
tore TV UHF Telettra da sistemare ex Rai con anI. a pan·
nello vendo o cambio con TX radioamatoriali UHF.
Mauro Pavani . corso Francia 113 . 10097 Collegno (TQ)
w (011) 7804025
RTTY OliVETTI vendo: telescrivente T2B·SN, trasmettito·
re automatico di zona T2B·TA16, performatore di zona
T2B·PF2, in blocco a prezzo simbolico.
; ---'-_ _ _+-~tto;:,;;
Vi:::: rio Miele· piazza Labriola 19 . 03043 Cassino (FR)
w ( 776) 3Oll2 (ore ufficio)
VENDO computer monitor 80 Philips modello BM7522, ci·
nescopio ambra, L. 100.000 inl.
Pio Adani . villa Toppi 16 . 66100 Chieti

w (0871) 360766 (20,00+21 ,00)
VENDO RX Sony ICF 7600 DS 0.1·30 MHz con SSB/76,
108 MHz nuovo con alimentatore, anI. Exl., borsa, ecc.,
omaggio WRTH 1988 L. 300.000.
Filippo Barbano . via Lanfranco 43 . 17011 Albisola Capo
(SV)
1il' (019)480641 (dom . 11~15)

VENDO parabola Unimesh 0 3 m. 1 M., Pellini 0 2 m
vetroresina con base L. 650.000, Corotor·Chaparral L.
400.000, LNB 44 Hz L. 300.000, Uniden USTl007 L.
950.000 + s.s.
IKSIVX, Roberto Rainis . strada delle Tolle 39 . 53100
Siena
w (0577) 330152 (ore 20,30+21,30)

CERCO RTX CB valvolari Tenko modo 46T e23 + originali
non manomessi. Cerco inoltre SWR200 emanuali in italia·
no della linea Sommerkamp FR50B·FL50B.
Ignazio Sgroi . via Sgroppillo 21 . 95027 San Gregorio di
Catania (CT)
w (095) 7121176

VENDO RX Philips 02935 0.15·30 MHz AM SSB 87.5108
FM lettura digitale freq. impastabile anche da tastiera 9
memorie perfettamente funzionante L. 240.000.
Alessandro Brioschi . via Bach 7 . 20052 Monza (MI)
w (039) 746684 (17 + 20)
VENDO RTX President JFK 120 canali in AM/FM, non

CERCO disperatamente schema elettrico frequenzimetro
programmabile modello 5001 della Fei Elettronica oppure
indirizzo della stessa.
Attilio Sidori . via F.lli Laurana 21 . 00143 Roma
w (06) 5005018 (ore ufficio)

VENDO Yaesu FT2700RH Dualbande R, Yaesu FT290R
portatile FM·SSB·Kenwood TR2600 portatile FM, n. 2 ripe·
titori VHF con subtoni, tutti come nuovi. CERCO RTX HF.
Paolo Mazzoletti . via Fratelli Bronzetti 26 . 25121 Brescia
w (030) 43492 (12,45+14,45)

CERCO RTX 144 o bibanda 144/430 MHz Ali Mode solo
se con dichiarazione di comprovate condizioni ottimali,
massima serietà, scrivere o tele onare.
Allero Mosca . via Manzoni 32 . 60128 Ancona
w (071) 891529 (serali 20+22)
VENDO CB Lafayette 26+28 MHz con SSB + Wattmetro,
rosmetro, match box 27/500 C.U. a sole lire 340.000 e
Yaesu FT 203R a buon prezzo.
Matteo Nacci . via del Vollone 24 . 47031 Rep. San Marino
w (0549) 991562 (12,15+13,00 19+20)

usato. Prezzo interessante, non spedisco, per informazioni
telefonare.
Gianfranco Conte . via Acchiardi 4 . 12020 Roccabruna
(CN)
w (0171) 916532 (8+20)

CEDO annate RR 1972, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
84,85, 86, 87,88, 89 per L. 300.000 + spese posI., anna·
ta singola L. 30.000 + spediz. Intek 2 m. 140·170 MHz
300.000 nuovo.
Gianfranco Bovina . via Emilia 64 . 04100 .Latina
w (0773) 42326 (solo serali)
VENDO annate R.R. dal 1972 al 1989 per L. 300.000 +
spese sped., esc uso anni 1981 ·82·83 annata singola L.
30.000, Orake TR4C con alim. e altop. L. 500.000, Intek
KT 330 EE nuovo L. 300.000.
Giancarlo Bobina· via Emilia 64 . 04100 Latina
w (0773) 42326

VENDO RX Sony ICF 2001 D con antenna attiva a L.
750.000 trattabili.
Paolo Nicolai . viale Vittoria 2 . 19036 San Terenzo (SP)
w (0187) 970617 (20~24 13+17)

VENDO President Lincoln 26·30 MHz compreso lineare
200 Watt possibilmente zona Salerno e provincia.
Gabriele Somma · via Angrisani 6 . 84014 Nocera Inferiore
(SA)
w (081) 5176293 (ore 14+16)

VENDO Atari Mega2 monitor B.N., stampante Star NL10
come nuovo, L. 1.300.000 non trattabili.
Danilo Lecis . via Segantini 5 . 21013 Gallarate (VA)
w (0331) 798094 (serali)

VENDO O PERMUTO ICR1 con Sony PR080 FRG9600
Collins 51S1 ICR71 o similari. Cerco inoltre BC221 solo
se vera occasione. Telefonare tutti i giorni.
Rinaldo Lucchesi . via S. Pieretto 22 . 55060 Guamo (LU)
w (0583) 947029 (8,00+20,00)

ICE32E bibanda Fullduplex 138·174 x 420-460 MHz L.
450.000. Interfaccia telefonica DTMF·CTE Full Duplex uni·
versale L. 380.000 + omaggio taslierina DTMF.
Teresio Simoni . via S. Bernardo 23 . 16030 Zoagli (GE)
w (0337) 250650

NEGRINI ELETTRONICA

Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO)
Fax e Tel. 011/3971488 (chiuso lunedi matt.)

Via Pinerolo, 88 - 10045 PIOSSASCO (TO)
Tel. 011/9065937 (chiuso mercoledì)

.-------~------------------------------~~~----~~

LAFAYETTE
INDIANAPOLIS
Ricetrasmettitore CB AM-FM
40 canali.

LAFAYETTE TEXAS
Lafayette Indianapolis '

Ricetrasmettitore CB AM-FM
40 canali.

L. 155.000 IVA compresa

Lafayette Springfield

L. 135.000 IVA compresa

LAFAYETTE
SPRINGFIELD
RTX CB veicolare in AM-FM
40 canali 5 W.

LAFAYETTE TOTEM
RTX CB per stazione fissa in
AM-FM 40 canali. .

Lafayette Totem

L. 230.000 IVA compresa

Concessionari: DIAMOND • SIRTEL • LEMM • AVANTI. SIGMA • SIRIO • ECO. CTE • MAGNUM
MICROSET • ST ANDARD • NOVEL • Distributore: ANTENNE FIRENZE 2

VENDITA RATEALE SENZA CAMBI

110 - CQ 11/90

,- STAZIONI CB PER TUTTE LE ESIGENZ
I_
A PREZZI SPECIALI
TOTEM LAFAYETTE omologato 40 canali AM-FM STAZION,:
BASE ALIMENTATA a 220 V

Nuovo apparato dalla linea gradevole e completamente automatizz~to. Levarie
funzioni operative sono indicate da un grande visore per mezzo di barrette
gialle, verdi o rosse. Controllo d'amplificazione di alta fr~uenza , ubicato sul
frontale . La selezione dei canali è ottenuta mediante i tasti .. UP.. e .. DOWN ...
I

.

il processo di ricerca ottenendone l'arresto in concomitanza di un segnale.
Controllo di tono. Altoparlante, di notevQli dimensioni, è posto sul frontale. Ali
mentazione da rete : 220V - • Caratteristiche tècniche - N. di canali: 40 (da
26.965 a 27.405 MHz mediante circuito PLL • Alimentazione : 220 V c.a. Di
mensioni: 21 Ox240x90 mm • Trasmèttltore - Potenza RF:' 4W • Emissione:
AM, FM • Rlcevltore- Configurazione:adoppiaconversioneO-mologatopunto

L. 215.000

8 art. 334 CP.

LAFAYETTE «ILLINOIS» omologato 40 CH AM-FM
Dimensioni contenute per uso veicolare e estrema semplicità operativa.
Classico commutatore rotativo con indicazione digitale del canale operativo,
comandi frontali CB/PA e AM/FM.
Trasmettitore: potenza 5W RF con 13,8V di alimentazione, emissione in AM
e FM gamma di frequenza 26.965-27.405 MHz.
Ricevitore: PLL a doppia conversione, 2,5W di BF. Completo micro e staffa.
Dimensioni: 130x221 x36 mm.
.
Omologato punto 8 àrt 334 CP

L. 125.000

NEW LAFAYETTE «INDIANA" - omologato - 40 canall-AM-FM
SINTONIA DIRETTA DA MICROFONO
Apparatodipiccoledimensioniconrnodernissimosistemaele!lronicodisintonia
con tasti Up-Down • Tasto per richiamo automatico del CH9 • Visualizzazione
digitale del segnale in arrivo e della potenza in uscita. Sintonia elettronica
diretta con comandi UP.·DW cambio canale po!!tl s\ll mlcro.
Trasmettitore. Potenza RF: 4W cOn 13,8 Vdi alimentazione" Tipi di emissione
AM-FM • Gamma frequenza 26,965-27,405, MHz.
Ricevitore. Configurazione doppia conversione a PLL • Dimensioni apparato
130x221x36 mm. Omologato punto l! art. 334 CP.

L. 160.000

«CONNEX 4000 ECHO" 271 CH In AM-FM-USB-LSB-CW
Apparato sintetizzatò completo di tutti i modi operativi per installazioni veicolari
o fisse. La banda operativa si espande in sei bande di 40 CH con 1200 canali
utilizzal>iIi. ~ P9ssibile uno scostilmento fisso di 10kHz ed una sintonia RX-TX
indipendente. Circuiti separati per illimitatore di disturbi, rosmetro, RF gain e
micro gain.
. "
ECHQ RIPETITORE DISINSERIBILE E BIP di fine trasmissione.
Trasmettitora. Circuito: PLL digitale 240 CH più CH ALFA • Frequenza: da
25,615 a 28,305 ali mode· Potenza: RF 5W AM-FM 12W PeP SSB· Ali
mentazioné: 13,8V. Rlcavltorl!. Doppia conversiQne PLL digitale, sintonia fine
• Dimensioni: !;lOx200x235 mm • Peso: 2,2 kg • Colore: grigio-argento.

L. 435.000
LAFAYETTE «TYPHOON» 226 CH IN AM-FM-USB-LSB-CW
Apparato sintetizzato completo di tutti i modi operativi per installazioni veicOlari
o fisse. Data la potenza particolarmente indicato pi=lr il traffico a lunga dis!anza.
Le frequenze utilizzabili si espandono in 5 bande da 40 CH + 26 ALFA. SintoniE!
separate RXo TX con comandi di RIT eCLARIFIER. Controllo RFpereliminare
le interferenze. StrumElnto S'METER e lettura SWR con taratura f.s. per il con
trollo del ROS. Bip line trasmissione disinseribile. ANL limitatore di rumorè,
Trasmettitore: circuito PLL digitale gamma operativa da 26.065 a28.315 kHz
passi 10kHz; potenza 21 W pep SSB, 1OW AM FM CW. Alimentazione 13,8V
5A. Ricevitore: PLL digitale doppia conversione con sintonia fine, clarifier ±
5 kHz, sensibilità ll1V per 10 dB S/D. Dimensioni: 6Ox200x23~ mm. colore
nero.

F. ARMENGHI14LCK

'

L. 310.000

catalogo generale
a ricblll~a L. 3.000

SEDE UNICA

APPARATI-ACCESSORI per CB
RAPIOAMATORI e TElECOMUNICAZIONI

SPEDIZIONI
CELERI OVUNQUE

LINEARI 27 MHz non funzionanti oirriparabili per recupe·
ro componenti acquisto solo in zona Roma o Latina. Ritiro
direttamente. Richiedere prezzo onesto.
Antonio Moroni . via Ragazzi del '99 8 . 00049 Velletri
(RM)
'lE' (06) 9628719 (non oltre le 21 ,00)
VENDO RX Kenwood 5000 con filtro stretto AM acquistato
aprile 90, Yaesu FRG9600 + convertitore, Telereader
CWR675E come nuovo. Il tutto L. 2.600.000.
Franco Materazzi . via Rometta 5 . 41049 Sassuolo (MO)
'2: (0536) 885431 (1g,00~21,30)
.
VENDO TS930S/AT, TS140S, TS680S, IC735, Drake
TR7A + PS7 + VFO + alt, lineab, TR4C + VFO, TR4,
FT225RD, scheda Mutek, FT726R, IC271A, TM701E,
FT290R, FT23, IC2E, R2000 +VFH, FRG9600 + conv.
HF, Satellit 1400SL, Daiwa PS30X411, filtri FL33,
YK88C/SN, VFO SB644, scheda FMXT430, scheda 50
MHz per FT726R, Turner + 3, UT50, TSU6, freq. N.E.
Over Matic, gen. Unaohm SG 121 con Sinad 10·240 MHz.
18YGZ, pro!. Pino Zamboli . via Trieste 30 . 84015 Nocera
Superiore (SA)
'2: (081) 934919 (21.;-22)
VENDO RX Geloso MK3 con manuale + converter
G4/163 L. 400.000. Vendo ricevitore Wells da 0.;-1000
kHz L. 500.000, demodulatore per Commodore RTTY CW
L. 100000, RX Grundig 3.400 L. 600.000.
Vincenzo . Torino
':il' (011) 345227 (20,00.;-22,00)
VENDO compatibile IBM + HO 20 MB a L. 1.500.000,
Yaesu FRG 9600 come nuovo a L. 700.000, Kenwood
R2000 a L. 800.000. Qualsiasi prova a mio domicilio.
Marco Saletti . via B. da Montelupo 5 . 50053 Empoli (FI)
'lE' (0571) 72381
ACQUISTO valvole zoccolo europeo a 4 o 5 piedini aero·
ce e libri del: Ravalico, Mecozzi, Montù, Banfi, Costa, An·
geletti ecc. tutti d'epoca 1920:1940. Acquisto anche radio,
altoparlanti a spillo e materiale radio sempre di epoca
1920:1935. Anche eventuali baratti e conguaglio.
'lE' (010) 412392 (dopo le 20,30 mai prima)

CAMBIO R21 Kenwood ancora in garanzia con apparato
Yaesu 107 m. app. 301 d. osimili, eventuate mio congua·
glia. Vendo apparato 140 170 MHz modoIntek KT330 Mul
tibander L. 300.000. Oppure cambio con lineare valvolare.
Gianni Zorzettig . via Spessa 16 . 34670 Capriva del Friuli
(GO)
'lE' (0481) 80097 (12.;-13 18~21)
OFFRESI RTX FT75711 + FP757HD + FC7577 + ma·
nuali L. 1.700.000 trattoSurplus BC603 + conv. VHF Ge·
loso L. 70.000 RTX C5200D S7. VIU 50 W ex. L.
1.000.000 tratto
Fiorenzo Fontanesi . s.s. Cisa 235 . 46019 Cappelletta di
Virgilio (MN)
':il' (0376) 449018 (solo serali)
VENDO voltmetro selettivo modo SPM6 Egen. PS6 da 6
kHz 18 MHz stato solido Wandel Gooltermann per amatori
Surplus. Vendo R316A RT178 AN URM102 CU351 AR.
Orazio Savoca . via Grotta Magna 18 . 95124 Catania
'lE' (095) 651621
VENDO RTX VHF Yaesu FT411 + adattatore 12 Va camo
bio con RX HF: Kenwood R1000·R600. Cerco tasto CW
Junker, filtro 500 Hz Kenwood YG/88C, RTTY Tecnoten
Tl000.
Alberto
':il' (0444) 571036 (solo serali)
VENDO mai usato FT411 RXTX 140·174 MHz + FNB10
+ FNB11 + carica + batterie. NC29 + custodie per en·
trambi pacchi baI. + carie. batto lento, Tutto L. 750.000
contanti.
IWOUFD, Marino Gobbi· via F.lli Cervi 18 07029 Tempio
Pausania (SS)
'2: (079) 632050 (8.;- 22)
VENDO SWR2000 Kenwood + lineare Jumbo CTE L.
250.000 + Astatic 1104C L. 100.000 + Uniden 2020 con
11/45 L. 750.000. Cerco micro da palmo Turner + 20 +
3. Grazie.
Luigi Grassi · località Polin 14 . 38079 Tione di Trento (TN)
'lE' (0465) 22709 (dOpo le 19)

CERCO Sony 2001 D Philips AL990 Grundig Sal. 650/500
Mark Il o RX 0,1·178 MHz e simili con imballi occasione
prezzo ragiono seminuovi inoltre collez. completa CO. Of·
ferte a:
Sabino Fina· via Cesinati 74 . 83042 Atripalda (AV)
'lE' (0825) 626951 (ore pasti)
VENDO IC2RET 2 mesi di vita L. 600.000 + IC2SET L.
350.000 + RX Standard AX700 50·905 MHz L. 1.000.000
+ antenna X50 Diamond L. 70.000.
Gaetano Corriera· via Carducci 8 . 21013 Gallarate 0JA)
'lE' (0331) 783237 (ore pasti)
VENDO in blocco RTX bibanda IC2RET + RX VHF Daiwa
+ RTX VHF Standard C78 + lineare lO WVHF + intero
faccia telefonica CTE + Duplexer + antenna bibanda Dia·
mond X500 L. 1.500.000.
Gaetano Corriera · via Carducci 8 . 21013 Gallarate (VA)
'lE' (0331) 783237 (ore pasti)
VENDO ricevitore N.E. LX650 per Meteosat epolari + Vi·
deoconverter N.E. LX554 come nuovo L. 600.000 tratta·
bili.
Raffaele Di libero . via S. Marco 9 . 03048 S. Apollinare
(FR)
'lE' (0776) 310934 (9.;-13 ufficio)
VENDO Icom IC735 0.l30 MHz e alimenl. stab. 5·16 V
30 Ain imballi originali, regalo roswattmetro, carico fittizio
1000 W, lineare VHF 40 W 12 V. Tutto come nuovo.
Nicola D'Alba · lungomare IX Maggio i/4 . 70123 Bari
':il' (080) 444128 (serali)
PM3208 oscilloscopio Philips doppia traccia completo di
sonde attenuabili, istruzioni, imballaggio originale, nuovo
di 6 mesi vendo causa inutilizzo.
Riccardo Barelli . via Partigiani 16 . 27028 San Martino
Sicconario (PV)
'lE' (0382) 490139 (ore serali)
VENDO ricevitore VHF/UHF SX200 J.IL (catalogo Mar·
cucci 1989) ottimo stato completo, regalo sincronizzatore
per registratore L. 450.000 (prezzo listino L. 724.000).
Francesco Accinni . via Mongrifone 3·25 . 17100 Savona
'lE' (019) 801249 (ore serali)

VENDO motto materiale per radio libere Ecciter lineari, ano
tenne ed allro. Vendo interfaccia telefonica 009 IC720A ed
altri apparati CB OM . varie.
lino Alfieri
':il' (0823) 700130 (9~ 12 15~21)

PERFETIISSIMO VENDO TS440SAT + alim. PS50, Mie
e filtri opz. 500 Hz e 1,8 kHz. Oscilloscopio Hungchang
OS650 50 MHz con sonde ottimo. Tutto con imballi orig.
Francesco Zaccarini . via Gianettini 8 . 38056 Levico Ter·
me (TN)
':il' (0461) 706319 (ore pasti)

VENDO Yaesu FT767 GX Cat System ed antenna GP 40.
Gerardo Monte· via Neghelli 1 . 84095 Giffoni Valle Piana
(SA)
W (089) 333956 (7,30.;-16,30)

VENDO ricevitore Yaesu FRG7 sintonia da 0,5.;-30 MHz
tripla conversione, manuale originale, funzionamento per·
fetta, ottime condizioni L. 300.000.
Riccardo V. Brunetti· via Felice Amadori l · 00151 Roma
':il' (06) 5313504 (ore serali)

VENDO Standard C5800 Ali Mode VHF come nuovo L.
700.000 + 2 portatili Intek 40c L. 300.000 alla coppia +
Alan 350BC + Alan 48.
Giancarlo Cantagalli . via Zanelli 2 . 47100 Forlì
'lE' (0543) 67731 (serali)

AMPLIFICATORE LINEARE VHF 140 150 MHz minimo
200 WRF. effettivi se valvolare e in oHime condizioni ac·
quisto. Fare offerte dettagliando tipo valvole.
Sergio Cairo . via S, Cristina 13 . 28013 Gattico (NO)
'lE' (0322) 88458 (lasciare mess.)

AOR AR·3000

Ricevitore-scanner a copertura conti
nua nei modi di ricezione AM-FM-CW
USB-LSB. Campo di frequenza effettivo
con continuita da 100 kHz a 2036 MHz.
Alimentazione 13,8 V. Selettivita e sen
sibilita eccezionali su tutte le bande.

di A. MASTRORILLI
00198 ROMA - VIA REGGIO EMILIA, 32/A
TEL. 06/8845641-8559908 FAX 858077 TLX 621440
112 - CQ 11/90

ICOM IC-24 ET
il bibanda dalle prestazioni avanzate
Ultra compatto e leggero è
11 espressione di un incre

dibile balzo tecnologico, il
che, all'atto pratico, si
traduce in prestazioni
avanzate.
• 20 memorie per banda
registrabili con la fre
quenza operativa,
passo di duplice, toni
sub-audio, ecc. Una
memoria aggiuntiva è
dedicata al canale di
chiamata.
• Orologio: indicazione
oraria e funzioni tem
porizzatrici.
• Potenza RF disponibile
in 4 livelli: 0.5, 1.5, 3.5 ,
o

5W.
• DTMF encoder con 4
memorie dedicate. Cia
scuna memoria acco
moda sino a 15 cifre. I
dati registrati possono
essere controllati sul vi
sore.
• "Full Duplex" conse
guibile sulle due ban
de.

• Power Save
• Tone Sque1ch opziona
le
• Tante possibilità opera
tive:
- 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 contem
poranea della fre
quenza Rx e Tx
(durante il Full Du
plex)
- Illuminazione del
visore temporizzata
ecc.
• Vasta gamma di acces
sori.
• Soli 340 g con il BP-82.

ELETTRONICA PAVESE
di Ramati Aldo &C.

~~~a~:~~comacini3/5
tel.0382/27105

eronaflera

1990
EUTTROPRlmA
PRESENTA IL SUO
"TEAM VINCENTE"

" 24-25 novembre
. .

'

orano:
8.30-12.30 /14.30-19.00

mostra mercato di:

ELETTRONICA
RADIANTISMO
STRUMENTAZIONE
COMPONENTISTICA
INFO~MAT·~CA
>

.'.

Corrispondenza: PROMOSTUDIO c.p. 483 •37100 Verona
Segreteria einformazioni: PROMOSTUDIO s.a.s.
via S. Salvatore Vecchio, 6. 37121 Verona
Tel. 045/30178 •Telefax 045/8006092

114 - CQ 11/90

• AZ di ZANGRANDO ANGELO
Via Buonarroti, 74 - 20052 Monza
Tel. 039/836603

elTALTEC SaL
Via Circonvallazione, 34 - Verres (AO)
Tel. 0125/920370

• C.R.E.S.
C.so Ferrari, 162/164
17013 Albissola Superiore (SV)
Tel. 019/4f5l727
• RAmO VIP TEI.EX
Via Settefontane, 36 - Trieste
Tel. 040/391012
• ELECTROLUX S"
Via :xx Settembre, 69/A - Ferrara
Tel. 0532/740365
• G.s. ELETTRONICA S.A.s.
Via Zuccherificio, 4 - Este (P D)
Tel. 0429/564ffi

ti TE~i~~i~.~~N,~:A::~N~'':NOOM
E
~
ELETTAOPAlmA

~

5.AS

P.O. Box 14048 - Tel. (02) 416876-4150276
Fax 02/4156439

RADIO SYSTEM s.r.l.
Via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA
Tel. e Fax. 051 - 355420
APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI CIVILI· NAUTICHE· AMATORIALI E CB • SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA

La nostra organizzazione offre una opportunità irripetibile a
chi sceglierà, con il sistema di pagamento ratea/e, una
delle seguenti combinazioni:
A)

B)

C)

(..IRe)

-JST 135 completo di: ALIMENTATORE NBD 520
FILTRO CW 300 Hz-CFL 231
E MICROFONO NVT57
L. 181.000 al mese (*)

KENWOOD
°ICOM -IC

-TS 950/SC completo di: MICROFONO DA TAVOLO
MC60/A E CUFFIE HS-6
L. 312.000 al mese (*)

765 completo di: MICROFONO DA TAVOLO SM-8
E ALTOPARLANTE CON FILTRI SP 20
L. 229.000 al mese (*)

REGALA
Una settimana di soggiorno per due persone in Val Pusteria
dal 5/1/91 al 12/1/91 o dal 12/1/91 al 19/1/91
Prato Drava (S. Candido)

RESIDENCE
In stile tirolese, è situato all'inizio del paese a 2 chilo~etri dalla partenza degli !m
pianti del comprensorio sciistico del Monte Elmo (sklbus gratUIto a 200 metn) e
a pochi passi dalla pista da fondo.
- . .
Gli appartamenti sono dotati di balcone, telefono, radIO, pIccola cassaforte a muro,
televisione su richiesta.

K~

Kanlronics

KENWOOD

\-ì STANDARD

:li))))))) )))~ ~ ;
~EL~SLIIVIITeo

WELZ

STRUMENTI

DI
MISURA

APPARATI-ANTENNE
ACCESSORI

ELETTRONICA
DIGITALE

COMPUTERS
PERIfERICHE
ACCESSORI
TELEFAX

SISTEMI PER COMPUTERS
PER
RTTY-CW-ASCII-AMTOR
FAX-SSTV-PACKET RADIO

PRODUZIONE
DEMODULATORI
MODEM-TNC
CAVETTI-CARTRIDGES

PER
APPLE - AMIGA
COMMODORE - MS-DOS

ATTREZZATO LABORATORIO DI ASSISTENZA TECNICA
RIPARAZIONE COMPUTERS ED APPARATI- VENDITA - PRODUZIONE
«RICHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO LINEA PRODOTTI PER COMPUTER ACCLUDENDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI"

ICOM IC-2400E/IC-2500E
i "transceivers" doppi VHF/UHF; UHF/l.2 GHz
Complicato, ma facile da
usare, dà una sensazione
diversa dai soliti bibanda,
in quanto produce la grade
vole impressione di usare
due ricetrasmettitori distinti.
La banda principale e la se
condaria possono essere
prontamente commutate,
non solo, ma la secondaria
pure modificata secondo le
necessità del caso senza
uscire dalla primaria.
• Indicazione simultanea
delle bande su un grande
viso re a cristalli liquidi.
• "Full Duplex" usufruendo
delle due bande.
• Ricezione contemporanea
sulle due bande, meglio se
con due altoparlanti diffe
renti.

~

el

O

• 20 memorie per banda,
compatibili alla registra
zione della frequenza ,
modo duplex, tone enco
der On/Off e relativa
frequenza del tono.
• Ricerca: fra dei limiti in
frequenza oppure fra le
memorie;
possibilità di saltare quelle
non richieste.
• Tasti riconoscibili al tatto:
la sicurezza nella guida
non verrà ridotta!
• Controllo sul canale priori
tario.
• Eccezionali gamme opera
tive:
140-150/ 430-440 MHz;
430-440/1240-1300 MHz
• Canalizzazione:
12.5 kHz 025 kHz.
• Estesa temperatura opera

ELECTRONICS
iC$S.8.

•
•

•
•
•
•

tiva: da -10°C a +60°c
Notevole stabilità in fre
quenza: ±10 ppm.
Alta potenza RF:
VHF: 45W; UHF: 35W
riducibili entrambi a 5W.
Sensibilità spinta:
<0.18~V per 12 dB SINAD.
Forte volume audio:
2.5W su 8.0
Dimensioni:
soli 150 x 50 x 195 mm
Peso ridotto: 1.7 kg.

Come farne a meno
nella propria vettura?

Via 5 febbraio, 3 km dopo dogana
47031 REPUBBLICA ~I SAN MARINO (SERRAVALLE)
tel. 0549/900416 (2 linee)

DI CARRETTA MAURIZIO
Via Provinciale, 59
41016 NOVI DI MODENA (MO)
Tel. 059 / 676736 - Fax 059 / 677384

DOPPIA CAVITÀ FM
BANDA DI TARATURA - 85 - 110 MHz

n

IMPEDENZA

- 50

CONNETTORI

- C1=UG58
C3=LC o EIA 7/8"

PERDITA D'I NS.

- 0,25 dB REGOLABILE

BANDA PASSANTE

- 400 kHz a - 0,02 dB

ATTENUAZIONE

- - 25 dB a 2 MHz

MAX. POT.

- 1 KW (MOD. C1)
3 KW (MOD. C3)

SPARK PRODUCE: ANTENNE • CAVITÀ • ACCOPPIATORI • FILTRI
NUOVA FONTE DEL SURPLUS
Novità del mese:
BINOCOLI RAGGI INFRAROSSI

TRANSCEIVER RT 671 . 2~ 12 MHz . 20.;.120 W. aut
SSB/FSK con modulatore e dem oFSK. e Rm.

NATIONAL R1490 - Ricevitore 2.;.30 MHz stato solido,
completo di liltro, notch. rete, 110 E 24 DC .

SOUTHCOM SC 130  Ricetrasmettitore SSB . 2-12 MHz,
20 Watt out, con lineare SC 200A, 200 W. OUt.

SI RITIRANO APPARECCHIATURE.
HUGHES - Aircraft ricetrasmettitore PRC - 74C - 2-18
MHz SSB 20 W. aut .

SI ACCETTANO PERMUTE.

-'=-=--~.

-

:

=

"

COLLINS 618T - Ricetrasmettitore SSB - 400-700 W.
aut 2~30 MHz in varie versioni.

'00

W. 2-30
sintonia autom~tica, power supply
426-U2, accordatore antenna automatico, della serie:
490T-9, 490T-l, 180L ( - ).
Ricevitore Collins sene 651-S1 e 651 Fl In van
modelli da Oa 30 MHz • Racal RA 67-78 B RX
da Oa 30 MHz • Morllm CommumcatlOn SR-2093
20 MHz-500 MHz • RTX Generai OlnamlCs SC 901X
da 2 a 30 MHz 120 Watt. Rockwel Collins HF·80

Via Taro, 7 - Maranello - Loc. Gorzano (MO) -Tel. 0536/940253
118 - CQ 11/90

Versione cOfllpatta, costo contenuto
qualità invariata!
YAESU Ff-7 47 GX: privo

trappolate in genere).

degli automatismi dei modelli
maggiori, ne conserva tutti i
pregi circuitali.
Ottima la sezione ricevente
caratterizzata dallo stadio mixer
in ingresso con intrinseca
protezione al sovraccarico. E'
sintonizzabile da 100 kHz a 30
MHz, 20 memorie a disposizio
ne, ricerca, doppio VFO,
soppressore dei disturbi, filtro

Ovviamente, per frequenze
diverse, è necessario un
accordatore. Il quarzo di
riferimento per il PLL può essere
ottet1uto in versione termostata
ta.
L'alimentazione è da sorgente
continua, il che lo rende
compatibile all'alimentazione da
accumulatore; va notato a
proposito che lo stadio finale
erogante 100 W di RF è montato
su un cospicuo dissipatore
raffreddato con circolazione
d'aria forzata .. . questi sono i
presupposti richiesti per il
funzionamento in AMTOR da

CW, RIT.

Basta aver recepito sin qua per
afferrare il concetto dell'apparato
trasportabile o veicolare, da
usare con antenne già sintoniz
zate (quali quelle veicolari o

mezzi veicolari o natanti in
genere. Con la rete a disposizio
ne l'alimentatore apposito
fornisce comodamente la
potenza richiesta.
Semplice, pregevole ed attraente,
può essere pilotato dal PC e
corredato da una miriade di
accessori.

)J&§~lUJ

----

•

marcuccl ~
V,a FII, Bronzett,. 37 Mil ano
Tel 7386051

.

ANTENNE C.B.

ART. 15
IUlIENTI: 3
..lA: 1:1,1
GUADAGNO: Il di
11IPEDEIIZA: 52 0IInI
WNGHEZZA D'ONDA: I
AL1EZZA:3IOO111111
IlATEIIIALI: ALUIIIINIO AII1ICORIIODAL

EUIDTI:4
..lA: 1:1,1
GUADAGNO: 13,2 di
IlIPEDEIIZA: 52 0Nn
LUIIQIIEZZA
D'O_
IIDA: I
AL1EZZA: _
1IA'IIRIlLE: ALUllllllIO AII1ICORIIODAL

ROMA 1 5/8 • 27 HHz
ART. 7

;.?RADIA~

ART. 14
ELEllon:2
..lA: 1:1,1 .
GUADAGNO: 9,8 di

ART. 2

..IJI,: 1:1,1
P01IIIZA IIAX: 1000 I
IlATEIIIALI: AWlllIIO AII1\COIIRODAI.
PEIO: 13001

IllPEDENZA: 52 0Nn

WllGHEZZA D'ONDA: I
ALtEZZA: 3100 I11III

AL'IUZA mLO: 2750 I11III

1IA'IIRIlLE: AU.UIIINIO A111ICORRODAL

[J
DIRETTIVA YAOI 27

DIRETTIVA
YAOl27

ART. 8

ART. 9

TIPO PESANTE

13ì·.

E: D

TIPO PESANTE

RNTEIIN[

EE:

RNTEIIN[

,

EE: D

ELDEII11: 4
GUADAGNO: 14,5 di
POURIZZAZIONE: DOPPIA

WIIEIITI:4
ART. 11
GUADAGNO: lo,s di
EWIEN11:4
"1.11.: 1:1,2
WClHEZZA: 5500 II1II
PEIO: &500 I
LUIIGIIEZZA IlOOII: 3t5O ...
PEIO: 5100 I
IlATEIIIALI: AWllllllIO AN11CORIIODAL

EWlENTI:3
GUADAGNO: 8,5 di
ART. 1O
..lA: 1:1,2
ElUENTI: 3
WGIIEZZA: 5500 II1II
PEIO: &500 I
IlOOII: 2toO II1II
PEIO:3tOO1
IlATEIIIALI: ALLUMINIO AIITICOIIRODAL

. 120 - CQ 11/ 90

..lA: 1:1,1
GUADAGNO: 7 di +
PEIO: 3300 I
AL'IUZA mLO: &t3O II1II
POTINZA IIAX: 3000 I
IlATERIALE: ALW.NIO AN11CORIIODAL

..lA: 1:1,1
WClHEZZA lANDA: 2000 Ke
WQIIEZZA EWIIIIn: 5000 II1II
W~ 100II: 4820 I11III
IIA'IIRIlLE: ALWIIINIO AN11CORIIODAL

RNTEIINr

EE: D

RNTtIlN[

EE: D

RN

GP 3 RADIALI 27

THUNDER 27

I

ART. 1
. LIA:l:l,1
P01EIW lUI: 1000 I
1lA1UWE: aw.o AIITICOIIIIODAL
PUO: 1100,
AL1EZZA l1U: 2750_

ART. 4
LIA:hl,1
P01IIIZA IW: 1000 I
IlAtIIIWI: AWMIIIO AIITICOIIIIODAL
QUADMIIOl5 ..

PEIO: 1200 I
AL1EZZA 11LOI1750 

~

GP 8 RADIALI 27
ART. 3

RING027 ___

S.IA: 1:1,1
P01EIW lUI: 1000 I
1lA1UWE: AWIIIIIO AII11CORIIODAL
PUO: 1300,
AL1EZZA mLO: 2750 _

WEGA 27
ART. 6

ART. 5

S.IA: 1:1,1
BAIIDA ,ASSAlITE: 2500 Il;

S.1A:l:I,1
P01IIIZA lUI: 1000 I

GUADAGNO: IUPEIIOIIE 7.
PUO:3700,

GUADAGNO:'.
PUO:I300,

AL1IZZA mLO: 5150 _
ALTEZZA mLO: 5500 _
LUIICIItIZZA IIADWI: 1000 l1li
1lA1IRW1: AWlllllIO AII11CORIIODAL 1lA1EIIALI: AWIIIIIIO AIITICOIIIIODAL

DELTA 27

LUNA ANTENNA 27

ANTENNA PER
BALCONI, INTERNI,
CAMPEGGI, ROULOnES,
IMBARCAZIONI,
UFFICI, ECC.

ART. 39
BAllDA ,ASSAlITE: 1800 Il;
AL1EZZA: 3200 ...

AL1EZZA: 2750 l1li

S.1oR.: 1:1,2
P01IIIZA lWl 500 •
PESO: 800,

P01IIIZA 1Wl350 •

PUO:700,

ART. 38

ART. 17

DWlETRO BASE: 105 mm
FORO: ti mm

DllIIETRO BASE: 105 mm
mlCCO: so 238
ClVO:3500

RNTEIINr

ART. 21

BASE MAGNETICA UNIVERSALE
adatta per tutti i tipi di antenne.

BASE MAGNETICA
PER ANTENNE ACCIAIO

EI: p

ART. 20
S.IA: 1:1,2

WGIIEZZA IAllDAl 3000 Il;
P01EIIZA: 250 I
PUO:I5O,

1lA1UWE:
AWIIIIIIIO AJI11CORIIODAL

BOOMERANG 27

AL1EZZA: 1550 11ft

AL1EZZA: 1800 l1li
S.U.lWll:l,5

G\lADAGNO: ...

BOOMERANG 27 corta

EI:P

RNTEIINr

EI:D

RNTEIINr

EI:P

RNTEIINl

EI: p

RNTENNr

EI:P

RNTE"

CQ 11/ 90 - 121

EI:D

EI:D

RNTENN'

EI:D

RNTENNE

RNTENNE

VEICOLARE 27
ACCIAIO CONICO

ART. 23
I

ALTEZZA: 1320 I11III
FORO CARROZZERIA: 11_
CAVO: 35GO I11III
ATTACCO: PL

PIPA 27

ART. 22
S.WoR.: 1:1,51W

VEICOLARE 27
ACCIAIO CONICO

POTEIW: 40 W
ALTUZA: 690 I11III

PUO:IOI

ART. 24

Il

ALTUZA: 1120 I11III
FORO CARROZZERIA: llmm
CAVO: 35GO II1II
ATTACCO: PL

A:

EI:D

RNTEN"

EI:D

EI:D

RNTENN'

VEICOLARE 27
ACCIAIO CONICO
CON SNODO

ANTENNA
MAGNETICA 27
ACCIAIO CONICO

ART. 25

ART. 28

ALTUZA: 1320 I11III
FORO CARROZZIIIIA: Il I11III
CAVO: 35GO I11III
ATTACCO: PL .

DWlETRO BASE: 105 I11III
AL:run AII1EIIIIA: 1320 mm
ATTACCO:PL
CAVO: 35GO I11III

ART. 26

ART. 29

ALTEZZA: 1120 ~
FORO CARROmRlA: 11I11III
CAVO:35GO I11III
ATTACCO: PL

DWlETRO BAli: 105 I11III
ALTEZZA ANTEIIIIA: 1120 I11III
ATTACCO: PL
CAVO:35GO ..

RNTE

VERTICALE
CB.
ART. 199
GUADAGNO: 5,8 dL
ALTEZZA: 5500 I11III
POTENZA: 400 W

PUO:2000g

~

. G

VEICOLARE
271N FIBRA
NERA
TARABILE

I
I

ART. 29
ALTUZA: 840 II1II

IIOW:INOI
SNODO: REGOWILE
CAVO: 35GO I11III

ART. 31

~

i

VEICOLARE
27 IN FIBRA
NERA
ARATA

r

ART. 30

ALTUZA: 950 II1II
LUIIGHEZZA D'ONDA: 518
SlS1EIIA: TOIICIGUOIIE
SNODO: REGOWILE
CAVO: 35G0mm

ALTEZZA: 1340 I11III

IIOW:INOI
SIIODO: REGOWILE
CAVO: 35GO I11III

)

fo

VEICOLARE

27 IN FIBRA
NERA
TARATA

VEICOLARE
271N FIBRA
NERA
TARATA

ALTUZA: 1780 I11III
mLOCONICO: 010+5I11III FIBRA
SIS1EIIA: EUCOIDALE

SISTEIIA: EUCOIDALE
IIOW: INOI

SNODO: REGOWILE

ALlIZZA:lmmm

lIS1EIIA: EUCOIDALE

IIOW: INOI
SNODO: REGOWILE

SIIODO: REGOWILE
CAVO: 35GO I11III

CAVO: 35GO I11III

)

ART. 34

ART. 33

r-'-·
, I
ART. 32

VEICOLARE
.HERCULES 27

)

IIOW: INOI
C;\VO:35GOm
FIBRA RICOPERTA NERA· TARATA

ANTENNA
DA BALCONE,
NAUTICA,
CAMPEGGI E
DA TETTO
MEZZA ONDA
Non richiede
piani
riflettenti

ART. 200
GUADAGNO: 5 di
ALlIZZA: 2200 _
POTIIIZA: 400 W
PEIO: 11001

DIPOLO 27

122 - CQ 11/90

ART. 43

STAFFA INOX
DA GRONDA

FRlQUE/WI 2711Hz
WNGIIEZZA TOTALE: 5500 !III
COMPLETO DI STAFFA ECENTRALE

FORO: 11 OPPURE 15,s

ART. 41

ANTENNE PER 45 E 88 M.

r

CON BOBINA
CENTRALE SERIE
DECAMETRICHE

45/88m
IN FIBRA
NERA

ART. 103

ART. 104

ALTEZZA: 1500 II1II
45111: REGOLAIILE

,ALTEZZA: 1850 II1II

ART. 106
ALTEZZA: 5toO I11III

S.WA 11111: 1:1,1
S.WA45111: 1:1,1
PESO: 2750 g

45111:REGOWILE
18m: REGOLABILE

11111: REGOWILE

I~
-.
=::}~\70~;;;;;;;;;;;;;;;~
~

Ij

H

I

J

;-

MOBILE ANTENNA
11145m IN FIBRA NERA
ART. 101
ALTEZZA: 1800 imi

45111:REGOWILE
11m; TARATA

BALCONE. TRAPPOLATA
11115120145m
ART. 44
S.WA: 1:1,2
lIIPEDEIIZAl 52 0IIn
LUIGIIEZZA: 1700 IMI
ALTEZZA: 1200 ...

PESO:.2500 g

DIPOLO FILARE 45m
ART. 111
LUllGMEZZA: 22000 II1II
PESO: toO g

5.WA: 1:1,2

VERTICALE 45188
ART. 107

DIPOLO FILARE
TRAPPOLATO
11145
ART. 113

DIPOLO
TRAPPOLATO
45188m·

LUllGIIZZA: 14500 _
S.WA Il l45aI: 1:1,2
1lA1ERIALE: IWE
PESO: 1450 g

LUIIGIIIZZA: 20000 _

DIPOLO
TRAPPOLATO
45188m

DIPOLO
CARICATO
45m
ART. 112

ART. 109
S.WA 45111: 1:1,2
PESO: 1100 g
IlATEIIIALE: IWIE

ALTEZZA: 4500 II1II

S.WA 45111: 1:1,2

ART. 108
ANTENNE PER APRICANCELLI

LU11Q11EZZA130000 ...
S.WA: 1:1,3 olIItIo
PESO: 1700 g
1lA1ERIALE: IWIE

LUIIGIIEZZl: 10500 ..
S.WA:I:I,2
PESO: toO g
1lA1!RIALE: IWIE

modelli e frequenze
secondo esigenze cliente
E~D RNTE".'

E~D RNTI;"I'

E~D RNT!:"I'

E~D RNTE".'

E~D RNTE".'

E~D RNn"
CQ 11/90 - 123

**************
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 SSI?
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
Preampllficatore 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 1200 per mobile
B 550 P 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

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

B 507 per base fissa

501 P per mobile
equenza: 3 - 30 MHz
ltenza d'Ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB
ltenza d'uscita: 70 - 300 W AM 500
'eampliflcatore Incorporato
Imentazlone: 24 - 28 V 24 A
menslonl: 260 x 160 x 70 mm

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

B 2002 per base fissa
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>
Te!. 039/6049346
Tlx 330153 ZET AGI I

TH-77E

Ricetrasmettitore paJmare,
ultracompatto bibanda per 2m/7Ocm

Per i radioamatori
c re e.•. tecnologia

Il Più Piccolo Del Mondo
In soli 175 cc mette a disposizione tutta la tecnologia ed esperienza
della ricerca Kenwood nel campo amatoriale

TH-77E
e"
Full Duplex • Doppio ascolto in VHF!UHF • Cross Band • Ricezione contemporanea di 2 frequenze in UHF •
DTSS incorporato. 40 memorie programmabili (+ 2 di chiamata). Tono di allarme con indicazione del tempo tra
scorso. Funzione di chiamata selettiva • Indicazione del tono DTMF utilizzato dal corrispondente. Shift per ripe
titore standard e programmabile con possibilità di "reverse". Terminale per alimentazione esterna a 12 V cc. Fun
zione automatica risparmio batteria. Interruttore blocco tastiera. 5 W di potenza RF in VHF e UHF con la batte
ria PB-8 (12 V), 2 WNHF o 1,5 W!UHF con batteria PB-lO (7,2 V) • Ampia copertura di frequenza del front-end.

~IDLAND

ALAN'IB

Apparato completo e di dimensioni compatte grazie alla sua estetica accattivante e bilancia
ta, ben si adatta all'interno di qualsiasi mezzo mobile. Dispone di MIC GAIN - controllo di
guadagno del microfono per avere una modulazione sempre perfetta; LOC/DX: per avere
la massima sensibilità su segnali più deboli; CH 9: commutazione automatica del canale d'e
mergenza • Frequenza di funzionamento: 26.965-27.405 MHz • N canali: 40 • Potenza
Max AM: 4.5 W • Potenza Max FM: 4 .5 W • Tensione d'alimentazione: 13.8 Vcc.

144MHz

TH-26E/TH-46E

430MHz

Ricetrasmettitori FM palmari
Elevate prestazioni racchiuse in estrema compattezza.
Il microfono aggiuntivo SMC-33 dotato di telecomando permette una
ampia flessibilità di operazione

Tone squelch. DTSS • 3 potenze d'uscita: 5 W; 0,5 We 20 mW (per comunicazioni a breve distanza con lunghissi
ma autonomia) • 20 memorie. Un canale di chiamata programmabile • Tono di allarme. Auto spegnimento.
Shift ripetitori (standard + 10 programmabili) è Tono 1750 • Alimentazione esterna da 6 a 16 V cc • Ricerca
(SCAN) multipla • 6 valori di "step" di frequenza. Ampia gamma di batterie opzionali • Predisposizione per il mo
dulo CTCSS (TSU-7) e DTMF (DTP-1 + DTU-1) • Ampia copertura di frequenza del front-end.

