elettronica

Risultato di nuove tecnologie
produttive rese possibili dal
montaggio superficiale, tali
modelli VHF/UHF permettono una
miriade di funzioni aggiunte non
pensabili in precedenza:

li' Accesso immediato al canale

':CALL"
Incrementi di sintonia vari
Tono di chiamata a 1750 Hz
Circuito di Power Save
Spegnimento automatico
4 livelli di potenza RF
Illuminazione del visore e della
tastiera
li' Tante altre opzioni ed
accessori personalizzabili
al servizio richiesto
li'
li'
li'
li'
li'
li'

li' Chiamata selettiva realizzata

con il DTMF. Possibilità
d'indirizzo di 999 ID da tre
cifre, scelta di una codifica
preferenziale adattabile al
proprio circuito Squelch.
Alla ricezione di una codifica
similare si otterrà l'apertura
dello Squelch o l'emissione
ripetuta per 5 volte di uno
squillo telefonico. Con la
funzione "paging" ed il medesi
mo tipo di codifica si vedrà sul
proprio visore pure l'ID della
stazione chiamante. La tra
smissione di vari codici paging
può essere pure automatizzata
li' Sei memorie dedicate per la
registrazione del proprio ID
nonché quello di altre 5 stazoni
più frequentemente indirizzate.
li' 53 memorie "sintonizzabili"
comprensive di passo di

Difficile trovare funzioni simili
in altro tipo di apparato!
duplice, toni sub-audio, ecc.
ti Varie funzioni di ricerca: entro

dei limiti di spettro, salto di
frequenze occupate, riawio
della stessa dopo una pausa
temporizzata oppure per man
canza di segnale ecc.
li' Clonazione dei dati verso un
altro apparato simile tramite il
cavetto allacciato alle prese
microfoniche
li' Controllo prioritario

Linea superba, funzioni sofisticate
senza essere tuttavia complicate
da ottenersi, ecco la presentazio
ne di questo apparato.
V Ricezione simultanea di due
frequenze entro la stessa
banda oppure su bande
diverse (VHF/UHF).
Ne consegue che é possibile
sintonizzare a piacere entro la
banda in uso e monitorare in
aggiunta su due altre frequen
ze addizionali, sempre entro la
medesima banda
v Versatilità del telecomando
conseguito mediante il micro
fono DTMF e dell'encoder/
decoder UT-55 (opzionale).
Si potrà cos1 procedere ad una
variazione operativa dal VFO
alle memorie, impostare nuove
frequenze, selezionare la
potenza RF, silenziare l'uscita
ecc. Ciò significa che se il
vostro corrispondente é
sintonizzato altrove e non
sente la vostra chiamata,

v

fii'

fii'
fii'

v
v

fii'
fii'
fii'
fii'

potete telecomandargli la
sintonia e farvi sentire!
Con un esteso dissipatore ab
binato alla circolazione forzata
dell'aria, le dimensioni sono
state drasticamente ridotte a
soli 140x40x174 mm senza
alcun sacrificio operativo
Complessità dei controlli
mantenuta al minimo. La
funzione secondaria di un
tasto si ottiene semplicemente
mantenendolo azionato più a
lungo
Tre livelli di potenza RF: 45W,
(35W in UHF), 10W, 5W
36 memorie per banda ·
Personalizzazione delle
funzioni tramite il modo "SET"
Livello di soglia dello Squelch
autoregolabile ed indipendente
dai controllidi volume
Attenuatore da 20 dB inseribile
all'ingresso
Duplexer interno
Varie possibilità di ricerca
Ampia gamma della tempera

tura operativa: -1 O°CN+60°C
fii' Controlli e visore illuminabili

v

v

v

con intensità diverse
Funzioni di "pager" e "pocket
beep" opzionali .
Tone Squelch e Code Squelch
ed annuncio della frequenza
renderanno il funzionamento
agevole senza dover distoglie
re l'attenzione dalla guida
Accessori secondo le necessi
tà individuali
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TM-741E
il"non c'è due senza tre"

TM-741E
Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Multibanda

/I nuovo Kenwood TM-741E è un ticetrasmettitore FM multibanda progettato per l'uso vei
colare.
Un progetto rivoluzionario che, in un unica unità oltre le con.venzionali due bande
(144 MHz e 430 MHz) offre la possibilità di inserirne una terza (28 MHz, 50 MHz o 1,2 GHz).
Tutte le funzioni disponibili, dimensioni ridottissime e Possibilità di inserire una terza banda (28 MHz,
50 MHz o 1,2 GHz) ottenendo così un "tri-banda" e Pannello frontale asportabile, semplice da usare e
Elevata potenza d'uscita del trasmettitore: 50 W in 144 MHz. 35 W in 430 MHz; 50 Win 28 MHz; 10 W in
1,2 GHz e Tre potenze d'uscita seleziona bili: Alta, Media e Bassa e Visualizzazione di due o tre frequenze
selezionate (una per ciascuna banda) e Cambio banda automatico (ABC) e Scansione multipla e Squelch
a doppio tono (DTSS) e Ricerca persone e Spegnimento automatico e Orologio incorporato e Microfono
multifunzione dotato di generatore di tono per ripetitori di 1750 Hz.
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Cuore e... tecnologia

Ecco il ricevitore che soddisfa la
nuova tendenza mondiale sull'ascolto
di quanto succede nelle VHF/UHF:
una moltitudine di servizi , dall'aereo
mobile 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 ma pure in presenza di
modulazione, evitando in tale modo la
maggior parte degli arresti.
Un esteso visore bicolore indica lo
stato operativo: frequenza, VFO o
memoria, selettività, demodulazione,
livello del segnale ricevuto ecc.
E' compreso pure un orologio che,

v Ricezione dei segnali TV con
l'apposità unità video.
Interfaccia per calcolatore
v Alimentatore da rete e antenna a
stilo in dotazione.
Convertitori Kuranishi per estendere
la gamma operativa dell'apparato:
- FC-965, da 500 kHz a 60 MHz
- FC-965 DX, da 20 kHz a 60 MHz
- CC-965 per accomodare contem
poraneamente le due unità
FC-965 e WA-965.
- FC-1300, da 905 a 1300 MHz
- WA-965, amplificatore a larga
banda.

v

opportunamente programmato,
accenderà e spegnerà il ricevitore
nonché il registratore per il controllo
dell'emissione in assenza dell'opera
tore. Sul retro é disponibile la presa
RS-232C per l'allacciamento al PC
mediante l'interfaccia opzionale.
L'interessante di questo ricevitore
consiste nell'esclusiva alimentazione
con 12V c.c., la quale si presta alla
installazione veicolare con tutti i
vantaggi che ne derivano.

v

Ricezione continua da 60 a 905
MHz estendibile a 1300 MHz ed
ampliabile verso il basso sino a
500 kHz tramite due convertitori
opzionali debitamente inseribili
mediante un'unità commutatrice.
v Stadio aggiuntivo di amplificazio
ne ad alta frequenza

Via Leopardi, 33
46047 S. ANTONIO - Mantova (Italy)
Tel. (0376) 398667 - Telefax 399691
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NAVV 160

NAVV 27

NAUTICA
200 W. 50 W.
Antenna ad alto rendimento ,
per imbarcazioni, in legno o
fiberglass.
Frequenza 27 MHz.
Impedenza 52 Ohm.
SWA : 1,2 centro banda.
Antenna 1/2 lunghezza
d'onda. Bobina di carico a
distribuzione omogenea
(Brevetto SIGMA) contenuta in
uno stilo di colore bianco alto
cm. 190 circa realizzato in
vetroresina epossidica.

Frequenza 27 MHz.
Impedenza 52 Ohm .
Potenza massima 150 W.
SWA 1,2 centro banda.
Antenna a 1/2 lunghezza
d'onda con bobina di carico a
distribuzione omogenea
(Brevetto SIGMA) contenuta in
uno stilo di colore bianco con
impugnatura nera alto cm.
190 circa in vetroresina
epossidica.
La base di sostegno, di
colore bianco o nero, è
realizzata in vetroresina e
nvlon 66 FU ed è dotata di
uno snodo che permette una
angolazione allo stilo di 180·
verticali e 180· orizzontali.
Bulloneria inox.

MARINA
160 VHF
Frequenza 150-170 MHz.
Impedenza 52 Ohm.
SWA: 1,2 centro banda.
Guadagno: Db 3,5 iso.
Potenza massima 100 W.
Stilo alto cm. 140, realizzato
in vetroresina epossidica di
colore bianco. Non richiede
piano di terra.
La base di sostegno è
corredata da uno snodo che
permette una inclinazione di
180·. Leva in acciaio inox.

MARINA 145
Stesse caratteristiche della
precedente ma accordata a
144-146 MHz.

Frequenza 150-165 MHz.
Impedenza 52 Ohm .
SWA: 1,2 centro banda.
Guadagno 3,5 Db 150.
Potenza massima 100 W.
Stilo alto cm. 140 circa
realizzato in vetroresina di
colore bianco con
impugnatura nera, alla base è
prowisto di un doppio
contatto ad awitamento che
facilita il montaggio e lo
smontaggio.
La base di sostegno, di
colore bianco o nero, è
realizzata in vetroresina e
nvlon 66 FU ed è dotata di
uno snodo che permette
un 'angolazione allo stilo di
180· verticali e 180·
orizzontali. Bulloneria inox.

NAVV 145
Stesse caratteristiche della
160 ma accordata per
144-146 MHz.

NAVV 7 Ob

MARINA 160
T.ALBERO
Stesse caratteristiche
elettriche della Marina 160
VHF, ma corredata di
supporto in acciaio inox per il
montaggio a testa d'albero.

Frequenza 150-165 MHz .
Impedenza 52 Ohm.
SWA: 1,2 centro banda.
Collineare con guadagno 7,5
Db.
Stilo alto cm. 270 circa
realizzato in vetroresina di
colore bianco.
La base di sostegno, di
colore bianco o nero, è
realizzata in vetroresina e
nVloo 66 FU ed è dotata di
uno snodo che permette
un'angolazione allo stilo di
180· verticali e 180·
orizzontali. Bulloneria inox.
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19100 LA SPEZIA
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TS 140S - Potenza 100W 0,1+30 MHz
continui +commutatore 10kHz
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TS 680 ' Potenza 100W RX,TX
O,l +30MHz RX-TX 50 MHz.
OffERTA SPECIALE

__ J

-- -

_

-

.. '.. . .=- C'

~--

.

~

---:

r-

l't'

;i:ì: ::

...... _

"

,..

....,

.

-
--

t'ì

RICETRASMETTITORI CB 27 MHz
n'OLANO

laprecislon 5erle§

Lafayette
PEARCE • SIMPSON

PRESfOau

ZODIAC
ANTENNE CB 27 MHz

lanfi
SIRIO
"'""'"""'"'

fT 23R - Potenza 5W Modo VHF-FM

massima espansione

IC 2400 - Potenza 45W, full duplex,
VHFIUHF, massima espansione

TUTTA LA GAMMA A MAGAZZINO

"RADIO MARKET... IL PUNTO VENDITA SICURAMENTE PI

VANTAGGIOSO' ,

Tel. (049) 7 1.73 .34 . 896 .07 .00
Telefax (049) 89 .60.300

Sede: Via Monte Sabotino, 1
P.O. BOX 71
35020 PONTE SAN NICOLÒ
(PADOVA) ITALY
TELEFONI
VIVAVOCE
PANASONIC
KX·T 2310
KX·T 2314
KX·T 2322
KX·T 2342

Elli Rampazzo

Fondata
nel 1966

ELETTRONICA e TELECOMUNICAZIONI

~. ~
r-----------------------, r-----------------------,
TELEFONI SENZA FILO
PANASONIC
CHIAMATA AUTOMATICA
VIVA VOCE
KX·T 3710
3720/3730

..

PANASONIC KX·T 1000
SEGRETERIA TELEFONICA
CON DISPLAY

SL3 • L' ESCLUSIVO SISTEMA 1 + 1
DEGLI ANNI 90· OMOLOGATO SIP

.1~iM::'f(.'!fII(flll((f

~\'"

KX·T 4000
TELEFONO SENZA FILO
DA TASCHINO
VIVAVOCE

SEGRETERIA TELEFONICA
KX·T 1440/1450/1455/1460

SL5 • CENTRALINO TELEFONICO +
CENTRALINO D'ALLARME
1 LINEA·4 INTERNI· OMOLOGATO SIP
SL5 sa • PICCOLO
CNETRALINO TELEF .
1 LINEA.4 INTERNI
__til!fJiII.Wfl71f{llil~1
OMOLOGATO SIP

BATTERIE INTERCAMBIABILI

TELEFONO PANASONIC KX· T 2365
DISPLAY · OROLOGIO· MEMORIA
VIVAVOCE

SUPERFONE
CT 505 HS

SL8
MINI·CENTRALINO TELEFONICO
2 LINEE ESTERNE · 6 INTERNI
OMOLOGATO SIP
SL11
MINI·CENTRALINO TELEFONICO
3 LINEE ESTERNE· 8 INTERNI
OMOLOGATO SIP

TELEFONI
CON RISPONDITORE
KX·T 2385 / 2390
2395/2388
VIVAVOCE
MEMORIA
A 2 VIE
RIPETITORE
AUTOMATICO

SISTEMA DI CONTROLLO
TELEFONICO KX·T 30810
E CONSOLE TELEFONICA
KX· T 30830 A 3 LINEE
1:!!lP.!e'__

KX·T
KX·T
KX·T
KX·T
KX·T

2427
2429
2470
2630
2634

KX F50
TELEFONO· SEGRETERIA · FAX

DISPLAY
TELEFONI CON RISPONDITORE

TELEFONI
A 2 LINEE
KX·T 3122 / 3142
KX· T 3110 /3120
VIVAVOCE

TELEFONO· SEGRETERIA· FAX
KX F90
DISPLAY · T AGLIO CARTA

PANASONIC
TELECOMUNICAZIONI

È TELEFONI
TELEFONI SENZA FILI
SEGRETERIE TELEFONICHE
FAX E CENTRAliNI
TELEFONICI
QUALITÀ E ASSORTIMENTO
PER LA CASA E IL LA VORO

CONDIZIONI PARTICOLARI AI RIVENDITORI
PER RICHI ESTA CATALOGHI INVIARE L. 10.000 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI

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) ITALY
MICROFONO
ASTATIC MOD . 400
"BUCKEVE"
PER CB
E TUTTE LE
RADIOCOMUNICAZIONI
OUT - 76 dB

Elli Rampazzo

Fondata
nel 1966

ELETTRO NICA e TELECOMUN ICAZIONI

~ . e:rjuJd
MOD. Dl04-M6B
TRANSISTORIZZATO
OLTRE ALLE
NORMALI
APPLICAZIONI
ADATTO
PER AERONAUTICA
E MARINA
OUT - 44 dB
BATTERIE 9 V

~!!!!!~~~~~
riI.
irili i . .

CANCELLA DISTURBI
IDEALE PER CB, SSB
E RADIOAMATORI
OUT -60 dB
NON SENSIBILE
ALL ' UMIDITÀ
E TEMPERATURA

MOD. 575 M-6
TRANSISTORIZZATO
CON CONTROLLO
ESTERNO DI VOL.
E TONO
OUT -38 dB

MOD. 557
AMPLIFICATO
CANCELLA DISTURBI
PER STAZ. MOBILE,
CB, SSB E RADIOAM.
OUT - 40 dB
TOLLERA TEMP.
E UMIDITÀ
BATTERIE 7 V

MOD. l104C
MICROFONO BASE
DA STAZIONE
PREAMPLIFICATO
PER CB

MOD. SILVER
EAGLE PLUS
PER CB
E RADIOAMATORI
BATTERIE 9 V
MOD. SILVER EAGLE
T -UP9-Dl 04 SP
E T-UP9 STAND
TRANSISTORIZZATO
DA STAZIONE BASE
ALTA QUALITÀ
BATTERIE 9 V

..,:.
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CONNETTORE
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RM-l0

i

• fUHIO

MOBILI HF RISONANTI
RM-l0, RM-ll ,
RM-15, RM-20,
RM-40, RM-75 ,
RM-80
lC-75
ECONOMICA
E MAGNETICA
DISPONIBILE
BIANCO O NERO

lC-l00S
PRESTIGIOSA
DI OTTIMA OUALIT À
E RESISTENTE

1 C-20
LA PiÙ POPOLARE
CROMATA,
CON CAVO

HF MOBILE RE SONA TORS
Slandard Resonalors
Power raling 400 walls SSB
Approx. Bandwidlh
Part No. Desc,lptlon 2:1 SWR or Beller
RM-l0
10 Meler
150·250 kHz
RM-ll
11 Meler
150·250 kHz
RM-15 15 Mele,
100·150 kHz
RM-20 20 Mete,
80-100 kHz
RM-40 40 Mele,
40-50 kHz
RM-75 75 Meler
25·30 kHz
RM-80 80 Meler
25-30 kHz

CG 144
MOBILE VHF

6 BTV - VERTICALE HF PER
STAZIONE FISSA lO, 15, 20, 30, 40,
75 O 70 mI. VETRORESINA OTTIMA
STABILITÀ
G7-144 - VERTICALE UHF/VHF 2 mI.
ALLUMINIO E VETRORESINA
G6-440 - VERTICALE UHF/VFH 440
MHz ALLUMINIO E VETRORESINA DA
STAZIONE FISSA

MO-2

MO-4
BMl

UGM
ANTENNA MAGNETICA
140-500 MHz
MO-2
MOBILI HF 6, 10,
15,20,40,75 E 80
mI.
MO-4
MOBILI HF 6, 10,
15, 20,40,75 E 80
mI.

ASTATIC - STANDARD - JRC - KENWOOD - YAESU -ICOM - ANTENNE C.B.: VIMER - C.T.E. - HUSTlER - AMTLER - SHAKESPEARE
CUSH CRAFT - DIAMOND - SIGMA - APPARATI C.B.: MIDlAND - MARCUCCI- C.T.E. - ZETAGI- POlMAR - ZODIAC - INTEK - ElBEX
TURNER - STallE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO - ACCESSORI IN GENERE - ecc.

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO

Questa é la prima di tante immagini
che prossimamente diverranno
familiari nell'uso di apparati intelligen
ti: il sistema interattivo. Il ricetrasmet
titore domanda o propone: voi lo
istruite nel modo più opportuno.
Tutte le HF compatibili ed automatiz
zate per giunta.
Lo schermo multifunzione indica le
frequenze , il contenuto delle 99
memorie, il modo operativo, lo stato
del RIT, due menù operativi ed in
aggiunta una presentazione panora
mica sullo stato di attività entro parte
della banda selezionata.
L'indicazione nel dominio della
frequenza permette di controllare i
segnali in banda entro ±50, ±1 00 e
±200 kHz attorno al punto di accordo.
L'asse delle ordinate é logaritmica.
Comparare i corrispondenti o valutare
l'efficienza di antenne diventa improv
visamente un'operazione rapida e
precisa.
Dual Watch. Ricezione contempora
nea entro la stessa banda. Ideale per
i contest o per gli sked.
150W di potenza RF. Permette di
pilotare appieno anche il lineare più

ELCO ELETTRONICA s.r.l.

"duro", oppure avere quel margine in
più rispetto allivello normalizzato.
Doppio Passband Tuning con
controlli separati negli stadi di 2.a e
3.a conversione. E' possibile regolare
due "finestre" di banda passante
. filtrando il segnalino richiesto anche
nelle condizioni di interferenza
più disperate!

Soppressione dei ,disturbi
con relativo controllo del livello
e larghezza.
Eccezionale per sopprimere disturbi
impulsivi, dal radar sovietico al QRN
industriale. Il QRT forzato dovuto
all'insegna luminosa, al frigorifero del
negozio accanto o anche lo sfrigolio
statico sugli 80 metri diventa solo un
ricordo! Filtri relativamente larghi SSB
e stretti CW selezionabili. I filtri CW
per la 2.a e 3.a conversione sono
selezionabili separatamente.
Risolve l'inconveniente di spazi
ristretti; se operate RRTY, o AMTOR
potete fare a meno del monitor
esterno o comunque dell'alimentatore
o dell'accordatore, visto che entrambi
sono interni ed il secondo completa
mente automatizzato.

Ricordate: ICOM é sinonimo di
qualità, versatilità ed affidamento,
sempre al passo con la tecnologia!

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

RADIO

RADIOSYSTEM s.r.l.
Via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA
Tel. 051 - 355420
Fax. 051 - 353356

~ SYSTEII

30 MHz DI QUALITÀ

NRD 535

c§ov~

Ricevitore 0,1/30 MHz
AM-FM-SSB-RTTY -FAX
Alim. 100/240 - V / AC
12/16 - V/DC
200 memorie - Interf. RS232
L. 111.000 al mese (*)

.

NRD 525

I

..,

Re

Ricevitore 0,09/34 MHz
AM-FM-SSB-RTTY -FAX
Alim. 100/240 - V / AC
12/16 - V/DC
200 memorie
. L. 94.000 al mese (*)

JST 135
Transceiver 0,1/30 MHz
AM-FM-SSB-RTTY-150 W
Alim. 13,8 V/DC - 30 A
200 memorie
L. 119.000 al mese (*)
(') salvo approvazione.

ACCESSORI OPZIONALI: NRD
525
Altoparlante NVT88
X
X
Cuffia SI3
Cavo di allacc. CFQ3003
X
BWC CFL 243
Rive!. ECSS CMF78
Filtro 300 Hz-CFL231
X
Filtro 500 Hz-CFL232
X
Filtro 1800 Hz-CFL218X
Filtro 1000 Hz-CFL233
X
Converter V /UHF-CMK165 X
Interf. RS232-CMH532
X
Quarzo alta stab. CGD135
Demod. RITY -CMH530
X

NRD JST
535 135
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

ACCESSORI OPZIONALI PER JST135:
Accordatore manuale
Alimentare
Microfono da palmo UP /OOWN
Microfono da palmo
Microfono da tavolo
Tone Sque1ch
Interf. RS232
N otch follow
Board

NFG97
NBD520
NVT58
NVT57
NVT56
CCL212
CMH741
CDD366
CMH 742
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® Ierifii PRODUZIONE LINEARI· ALIMENTATORI
L35

L60

L 200

L200/24

Frequenza - Frequency:

26-28 MHz

26-28 MHz

25-30 MHz

25-30 MHz

Alimentazione - Supply:

12-14 Vcc

12-14 Vcc

12-14Vcc

24 Vcc

Assorbimento - Input energy:

3A

3A

8-10A

12A

Potenza d'ingresso - Input power:

1-4 W

1-4W

1-5W

AM 1-8 WSSB 2-16 W

Potenza d'uscita RF - Output power:

25-35 W

25-35 W

100W

150W

Ros. ingresso - Input SWR:

1.1/1.5

1.1/1.5

1.1/1.5

1.1 /1.5

Funzionamento  Mode:

AM-FM

AM-FM-SSB

AM-FM-SSB

AM-FM-SSB

L 300

L 351

L351/24

Frequenza - Frequency:

3-30 MHz

3-30 MHz

3-30 MHz
24-28 Vcc

Alimentazione - Supply:

12-14 Vcc

11-14 Vcc

Assorbimento - Input energy:

14-20A

15-20A

15A

Potenza d'ingresso  Input power:

AM . 1-5W
SSB1-10W

AM.1-7W
SSB 2-20 W

AM. l-10W
SSB 2-20 W

Potenza d'uscita RF - Output power:

AM . 70-150W
SSB 140-300 W

AM. l00-200W
SSB 200-400 W

AM 100-300 W
SSB 200-600W

Ros. ingresso - Input SWR:

1.1/1.5

1.1/1.5

1.1/1.5

Funzionamento - Mode:

AM-FM-SSB

AM-FM-SSB

AM-FM-SSB

Comando a 6 potenze d'uscita
Six Power output level

l 351/P

l 500

L500/24

Frequenza - Frequency:

3-30 MHz

3-30 MHz

2-30 MHz

Alimentazione - Supply:

12-14 Vcc

12-14 Vcc

24-28 Vcc

Assorbimento - Input energy:

15-22 A

10-35A

5-15A

Potenza d'ingresso  Input power:

1-7 WAM-FM
2-20 WSSB

1-10 WAM -FM
2-20 WSSB

1-10 WAM-FM
2-20 WSSB

Potenza d'uscita RF - Output power:

60-200 WAM-FM
120-140 WSSB

40-300 WAM-FM
80-600 WSSB

20-300 WAM-FM
40-600 WSSB

Ros. ingresso - Input SWR:

1.1/1.5

1.1/1.5

1.1/1 .5

Funzionamento - Mode:

AM-FM-SSB

AM-FM-SSB

AM-FM-SSB

Comando a 6 potenze d'uscita
Six Power output level

Commutazione elettronica
Electronic switch
Protezione contro l'inversione di polarità
Inversion polarity protection
Garanzia 6 mesi escluso transistor finali

Commutazione elettronica
Electronic switch
Protezione contro l'inversione di polarità
Inversion polarity protection
Garanzia 6 mesi escluso transistor finali

Pramplilicatore 25 dB in ricezione
Preamplifier 01 25 dB gain on reception
Commutazione elettronica
Electronic switch
Protezione contro !'inversione di polarità
Inversion polarity protection
Garanzia 6 mesi escluso transistor linali

ALIMENTATORI
ALIMENTATORE STAR 13,5 V 3/5 A
ALIMENTATORE STAR 13,5 V5/7 A
ALIMENTATORE STAB. 13,5 V 7/9 A
ALIMENTATORE STAB. 13,5 V 12 A
ALIMENTATORE STAB. REGOLABILE 3+15 V 7A
ALIMENTATORE STAB. REGOLABILE 3+15 V 12A

AL3
AL5
AL?
AL112
AL106
AL1125

RT10

RT16

RIOUTTORE DI TENSIONE
INGRESSO: 18-30 Vcc
USCITA: 13 Vcc
CARICO MAX: 10 A
PROTEZIONI: cortocircuito,
sovratemperatura, sovratensione
in uscita

RIOUTTORE DI TENSIONE
INGRESSO: 18-30Vcc.
USCITA: 5-16 Vregolabili
CARICO MAX: 16 A
PROTEZIONI :cortocircuito,
sovratemperatu ra, sovratensione
in uscita

Lemm antenne
De Siasi geom. Vittorio
14 - CQ 7/ 91

Via Santi, 2
20077 Melegnano (MI)
Tel. 0219837583
Fax 0219837583

Tascabile

KENWOOD
TH·27E
Ricetrasmettitore FM palmare ultracompatto
Ultracompatto con funzioni multiple tutte facilmente eseguibili
grazie al design veramente ergonomico.

Offre un gran numero
di prestazioni e molteplici
funzioni, tra queste:

e 5 W di potenza con alimenta
tore esterno da 12 V, 2,5 W con
pacco batterie Ni-Cd standard
da 7,2 V e Scansione multi fun
zione e 40 memorie più un ca
... naie prioritario e Facile impo
stazione della frequenza e In
gresso diretto cc con funzione
di ricarica e Squelch DTSS con
funzione di chiamata selettiva e
Sistema di allarme con indica
tore del tempo di ricezione e
Shift per ripetitore standard e
programmabile con possibilità
di "reverse" e Spegnimento au
tomatico e Temporizzatore di
trasmissione incorporato •
Orologio interno con timer e
Tasto monitor e Tasto blocco
tastiera e Ampia copertura di
frequenza del front-end.

SCONTI PER RIVENDITORI
EVENDITA
IN CONTRASSEGNO

eleHronica
20154 Milano - Via Procaccini, 41
Tel. 02/31.31.79 - Fax 02/33.10.52.85

RICETRASMITTENTIACCESSORI
RICHIEDERECATALOGOINVIANDOL.IO.OOOINFRANCOBOLLI

nardsm1

pr[]du~1s

di ALESSANDRO NOVElli

Via Pescara. 2
66013 CHIETI SCALO
Tel. 0871-560.100

ELETTRONICA
COMPUTERS

TELECOMUNICAZIONI

chiuso lunedì mattina
CATALOGO A RICHIESTA INVIANDO
LlT 3 000 IN FRANCOBOLLI

CONCESSIONARIO

,

AMSTRAD

AMIGA - FAX
AMIGA
PAKRATT

SSTV
RICEZIONE E
TRASMISSIONE ALTA
RISOLUZIONE
INTERFACCIA +
PROGRAMMI

PROGRAMMA
DEDICATO DI
GESTIONE PER PK-232

L.50.000

L.150.000

2400 BAUD
DISPONIBILI
SCHEDE PER

KANTRONICS
PK-232
MFJ

TELEFONARE

,

"'II

TELEVIDEO
AMIGA
SINTONIZZATORE
CON 15 CANALI.
PROGRAMMA CON 2
PAGINE DI
TELEVIDEO IN
CONTEMPORANEA.
CON FUNZIONI DI
LOAD - SAVE STAMPA
CON PRESTAZIONI
SENSAZIONALI

\.

L.350.000

, SUPER VISION
PC-MS-DOS

n"

RTTY-CW-ASCII-AMTOR-FAX-SSTV
TNC DI TUTTI I TIPI CON RELATIVI PROGRAMMI

SCHEDA INTERNA
DIGITALIZZATRICE CON
OPZIONI DI
ELABORAZIONE
IMMAGINE E STAMPA,
CON PROGRAMMA E
MANUALE

KANTRONICS = KAM. KPC-4. KPC-2
A&A = PK-232 MBX. PK-88
MFJ = 1270. 1278. 1278T

NOAZ MK2 = TTL ED RS-232
NOAZ MK2/SWL = PER SWL
NOAPACK = TNC PACKET/FAX
TELEFONARE PER QUOTAZIONI

ATTREZZATURE ""
PER
TELCOMUNICAZIONI
CAVI COASSIALI •
CONNE1TORI • ANTENNE.
ALIMENTATORI. APPARATI
OM-CB • ACCESSORI. FILTRI

TUTTE LE MIGLIORI
MARCHE

16 - CQ 7/ 91

DISPONIAMO INOLTRE DI:
•
•
•
•
•

• PROGRAMMI DI LOG PER COMMODORE 54 E PC-MS/DOS
32K E 54K UTILI1Y CARTRIDGE PER C-54. NIKY-II CARTRIDGE
• RTIY SENZA DEMODULATORE- CARTRIDGE PER C-54
DISK DRIVES PER C-64/AMIGA/PC COMPATIBILI DI TUTTI I TPI
HARD DISKS PER PC DI VARIE CAPACITA E TEMPI DI ACCESSO
• SCHEDE VIDEO SUPER-VGA/VGA/EGA/CGA/HERCULES
PARTI STACCATE PER PC-MS/DOS • CAVI SERIALI E PARALLELI
MODEMS TELEFONICI INTERNI-ESTERNI 1200/2400/VIDEOTEL
• PROGRAMMI MS-DOS/AMIGA/C-54

dress er-------......
ARA 1500 ANTENNA ATTIVA PER LE FREQUENZE
DA 50 A 1500 (1700) MHz
Chi ascolta le bande VHF-UHF con i moderni ricevitori si trova nella necessità di scegliere scartando a
priori l'uso della modesta antenna in dotazione che permette appena l'ascolto delle sole più forti sta
zioni locali , antenne adatte. Generalmente ci si orienta verso le popolari -discone- di vari tipi e qua
ARA
lità le quali, in ogni caso, hanno guadagno quasi nullo ed anche i modelli più a larga banda non
60
operano su frequenze superiori di 1200 MHz, presentando inoltre misure di ingombro e problemi
ANTENNA
di installazione non indifferenti nonché necessitano di discese con appositi cavi per UHF.
I vantaggi dell'uso di una antenna attiva sono: minimo ingombro, semplicità di montaggio e
ATTIVA
possibilità di sfruttare appieno le caratteristiche di ricezione dell'apparato; infatti i moderni RX e
30kHz-60MHz
scanner presentano una cifra di rumore'che oscilla fra i 2-3 dB sino a 6-7 dB, quindi conside
riamo che un buon impianto di antenna passiva a larga banda installata sul tetto con circa
(10kHz-120 MHz)
20-25 m di buon cavo presenta una perdita in segnale di circa 4 dB a 144 MHz e ben 6 o
più dB a 430, risulta che il rumore complessivo dell'impianto assomma a 11 -14 dB o
più nella migliore delle ipotesi.
L'utilizzo di una antenna attiva con preampli a basso rumore elimina tutte le
Il problema maggiore di tutti gli
perdite introdotte dal cavo di discesa nonché perdite causate da disadattaascoltatori di onde corte è quello di
mento di impedenza dell'antenna a varie frequenze.
conciliare le esigenze di un buon
Esempio: la ARA 1500 con 20 m di RG5B presenta una cifra di rumore di circa
impianto aereo con quelle dello
'2 dB a 200 MHz, un buon sistema passivo, utilizzante lo stesso cavo, presenta una perspazio sempre limitato.
Per queste ragioni l'uso di una
dita non inferiore a 11 dB nelle stesse condizioni!! Una differenza di 9 o più dB nf equi~
antenna di piccole dimensioni, senza
vale a ricevere o meno i segnali più deboli. Da notare ancora che la bassa cifra di
rumore (max 5 dB a 900 MHz) del primo stadio RF permette un considerevole mi~
radiali , dotata di un amplificatore
elettronico interno appare quantomai
glioramento del rapporto SIN dei ricevitori meno sensibili aumentandone noteimportante per sfruttare appieno le
volmente le prestazioni, in particolare oltre i 1000 MHz.
~
caratteristiche dell'apparecchio ricevente.
ARA 1500 - CARATTERISTICHE TECNICHE DA 50 A 1500 (1700) MHz
""":"""
I sistemi di antenne passive (dipoli) rendono il
L'elemento ricevente è collegato ad un amplificatore a due stadi con adatmeglio solo sulla frequenza di risonanza,
tatore di impedenza e balun di bilanciamento. Circuiti amplificatori lituttavia è necessario l'uso di un accordatore per
neari a larga banda con speciale controreazione RF -negative feed~
. l'ascolto di tutte le altre. L'antenna attiva ARA 60 permette
back. permettono guadagno costante ed attenuazione dei forti seInvece un costante ottimo ascolto nel settore di frequenze da
gnali interferenti presenti in banda. Elevato intercept point (+ 33
~
30 kHz (VLF) sino a 60 MHz (SW e VHF). L'antenna può essere
dBm) senza degrado della cifra di rumore e guadagno degli stati
montata a qualsiasi distanza dall'apparato, con lo stesso
RF. Realizzazione parte RF su speciale stampato in -lilm sottiguadagno, utilizzando del cavoRG5Bo RGB; l'alimentazione della
le- per l'impiego a frequenze oltre 2 GHz.
~
parte ampllflcatnce avviene direttamente attraverso Il cavo
Solida struttura professionale per uso esterno, impermeabi~
stesso di antenna tramite una interfaccia e re.lativo
lizzata, protetta da uno speciale tubo plastlcato resistenalimentatore (entrambi In dotaZione).
te ai raggi ultravioletti.
NELLA STESSA INTERFACCIA È ALLOCATO
Alimentazione diretta attraverso il cavo stesso di anUN ATTENUATORE REGOLABILE (DA Oa -20 dB) CHE EVITA
tenna a mezzo alimentatore 220 ACI12 VDC e colle~
IL SOVRACCARICO DEI PRIMI STADI DEI RICEVITORI
gamento al ricevitore mediante interfaccia, entramLIMITANDO L'INTERMODULAZIONE
bi in dotazione, protetta contro le. cariche statiche.
~
L'antenna è a polarizzazione verticale a basso angolo di
NELLA STESSA INTERFACCIA E ALLOCATO UN
radiazione.
ATTENUATORE REGOLABILE (da Oa -20dB) CHE
L'\ \
EVITA IL SOVRACCARICO DEI PRIMI STADI DEI RI_§
CARATTERISTICHE TECNICHE
CEVITORILIMITANDO L'INTERMODULAZIONE
• Frequenza di lavoro: da 30 kHz a 60 MHz (-1 dB bandwidth)
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
utilizzabile da lO kHz a 120 MHz (-3dB bandwidth)
Polarizzazione orizzontale e verticale
• Guadagno: 13 dB o meglio sulla banda operativa.
Bande di Ireq. ci Ira di rum. guadagno
_'-J
• Moduli RF: stadio amplificatore push-pull
50..500 MHz 1-3 dB
13-15 dB
~
a basso rumore dispositivo attivo
500.. 1000 MHz 3-5 dB
13-14 dB
di controreazione per eliminare fattori
1000.. 1500 MHz >6 dB
7dB
di intermodulazione. INTERCEPT POINT + 41 dBm _
Intercept point 3rd order: + 33 dBm
• Controllo automatico del guadagno, sommatore
50-75 ohm . Alim.: a mezzo cavo
e adattatore di uscita per impedenza di 50-75 ohm.
coass., 12 V BO mA (aliment. in
• Circuiti RF in classe A. a componenti ibridi attivi.
dotaz.). Collegam. al ricevitore
• Alimentazione: stadio RF 15-19Vdc 200 mA
mezzo interfaccia in dotazione
con stabilizzatore incorporato
Cavo con plug N o PL
• L'alimentatore 220V AC relativa interfaccia
Dimens.: alt. 450 mm,
con attenuatore
90 mm. Peso: 2,5 kg.
e cavo con PL 259 sono forniti unitamente
Fissaggio a palo: accetta
all 'antenna
mast da 32 a 50 mm,
• Altezza: 950 mm diametro 65 mm.
staffe in dotazione.
• Costruzione: professionale impermeabilizzata
Istruzioni montaggio
in speciale tubo plastificato
in italiano.
• Fissaggio: a palo, accetta mast da 2B a 4B mm.
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L. 310.000

L. 300.000

F. ARMENGHI14LCK
SEDE UNICA

k

radio
communication s.n.c.

di FRANCO ARMENGHI & C.
APPARATI-ACCESSORI per CB
RADlOAMATORI e TELECOMUNICAZIONI 40137 BOLOGNA· Via Sigonio,2· Tel. 051/345697·343923· Fax. 051·345103

catalogo generale
a richiesta L. 3.000

SPEDIZIONI
CELERI OVUNQUE

L VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c.

T

Viale Gorizia, 16}20· 46100 MANTOVA· Tel. 0376/368923· Fax 0376/328974
IRGlllANA
SPEDIZIONE: in contrassegno +spese postali -CHIUSO SABATO POMERIGGIO
Possibilità di pagamenti rateali su tuttoil territorio (salvo approvazione della finanziaria),
Lil VI·EL è presente alla Fiera di Verona· 23·24 novembre esabato 28 settembre
- - - - - - -- in occasione della Mostra di Gonzaga siamo aperti tutto il giorno, VISIT ATEel!

YAESU FT 767 OX • Ricetrasmettltore
HF, VHF, UFH In AM , FM , CW , FSK , SSB
copert o continua; 1,6;. 30 MHz (ricezio
ne 0,1-30 MHz) 1 144 ;. 146/430 ;. 440
(moduli VHF-UHF opz.); accordatore
d 'antenna automatico ed alimentatore
entrocontenuto; potenza 200 V PeP ; 10
W (VHF-UHF) ; filtri , ecc,

YAESU FT 757 OX Il
Rlcetrasmettitore H F, FM , AM , SSB, CW ,
trasmissione a ricezione continua da 1,6
a 30 MHz, ricezione 0,1·30 MHz, potenza
RF-200 W PeP in SSB, CW, scheda FM
optional.

I-----------------i YAESU FRa 9600 • Ricevitore a coper

Y AESU FT 736R • Ricetrasmettitore ba
se AII·mode bi banda VHF/UHF. Modi
d 'emissione: FM/USB/LSB/CW duplex e
semlduplex. Potenza regolablle 2,5-60
W (optzlonali moduli TX 50 MHz 220 MHz
1296 MHz) . Alimentazione 220 V. 100
memorie, scanner, steps a piacere. Shift
± 600- ± 1600.
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YAESU FT·650 - Ricetrasmettltore
HF/VHF compatibile a tutti i modi di
emissione 24 .5-56 MHz 100 W,

I----------------i SSB·CW-FM
YAESU FRa 8800 • Ricevitore AM
, 12 memorie, frequenza 15
OFFERTA SPECIALE

_~_,.,_
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ICOM IC·R 100 - 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
MHz 100 memorie.

kHz 29 .999 MHz, 118-179 MHz (con con 
vertitore).

YAESU FT·4700 RH
Rlcetrasmeltitore bibanda VHF/UHF, Po·
tenza 45 W full duplex FM. Alimentazio·
ne 12;.15 V DC, 140 ;.150 MHz430 ;. 440
MHz. Possibilità di estendere le bande
da 138;.174 MHz e 410;.470 MHz.

11!'.' - --

'-c-:
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I----------------j ICOM IC3220 H Veicolare
O
Rlcetrasmettitore duobanda

...

(',

VHF/ UHF,
20 memorie per banda - 5 W,
ICOM IC 2400
45 W bi banda velcolare 144-430 MHz,
ICOM IC 2500
45 W blbanda velcolare 430-1200 MHz.

ICOM

ICOM ICR 7000 IICR 72 - 30 memorie
Ricevitore scanner da 25 MHz a 1000
MHz (con convertitore opz, da 1025 
2000 MHz), 99 canali in memoria , acces
so diretto alla frequenza mediante ta·
stlera o con manopola di sintonia FM·
AM-SSB ,
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KENWOOD TS 440 S/AT
Copre tutte le bande amatoriali da 100
kHz a 30 MHz. Ali Mode. Potenza RF. 100
W in AM. Ace. Incopr.

NOVITÀ

KENWOOD TS 650 S/AT
RTX HF SSB-CW AM FM FSR • 100
KHz;.30 MHz - 108 dB 100W • 100 me
morie • 2VFO ,

NOVITÀ
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TS 790 E
Stazione base tribanda (1200 optional)
per emissioni FM·LSB·USB-CW .

ICOM IC 229 H
Ricetrasmettitore FM veicolare. Gamma
operativa 144-148 MHz. Potenza uscita
RF 50 W (25-10· 5). 20 memorie + 1 di

chiamata.
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KENWOOD TS 711 A VHF

1-----------::::----; KENWOOD TS 811 A UHF
Ricetrasmettitorl Ali Mode.
NOVITÀ
ICOM IC 2SE
IC 4SE
Rlcetrasmettitore VHF-UHF
- 48 memorie.
ICOM IC 2SET
Mini palmare multlfunzion l
con batteria incorporata .
ICOM IC 4SET

.~ ~ -

~.
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Y AESU FT 26/76
140·174 MHz (420·470 MHz) , Tastiera illu
minata . Potenza regolabile. 53 memorie,

YAESU FT 470
Mini palmare fuli
duplex bi banda
140-174
MHz
430-450 MHz 5W

YAESU FT 411

A,



IC·725 I 726 50 MHz
I Ricetrasmeltito.'e HF compatibile a tulti
Apparato di ridotte di
I rr.enslo,ni particolarmente adalto per imo
veicolari (o applicazioni simili) e
Interessante per le sue funzion i.

I

"'

KENWOOD TS 140 S/680
Ricetrasmettitore HF da 500 kHz a 30
MHz, Ali Mode ,

~---

' ,.,..,,..,.. :-: ~,



NOVITÀ

lura continua VHF-UHF/FM·AM-SSB.
Gamma operaliva 60·905 MHz.
...::..

-

Imare bi·
banda - Dop
pio ascolto
40 memorie
DTSS , DTMF
TONO 1750

- --

.~

SPECIALE RADIOAMATORI

KENWOOD
TM·731 E
Come attivare

lo funzione Utransponder u

• 18YGZ, P. Zamboli •
Ho comprato un meraviglio
so TM-731 E della Kenwood,
un ricetrasmettitore bibanda
VHF-UHF full duplex: augu
ri e, ... buon divertimento!
Dopo la contentezza momen
tanea e la curiosità per la no
vità, arrivato a casa me lo so
no guardato ben bene come se
fosse stata una reliquia ... ; in
fatti, avete mai provato ad
imparare ad usare tutte in una
sola volta, le funzioni che
possono fare questi apparati?
Sinceramente io non ce l'ho
fatta ... sarà che una volta su
perati gli" ... anta" non si ha
la mente fresca come una vol
ta, ma vi garantisco che, con
tutta la buona volontà, ci vo
gliono diversi giorni per me
morizzare tutto e non dover
ricorrere al manuale di istru
zioni! Sicuramente la mag
gior parte di chi possiede que
sti apparati sfrutta solo in
parte le prestazioni, che si po
trebbero ottenere e questo è
un vero peccato!

REPEATER
CROSS-BAND
La pulce nell' orecchio me
l'ha messa Sergio. "Ho sapu
to che si può attivare la fun
zione 'transponder' ... d'altra
parte si fa con il TM-721E ...
di conseguenza credo che si
possa fare anche con questo
che è più moderno ... ". Non
mi ero ancora ripreso dallo

foto 1
Il Kenwood TM-73IE VHF/UHF. Notare i punti dopo ognuna delle
prime 3 cifre delle frequenze Main e Sub: indicano che è stata
attivata la funzione "Transponder".

shock per tutto quello che
avevo scoperto nel 731 E, che
già ero andato di nuovo in
crisi per quest'altra funzione
che, sul manuale d'istruzione
non c'è ... ma che tutti sanno
che si può fare!
Sul numero di maggio '89 di
CQ Elettronica è stato pub
blicato un interessante artico
lo che riguardava l'attivazio
ne della funzione "transpon
der" sul TW-4100 E, sempre
della Kenwood, e nella parte
introduttiva del suddetto arti
colo era spiegato in modo
molto chiaro con semplici il
lustrazioni il funzionamento
del "transponder".
In maniera molto semplice di
ciamo che questa funzione

permette di trasformare il ri
cetrasmettitore in un ponte ri
petitore sulle due frequenze o
al contrario. Quando un se
gnale è presente in VHF auto
maticamente viene ritrasmes
so in UHF e viceversa. Quelli
che volessero saperne di più
in maniera esplicativa sono
pregati di andarsi a leggere la
rivista 5/89.
Sulla scorta di queste cono
scenze, in considerazione del
fatto che su apparecchi prece
denti era stata attivata questa
funzione, spinti dalla curiosi
tà di sperimentare ed even
tualmente rompere qualco
sa ... abbiamo proceduto alla
sperimentazione, con i risul
tati che leggerete di seguito.
CQ 7/91 - 19
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COME SI ATTIVA
LA FUNZIONE
"TRANsPONDER"
Per attivare questa funzione
bisogna fare un'operazione
semplicissima: si deve stacca
re una resistenza (RI21) che si
trova sulla scheda Control
Unit, praticamente dietro il
pannello frontale. Come ve
dete non è una cosa difficile
però ... bisogna procedere co~
molta cautela come vi descri
verò in seguito.
Credo sia superfluo ricordar
vi che qualunque cosa si fac
cia sull'apparecchio, è impor
tante che sia SPENTO e stac
cato dalla fonte di alimenta
zione.
Dopo aver staccato il cavetto
di alimentazione o spento l'a
limentatore e staccata l'an
tenna, bisogna togliere il co
foto 2
perchio superiore e quello in . Così si può aprire l'apparecchio per
feriore, dopo aver svitato le staccare il frontale.
12 viti; come sempre attenzio
ne a non danneggiare i fili
dell'altoparlante quando si consigliabile staccare... quin
toglie il coperchio superiore. di prestate bene attenzione.
Una volta tolti i coperchi, bi Comunque, per vostra tran
sogna liberare la parte fronta quillità, vi dirò che dove si
le dell' apparecchio dallo dovrà fare l'intervento ci si
chassis posteriore. Per fare arriva con estrema facilità
ciò dovete togliere le due viti quindi non c'è bisogno di
laterali, a sinistra e a destra, e staccare niente, basta solo
anche quella di sopra e quella guardare le foto e il disegno
di sotto; in questo modo po
trete accedere alla parte po
steriore del pannello frontale
----------.l iiEsEf
dove è localizzata la Control
~~~-----~ll
Unit. Volendo, il pannello
frontale potrà anche non es
_ _ _....'~o .P6.l
sere staccato, ma solamente
,O---....
~.62
inclinato lasciando le viti in
_--_'~I >61
feriori laterali solo allentate
'I _ _ _ _'.;.:J
senza toglierle come potete
,J_--_~.'J
vedere nella foto 2. Ognuno
_--_~,) " 1
potrà scegliere la soluzione
che riterrà opportuna per me
glio poter intervenire sul cir
cuito stampato. Quello che è
importante è di non staccare
nessun filo o spinotto di colle
gamento fra la Control Unit e
il circuito restante del ricetra
smettitore.
Vedrete che ci sono delle piat
tine multifili chiare ad innesto
un po' particolare che non è

accedere alla Control-Unit senza
'

illustrativo per avere le idee
chiare di dove si deve agire.
Una volta separato il frontale
dall'apparecchio o inclinatolo
senza staccarlo nella parte
bassa (vedi foto 2), posiziona
te l'apparecchio con la parte
posteriore verso di voi, per in
tenderci dove ci sono le uscite
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per le antenne. Guardandolo
da dietro, avrete libera la par
te superiore del frontalino
della scheda Control U nit e
precisamente nella parte su
periore destra dove dovrete
fare l'intervento.
Come vi ho detto in preceden
za, bisognerà staccare una re
sistenza dal circuito; chiara
mente per poterlo fare dovre
te prima trovarla. Chi ha rea
lizzato altre modifiche da me
proposte in altri articoli pub
blicati sempre su CQ non ha
avuto mai problemi per indi
viduare il diodo o la resisten
za da tagliare; sulla scorta di
queste precedenti esperienze
non cantate vittoria perché ...
questa volta la cosa non è così
semplice come si può pensa
re! Infatti la resistenza che si
deve tagliare non è la classica
tipo standard a diversi colori
facilmente individuabile, ma
è un piccolo rettangolino nero
con una striscia bianca su uno
dei lati piccoli. Trovarla co

munque non sarà difficile,
perché si trova nelle vicinanze
della batteria al litio un po'
più in alto, a destra, quasi
verso il bordo superiore del
circuito stampato.
La freccia nella foto 3 vi indi
ca l'esatta posizione della re
sistenza ove è ubicata.
La resistenza deve essere
asportata completamente dal
circuito data la sua miniatu
rizzazione; ma se c'è qualcu
no così bravo da staccarne so
lamente un capo ... beato lui e
faccia pure la modifica in
quel modo!
Data la estrema piccolezza del
componente, assolutamente
si deve usare un saldatore ul
tra-miniatura isolato dalla re
te, avere moltissima pazienza
e mano ferma. Dissaldate be
ne i reofori, poi, aiutandovi
con un cacciavite piccolissi
mo, sollevate piano piano la
resistenza dal circuito. Se ma
lauguratamerite durante que
sta operazione si dovesse

rompere o staccare uno dei
reofori, non preoccupatevi. ..
certamente non si potrà più
rimettere, se ci fosse un ripen
samento, ma anche senza
quella resistenza l'apparec
chio funziona benissimo, non
perde nessuna funzione, anzi
ne acquista una in più!
Dopo aver fatto l'operazione,
dovrete riassemblare l'appa
recchio seguendo la procedu
ra al contrario; prima fissere
te il frontalino incastrandolo
con molta delicatezza al cor
po dell'apparato, fissandolo
con le due viti laterali, a de
stra e a sinistra, quella supe
riore e quella inferiore. Que
sto se avrete staccato del tutto
la parte frontale; se l'avrete
solamente aperto a "bocca di
lupo", allora non dovrete fa
re altro che riunire la parte
superiore e fissare le viti. Ri
mettete i coperchi non dimen
ticando lo spinotto con i fili
dell'altoparlante fissando il
tutto con le 12 viti nere. A
CQ 7/ 91 . 21
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questo punto avrete comple
tato il vostro intervento e po
tete provare la nuova funzio
ne attivata del REPEATER
CROSS-BAND.

COME FUNZIONA
- Selezionate la prima fre
quenza nella MAIN BAND;
- premete il pulsante BAND
per passare il contenuto della
MAI N-BAND (lO display)
nel SUB display;
- selezionate la 2 a frequenza
che apparirà nello display
della MAIN-BAND;
- una volta sintonizzate le 2
frequenze (VHF-UHF o vice
versa) premere il tasto delle
funzioni F (giallo);
- premere il tasto A.B.C.
entro 5 secondi dopo aver
premuto il tasto F; vedrete
apparire 3 puntini dopo
ognuna delle prime 3 cifre sia
della frequenza MAIN che di
quella SUB come potete vede
re nella foto 1: la funzione
"transponder" sarà così atti
vata. Si esclude facendo l'o
perazione all'inverso;
- regolare la soglia dello
SQUELCH sia per la banda
MAIN che per la SUB a se
conda della esigenza del caso.
Normalmente lo si fa per il
minimo, che corrisponde alla
massima sensibilità per la so
glia d'intervento, perché sarà
l'apertura dello SQUELCH
ad attivare in modo del tutto
automatico l'entrata in fun
zione del "transponder".
Quando si attiva, il funziona
mento sarà il seguente: quan
do un segnale sarà presente
sulla frequenza MAIN di una
forza tale da sbloccare la so
glia dello SQUELCH, auto
maticamente sarà ritrasmesso
sulla frequenza impostata sul
la SUB-BAND. In egual mo
do quando sarà sulla SUB,
sarà ritrasmesso sulla fre
quenza MAI N . Quando la
portante cesserà, automatica
mente l'apparecchio ritornerà
in ricezione.
La funzione "transponder"
presenta una regolazione di
TIME-OUT TIMER (tempo
22· CQ 7/91

foto 3
La freccia indica l'esatta posizione della resistenza R-121 sulla
Control-Unit prima di essere dissaldata.

rizzatore) che dopo 3 minuti
di portante continua, com
muta in modo automatico
l'apparecchio in ricezione. È
questa una cosa molto impor
tante perché serve a salva
guardare la "salute" dello
stadio finale del ricetrasmetti
tore nel caso che per una ra
gione qualsiasi si tiene impe
gnato in modo continuo l'ap
parato in trasmissione. Nel
caso si volesse escludere que
sto temporizzatore, vi infor
mo che esiste il sistema per
farlo.

A COSA SERVE LA
FUNZIONE
"TRANSPONDER"
Molti la usano per poter col
legare zone dove non è possi
bile avere delle installazioni
fisse nel caso di una emergen
za, come si è ampiamente vi
sto nelle operazioni vere o si
mulate di protezione civile.
Altri (me compreso) la usano
per poter essere collegati con
l'apparato in macchina quan
do ci si allontana in posti do
ve non è possibile avere delle
installazioni mobili, ma si
può far uso solo di palmari,
nella fattispecie, bibanda abi

litati a ricevere e trasmettere
su bande differenti.
Certamente non mancherà la
fantasia per poter impiegare
questa funzione in tantissimi
alti modi ... buon lavoro!

CO

MODEM RTTY
CW - AMATOR

alla

ELECTRONICS JUNIOR
via C. Matti, 32
56127 PISA
Tel. 050/560295
Compatibili RS 232 - TTL pro
gettati per tutti i computers.
3 modelli premontati o scatolati
a partire da L. 185.000 IVA
compresa spedizione postale
ovunque.
Electronics Junior Pisa un
tecnico al Vostro servizio.

RICETRASMETIlTORE MULTIMODO HF RTTY-PACKET-AMTOR-CW

KENWOOD TH 77
BIBANDA VHF/UHF
40 MEMORIE
DOPPIO ASCOLTO
DTSS - DTMF

ICOM IC R100
RICEVITORE VEICOLARE AM-FM
DA 500 kHz A 1800 MHz

ICOM IC R1

RICETRASMETIlTORE HF

STANDARD C520/528
STANDARD C620

NUOVO PORTATILE
BIBANDA VHFIUHF

BIBANDA UHFiSHF

STANDARD C5600 D

' .

ICOM IC 24SE
NUOVO PORTATILE
BIBANDA VHF/UHF

TR IBANDA 144-432
(1200 MHz OPTIONAL)

W&g~(1lJ
FT 5200
DUAL BANDER
FULL DUPLEX DOPPIO ASCOLTO

ICOM ICW2E
DUAL BANDER
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KENWOOD TS-850S
RICETRASMETTITORE HF

PROSSIMI ARRIVI: ICOM IC 2SRE e KENWOOD TS450

lETTROPRlmA IL PARADISO DEL
KENWOOD
TH-77E

RADIOAMATORE

ICOM

STANDARD
C-528

IC-24E

Bibanda
VHF-UHF
Full Duplex
Doppio ascolto

Bibanda
VHF-UHF
42 memorie
Potenza 5W

EPC 232
Adattatore - Interfaccia seriale RS 232
. autoalimentata per PC-IBM ecompa
tibili, abbinabile al modem 2/3 2' PC.

Biabnda
VHF-UHF
Full Duplex
Doppio ascolto
Funzione
transponder

'7EAM VINCENTE" .
ELETTROPRIMA
e AZ di ZANGRANDO

L. 110.000

Via Buonarroti, 74 - 20052 Monza
Tel. 039/836603

elTALTEC SRL

CONNETTORI
ADATTATORI

Modem RTTY-CW 2/3 2°
Adatto al computer VIC 20 e C 64/128, ha
le migliorie dettate dalla nostra pluriennale
esperienza. In RTTY la sintonia è facilitata
da 4 led piatti messi a forma di croce e la
selezione da 3 shift fra i più usati, mentre
in CW viene usato ul filtro a800 Hz. Facil
mente applicabile su ricetrasmettitori OM
e CB nei vari modi di trasmissione. Per il
C64/128 è previsto l'uso della stampante.
(con cassetta RTTY per VIC 20 eC64/128)

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

Permettono di usare tutti i modem 1/3
e 2/3 con programmi diversi come:
KANTRONICS, COM-IN, ZGP, NDA
ecc. (Nella richiesta specificare il pro
gramma)

e C.R.E.S.

L. 30.000

e RADIO VIP TELEX

C.so Ferrari, 162/164
17013 Albissola Superiore (SV)
Tel. 019/487727
Via Conti, 34 . Trieste
Te!. 040/365166

e G.S. ELETTRONICA

PROGRAMMI
Le nostre cassette con programmi RTTY
oppure CW per iVIC 20 eil C64/128 (dischi
su richiesta) hanno.un costo di:

Via Zuccherificio, 4 - Este (PO)
Tel. 0429/56488

e RADIO MERCATO
Via Amendola, 284 - Cossato (VC)
Tel. 015/926955

L. 20.000

L. 220.000

eU.E.

Modem RTTY-CW 2/3 2° PC
Uguale al precedente, ma anche adatto al
l'utilizzo con il modello EPC 232.

MODIFICHE
Possiamo modificare i modelli 2/3 S e 2/3
2' in altrettanti 2/3 2' PC al prezzo di:

t~n220~00~t1e ELE":~::IDA
~

L

SAS.

TELECOMUNICAZIONI - OM
Via Primaticcio. 162 - 20147 MILANO
P.O. Box 14048· Tel. (02) 416876·4150276
Fax 0214156439

1 Bar. Ten . De Venuto, 26
74054 Giovinazzo (BA)
Tel. 080/8947421

• TELEMATICA SYSTEM

SPECIALISTA IN IMPIANTI CIVILI
di A. Ing. Schirò
Rione I Maggio - Barile (PZ)
Tel. 0972/770843

• ELETTRA di C. DE LUCA
Via 4 Novembre, 109
Crusinallo di Omegna (NO)
Tel. 0323/62977

Modifiche
HI·LEVEL
Interessanti innovazioni per il eTE 350 SSB
• Franco Balestrazzi •
]a

parte (segue sul prossimo numero)

INTRODUZIONE
Dopo avere letto i numerosi
articoli apparsi su CQ elettro
nica relativi a modifiche per
estendere la copertura di fre
quenza di apparecchi CB
omologati e non, ho pensato
di rispolverare una mia vec
chia realizzazione. La modifi
ca riguarda l'apparecchio
CTE 350 SSB sul quale è già
stato pubblicato qualcosa.
La modifica in esame consen
te l'ampliamento delle fre
quenze operative da 26.055
MHz fino a 28.605 MHz con
passi di 5 kHz ottenuti in mo
do completamente · digitale.
Detta così sembra quasi una
ripetizione dell'articolo già

5. 1211hz:
OUT

OSC. OUT

OSC.

IN

O~ci

Il .t or.
di

PIN DI SE&..EZIOHE
STEP DI
FREQUENZA
1Dl<hz/Sl(hz

USCITA

V.C.O.

Di,,1~or.,

per
512 oppure 1024

rH.,rl_nto

Co.paratora
di
f •••

SE(òKALE DI

PLL AC:(òAHCIAT<V
NON A(ò(òAHCIATO

FREQ. IN

PO

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P8

P~

Vcc

figura 1
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apparso, esiste invece una
particolarità che lo r ende di
verso: l'interfaccia operatore.
A vete mai provato a dovervi
spostare rapidamente in fre
quenza , anche di parecchie
centinaia di kilocicli, doven
do consultare una tabellina
che associa una determinata
frequenza ad una -particolare
configurazione di interruttori
ALTI/MEDI/BASSI e all'in
dicazione del canale? Questo
risulta particolarmente disa
gevole e frequentemente ci si
sbaglia andando a finire su di
una frequenza che non è quel
la voluta.
Come fare per risolvere il
problema? Prendendo spunto
da apparecchi VHF allora in
commercio, pensai di realiz
zare un'interfaccia che con
sentisse di impostare e leggere
direttamente la frequenza at
traverso una serie di Contra
ves.
La realizzazione , di dimensio
ni piuttosto contenute, è divi
sa in due parti: la prima com
porta una modifica molto
semplice alla circuiteria inter
na dell'apparecchio RTX,
mentre la seconda comporta
la realizzazione della scheda
di interfaccia vera e propria.
PARTE 1
Bisogna operare sul sintetiz
zatore di frequenza MC145106
che si prende carico di genera
re la tensione di controllo del
VCO, rappresentato dall'inCol •

d,,1

,,~dt

o

... 1 l

~

erE 3-.0 SSu

Al

tegrato T A 7310, al variare
della frequenza impostata at
traverso il commutatore ca
nali di tipo rotante presente
sul frontale dell'apparecchio.
Lo schema a blocchi del sinte
tizzatore di frequenza è visibi
le in figura 1.
Come potete notare il PIN 6 è
utilizzato per selezionare 512
oppure 1024 nel divisore in
terno della catena di riferi
mento .
Attualmente tale PIN è libero
e ciò significa avere imposta
to il divisore a 512 (corrispon
dente ad una spaziatura di IO
kHz tra i canali), mentre por
tandolo a massa (PIN 18 del
componente stesso) si impo
sta il divisore a 1024.
La catena di riferimento sarà
perciò la seguente:
Quarzo

prossimità del chip MC145106.
I fili sono 8 in tutto e sono
connessi attraverso le piste
dello stampato ai Pins IO, Il,
12, 13, 14, 15, 16, 17 del chip
stesso . Tenete nota del colorè
di ogni singolo filo man mano
che lo staccate e disegnatevi
una tabellina che vi permetta
di risalire a quale Piil era con
nesso. Ciò vi consentirà di in
testare un connettore (a 12
vie) ai fili provenienti dal
commutatore canali e utiliz
zare l'interfaccia esterna, op
pure il commutatore canali
stesso riportando l'apparec
chio nelle sue funzioni origi
narie .
Occorre, inoltre, liberare il
Pin 9 che originariamente è
conriesso a massa tagliando la
pista del circuito stampato.

divisore
interno
per 2

divisore
di
riferimento

riferini~nto

5120
5120

512
1024

10 kHz
5 kHz

10.240 MHz
10.240 MHz

In questo modo si abilita lo
step di 5 kHz. Questo però
non è sufficiente e bisogna
modificare completamente i
valori impostati sul divisore
programmabile nella catena
di retroazione. Inoltre, l'ob
biettivo è quello di impostare
e leggere la frequenza attra
verso una serie di Contraves,
perciò si devono sconnettere i
fili che vanno dal commuta
tore canali allo stampato in

frequenza

di

Ponete attenzione nell'inte
stare il connettore femmina
lato commutatore rotante ca
nali in modo che il filo che ar
rivava in precedenza al PIN
17 ora arrivi al PIN 16, quello
che arrivava al PIN 16 ora ar
rivi al 15 e così via fino a fare
sì che al PIN 9 appena libera
to arrivi il filo che era connes
so al PIN lO.
La situazione è schematizzata
in figura 2.
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Il cablaggio finito dei due connettori maschio e femmina all'interno del . CTE 350 SSB.

SCHEHA DI PRINCIPIO DEL P.L.L. DEL CTE 3'30 558

APERTO=lOKhz STEP
CIfI USO= Sl<hz 5T EP

-10[,,-""1-1

34. 765Hhr

1_~

~

Divisor.

lO. 240Hh,.

Jl.28'5Ot1hz

N = "
N

=

(SlEP

J82 (STEP

= 10Khz)

=

5khz>

figura 3
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26055
26060
2 26065
3 26070
4 26075
5 26080
6 26085
7 26090
8 26095
9 26100
lO 26105
11 26110
12 26115
13 26120
14 26125
15 26130
16 26135
17 26140
18 26145
19 26150
20 26155
21 26160
22 26165
23 26170
24 26175
25 26180
26 26185
27 26190
28 26195
29 26200
30 26205
31 26210
32 26215
33 26220
34 26225
35 26230
36 26235
37 26240
36 26245
39 26250
40 26255
4l 26260
42 26265
43 26270
H 26275
45 26280
46 26285
47 26290
48 26295
49 26300
50 26305
51 26310
52 26315
53 26320
54 26325
55 26330
56 26335
57 26340
58 26345
59 26350
60 26355
61 26360
62 26365
63 26370
tabella 1
O
l

28 - CQ 7/ 91

64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74 .

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

113
1H
1lS

116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

26375
26380
26385
26390
26395
26400
26405
26410
26m
26420
26425
26430
26435
26440
26445
26450
26455
26460
26465
26m
26475
26480
26485
26490
26495
26500
26505
26510
26515
26520
26525
26530
26535
26540
26545
26550
26555
26560
26565
26570
26575
26580
26585
26590
26595
26600
26605
26610
26615
26620
26625
26630
26635
26640
26645
26650
26655
26660
26665
26670
26675
26680
26685
26690

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
HO
141
142

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
l7l
172

173

m
175
176
177

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

26695
26700
26705
26710
26715
26720
26725
26730
26735
26740
26745
26750
26755
26760
26765
26770
26775
26780
26785
26790
26795
26800
26805
26810
26815
26820
26825
26830
26835
26840
26845
26850
26855
26860
26865
26870
26875
26880
26885
26890
26895
26900
26905
26910
26915
26920
26925
26930
26935
26940
26945
26950
26955
26960
26965
26970
26975
26980
26985
26990
26995
27000
27005
27010

mELLA DI TBAlSCODIFICA
256 27335
192 27015
257 27340
193 27020
258 27345
194 27025
259 27350
195 27030
260 27355
196 27035
197 27040
261 27360
198 27045
262 27365
263 27370
199 27050
200 27055
264 27375
201 27060
265 27380
202 27065
266 27385
267 27390
203 27070
204 27075
268 27395
205 27080
269 27400
206 27085
270 27405
207 27090
271 27m
208 27095
272 27415
273 27420
209 27100
210 27105
m 27425
275 27430
2ll 27110
276 27435
m 27115
277 27HO
213 27120
278 27m
214 27125
215 27130
279 27450
280 27455
216 27m
217 27140
281 27460
282 27465
218 27145
283 27470
219 27150
284 27475
220 27155
285 27480
221 27160
286 27485
222 27165
267 27490
223 27170
288 27495
224 27175
289 27500
225 27180
290 27505
226 27185
227 27190
291 27510
292 27515
228 27195
293 27520
229 27200
294 27525
230 27205
295 27530
231 27210
296 27535
232 27215
297 27540
233 27220
298 27545
234 27225
299 27550
235 27230
300 27555
236 27235
301 27560
237 27240
302 27565
238 27245
303 27570
239 27250
304 27575
240 27255
305 27580
241 27260
306 27585
242 27265
307 27590
243 27270
308 27595
244 27275
309 27600
245 27280
310 27605
246 27285
311 27610
247 27290
312 27615
248 27295
313 27620
249 27300
3H 27625
250 27305
315 27630
251 27310
316 27635
252 27315
317 27640
253 27320
318 27645
254 27325
319 27650
255 27330

320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341

342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
35S

356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
37l
372

373
374
375
376
377

378
379
380
381
382
383

27655
27660
27665
27670
27675
27680
27685
27690
27695
27700
27705
27710
27715
27720
27725
27730
27735
27740
27745
27750
27755
27760
27765
27770
27775
27780
27785
27790
27795
27600
27805
27810
27815
27820
27825
27630
27835
27840
27845
27650
27655
27660
27865
27870
27875
27880
27685
27890
27895
27900
27905
27910
27915
27920
27925
27930
27935
27940
27945
27950
27955
27960
27965
27970

384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402

m

404
405
406
407
408
409
HO

Hl

m
413

414

m
416

417
418

419
420

m

m
m
424

m
426

m

428
429

430

m

432
433

434
435

436
437
438
439
HO
Hl
HZ
H3

444
445
H6
H7

27975
27980
27985
27990
27995
28000
28005
28010
28015
28020
28025
28030
28035
28040
28045
28050
28055
28060
28065
28070
28075
28080
28085
28090
28095
28100
28105
28110
26115
28120
28125
28130
28135
28140
28145
28150
28155
28160
28165
26170
26175
28180
28185
28190
28195
28200
28205
28210
28215
28220
28225
28230
28235
28240
28245
28250
28255
28260
28265
28270
28275
28280
26285
28290

448 28295
H9 28300
450 28305
451 28310
m 28315
m 28320
454 28325
m 28330
456 28335
457 28340
458 28345
459 28350
460 28355
461 28360
462 28365
463 28370
464 28375
465 28380
466 28385
467 28390
468 28395
469 28400
m 28405
m 28m
472 28415
m 28420
474 28425
475 28430
476 28435
m 28440
478 28445
479 28450
480 28455
481 26460
482 28465
483 28470
484 28475
465 28480
466 28485
467 28490
466 26495
469 28500
490 28505
491 28510
492 28515
m 28520
494 28525
495 28530
496 28535
497 26540
498 26545
499 28550
500 26555
501 28560
502 28565
503 28570
504 28575
505 28580
506 28585
507 28590
508 28595
509 26600
510 28m

MODIFICHE HI-LEVEL

Il filo di massa (GND) pre
. sente sul connettore è da sal
dare ad un punto di massa co
mune sullo stampato mentre i
12 Volt, che saranno utilizzati
dalla scheda di interfaccia
esterna, sono presi dopo l'in
terruttore di accensione.
I connettori da me utilizzati
sono stati due AMP piatti a
12 vie (un maschio e una fem
mina volanti).
A questo punto, se non avete
fatto errori di cablaggio, con
nettendo insieme i due con
nettori e accendendo il vostro
RTX, dovreste riottenere il
funzionamento originario a
40 canali.
Ciò che abbiamo fatto è la
preparazione delle connessio
ni per la scheda esterna.
PARTE 2

La tabella 1 identifica in mo
do univoco la frequenza su
cui si vuole operare ed il nu
mero corrispondente da im
postare nel divisore program
mabile del PLL.
Come possiamo notare nella
colonna della frequenza sono
presenti valori che distano tra
loro 5 kHz. Questo è possibile
grazie alla modifica imple
mentata nella PARTE 1. Così
facendo però, se vogliamo ot
tenere il numero corretto da
caricare nel divisore program
mabile, dobbiamo necessaria
mente moltiplicare per 2 il nu
mero originario impostato at
traverso il commutatore ro
tante dei canali.
Facciamo un esempio: (figura
3) consideriamo il diagramma
a blocchi del PLL e supponia
mo di volere impostare la fre
quenza di 26.965 MHz (corri
spondente al canale 1). A tale
frequenza, in AM, corrispon
de un VCO che oscilla a
34.765 MHz e che viene mi
scelato con una frequenza a
33.855 MHz (ottenuta in ar
monica da un oscillatore a
11.2850 MHz utilizzato per la
down-conversion) .
Perciò otteniamo 34 .765 
33.855 = 0.910 MHz (910
kHz) che vanno in ingresso al
divisore programmabile del

sintetizzatore di frequenza.
Su entrambi gli ingressi del
comparatore di fase si deve
avere la medesima frequenza:
sul ramo di riferimento ab
biamo lO kHz, perciò i 910
kHz presenti sul ramo di re
troazione divisi per lO kHz
forniranno 91.
Questo è il numero da carica
re sul divisore programmabile.
Seguendo questa logica è pos
sibile ricavare tutti i numeri
da impostare per coprire l'in
tero arco di frequenza da
26.055 MHz a 28.605 MHz
con spaziatura di lO kHz.
Pensiamo ora a ripetere l'e
sempio utilizzando però la
spaziatura a 5 kHz. Poniamo
a massa il Pin 6 del sintetizza
tore di frequenza e avremo in
ingresso al comparatore di fa
se 5 kHz nel ramo di riferi
mento . La frequenza del
VCO deve rimanere la stessa

in quanto vogliamo sintoniz
zarci sulla medesima frequen
za di 26.965 MHz e, quindi,
avremo ancora 910 kHz in in
gresso al divisore program
mabile .
Questo implica necessaria
mente che, per ottenere una
frequenza in ingresso al com
paratore di fase di 5 kHz, il
numero da impostare sarà
182. Infatti 182 x 5 kHz =
910 kHz.
Come possiamo notare, que
sto valore è esattamente il
doppio di · quello calcolato
nell'esempio precedente.
Ecco spiegato come sia stato
possibile ricavare la tabella
della corrispondenza tra la
frequenza richiesta e i numeri
da impostare con spaziatura a
5 kHz.
Tali valori vanno da O a 510 e
perciò, per esprimerli in for
ma binaria, occorrono 9 bit :

Formo binario

Formo esadecimale

2

000000000
000000001
000000010

000
001
002

10

000001010

OOA

100

001100100

064

200

011001000

OC8

510

111111110

l FE

Formo decimale

O
l

DESCRIZIONE FUNZIONALE
Tutte le volte che impostiamo
Per impostare e leggere la fre
quenza ho utilizzato 5 sezioni una frequenza, tali linee assu
di Contraves . Ho introdotto mono una combinazione che
la prima sezione , che non è rappresenta un indirizzo ben
connessa a nulla, per avere preciso all'ingresso della
più completezza nella lettura Eprom. Sulle uscite (da DO a
D7) della EPROM che è abili
della frequenza; volendo ri
sparmiare si può anche non tata, compare un dato che in
precedenza, all'atto della pro
inserirla.
Le uscite dei Contraves sono · grammazione, è stato memo
rizzato proprio nella alloga
connesse agli ingressi degli in
dirizzi (da AO ad AlI) di due zione corrispondente all'indi
EPROM tipo 2732 (vedremo rizzo impostato. Questo dato
più avanti il perché di due). opportunamente bufferato
CQ 7/91 - 29
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\S:Z.l

\S~.2

Y <:

SEZ.3

YCC

SEZ.4\ SEZ.S
3
S

S

[14.7 K

ICI

e

e

lfl

lA

lfl

04.7 K

,----'

~,1
8C2378
100 K

-b

~
~

PlA.L-iJP

12

re~istenz.

da 4.7 k

~

~:::=

....

-F

r--

r-

~

Pin24

H
C3
100 nF

~p

11

III

~ 11

,J........

1

~~~n~e~~ ~~o

Ul
2732

lO

Eprom 1

~~ ~~go~~e~~~~o
lO
~p

1

1

}

76543210

!J

1

Pin 24

~nF

00000000

76543 210

r

Y
U2
2732

EprOlll 2

p

00000 000

Pin12

.LLL

1

-:::
-

Y~C

.,.,.

}~f

Pin 12

-

~

Y~<:
8

'*

PlA.L-UP
da 4. 7 k

r~i5tenz.

t=~
Pin 20

1,.

~!
Cl
100 nF

-

e,,1stenze da 10K

~

r-

2

UU
UU
4321 4321

-1

HH
4321 BH
III

~T

Il

+ C6

~

Fe 7F6FsF4F3F2F1

Resi"tenza 10K

l J11I
°r2~

("amplificato") viene man
dato, attraverso un cavetto di
connessione intestato con un
connettore uguale a quello
utilizzato nella P ARTE l lato
commutatore canali, al divi
sore programmabile del sinte
tizzatore di frequenza del
l'RTX.
Come da schema, in realtà le
linee inviate al divisore pro
grammabile sono 9 e non 8 e
più avanti ne vedremo la ra
gione. È presente, inoltre, un
regolatore di tensione 7805
che preleva i 12 Volt dal ca
vetto di connessione con
l'RTX e li riduce a 5 Volt per
alimentare i componenti della
schedina.
La massa della schedina è ri
ferita a quella dell'RTX attra
verso il cavetto di connessio
ne ed è isolata dal contenitore

rh

l

olt
...sY%'<:

YI~YOI

l

D

1100
noicroFI C4
100" nF
16Yo! t
-===
-=:=
~

~CC

r-

30· CQ 7/ 91

7805

U3
74L5244

Buffer

Pin 10

Y

111}

:b:~

"*

Connettore re~ne
a 12 vie di tipo piatto

Schema elettriCo generale.

metallico. Il cavetto inoltre,
attraverso uno dei suoi fili,
consente di connettere allo
stesso potenziale il contenito
re della schedina e quello del
l'RTX .
Ogni sezione di Contraves
può essere schematizzata nel
seguente modo:

Come vedete è una serie di 4
interruttori con un capo in
comune e a seconda della ci
fra impostata, assumono una
condizione univoca di aper
to/ chiuso. Sull'uscita di ogni
interruttore è impressa una ci
fra: l, 2, 4, 8. Questi numeri
rappresentano i "pesi" se

c

842

1

MODIFICHE HI-LEVEL

TABELLA DEI CONTENUTI DELLE DUE EPROM
Tutte le locazioni di memoria che non sono indirizzate dalla seguente tabella devono essere
programmate a "FE" in Esadecimale (ovvero 255 Decimale)

Indirizzo

Contenuto
EPROM l

Contenuto
EPROM 2

Indirizzo

Contenuto
EPROM l

Esodee.

Esod. Dee. Esod. Dee.

Esodee.

Esod. Dee . Esod. Dee .

Contenuto
EPROM 2

Indirizzo

Contenuto
EPROM l

Esodee .

Esod. Dee. Esod. Dee.

Contenuto
EPROM 2

07A6
07A7
07A8
07A9
07AA
07AB
07AC
07AD
07AE
07AF

FE

FD
FC
FB
FA
F9
F8
F7
F6
F5

254
253
252
251
250
249
248
247
246
245

FD
FC
FB
FA
F9
F8
F7
F6
F5
F4

253
252
251
250
249
248
247
246
245
244

0866
0867
0868
0869
086A
086B
086C
086D
086E
086F

C2
Cl
CO
BF
BE
BD
BC
BB
BA
B9

194
193
192
191
190
189
188
187
186
185

Cl
CO
BF
BE
BD
BC
BB
BA
B9
B8

193
192
191
190
189
188
187
186
185
184

08C6
08C7
08C8
08C9
08CA
08CB
08CC
08CD
08CE
08CF

86
85
84
83
82
81
80
7F
7E
7D

134
133
132
131
130
129
128
127
126
125

85
84
83
82
81
80
7F
7E
7D
7C

133
132
131
130
129
128
127
126
125
124

07B6
07B7
07B8
07B9
07BA
07BB
07BC
07BD
07BE
07BF

F4
F3
F2
FI
FO
EF
EE
ED
EC
EB

244
243
242
241
240
239
238
237
236
235

F3
F2
Fl
FO
EF
EE
ED
EC
EB
EA

243
242
241
240
239
238
237
236
235
234

0876
0877
0878
0879
087A
087B
087C
087D
087E
087F

B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
BI
BO
AF

184
183
182
181
180
179
178
177
176
175

B7
B6
B5
B4
B3
B2
BI
BO
AF
AE

183
182
181
180
179
178
177
176
175
174

08D6
0807
08D8
0809
08DA
08DB
08DC
08DD
08DE
08DF

7C
7B
7A
79
78
77
76
75
74
73

124
123
122
121
120
119
118
117
116
115

7B
7A
79
78
77
76
75
74
73
72

123
122
121
120
119
118
117
116
115
114

07C6
07C7
07C8
07C9
07CA
07CB
07CC
07CD
07CE
07CF

EA
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
El

234
233
232
231
230
229
228
227
226
225

E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
El
EO

233
232
231
230
229
228
227
226
225
224

0886
0887
0888
0889
088A
088B
088C
088D
088E
088F

AE
AD
AC
AB
AA
A9
A8
A7
A6
A5

174
173
172
171
170
169
168
167
166
165

AD
AC
AB
AA
A9
A8
A7
A6
AS
A4

173
172
171
170
169
168
167
166
165
164

08E6
08E7
08E8
08E9
08EA
08EB
08EC
08ED
08EE
08EF

72
71
70
6F
6E
6D
6C
6B
6A
69

114
113
112
111
110
109
108
107
106
105

71
70
6F
6E
6D
6C
6B
6A
69
68

113
112
111
110
109
108
107
106
105
104

07D6
07D7
07D8
07DA
07DB
07DC
07DD
070E
07DF

EO
DF
DE
DD
DC
DB
DA
D9
08
D7

224
223
222
221
220
219
218
217
216
215

DF
DE
DD
DC
DB
DA
D9
08
D7
D6

223
222
221
220
219
218
217
216
215
214

0896
0897
0898
0899
089A
0896
089C
0890
089E
089F

A4
A3
A2
Al
AO
9F
9E
90
9C
9B

164
163
162
161
160
159
158
157
156
155

A3
A2
Al
AO
9F
9E
9D
9C
9B
9A

163
162
161
160
159
158
157
156
155
154

08F6
08F7
08F8
08F9
08FA
08FB
08FC
08FO
08FE
08FF

68
67
66
65
64
63
62
61
60
5F

104
103
102
101
100
99
98
97
96
95

67
66
6S
64
63
62
61
60
5F
5E

103
102
101
100
99
98
97
96
95
94

07E6
07E7
07E8
07E9
07EA
07EB
07EC
07EO
07EE
.07EF

06
05
04
03
D2
01
DO
CF
CE
CD

214
213
212
211
210
209
208
207
206
205

05
04
03
D2
DI
00
CF
CE
CD
CC

213
212
211
210
209
208
207
206
205
204

08A6
08A7
08A8
08A9
08AA
08A6
08AC
08AD
08AE
08AF

9A
99
98
97
96
95
94
93
92
91

154
153
152
151
150
149
148
147
146
145

99
98
97
96
95
94
93
92
91
90

153
152
151
ISO
149
148
147
146
145
144

0966
0967
0968
0969
096A
096B
096C
096D
096E
096F

5E
50
SC
5B
SA
59
58
57
56
55

94
93
92
91
90
89
88
87
86
85

50
SC
5B
5A
59
58
57
56
55
54

93
92
91
90
89
88
87
86
85
84

07F6
07F7
07F8
07F9
07FA
07FB
07FC
07FD
07FE
07FF

CC
CB
CA
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3

204
203
202
201
200
199
198
197
196
195

CB
CA
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2

203
202
201
200
199
198
197
196
195
194

08B6
08B7
08B8
08B9
086A.
08BB
08BC
08BO
08BE
086F

90
8F
8E
8D
8C
8B
8A
89
88
87

144
143
142
141
140
139
138
137
136
135

8F
8E
80
8C
8B
8A
89
88
87
86

143
142
141
140
139
138
137
136
135
134

0976
0977
0978
0979
097A
097B
097C
097D
097E
097F

,4
53
52
51
50
4F
4E
4D
4C
4B

84
83
82
81
80
79
78
77
76
75

53
52
51
50

83
82
81
80
79
78
77
76
75
74

07D9

4F

4E
4D
4C
46
4A

CQ 7/91 - 31

MODIFICHE HI·LEVEL

segue: Tabella dei contenuti delle due EPROM

Indirizzo

Contenuto Contenuto
EPROM 1 EPROM 2

Indirizzo

Contenuto Contenuto
EPROM 1 EPROM 2

Indirizzo

Contenuto Contenuto
EPROM 1 EPROM 2

Esodee .

Esod. Dee. Esod. Dee.

Esodee.

Esod. Dee. Esod. Dee.

Esodee.

Esod. Dee. Esod. Dee.

0986
0987
0988
0989
098A
098B
098C
0980
098E
098F

74
73
72
71
70
69
68
67
66

4A

49
48
47
46
45
44

43
42
4l

0996
0997
0998
0999
099A
099B
099C
0990
099E
099F

65

40
3F

64
63
62
61
60
59
58
57

3E

30
3C
3B

3A
39
38

37
36
35
34
33
32
31
30
2F
2E
20

09A6
09A7
09A8
09A9
09AA
09AB
09AC
09AO
09AE
09AF

49
48
47
46
45
44
43

73

41
40

65
64

09B6
09B7
09B8
09B9
09BA
09BB
09BC
09BO
09BE
09BF

3F

63
62
61
60
59
58
57
56
55
54

09C6
09C7
09C8
09C9
09CA
09CB
09CC
09CO
09CE
09CF

22
21
20

53
52

0906
0907
0908
0909
090A
090B
090C
0900
090E
090F

18
17

72
71
70
69
68
67
66

42

3E

30
3C
3B

56
55

3A
39
38
37
36

54

35

53
52
51
50
49
48
47
46
45

34
33
32
31

51
50
49
48
47
46
45
44

30
2F
2E
20
2C

2C
2B

2A
29

28
27
26
25
24
23

lF
lE
lO
1C
lB
lA
19

16
15

14
13
12
Il

lO
OF

44
43
42
41
40
39
38
37
36
35

2B
2A
29

43
42

28

40
39
38
37
36
35
34

27
26
25
24
23
22

34
33
32
31
30

21
20

29
28

lC
1B

27
26
25

lA
19
18

24
23
22
21
20
19
18
17
16
lO,

17
16
15
14
13
12
11
lO
OF
OE

lF
lE

lO

41

33
32
31
30
29
28
27
26

09E6
09E7
09E8
09E9
09EA
09EB
09EC
09EO
09EE
09EF

OE
00
OC
OB
OA
09
08
07
06
05

14
13
12

09F6
09F7
09F8
09F9
09FA

04

= 23

4

= 22

2

= 21

l

= 2°

Se noi impostiamo 7 su una
sezione di Contraves, gli in
terruttori all'interno di quella
sezione assumeranno la se
guente configurazione:

CIFRA
IMPOSTATA

o
l

2
3
4
5
6
7
8
9

6

05

5

04

4

4
3

03
02

3
2

2
l

01

l

01

00

O

00

O

FF

255

Il

03
02

13
12
Il

lO
9
8
7
6
5

25
24

23
22
21
20
19
1.8

17
16
15
14

condo la potenza di 2:
8

lO
9
8
7

OD
OC
OB
OA
09
08
07
06

USCITE
PESO "8"

PESO" 4"

PESO "2"

PESO" l"

APERTO
APERTO
APERTO
APERTO
APERTO
APERTO
APERTO
APERTO
CHIUSO
CHIUSO

APERTO
APERTO
APERTO
APERTO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
APERTO
APERTO

APERTO
APERTO
CHIUSO
CHIUSO
APERTO
APERTO
CHIUSO
CHIUSO
APERTO
APERTO

APERTO
CHIUSO
APERTO
CHIUSO
APERTO
CHIUSO
APERTO
CHIUSO
APERTO
CHIUSO

tabella 2

842

1

COINJne

e cioè quello di peso 8 rimane
aperto mentre tutti gli altri
sono chiusi.
Possiamo riassumere in tabel
la 2 la corrispondenza tra le
cifre impostate e la configura
zione assunta dalle uscite di
una sezione di Contraves.
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Nello schema, solamente le 3
sezioni centrali di Contraves
sono utilizzate per fornire
l'indirizzo alle EPROM.
Se impostiamo la frequenza
27.345 MHz la situazione sul
le uscite di tali sezioni sarà
quella di figura 4.
cioè la sez. 2 rappresenterà in
uscita la cifra 7, la sez. 3 la ci
fra 3 e la sez. 4 la cifra 4,
La rappresentazione binaria
associata sarà:

7
0111

3
0011

4
0100

questo in logica non negata,
cioè con il comune delle sezio
ni dei Contraves collegata al
+ 5. Infatti quando l'interrut
tore è chiuso lascia passare i
+ 5 fornendo quindi il livello
logico "alto" corrispondente
a "1" in forma binaria. Vice
versa, quando l'interruttore è
aperto, non si ha tensione di

MODIFICHE HI·LEVEL

Sezione 2

B

4

· 2

Sezione 4

Sezione 3

B

1
~

4

2

1

__________________

B
~~

4

2

1

__________________

~~________

Comune

figura 4

sponibile sull'uscita e perclO
avremo il livello logico "bas
so" corrispondente a O in bi
nario.
Gli ingressi degli indirizzi di
ogni EPROM (figura 5) ne
cessitano però di non essere
lasciati flottanti poiché, in tal
caso, potrebbero assumere il
valore 1 o O in modo casuale.
Risulta quindi necessario un
pull-down resistor tra ogni
uscita dei Contraves e la mas
sa per imporre il livello logico
"O" quando l'interruttore è
aperto e il suo valore potreb
be essere lO kohm circa.
Questo però non è un modo
molto corretto di pilotare le
linee di indirizzo di una
Eprom ed inoltre basta il so
vrapporsi di un disturbo RF
che il livello di "O" impostato
sulla linea di indirizzo tenderà

a muoversi ed uscire dal range
di riconoscimento 0-0.8 Volt
come da specifiche del co
struttore. Se invece utilizzia
mo pull-up resistor il livello di
"O" sarà sempre rispettato in
quanto la linea di indirizzo è
connessa direttamente a mas
sa, mentre il livello di "1" è
impostato attraverso il pull
up resistor che mantiene l'in
gresso a + 5. Il range di varia
zione sul livello logico "1" è
nettamente più elevato (2-5
Volt) come da specifiche ri
spetto a quello sullo "O" cita
to prima e quindi un eventua
le disturbo dovrebbe essere di
notevole entità per provocare
una indecisione nel riconosci
mento del livello stesso.
Esiste però il rovescio della
medaglia: la configurazione
in uscita da ogni contraves è

negata rispetto a quella prece
dente. In sostanza se prima,
impostando la frequenza
27.345 MHz, ottenevamo in
uscita la configurazione bina
ria:
7
3
0111
0011
ora otteniamo:
. 1100
1000
corris pondente a:
8
C

4
0100
1011
B

Ogni frequenza perciò sarà
associata ad una configura
zione da inviare agli ingressi
di indirizzo delle EPROM se
condo la logica negata che ab
biamo visto ed il contenuto
dell'allogazione di memoria
puntata è il numero da inviare
al divisore programmabile del
sintetizzatore di frequenza al
l'interno dell'RTX.

9 __-----..
4

B

--------t---..

2

4

1

2
1

-------+--1---~-.

Pull-doun r_ll1tor

1111

figura 5
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tabella 3
FREQUENZA

INDIRIZZO
NON NEGATO

INDIRIZZO
NEGATO

NUMERO DA
IMPOSTARE

Formato

(da passare
alle EPROM)
Formato

(memorizzato
in EPROM)
Formato

esadecimale

esadecimale

dee .

esad.

26.055
26.060
26.065
26.070
26 .075

605
606
606
607
607

9FA
9F9
9F9
9F8
9F8

O
l
2
3

4

000
001
002
003
004

27.000
27.005
27.010

700
700
701

8FF
8FF
8FE

189
190
191

OBD
OBE
OBF

28.000
28.005
28.010

800
800
801

7FF
7FF
7FE

389
390
391

185
186
187

28.590
28.595
28 .600
28.605

859
859
860
860

7A6
7A6
79F
79F

507
508
509
510

lFB
lFC
lFD
l FE

La tabella 3 riporta l' indiriz
zo negato (in forma esadeci
male) associato alla frequen
za impostata che si ottiene in
uscita dalle tre sezioni di con
traves ed il contenuto dell'al
logazione di memoria relati
vo. Come possiamo notare,
osservando la colonna del nu
mero da impostare in forma
to decimale, ritroviamo esat
tamente gli stessi numeri che
erano presenti nella tabella di
transcodifica.
Se per esempio consideriamo
le due frequenze 27.005 MHz
e 27.000 MHz, possiamo no
tare che entrambe hanno lo
stesso indirizzo negato (e non
negato). Infatti, avendo uti
lizzato le tre cifre centrali del
la frequenza rappresentate sui
contraves per generare l'indi
rizzo associato, ogni frequen
za che termina con O e quella
successiva che termina con 5
avranno lo stesso indirizzo.
Abbiamo perciò un proble
ma: a questo indirizzo devo
no corrispondere due diffe
renti numeri da impostare sul
divisore programmabile del
sintetizzatore di frequenza
come evidenziato nella tabella
34 - CQ 7/ 91

sopra. Come fare? La solu
zione è semplice: utilizziamo
due EPROM connesse esatta
mente in parallelo.
Riprendiamo la tabella prece
dente: dalla colonna dei nu
meri da impostare notiamo
che tali valori vanno da O a
510 (corrispondenti rispetti
vamente a O e 1FE in forma
esadecimale) . Esprimiamo
ora tali numeri in forma bina
ria (vedi tabella 4).
FREQUENZA

INDIRIZZO
NEGATO

La forma binaria utilizza 9 bit
per rappresentare un numero
che è compreso da O a 510.
Poiché il valore da impostare
necessita di 9 bit mentre le
uscite di una EPROM sono
solo 8 allora bisogna pensare
ad un artificio che consenta di
"costruire il nono bit".
Se osservate la colonna esade
cimale del numero da impo
stare e dividete per 2 tale nu
mero, ottenete esattamente il
valore riportato nella colonna
A della nuova rappresenta
zione binaria, mentre la co
lonna B contiene il resto di ta
le divisione. Questo, in modo
visivo, corrisponde a separare
il bit di peso minore (quello
più a destra) nella rappresen
tazione binaria equivalente
ottenendo così due numeri di
stinti: quelli contenuti nella
colonna A e quelli contenuti
nella colonna B (che ho rap
presentato per comodità in
forma esadecimale).
La situazione è rappresentata
in tabella 5 riassuntiva.
Come si vede il bit di peso
meno significativo nella rap
presentazione binaria assume
ciclicamente il valore O e 1: è
sempre O per le frequenze che
finiscono con 5, mentre è
sempre l per quelle che fini
scono con O.
Memorizziamo nella EPROM
1 all'indirizzo corrispondente
alle frequenze che finiscono
NUMERO DA IMPOSTARE
Forlla
decillale esadecimale
binaria

26.055
26.060
26.065
26.070
26.075

9FA
9F9
9F9
9F8
9F8

O
l
2
3
4

000
001
002
003
004

000000000
000000001
000000010
000000011
000000100

27.000
27.005
27.010

8FF
8FF
8FE

189
190
191

OBD
OBE
OBF

010111101
010111110
010111111

28.000
28 . 005
28.010

7FF
7FF
7FE

389
390
391

185
186
187

110000101
110000110
110000111

28.590
28·.595
28.600
28.605

7A6
7A6
79F
79F

507
508
509
510

lFB
IFe
lFD
IFE

111111011
111111100
111111101
111111110

tabella 4
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con 5 i numeri della colonna
A relativi, mentre nella
EPROM 2 quelli delle fre
quenze che finiscono con O. A
questo punto siamo sulla di
rittura di arrivo, rimangono
da generare i numeri della co
lonna B che, affiancati a
quelli della colonna A realiz
zano la configurazione del di
visore da inviare al sintetizza
tore di frequenza dell'RTX.
Per fare questo, ho utilizzato
il comando OUTPUT ENA
BLE (OE) di abilitazione del
le EPROM che, come potete
vedere dallo schema elettrico,
proviene dalla sezione 5 dei
contraves. Ho introdotto
questa sezione soltanto per
leggere tutte e cinque le cifre
della frequenza da impostare,
ma può bastare benissimo an
che un normale interruttori
no. Quando imposto "5" su
tale sezione di contraves, l'u
scita di peso "1" va a massa
e, contemporaneamente, abi
lita la EPROM 1 e disabilita
la EPROM 2 attraverso lo
spegnimento del transistor
Q 1. Viceversa, quando impo
sto "O", l'uscita di peso" 1"
rimane isolata da massa e il
transistor Ql è acceso, per cui
la EPROM 2 è abilitata men
tre la EPROM 1 rimane disa
bilitata.
Come si può notare dallo
schema elettrico, esiste un
collegamento diretto tra l'u
scita di peso "1" della sezio
ne contraves e il bit meno si
gnificativo del valore inviato
al divisore programmabile del
sintetizzatore di frequenza
dell'RTX. Questo serve per
generare la sequenza relativa
alla colonna B che ci propo
nevamo di realizzare, infatti,
impostando "5", il bit va a O
mentre impostando "O" va a
1.

Nella tabella 6 la colonna
"VALORE DEL BIT" e la
colonna "COLONNA B" so
no esattamente identiche.
Questo significa che l'uscita
di peso "1" della sezione 5
del contraves rappresenta
perfettamente la sequenza
elencata nella COLONNA B

FREQUENZA

INDIRIZZO
NEGATO

NUMERO DA IMPOSTARE
Forlla
esadecimale
binaria

NUOVA
RAPPRESENTAZIONE
A B

26.055
26.060
26.065
26.070
26.075

9FA
9F9
9F9
9F8
9F8

000
001
002
003
004

00000000
00000000
00000001
00000001
00000010

27.000
27.005
27.010

8FF
8FF
8FE

OBD
OBE
OBF

01011110 l
01011111 O
01011111 l

SE l
5F O
5F l

26.000
28.005
26.010

7FF
7FF
7FE

165
186
167

11000010 l
11000011 O
11000011 l

C2 l
C3 O
C3 O

26.590
28.595
28.600
28.605

7A6
7A6
79F
79F

lFB
lFC
lFD
IFE

11111101
11111110
11111110
11111111

FD
FE
FE
FF

O
l
O
l
O

00
00
01
01
02

1
O
l
O

O
l
O
l
O

1
O
l
O

tabella 5

che si voleva realizzare.
I valori da memorizzare nelle
due EPROM sono contenuti
nella tabella allegata dove le
colonne
"CONTENUTO
EPROM l'' e "CONTENU
TO EPROM 2" indicano ri
spettivamente i numeri in esa
decimale da memorizzare al
l'indirizzo corrispondente
elencato nella colonna "IN
DIRIZZO" nella EPROM 1 e
nella EPROM 2. Nelle alloga-

FREQUENZA

26.055
26.060
26.065
26.070
26.075
27.000
27.005
27.010
28.000
28.005
26.010
28.590
28.595
28.600
26.605

zioni di memoria rimanenti di
ogni EPROM bisogna memo
rizzare il valore "FF" in esa
decimale, corrispondente a
255 in decimale.
Qui termina la spiegazione
del funzionamento e del per
ché delle scelte che ho effet
tuato per realizzare la schedi
na di interfaccia.
(continua sul prossimo numero)

CIFRA
IMPOSTATA
sulla sezione 5
del contraves

INTERRUTTORE
PESO "l"

5

CHIUSO
APERTO
CHIUSO
APERTO
CHIUSO

O
1
O
l
O

O
l
O
l
O

APERTO
CHIUSO
APERTO

l
O
l

l
O
l

APERTO
CHIUSO
APERTO

1

l

O

O

1

l

O

5
O
5
O

5
O

O

5
O

O

5
O

5

APERTO
CHIUSO
APERTO
CHIUSO

VALORE
DEL BIT

COLONNA B

l

l

O

O

l
O

l
O

tabella 6
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ELECTRONIC SYSTEMS SNC
V.LE G. MARCONI, 13 - 55100 LUCCA
TEL. 0583/955217 - FAX 0583/953382

MOD. LlNCOLN DUAL BANDER
Ricetrasmittore in 10/11 ·40/45 mt con lettura
digitale della frequenza

Carat1eristiche tecniche:
Alimentazione .. .....
.. ............ l 1·15 V
Potenza uscita AM .
........... .... ...... . . ...... 10 Watt eff.
Potenza uscita SSB ....................
..........2..52'fV3aOtt pe p '
Gommo di frequenza 10; 11 mt .
~
MH:z
.. .. 6·1 O MHz
Gamma di frequenza 40;45 mt .

NOVIIA
MOD.

MOD. LINCOLN

DUAL BANDER

CS45

Transverter per 45 metri, permette di trasforma
re qualsiasi ricetrosmettitore CB che abbia le

Caratteristiche tecniche:
Alimentazione ........................ 11-15 V
Potenza di uscito ............... .... 30 Watt p
Frequenza operativo FQ.CB.-20.680 MH
Dimensioni.. ...........
.. ...... 55x 125 m

bande laterali in un ricetrasmeHitore per onde
corte sulla gomma 40-45 metri, si inserisce

all'interno degli apparati .

POWER 30
Scheda di trasformazione di ffc0tenza per apparati CB do inserire

cl~~~lt~~~i~ti~hd~ ::c"~~~c: insla lozione.
Alimentazione
. .. ...... ................
Assorbimento max ..
PoI. input ..................
PoI. aut ...................

~~~~u1~!\~~~e~~~I~
Dimensioni .

11 ·1 5 Vdc.
.. .... 6 Amp.
.. 1-5 Watt
.. ... 25-50 Watt
.... . 25-30 MHz
.. ..... 35x95 mm

MOD. FQ 16/37

MOD. ECHO K256
Echo digitale ripetitore, con ritardo di eco
regalabiTe che permette di ripetere anche frasi
intere, questo modello sostituisce il già famoso
K 128 con caratteristiche migliorate e caeacitò
di memoria doppio (256 Ko anzichè 128 Kb),
che permette d, avere uno qualità di riproduzio
ne HI-FI nonchè il comando FREEZE che permet
te di congelare uno intero Trase e farlo ripetere
all'infinito. Collegabile o qualsiasi tipo di
ricetrosmettitore o riproduzione voce.
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione .
.. ...... ...... l 1-15 Vdc
Ritardo di eco ...... .... .......... 100 mS - 3 sec.
Bondo passante ....... ...... 200 Hz - 20 KHz.
DimenSioni .......... .
.. 46x 130x 135
Peso .... .
.. ......... 300 gr

lettore di frequenza e frequenzimetro da uliliz

~i~~~isf~~laf{L~al~r~~~~m~tt~~ ~~~bbiano l

~:r~e~r ~~:~is~\~~rd~ììofrbci~~~zC~i ~Cd!lk
fer ricetrasmettitori

banda a 45 metri.

Particolarmente indicalo

~Jg~~~ii,~i;~~ ;!;~~~~ SUPERSTAR.
Alimentazione .................... ......... 10-15 Vdc
Corrente assorbita ...................... " .. 300 mA

Frequenza max .... ...... ..................... 45 MH

Dimensioni ........................ 130x 130x46 mm
Pe,o . .... .......... ....... ... ...
...300 g

Disponibili:SCHEDE MODIFICA CANALI per MIDLAND - LAFAYETTE - PRESIDENT -INTEK
SCHEDE di EFFETTO ECHO con BEEP - Timbrica COLT - DAIWA - MAJOR

SI EffETTUA OGNI TIPO DI MODifiCA SUGLI APPARATI CB
VENDITA PER CORRISPONDENZA - SPEDIZIONI CONTRASSEGNO - RICHIEDETE NOSTRO CATALOGO INVIANDO L. 5.000 IN fRANCOBOL
VASTO ASSORTIMENTO DI ARTICOLI IN MAGAZZINO

ELECTRONIC SYSTEMS SNC
V.LE G. MARCONI, 13 - 55100 LUCCA
TEL. 0583/955217 - FAX 0583/953382
TR50/28

MOD. LB l TRANSVERTER MONOBANDA
Convertitore RX·TX da banda CB a banda 45 metri .
Caratteristiche tecniche :
Alimentazione ....... .
Potenza uscito AM .

Potenza uscito SSB ...... .

.. ................... 11·15 V
.... ........ 8Wattefl.
o • • o •••••••••

Potenza input AM .. ..

~~;~~b?~~~~ SSB

.. .
Sensibilità .................. ..

~~~d~oS~iBf~~~~~tic~·.··

Transverter monobonda 50 MHz.
Convertitore RX·TX da 28 MHz a 50 MHz.
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione
.. .......... .. ............ 11·15 Vdc .
Poto aut AM·FM ...
.. ......... lO Watt eff.
PoI. aut SSB-CW
........ 25 Watt peR.
PoI. inpul AM·FM
.................. 1·6 Watt eH.
PoI. input SSB .....
.. .... 2·20 Watt pep .

~~~~r~N:!ònto m a x . . : : ::::::... ..

..: : :

J.2~mJ'V

MOD. LB3 TRANSVERTER
TRIBANDA RX·TX

Convertitore da bando CB o bande 23·45·88 metri.
Ccrctteristiche tecniche:

Alimentazione .....
.. .............. 11· 15
Potenza uscito AM ....................................... 8 Watt e

... . . . . . . 2(tw~t\:Pr

~~:~~~~ ~~~~f1~B ............

.. ... 2·20 Watt pep.

45~~Br~v

...........

b",:'~~~it~if;~q~~n~~::""""" . . :

...... I I . 40 . 45 metri

Dimensioni .
65x 165x 190 mm
Peso ............ ........ ......... ........ ............ .......... ... 1.3 Kg

[)'jm~~~·i~~i· ... " ... ........ .
Peso.

B 300 HUNTER

·. ·.·?f6WW~tf:~

H 2·20 Watt pe

:.;52~:~C~Y

H....... 11-40-45 me
................ I 1·80-88 me
65xl65xl90 m
.. .. .... ............ .... .. ... 1.30 k

12'g

Amplificatore larga banda lransislorizzalo ad
alta lineorità per lrequenze comprese fra 3-30
MHz.
Caratteristiche tecniche:
P aut hight 300 Watt max efl., 600 Watt max

p ~~i'b;; ......

o • • ••

~~;~~b?~~~~ S S B H "'

~ii~~n~~~i~~~· .......................................... 1.~20
e~~
Gommo 3·30 MHz in AM, FM, USB, LSB, CW
Classe di lavoro AB in PUSH . PULL.

Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistiv
Raffreddamento aria forzala.

... ....................... i'bgeI;.)~ttS;f~
....... 200 Watt pep .

Dimensioni .
Peso .

.. ..... II Ox280x240 mm
8K

MOD. 12600 e 24800
MOD.24800
MOD. 12600
Amplificatore lineare larga banda 3·30 MHz

Serie speciale "TRUCK" per autoveicoli pesa

ti.
Amplificatore lineare larga banda 3·30 MH
Ingresso ....................... 1·25 Watt AM (eH
...... H ....... ...... ......... 2·50 Watt SSB IpeR
Uscita .............. .. .... 250·600 Watt AM (et
.. .......... H .... H..... 50·1200 Watt SSB (pep
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW
Al imentazione . ...................
.24·30 Vc

Caratteristiche tecniche:

Ingresso ...................... 1·25 Watt AM (eff.!,
.. ......... ............ .. ...... 2·50 Watt SSB (per'
USCito ....................... 25·30 Watt AM lef . ,
............................. 30-700 Watt SSB (pep .
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW.
Alimentazione.
.. .................... 11·16 Vdc,

R~H;~dd~;;;~~i~~;i~i~;~~i~.... 38 Amp max.
Dimensioni ................... 115x204x290 mm
Peso .
. ... 4 kg

MOD. 12300

R~H;~dd~;;;~~i~~;i~(~~~~i~ ... 36 Amp . ma
Dimensioni .............. ...... ! 15x204x290 m
Peso ............................................... 4 k

MOD.246005

Amplificatore lineare larga banda 3·30 MHz

Alimentazione .... ........ ................ 12·15 Vcc
.... ........ .......... ............ ......... 25 Amp. mali

Caratteristiche tecniche:

Corredalo di comando per uscita a metà poten

Ingresso.

.. ...... 1·10 Watt AM, za.
............ 2·20 Watt SSB Classe di lavoro AB in PUSH·PULL.
u~~ii~
....... . 10·200 Watt AM, Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi.
....... ........ ...... .......... .... 20·400 Watt SSB Dimensioni .......... .... ............ II .5x20x9 cm
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW .
Peso .
.. ................................ 1.2 Kg

Alimentazione ............................ 20·30 Vc
Amplificatore lineare larga banda 3·30 MHz
.......................................... 20 Amp. ma
Caratteristiche tecniche:
Corredato di comando per uscila a meta pote
Ingresso ...
.. ............ I·IOWaItAM, za .
........... .... ...... .... 2·20 Watt SSB Classe di lovoro AB in PUSH·PULL.
u;cii~·.·
......... 10·250 Watt AM, Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistiv
...... ...... ..... 20·500 Raffreddamento oria forzata .
................................ .... H........ Watt SSB Dimensioni .
II .5x21 .5x 1O c
Sistemi di emissione AM, FM, SSB. CW.
Peso . .
. .......... .. 1.25 K

SI EFFETIUA OGNI TIPO DI MODIFICA SUGLI APPARATI CB
VENDITA PER CORRISPONDENZA· SPEDIZIONI CONTRASSEGNO· RICHIEDETE NOSTRO CATALOGO INVIANDO L. 5.000 IN FRANCOBOLL
VASTO ASSORTIMENTO DI ARTICOLI IN MAGAZZINO

®
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J'YJTE.Hr
ELECTRONIC SYSTEMS SNC
V.LE G. MARCONI, 13 - 55100 LUCCA
TEL. 0583/955217 - FAX 0583/953382

INTERFACCIA TELEFONICA
DTMF/uPC e SC
l'interfaccia telefon ica permette di collegare via radio lo

CORNETTA TELEFONICA
AUTOMATICA DTMF/uPC e SC

linea

~~e(~~iIT~r~e{!~s~lj~~~~~? ~ iilt~~~li~r~~I~o~~I~~r~~~~~ij.Q DT

telefonica e può essere collegata a qualsiasi apparato rodio AM o
FM in simplex o duplex.
Dimensioni 40x 180x200 (Pannello out. 45x240 mm) .
Funzioni P,fincipoli :
.

re caratteristiche principaft di questa cornetto sono:

- tast iera luminosa

- sed ici codici prçgram mobili a Quallro o otto cifre che veng
tras~eSSi automaticamente quando s( solleva il microtelefo["lo.
·dco. j c~ di sp:egnimento automatico, che viene trasmesso abbass

- Codice ai .rQccesso a quattro o otto ci fre.

. Possibilitò di funzionamento in simplex, half o Full duplex.
- Ripetizione automatico deWuhimo numero formoto (max 31 cifre).
- Possibilità di rispondere alfe chiamale telefoniche senza necessità
di digitare il codice di accesso .
- Funzione di interfono.

o

I

IT)lqotelelono,

- P9ssibilità di memorizzare fino a 10 numeri telefon ici'
. chiamata selettiva per uso interfon ico o te efonico con avv
acustico,

: ~~s~i~ilfti~FhiOm~:~n~terfon ica,
D{~:~~~/~.~.~~..~~~.~~.~.1.~~..(?~.-~:.~ . ~.~~.~~~~I.!~~~J5x2 30

se.

. Inserimento dello scrombler ON·OFF sul modello
Peso.
.... .... ................. ...... ....... .. 1.2 kg .

Peso .

MOD.

:rt:re I:eDNIC

JYJJ=:Mr

MOD.AV/70
Amplificatore veicolore .per telefoni senzo filo lunga p'orloto

849

Basic amplifier far lon~ ran~e cordless
telephones type SUPERFONE GOLDATEX,
TRANSFONE, JAGUAR, EASYFONE .
Technical particulars:
Power supply ....... ...... .. ......... .... ... 220 Vac

Maximum input power .. ... .... ... .. ..... 6 Watt
Maximum output power
.. 35 Watt
Typical reception signal altenuation ... 0 .2 dB
Transmitter frequency ....... ........ .. 43·52 MHz
RX filter frequency with 0.8 dB loss ..... 65·75
MHz
RX·TX filter decoupling ........ .. ...... ..... >30 dB
Pawer supply cutlet lat the back) 13 V l Amp
Dimensions ..... ............ ... 130x 190x230 mm
Weight
... .... ... .. 5 Kg

'iPo

SUPERFONE GOLDATEX, TRANSFONE, JAGUAR, EASYFONE.
Carctteristiche tecniche:
Alimentazione .... ........ .................. ...... ..... ....... ..... . 12· 14 VdC
Potenza massima di ingresso o..
Potenza massima di uscita " " ..

.... ......... .. . 4 Watt
... ... .

0 • ••

... ........ ... ... .. ....... 600

35 Watt

I:eDNIC
JYJTE:Mr
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Attenuazione del segnale di ricezione ..

MOD.
MOD. VS/2
Serambler codificatore e decodificatore di voce
tipo analogico digitale invertitore di banda,
rende incomprensioile lo conversazione fra due

stazioni da parte di chi è in ascolto sulla stessa
frequenza, dotato di amplificatore di bassa

. ....... 0, 4 dB tip

Frequenza del trasmettitore .... ...... ... ... .... .. ............. 65·75 M
Frequenza del filtro di RX con perd ita 0, 8 dB
...... 45·52 M
Disaccoppiamento del filtro RX·TX .... ....... ....... .... ....... ... >30
DimenSioni ...... .... ............... ... .... .... ..... .. ..... 70xl00x l60 m
Peso. .
. ............. ....... 700

KEYSEL/S

Chiamata se leniva a cinque bitoni DTMF
norme CEPT collegabile a gualsiasi appara
ricelrasmittente pemette di diiamare o ricev

comunicazioni rndirizzate sei etti va mente o

gruppi . Segnalazione di evento con sbloc

frequenza.

automatico e memoria; uscita per azionamen
clacson .
Caratteristiche tecniche :

Caratteristiche tecniche:
Alimentazione ... ....... ..... ........... 11·15 VdC.
livello di ingresso ............. .. ..... ........ 30 mV.
Potenza di cassa frequenza .. ..... .... .. 2 Watt.
Dimensioni .... ... .. ..... ........ 46x 130x 135 mm
Peso .
..... .. ..... 300 gr

Alimentazione .. .............. .
1 1· 15 V
Selezione codici singoli .
. ....... 9
Selezione codici gruppi.
..
Impostazione seleno" a pulsanli
DimenSiOni
46x 130x 135 m
Peso .
. . .... ..... .. ........... 300
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MOD. TOSQI

MOD. KEYSEL I

Schedo di codifico e decodifico di tono subaudio
secondo lo standard internazionale e a norme
CEPT da 67 o 250 Hz, lo schedo prevede lo
possibilità di bloccare lo BF e farla passare solo
con presenza di tono corrispondente oppure lo
rivelazione della presenza del tono stesso.
Corotleristiche tecniche:
Alimentazione .... . .
. ...... 6-15Vdc7mA
livello di ingresso .. .
0 .2-1 Vpf>.
Ritardo di aggancio
... 100 mS.
Ritardo di sgancio
..... ..... . 200 mS.
Dimensioni ........ .
. ....... 30x33 mm

Chiomata selettivo a 255 codici diversi , s
zione tramite due sei ettari o sedici posizion
a cin~ue cifre DTMF secondo le nuove normat
CEPT. Attuazione del relè sullo schedino
impulsi di un secondo e accensione del Jed
memoria di evento e possibilità di invio
codice di conferma o di chiomata.
Caratteri stiche tecniche:
Alimentazione .......... .. 9-15 VdC 200 m
Codice di chiomato .. ........ ...... ..... .... 5 c
n.mpo del singolo bitono ...... 70 mS +/ -2
Tempo di interdigit ... ........... 70 mS +/-2
Portato relè ....... ..
. .. ................... ....
Selettore posizioni ..... ........ ............ .. 16x
Dimensioni ................. .............. 95x30 m

MOD. T2

Telecomando DTMF ci n~ue Ioni sequenziali.

IIte/ecomando prevede Ilazionamento di due relè in maniera cicl ica Isel rese!) o impulsivo

DTMFo~dnao~~~ cg~~~ inviato. Codice di azionamento a ci nque cifre di bitoni standard
Il telecomando può anche rispondere delPavvenuto evento o comunicare lo stato dei relè

687g5s~~~~~~~~~~~f,t~i~fill~r~~~fré~SO.le funzioni sono gestite da microprocessore
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione ....... ....... .
Durato del singolo bitono
~~~g~ ~~{èt~ Interdigit ..

................ ........ ..... .... ......... 9-15 Vdc 200 mA
......... .... .........
.... 70mS+l20%

Codici numerici ......... ......... _,
Seleftore codici
Dimensioni ... .. . .

. ······· . ·· ·

~?~~+n~~

.......... 5 cifre DTMf
.... ..... 16 possibilità
... .... ..... 90x52 mm

MODEM RTX

Schedo da collegarsi od un ricevitore e/o trasmettitore RTX per ricevere e/ o trasmettere doti
digitali.
Caratteristiche tecniche:
Sensibilità BF ..... ... ............ ....... ... ....... .......... ........... ..... ............ ..... ...... 100 mV-l Voli
Uscita BF regolabile
........ ......... mox l V
75-1200 BAUD
Velocità ...... ......... ... ..... .. ...... . ...................... ...... .. .. ........... ..... ....
Alimentazione.
. ......... ......................... ...... ..... 10-15 Vdc
Ingresso e uscita doti portaseriale RS232 DB9.

MOD. ES30

Chiamato selettivo o uno cifro DTM
selezionabile tramite ponticelli fra quattro cif
diverse.
Attuazione di un relè e memoria di evento.
Caratteristiche tecniche :
Alimentazione .
... . ...... 9-15 Vd
Memoria
IO m
Portato relè ........... ...... .
. ...... . 1 Am
Ritardo di riconoscimento ...... ...... ·S··5·x0:..55 sme
Dimensioni .
.J

RPT
Schedo con codici DTMF per telecomandare ponti ripetitori . Permette di accendere lo
trasmi~sione, di inserire Tane squelch, di utilizzare anche due Tone squelch diverSI p'er lo
trasm issione e lo ricezione, e usando più schede permette di utilizzare lo stesso ponte oa più
utenti con diversi Tone Squelch .
Caratteristiche tecniche:
. 11-15 Vdc .
Alimentazione ... ....
..... ............ ......... ................ .
... .. 350 mA
Assorbimento max .. ... .. ............... ....... ... ....... ... .... .... ... . .
Sedici codici setezionobili a cinque toni DTMF.
Toni standard ....... ................ ....... ...... ......... ............ ... ........ ....... .. .. ....... ..... 67-250 Hz.
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I CIRCUITI INTEGRATI PER PLL

SU RICETRASMETTITORI CB
Aseguito dell'articolo apparso sul numero 1 di CQ del 1991 all'insegna dell'interesse dei
lettori riporto in queste pagine le caratteristiche dei due circuiti integrati trattati.
• Luciano Macrì •

CIRCUITO
INTEGRATO
LC7120
Questo circuito integrato di
produzione Sanyo è realizza
to in tecnica C-MOS LSI (a
larga scala di integrazione) ed
attua la funzione di sintetiz
zatore PLL in ricetrasmettito
ri CB a 27 MHz. Le sue carat
teristiche principali sono:
possibilità di realizzare un ri
cetrasmettitore CB in AM
con l'impiego di un solo quar
zo. Le frequenze intermedie
selezionate possono essere
due: a 10,695 MHz e a 9,785

MHz. Possibilità di due uscite
monitor: PLL aggancia
to/sganciato uscita LM su alto/basso livello; PLL ~anciato/sganciato uscita LM su
alto/basso livello. Il circuito
integrato è munito di un am
plificatore per filtro passa
basso, un amplificatore per
l'ingresso del contatore pro
grammabile, un ingresso al
contatore programmabile a
codice BCD, uscita con buf
fer per l'oscillatore campio
ne, un'uscita a frequenza di
mezzata dell'oscillatore cam
pione, possibilità di essere
usato assieme agli integrati
LC7181-7191 per realizzare

un ricetrasmettitore scanne
rizzato. Lo schema a blocchi
e la piedinatura sono in figura
1 mentre nella figura 2 è ri
portato lo schema applica
tivo.

CIRC' UITO
INTEGRATO

AN73310P

Il circuito integrato AN7310P
attua la funzione di VCO
(oscillatore ~ontrollato in ten
sione) e di mescolatore ed è
munito di uno stadio ad emit
ter follower per la frequenza
intermedia, un doppio misce

figura 1
Sopra: contenitore del circuito
integrato LC7120.
A sinistra: schema a blocchi del
circuito integrato LC7120.
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R.
9.785MHz

26.965MHl ' - - - - - 4

26 .965MHz

~X~--'--------~

TX 16.725MHz
RX 17. 18MHz

IF 'lrequency
(MHz)

IFs

TR

f

,.((1'1/1

O

Ivco
(MHz)

IpCI);
(MHz)
0.91-1.35

l

17 . 18-17.62

1.82-2.26

O

16.725-17.165

l. 365  l. 805

O

9.785

TX 1.365t+iz
RX 1.82MHz

16. 27-16.71
16 . 725-17 . 165

10.695

: 5kHz/5kHz(TX/RX) .

O.455MHz

l. 365  l. 805

l : high level(Voo)

O:

low level(Vss)
VIlIl

pin T /R Rx: supply Voo
T x : open or supply V ss

figura 2
Schema applicativo del circuito integrato LC7120.

latore bilanciato ed un ampli
ficatore differenziale. Lo sta
dio ad emitter follower può
essere usato come VCO e
quello differenziale come am
plificatore a radio frequenza
a larga banda. La tensione di
alimentazione è compresa fra
6 e lO Volt. Le connessioni
dei piedini sono:
l) Oscillatore; 2) Ingresso del
miscelatore; 3) Non collega
to; 4) Ingresso del miscelato
re; 5) Massa, negativo; 6)
Uscita del miscelatore; 7) In
gresso dell'amplificatore dif
ferenziale; 8) Positivo della
tensione di alimentazione; 9)
Uscita dell'amplificatore dif
ferenziale.
In figura 3 è riportato lo sche
ma equivalente e la disposi
zione dei piedini, qui a fian
co, in tabella, sono riportate
le caratteristiche elettriche,
'l

Electrical Characteristlcs

(TA - 25~C, VCC~7

Mln

Typ

Max

Suppiy Current

Icc

Clrcult 1

21 .5

38

mA

Supply Current (Pin 6)

16

Circult 1

3.0

5.5

mA

Supply Current (Pln 9)

/9

Circuit l ,

6.0

-
-

12

mA

Output Power

Po

Circuit 2, Vg = 12 V
f=26.965 MHz

6.0

lO

-

mW

.

1.0

-

kQ

-

6.5

-

pF

-

4 .0

-

kQ

Circuit 4, VG = 12 V

4.0

-

pF

-
-

1.5

-

kQ

Circuit 5, f = 10 MHz

Circuit 6

-
--

Characterlstlcs

Differential Amp loput
Impedance (Pio 7)
Pl,allei Input Reslstance
P.rlilei Input Capacitance
Differential Amp Output
Impedance (Pin 91
Paranel Output Reeiatance
Plrellel OUlput Clpacftance
Doubly Balanced Mixer
Input Impedence (Pin 4)
Plrallel Inpul Reslstance

Symbol

v , f-V MHz, unless otherwise specffiec:l)

Rlp 7
Cip 7

Circuii 3

Rap9
Cap9

Rip4

Pa'llIeI /nput Clpacitlnce

Cip 4

Doubly Balanced Mixer
Output Impedance /Pin 6)
ParlRel Output Reslstance

Rop 6

Plrlnel Oulput Clpacitance

Test Condltlon

Cop6

' Unlt

4.3

-

pF

3.5

--

kQ

6_0

pF
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figura 4
Schema applicativo del circuito integrato AN 731 OP.

(IID IID IID

III!

CIII CIII

l1li III!

CIII)

figura 3
Schema equivalente e
disposizione dei piedini del
circuito integrato TA7310P.

mentre in figura 4 lo schema
applicativo.
Se queste pagine risulteranno
interessanti sono disponibile
alla pubblicazione di dati tec
nici inerenti i circuiti integrati
di interesse generale.
Per eventuali informazioni i
lettori potranno contattare la
redazione di CQ Elettronica.
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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 tratta di trasmettitori ad alta sensibilità ed alta efficien
za . Gli usi di detti apparati sono illimitati, affari , vostro
comodo , per prevenire crimini, ecc. la sensibilità ai se
gnali audio è elevatissima con eccellente fedeltà.
Sono disponibili vari modelli con un raggio di copertura
da 50 metri fino a 4/5 km , la frequenza di funzionamento
va da 50 a 210 MHz.
MICRO RADIOTELECAMERA
Permette di tenere sotto controllo visivo un determinato
ambiente via etere e senza l'ausilio di cavi , vari modelli
disponibili con portate da cento metri fino a dieci chilo
metri , disponibili modelli video più audio .

E O S®

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.

GPO BOX 168 - 91022 Castelvetrano
TELEFONO (0924) 44574 - TELEX 910306 ES - ORARI UFFICIO: 9-12 ,30 - 15-18

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

i

di cassa , ecc.

JUKE-BOX BEEP
Ovvero 24 buoni "motivi" per personalizzare lo vostra attenzione
• Paolo Lasagna •
Roger Beep: chi era? Cosa fa
ceva? A cosa serviva?
Sì, amici, a cosa serviva ed a
cosa serve tuttora?
Non si sa bene, così come non
si conosce bene dove sia nato
l'amato-odiato beep.
C'è chi afferma che le origini
vadano ricercate in uno stra
no ritorno di radio frequenza
in un apparato autocostruito.
Accadeva, cioè, che al rilascio
del PTT si aveva uno strano
suono.
Altri dicono, invece, che dob
biamo ringraziare un serio ed
impegnato O.M. amante del
la SSB e preoccupato di far
capire al corrispondente
quando finiva il suo passag
gio.
In che modo siano andate le
cose non si sa!
Non sappiamo, dunque, chi
ringraziare o chi maledire ...
Sì, maledire, perché a molti il
roger-beep proprio non va
giù. Un amico, ex CB ed or
mai affermato OM, vedendo
il prototipo e le bozze mi ha
detto senza mezzi termini: "ti
dovrebbero fucilare! Sai
quanta confusione porterai in
frequenza?" .
lo non penso (od almeno spe
ro) che le cose vadano così.
Il mio scopo è quello di ren
dere più gradevole e ricono
scibile la vostra stazione, per
mettendovi di personalizzarla
a piacimento.
La storia di questa realizza
zione passa per gli articoli in
bibliografia.
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foto l
Juke-box beep operativo.
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Schema a blocchi.
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figura 2
Connessioni del microfono.

JUKE-BOX BEEP

Cominciamo ad analizzare lo
schema a blocchi, proposto in
figura 1.
Il microfono è quello da pal
mo, la rete di ritardo è propo
sta in [1] e poi ripresa in [5].
Per quanto riguarda la rete di
controllo, devo confessarvi
una cosa: è stata realizzata at
torno a Ferragosto, con tutti i
negozi chiusi ed in casa solo
un quadruplo NOR a 2 in
gressi.
Sicuramente può essere sem
plificata o, comunque, resa
più elegante!
Per quanto riguarda il TMS
1000, vi rimando a [3] oppure
agli APPLICATION NOTES
della Texas Instruments.
Mi limiterò a fornirvi, in ta
bella 1, i motivi che potete
ascoltare.
Passiamo, ora, all'analisi dei
blocchi, partendo dal micro
fono e dall'RTX.
Il microfono è quello di uno
ZODIAC M5034, compatibi
le con molti altri apparati, tra
cui gli ALAN 34, ALAN 48,
e così via.

piedini

6

7

8

22

Viva Espalla
L'Aiacienne
Le pelil QuinQuin
Susanna
Lifi Marlene
/I ponte sul I,ume Kwai
French Cancan
A la Baslille

La pantera rosa
Ein Prosit
Barri
L'internazionale
Kalinka
Marcia Nuziale
Tico Tico
La Madelon

La marsigliese
Cavalleria
Braccio di Ferro
Les Btelons
La Cucaracha
La Louaine
Alma Alma
La Corrida

23
24
25
26
27

28

tabella 1
Combinazione dei piedini e relativi motivi.

Per vostra comodità, vi ripor
to in figura 2 lo schema delle
connessioni del microfono.
La rete di ritardo è stata am
piamente descritta e docu
mentata con grafici e curve
all'oscilloscopio da IW3QDI.
Mi permetto solo di aggiunge
re qualche nota.
Tramite il pin 4 del microfo
no, quando premo il P.T.T.,
metto a massa i catodi di D l
e D2.
Al rilascio del P.T.T. ho l'av
vio della sequenza di ritardo,
regolata da R2 e da C l.
RIserve ad evitare un corto

circuito verso massa quando
il cursore di R2 è connesso
verso Vcc.
SI consente di escludere il
juke-box beep.
C2 disaccoppia l'alimentazio
ne di ICI ed evita il propagar
si di spikes durante le fasi di
commutazione delle porte di
ICI. C3 e C4 realizzano, inve
ce, un filtro di alimentazione.
La commutazione dell'RTX
avviene tramite RL l, avendo
verificato personalmente i
problemi esposti da Franco
Trementino in [5].
Lo schema di commutazione

figura 3
Rete di ritardo e rete di controllo.
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R8

O~

z.o

,A&

figura 4
TMS 1000 e relativa
componentistica _

...i~

--1

.te
U

63

.2'
25"

le 3

ELENCO
DEI COMPONENTI
R1: 10 kn 1/4 W
R2 : 470 kn poto lin.
R3: 1 kn 1/4 W
R4: 1 kn 1/4 W
R5: 100 n 1/2 W
R6: 100 n 1/2 W
R7: 680 n 1/4 W
R8: 4,7 kn 1/4 W
R9: l kn poto lin .
R10: 6,8 kn 1/4 W
R11: 2,2 kn trimmer

2.4
U
22.

,
":1
g

...---® ~ RL-i

~

Cl: 4,7 JLF 25 V elettrolitico
C2 : 100 nF poliestere
C3 : l nF poliestere
C4: 220 JLF 25 V elettrolitico
C5: 100 nF poliestere
C6: 100 pF ceramico
Cl : 10 JLF 25 V elettrolitico
C8 : 100 nF poliestere
C9: 470 pF ceramico
D1:
D2:
D3:
D4:
D5 :
D6:
D7:

1N4148
1N4148
1N4148
1N4148
zener 9, l V 1 W
diodo led
1N4148

IC1 : CD 4011
IC2: CD 4001
IC3 : TM5 1000 o MP 3318
Tl : 2N 1711 od equivalente
T2 : 2N1711 od equivalente
RL 1: Relè 2 vie 2 scambi 12 V
RL2 : Relè 1 via 2 scambi 12 V
51 :
52 :
53:
$4:

interruttore
interruttore
commutatore 1 via 8 posizioni
commutatore 1 vi? 3 posizioni
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c.

foto 2
Juke-box beep - lato componenti.

JUKE·BOX BEEP

tabella 2
Tavole di verità della porta

tabella 3

Potenzio metri e switch
impiegati e relative funzioni

NOR.
A

B

o

O

l

O

1

O

1
l

O
l

O
O

S1
S2
S3i S4

A NOR B

Beep ON/OFF
Preascolto ON/OFF
Selezione motivo
Durata motivo
Velocità motivo
Volume motivo

R2
R9

Rll

figura 5
Schema di commutazione
alternativo e relative
connessioni.

M/CRO GNO ·

B.F.

BEEP
~

+13,8V

I
lkD /
lN~1~8

I

j",l I T~

PTT

•

RX

BC238

X

TX

foto 3
Juke-box beep - lato saldature.

'V'

~r-

______ Rv_ _ BEEP

RX

~A

~~

TX

BEEP.

può essere quello da me pro
posto, oppure quello in figura
5 (vedi anche [5]), sfruttando
le lamelle restanti per accen
dere una coppia di led
RX-TX.
R5 serve per realizzare il prea
scol to
nell' al toparlan te
dell'RTX di quanto viene tra
smesso.
Tramite S2 posso rendere op
zionale questa funzione.
In figura 3 è possibile osser
vare due porte "not-used"
ovvero non utilizzate con gli
ingressi chiusi verso massa.
Questa è una "salutare" pre
cauzione quando si usano gli
integrati CMOS.
È, infatti, buona abitudine ri
ferire tutti gli ingressi non uti
lizzati ad una tensione ' nota
(+ Vcc tramite una resistenza
oppure direttamente a mas
sa); in questo modo eviterete
di avere integrati che funzio
nano a singhiozzo e che assor
bono parecchie decine di mA
(entrambi sintomi di integra
to guasto!!!).
Per spiegarvi il funzionamen
to della rete di controllo defi
nisco:
- livello logico basso = "O" = massa
- livello logico alto = "l" + Vcc.
Premendo il P.T.T. ho all'in
gresso di IC2-A uno O, men
tre all'ingresso di IC2-B pos
siedo un l.
In tabella 2 vi riporto la tavo
la di verità della porta NOR.
Finché questa situazione non
cambia, all'ingresso di IC2-C
ho 1,0 è quindi l'uscita vale O
(nota: ovviamente IC2-A ed
IC2-B si comportano da in
verti tori).
Quando rilascio il P. T. T. sul
pin 8 di IC2 ho ancora uno O
per il tempo impostato con
R2-Cl.
Sul pin 9 ho pure O; questa si
tuazione fa sì che per il tempo
dato da R2-Cl commuti RL2.
La commutazione di RL2 for
nisce alimentazione al TMS
1000 che provvede a suonare
la melodia impostata con S3 e
S4.
Tutte le sequenze sopra de
scritte sono illustrate grafica
mente in figura 6 (consideranCQ 7/ 91 - 47
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figura 6
Andamento temporale del segnale della rete di controllo

do, ideali i fronti e, trascu
rando . i tempi di propaga
zione).
Va notato che, se regolate R2
con un tempo eccessivamente
lungo; dal rilascio del P.T.T.
all'istante di intervento di
RL2 passa qualche frazione
di secondo.
Questo fatto è dovuto all'ele
vato valore di CI.
Passiamo, ora, allo schema di
figura 4.
È, subito, ovvio notare che

foto 4
Prototipo del mobile.
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D6 si accenderà ogni qualvol
ta entra in funzione il TMS
1000.
R9 regola la velocità di esecu
zione del motivo, mentre il
trimmer RII regola il vo
lume.
Naturalmente RII andrà re
golato in modo da non satu
rare gli stadi di ingresso
dell'RTX.
Per la realizzazione del tutto
potete operare come meglio
credete.

Personalmente, ho optato per
la basetta millefori (vedi foto
2 e 3) ed il tutto ha funzionato
al primo colpo (dopo una lun
ga sperimentazione sulle
bread-hoard), ma nessuno
vieta di fare uno stampato.
Lo stesso discorso vale per il
mobile.
Per personalizzarlo come visi
bile nelle foto 1 e 4, ho opera
to come segue:
l) ho disegnato il prototipo
su carta in scala l: 1 ed ho rea
lizzato la maschera di fora
tura;
2) ho forato il mobile;
3) ho riportato il centro dei
fori su di un foglio di plastica
adesiva bianca;
4) con i trasferibili ho realiz
zato le scritte;
5) ho ricoperto il tutto con
un foglio di plastica adesiva
trasparente;
6) ho incollato il tutto sul
mobile forato, ho aperto i fo
ri con un taglieri no e montato
potenziometri, switch e com
mutatori.
Per concludere raccolgo in ta
bella 3 le funzioni dei vari po
tenziometri e switch.
Non mi resta che augurarvi
BUON LAVORO e tanti col
legamenti "personalizzati".
CIAO!!!
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,Le antenne a V
Le caratteristiche di alcune economiche
ma valide antenne radioamaforiali

© Bill Orr, W6SAI ©
L'antenna a V è un'antenna
filare semplice e economica;
conosciuta originariamente
come "RGA Modello D"; è
stata descritta sull'Hand
book a partire dal 1934 (vedi
figura 1) ed è tuttora inclusa
nell'edizione più recente del
l'ARRL Antenna Handbook,
a testimonianza dell'attuali
tà del suo disegno.
La maggior parte dei ma
nuali ne riporta positive valu
tazioni, grazie ai suoi due
netti lobi bidirezionali e ad
alcuni lobi minori fortemente
attenuati (vedi figura 2); se i
fili che la costituiscono han
no lunghezza adeguata e se
l'angolo da essi sotteso è
corretto, il guadagno ottenu
to può giungere fino ai 7,5
dB, con bracci pari a cinque
lunghezze d'onda.
I più recenti e sofisticati pro
grammi per il calcolo delle
prestazioni delle antenne
forniscono ulteriori interes
santi informazioni, grazie al
la possibilità di verificare il
guadagno e di rappresenta
re graficamente il diagram
ma di irradiazione; la novità
più sorprendente è la pre
senza di lobi minori di am
piezza nettamente superiore
a quella finora descritta in
letteratura.

IL DIAGRAMMA
DI IRRADIAZIONE
In figura 3 è riportato il dia

figura 1
La direttiva a V (Mode' D); illustrazione tratta dall'edizione 1934
del Radio Amateur's Handbook.

/

FEEO

/
figura 2
"
Diagramma di irradiazione di due filari indipendenti e delle due
stesse filari disposte con un appropriato angolo tra loro a formare
una direttiva a V. Illustrazione tratta dalla 15 a edizione dell'ARRL
Antenna Handbook. Si noti la differenza con i lobi riportati nelle
figure successive.
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figura 3
Diagramma di irradiazione di un'antenna a V
con bracci pari a cinque lunghezze d'onda.

gramma di irradiazione sul
piano azimutale di un'anten
na a V con bracci pari a cin
que lunghezze d'onda, cal
colato con il programma MI
N/NEC Antenna Ana/ysis di
K6STI. È ben evidente la
quantità di lobi secondari:
quattro di questi sono atte
nuati di soli 6 -:- 8 dB rispet
to ai lobi principali, mentre
gli altri sono compresi tra
- 10 e - 15 dB. Ai fini pratici
ciò significa che l'antenna a
V risulta omnidirezionale,
con intensità di campo non

figura 4
Diagramma di irradiazione de II' antenna a V di
W2LX. Quattro lobi secondari consentono una
buona copertura delle direzioni poste a 60° e
120° rispetto ai lobi principali.

sensibilmente inferiore al di
polo nella maggior parte del
le direzioni al di fuori di quel
le principali. Questa caratte
ristica mi è stata sottolineata
da W2LX, che possiede
un'antenna di questo tipo
puntata verso Australia e
Nuova Zelanda; i risultati
con quelle zone sono eccel
lenti, ma sono possibili otti
mi DX anche in direzioni
completamente diverse. La
figura 4 chiarisce il motivo
di queste prestazioni.
Nella vita reale, dove i fili si

avvallano e gli angoli non so
no mai accurati, i lobi secon
dari sono ancora più ampi di
quelli calcolati; il guadagno
permane, ma con l'allarga
mento dei lobi minori l'an
tenna diventa sempre più
omnidirezionale. Inoltre, sul
terreno reale, con le perdite
da esso introdotte e la rifles
sione da parte degli ostacoli
circostanti, i lobi divengono
ancor meno netti: si ottengo
no così un guadagno nelle
direzioni principali e un com
portamento simile a quello

~I.____~~~~1f~\~__~'1

(15·5m)

~I.

o

____~~~1f~\____~'I,

o

~

F=

Ma\ching s\ub 341\

F open- wire feeder
F : ;~'~~~~bbon
~

F
(b)

figura 5
Schema della G5RV e andamento della corrente.
L'antenna è pari a tre mezze lunghezze d'onda
sui 14 MHz. 34'= 10,36 metri.
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figura 6
Il progetto della G5RV originale, con sezione di
accoppiamento bifilare e alimentazione con
coassiale da 75 ohm e accordatore d'antenna
bilanciato.
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figura 7
La variante di ZS6BKW alla
G5RV, con sezione di
accoppiamento in piattina da
300 ohm e alimentazione con
coassiale da 50 ohm.
92'2" = 28,09 metri;
36'9"=11,20 metri.
del dipolo in tutte le altre.
La direttiva a V, appesa tra
gli alberi come nel caso di
W2LX, rappresenta quindi
un'antenna molto pratica
per l'uso su diverse bande;
con un accordatore bilancia
to e una linea di alimentazio
ne bifilare è in grado di dare
buone soddisfazioni anche
nelle odierne condizioni
competitive del DX.

L'ANTENNA
MULTIBANDA
G5RV
La G5RV è oggi piuttosto po
polare; fornisce evidente-

mente buoni risultati, o altri
menti non verrebbe utilizza
ta! AI pari dell'antenna a V,
si tratta di una semplice fila
re, schematicamente de
scritta nelle figure 5 e 6; è
stata realizzata in diverse
forme e Bill Stewart, K6HV,
mi ha aiutato a ricostruirne
la storia.
Il progetto originale è dovuto
a Art COllins, W9CXX, della
famosa Collins Radio Co.;
l'antenna era offerta in sca
tola di montaggio. La sezio
ne di accoppiamento era pe
rò realizzata in pesante tubo
di rame, rendendo così com
plessa la costruzione.
L'idea venne pertanto di
menticata per un certo tem
po, ma ritornò in auge negli
anni '50 quando R. Varney,
G5RV, sostituì il rame con
una semplice linea bifilare e
utilizzò un più pratico cavo
coassiale a 75 ohm per il col
legamento con il trasmettito
re. La G5RV è formata da un
filo della lunghezza totale di
31,09 metri, alimentato al
centro e con linea di accop
piamento bifilare della lun
ghezza di 10,36 metri. Vari
articoli confermano che i ri
sultati migliori sulle varie
bande si ottengono usando
un accordatore bilanciato.
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LA VERSIONE
DIZS6BKW
Alcuni anni fa Brian Austin,
ZS6BKW, effettuò un'analisi
al calcolatore della G5RV
confermando che, con un
cavo coassiale da 75 ohm, il
ROS risultava basso solo su
7,14 e 24 MHz; con un cavo
da 50 ohm il ROS era ecces
sivo su tutte le gamme
(Brian Austin, "Computer
aided Design of a Multiband
Dipole", Radio Communica
tions 8/85, Radio Society of
Great Britain).
Il ROS poteva ovviamente
essere abbassato tramite un
accordatore bilanciato, ma
grazie al suo programma
ZS6BKW fu in grado di cal
colare un nuovo insieme di
dimensioni che permette il
collegamento con un coas
siale da 50 ohm e l'uso di
una semplice piattina da 300
ohm per la sezione di accop
piamento.
In figura 7 è riportato il pro
getto dell'antenna, caratte
rizzata da bassi valori di
ROS su 7,14,18 e 24 MHz;
sui 10 metri le onde stazio
narie sono basse solo nella
gamma compresa tra 28,5 e
29 MHz.
Il miglioramento così ottenu
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figura 8
Diagramma di irradiazione della G5RV sui 14

figura 9
Diagramma di irradiazione della G5RV sui 21

MHz.

MHz.
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figura la
Diagramma di irradiazione della G5RV sui 28
MHz.

to è ben evidente, ma sui 21
MHz e per coprire l'intera
banda dei 10 metri è ancora
necessario l'accordatore.
Sia
la G5RV che
la
ZS6BKW, usando un accor
datore appropriato, possono
risuonare sugli 80 metri.

IL DIAGRAMMA
DI IRRADIAZIONE
DELLA G5RV
I diagrammi di irradiazione
della G5RV e della versione
di ZS6BKW sono sostanzial
mente identici. Sugli 80 me
tri si ha la familiare figura a
8 del classico dipolo; sui 40
metri il risultato è analogo,
anche se i lobi sono lieve
mente più stretti e si ha un
guadagno di circa 0,5 dB
nelle direzioni perpendicola
ri al filo dell'antenna.
Nelle figure 8, 9 e 10 sono
riportati i diagrammi relativi
alle gamme più alte. Sui 20
metri i lobi principali sono di
sposti a circa 45° rispetto al
filo e si ha un guadagno di
1,02 dBd; i lobi perpendico
lari al filo sono di circa 2 dB
inferiori a quelli principali; in
condizioni reali la forte atte
nuazione nelle altre direzioni
viene in gran parte annul
lata.
Sui 15 metri i lobi principali
sono disposti a circa 65° e si
54 - CQ 7/91
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figura 11
Il balun in ferrite utilizzato in numerosi
accordatori non è adatto per linee bilanciate
interessate da un ROS elevato.

ha una forte attenuazione
nelle direzioni perpendicola
ri al filo; esistono quattro lobi
secondari, inferiori di circa
10 dB rispetto a quelli princi
pali. Questi risultati non so
no particolarmente eccitanti,
data la notevole soppressio
ne dei segnali in linea con il
filo e a 90°, anche se è pro
babile che l'attenuazione
venga ridotta dagli ostacoli
circostanti l'antenna.
Sui 10 metri la separazione
tra i lobi è ancora più eviden
te; il guadagno dei lobi prin
cipali è pari a 2,45 dBd e i
segnali vengono fortemente
attenuati in numerose dire
zioni.
In conclusione, la G5RV si
comporta come una normale
antenna filare di lunghezza
casuale alimentata al cen
tro, senza proprietà partico
lari a parte quella di poter
essere accordata abbastan
za facilmente sulla maggior
parte delle bande radioama
toriali.

L'ACCORDATORE
BILANCIATO
Ho prima affermato che la
G5RV è stata originariamen
te progettata per l'uso con
una linea di alimentazione
bilanciata; ma dove trovare
un accordatore d'antenna

bilanciato?
Tutti i moderni accordatori
sono dotati di uscita bilan
ciata collegata a un ba/un
(vedi figura 11), solitamente
con rapporto 4: 1 e uscita a
200 ohm; tutto bene se si
usa una linea di alimentazio
ne a 200 ohm interessata da
un basso ROS, ma non con
una G5RV, la cui sezione di
accoppiamento ha un com
portamento reattivo piutto
sto variabile sulla maggior
parte delle bande. Il ba/un
infatti non gradisce queste
condizionie può andare in
contro a saturazione del nu
cleo o dar luogo a scariche .
Sul Radio Handbook o sul
l'ARRL Antenna Andbook
potete trovare il progetto di
accordatori idonei per l'uso
con la G5RV e le sue va
rianti.

I DIPOLI
IN PARALLELO
I dipoli collegati in parallelo
sono descritti su tutti i ma
nuali, ma le informazioni
pratiche sono comunque
scarse; si afferma solo, piut
tosto vagamente, che la lun
ghezza di risonanza di un di
polo posto nelle vicinanze di
un altro non è la stessa del
dipolo isolato. Ho effettuato
alcuni tentativi con dipoli ac

LE ANTENNE AV

coppiati in parallelo e ho ot
tenuto buoni risultati; ho pe
rò notato u n certo sposta
mento della sintonia in certi
casi e non in altri.
Con due dipoli, uno per j 7 e
uno per i 18 MHz, collegati
in corrispondenza del punto
di alimentazione e stesi a
45° l'uno rispetto all'altro,
non ho . avuto problemi: si
comportavano ciascuno co
me se l'altro non esistesse.
In seguito ho allungato il di-

polo per i 18 M Hz per farlo ri
suonare sui 14 MHz, ma ho
riscontrato un ROS molto
elevato; per ottenere una
corretta risonanza ho dovuto
allungare il dipolo rispetto al
le misure teoriche.
La conclusione che ne ho rI
cavato è che, con dipoli per
frequenze armonicamente
correlate tra loro, l'antenna
per la frequenza più alta va
incontro a spostamento del
la risonanza; i dipoli per fre-

. ~ ITALSECURITY - SISTEMI

quenze tra loro non armoni
camente correlate, invece,
non si influenzano recipro
camente in maniera sensi
biie.
In entrambi i casi ho comun
que dovuto stendere i dipoli
con un angolo considerevole
tra loro; il risultato migliore si
è avuto con un angolo di cir
ca 30-40°.

*

E COMPONENTI PER LA SICUREZZA

00142 ROMA· VIA ADOLFO RAVÀ, 114·116 • TEL. 06/5411038·5408925 • FAX 06/5409258
Fotocellula

ITS/1

Telecomandi

Monitor 12 "

••
~

Bracci
meccanici

ITS/2

OFFERTA KIT AUTOMATISMI '90

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

ITS

K

. IR IRIS

Centrali

ol~odinamici

Custodia .

213 " telecamera

L.
L.
L.
L.

550.000
140.000
75.000
690.000

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

11S 9900

MX 300

ITS 101

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

I ...
'.

TEi.EALLARME
ITS TD2/715
2 cana I·I

omologàto PT
e sintesi
vocale con
microfono
L. 220.000

NOVITÀ

K/t video: TELECAMERA + MONITOR +
CAVO + STAFFA + OmCA + MICROFONO E
ALTOPARLANTE L. 440.000
Inoltre: TELECAMERE CCD - ZOOM AUTOIRIS - CICLICI - NCC - DISTRIBUTORI
BRANDEGGI I ANTINCENDIO - TELECOMANDI VIDEOCITOFONIA - TELEFONIA
Automatismi: 2.000 ARTICOLI E COMPONENTI
PER LA SICUREZZA  Telefonia senza filo da 300
mt. a 20 Km . - OCT 100 radiotelefono
veicolare, sistema cellulare 900 MHz
portatile L. 1.700.00 + IVA
I PREZZI SI INTENDONO + IVA
RICHIEDERE NUOVO CA1AWGO '9/CON L. 10.000 IN FRANCOBOLLI

SUPERFONE
CT-505HS
L.580.000
SUPERFONE
CT-3000
L. 1.300.000

I
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AMPLIFICATORE
LINEARE
TRANSISTORIZZATO
LARGA BANDA
26+30 MHz
SATURNO 2 BASE

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

Potenza di ingresso: 7+30 W AM/FM/SSB/CW
Potenza di uscita : 100 W AM/FM - 150 W SSBlCW
ALIMENTAZIONE: 220 Volt c.a .
Dimensioni:
29 x10,5x 22 cm

Potenza di ingresso: 5+40 W AM/FM/SSBlCW
Potenza di uscito : 200 W AM/FM - 400 W SSBlCW
ALIMENTAZIONE: 220 Volt c.a .
Dimensioni:
30 x12x27 cm

AMPLIFICATORE
LINEARE
TRANSISTORIZZATO
LARGA BANDA
1+30 MHz
SATURNO 5 BASE

AMPLIFICATORE
LINEARE
TRANSISTORIZZATO
LARGA BANDA
1+30 MHz
SATURNO 6 BASE

Potenza di ingresso:
Potenza di uscita:
ALIMENTAZIONE:
Dimensioni:
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5+40 W AM/FM
350 W AM/FM - 700 W SSBlCW
220 Volt c.a .
33 x14x31 cm

CARAnERISTICHE
TECNICHE
Frequenza di lavoro:
26+30 MHz' Modi di
impiego: FM AM-SSB
CW • Ros. di ingresso:
1.2-1 • Ros. di uscita:
l.l-1 • Impedenza di
ingresso: 50 Ohm •
Imp~denzo di uscito: 50 Ohm
SATURNO 2 M
Potenza di Uscita a 13,8 VOC
FM AM-SSB-CW: 100-150-130 WoH • Alimentazione 13,8
VOC' Pilotaggio minimo: 0,5 WaH • Pilotaggio massimo 6-7
WoH • SSB / CW: 10-30 Watt
Corrente
Con tensione di alimentazione a 13,8 VOç: 10 Amp.
Dimensioni: 15x7xlO cm

Potenza di ingresso: 5+100 W AM/FM/SSBlCW
Potenza di uscita : 600 W AM/FM - 1000 W SSBlCW
ALIMENTAZIONE: 220 Volt c.a.
Dimensioni:
38x16x34,5 cm

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

CARAnERISTICHE
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 Uscita a 13,8 Voc
FM AM-SSB-CW: 350-600-550 Watt • Alimentazione 13,8
VDC • Pilotaggio minimo: 2 WaH • Pilotoggio massimo 10
Watt· SSB I CW: 10-35 WaH
Corrente
Con tensione di alimentazione o 13,8 VOC: 40 Amp.
Dimensioni: 19x9,5x26 cm

CARAnERISTICHE
TECNICHE

CARAnERISTICHE
TECNICItE

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 uscita: 1,1-1 • Impedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenza di uscita: 50 Ohm

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

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

Potenza di Uscita o 24 Voc
FM AM-SSB-CW: 5PO-890-750 Watt· Alimentazione 24 VOC • Pilotaggio minimo: 2 Watt· Pi
lotaggio massimo 15 WaH . ·~B / CW: 10-50 WaH
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Corrente
Con tensione di alimentazione a 24 VOC: 40 Amp.
Dim~nsioni : 19x9,5 x36 cm
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• APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
KENWOOD Y AESU ICOM E ALTRE MARCHE
• TELEFONI CELLULARI
• RADIOTELEfONI
• CB - RADioAMATORI

• COSTRUZIONE
• VENDITA • ASSISTENZA

1-.....

di

BARSOCCHINI &.. DECANINI

BORGO GIANNOTTI
VIA DEL BRENNERO, 151 - WCCA

s.n.c.

fàx 0583/341955
tèl. 0583/343539-343612

SCHEDINA DI POTENZA
P.20 DA 50 W. PePe
CON RELAY E DISSIPATORE
PER TUTTI I BARACCHINI
DIMENSIONI : 37 mm x 74 mm
L.45.000
Questa scheda può essere inserita in qualsiasi tipo di ricetra
smettitore CB, consentendo di aumentare la potenza in uscita
da 3 W + 20 W e di conseguenza il livello di modulazione. Se
misuriamo la potenza con un wattmetro e un carico fittizio men
tre moduliamo, notiamo che questa passa da 20 W + 40 W.
Tutto questo sta a dimostrare il notevole rendimento di questa
schedina sia in potenza che in modulazione.
N.B. Il funzionamento della scheda può essere inserito o disin
serito a piacere, tramite un deviatore già esistente sul frontale
del ricelrasmettitore CB.

SCHEDA «P45»

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

RICETRASMETTITORE «SU PER 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 UTILIZZAZIONE :
ALIMENTAZIONE:
BANDA 26 + 30 MHz
POTENZA DI USCITA:

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

CORRENTE ASSORBITA:
BANDA 6,0+7,53+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 . 18 X 5,5 X 23.
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IL PIACERE DELLA RADIO

RICEVITORE TASCABILE
per le Onde Medie
• Fabio Veronese •
Dedicato ai più giovani, questo semplice sintonizzatore AM
può offrire a tutti il piacere di ascoltare "tutto il calcio minuto
per minuto", la hit del momento è l'opera preferita con un
piccolo apparecchio realizzato interamente con le proprie
mani.
Tra tutti i circuiti di ricevitori
possibili e immaginabili,
quelli ad amplificazione diret
ta, privi cioè di reazione e di
conversioni di frequenza, ri
sultano, oltre che i più sem
plici, i migliori in fatto di fe
deltà nella riproduzione sono
ra, poiché sono quelli nei
quali il segnale radio non su
bisce particolari elaborazioni,
ma viene semplicemente rive
lato e amplificato in bassa
frequenza.

Il più semplice ricevitore ad
amplificazione diretta è quel
lo che si ottiene facendo se
guire al circuito accordato di
sintonia un diodo rivelatore.
Un apparecchio di questo ti
po risulta ben poco sensibile,
e, per funzionare, richiede
una lunga antenna esterna e
una presa di terra. Inoltre
presenta vari altri limiti, quali
la scarsa selettività e la ridot
tissima potenza d'uscita in
bassa frequenza, che consente

esclusivamente la ricezione
delle stazioni più potenti e vi
cine .
Le cose possono essere mi
gliorate di molto, pur rima
nendo nei limiti della massi
ma semplicità circuitale, se,
invece del diodo, si adotta
uno stadio amplificatore
rivelatore a transistor e lo si
fa seguire da un semplice am
plificatore di bassa frequen
·za, sempre a transistor, in
grado di pilotare senza pro
blemi una cuffia e uno stadio
BF di potenza a circuito inte
grato, mediante il quale di
venterà possibile persino l' a
scolto in altoparlante. Lo sta
dio amplificatore-rivelatore,
dal canto suo, consentirà di
ottenere una maggiore sensi
bilità, poiché garantirà una
certa amplificazione anche al
segnale radio, e una maggiore
selettività poiché, possedendo
un'impedenza più <;:!levata di
quella del diodo, non cariche
rà il circuito accordato d'in
gresso lasciando inalterato il
fattore di merito.
Sarà così possibile la ricezio
ne delle locali RAI e, nelle ore
serali, anche delle più potenti
emittenti estere, con l'aiuto di
una sempiice antenna telesco
pica.

FUN~IONA

cosi

Il circuito del ricevitore tasca
bile per Onde Medie è sche
matizzato in figura 1 . Come
si vede, è possibile utilizzare
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(Resistori 1/4 W, 5%)

<>

R2: 27 kn
R3: 1,5 Mn
R4: 10 kn
R5:100n

+

W)

L1

Q2

ELENCO
DEI COMPONENTI

A

BF.
(alta imp.)

FaYER
MASSA

Rl: 680 kn

Cl: 47 nF, ceramico
C2 : 470+680 nF, poliestere
C3: 4,7 nF, ceramico
Ll: bobina d'antenna (v. testo)
L2: bobina di sintonia (v . testo)
CV1: condensatore variabile a mica
da 400 pF massimi (v. testo)
Ql, Q2: 2N2222A o equivalente
A l : antenna lunga (dipolo esterno)
A2: antenna corta (stilo telescopico)
ALIMENTAZIONE: 6 V (3+-9 Vcc).

figura l
Schema elettrico del ricevitore tascabile per Onde Medie.

o

®

o

®

figura 2
Circuito stampato del ricevitore tascabile per
Onde Medie.

l'apparecchio tanto con
un'antenna esterna e una pre
sa di terra (A 1) che con
un'antenna a stilo (A2). Nel
primo caso è necessaria una
bobina d'antenna (LI), men
tre nel secondo ci si può colle
gare direttamente al circuito
accordato d'ingresso, forma
to dalla bobina di sintonia L2

figura 3
Piano di montaggio del ricevitore tascabile per
Onde Medie.

e dal variabile CV 1. Dalla
presa P, praticata su L2, il se
gnale RF viene applicato, per
mezzo del condensatore d'ac
coppiamento Cl, alla base del
transistor
amplificatore
rivelatore: Q 1. Si tratta di
uno stadio a emettitore comu
ne, il cui guadagno è determi
nato dal valore della R 1 e che

rivela in virtù della propria
non-linearità e dell'elevata
impedenza d'ingresso. La
tensione di alimentazione rag
giunge il collettore attraverso
R2. Questo resistore da un la
to determina una netta caduta
di tensione (il transistor deve
lavorare con una tensione
bassissima, la minima che gli
CQ 7/91 - 59
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consenta di funzionare: diver
samente, entrerebbe in au
to-oscillazione); dall'altro,
impedisce al segnale rivelato
di disperdersi sull'alimenta
zione.
Sempre sul collettore di Q l,
troviamo il condensatore C3,
che fuga a massa i residui di
radiofrequenza, mentre C2
convoglia il segnale audio co
sì ottenute sulla base del se
condo transistor, Q2, che la
vora esclusivamente in bassa
frequenza. Qui, il rischio di
oscillazioni parassite è mino
re, perciò il valore della resi
stenza di caduta (R4 è un po'
più basso del precedente,
mentre più elevato è quello
del resistore di controreazio
ne R3. Per stabilizzare il fun
.zionamento dello stadio e ot
tenere la massima fedeltà di
riproduzione, si è previsto un
resistore di polarizzazione
dell'emettitore: R5.
Dal collettore di Q2 si può
prelevare il segnale audio am
plificato, e ascoltarlo diretta
mente attraverso un auricola
re piezoelettrico (non si può
usare, qui, una normale cuf
fia magnetica, neppure ad al
ta impedenza) oppure avviar
lo a un ulteriore stadio ampli
ficatore. In questo caso è be
ne inserire, nel punto A dello
schema, un condensatore di
accoppiamento analogo a C2.
Se, invece, si desidera far uso
di una cuffia magnetica, si in
serirà un lato del condensato
re nel punto B: la cuffia an
drà, tra il terminale del con
densatore rimasto libero e la
massa.

IN PRATICA
Innanzitutto, i componenti.
Nessuno di essi è critico ne'
difficilmente reperibile, tutta
via è bene non discostarsi dai
valori suggeriti per i resistori,
soprattutto per .quanto ri
guarda R2 e R4. I transistori,
invece, potranno essere sosti
tuiti da ogni NPN al silicio
per piccoli segnali, purché
con "beta" (h FE) convenien
temente elevate: almeno 100,
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meglio se di pm.
Il variabile può essere tanto
ad aria che a mica, e la sua ca
pacità non è critica: può in
fatti variare tra 300 e 500 pF.
Si può usare un variabile a
due sezioni, per onde medie, e
decidere in fase di messa a
punto se sfruttarne una sola o
tutte e due, in parallelo.
Per quanto riguarda le bobine
LI
L2, è consigliabile far
uso di un avvolgimento di ri
cambio su bacchetta di ferri
te, dotata sia della bobina per
onde lunghe, che si utilizzerà
come LI, che di quella per le ·
onde medie (L2). Quest'ulti
ma è di solito dotata di una
presa intermedia. Se non vi
fosse, basterà disfare le ulti
me 15 spire, ricavare la presa
e quindi riavvolgere con la
miglior precisione possibile.
Disponendo della sola ferrite,
è possibile avvolgere L2 con
80 spire di filo di rame smal
tato da 0,5 mm, ricavando la
presa alla 15 a spira da massa.
La LI sarà allora rappresen
tata da 30 spire dello stesso fi
lo, avvolte sopra il lato oppo
sto alla presa.
Il montaggio del ricevitore
potrà avvenire su una basetta
preforata o, meglio, sul cir
cuito stampato riprodotto in
figura 2: lo si potrà riportare
su una basetta di bakelite ra
mata monofaccia per mezzo
della fotoincisione o degli ap
positi caratteri trasferibili.
L'installazione dei compo
nenti risulta dal piano di
montaggio di figura 3: non vi
sono aspetti critici, basta· ri
spettare la piedinatura dei
due transistori e collegare
correttamente i terminali del
le bobine. La bacchetta di fer
rite che le supporta dovrà es
sere bloccata, mediante due
cavallotti in filo nudo, alle ri
spettive coppie di piazzuole
sul circuito stampato. Le
piazzuole non devono in nes
sun caso venir cortocircuita
te, per esempio intrecciando il
filo che ferma i cavallotti al di
sotto dello stampato. In que
sto caso, infatti, si creerebbe
ro delle spire in cortocircuito

e

che diminuirebbero di molto
l'efficienza del circuito di sin
tonia.
L'alimentazione del ricevitore
può essere effettuata con ten
sioni comprese tra 3 e 9 V.
Poiché l'assorbimento è mini
mo (poco meno di l j-tA), si
può anche far uso di batterie.

COLLAUDO &
IMPIEGO
Verificate con grande atten
zione il lavoro di montaggio,
si colleghino . l'antenna, l'e
ventuale presa di terra, la cuf
fia e l'amplificatore e si dia
tensione. Agendo sul variabi
le CV l si dovranno captare
subito tutte le locali RAI, net
tamente separate tra di loro .
Se le si ricevesse con il coman
do tutto ruotato verso destra
(veriabile aperte), significa
che la capacità disponibile è
troppa: utilizzare una sola
delle due sezioni. Qualora ac
cadesse il contrario, se cioè si
ricevessero le emittenti con il
comando tutto verso sinistra
(variabile chiuso), significhe
rebbe che la capacità è troppo
poca: si utilizzi un variabile
più grande o si colleghino in
parallelo le due sezioni.

ca

JACKSON
Ricetrasmettitore funzionante in AM.FM-SSB,
sulla banda 26,065 + 28,315 MHz.
Dispone di 226 canali 'per ogni modo,
ed è equipaggiato di clarifier, RF Gain e Mie Gain.

Questo modello è senza dubbio uno dei più prestigiosi appartenenti alla linea PRESIDENT. L'alta
potenza HF di cui è dotato, gli consente di effettuare ottimi collegamenti anche nelle condizioni più
disagiate.
TRASMETTITORE: • Potenza RF di uscita: 1OW (AM/FM); 21W PEP (SSB) • Modulazione: AM/FM/SSB .Im
pedenza antenna: 50n • Risposta in frequenza: 350+3000Hz (AM/FM); 400+4000Hz (SSB)
RICEVITORE : • Sensibilità:AM:<0,51JV per 1OdB (S+N)N ;FM :< 0,51JV per20dB (S+N)N ;SSB:< 0,251JV per 10dB
(S+N)N • Regolazione dello squelch: soglia < 0,51JV • Reiezione immagine: > 60dB • Frequenze intermedie:
FM 1:10,695MHz, Il:455KHz; AMlSSB: 10,695MHz • Uscita audio: 3,5W min. su sn

melchioni elettronica
Reparto Radiocomunicazioni
Via P.Colietta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 5794241 - Telex Melkio 1320321-315293 - Telefax (02) 5.5181914
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RICETRASMITTENTI e ACCESSORI
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40 canali
Emissione in AM/FM
Progettato espressamente per l'uso vei
colare , incorpora certe funzioni che non
hanno riscontro in altri apparati. Le 5
memorie ad esempio , con la possibilità
di registrarvi i canali più frequentemente
usati e, similarmente al canale 9, un ac
cesso molto rapido e semplificato .
Possibilità della ricerca fra i 40 canali
operativi oppure soltanto fra quelli in
memoria; la ricerca si arresta non appe
na un segnale oltrepassa la soglia di si
lenziamento; detto arresto dura 5 sec .
Ogni qualvolta si apporta una variazione
di canale si ottiene un "beep" di avviso.
L'apparato può essere anche usato
quale un amplificatore di bassa frequen
za (P .A.), basterà installare un altopar
lante esterno anche sul tetto della vettu
ra.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

APPARATO OMOLOGATO
Soppressore dei disturbi impulsivi
Ricevitore molto sensibile
Selettività ottimale
Indicazioni mediante Led
Visore numerico
Compatto e leggero
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Ricezione in altoparlante

senza amplificazione
• G. Carlo Ceccherini •
Nel numero di Agosto '90, ho
particolarmente apprezzato
l'articolo del signor Gustavo
Miele "alla ricerca della gale
na perduta".
Il mio chiodo fisso in testa, è
sempre stato quello della rice
zione in altoparlante senza
amplificazione del segnale. A
tal fine ho rivoltato in tutte le
salse i vari schemi di galena.
Data la eseguità del segnale
ricavabile mi rendevo conto
di essere alla ricerca del moto
perpetuo o della quadratura
del cerchio, ma tutti i gusti
sono gusti!
Cominciai così per curiosità,
ad inserire un trasformatore
di uscita, di vecchio apparato
a valvole con il primario col
legato al posto delle cuffie e
quindi verificai l'uscita in al
toparlante (ovviamente colle
gato al secondario). Il risulta
to, scontato in partenza, fu
che per udire qualcusa biso
gnava accostare l'orecchio al
l'altoparlante.
La sostituzione del cristallo di
galena con un diodo al ger
manio non migliorò l'intensi
tà del segnale ricevuto pur of
frendo una maggiore stabilità
di ricezione.
L'adozione di vari circuiti ac
cordati e di altri accorgimenti
quali due diodi montati in
controfase con presa centrale
sul trasformatore di uscita
non risolsero il problema.
Provai vari trasformatori e
vari altoparlanti (la resa va
riava notevolmente da un tipo
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all'altro). Alloggiai l'altopar provai ad integrare gli schemi
lante in contenitori di varie con un circuito accordato con
forme e dimensioni e comin i soliti deludenti risultati
ciai ad ascoltare senza cuffie quando, operando senza al
( ... nel profondo silenzio del cuni collegamenti, apparente
la mia cantina), i programmi mente privi di logica, inaspet
della locale (Radio 2) (foto l). tatamente scaturì dall'alto
Il problema comunque era parlante il programmà di. Ra
tutt'altro che risolto e sem dio 2 a volume accettabile,
brava destinato a restare sen ma disturbato da una notevo
za soluzione, misurando cor le distorsione e da un soffio
rente e tensione ai capi del simile a quello dei vecchi,
trasformatore di uscita, con amati ricevitori a reazione.
stazione sintonizzata, i valori Applicando una seconda an
erano di 0,12 mA e 0,015 V, tenna, formata da uno spez
qindi senza un sistema di am zone di circa m. 1,50-2,00, la
plificazione che facesse ricor ' ricezione risultò chiara e suf
so ad una fonte di energia ficientemente forte. Le misu
esterna non sembrava esservi re di corrente e tensione ai ca
alcuna possibilità di ricezione pi del trasformatore di uscita
(con stazione sintonizzata) ri
"decente" in altoparlante.
Stavo per gettare la spugna sultarono di mA 0,20 e V
quando mi capitò tra le mani 0,12; l'incremento rispetto ai
una pubblicazione del 1962, valori ottenuti con il diodo al
Edizioni Interstampa, che germanio era quindi note
sotto il titolo "Transistor co vole.
me semplici rivelatori" sotto Certamente l'uscita non è
poneva i tre schemi seguenti: quella di uno stereo da 100

RICEZIONE IN ALTOPARLANTE

W, ma è comunque più che
sufficiente per ricevere la lo
cale emittente con discreto
volume.
Per il montaggio non ho fatto
uso di circuito stampato data
l'estrema semplicità dello
schema.
Come chiaramente visibile
ne~la foto 2, il condensatore
variabile a due sezioni, fa da
supporto a tutto il complesso.
La disposizione dei compo
nenti è in funzione esclusiva
mente del loro assemblaggio

ELENCO
DEI COMPONENTI
Ll: bobina d'antenna di recupero
da radiolina a transistor con relativa
ferrite oppure n. 60 spire filo
smaltato 0,3 avvolte su ferrite 0 cm l
L2: come Ll avvolta
indifferentemente sulla stessa ferrite
o su altra ferrite
Cl: 200+200 pF
C2: 6800 pF
Tl: trasformatore di uscita per
valvola finale 6V6 o simili.
TR1: AF 116 - AF 117 o simili

non essendovi necessità di te
nere collegamenti brevi, il
"coso" funziona sempre!
Tra i vari tipi di transistor
provati, (al germanio natural
mente), hanno risposto parti
colarmente bene i vetusti AF
116 e AF 117; per quanto sia
usabile un qualsiasi transistor
al germanio per alta o media
frequenza ho riscontrato dif
ferenze notevoli di resa tra un
tipo e l'altro. Lo stesso dicasi
per l'altoparlante ed il tra
sformatore di uscita, quelli da
me usati, dopo numerose pro
ve, provengono da vecchi te
levisori a valvole.
Non so come si comportereb
be il "coso" in zone diverse
da quella dove abito, ma sarei
proprio curioso di saperlo.
Poiché per la 1 a antenna ho
usato un cavetto che dal bal
cone dellO piano scende in
cantina e per presa di terra
uno spezzone collegato alla.
scrivania metallica sulla quale
opero, forse il risultato mi
gliorerebbe con una vera pre
sa di terra ed un'antenna "se
ria" .
Lo schema del "coso" è il se
guente:

co

l° antenna

2" antenna
(spezzone l 1,50+2,00)

L1

L.2

AF1l6

- AF1l7

TR 1
Ci

(2

CQ 7/91 - 65

L'ESSENZIAlE PER L'INSTALLAZIONE
VEICOLARE
Funzioni semplici ed essenziali, prerogativa di
un apparato veicolare di funzionamento "istin
tivo". Comprende pure la FM con tutti i van
taggi caratteristici che tale modo comporta:
assenza di disturbi impulsivi, miglior rapporto
SIN in condizioni marginali.
• Alimentazione in C.C: 12.;- 14V 3.5A max.
• Modi operativi: AM; FM; PA.
• Frequenze operative: da 26.875 MHz a
27.265 MHz distribuite in 34 canali.
• Indicazione numerica del canale operativo.
• Squelch funzionante sia in FM che in AM.
• Indicazione di trasmissione.
• Ottima sensibilità data da due conversioni.
• Superba selettività sul canale adiacente.
• Soppressione di prodotti spuri ed armonici
trasmessi.
• Ampio strumento per comoda lettura del
livello segnale ricevuto e quello trasmesso.
• Potenza all'ingresso PA: 5W.
• Eccellente selettività data dal filtro ceramico
nella FI.

• Dimensioni e peso contenuti
050 x 220 x 50 mm; 1.2 kg).
Perché non essere sempre
perfettamente
equipaggiati?!

Lafayette

•

marcuccl ~

IN LABORATORIO

MOLTIPLICATORE
di FREQUENZA VHF/UHF
Con poche centinaia di lire in componenti, potete raddoppiare
e triplicare la portata del vostro generatore VHF, ottenendo
segnali utilizzabili anche in gamma UHF. Impossibile? Niente
affatto: sperimentate questo semplice circuito, e vedrete con
i vostri occhi!
Tutto è cominciato quando
mi sono messo in testa di ta
rare un convertitore sui 2 me
tri (144 -+- 146 MHz) col mio
vecchio, caro generatore
Marconi, che si ferma esatta
mente a metà strada, verso i
75 MHz. Come tutti gli RF
generators di una certà quali
tà, anche il mio si ostinava a
non voler produrre quella se

conda armonica che, nel mio
caso, avrebbe invece fatto co
sÌ comodo. Perciò, decisi di
tirargliela fuori io, per amore
o per forza. Consultando vec
chi manuali di radiotecnica,
mi resi conto di quanto spes
so, negli schemi degli antichi
convertitori a valvole, si ri
corresse ai duplicatori o tri
plicatori a diodo per ottenere,

ad esempio, un segnale a 144
MHz dal classico quarzo a 48.
Estrapolando un nuovo cir
cuito dai vari esempi visti, mi
diedi anch'io alla costruzione
di un moltiplicatore, utiliz
zando un umile diodo rivela
tore al Germanio AA 117.
Collego il generatore all'in
gresso, un frequenzimetro di
gitale all'uscita e... meravi
glia! Non solo il circuito fun
ziona, ma, iniettando 70 MHz
e accordando opportunamen
te il circuito accordato di
uscita, scaturiva addirittura
la terza armonica: 210 MHz .
Ulteriori esperimenti hanno
confermato che, con un mol
tiplicatore a diodo, si posso
no facilmente ottenere armo
niche utilizzabili entro tutta la
gamma delle VHF e in buona
parte delle UHF: basta sce
gliere bene il diodo e dimen
sionare, nonché regolare, in
modo opportuno il circuito
accordato d'uscita.

FUNZIONA COSi

Un prototipo di laboratorio del moltiplicatore di frequenza, a
montaggio ultimato.

Lo schema elettrico del molti
plicatore a diodo è riprodotto
in figura 1. I segnali erogati
dal generatore pervengono,
attraverso il condensatore
d'accoppiamento Cl, al dio
do moltiplicatore DI.
Un diodo, in virtù della pro
pria curva caratteristica (o in
soldoni, per il fatto che rivela
i segnali RF applicativi) non
è un dispositivo lineare. Que
sto significa che, se gli si apCQ 7/91 - 67

MOLTIPLICATORE DI FREQUENZA VHF/UHF

ELENCO
DEI COMPONENTI
Cl: 4,7 pF, ceramico
C2: compensatore ceramico 3 + 12 pF
C3: 4,7 pF, ceramico

-

(70
MHz)

3 L1

L1: 3 spire filo rame argentato o
smaltato da 1 mm; presa a 1 spira
lato massa

C3

C2

D1: AA 117 (l N82; ESM247,
HP5082)

o

------....----....,j (140/210
MHz)
I=~Yer:""

aUT

2: connettori BNC da pannello
l: contenitore metallico per prototipi

figura 1
Schema elettrico del moltiplicatore di frequenza.

plica un segnale, si otterrà un
nuovo segnale che non ha un
rapporto di proporzionalità
diretta col precedente. Se vi si
applica una sinusoide, all'u
scita non si avrà più una sinu
soide, il che, per il teorema di
Fourier, equivale a dire che
sono state generate delle ar
moniche del segnale origina
rio. Per raccogliere tali armo
niche basta caricare l'uscita
(catodo) del diodo con un cir
cuito accordato, che risuoni
sull'armonica che interessa.
Tale circuito accordato (a
schema, LlIC2) provvederà
anche a ricostruire un segnale
sinusoidale, prelevabile oltre
il condensatore C3.

~ .

.

[)CJ
figura 2
Circuito stampato del moltiplicatore di frequenza, in scala 1: 1 .

C3

COMPONENTE .PER
COMPONENTE
Il condensatore Cl è già pre
sente nel circuito di uscita del
la maggior parte dei generato
ri RF, quindi, in generale, lo
si può anche lasciar perdere.
Serve, invece, con quegli
oscillatori autocostruiti che si
"inginocchiano" se gli si ap
plica un carico. Può variare,
a seconda dei casi, tra 2,2 e 12
pF.
Il diodo DI è il cuore del cir
cuito. Funzionando come
moltiplicatore passivo, si
68 - CQ 7/91

C2
\

figura 3
Piano di montaggio del moltiplicatore di frequenza.

MOLTIPLICATORE DI FREQUENZA VHF/UHF

mangia parecchio del segnale d'ingresso. Que
sto è vero soprattutto con i diodi al Germa
nio, che richiedono un pilotaggio molto ga
gliardo per fornire un segnale d'uscita apprez
zabile. Meglio sarebbe utilizzare un vecchio
diodo per TV (l N82) o, meglio ancora, un
diodo Schottky: in questo modo, date le mi
nori capacità interne, si possono ottenere an
che armoniche superiori alla seconda O alla
terza.
Il compensatore C2 può essere sostituito da
un piccolo condensatore variabile, d'impiego
più pratico. Il suo valore massimo dipende
molto dalla gamma di frequenze che si voglio
no ricavare, ma dovrebbe essere, tutt'al più,
di lO o 15 pF.
La bobina LI decide l'arco di frequenze nel
quale si andrà a cadere. Riducendola a 2 spire
anziché 3, o addirittura a una U di lunghezza
compresa tra i 20 e i 40 mm, si potranno rag
giungere e superare i 500 MHz. La presa inter
media sarà sempre a 1/3 circa dell'avvolgi
mento, sul lato-massa.
Il condensatore C3 dovrà subire un'ulteriore
riduzione di valore se si collegherà il moltipli
catore a una carica a bassa impedenza.

IN PRATICA
Inutile sottolineare come, in fase di montag
gio, i collegamenti debbano essere brevissimi
ed immediati. Il circuito stampato della figura
2 si presta bene a esperimenti e sostituzIoni di
componenti, perché questi vengono saldati di
rettamente sopra le piste ramate, secondo il
piano di montaggio della figura 3.
Volendo fare le cose proprio a regola d'arte,
si installerà la basetta in un contenitore per
prototipi in metallo, collegato alla massa del
lo stampato. Per l'ingresso e l'uscita, si utiliz
zeranno due connettori BNC; se C2 è un va
riabile, il suo perno si affaccerà su un lato del
la scatolina e verrà dotato della sua brava ma
nopola.

NEGRINI
ELETIRONICA
Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO)
Fax e Tel. 011/3971488 (chiuso lunedì mattina)
IL PUNTO VENDITA DI PIOSSASCO SI È
TRASFERITO NEI NUOVI LOCALI DI BEINASCO
RICETRASMETTITORI CB OMOLOGATI
PRESIDENT
HERBER'"

ALAN 48
oNEWo
40 eh - 4 W - AM FM

40 eh
AM FM
5W

ALAN 28
oNEWo
40 eh - 4,5 W - AM FM

VISITATE LA PIU'
GRANDE ESPOSIZIONE
DEL PIEMONTE
INSTALLATORE DI FIDUCIA:

SOUND BUSTERS Via Torino, 13 - LEINI (TO) - Tel. 011-9980394
PRESIDENT LlNCOLN
26-30 MHz - 10 W - AM FM - 21 W PeP SSB

COLLAUDO & IMPIEGO
Applicato un ampio segnale di pilotaggio, si
regoli C2 fino ad ottenere , in uscita, il segnale
desiderato. Questa condizione potrà essere ve
rificata con l'aiuto di un frequenzimetro digi
tale.

o NOVITÀ 91 o
INTEK RANGER RCI 2950
25 W - ali mode - 26-32 MHz
display LCD

GALAXY PLUTO
6 bande per 271 canali
AM FM LSB USB
21 W PeP SSB
frequenzimetro digitale
PREZZO SPECIALE!

Concessionari : DIAMOND o SIRTEL o LEMM o AVANTI o SIGMA
SIRIO o ECO o CTE o MAGNUM o MICROSET o STANDARD
ALINCO o GBC o NOVEL o Distributore : ANTENNE FIRENZE 2

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI
E SENZA ANTICIPO AI RESIDENTI
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Lafayette
COLORADO
AM-FM 40 CANALI
POTENZA 5 W

TEXAS
AM-FM 40 CANALI
POTENZA 5W

WISCONSIN
AM 40 CANALI
POTENZA 5W

Corso Italia 167
18034 CERIANA (1M)
Tel. 0184 - 551093
Fax 0184 - 551593

APPARECCHIATURE PER OM-CB
ANTENNE ED ACCESSORI
TUnE LE MIGLIORI MARCHE

MAREL ELE I I RONICA

Via Matteotti, 51 -13062 Candelo (VCl - Tel. 015/2538171

FR7A

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 7B costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione
12,5 V protetta.

FS7A
FG7A

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.

FG7B
FE7A

ECCITATORE FM - Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A.
CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO - Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A.

FA15W

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

FA30W

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

FA80W

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

FA 150 W

AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A.
Filtro passa basso in uscita.

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.
FILTRI PASSA BASSO - Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1
FL 7A/FL 7B
FP 51FP 10
ALIMENTATORI PROTETTI - Da 5 e da 10 A. Campi di tensione da 10 a 14 Veda 21 a 29 V.
FP 150/FP 250 ALIMENTATORI - Per FA 150 W e FA 250 W.

FA 250 W
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RUZZI
ERTONCELLI

41057 SPILAMBERTO

s.n.c.

(Modena)
Via del Pilamiglio, 1
Telef. (059) 78.39.74

CHIUSO

IL

LUNEOI

!

Delta Loop per tutte le frequenze
KLM
KT-34XA
Monobanda
10-15-20-6 elem.
40-2 e 3 elem.
Tribanda
4 elem. 6 elem.

4x10/3x15/3x20 Guadagno 9,5 dB -larghezza
,banda 0.4 MHz - Swr < 1.5 - AR 20,30,35 dB
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l AF 30,40,45 dB - Potenza 3kw - Lunghezza
Boom 710 - RR 510 - Peso 40Kg

L. 1.600.000

HY-GAIN

\

'

,"

TH7DX
7 elem . tribanda
Explorer 14
4 elem. tribanda
DX88
verticale
12 bande

Offerte del mese

Standard - C16P - C520 - C5600
Kenwood .;.' TS 850 - TM701 - TM741
Yaesu - FT 1000 - rotore G400-G600
Icom - le 765 - ICR1 '
tante altre !
Telefonate!

e

APERTO TUTTO IL MESE DI AGOSTO
TNC Packet e Multimode Software origfnale
AEA
PK 232 MBX
PK 88

MFJ
1278 e Turbo
1270

MFJ 1278 With Multigray Level Modem
TNC 9 modi operativi: Packet - Rtty
Amtor - CW - Fax - Navtex - SSTV
Porta seriale RS232 e TTL

, IANTRONICS
KAM - Ali mode
KPC2 - Packet
KPC4 - Dual PQrt

Radio Corea
• Roberto Pavanello
Il IO giugno 1985 una nuova
voce in lingua italiana si ag
giungeva alle già numerose
presenti nell'etere: era quella
di Radio Corea, il servizio in
ternazionale per l'estero della
K8S - Korean Broadcasting
s.ystem,l'ente radiofonico di
st~to della Repubblica Sudco
reana.
Le tra~missioni in lingua ita
liana eH Radio Corea vennero
accolte con enorme entusia
smod~gli appassionati di ra
dioascolto: era ancora vivo il
rammarico per la chiusura del
servizio italiano della BBC
avvenuto poco tempo prima e
un ilO' tutti i gruppi e le asso
ciazioni di radioascolto si mo
bilitarono; sorsero sezioni di
ascoltatorl di Radio Corea,
vennero organizzate spedizio
ni çuplUlative di rapporti d'a
scolto, addirittura vi fu chi
çreò dei bollettini unicamente
dedicati all'attività della sta
zfone.
Oggi l'entusiasmo di allora è
un po' scemato, ma l'ascolto
di ~adio Corea è pur sempre
molto interessante, innanzi
tutto perché la penisola co
reana è al centro dell'atten
zione internazionale, sia per il
suo miracolo economico, sia
per la sua situazione politica
ancòra caratterizzata dalla di
visione in due stati a diverso
ordinamento politico e socia
le, sia perché, pur non essen
do quello di Radio Corea un
a~colto "DX", è un ascolto
non totahnente privo di diffi
72 - CQ 7/91
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coltà, cosa che specialmente
per chi è ai primi passi della
"carriera" di radioascoltato
re può essere di enorme sod
disfazione, in attesa di passa
re ad ascolti più impegnativi.
Radio Corea trasm~tte sulle
onde corte in dodici differenti
lingue: coreano, giapponese,
inglese, portoghese, cinese,
indonesiano, arabo, francese,
spagnolo, russo, tedesco e,
naturalmente, italiano.
Le trasmissioni in lingua ita
liana hanno durata di mezz'o
ra e vengono messe in onda
cinque volte al giorno (cinque
repliche della stessa trasmis
sione) nei seguenti orari e sul
le seguenti frequenze:

ORARIO UTC FREQUENZE KHz

06.00-06.30
15.45-16.15
17.30-18.00
19.45-20.15
23.00-23.30

13670
6480-7550
15575
7275-9515
15575

Ogni trasmissione quotidiana
di Radio Corea viene aperta
dal notiziario avente durata
di dieci minuti; logicamente è
basato sull'attualità sudc;o
reana, ma non manca uno
spazio dedicato alle nòtiiie
dall'estero, con particolar ;rI
guardo a quelle relative al
continente asiatico.
.
Al notiziario, nei giorni dal
lunedì al venerdì, fa seguito
un commento relativo al più
importante fatto del giorno.

Al commento, o subito dopo
il notiziario nei giorni di saba
to e domenica, seguono le va
rie rubriche settimanali o bi
settimanali che, attualmente,
sono:
FINESTRA SULLA STO
RIA: è la rubrica di storia co
reana in onda ogni lunedì.
Una grande occasione per
meglio conoscere la Corea.
PROFUMO DI CULTURA:
ogni martedì la cultura sudco
reana, un mondo per molti
aspetti differente dal nostro,
nia non per questo non degno
di attenzione. Un classico
esempio dell'importanza delle
onde corte per la conoscenza
di mondi e paesi a noi lon
tani.
LA COREA VERSO IL FU
TURO: ogni due mercoledì
una delle rubriche più interes
santi di Radio Corea. Lo svi
luppo economico ed indu
striale della nazione sudco
reana, che nell'arco di pochi
anni ha saputo trasformare
un paese diviso e devastato
dalla guerra in una delle mag
giori potenze economiche del
continente asiatico, sotto cer
ti aspetti persino concorren
ziale col suo grande vicino
Giappone.
LA NOSTRA GENTE: an
ch' essa il mercoledì, alternati
vamente alia precedente ru
brica. Cittadini coreani, di
ogni censo, vi parlano di loro,
della loro vita, dei loro pro
getti, delle loro aspirazioni.
IL PUNTO DI FUOCO: in

RADiÒ

onda il giovedì, discute, di
batte, amplia gli avvenimenti
più importanti della settima
na, siano essi politici, cultura
li od economici.
LA MIA OPINIONE: il ve
nerdì. Forse la rubrica più
originale di Radio Corea. Gli
ascoltatori vengono preventi~
vamente invitati ad esprimere
le loro opinioni su alcuni temi
proposti dagli amici della re
dazione italiana e nel corso
della stessa vengono lette le
lettere giunte in merito. Gli
argomenti sono i più svariati;
recentemente, tanto per fare
degli esempi, si è dibattuto sui
valori più preziosi, su cosa fa
re con un milione di dollari,
la pena di morte, convivenza
o matrimonio, come vincere
l'insonnia ecc. Insomma pro
prio di tutto: dall'ascolto del
le lettere giunte a SeuI ci si
rende veramente conto dell'e
sattezza del detto "cento te
ste, cento idee".
COREA LA BELLA: ogni
sabato dieci minuti dedicati
alle bellezze artistiche e natu
rali della Corea: cento idee
per un'esotica vacanza.
MUSICA COREANA: sem

pre il sabato dieci minuti di
musica tradizionale coreana.
CASELLA POSTALE: ogni
domenica la posta degli ascol
tatori.
LEZIONE DI COREANO:
dal lunedì al giovedì gli ultimi
tre minuti del programma so
no dedicati alla lezione di lin
gua. Chi volesse tentare que
sta impossibile impresa può
richiedere il libro di testo di
rettamente alla redazione ita
iiana .
Come già detto, l'ascolto di
Radio Corea non è proprio
facilissimo; la distanza è vera
mente molta, la potenza dei
trasmettitori, pur considere
vole (250 kW), non è la più
elevata fra quelle diffuse sulle
onde corde; non tutte le tra
smissioni sono a destinazione
dell'Europa, e quindi dell'ita
lia, ma sono anche rivolte al
continente africano o ameri
cano. Ciò fa sì che per ascol
tare Radio Corea non basta
sintonizzarsi negli orari pre
cedentemente indicati su una
qualsiasi delle frequenze di
trasmissione, ma bisogna sa
per scegliere il giusto orario e
la giusta frequenza di trasmis-

èC>REA

sione. Qui nel Nord Italia l'o
rario più favorevole è quello
dalle 17.30 alle 18.00 UTC,
quando Radio Corea opera su
15575 kHz . In quest'arco di
tempo la ricezione .è sufficien
temente buona, priva d~ inter
ferenze, anche se lo S-meter
nOn va certo a fondo scala!
La redazione italiana è natu
ralmente ansiosa di ricevere le
vostre lettere di corilmehtoai
programmi ed i vostri rappor
ti d'ascolto, çhe conferma
con cartolina QSL. Sempre
presso la redazione italiana è
a disposizione degli ascoltato
ri vario materiale quali adesi
vi, bandierine, moduli per
rapporti d'ascolto, schemi qei
programmi e delle frequenze
di trasmissioni, iÌisomrrta tut
to quanto fa felice un BCL! .
Per cui ascoltate Radio Corea
e scrivete all'indirizzo:
Radio Corea ~ . 46 Yoido-ctong
- Youngdungpo-ku - Seou]
150-790 - Repubblica di Co
rea.
Buon ascolto.

Verifìcation Card
Gentile _

_ _ _ _ _ __

Vi ringraziamo per il vostro rapporto di ricezione, e
vi preghiamo di scriverei impressioni e suggerimenti
sulle nostre trasmissioni.
Frequenza

KHz

Ore(UTC)

.:rI t~.Qj

"HIWJ-<H· 7JAti

.,!~yq.

We thank you for your reception report.
Trasmissioni in lingua italiana
DESTINAZIONE

EU ROPA

ORE (GMT)

FREQUENZA (KHz)

15: 45 16: 15

6480

17 : ;ro-IS: OO

15575
13670 7550
7550
9515
15575
7275

06
15
AF RICA
19
MEDIO ORIENT
06
TUTTE LE DIREZIONI 19

: 00- 06 : 30
: 45  16 : 15
: 45 - 20 : 15
: 00 - 06 : 30
: 45- 20: 15

*IIIustrazione : poster pubblicitario sule
trasmissioni delle olimp iadi di seuI.

Radio Korea
Korean Broadcasting System
Seoul. Korea
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ELETTRONICA FRANCO di SANTANIELLO

ex Negrini

C.so TrapanL 69 - 10139 TORINO - Tel. 011/3854409

INTEK GALAXY PLUTO
Ali mode
..

'-!1

-

INTEK RANGER RC 2950
25 W Ali mode

PRESIDENT JACKSON
veieolare SSB·AM·FM

_

.

; C3J

-
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~

INTEK STAR SHIP AM·FM·SSB omol.

~a

.

.



INTEK CONNEX 3600 600 eh. 12 W

INTEK CONNEX 4000·ECHO
Ali mode· veieolare 12 W SSB

NUOVA VERSIONE

- - -

INTEK GALAXY SÀTÙRN ECHO

PRESIDENT LlNCOLN veieolare HF
-
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CONCESSIONARlò; PRESIOENT • MiOLANO • INTEK • ZOOIAC • UNIOEM • ALiNCO • MICROSET • MAGNUM • ZETAGI • BIAS •

STANOARO • O!AMONO • lEMM • SIGMA • SIRIO • SIRTEl • CTE • ECO • AVANTI. VIMER
Centro assistenza riparazione e modifiche apparati CB . Spedizioni in contrassegno

RS 284

rivelatore passivo

RS 285

RS 286

reIè con memoria

di raggi infrarossi

~

L 26.000

RS 288

ampllftcatore

per videoregistratori

monitor per

baUerie

RS 287

scaccia zaIIZIWe
-..oIco quarzato 220 Vca-9 Vcc

L 12.000

RS 289

Le scatole di montaggio ELSE KlT si ~rovano
presso i migliori negozi di materiale elettronico, elettrico,
grandi magazzini (reparto bricolage) e fai da te.

automatismo per
carica baUerie I 2 V
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RTTT wonderful world
• Giovanni Lattanzi •
Come promesso nella puntata precedente vi scodello tutte le
frequenze, con relativi nominativi, del net della marina milita
re inglese; sono, voglio ricordarvelo, frequenze che vanno ve
rificate, in quanto sono contenute nelle tabelle che vengono
trasmesse, di tanto in tanto, da una delle stazioni che operano
con il nominativo GYA.
GYA
GYA40
GYA41
GYA42
GYA43

4.325
8.450
12.735
6.915*
9.415
13.415
16.435

4.835
9.050
13.780

Non è stato possibile com
prendere la frequenza di
GYA5 e di GYA6 a causa di
un forte QRM che ha distur
bato la ricezione delle emis
sioni; come noterete anche
per altre stazioni mancano le
frequenze, sempre a causa
delle interferenze. Per di più
su GYA6 c'è anche il dubbio
sulla correttezza del nomina
tivo; infatti c'era un nomina
tivonella lista, dopo GYA5 e
prima di GYA 7, che pur non
essendo stato ricevuto corret
tamente è stato ipotizzato es
sere 6.
Inoltre esistono le stazioni
GYC e GYB sempre da WHI
TEHALL, nei pressi di LON
DRA, che trasmettono su:
GYB 4.305 13.765 15.735
GYC 4.300
Da GIBILTERRA, trasmette
GYU su:
GYU 4.885 6.372 8.635
10.665* 12.295
12.825* 14.940 16.975 20.250

6.365
9.235
16.880
GYA4
GYA5
GYA6??
GYA7

6.815
10.755*

7.610
11.145

8.640

... .
....

22.540

20.465
GYU2 ...
GYU3 7.415
GYU48.560
Ed infine da MALTA è rice
vibile GYZ su 6.395. Anche
qui i tre nominativi GYZ se
guiti da numeri, che sono ri
portati nella puntata prece
dente e, dei quali non si cono
scono le frequenze, sono stati
desunti estraendoli con gran
de fatica da una serie di carat
teri a casaccio, dovuti al
QRM imperante.
Tutte le stazioni dovrebbero
operare con SHIFT 850,
NORMAL e REVERSE,
SPEED 100 WPM; il condi
zionale è d'obbligo, dato che
si tratta di frequenze non ve
rificate. L'asterisco accanto
alle frequenze è di significato
poco chiaro, sulla tabella ori
ginale è un punto esclama
tivo.
Il discorso intrapreso nella
puntata precedente ci ha por

tato dalle stazioni marittime
che si occupano di traffico ci
vile e mercantile, alle emitten
ti delle marine militari, ora
esamineremo un'altra emit
tente molto interessante, data
la distanza dalla quale tra
smette e poi passeremo ad al
tre stazioni propriamente mi
litari che però non operano
nel settore marittimo.
La stazione in questione è
NBA della marina militare
americana, che trasmette dal
quartier generale di BAL
BOA, nella zona del canale di
PANAMA. La si può trovare
su:
16.192 21.815 MHz
con i seguenti parametri:
SHIFT 850, SPEED 100
WPM, REVERSE, dalle 1200
fino alle 1630 GMT.
Questa stazione si identifica
con una ID SEQ dove indica
la provenienza delle emis
sioni:
RYRYRYRYRY ..... RYRY
DE NBA NBA CINTA DE
PRUEBA USN PANAMA
Il segnale è particolarmente
forte e la ricezione è relativa
mente facile. Purtroppo tutte
le segnalazioni relative ad
NBA riferiscono la ID SEQ, e
non ho disponibili brani di
traffico, per cui, almeno ora,
non posso dirvi nulla di più
sulle sue emissioni.
Passiamo all'aeronautica.
Dalla Francia possiamo rice
vere le stazioni, in tutto una
decina, riunite sotto l'unica
nominativo FDY, che apparCQ 7/ 91 - 75

RTIY WONDERFUL WORLD

tengono appunto alla rete di
comunicazione dell'aeronau
tica militare francese.
Queste stazioni sono attive,
con SHIFT 425, SPEED 66,
REVERSE, dalle 1000 sino
oltre le 1600 GMT, SULLE
SEGUENTI FREQUENZE:
5.010 5.440 7.720 9.1279.175
9.335 10.305 10.730 14.533
15.665
Queste frequenze, nei periodi
in cui sono attive, sono quasi
sempre occupate dalla ID
SEQ:
TEST DE FDY
VOYEZ LE BRICK GEANT
QUE JEXAMINE PRES DU
GRAND WHARF
12345678901234567890
RYRYRYRYRYRYRYRY
RYRYRYRYRYRYRYRY
FDYFDYFDYFDYFDYF
DYFDYFDYFDYFDYF
DYFDYFDYFDYFDYF
DYFDY
Questa è la sequenza tipica,
con cui FDY tiene occupate le
sue frequenze; potete osserva
re come i francesi, che tengo
no molto alla loro lingua, uti
lizzino al posto dell'interna
zionale, ma purtroppo anglo
sassone, "THE QUICK
BROWN FOX ... ", il ritor
nello che vedete sopra. An
ch'esso, comunque, contiene
tutte le lettere dell'alfabeto e
tutti i numeri, e serve a testare
la macchina del corrispon
dente.
Il traffico vero e proprio di
FDY consiste in brevi messag
gi codificati, che appaiono al
l'improvviso, interrompendo
le monotone sequenze di cui
sopra.
Passiamo ora ad esaminare
una serie di stazioni molto
particolari e per questo molto
poco conosciute; anch'esse
probabilmente militari.
La prima di esse è RCF, che
trasmette con i seguenti para
metri: SHIFT 850, SPEED
100 WPM, NORMAL, dalle
900 fino oltre le 2000, anche
se è riportato con certezza,
solo fino alle 1700 GMT.
Le frequenze in uso sono le
seguenti:
8.135 12.205 da 14.360 a
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14.395 da 12.305 a 12.315
14.675 16.215
Le frequenze segnalate come
da .. a .. significano che la sta
zione tende a spostarsi tra i
due limiti indicati, probabil
mente per evitare il QRM. Il
traffico di RFC è prevalente
mente codificato, e le uniche
parti intellegibili sono le ID
SEQ che precedono i testi veri
e propri. Le sequenze di iden
tificazione sono diverse di
giorno in giorno, poiché allo
ro interno contengono i no
minativi dei corrispondenti ai
quali sono rivolti i messaggi.
Lo schema di masima però re
sta sempre lo stesso ed è simi
le alla ID SEQ che segue:
RYRYRYRYRY
RYR ..... RYRYRYRYRYRY
CQ CQ CQ DE RCF CQ CQ
CQ DE RCF
FOR EWZ44 GLK OBX
KUA LSG NR 84 IT
FOR DPL DKR RSS WQL
NR 85 IT
FOR OWR WKL IIS NR 85
QOO NR 84 GR 115 NR 85
GR 135 NR 86 GR 658
Le prime due righe non meri
tano commenti e si trovano
sempre identiche in tutte le
trasmissioni, al contrario le
righe successive, che possono
essere tre o quattro, inizianti
con FOR, variano ogni volta,
poiché contengono i nomina
tivi dei corrispondenti ai quali
sono rivolti i messaggi. Questi
ultimi sono indicati con NR,
ossia numero (è un numero
progressivo che viene azzera
to ogni giorno alla mezza
notte).
La sequenza è ripetuta pe due
volte; al termine delle due ID
SEQ, viene trasmessa la serie
dei messaggi veri e propri, che
sono codificati in parole di 5
numeri o lettere, raggruppate
in righe di IO parole.
Ogni pacchetto di testo codi
ficato, possiede una intesta
zione che è la stessa riportata
nella ID SEQ. Esempio:
NRIS 84 GR 115
87489 45165 47249 49842
40173 YRTQW 32131 37152
37623 36272
25132 YTUTU RTRWE

15462 87386 83763 17882
............ etc.
Un aspetto interessante di
queste stazioni è la procedura
operativa che regola il traffi
co durante la giornata. Infat
ti, prima appare la portante, e
dopo poche decine di secondi
iniziano le emissioni vere e
proprie con la ID SEQ, ripe
tuta due volte, seguono i mes
saggi codificati; il tutto dura
circa venti minuti, al termine
del traffico viene sospesa an
che la portante, che riprende
rà dopo circa quaranta minuti
nella stessa maniera, ma con
messaggi diversi (i numeri
progressivi saranno aumen
tati).
Inoltre il traffico avviene pri
ma su alcune frequenze, poi
al termine gli stessi messaggi
vengono ripetuti su altre e co
sì via. Lo schema di lavoro è
il seguente:
alle xxOO GMT su 12.205 fino
alle xx19 GMT
alle xx20 GMT su 12.315 fino
alle xx39 GMT
alle xxOO GMT su 14.360 fino
alle xx19 GMT
alle xx20 GMT su 14.675 fino
alle xx39 GMT
Probabilmente, in entrambi i
casi, esiste una terza frequen
za su cui avvengono le tra
smissioni dalle xx40 GMT alle
xx59 GMT.
Dopo questo ciclo, che come
avete visto, dura un'ora,
cambiano i messaggi e si rico
mincia con la stessa proce
dura.
Per quanto riguarda l'origine
dei segnali di RCF, non ci so
no certezze, ma l'ipotesi più
attendibile è che si tratti di
una stazione russa, e ciò per
vari motivi. Innanzitutto esi
stono altre stazioni con nomi
nativo RCF e per la precisio
ne RCF41 ed RCF47 che sono
emittenti della TASS, ma che
chiaramente effettuano traf
fico di tutt'altro genere. Nel
lontano 1984, veniva segnala
ta una stazione RCF da MO
SCA, che effettuava traffico
non ben identificato, con
SHIFT 425, SPEED 67
WPM, quindi con parametri
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differenti dalla nostra RCF. crittografate ad alto livello di Sarebbe interessante racco
. Infine, dato molto importan protezione, ma si possono gliere ulteriori notizie su que
te, i nominativi ai quali RCF trovare anche parti in chiaro, sto net. Una stazione molto
rivolge le proprie trasmissioni in special modo nelle ID SEQ particolare, che trasmette
sono i seguenti:
oppure nelle notizie di carat esclusivamente in codice, an
JUA ACD DSG TRP BLA tere generale trasmesse alle che la ID SEQ, è quella che si
NXQ NMZ BNV KDN DST varie ambasciate da WA identifica con XJK249.
FQX FRU
SHINGTON. Le ambasciate Il traffico che effettua è total
FJN PTF QMO OWR KUA trasmettono abitualmente su mente sconosciuto; e, come
GLK
. varie frequenze, sparse su tut dicevo persino la sequenza di
RXX RZJ RMM RTU RPO te le HF, con nominativi ini identificazione è codificata,
RKG RKM RSU EWZ40 zianti per K, composti da tre per cui tutto lascia pensare
EWZ41 EWZ44
lettere e due numeri. Ogni se che effettui traffico diploma
UDZ21 UFB UXG URO de diplomatica ne possiede tico o militare, tale comunque
UXN
uno solo, anche se lavora su da richiedere una simile riser
I nominativi del primo grup più frequenze. I nominativi vatezza.
po sono abbastanza generici e appartengono alle seguenti D'altro canto però, troviamo
poco indicativi di una parti serie:
che questa stazione trasmette
colare nazionalità della sta KNY KNE KKN KRH KM una tabella delle frequenze e
zione in questione, anche se WSKWA
degli orari, degna di una
quelli iniziati con F dovrebbe Il simbolo # può essere sosti agenzia di stampa, completa
ro essere francesi e quelli con tuito da varie lettere.
di tutti dati, particolare que
B tedeschi. Al contrario i no Queste stazioni effettuano co sto in contrasto con una even
minativi del secondo gruppo me vi dicevo, quasi esclusiva tuale necessità di segretezza.
sono tutti russi, senza ombra mente, traffico codificato, XJK249 si può ricevere con
di dubbio. Il dato più interes per cui identificarle è molto SHIFT 850, SPEED 67
sante si evince dai nominativi difficile, anche perché le tra WPM, REVERSE, sulle se
del terzo gruppo, che sono smissioni sono brevi. in ogni guenti frequenze:
tutti e cinque appartenenti al caso alcune frequenze sicure 11.492.5 17.491.5
Dalle 1500 GMT la prima fre
net sovietico che abbiamo vi le trovate di seguito:
6.7907.875 15.595
KRH51 quenza, e dalle 900 GMT la
sto nelle puntate precedenti.
KNY27 seconda, entrambe per circa
Per la precisione possiamo 18.245
KNY26 un'ora.
addirittura identificare i già 9.035
conosciuti
UFB,
radio Tutte le SHIFT 425, SPEED La tabella che questa stazione
ODESSA e UXN, radio AR 100 WPM, NORMAL; la pri trasmette è la seguente:
ma stazione tra le 1000 e le La sequenza viene ripetuta
KANGELSK.
Alla luce di quanto sopra, l'i
potesi che RCF sia sovietica
11 430 O
43433
0400
mi sembra più che plausibile.
43433
15 633 O
Resta mistero sul traffico che
43433
13 780 O
0600
effettua, ma in linea di massi
43442
16633 O
11 430 O
22222
ma dovrebbe trattarsi di mes
1100
43442
15 633 O
saggi diplomatici e militari. I
43432
11 430 O
1230
corrispondenti dovrebbero
43442
15 633 O
essere sia sedi interne all'U
43433
9395 O
1500
nione Sovietica stessa sia sta
22222
13 780 O
zioni dislocate in paesi stra
nieri e si spiegano così nomi
UFR
8 190 O
1440
nativi francesi, tedeschi etc.
UFR
16 660 O
1900
11 494 O
LIST
1500
La stazione RCF trasmette
LIST
17 492 O
0900
sulle frequenze indicate sin
dal 1986, e tuttora la si può ri
cevere sempre con le medesi
1200 GMT, con ID SEQ e due volte, seguono poi alcuni
me modalità operative.
Dalla Russia agli Stati Uniti, traffico, mentre le altre due minuti di righe tipo quella qui
un net di stazioni diplomati fra le 1100 e le 1130 GMT con sotto:
RYRYRYR ...... RYRYRY
la ID SEQ.
che.
Gli americani possiedono uno La KRH51 è l'ambasciata DE XJK249 XJK249
dei migliori net di comunica americana di BONN, KNY27 Poi di nuovo la tabella per
zioni fra le ambasciate che è quella di BERNA, mentre due volte.
esistano; si tratta chiaramente KNY26 è la sede diplomatica Esaminandola possiamo no
tare innanzitutto che esistono
per lo più di comunicazioni in ROMANIA.
CQ 7/91 - 77
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tre gruppi di frequenze e po
tremo dire di programmi,
l'ultima, quella indicata con
LIST, è quella dove vengono
trasmesse le tabelle in que
stione . Infatti gli orari e le
frequenze indicate, coincido
no con quelle dove sono state
realmente ricevute le tabelle.
Per il resto i dati riportati so
no abbastanza chiari; le pri
me quattro cifre sono l' ora
GMT dell'inizio dell'emissio
ne, ogni ora si riferisce a due
frequenze, che sono riportate
sulla stessa riga e su quella su
bito sotto.
Il significato della cifra di cin
que numeri che segue ogni
frequenza è sconosciuto, ma
probabilmente indica il conte
nuto della trasmissione, come
d'altro canto, la sigla LIST
sta ad indicare che su quella
frequenza e a quell'ora viene
trasmessa la tabella. Anche il
significato di UFR è misterio
so, ma di certo non dovrebbe
avere nulla a che fare con il
net sovietico di cui ci siamo
già occupati.
Per concludere alcune stazio
ni "minori", cosidette , non
perché siano realmente meno
importanti di altre, ma solo
perché i dati a disposizione
sono pochi, vuoi perché
ascoltate di rado, vuoi per il
QRM che ne disturbava le
emissioni, etc.
Qui, più che mai, il vostro la
voro potrebbe essere prezio
so, seguendo queste frequen
ze e raccogliendo quante più
informazioni sia possibile.
Sulle seguenti frequenze :
11.027 e 18.363 MHz
troviamo una stazione che
trasmette continuamente una
riga di ID SEQ, con SHIFT
850, SPEED 67 WPM, RE
VERSE sulla frequenza più
bassa e NORMAL su quella
più alta. La ID SEQ è simile
alla riga seguente:
RYRYRYRYRYRYRYRY
RYRYRYRYRYRYRY
CENTRE
LINE
TEST
ZAIRE
Sino ad ora non è stato rice
vuto traffico di alcun genere,
.e le trasmissioni si limitano
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alla monotona ripetizione di
questa riga di testo; non ci so
no accenni a nominativi o si
gle che ne permettano l'attri
buzione a qualche net cono
sciuto. Le emissioni si pro
traggono dal mattino sino a
tarda notte, con interruzioni
che possono durare anche più
di un'ora, ma nelle quali vie
ne lasciata attiva la portante . .
Alcune stazioni militari poco
conosciute sono le seguenti.
Su 17.496 troviamo MSU che
è una stazione dell'esercito
britannico, con SHIFT 850,
SPEED 67, REVERSE, alle
1600 GMT con la ID SEQ
classica.
Su 10.371 trasmette ONT27
da ROUVEROY in BELGIO,
che è una stazione dell'eserci
to belga, che effettua traffico
codificato con il solito siste
ma dei dieci gruppi di cinque
cifre. Trasmette messaggi
brevi, al massimo venti righe
di cifra, alternandoli a lunghe
serie di RYRYRY e a qualche
ID SEQ, contenente il nomi
nativo. I parametri sono
SHIFT 425, SPEED 67
WPM, NORMAL, alle 1500
GMT.
La stazione NUB34, proba
bilmente gestita dagli ameri
cani ma localizzata in EURO
PA, forse in GERMANIA,
TRASMETTE SU 14.374.5
con SHIFT 850,SPEED 67
WPM, REVERSE, alle 1000
GMT con la sola ID SEQ per
circa venti minuti seguita da
un breve testo in codice, poi
sola portante per vari giorni.
Probabilmente, lo stato di at
tesa di questa stazione è rap
presentato dalla sola portan
te, poi, ad orari prestabiliti
attiva la ID SEQ per alcuni
minuti, segue il traffico ed in
fine ritorna nello stato di at
tesa.
Infine troviamo RFGW, su
14.573.5,
SHIFT
850,
SPEED 100 WPM, NOR
MAL, alle 1330 GMT. Que
sta emittente è stata ricevuta
per un lungo periodo, in varie
occasioni ed in giorni diversi,
sempre per pochi minuti e so
lo con una ID SEQ simile a

questa :
RYRYRYRYRY
RY . ........ RYRYRy
DE
RFGW RFGW UNCTAS
E così di seguito. Non si sa
cosa sia la sigla UNCTAS,
ne' si conosce l ' originatore
del traffico ne' che tipo di
messaggi trasmetta, . anche
perché non è mai stato ricevu
to altro oltre alle ID SEQ .
Per questa puntata sono certo
di aver buttato a sufficienza
carne sul fuoco e di avervi
fornito parecchi spunti di
ascolto, vi auguro un buon la
voro e alla prossima .

ca

Basetta 160 canali + '5 alfa per
Alan 48 L. 48,000. Basetta 160 can.
L. 38.000 - 120 can. + 5 alfa Lire
38.000. Basetta 120 can. per Alan
34/68/44/48 L. 25.000. Basetta
di potenza 30 W L. 59.000. Basetta
espansione canali per 77/102 Pre
sident Herbert Lafayette Texas Ha
waii L. 39.000.
2SC1815
L.
300
2SC2078
L. 3.000
2SC2166
L. 3.500
2SC1969
L. 5.500
2SC2314
L. 2.000
2SD837
L. 2.000
LC7120
L. 10.000
LC7131
L. 10.000
LC7132
L. 10.000
TC9106
L. 12.000
MC145106
L. 15.000
TA7217AP
L. 3.500
TA7205AP
L. 3.000
TA7310P
L. 4.600
L.25.000
MN3008
MC3357
L. 4.500
MC3361
L. 4.500
MN3101
L. 4.000
Quarzi 15.810 14.910 14.460
14.605 10.240 15.370: L. 10.000
cad o
Basetta Eco tipo Colt L. 75.000.
Novità dagli USA: microfono sen
za fili FM 88-108 contenitore in allu
minio L. 17.900.
Spedizioni in contrassegno più Lire
10.000 per spese postali. Per rice
vere gratis il listino prezzi delle mo
difiche e ricambi CB telefonateci il
Vs indirizzo.
Laboratori e rivenditori possono ri
chiedere il listino con richiesta via
fax.

FRANCOELETTRONICA /K60KN
Viale Piceno, 110 - 61032 FANO (PS)
Tel. e Fax 0721/806487 - 0337/638911

per il
RIPETITORE DIGITALE
PER
SIMPLEX
Per realizzare un ponte ripetitore
facendo uso di· un normale rice
trasmettitore anziché di una spe
cifica apparecchiatura. Il segnale
audio viene digitaliizato su RAM
e successivamente ritrasmesso.
Tempo di registrazione regolabi
le, possibilità di espandere il ban
co di memoria. In kit.
FEll0 (klt) Lire 195_000

SCRAMBLER RADIO .
AD INVERSIONE DI BANDA
È il più piccQlo 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 é compatibile con gli scrambler auto SIP.
Dimensioni 26 x 30 mm, Val = 8/15 volt, funzio
namento full-duplex.
FE290K (klt) L_ 45_000
FE290M L 52_000

SCRAMBLER RADIO
CODIFICATO VSB
È la versione codificata (32 com
binazioni) dello scrambler radio .
Funzionamento half-duplex, ten
sione di alimentazione 8/15 volt.
Il circuito utilizza la tecnica V.S.B.
(variable split band). Per impostare
il codice viene utilizzato uno dip
5witch da stampate;> a 5 contatti.
FE291 K (klt) L_ 145_000
FE291M L. 165.000

DESCRÀMBLER
UNIVERSALE
Per decòdificare
trasmissioni .radiQ
scramblerate. Il di
Dll!SCRAMBLER
spositivo consente
.
di rendere intelleg'i
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 slowlfast. Il dispositivo va collegato all'u
scita di BF del ricevitore . Alimentazione dalla rete e ampli BF con AP in
corporato.
FE296 (klt) Lire 235.000

IDENTIFICATIVO VOCALE
PER PONTI RADIO
Per sostituire l'identificativo in codice
morse con un messaggio vocale me
morizzato in EPROM. La durata delill
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

TONE SQUELCH
SUB AUDIO (CTCSS)
Codifica/decodifica sub-audio installabile
su qualsiasi ricetrasmettitore. La selezio
ne del codice (38 possibilità) avviene
mediante un microswitch da stampato.
Tensione di alimentazione 5/15 volt.
FEl16K (kit) Lire 105_000
FEl16M (montato) Lire 120.000

porm

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

Il

•

CHIAVE DTMF
Per attivare o spegnere via radio (o via te
lefono) sino ad 8 carichi. Uscita di poteh
za a relé. Chiave di accesso a 4 cifre
programmabile. Tensione di alimentazio
ne 5/15 volt. Tre versioni: 2,4 o 8 canali.
FEl15/2 (kit) Lire 98.000
FEl15/4 (kit) Lire 122_000
FEl15/8 (kit) Lire 170.000

Disponiamo inoltre di una vasta gamma di componenti elettronici sia attivi che passivi. Venite a trovarei nel nuovo punto vendita di Legnano : trovereie
sempre una risposta ai vostri problemi.
COM9046 Doppio scrambler ad inversione di banda.
FX224J Scrambler/descrambler VSB a 32 codici.
FX365J Codifica/decodifica sub audio (CTCSS).
AM7910 Integrato per modem standard V21N23.

Lire 32 .000

Lire 82.000
Lire 85_000
Lire 22.000

AM7911 Integrato per mode m V21!V23 con equalizzatore. Lire 22.000
ZN428 Convertitore analogico/digitale a otto bit.

Lire 39.000

ZN449 Convertitore digitale/analogico a otto bit.

Lire 41.000

AD7574 Convertitore analogico/digitale a otto bit.

Lire 35.000

8870 Decodificatore DTMF con bus di uscita a 4 bit.
8880 Codificatore/decodificatore DTMF per uP.

Lire

Lire 14.000
~8.000

MM53200 Codificatore/decodificatore a 4096 combinazioni.

Lire 5.000

UM91531 Codificatore DTMF con bus di ingresso a 4 bit.

Lire 14.000

UM5100 Speech Processor per RAM statiche max. 256Kbit.

Lire 25.000

UM93520A Speech processor per RAM dinamiche max 256Kbit.
Lire 25.000
UM93520B Speech processor per RAM dinamiche max 512Kbit.
Lire 30,000
AZ801 Integrato per antifurto volumetrico auto.

Lire 30.000

TDA 7250 Doppio driver per amplificatori bassa frequenza.

Lire 14.000

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ
TOLD9211 Diodo Laser 5 mW a luce visibile (rossa).
Richiedere quotazione.

.. questo è solo un piccolo esempio clelia vasta gamma di dispositivi elettronici da noi pi'odojf
o commercializzati. Tutte le scatate di montaggio sono accompagnate da chiari schemi di
montaggio che consentono a chiun. di realizzare con successo i nostri circuiti. Per riceVd:
ulteriori informazioni sui nostri pro" e per ordinare quello che ti interessa scrivi o tele~
FUTURA ELETTRONICA - Via Zaroli, 19 - 20025 LEGNANO (MI) - Tel. (0331) 54.34.80 - Fax (0331) 59.31
Si effettuano spedizioni contrassegno con spese a carico del destinatario.

ELT

elettronica

Spedizioni celeri
Pagamento a 1/2 contrassegno

SP 137
Dimensioni:
21 x 7x18cm

RICEVITORE PER SATELLITI 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 sensibì/ità
(l'immagine risulta perfetta già con 1 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 (riconoscimento del satellite). Scansione velocissima, per esempio in gamma 136-138 compie una escursione ogni 20 secondi: ogni volta che il ricevitore trova
un segnale sosta un attimo, se non è un segnale utile continua la ricerca; circuito di protezione che permette di non perdere la sintonia per mancanza momentanea di segnale;
dopo ogni ascolto la scansione viene ripristinata automaticamente omanualmente. 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 awicinando o allontanando. Doppio bocchettone di antenna di cui uno
alimentato (a richiestà 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 del
l'SP 137.
L 590.000

CONVERTITORE CO 1.7
Per Meteosat, uscita in ga~ma 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 1 metro (18 dB sul dipolo) si ottengono immagini
eccezionali; immagini buone anche con piccola yagi da 15 dB. Contenitore stagno. Accetta alimentazioni fino a 24 V.
.
L_ 260.000

PREAMPLIFICATORE P 1.7
Frequenza 1700 MHz, due stadi, alto guadagno, basso rumore, GaAsFET, da usaisi nel caSo si desideri porre il convertitore all'interno dell'abitazione, si possono usare in
uscita fino a 20 m di cavo TV (dielettrico espanso) . Alimentazione fino a 24 V, scatola alluminio pressofuso. ·
L. 130.000

TRANSVERTER 1296 MHz
Mod. TRV10. Ingresso 144-146 MHz. Uscita '1296-1298 MHz, quarzato. Potenza ingresso 0,05-2 W, atìenuatore interno. Potenza uscita 0,5 W. Modi FMISSBIAMICW. Alta
sensibilità. Commutazione automatica; in UHF commutazione a diodi PIN . Conversione a diodi HOT-CARRIER. Amplificatore finale composto da coppia di BFR96S. Monta
34 semiconduttori; dimensioni 15 x l0,5. Alimentazione 12-15 Volt . Anche in versione 1269 MHz.
L_ 225.000
Mod. TRV11. Come il TRV10 ma senza commutazione UHF .
L. 215.000

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 1 W per il i2 WA); alimentazione
12-14 V; contengono un preamplificatore a due stadi con guadagno regolabile da 10 a 23 dB; NF 2 dB; completi di bocchettoni ; alta qualità. Nelle seguenti versioni:
Mod . 3 WA potenza out 3 W
L. 155.000
Mod . 12 WA potenza out 12 W
L_270.000

AMPLIFICATORE 1296 MHz per TRV11
Modello 2WA; per 0,5 W d'ingresso, uscita 3,5 W a 14 Volt, 3 W a 13 VolI. Ingresso 0,25 W, uscita 3,2 W a 14 Volt , 2,7 W a 13 VolI. Finale BFQ68 pilotato da coppia
di BFQ34T. Alimentazione 12-15 VolI. Anche in versione 1269 MHz. Adatto al TRV 11 .
L. 120.000

TRANSVERTER 1296 MHz
Mod . TRVI2; ingresso 144-;-146 MHz, uscita 1296-;-1298 MHz (1269). potenza out 2,5 W, primo stadio ricezione GaAsfet, pilotaggio 0,1/5 W. Regolazione frontale fine tune,
pilotaggio, veley . Montato in elegante mobiletto metallico , 21 x7x 18 cm. Commutazione automatica via RF e tramite comando esterno .
L. 390.000

TRANSVERTER 432 MHz
Mod . TRV1 , ingresso 144-148 MHz, uscita 432-436 MHz. Àlta sensibilità in ricezione, potenza ingresso 0,1-10 W (attenuatore interno). uscita 5 W, modi FMISSB/AMICW.
Transverter di alta qualità, esente dalla 3" armonica, doppia conversione in trasmissione.
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 PROGRAMMAS'LE 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 VFO a frequenza invertita. La programmazione ha possibilità illimitate e può essere variata in qualsiasi momento.
Alimentazione 8/12 V, 350 mA, sette cifre programmabili. Non occorre prescaler, due ingressi: 15 kHz50 MHz e 40 MHz-1 GHz.
L 240.000
Gli montato In contenitore 21x7x18 cm_ Molto elegante_
Versione Speclal lettura garantila lino a 1700 MHz.
L. 280.000

MOLTIPLICATORE BF M20
Da applicarsi a qualsiasi frequenzimetro per leggere le BF.

L.45.000

PRESCALER PA 1000
Per frequenzimetri, divide per 100 e per 200, aRa sensibilità 20 mV a 1,3 GHz, frequenze di ingresso 40 MHz - 1,3 GHz, uscita TIL, alimentazione 12 V.

L.72.000

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. 75.000

MODULO PLL modo SM2
Adatto a rendere stabile come il quarzo qualsiasi VFO lino a 50 MHz. alimentazione 12 V, dimensiohi 12,5xl0 cm .

L. 110.000

NUOVA LINEA DI TRANSVERTER

aut IO W, stadio di ingresso a GaAsFET, pilotaggio O,1-10 W, regolazione frontale dell'attenuazione di ingresso, altaselettività re~olata
frontalmente, comando delay, commutazione via RF o tramite tensione, filtro P.B. In USCita, convertlton bilanCiati, tUtti I modi.
TRV5Q
50-;.52 MHz ingresso 28-;.30 MHz oppure ingresso 144-;.146 MHz.
L 340_000
TRV144
144-;-146 MHz ingresso 28-;-30 MHz.
L. 380.000

TAV50·21<7x18

TuUi i moduli si intendono montati e funzionanti - TuUi I prezzi sono comprensivi di IVA
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CONTROLLO SISTEMATICO
DI UNO STADIO OSCILLATORE
• Corradino di Pietro H!JDP •
La riparazione di uno stadio oscillatore non presenta grosse
difficoltà, anche per un dilettante con poca esperienza, purché
si osservino un paio di regole. Si deve cominciare cQn un oscil
latore non critico, come potrebbe essere l'oscillatore di un
Grid-dip meter.La seconda regola è di fare molte misurazioni
per compensare la mancanza di pratica.
Applichiamo questo procedimento dapprima su un oscillatore
a valvole e poi su uno a FET.

SCELTA DEL
CIRCUITO
OSCILI.ATORE
Questa è la prima chiacchie
rata sulla riparazione di uno
stadio oscillatore, perciò ci
conviene prendere un circui
to semplice, cioè un circui

to non critico. Dato che nei
due precedenti articoli abbia
mo preso in considerazione
l'oscillatore del mio GDM,
perché non scegliere proprio
questo?
.
Il fatto di essere un oscillatore
a valvola ha più vantaggi che
svantaggi: il cablaggio è più
"spazioso", ed è minimizzato

OHMETRO
ox1000
figura l
Controllo "a freddo" dell'alimentatore del GDM. I condensatori
elettrolitici vanno controllati con particolare cura. Se non sono
troppo "malandati" possiamo "riformarli", il che si ottiene
applicando loro una tensione ridotta e monitorando la loro corrente
di fuga.
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il pericolo di causare un cor
tocircuito con i puntali dei va
ri strumenti di controllo. An
che per chi non ha esperienza
nel campo valvolare, c'è poco
da spiegare, perché il funzio
namento del triodo è intuiti
vo: la corrente, fra catodo e
anodo, è controllata dalla gri
glia. Recentemente abbiamo
dedicato diversi articoli ai
FET, il cui funzionamento è
altrettanto intuitivo: la cor
rente fra source e drain è con
trollata dal gate. Dato che i
due dispositivi (triodo e FET)
sono così simili, si sostituirà il
triodo con un FET, il GDM
continuerà ad oscillare e forse
non si accorgerà neanche del
la sostituzione!
Questa è la ragione principale
per la scelta di questo circuito
come prima esperienza per il
novello riparatore. Ipotizzan
do che, in un vecchio appara
to l'oscillatore non funzioni,
abbiamo due possibilità. Am
messo che sia la valvola la
causa del cattivo funziona
mento, possiamo sostituirla
con un'altra simile, oppure
possiamo sfilare il triodo e
saldare sui piedini dello zoc
colo un FET o un MOSFET.
È doveroso precisare che tutte
queste sostituzioni le ho fatte
e ne sono rimasto soddisfat
to, la transistorizzazione par
ziale è fattibile, ma occorrono
delle cognizioni tecniche,
qualche apparato di misura e
entusiasmo associato a molta
pazienza.
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CONTROLLI
PRELIMINARI
Ipotizziamo di aver ricevuto
questo GDM con relativo li
bretto e ci sia stato detto che
ha cessato di funzionare "si
lenziosamente" , nel senso che
non si è avuta la "fumata",
ne' si è sentito lo "scintillìo"
di un elettrolitico in coma.
Superfluo dire che la prima
cosa da fare è leggere illibret
to di istruzioni, che, a quei
tempi, era cosÌ dettagliato che
il montaggio era "fool
proof": lo poteva assemblare
con successo anche una per
sona senza esperienza.
E se il libretto e lo schema
non li abbiamo? Un momen
tino di pazienza, lo vedremo
dopo.
Apriamo il GDM per localiz
zare i vari componenti, che
possiamo dividere in due
gruppi: componenti RF e
componenti dell' alimentato
re. I primi li troveremo pro
prio dietro agli' 'innesti" del
la bobina: il variabile, il trio
do, i due condensatori di ac
coppiamento, ecc. Da notare
la compattezza dei compo
nenti, che è necessaria perché
deve funzionare anche in
VHF. Gli altri componenti
sono invece montati alla buo
na e accessibili al riparatore
che se trovasse guasto un
componente non accessibile,
dovrebbe rileggere il libretto,
dove è specificata la "sequen
za" di assemblaggio.
A questo punto "tocchiamo"
tutti i componenti per accer
tarci della loro solidità mec
canica. I terminali dei compo
nenti vanno "tirati" nel verso
giusto, cioè non dove il termi
nale entra nel componente.
Passiamo alla prova "a fred
do", così da non provocare
nulla di funesto quando dare
mo tensione.

CONTROLLO
OHMETRICO
DELL'ALIMENTATORE
Cominciamo con il primario,

figura 1.
Ohmetro sulla spina, misuria
mo 200 ohm: regolare.
Secondario filamento.
Dopo aver tolto la lampadina
e la valvola, misuriamo appe
na un paio di ohm: regolare.
La resistenza del filamento
del triodo è 4 ohm "a fred
do"; sembrerebbe un po'
troppo bassa, se si pensa che
la resistenza è 28 ohm "a cal
do", ma questa differenza è
normale (6,3:0,225 = 28 O).
Secondario alta tensione, dis
saldare nel punto C. Abbia
mo trovato 600 ohm: regola
re. In un trasformatore per
apparati valvolari, il seconda
rio ha una resistenza più alta
del primario, anche se, sia sul
primario, che sul secondario,
c'è la stessa tensione, come in
questo caso. La ragione è che
il primario deve portare an
che la corrente per i filamenti,
la quale potrebbe essere più
forte della corrente anodica.
Qui i transistor segnano un
punto di vantaggio; anzi, di
ciamo due punti!
Raddrizzatore: dissaldare in
B con SI aperto.
La resistenza inversa è molto
alta; con l'ohmetro in portata
O x 1000, l'indice si sposta
impercettibilmente, ho dovu
to usare la lente. Scherzi a
parte, la lente è necessaria per
vari lavoretti. Rovesciando i
puntali, l'indice si sposta in
avanti: possiamo procedere e
chiudere S2.
Siamo arrivati ai componenti
più critici: gli elettrolitici! Qui
c'è il dilemma amletico: si so
stituiscono oppure si prova a
"riformare" il dielettrico?
Dissaldato in A, sistemiamo
l' ohmetro come in figura.
L'ago deve spostarsi decisa
mente dall'inizio scala per poi
tornare lentamente quasi a ze
ro. Con il termine "quasi" si
intende che lo spostamento
da zero deve essere appena
percettibile. Abbiamo carica
to l'elettrolitico con la batte
ria del tester di 3 volt: lo spo
stamento dell'indice ha indi
cato la corrente di carica. Lo
strumento del tester è soltan

to un amperometro, anche se
la scala ha la graduazione in
ohm, ma sarà vero che l'elet
trolitico è carico? Scolleghia
mo l'ohmetro, . lasciamo pas
sare diversi minuti e ricolle
ghiamo l'ohmetro. Questa
volta non ci sarà la carica,
perché il condensatore è rima
sto carico, l'indice del tester
non si muove. Osservando la
figura 1, si capisce che l' elet
trolitico può scaricarsi soltan
to attraverso l'alta resistenza
inversa del raddrizzatore. Se
apriamo l'interruttore SI, l' e
lettrolitico non può scaricarsi
affatto, deve restare carico
per molto tempo, questa è
una prova della sua effi
cienza.
Come detto in altra occasio
ne, il dilettante non possiede
tutti i mezzi d'indagine del
professionista ed è consiglia
bile che effettui un "double
check", una doppia misura
zione. Se il condensatore è ca
rico, deve esserci ai suoi capi
una tensione di 3 volt. Andia
mo a misurarla con il tester
predisposto per tensione con
tinua (fondo scala 2 V). L'in
dice andrà a sbattere a fondo
scala, ma niente paura. L'in
dice torna indietro, la bassa
resistenza del voltmetro, su
questa portata, lo scarica ra
pidamente. Anche questa è
una prova dello stato di salute
dell'elettrolitico, che si man
tiene carico per molto tempo
se non ha la possibilità di sca~
ricarsi. In un alimentatore va
lido deve esserci però un resi
store bleeder che lo scarichi,
anche per ragioni di sicu
rezza.
Con la stessa procedura pas
siamo alla verifica del secon
do elettrolitico.
Per controllare il capacitore
di bypass, lo si deve staccare
da massa.
Ritornando al dubbio amleti
co: "replace or reform?"
Nel mio caso, tutto è andato
bene, per il semplice fatto che
il GDM è stato molto "atti
vo" nei suoi trent'anni di vita
e l'attività è la cura migliore
per questi strumenti.
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Se l'elettrolitico stenta a ritor
nare a zero - parlo della ve
rifica ohmetrica - proviamo
a riformare il suo dielettrico.
Sottoponiamo il condensato
re ad una tensione bassa 
diciamo 20 V - e monitoria
mo la corrente di fuga, che, in
alcuni minuti deve scendere
decisamente. Se questo avvie
ne, aumentiamo la tensione
fino a quella di regime. Della
massima corrente di fuga ab
biamo parlato in CQ 8/87 e
5/88. Ci sono solo formule
empiriche in questo campo,
nei due articoli ne ho riporta
te due. Prendiamo la formula
"meno severa" di Karl Hille
DL l VU, uno dei big del ra
diantismo germanico e autore
di libri che mi sono stati mol
to utili; vale la pena comprar
li per chi sa il tedesco.
I=0,5·C·V
1 in p..A

V in Volt
C in p..F
Nel nostro caso, il condensa
tore da lO p..F - 100 V:
1=0,5·10·100=500 p..A=0,5
mA

Secondo la mia esperienza, io
mi terrei un po' sotto questo
valore.

CONTROLLO
OHMETRICO
DELLA SEZIONE
OSCILLATRICE
Cominciamo con il circuito di
griglia, figura 2. Puntale ne
gativo sulla griglia, puntale
positivo a massa. Il microam
perometro del GDM accusa
un passaggio di corrente che
varia con la rotazione del po
tenziometro. Si sono messi i
puntali in questo modo per
evitare che l'indice dello stru
mento si spostasse verso sini
stra. Non sarebbe successo
nulla, perché la corrente è fre
nata dal resistore da lO
kohm, ma è sempre antipati
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co vedere il povero indice
muoversi verso sinistra.
Evitare assolutamente di met
tere l'ohmetro dove è scritto
"NO", per controllare il po
tenziometro, già controllato
prima. Ricordiamo che la
corrente nello strumento va
riava con il ruotare del poten
ziometro, che funziona da
shunt. Con l'ohmetro fra il
punto "NO" e massa, passa
una corrente troppo forte nel
microamperometro, special
mente nella portata piu bassa.
Rammento che lo strumento
del GDM non è critico, nel
senso che deve solo darci un
"dip". Nel caso fosse rotto,
va sostituito con uno simile
anche se non di eccellente
qualità.
Terminiano, controllando l'i
solamento dei due capacitori
d'accoppiamento da 90 pF e il
variabile, per assicurarci che
le lamine mobili e fisse (stato
re e rotore) non si tocchino.
Controlliamo anche le bobine
e abbiamo finito.

CONTROLLO
VOLTMETRICO
AMPEROMETRICO
Anche per questi controlli,
mettiamo in atto la tecnica
, 'prudenziale" .
Sul primario colleghiamo un
amperometro in alternata per
monitorare la corrente assor
bita. Un buon accorgimento è
quello di interporre un auto
trasformatore, fra spina e
presa di rete, cosicché si può
alimentare l'apparato in pro
va con tensioni ridotte.
Tutti gli apparati hanno un
interruttore sul primario e
l'amperometro in alternata
può essere inserito senza do
ver interrompere il circuito,
vedi figura 3.
Dopo aver dissaldato in C,
diamo tensione. La corrente è
di 20 mA sul primario. La
tensione sul ,secondario è po
co più di 100 V. La lampadi
na si è illuminata. Possiamo
inserire la valvola e il filamen
to si accende.

$Collegare

alimentatore

E
lI

:

9O---::;;';';;;pF

cx:v=
l

figura 2
Controllo ohmetrico della
sezione oscillatrice del GDM.
Evitare di collegare l'ohmetro
fra il punto "NO" e massa,
potrebbe passare una corrente
distruttiva nel
microamperometro. Il controllo
oh metrico comprende anche la
verifica di isolamento dei vari
capacitori e degli elettrodi
della valvola che sono
anch' essi ... capacitori.

Colleghiamo il raddrizzatore,
dopo aver dissaldato in B.
Commutiamo il tester su ten
sioni continue, misuriamo
poco meno di 100 V all'uscita
del raddrizzatore, e così leg
giamo la tensione pulsante ad
una semionda, quindi il valo
re del voltmetro va preso ...
cum grano salis.
Siamo arrivati alla prova del
fuoco: gli elettrolitici. Ci con
viene diminuire la tensione
sull'autotrasformatore, non
solo per riguardo agli elettro
litici, ma anche perché qui il
voltmetro segna la tensione di
picco, che potrebbe essere su
periore a 150 V, che è la mas
sima tensione degli elettroliti
ci in oggetto.
Prima di andare avanti, va ri
cordato che gli elettrolitici re
stano carichi quando si toglie
la spina e vanno quindi scari
cati ogni volta che togliamo
l'alimentazione di rete e pri
ma di saldare e dissaldare.
Osservando il circùito, si nota
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che essi non hanno la possibi
lità di scaricarsi e restano ca
richi per molto tempo. Più a
lungo restano carichi, tanto
migliore è il loro stato di con
servazione. Sempre in omag
gio alla regola del double
check, misuriamo la tensione
ai loro capi dopo averli scari
cati.
Dissaldando in A, abbiamo
inserito il primo elettrolitico e
il resistore di livellamento. Si
misurano ben 180 V, se ab
biamo lasciato il trasformato
re su 125 V.
Colleghiamo il secondo elet
trolitico, il capacitore di by
pass e il resistore di placca.
Misuriamo sempre la stessa
tensione di cresta, perché la
valvola non c'è, e quindi non
c'è assorbimento.
Per i dilettanti, che non han
no confidenza con le valvole,
va rammentato che le valvole
restano "calde" per diversi
secondi dopo aver spento
l'apparato, questo permette
la scarica parziale o totale de
gli elettrolitici. Se però la val
vola è stata tolta - mi riferi
sco al GDM - gli elettrolitici

non si possono scaricare af
fatto e la stessa cosa si verifi
ca se si dissalda in A. Siccome
si può dimenticare se la valvo
la è infilata oppure no, il con
siglio è di usare sempre il volt
metro. Se si vuole essere certi
che gli elettrolitici si scarichi
no dopo un paio di minuti, si
deve inserire un ' 'bleeder"
fra l'uscita dell'alimentatore
e la massa.
Colleghiamo i quattro com
ponenti del circuito di griglia,
infiliamo la valvola e diamo
tensione. Adesso la valvola
assorbe corrente, anzi assorbe
qualcosa in più del normale,
perché manca la bobina. Sul- ·
la placca si misurano solo una
trentina di volt e anche sui
punti A e B la tensione è
scesa.
È sempre buona norma con
trollare tensioni e correnti,
anche dove queste non devo
no esserci; per esempio a sini
stra del capacitore di accop
piamento di placca non deve
esserci tensione.
Colleghiamo i rimanenti
"pezzi" (bobina compresa),
tutto funziona regolarmente
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figura 3
_
Controllo voltmetrico-amperometrico dal GDM. E consigliabile un
amperometro sul primario per monitorare la corrente assorbita ·
dall'apparato. Molto utile è un autotrasformatore che consente di
diminuire la tensione applicata. Il controllo voltmetrico è eHettuato
collegando i vari componenti "uno dopo l'altro".

perché il Colpitts oscilla sem
pre. Per questo si è scelto pro
prio il Colpitts per la prima
esperienza di "troubleshoo
ting" sugli stadi oscillatori.
Anche se il trucco è vecchio
come il mondo, si deve co
minciare con cose facili. Se
avessimo cominciato con il
Clapp è un derivato del
Colpitts - avremmo potuto
avere qualche dispiacere: qui
bisogna regolare la reazione a
seconda della "bontà" della
bobina. Se la bobina ha un Q
molto alto, possiamo usare
un piccolo feedback; se la bo
bina ha un Q non molto alto,
si deve aumentare il feed
back. In questo Colpitts non
si deve fare nulla e l'intensità
dell'oscillazione resta pratica
mente costante da un estremo
all'altro della gamma.

RIPARAZIONE DI
UN OSCILLATORE
SENZA SCHEMA
È un po' meno facile, ma
neanche troppo difficile.
Ammettiamo di dover ripara
re questo GDM. La prima co
sa è cercare lo schema. Basta
chiedere ad un old-timer, che
certamente deve conoscere il
circuito di un GDM perché
erano molto "standard". Se
non troviamo proprio questo,
troveremo probabilmente
quello della Heath, che era al
trettanto diffuso. Un .altro si
stema è cercare un hand
book... anziano. Se siamo
proprio iellati, cerchiamo un
GDM a FET, che è molto si
mile. In CQ 4/89 IK8ESU,
Domenico Caradonna, parla
dei circuiti aggiuntivi del suo
GDM a FET, di cui è pubbli
cato lo schema; lo stadio
oscillatore è identico a que
sto, c'è un secondo stadio per
avere un dip più energico, ma
questo non è strettamente ne
cessario, lo strumento poteva
essere sistemato nel circuito
di gate, come faremo noi
prossimamente.
Dopo questa ricerca, ipotiz
ziamo di avere solo una vaga
CQ 7/91 - 85
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idea del nostro GDM. Allora
apriamo la scatola e osservia
mo i componenti. Come era
prevedibile, tutti i componen
ti del circuito oscillante sono
sistemati uno vicino all'altro.
Per quello che riguarda l'ali
mentatore, non c'è nulla di
nuovo rispetto ad un circuito
solid-state.
Vediamo la valvola.
Come riconosciamo i piedini?
Questa valvola ne ha sette:
due devono essere per il fila
mento e i rimanenti cinque
per i tre elettrodi. Questi cin
que piedini diventano tre, se
si osserva lo zoccolo, i piedini
l e 7 sono collegati fra loro e
la stessa cosa vale per i piedini
2 e 6.
Questi tre elettrodi devono es
sere la placca, la griglia e il
catodo. Dove andrà il cato
do? A massa, o direttamente,
o attraverso un piccolo resi
store. La placca? Deve per
forza andare al positivo. La
griglia? Anch'essa a massa,

attraverso un resistore e attra
verso lo strumento che indica
il dip. Quindi non è molto
difficile identificare i piedini
di una valvola, se essa è mon
tata in un circuito: basta se
guire i collegamenti. La cosa
è difficile, se togliamo la val
vola dal circuito. In questo
caso si può ancora indovina
re, perché placca e griglia so
no collegate ciascuna a due
piedini. La morale è che
quando si cannibalizza un ap
parato a valvola, l'identifica
zione dei piedini deve essere
fatta prima dello smontaggio.

Questo vale anche per gli altri
componenti attivi e passivi,
specialmente quando non si
legge più quello che è stato
stampigliato sul componente.
Ritorniamo al GDM.
Abbiamo ricostruito lo sche
ma, quindi stiamo a cavallo.
Non conosciamo tensioni e
correnti, ma le possiamo in
dovinare. Se l'alimentatore è
100 V, la tensione sulla placca
sarà la metà, e la corrente, se
il resistore di placca è di 6800
ohm, sarà di 7 mA.
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di

BARSOCCHINI II. DECANINI s. n.c.

BORGO GIANNOTTI
VIA DEL BRENNERO, 151 • WCCA

SENSAZIONALE

fax 0583/341955
tel. 0583 /343539·343612

NOVITA

PER

TELEFONI CELLULARI

ANTENNE,
TEORIA E PRATICA
di Roberto Galletti
208 pagine L. 20.000
da richiedere a:
EDIZIONI CD
Via Agucchi, 104
40131 BOLOGNA
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AMPLIFICATORE PER AUTO
DA 0,6+5 W
PER TUTTI I TIPI DI TELEFONO
CELLULARE PALMARE A 900 MHz

ACCESSORI PER RADIOMOBILI
SEGRETERIA

AVVISATORE
A DISTANZA

RISPONDITORE
A DISTANZA

RISPONDITORE A DISTANZA
Permette di ricevere telefonate fino alla distanza
di 800 metri

SEGRETERIA TELEFONICA
Di ridotte dimensioni con possibilità di
telecomando

AVVISATORE ACUSTICO A DISTANZA
Di piccole dimensioni: emette un beep-beep ogni
volta che arriva una chiamata

disponibile per: 450 MHz tutti i modelli
Ote partner 900 MHz
Nokia TMX
Motorola 6800
disponibile per: 450 MHz tutti i modelli
Ote partner 900 MHz
Nokia TMX

disponibile per: 450 MHz tutti i modelli
Ote partner 900 MHz
Nokia TMX
Motorola 4800
Motorola 6800

Base di appoggio in auto con carica rapida

MOTOROLA 4800-6800

Kit trasportabile con sviluppo in piano (tipo Nokia TMX)

Vendita-installazione di radiotelefoni cellulari 450-900 MHz "SIP"
Telefax per auto da collegare al radiomobile
Disponiamo inoltre di una vasta gamma di telefoni senza filo con assistenza effettuata nei Ns. laboratori
VENDITA PER CORRISPONDENZA

PRIIMA

di Tarulli Dario

Via Bramante, 11 - 60027 OSIMO (AN) - Tel. 071 - 7230176

Nella banda internazionale
dei 49 metri, già ampiamente
analizzata nella serie di arti
coli dedicati alla "Caccia al
DX nella banda europea dei
49 metri" (CQ 89/ 90), non
mancano nuove opportunità,
che si aggiungono a quelle il
lustrate precedenternente.
Anche qui troviamo una no
vità latino-americana e preci
samente boliviana: la RADIO
NACIONAL DE HUANU
NI. Emittente principale o ca
pomaglia della rete di stazioni
"UNESBO", UNion de Emi
soras Sindicales de Bolivia
prevalentemente gestite da
gruppi ed associazioni dei mi
natori delle regioni di Oruro e
Potosì. Trasmette dalla città
di HUANUNI, a poca distan
za dal capoluogo di una delle
due principali regioni minera
rie, ORURO, sulla frequenza
effettiva di 5964,5 kHz, va
riabile comunque tra 5964 e
5964,8 kHz; le variazioni di
frequenza rispetto alla fre
quenza ufficiale di 5965 kHz
sono dovute alle cause già il
lustrate e pur essendo abba
st;:m za modeste, rispetto ad
altri casi, sono comunque
particolarmente utili dal pun
to di vista dell' eliminazione
delle interferenze derivanti da
altre emittenti. La situazione
di questo canale, nell'orario
ottimale di ascolto tra le
23,10 e le 23,50 UTC, è la se
guente: oltre a RADIO NA
CIONAL può essere presente
una stazione ripetitrice russa
che inizia le trasmissioni alle
23,25 UTC nella frequenza di
5965 kHz; inoltre può essere
presente la stazione religiosa e
cuI turale dell' Ecuador: la
Voz del Upano, sulla fre
quenza di 5964,9 kHz . È ov
vio che queste due ulteriori
presenze provochino notevole
interferenza al modesto se
gnale (che non è però sempre
tale) derivante dal trasmetti
tore da 1800 watt della stazio
ne boliviana, ma in questo pe
riodo si viene anche a verifi
care una frequente alternanza
di condizioni, dovute sola
mente al mutare giornaliero
delle condizioni di propaga
zione ionosferica che interes
88 . CQ 7/ 91
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/I DX nei mesi "'caldi'"
• Giuseppe Zella •
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Cartolina QSL di Radio Nacional de Huanuni, 5964,5 kHz. Si
notano i convenevoli tipicamente radioamatoriali, poco usuali per
le stazioni di radiodiffusione, a riprova del fatto che il direttore è
anche radioamatore. CP177 è il nominativo di Radio Nacional.

sano una vastissima area geo trasmette invece un notiziario
grafica, che vede molto spes prevalentemente dedicato ad
so prevalere il segnale di RA argomenti di tipo sindacale e
DIO NACIONAL. È perciò comunque attinenti il mondo
indispensabile controllare del lavoro. Quindi, due tipi di
giornalmente il canale, dato programmazione, che pur es
che non sono possibili previ sendo entrambi diffusi in lin
sioni delle condizioni a tempi gua spagnola, sono difficil
brevissimi, cioè nello spazio mente confondibili. Rimane
di ventiquattrore. Per una ra la problematica d'interferen
pida identificazione di quale za, proveniente dall 'inizio
delle due emittenti latino delle trasmissioni della stazio
americane (presenti a poche ne russa e, anche in questo ca
centinaia di Hz una dall'altra) so, sempre grazie alla propa
si stia ricevendo il segnale, ec gazione, si verificano condi
co una traccia: la frequenza zioni di prevalenza della sta
de la Voz del Upano è costan zione boliviana, in special
temente quella di 5965,9 kHz modo, se la sua frequenza
e le sue trasmissioni sono di d'emissione è di 5964 kHz.
carattere culturale . RADIO N . Naturalmente le possibilità di
ACIONAL DE HUANUNI, una ricezione decente non so
tra le 23, lO e le 23,30 UTC, no solamente da demandare

BROADCASTINGS

alla propagazione: le capacità
selettive del ricevitore sono
fondamentali ed indispensa
bile è l'adozione della demo
dulazione ECSS o per meglio
dire della rivelazione LSB,
semplicemente con le possibi
lità proprie del ricevitore ed
ancor meglio con demodula
tori
sincroni
del
tipo
"SPD1". È scontato che, uti
lizzando il ricevitore nel mo
do di ricezione AM, magari
con la sua banda passante
nella condizione "wide", non
se ne caverà nulla. Questi e la
stragrande maggioranza di se
gnali in banda tropicale sono
di modesta ampiezza se com
parati a quelli delle consuete
emittenti operanti nelle bande
internazionali, quindi solo
marginalmente rivelabili con
il rivelatore AM tradizionale;
a ciò si deve aggiungere la
presenza di potenti emittenti
utility (o altre emittenti
broadcasting, nel caso speci
fico della banda dei 49 metri)
e delle conseguenti interferen
ze. Inutile perdere tempo se si
utilizzano ricevitori del cali
bro di "SSR1" Drake, Bar
low Wadley e altri apparecchi
di pari classe per non parlare
poi della stragrande maggio
ranza dei "portatili" normali
che permettono l'ascolto delle
superpotenti e nulla più. Chi
dispone di ricevitori di una
certa classe quali i vari JRC, i
vari ICR Icom, e non ultimo
lo R 5000 Kenwood con le op
portune modifiche ed elabo
razioni, non avrà alcuna pre
clusione a questo tipo d'a
scolto. Discorso analogo lo
possiamo fare per l'antenna
ricevente: le antenne attive a
larga banda non sono le più
indicate per questo tipo d'a
scolto. Passiamo ad altri
ascolti interessanti offerti dal
le bande dei 49 e 41 metri, ri
guardanti due emittenti afri
cane, che in questo periodo si
ricevono con segnali di buona
qualità, grazie alle potenze
d'emissione non certo margi
nali. "LA VOIX DE LA RE
VOLUTION", stazione na
zionale del Burundi, utilizza

Cartolina QSL de la "Voix de
la Revolution", Burundi,
6140 kHz.

la frequenza di 6140 kHz ed è
ricevi bile con segnali che rag
giungono punte di alta quali
tà tra le 18,00 e le 18,59 UTC,
con programmi in lingua
francese; è senza dubbio il ca
nale alternativo a quello di
3300 kHz, nella banda tropi
cale dei 90 metri, attualmente
fuori servizio. La potenza
d'emissione di questo tra
smettitore, almeno così è di
chiarato ufficialmente, è di
100 kW e quantunque fosse
inferiore, l'intensità del se
gnale raggiunge punte di S
9 + e la modulazione è di
buona qualità. L'identifica
zione è data in francese: "La
Voix de la Revolution, station
National de Bujumbura".
Nella banda internazionale
dei 41 metri si riceve un'altra
africana, ubicata ben più' a
sud del Burundi ed a sud del
l'Equatore; ciò è indicativo
del fatto che le condizioni di
propagazione in queste due
bande ed in orari che differi
scono di poco, sono molto si
mili. Dall' estremo sud dello
Zaire si riceve la stazione di
Lubumbashi dell'O.Z.R.T.
(Office Zairois de Radiodif
fusion et de Television), nella

frequenza di 7203 kHz; anche
in questo caso si nota un diva
rio tra la frequenza ufficiale
di 7202 kHz e quella effettiva
d'emissione . Comunque è un
vantaggio dal punto di vista
della reiezione delle interfe
renze dai canali adiacenti ed
in specialmodo da quello in
feriore; il canale è libero sino
alle 18,00 UTC ed i segnali di
questa stazione regionale de
"la Voix du Zaire" son rice
vibili già dalle 17,30 UTC,
con intensità e comprensibili
tà più che soddisfacente an
che se non proprio equivalen
ti a quelli della Voix de la Re
volution. D'altra parte, la
maggiore distanza e la poten
za di lO kW sono certamente
un elemento non trascurabile,
I programmi ricevibili nell'o
rario citato sono in lingua lo
cale sino alle 17,45 e quindi in
francese; alle 18,00 viene dif
fuso l'annuncio d'identifica
zione, seguito poi dal notizia
rio in francese.
A conclusione, consiglio viva
mente i Lettori interessati al
l'invio di rapporti d'ascolto,
di allegare sempre una regi
strazione su nastro magneti
co, in particolare alle emitten
ti citate e comunque in gene
rale a tutte quelle più riluttan
ti a rispondere, senza che si
sostituisca però al rapporto
sotto forma di lettera infor
male, ma che contenga co
munque tutti i dettagli del
programma ascoltato, gli
stessi riportati nella registra
zione allegata; si avrà così
una probabilità in più di otte
nere una risposta più che me
ritata. In ogni caso, registrare
su nastro quanto si è ascolta
to può tornare molto utile per
confrontare, nel tempo, i mu
tamenti tecnici, di formato di
programmazione, della mede
sima emittente, se non addi
rittura, costituire un archivio
storico di fatti e situazioni
molto importanti a livello
mondiale che abbiano coin
volto la radiodiffusione.
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•
NEW AMIGA FAX + RnY + CW
Interfaccia per ricezione e trasmissione di segnali FAX RTIY CW con il
Computer Amiga, completa di programma e manuale in italiano, di facile
uso.

TNC PER PACKET RADIO VHF GM1
Funzionante con qualsiasi tipo di computer prowisto di porta RS232.
Viene fornito con i cavi di collegamento appropriati per ogni tipo di ricetrans
(specificare il modello nell'ordinazione) e manuale di istruzioni in italiano.
Microprocessore HD63B03X e 32K RAM e 32K ROM e 512 Byte EEROM
(Per mantenere permanentemente i parametri operativi) e MODEM TCM
3105 Beli 202 (1200/2200) e Protocollo AX25 versione 2 e Personal BBS
con area messaggi dimensionabile e Digipeater con NODO e Multicon
nessioni fino a IO collegamenti e Collegamento al terminale con RS232
con connettore standard 25 poli (DB25) e Collegamento alla radio: PTI,
microfono, uscita audio con connettore DB9 e Led di segnalazione: Power,
PTI, DCD, CON e STA e Basso consumo : 100 mA circa e Dimensioni
conlenute: 130 mm. x 100 mm.

PREZZO DI LANCIO

L. 290.000

L'ATV-790 è un accessorio che permette la ricezione e la trasmissione
TV amatoriate 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
effettuafe 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 s i consiglia
la parte bassa.

VOX TEK TWO
Trasfonna il vostro ricetrans in «(ponte» isofrequenza
con tutti i vantaggi relativi : assenza di cavità. facilità
di spostarne la frequenza operativa (sia Iso che con
Shift), uso di qualunque apparato VHF , UHF o CB.

HAX SO H.FM
OB
t-108) SO OB
t 40-460 0,:2

NEW MODEL!
Ottimo filtro anti disturbo per ricetrasmettitori 144 e
430 MHz ideale per eliminare fenomeni di interferen
za con la banda 88/ 108 potenza massima 50 Watt.

fWl L TitO PIER RX
ATTENUAZIONE

DATI TECNICI:
Frequenza portante
Soppressione armoniche
livello d'uscita

••••••••••••••••••

segnale video
segnale audio
sistema colore

consumo

287.175 MHz
>35 dB
-27 dBm utili per una
potenza di circa 7W
ampiezza modulata
modulazione di frequenza
PAL
70 mA

8.,t8.)32 DB
27-78-128-144
438 MHZ <8,4
NEW MODEL!
Filtro anti disturbo per ricevitori scanner ideale per
le bande 27·70-120-144-430. Nuovo modello.

Per Il vostro portatile!

DTMF5
FUNZIONI LOGtCHE :
e Codice di accesso programmato sU
EPROM : 3 cifre .
e Autorisposta (il ricetrasmettitore ri
sponde con un tono di 3 s. circa
quandosi attiva odisattiva un relay).
e Funzione di sicurezza: il D.DTMF5,
in caso di tentativo di intromissione
da parte estranea, si riposizionaco

me in partenza e richiederà nuo
vamente il codice di accesso.
e Funzione di reset (diseccitazione di
tutti i relay) .

SOLO

I

cm.7.

ANTENNA
BIBANDA
144+430

430 MHz
cm 4,8

144 MHz
cm 7

E NON FINISCE QUI•••
PRONTA CONSEGNA DELLE MIGLIORI MARCHE DI RICETRASME'l'TITORI
ICOM - KENWOOD - YAESU - STANDARD E ACCESSORI
KENWOOD
TH-77E

STANDARD
C-528

Bibanda
VHF-UHF
Full Duplex
Doppio
ascolto
Funzione
trasponder

Bibanda
VHF-UHF
Full Duplex
Doppio
ascolto
Funzione
trasponder

ICOM IC-W2

KENWOOD

VHF 138-174,
UHF 380-470 ,
5W - Possibilità
estensione
960 MHz
3 potenze
regolabili
mm54x154x36
Peso 450 9
Accumulatore
BP 83
Sensibilità
0,16mV
Steep da 5-10
12,5-15-20-25
30-50-100 kHz
01 MHz
30 memorie
per banda .

TM-741 E

Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Multibanda
Il nuovo Kenwood TM -7 41 E è un ricetrasmettitore FM
multibanda progettato per l'uso veicolare .
Un progetto rivoluzionario che, in un' unica unita oltre
le convenzionali due bande (144 MHz e430 MHz) ofrre
la possibilità di inserirne una terza (28 MHz. 50 MHz
o 1,2 GHz).

COSE CHE CAPITANO •••
Pardon: che possono capitare, ovvero le avventure di Don Pino...
Gufo Triste e i modelli radiocomandati
• IKI@DM, CB Scoppio •
Don Pino era proprio felice,
era finalmente riuscito, rag
granellando tutti i suoi rispar
mi, ad acquistare un favoloso
amplificatore lineare a 5 val
vole!
500 WATT OUTPUT, I VO
STRI AMICI RESTERAN
NO DI STUCCO VEDENDO
UN SEGNALE COSÌ PO
TENTE E PULITO, QUA
LUNQUE DX SARÀ ALLA
VOSTRA PORTATA ...
Così decantava la pubblicità
ed il nostro Gufo Triste stava
ormai sballando frenetica
mente lo scatolone e non ve
deva l'ora di collegare spina e
antenna per far "restare di
stucco" i suoi amici CB ...
Anche il piccolo Giorgio
sprizzava felicità da tutti i po
ri; lo Zio Nando, di ritorno
da un viaggio a Tokyo, aveva
portato per lui un enorme
pacco con tanto di fiocco ros
so e scritte di auguri in giap
ponese. Lo scartò in un atti
mo per vederne il contenuto e
un ohhhhh!!!!! di meraviglia
gli sfuggì dalle labbra. Da
vanti ai suoi occhi c'era un
fantastico modellino di elicot
tero di quelli che raccolgono
l'acqua nei laghi e poi la get
tano sui boschi in fiamme
completo in ogni particolare
ed, ovviamente, perfettamen
te funzionante con tanto di
radiocomando. Grazie zio
Nando disse Giorgio 
Vieni fuori con me che lo vo
glio proprio provare. Per ren
dere più verosimile il tutto ac

cesero anche un piccolo fuo
cherello e iniziarono le prime
manovre di avvicinamento al
la ampia fontana davanti alla
chiesa ...
Le 5 EL519 stavano arrossan
dosi piano piano e a Don Pi
no quei 4-5 minuti necessari
per il riscaldamento parevano
non passare mai. Chissà se i
500 watt di uscita ci sono tut
ti - stava pensando mentre si
fregava le mani per l'impa
zienza. Guarda zio Nando,
guarda come si impenna,
guarda come scende in pic
chiata, ora gli faccio racco
gliere l'acqua nella fontana
cosÌ spengo le fiamme ... che
bello ... che bello!!! Il piccolo
elicottero, compiute un paio
di peripezie si diresse senza
indugio verso la fontana per
effettuare il carico.
OLAAAAAA!!!!!
OLAAAAA!!!! !
FIUUUUU!!!! !
FIUUUUU!!!! SPLASH!!!!!
Il Farmacista, che ignaro sta
va passeggiando in via Roma
si trovò bagnato da capo a
piedi, senza comprenderne il
motivo ma ... ma ... balbettò,
cercando di asciugarsi con il
fazzoletto ... cosa è successo?
Don Pino guardava il watt
metro con malcelata soddi
sfazione e girava il commuta
tore dei canali con nervosi
smo, alla ricerca di qualche
amicone per una prova "ON
AIR" .
Il piccolo Giorgio era invece
preoccupatissimo, l'elicottero

era sparito dietro la chiesa e
non riusciva più a vederlo. 
Eccolo! Eccolo! - Urlò lo
zio Nando - Ma il serbatoio
è vuoto ... bho, riempilo di
nuovo Giorgio.
OLAAAAA!!!! !
OLAAAAA!!!! !
FIUUUUU!!!! !
FIUUUUU!!!!!
SPLASH!!!!!
Questa volta fu il Sindaco a
ritrovarsi bagnato fradicio in
una splendida giornata di so
le. Che scherzo del (omissis),
se prendo il responsabile ...
Non fece in tempo a termina
re il pensiero che poco più in
là la stessa identica sorte toc
cò al panettiere che, ignaro,
stava schiacciando un pisoli
no davanti alla porta della
bottega. Altra doccia fuori
programma .capitò anche al
postino e al salumiere, tant'è
che fu indetta una seduta
straordinaria del consiglio
municipale.
- Per me è colpa del buco
nell'ozono affermò un
rappresentante della mino
ranza.
- Sarà piuttosto una forma
di propaganda politica messa
a punto da russi - gli ribatté
la maggioranza.
- La responsabilità è tutta
dell'inquinamento Asserì
un Verde - Non diciamo fes
serie - Replicò il sindaco 
È sicuramente colpa degli ae
reoplani militari che volano
troppo bassi.
Stranamente nessuno incolpò
CQ 7/91 - 91

COSE CHE CAPITANO ...

i CB, capri espiatori classici
di ogni fenomeno strano ed
incomprensibile agli occhi
della gente comune.
La seduta degenerò, al solito,
in rissa e terminò, al solito,
con un nulla di fatto ... se solo
avessero immaginato che i re
sponsabili del suddetto mi
sfatto altri non erano che Gu
fo Triste ed il suo lineare, il
quale, oltre ad amplificare (e
squadrare) gli OLAAAA!!! e
i FIUUUUU!!! provocava

scompiglio e confusione nei
comandi del radiomodello.
Don Pino, spense tutte le ap
parecchiature e si precipitò in
chiesa per il vespro serale.
Tutto il paese era riunito nella
piazza e ... strano, nonostante
ci fosse il sole e neanche l'om
bra di una nuvola tutti erano
muniti di ombrello e scruta
vano il cielo con sguardo
preoccupato. Ci vollero un
paio di settimane per il ritor
no alla normalità, ma basta

rono due giorni per convince- .
re il nostro amico Gufo Triste
che i 4 watt del suo baracchi
no omologato erano più che
sufficienti per i QSO locali;
vendette il lineare ad un turi
sta di passaggio accontentan
dosi di ciò che passa il "con
vento" ... pardon, di ciò che
passa il suo vecchio 40 canali.

...

E in edicola ELECTRONICS !
Nel numero di LUGLIO-AGOSTO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regolatore di velocità per ventilatori
Trasmettitore per onde' corte "primi passi"
Semplice programmatore di PROM
Semplice TX FM per i 27 MHz a quarzo
Filtro audio NOTCH
Autocostruiamo i regolatori di tensione a tre terminali
Watt Watcher • Trasmettitore ottico
Sirena bitonale
Regolatore di velocità per motorini elettrici
Provacontinuità sonoro...

e altri ancora!

t-L T E

'-JELECTRCNIC8
/lTELBCCMMUNICATlCN

20155 MILANO - VIA BODONI, 5 (Zona Sempione)
TEL. e FAX 02/39265713

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

MODIFICHE CB
RIPARAZIONI
ELTELCO

SPEDIZIONI
IN TUTTA ITALIA
ISOLE COMPRESE

ELBEX
MIDLAND
LAFAYETTE
AVANTI
ECO

BEEP DI FINE TRASMISSIONE A 8
NOTE MUSICALI ADATTABILE SU
TUTTI I RICETRASMETTITORI C.B.

IN DIRETTA DAI LETTORI

BOTTA &RISPOSTA
Laboratorio di idee, progetti e •••
tutto quanto fa Elettronica!
• Fabio Veronese •
Solo una brevissima parentesi, prima di ad
dentrarci nella selva oscura delle lettere e dei
progetti di questo mese, per ricordare a tutti
che lo spazio di · B&R è a disposizione di
chiunque desideri intervenire con qualsiasi
proposta o richiesta di natura elettronica. So
no particolarmente ambite le vostre collabo
razioni con progettini (... o progettoni!) e idee
varie: basta buttar giù due righe e un disegni
no - leggibili, grazie! - e inviare il tutto a:
Botta & Risposta - Edizioni CD, via Agucchi
104, 40131 Bologna.
Ai più bravi, la pubblicazione firmata su que
ste pagine e il plauso unanime di tutti i Lettori
di CQ; e adesso ... avanti il primo!

UN FINALINO
PICCINO PICCINO
L'amico Carlo de Vincenzi, di Sassuolo
(MO), si lamenta del fatto che sulle pagine di
B&R sono apparsi numerosi schemi di oscilla
tori per i 27 MHz (per la CB), ma mai quello
di uno stadio finale o, comunque, di un cir
cuito adatto a cOllegarli a un'antenna trasmit
tente.
Caro Carlo, ti accontento subito, proponendo
in figura 1 lo schema di un piccolo finale RF
sintonizzabile sui 27-28 MHz, adatto sia a rea
lizzare un trasmettitore da poco più di mezzo
watt in antenna (un vero QRP, dunque) o a
servire da amplificatore-separatore per il pilo
taggio di più ambiziosi stadi successivi. In li
nea di massima, l'amplificatore di figura 1
consente di utilizzare tutti i lineari da 20-30 W
e più, forniti dal commercio sotto forma di
minuscole "scatole nere". Visto il prezzo, tut
to sommato basso, di questi dispositivi, direi
che ci si trova in uno di quei rari casi in cui
l'autocostruzione soccombe, sotto il profilo
pratico, al già pronto. La realizzazione di un
lineare di quell'ordine di potenze, infatti,
comporterebbe una spesa e un impegno di

tempo e di pensiero molto superiori, senza ga
rantire a priori un risultato migliore.
Tornando allo schema, si osserva facilmente
che il transistore impiegato, un comune ed
economico 2N 1711, è utilizzato in uno stadio
amplificatore a emettitore comune. La base è
pilotata direttamente dall'oscillatore o dal
buffer dell'oscillatore. Il link, cioè la piccola
bobina visibile a schema, di solito è già com
presa in questi stadi. Se non lo fosse, si avvol
geranno 3 spire di filo isolato per collegamenti
sul lato "caldo" (il più lontano da massa) del
la bobina dell'ultimo circuito accordato. Il
collettore del 1711 è caricato col più classico
dei filtri a 7r. Le due bobine, i cui numeri di
spire si deducono dalla figura, sono avvolte
con filo di rame smaltato da 1 mm, in aria,
con un diametro di lO mm, a spire compatte.
I due condensatori da 2200 pF devono essere
di buona qualità e isolati ad almeno 100 V: di
versamente, si rischia che, alla lunga, vengano
perforati dalla RF. I variabili da 350 pF, sepa
rati, dovrebbero essere in aria. Si possono an
cora usare quelli a due sezioni, per onde me
die: si sceglierà la sezione col maggior numero
di lamine e, se ciò non fosse sufficiente, si col
legheranno in parallelo le due metà. L'alimen
tazione è disaccoppiata con un'impedenza da
100 ~H e un condensatore di fuga da 47 o 100
nF, ceramico. L'impedenza dovrebbe gestire
una certa corrente, quindi non la si scelga
troppo miniaturizzata. La messa a punto 
collegata una sonda di carico o un wattmetro
in uscita - consiste nella regolazione del va
riabile "lato collettore" per il minimo assor
bimento, letto su un tester commutato per 100
mA f.s. e posto in serie al positivo dell'ali
mentazione. Questa condizione si otterrà per
una posizione ben precisa, corrispondente al
l'accordo in frequenza con gli stadi preceden
ti. Si tratta ora di agire sull'altro variabile,
"lato uscita", fino a far risalire al massimo
possibile l'assorbimento. Ritoccando i due
condensatori, con un minimo di pazienza,
CQ 7/91 . 93
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sempre minimizzando l'assorbimento col pri
mo e massimizzandolo col secondo, si otterrà
la miglior resa d'uscita.
L'alimentazione è compresa tra 9 e 20 Vcc;
volendo, questa tensione può contenere il se
gnale audio di modulazione, applicato secon
do i metodi consueti.

100p

LA RADIOLI551MA
Il giovane Dario Ghezzi, di Sant'Angelo Lo
digiano (MI), vuole proporre il progetto di un
semplice ricevitore per le onde medie che,
stando a quanto sostiene, gli ha dato notevole
soddisfazione.
Dico io: saranno le virtù intrinseche del circui
to, o sarà merito della vicinanza dei mega-ri
petitori RAI di Siziano, che si ascoltano su
quasi tutto il territorio italiano anche in pieno
giorno? Agli sperimentatori l'ardua sentenza.
A me lo schema (figura 2) sembra intelligente,
quindi ve lo propongo.
Si tratta, è chiaro, di un rigenerativo, ma non
troppo convenzionale. Il rivelatore è TRI,
collegato in reazione d'emettitore per mezzo
del potenziometro R5, che retrocede una par
te del segnale radio semirivelato a una presa
della bobina di sintonia LI. Lo stesso segnale
è disponibile sul collettore e viene applicato
direttamente alla base di TR2, che da un lato
funziona da amplificatore di bassa frequenza,
dall'altro retrocede una parte del segnale am
plificato alla base di TR l, per mezzo di C8 e
R l, realizzando così un secondo percorso di
reazione. Sul collettore di TR2 si può ricava
re, per mezzo di C5, il segnale BF d'uscita,
che può essere amplificato o ascoltato diretta
mente in cuffia ad alta impedenza. Se si di-

figura 1
Stadio finale da 0,6 W RF, per i 27 MHz,
impiegante un 2N1711.
ELENCO DEI COMPONENTI

R1:
R2:
R3:
R4:
R5:

l Ma
47 ka
4700 a
2200 a

potenzio metro lineare da 1000

R6: 47

a

a

Cl:
C2:
C3:
C4:
C5:

condensatore variabile da 500 pF max
100 nF, ceramico
470 nF
10 /lF, 12 VI, elettrolitico
47 /lF, 12 VI, elettrolitico
Cl: 220 /lF, 12 VI, elettrolitico
C8: 22 nF, ceramico

TR1, TR2: BC549 o equivalenti.

REI

C7

~
eElf""

Cl
Lol

1..--
~

figura 2
Ricevitore sperimentale a 2 transistori per la gamma delle onde medie.
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spone di una cuffia da 4 o 8 n, si porti il nega
tivo di C5 a massa e si sollevi quello di C4, ri
cavando da qui l'uscita.
La bobina LI si realizza con 65 spire di filo di
rame smaltato da 0,5 mm circa avvolte su una
bacchetta cilindrica di ferrite; la presa di rea
zione si trova a 5 spire da massa. Il variabile
Cl è un elemento per onde medie, in aria o
mica. Le due sezioni si collegheranno ih paral
lelo. Data tensione (9 V), si regolerà R5 fino
a udire il fischio di reazione, la si porterà in
dietro fino al limite del disinnesco e si ricer
cheranno le locali in onde medie per mezzo di
Cl. Se interessa ricevere qualche emittente in
più, si collegheranno un'antenna esterna e
una presa di terra.

che lo propongo, pensando che molti possie
dono dei transistor al germanio, magari di
menticati in fondo a qualche cassetto e appa
rentemente inutilizzabili.
Così com'è, il pre ha il positivo a massa: logi
co, perché l' ACl26 indicato è un PNP. Volete
il negativo a massa, per poter utilizzare il cir
cuito anche con un ricetrasmettitore moder
no? Facile: fate come me, a suo tempo, pren
dete un ACl27 (NPN) o un suo equivalente,
rovesciate la polarità dell' alimentazione, et
voila, ecco fatto: le prestazioni restano immu
tate. Non consiglio, però, di far uso di un
NPN al silicio, sebbene si possa sempre fare
qualche prova in questa direzione.

IL MICROPRE
Una volta tanto, vorrei chiudere B&R con
uno schema mio. Niente di particolare, per
carità, e neanche tanto "mio", visto che l'i
dea originale appartiene al collega Giancarlo
Buzio. Di personale c'è che costruii il piccolo
preamplificatore microfonico visibile in figu
ra 3 addirittura ai tempi del liceo, rimanendo
estasiato dalla sua sensibilità e dal fatto che si
lascia pilotare alla perfezione tanto dalle cap
sule magnetiche, che io ho sempre ... seviziato
da vecchie cuffie, che da quelle piezoelettri
che, va benone anche con i microforii per regi
stratori a cassette, magnetici, ma a media im
pedenza, 200 n circa. All'epoca, ho utilizzato
il montaggio in tutti i modi possibili e immagi
nabili, dalla veste naturale di preamplificatore
microfonico per RTX CB a quella di signal
tracer e persino di stadio d'ingresso per un ri
cevitore VLF (il circuito di sintonia era una
bobina di linearità per TV con in parallelo un
condensatore da 33 nF, se ben ricordo): ed è
proprio per questa insospettabile ecletticità

~ ITALSECURITY

. SISTEMI ECOMPONENTI PER LA SICUREZZA

00142 ROMA· VIA ADOLFO RAVÀ, 114-116 . m, 06/5411038-5408925 • FAX 06/5409258
CENTRALE VIA RADIO
WP 7

SIRENA
300 MHz

IR 32

IR 32

I

TX

TX

I~IM'IJI
CENTRALE VIA RADIO ITS WP7 A MICROPROCESSORE
Composlo da ,icevilore o 300 MHz, si,eno auloalimenlalo 120 dB,
infrarosso con doppio piroelell,ioo (70 x 120 x 14 mI), piO co,ioo balle,io
12 Vcc, bollerio ,iooricoblle, 2 Irasmellilori o 17 milioni di oomblnozioni
oon sislema anli,apina, beep acuslico slalo impianto

L. 220,000

A RICHIESTA:
.
Quanlo sop,a dialoga via 'Odio oon i seguenli sensori perife,ici pe' ,il,asmell.,li o sirene e
combinolori lelefonici. Il luNa geslilo da mic,op,ocessore,
L. 70 ,OOQ
Si,ena auloalimenlala supplemenlo,e con nash polenzo 120 dB
L. 110,000
IR via ,odio 300 MHz (110 x 75 x 15 mi)
L. 37 ,000
TX magnelioo epn lesle, di provo (300 MHz)
L. 35 ,000
TX pe, controlli veloci <300 MHz)
Tuili i oomponenli sono fornili di baNerio incorporalo inlerno duralo due anni.

ANTIFURTO AUTO ITS F18
MIGLIORE DEL MONDO
Anlifurto ouloollmenloio
con batterie ricaricobili,

figura 3
Preamplificat9re microfonico a elevato
guadagno, impiegante un transistore al
germanio.

sirena di 0110 polenzo
(125 dB . 23 W),
pe,cussore agII urti
,egolabile li sensori
volumelrici 01 quarzo,
assorbimenlo di oor,enle
(escludibile), Blocèo
malore e oomando
portiere cenl,alizzole ,
Blinker. 001010 di due
,adiacomondi oodificoli,
cobloggio universale o
corredo,

L. 197.500
+IVA
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NONGRI()ARE, TI
SENTO BENISSIMO!

ico LAVl
IJSTANDARD
Picotank è un ricetrasmettitore miniaturizzato
con cui, addirittura, puoi trasmettere e riceve
tè nello stesso tempo, come con un telefono
senza fili.
6 tanto piccolo da poterlo infilare nel taschino,
ma così robusto che non teme urti, acqua o ge
lo ed è per questo che lo si vede sempre più in
avventure impegnative.
Picotank è facile da usare, basta accenderlo,
scegliere uno dei tre canali ed è
tutto fatto. Puoi già parlare e ascol
tare perfettamente a grandi distanze.
Con la sua cuffia/microfono e l'adat
tatore da casco poi, diventa an
cora più pratico e ti lasc~.a
.
le man~ liber~ per qualun9ue attività
tu voglia praticare. Se VUOI saperne
di più compila e spedisci il coupon.

.-------..,I

I
I
I
I

Desidero avere maggiori informazioni riguardanti il
miçro ricetrasmettitore Standard Picotank.
NOME _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

COGNOME _

_ _ _ _ __ __ __

INDIRIZZO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CAP _ _ _ CITTÀ _ _ _ _ _ _ _ __

L.. _

-- ----

N0V.EL.

I
I
I

....J

Servizio Consulenza Vendita e Assistenza Tecnica
Via Cuneo, 3 - 20149 Milano - Telefax: 02/3390265
Telefoni: 021433817-4981022 - Telex: 314465 NEAC I

NOVEL TI PROTEGGE
DAI PRODOTTI ASORPRESA
/
\

Gli apparati Standard distribuiti da Novel sono studiati apposita buiti regolarmente da Novel, il radioamatore che acquista uno di
mente per il nostro mercato in conformità alle specifiche CEE e questi prodotti sarà nell'impossibilità di ottenere le prestazioni che
garantiscono funzioni e caratteristiche non riscontrabili in quelli si aspettava, non potrà bel'Jeficiare della Garanzia Novel o av
costruiti per altri paesi. Se utilizzati in Ita
valersi del servizio di assistenza, nemme.
lia, gli apparati non a norme CEE nascon
no a pagamento, e neppure disporre di
dono delle sorprese, addirittura, potreb
schemi o ricambi, perché la circuitazione
bero essere stati manomessi nel tentativo
adottata potrebbe essere diversa,. Prima di
di adattare il tono per i ripetitori a1750 Hz,
effettuare l'acquisto, verifica se l'apparatQ
m.
per espandere i limiti della banda operati
_
' ha il Certificato di Garanzia Novel, solo
H--="",~=nr""'L""='='''TO=-.E-=I-~~== 1 così avrai un prodotto Standard di impor
va oper cercare di ottenere le funzioni spe
ciali che caratterizzano gli apparati distriI ~cl tazione ufficiale, senza alcuna sorpresa.

I

I SERVIZIO ASSISTENZA
'VIA CUNEO.

~ STANDARD
I PRODOTII STANDARD SONO DISTRIBUITI IN ESCLUSIVA DA NOVEL - VIA CUNEO, 3 - 20149 MILANO - TEL: 0214338174981022 - FAX: 0214697427

CERCO accordatore Drake MN 2700
Enzo Caiazzo - strada dei Campi, 13 - 10090 Rosta
(TO)
III (011) 9540016 (ore pasti)
VENDO in blocco 21COM IC25E + 2 VT50 + 2 LC55 +
LC56 + BP84 + BP85 + BC72 + MB30 + 3BA 11 + an
tennino telescop. + ant. veicol. magnetica Cushraft
tutto come nuovo L. 1.500.000
Paolo Citterio -via Garibald i, 14 - 27058 Voghera (PV)
• (0383) 43795 (ore negozio)

ca

NON PERDERE
DI AGOSTO
DUE RIVISTE AL PREZZO DI UNA!

VENDO antenne attiva Dressler ARA30 (200 kHz +30
MHz) completa di alimentatore originale eistruzioni.
Condizioni perfette, usata solo in interno. L. 200.000
Gregorio La Rosa -via Maddalena,119 -98123 Messi
na
• (090) 718158

MORSE DIDATTICO, programma audiovisivo per C64,
ti insegna rapidamente il Cw. Velocità etono variabili,
trasmissione casuale, ecc. L. 27.000 contrassegno.
Rocco De Micheli - Traversa Mazzini - 73042 Casara
no (LE)
• (0833) 505731 (dopo le 20,30)

VENDO rotore CD45 direttiva CB 3 elementi nuova.
Oscilloscopio RSI Sweep Marker USM 275 stato soli
do RTX AM SSB Dancom 200W bande marine VHF
marino 50W.
Rosario Cassata - Piazza Turba, 89 - 90129 Palermo
• (051) 594862 (20+22)
X SPECTRUM vendo cassetta C90 con la raccolta dei
migliori programmi radioamatoriali , RTTY,CW,SSTV,
FAX ecc.Tutti senza modem,istr.in italiano L. 60.000
IT9JPK, Mario Bartuccio - via Mercato S. Ant.,1 
94100 Enna
• (0935) 501258 (9+13, 16+20)

LAFAYETTE

PRESIDENT

INDIANAPOLIS
SPRINGFIELD
COLORADO
KENTUCKY
TYPHOON
TEXAS
BOSTON

LlNCOLN
HERBERT
JACKSON
PRO 310
HARRY
GRANT

VENDITA di un lineare da base bremi BRL 210 80-100
watt in AM / FM 100-150 in SSB.Prezzo modico tratta
bile. Telefonare echiedere di Luca.
Luca La Rosa - via Monteforte, 42 / b
f8 (0931) 701640)

VENDO standard 56080 con 3 mesi di vita dimostra
bili. Completo di duplexer esterno a L. 1.100.000
Corrado Albonetti - via Tagliamento, 4 - 60124 Anco
na
• (071) 36561 (ore 14,00+16,00)

VENDO piano la farfisa 20W VENDO schema elettrico
Tenko 46T. Vendo proiettore sonoro super8 telefona
re per accordi.
Ra imondo Trogu - via Binaghi, 7 - 28015 Momo (NO)
• (0321) 926133 (dalle 19 in poi)
CERCO contatti con patiti del radioascolto UHF-WHF
del Piemonte-lombardia-Liguria per scambio espe
rienze ed eventuali liste.
Massimo Rosso - via Goito, 54 - 15033 Casale Mon
ferrato (AL)
• (0142) 451862 (dopo le 20,00)

MORSE DIDATTICO, programma per C64 per appren
dere velocemente il CW,vendo a L. 27.000 compreso
invio su disco o cassetta.
Rocco
ai (0833) 505731 (dopo le 21)
VENDO ricevitore Kenwood copertura continua
RIOOO. Computer Olivetti M10. Commodore C64
completo di stampante e Driver. Tutto OK.
Carlo
f8 (049) 5957868 (solo serali)
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MIDLAND
ALAN 77/102
ALAN28
ALAN 18
ALAN38
ALAN80

V.F. eleH.onica

VIA NADOII urm, 37
35031 AlANO 1ERME (PD)

m. 049(8600890
IMPIANll CMU
ASSISTENZA TECNICA
INSTAllAZIONI RAPIDE VEICOLARI ECB
TELEFONI CEllUlARI OMOLOGAn
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YD 2000 «BUG» ELETTRONICO
DESCRIZIONE GENERALE
L'YD 2000 è equipaggiato totalmente con integrati C.Mos (per cui lo corrente a riposo è del
l'ordine dei 1-2/LA)montati su zoccoli di alta qualità. Il comando per lo manipolazione è stato
realizzato con un Relay 250 V 0.5A (25W) in modo che possa essere effettuato il comando in
tensione negativa o positiva senza possibilità di errore .

ISTRUZIONI
Controllo batteria - togliere il pannello posteriore e collegare una batteria da 9V al relativo
attacco.
La sensibilità e lo distanza dei contatti dei tasti sono già preregolati in laboratorio per una pres
sione di 25 gr. ed una distanza di 0,2 mm (standard).
(Togliendo il pannello frontale si può accedere sia alla molla di pressione per variame la du
rezza sia ai contatti mobili per variame la distanza).
I due comandi frontali agiscono (quello di sinistra) sulla velocità mentre quello di destra sul
RATIO.

SPECIFICHE
Semiconduttori: 6C-MOS ICs - 2 transistors 2 diodi
Keying - istantaneo (non esiste interruttore)
Velocità - compresa fra 6 e 60 Wpm
Ratio - normale 3: l : l aggiustabile a piacere
B.F. - uscita di controllo in cuffia
SQUEEZE - per lavoro con 2 paddles verticali
Dash and Dot - memorizzati
Contatti dorati

Output con possibilità di inserire un tasto ester
no (2-4).
Alimentazione : l batteria 9V, corrente a vuo
to 1-2pA
Corrente di relay media 15mA, piedini in
gomma speciale antislittamento.
Peso: 720 gr.
Dimensioni: 103x37x 167 mm .

N.B. - Il controllo per il numero di parole generate per minuto (Wpm) è stato effettuato impie
gando lo formula della «RSGB»
dits/min
.
2.5
= 2.4 x dlts/sec.
Speed (Wpm) =

Es. Per un tasto predisposto per generare una stringa (tale che vi siano lO dits x secondo) la
velocità sarà = 2.4 x lO = 24 Wpm.
Per un semplice controllo occorrerà trasmettere una lunga stringa di linee contando il numero
generato in 5 secondi. Questo numero è con buona approssimazione lo velocità del codice
in parole per minuto.
La tecnica «squeeze» è di significativo valore in particolare per l'alta velocità, in quanto i ca
ratteri come ad esempio: C, Q, y, L, F, R, or, ka, sk, sono ottenuti con il minimo movimento
di un dito.
.
Entrata per

eventuale
chiave estema
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CERCASI tasto automatico con memoria SA5010
Heathkit o indirizzo nuovo importatore aTC a tutti i
grafisti. Massima serietà rispondo atutti. Grazie
Maurizio Pelicci - Corso Garibaldi , 6 - 06024 Gubbio
(PG)
S (075) 9271827 (serali - FAX 24 ore)

SURPLUS: RTX PRC 25, PRC 8910 eCPRC 26 anche
non funzionanti ocon parti mancanti cerco ecompro
urgentemente cerco pure WS 31 anche in cattivo sta
to.
Salvatore Alessio - via Tonale, 15 - 10127 Torino
(011) 616415 (solo serali)

m

VENDO ICR 71 E, PBT, demodulatore sincrono Eskab,
filtro XTAL 4 kHz, quarzo termostatato CR 64, teleco
mando, conn. 12V, performance manual. L.
1.300.000
Filippo Barbano - via Lanfranco, 43 - 17011 Albisola
Capo (SV)
• (019) 480641 (pref. serali)

VENDO olivetti Ml0 32K RAM con manuale italiano.
CERCO PK232 anche se versione molto vecchia. Cer
co e scambio prg. radioamatoriali per PC IBM.
Luca Barbi - via U. Fossolo, 12 - 46036 Revere (MN)
• (0386) 566796 (ore ufficio)

VENDO antenne Eco modello Wega 27 a L. 110.000
oppure baratto con lineare ZG modello B300P
Valerio Passeri -via Lungomare,100 - 89036 Branca
leone Marina (RC)
• (0964) 933417 (20,00+22,00)

CERCO i circuiti stampati del RTX FM UHF di Matiaz
Viomar
Luca Fusari - via Pietro Rondoni, 11 - 20146 Milano
• (02) 4237866 (20,30+21.00)
VENDO yaesu mOl E + freq . digit. Yaesuft 102 +
VFQFV 102 DM + SP102 Kenwood TS44S + AT -linea
re HF 10 - 80M 500W ottime condizioni qualsiasi pro
va 1MB originali.
Paolo Lucchi - viale Roma, 32 - 47042 Cesenatico
(FQ)
S (0547) 82880 (dalle 20 alle 21)

VENDO scheda madre asem PC100 Clock a4,77 MHz
nuova con 256K ,di memoria RAM installati a L.
50.000. Progo astenersi perditempo MS-DQS com
patibile.
Francesco Imbesi -via Deledda, 9 -17025 Loano (SV)
• (019) 673068 (ore 21)

VENDO ricetrasmittitore VHF FM Icom IC-28H 138
174 MHz perfettamente funzionante come nuovo.
Davide Cavaleri - via Dorsoduro, 81 - 30123 Venezia
S (041) 5206214 (ore pasti)

VENDO 4antenne per 432 complete di adattatore con
supporto per istallazione.
Iacopo Lencioni -via C. Neini -S.Donato,350 - 55100
Lucca
• (0583) 53215 (dopo ore 21)
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VENDO RTX Kenwood TS820 con microfono MC-35
RX ICom R71 entrambi in ottime condizioni
Alberto
S (0444) 571036 (ore 20+21)

VENDO megaciclimetro EP517 UNA, audiogenerato
re AG9A heatkit a L. 100,000 cado Entrambi con ma
nuali. CERCO annate radio riviste anteriori al 1967.
IWZADL Ivano Bonizzoni - via fontane, 102/b - 25133
Brescia
• (030) 2003970 (ore pasti)

CERCO geloso G/208, G/218, G/212, TX geloso 144/
432 MHz,converter avalvole geloso, surplus italiano
etedesco, oscilloscopio B.F. MP3206 philips, oscill.
modo
Franco Magnani - via Fogazzaro, 2 - 41049 Sassuolo
(MQ)
• (0536) 860216 (9+12 - 15+18)

VENDO tutto ciò che posseggo inerente l'elettronica:
componenti, riviste, libri, strumentazione, attrezza
ture per il laboratorio ecc. Basta chiedere!
Mario Invernizzi - viale Mario Parini, 22 - 27036 Mor
tara (PV)
S (0384) 90612 (dopo le 20,00)

CERCO geloso, TX 144/432 MHz, convertera valvole,
G/12, G/208, G/218, ecc. Cerco surplus italiano ete
desco, oscilloscopio BF PM3206 Philips, RX ham
marlund.
Franco Magnani - via Fogazzaro, 2 - 41049 Sassuolo '
(MQ)
S (0536) 860216 (9+12 - 15+18)
CERCO.Delta Loop o cubi Cal auad (non più di 3 ele
menti) per i 27 MHz in buono stato eaprezzo ragione
vole. Inoltre cerco rotore antenna CB.
Alessandro Scova - via F.lli Bandiera, 10 - 10138 Tori
no
• (011) 4475454 (ore pomo e ser.)

VENDO volvole Eimac 3-500 Z nuove scatolate. L.
180.000 l'una.

CERCO amplificatore BF stereo avalvole anche da ri

PERMUTO bibanda standard 520 come nuovo + cu
stodia 8mie "CMP 112" + pacco reg. + Ros Watt. "RE
VE x 160" + 2antenne 144 e430 con ric. HF omolog.
tipo IR72R ICR 71 EOsimili.
Alessandro Bossolo - Largo San Luca, 17 30034 Mira
Ponte (VE)
• (041) 421965 (ore pasti)
JRC NRD-525 ricevitore professionale vendo, come
nuovo due mesi di vita. Imballi eistruzioni O32 MHz
tutti i modi
Fabrizio Teranova -via Sant'Agostino,12 -10121 Tori
no
• (011) 4366831 (ore ufficio)
AOR 2002 scanner 25-1300 MHz - AN/FM vendo L.
650.000.
Massimo Cerveglieri - via Pisacane, 33 - 15100 Ales
sandria
• (0131) 225610 (dopo le 20)

VENDO RTX I COM-271 E, 25W regolabili, imballi e
manuali originali. Aliment. Stab. 10A da 0+15V con
due strumenti. Antenna FR 5 elemen. In blocco L.
900.000 tutto nuovo.
Giorgio Albani - Piazza A. Lupi, 10 - 05011 Allerona
(TR)
• (0763) 68830 (ore pasti)

VENDO boomerang Sirtel5/8 EL 26-28 MHzcomple
to di staffa L. 25.000; Lemm 1/2 corta 5DB gain L.
35.000. Cerco Mic da base. solo 02 e provincia.
Alberto - Brugherio (MI)
S (039) 877383 (20+21)

VENDO manuali 1176 1177 208 MD 203 OS8CE OS26
3446 51 62 104 121 140 141 BR209 MK2 R210 220
266274CD 361 388390 390A 392 516 648 BC733A
ARN5R89B ecc.
Flebus Tullio - via Mestre, 14 - 33100 Udine
• (0432) 520151 (non oltre le 20)
VENDO RX scanner AOR a 25+550 MHz perfetto
modo AQR 2001 L. 400.000.
Franco Isetti - via Reggio, 5 - 43100 Parma
S (0521) 773998 (ore serali)

parare.

CERCO RTX Shimizu 105S.
Sergio Sicoli - via Madre Picco, 31 - 20132 Milano
• (02) 2565472 (segr. telel.)
CERCO linea HF non manomessa Drake TR7A Kenwo
od TS930 TS940 Collinds.
Enrico Pinna - via Zara, 15 - 20010 S. Giorgio su Le
gnano (MI)
• (0331) 401257 (dopo le 20)

ACQUISTO, VENDO, BARAnO radio, valvole, libri e
schemari e riviste radio epoca 1920/38 - Procuro
schemi dal 1933 in avanti. Acquisto valvole zoccolo
europeo a 4 o 5 piedini acroce, altoparlanti aspillo,
radio galene e pago bene detector a carborundum.
Vendo radio perfette,funzionanti in sopramobili luci
dati aspirito. A richiesta invio elenco.
• (010) 412392 (dopo 20,30 mai prima)

CERCO tastiera per PC professional della Texas In
struments del 1984.
Franco Giannone - Via Cesare Pavese, 6 -10100 Tori
no
S (011) 343036 (ore serali)

VENDO audio generator AG 9A heath kit completo
manuali inglese eitaliano come da descrizione su ca
a L. 100.000. Cedo 50 volumi "I Grandi fotografi" a L.
100.000.
Iwzald, Ivano Bonizzoni - via Fontane, 102/b - 25133
Mompiano (BS)
• (030) 2003970 (ore pasti)

CEDO programmi per commodore 64 su dischi ena
stri. Prezzi modici. Invito lista gratuita su richiesta.
Scrivere a:
Franco Probi - viale Bovio, 95 - 65124 Pescara

NEGRINI

ELETTRONICA
Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO)
Fax e Tel. 011/3971488 (chiuso lunedì mattina)
IL PUNTO VENDITA DI PIOSSASCO SI È
TRASFERITO NEI NUOVI LOCALI DI BEINASCO
INSTALLATORE DI FIDUCIA:
SOUND BUSTERS Via Torino , 13 - LEINI (TO) - Tel. 011-9980394

VISITATE
LA PIÙ

ESPOSIZIONE
DEL

GRANDE

PIEMONTE

NOVITÀ
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CARA TTERISTICHE

Antenna da base
cortocircuitata senza
bobina, ultima
generazione. Nata per
soddisfare i più esigenti,
grazie all'altissimo
rendimento ed al nuovo
sistema di accordo lineare
che consente una banda
passante molto alta (400
canali circa). La
cortocircuitazione awiene
attraverso il parassita
quindi senza nessuna
bobina e risuona
perfettamente da 25 a 30
MHz.

Frequenza di taratura:
25730 MHz.
Frequenza nominale:
27 MHz.
Guadagno: 9,8 Db. iso
SWR centr.: 1-1,1
Larghezza di banda:
400 canali
Polarizzazione: verticale
Potenza massima:
5000 W p.e.p.
Lunghezza stilo: 6 mt.
Sistema di accord: lineare
Lunghezza radiali :
250 mm.
Resistenza al vento :
120 Km . h.
Peso: 4 Kg .
Alluminio anticorodal a
tubi rastremati e conficati
nelle giunzioni trattati a
tempera.

Studiata per apparati
tipo Galaxy Pluto,
President Lineoln,
Base Galaxy, Ranger...

L.160.000

È disponibile anche la
versione 7/8 d'onda a

IVA compresa

RADIOTELEFO

VHF/UHF

~iEii
• Radiotelefoni portatili sinte
tizzati controllati da micro
processore
• Omologati per il servizio mo
bile, di base e per uso fisso
• Completi di CTCSS, time-out
e scansione su un canale
prioritario
• Chiamate selettive a toni se
quenziali con codici imposta
bili da tastiera (modello 
SEV)
• Esecuzione robusta con
guamizione di tenuta contro
pioggia e spruzzi
AK32C VHF (25 kHz)
16 canali 5W
AK32N VHF (12,5 kHz)
16 canali 5W
AK37C UHF (25kHz)
16 canali 4W

• Radiotelefoni veicolari sintetizzati con matrice di diodi (2 canali) e
EPROM (16 canali)
• Omologati come stazioni mobili, di base e fisse con potenza di
20We 10W
• Completi di time-out, predisposti per CTCSS e selettive fisse
• Versioni con selettive variabili da pannello (ultime 2 cifre) a 5 toni
sequenziali CCIR - ZVEII- ZVEIII- ZVEIIII - EIA - EEA - NATEL
AK42CVHF (25kHz) AK42N VH F (12,5 kHz) AK47C UH F (25 kHz)

banda passante stretta
1200 Kc. 11 Db. iso.

SONO DISPONIBILI PiÙ DI 1000 ANTENNE PER TUTTE LE FREQUENZE

DISTRIBUTORE: FIRENZE 2

• Ricetrasmettitori VH F/U H F serie - BB per uso remoto, trasmissione
dati, allarmi e per interconnessioni.
• Sintetizzati 2 canali a matrice di diodi
• AK-42-BB (VHF) AK47-BB (UHF) potenza 10-20 watt
• predisposti per CTCSS e selettive
• Sul connettore D a 15 poli sono disponibili tutti i comandi di ricezione
e trasmissione e i segnali audio di ingresso e uscita su impedenza
di 6000hm.

CONCESSIONARIO: MAGNUM ELECTRONICS . MICROSET

CONCESSIONARIO ANTENNE:
DIAMOND· SIRTEL· LEMM· AVANTI. SIGMA· SIRIO· EeO· C.T.E.

s.r.l. ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI

CENTRO ASSISTENZA RIPARAZIONI
E MODIFICHE APPARATI CB, NELLA SEDE DI BEINASCO

Via Maniago 15 - 20134 MILANO
Tel. (02)2153524/525 -2157891 -Telex332269 - Fax 2641 0928

CQ 7/ 91 - 101

VENDO stazione per ricezione satelliti polari emeteo
sat completa di parabola, supporto, illuminatore,
amplificatore, sintonizzatore,monitor,videoconvert.
Angelo Chaussadis - via Rino Chesi, 63 - 53010 San
Rocco a Pilli (SI)
• (0577) 347892 (20721)

VENDO o permuto con altri apparati rice trans Hea
thkit HW 101 EHW 32 microfono Turner+ 2ricevitori
asintonia continua Icom IC 71 a ricetrans 144 base
FM SSB IC 711 EPalmare 432 Vaesu FT 709. Tutti gli
apparati sono in perfette condizioni usati pochissimo
garantiti.
Mario Ferrari - via Molino, 33 - 15069 Serravalle scri
via (AL)
Br (0143) 65571 (dopo le 19)

VENDO schemari TV editrice antonelliana dal N° 20
(1974/75) al N° 49 (1986/87) in ottimo stato ecom
pleti di due indici generali. Possibilità di fatturare vero
affare.
Bottero Lelio - via S. Giuseppe, 1 - 12061 Carrù (CN)
Br (0173) 750937 (ore negozio)

VENDO standard C528 bibamda nuovo un mese di vi
ta, RTX 1001180 MHz 330/400 MHz 400/480 MHz,
RX 820/890 MHz 900/980 MHz L. 600.000.
Causa non utilizzo.
Andrea Marcuzzo - Via Rochi Maddalena, 7 Troglia 
10082 Cuorgnè (TO)
Br (0124) 651127 (12713,30 - 187 22)

VENDO scanner bearcat Uniden XL 100 16 memorie
con imballo completo di tutto L. 200.000.
Stefano Principi - via Tiziano, 3 - 61035 Marotta Mon
dolfo (PS)
IB (0721) 968037 (ore pasti)

VENDO RTX VHF Kenwood TR 2400 + carica batteria
da tavolo.VendoCB40Ch mod 80 alan + 2pacchi bat
terie estraibili con carica batterie + supporto amplifi
cato 25W 12V +antenne alto rendimento nuovi. Prezzi
interessantissimi. Inoltre vendo portatile CB 80Ch
perfetto +direttiva Vagi 3elementi con rotore.Vendo
Kenwood TS 140S completo di alimentatore 30A +
mie.MC-806mesi di vita + di pala 40-45m + 25M ca
vo RG 58
Andrea Sommavilla - via Pedecastello, 4 - 32024 Ca
stion (BL)
IB (0437) 925180 (dal lunedì avenerdì 20,50722)

VENDO demodulatore per RTTY - CW Amtor Noaz
MKz C64 floppy disk drive 1541-11, monitor fosfori
verdi, reg.Joistik programmi vari L. 850.000 trattabi
li.
Denni Merighi - via De Gasperi, 23 - 40024 Castel S.
Pietro l (BO)

STAZIONE CB formata da President Lincoln 26-30 +
microfono base sedelta eco master plus + alimenta
tore ZG 10A/0-15V modoHP 125 + prosmetro watt
metro accordatore,vendo aL. 450.000 anche singo
larmente. Pochi mesi di vita, qualsiasi prova.
Giorgio Garlaschè -via F. Petrarca 7/c 21047 Saronno
(VA)
Br (02) 9620992 (20.00)

xv monitor HP1332A vendo generatore barre colore

VENDO RTX CB Lafayette haway 40 canali AM omolo

ereticolo granada mod KG 1multimetro Fluke 8020A
5weep, wavetek mod 1501 400950 MHz misura pic
co BIRD.
Antonio Corsini - via Ciserano, 23 - 00125 Roma
• (06) 6057277 (20722)

gato,con micropreamplificato ebeep di fine trasmis
sione "1/4 note.
Il tutto a L. 100.000 (solo Lazio).
Stefano
• (06) 2574990 (solo sera)

CERCO cataloghi anni 70-80 Marconi Tektronix, He
wLett, packard ealtre ditte minori. Fate un'offerta.
Luciano Paramithiotti - via di Cervinano, 22 - 51016
Montecatini Terme (PT)
IB (0572) 772563 (dopo le 18)

VENDO GRC9 completo cavi alimentatore microtele

PERTUTO Handycom 505 intek omologato 40 canali
inusato con VHF vecchio tipo canlizzatore funzionan
te zona genova e limitrofe non spedisco.
Alberto Cestino - Benettini, - 2/6 16143 Genova
IB (010) 502455 (ore 20721)
CERCO circuito stampato del cruscotto alfetta
2000TD anno 1981 mese Aprile.
Antonio Serani - via Andrea Costa, 24 - 56100 Pisa
IB (050) 531538 (12714 - 20722)

CAMBIO M10, ideale per packet anche da portatile,
perfetto stato, con RTX MF 144 veicolare tipo FT211,
IC28 ecc. Cambio di persona non spedizioni.
Romano Dal Monego - via O.V. Wolkenstein, 43 
39012 Merano (BZ)
• (0473) 49036 (ore serali)

VENDO amplificatore lineare HF da 3 a 30 MHz 1500
watts effettivi, computers Spectrum L. 100.000, mi
crofono da tavolo Preamp Shure L. 100.000 di polo
Rotat + dire!. VHF.
Ermanno Tarantino - via Roma, 159 - 88074 Crotone
(CZ)
• (0962) 21219 (pranzo)

VENDO Surplus TR935 RTX 15W 20C da 37 a38,350
MHz Simplex eDuplex completo di rack, strum. mis.
Altoparlante e microf. orig. perfetto L. 100.000.
Alberto Martellozzo - via Cervia, 25 - 44024 Lido
Estensi (FE)
IB (0533) 324735 (ore pasti)

102 - CQ 7/ 91

VENDO analizzatore di spettro 07120 MHz in Kit L.
269.000 monitor Philips 9"B/N L. 120.000.Ricevito
re 20Ml Conversione diretta (78 x 78mm) in kit L.
98.000.
Stefano Malaspina - viale medaglie d'oro, 35 - 63023
Fermo (AP)
11/ (0734) 216165 (pomeriggio)

VENDO ricevitore geloso modoG/4 216, perfetto ed
originale in ogni sua parte, si presenta ottimamente
funzionanate. L. 350.000 trattabili. Inoltre annuari
ANIE radio TV elettroacustica anni '50, '60, '70.
Alessandro Paoli - via Cavour, 8- 56022 Castelfranco
di Sotto (PI)
• (0571) 480275 (ore pasti serali 20 7 22)

CERCO ricevitore SP 600/ JX, R27 4/FRR. Cerco inol

bo CTE o magnum o altri modelli.
David Nera - via Gera, 3 - 23030 Chiuro (SO)
IB (0342) 483016 (20 7 22)

tre generatore di segnali AN 191/URM.
Renzo - via Martiri di Cefalonia, 1 - 20059 Vimercate
(MI)
• (039) 6083165 (20722)

CERCO accordatore automatico funzionante perlo

SCAMBIO programmi radioamatoriali per Amiga.Va

meno dalla 26 MHz alla 28-315 MHz da abbinare a
modulo HF. Cerco anche transverter 45 mt + dipolo
45 mI.
David Nera - via Gera, 3 - 25030 Chiuro (SO)
• (0342) 483016 (20 7 22)

sta solteca a disposizione.
Danilo Campanella
• (010) 679096 (solo serali)

CERCO amplif.lineare 250W AM/500 SSB tipo Jum

CERCO disperatamente una cartina radioamatoriale
di tutto il mondo con le varie suddivisioni e con la
mappa azimutale incorporata a L. 20.000 tratta bili.
VENDO un rosmetro wattmetro e accordatore di an
tenna 26/30 MHz HO 500 CTE international pratica
mente nuovo 1 mese di vita perfettamente funzio
nante al modico prezzo di L. 50.000 (nuovo L.
130.000) causa passione terminata. Dist. saluti.
Ivan Bonazzi - V. Galilei, 8 - 654112 Pescara Abruzzo
(PE)
Br (085) 4212078 (ore pasti)

VENDO FT901DM 15730 MHz + SP901 tutto perf.
funz.
Silvano Bertolini - via Marconi, 54 - 38077 Ponte Ar
che (TN)
• (0465) 71228 (18720,30)
VENDO riviste anni 60, selezione RTV e RAdiorama;
70 numeri in buono stato a L. 70.000 + sp. postali.
Stampante ATARI SMM804, 80 col. 9 aghi a L.
100.000.
Golzio Flavio - via A. Chanoux 12/26 - 10142 Torino
• (011) 4033543 (serali)

VENDO Kit 18 Chip memoria da 128 eda 512 KB per
PC-XT-Al Disponibilità limitatissima di 4164-2 e
41256-10 o equivalenti a prezzi interessanti.
Salvo Rosta - via Galilei, 30 - 96016 Lentini (SR)
Br (095) 945025 (dopo le 19)

fono PRC8-9 RT70GRCcon alimentatore 19Mk.Tele
schrivente TEE 400 50 75 100 solo ritiro di persona.
Fanco Berardo - via monteangiolino, 11 -10073 Cirie
- TO
(19 7 21 )

VENDO valvole nuove imballate esigillate orig., TFK
tipo AF7 WE34 - WE17 - WE56 va Iv. Philips tipo
18042S0 valv. Philips tipo EL81 valvole particolari
TFK PCL 50t Va Iv.tipo DA= 7721 - EC806S - E83CC
E86CC - E288CC - E182CC - EC8010 - ECC81000.
Valv. ricambi orig. geloso tipo 7868. Occhi magici ti
po EM84 - EM87 - EM81 - EAM86 - UM80 - 6AL7.
Valv.tipo ECC86 - 88 - 89 - 91 - EF6 - ECL113 - E080
EL84 - EC86 - 88 - 93 - 95 - EL41 - 42 - EC80 - EF42
EZ40 - ECH41 - 75 - UF4 - 6AK5 - 6AF4 - 6V6GT 
6005 -7581A- 5964 - 5965EX -5696- 85A t Zoccoli
Noval per CS, zocco Otcal in bachelite di qualità con
ghiera spessa ecromata,zocc.Otcal ceramici attacco
a molla orig. Aphenol. Molti altri tipi. Trasformatori
uscita per RX a tubi o per piccoli ampli. PT10W
PM5Kohm sec. 80HM variabili ad uia demoltiplicati
da 425PF variab. demo da 170 + 170 + 170 PF.
Franco Borgia - via Valbisenzio, 186 - 50049 Vaiano
11/ (0574) 987216 (13,30 7 20,30)

VENDO in fotocompia schemi rad i o del ravalico tre
volumi periodi prebellico postbellico e1950-55 in to
tale 1500 schemi o permuto con materiale radio L.
250.000.
Maurizio Della Bianca - via copernico 16a/48 - 16132
- Genova
IB (010) 396860 (dopo le 20,00)

PERMUTO sommerk amp FT 250 + alimentatore di li
nea (vero gioiello) con portatile 2Ml Vendo presi
dent Jackson poco usato come nuovo L. 220.000 +
turner M + 3B nuovo a L. 100.000 non trattabili
Franco Gasbarri - via C. Spatocco, 40 - 66100 Chieti
Br (0871) 41830 (dalle 14 alle 20)
VENDO programma originale Kantronics pacterm 64
versione cartuccia Eprom L. 50.000 eMaxfax 64 ver
sione Europea su disco aL. 20.000 il tutto come nuo
vo.
Sergio Lanteri - via Banchette, 89 - 18030 Poggio di
Sanremo (1M)
• (0184) 513417 (ore 19721)
SORPLUScedo BC1000 con alimentatore orig. 150KL
LS3 30KL aliment PP28112V per Rl08 30KI rete mi
metica 60KL radiogoniometro ANTRO 1 1200KL
completo.
Francesco Ginepra - via Amedeo Pescio 30/b -16127
Genova
• (010) 267057 (19722 No S. e D.)

VENDESI Galaxy saturn da base con echorosmetro,
rogeerbeep frequenzimetro , 5 bande, 4 nodi,affarone
L. 600.000 tratto
Alfredo Pagliari - via Umberto I, Loc. Volpaio - 01010
Blera (VT)
• (0761) 470561 (dopo le 20)

CERCO DGS1C sintetizzatore digitale per Drake R4C
con prova prima dell'acquisto cerco anche filtro
FL6000.
Franco Magnani -via Respighi, 2 - 40069 Zola prodo
sa (BO)
• (051) 755843 (16720)

VENDO Icom IC475H MHz 430-440 75 watt aut. eri
cevitore icom IC R7000.Entrambi praticamente nuo
vi. Prezzi molta scontati.
Carmelo Francescani - via Trieste, 84 - 38068 Rove
reto (TN)
lB (0464) 439347 (primo pomeriggio)
VENDESI RT144 labes 100K, oscill. da rip. 40K, car
tuccia Niki 40K, Telef. s. fili da sistemare 50K, N°2
ampli RCF valu. 100K, valvola 829 nuova 30K, o
scambio con RX.
Gildo Pavan - via Bassano del Grappa (VI)
lB (0424) 28690 (serali)
PRESELETTORE d'antenna copertura HF 18-30 MHz
dotato altresì di convertitore Ol-OM (0-2 MHz), ali
mentatore rete incorporato, nuovo mai usato edi di
mensioni compatte vendo a prezzo interessante.
Ideale per adattare qualsiasi antenna al ricevitore e
per iIDX.
Riccardo Barelli -via Partigiani, 16 - 27028 S.Martino
Siccomario (PV)
.
S (0382) 490139 (ore 20)
VENDO per PC IBM e compatibili scanner genius
GS4500 completo di software a L. 200.000, modem
interno 2400 Baud Hayes compatibile a L. 180.000.
Giorgio Guzzini - via Montirozzo, 30 - 60125 Ancona
lB (071) 203248 (14,30+15,30)
VENDO RX Icom IC-R70 in condizioni impeccabili a L.
1.000.000. Non spedisco. Telefonare ore ufficio.
Renato Frediani - via P. Neri, 13 - 20146 Milano
lB (02) 26000077 (ufficio)
VENDO CBM5"64 partatile vendo TRS80 computer
(come l'MIO) vendo stazione completa BC604/603
(2"604,3"603, 1"portavalvole) o cambio con altro
surplus.
Carlo Scorsone - via manara, 3 - 22100 Como
lB (031) 274539 (sera 19+22)

Se sei seriamente
intenzionato a
farlo, non
telefonare!!
Riempi questa
scheda, e
spediscila al N/S
indirizzo; se
concorderemo il
giusto prezzo, e tu
sarai d'accordo, ci
invierai l'apparato
e sarai pagato, o
con bonifico
bancario, o con
vaglia postale,
oppure si
defalchera da un
nuovo acquisto.

VENDO computer MSX VG8920 + registratore +
Joyst. + 200 giochi + manuali + modulo musicale con
eco. Seguencer campionatore. Tutto a L. 350.000.
Roberto Merlo - via Carlo Marx, 11 - 27020 Gravello
na Lomellina (PV)
IB (0381) 95131
VENDO amstrad portatile 640K + Floppy 360K ester
no con Box + alimentatore + moder 2400 con corre
zione d'errore evideotel + numerosi dischi tra giochi
e utility escheda per collegare Hard Disck. Vendo a L.
950.000.
Andrea ladillo - via F. Corridoni, 27 - 00i95 Roma
• (06) 3746425
SCAMBIO radio del 1953 CM 3 bande d'onde funzio
nante cambio con RX TX 2 metri.
Carmine Civitillo - via Tiberio Cusario Mutri, 16 
82033 Benevento
• (0824) 862265 (18+21)
VENDO Capicimetro l PF 1MF L. 100.000. Cercame
talli NE L. 150.000. Scambio numeri doppi sistema
pratico chiedere lista. Compro vecchie riviste.
14AWX Luigi Belvederi - via Palestro, 71 - 44100 Fer
rara
• (0532) 202603 (ore 17+19)
VENDO demodulatore RTTY CW AMTOR NOA2 MK2
C64 Floppy 1541/11 monitor verde registratore Joi
stik programmi L. 800.000. Direttiva gel. 2M nuova L.
100.000.
Denrii Merighi - via De Gasperi, 23 - 40024 Castel S.
Pietro l (BO)
S (051) 941366

VENDO RTX portatili 50 MHz Standard "Picotank"
portata l Km Voxsimplex Full Duplex 3 canali. La
coppia L. 300.000 nuovi In garanzia imballi originali.
Nino Molinari - piazza Loreto, 29 - 87100 Cosenza
IB (0984) 37532 (solo serali)
COMPRO generatore onda quadra e sinusoidale (o
solo quadra) stato solido o valvolare di bassa fre
quenza possibilmente strumento semiprofes. in buo
no stato.
Mauro Azzolini - via Gamba, 12 - 36015 Schio (VI)
• (0445) 525923 (serali)
CERCO schema elettrico ofotocopia libretto istruzio
ni CB la fayette nèvata 40 canali AM/FM.
Paolo Marzin - via Friuli, IO - 33080 Porcia (PN)
• (0434) 923005 (ore pasti)
VENDO RTX Kenwood 820 10/160 250 W + VFO +
MC60; RTX 144/150 Yaesu 209/R; RTX 138/174
IC28/E 25 W; RTX 50/54 MHz IO Wnational ottimo
stato; IBM compatibile 640 KB monitor FV drive 23,5.
Aereomodelli vendo N. 4 elicotteri; l) Augusta 109
rotore quattro pale modo da ultimate completo di tutti
gli accessori; 2) Graupner 60/80 buono stato senìa
RTX; 3) Ecureil completo di radiocomando pronto al
volo più accessori batteria, carica batteria, messa in
moto; 4) Aliante Graupner modificato con motore a
scoppio (modifica da ultimare) MI due apertura ali.
Tutto il materiale è garantito, in ottimo stato nuovo da
visionare econtrollare presso il mio domicilio. Prezzi
interessanti.
Angelo Lombardi - via A. Sepe, 31 - 83054 S. Angelo
dei Lombardi (AV)
• (0827) 23678 (10+12 -18+20)

.......... ... MOD................ .. .. ................ ....... MATRICOLA ..................... .... .

D Alimentatore D Staffa D Microfono O Box alloparlante D Scatola O Manuale O Schema O Caricabatterie
FREQUENZA DI LAVORO: O HF D VHF O UHF O GHz O BI·BANDA O ALTRO
TIPO DI EMISS. MOD.: DAM O FM O USB O LSB
CORREDI:

STADIO FINALE:

D VALVOLARE D TRANSISTOR
D A QUARZO O VFO D PLL SINTETIZZ.

CANALIZZAiIONE:

ALIMENTAZIONE: O BAn. RIC.
POTo USCITA RELAT.:

D t2VCC O 220 VAC 0 125 VAC
O NOMINALE W
............ D EFFEnlvAw........... .

È STATO MAI RIPARATO?

O SI D NO

(Barrare i quadri relativi alla evenluale riparazione)

D STADIO

PRE FINALE

O STADIO FINALE O QUARZI D PLL D VCO D MODULATORE O BASSA FREQ. (Altop.) D BASSA FREQ. (Integr.) .!8I~~~=~~~~
O BASSA FREQ. (Valv.) O MICROFONO O NUCLEI OSCILLATORI D MEDIA FREQUENZA O CONVERSIONE (Quarzo)
D COMMUTAZIONE RELAY ANTENNA D COMMUTAZIONE RELAY P.T.T. D COMMUTAZIONE ELEnRONICA P.T.T.
O N. CANALI VARIATO? D Aumentati O Spostati
CHE FREQUENZE FA ADESSO: .......... ..................................... .
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..... ............... .... .......... .. ..................... . ...... ............... ....... _. COGNOME
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CERCO programmi radio enon per Amstrad CPC664
supportp CFD da 3".
Cerco Club Amstrad per apprendere notizie.
.
Stefano Stradini -via Battisti 129/A-19022 Le Grazie
- Porto Venere (SP)
• (0187) 902559 (dopo le 20,30)

SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA, BARRARE I RIQUADRI DI INTERESSE
MARCA APPARATO ...................... ........

PREZZO MINIMO RICHIESTO: LIT.. .............. .

NOME

VENDO accordatore HF AT 130 (10+MI) perfetamen
te nuovo,antenna tona 144 doppi polarizzazione 2"9
Oskar 200.
Carmine
lB (0874) 98968 (dalle 20+22)

.. ........................ . .... .P.ART. IVA .

• " materiale deve esserci fornito franco di trasporto al nostro domicilio. Acquistiamo solo prodotti jlrofessionali, e il nostro insindacabile giudizio

SPEDIRE A:

di A. MASTRORILLI
00198 ROMA - VIA REGGIO EMILIA, 32/A
TEL. 06/8845641-8559908 - FAX 8548077

CAUSA cessata attività vendo seguenti apparecchi
semiprofessional nuovi: generatori ioni negativi L.
120.000 Cad.; stimolatori per calmare dolori L.
150.000 cado
Giovanni Legati - via Roma, 119 - 20070 Fombio (MI)
.. (0~77) 36949 (dopo ore 18)

SCANNER palmare AOR1000 8-1300 MHz 1000 me
moriale nuovo vendo a prezzo da concordare appa
recchio con inballo eaccessori originali.
Robeqo Barina - via Cappuccina, 161 - 30170 Mestre
(VE) .
III (041) 5314069 (dopo le 20)

CERCASI Urgente schema ricetrasm. 1,5 30HF MEC
CQ110 ESSB. Cerco Anche colli HS 392 da scambiare
con BC611 Are 34 BC221. Ricevitori da 100-160 VHF
200"400 VHF BC311 BC1000.
Ernesto Morelli - via F. Matuccia - 010033 Civitaca
stellana (VT)
• (0761) 514679 (ore pasti)

VE~pO RTX FT 277ZD con Warc completo di FC902

VENDO rivetore JRC NR0525 con filtro 1kHz ealto
parlante estrno.
Pierluigi Calligaro -via Savorgnana, 43 - 33100 Udine
• (0432) 509891 (ore serali)
CERCO lineare valvolare ZG BV 1001 valvole nuove
con schema cambio con ricevitore.
Salvatore Giardini - via Amendola, 146 - 87011 Cas
sano Ionio
III (0981) 76718 (20';-22)
VENDO Kenwood TH205At con OTMF 3 antenne
gomma 1antenna esterna 2 pacchi patterie 2 carica
batterie 1 microfono esterno 1 altoparlante esterno
ecc. Occasione.
Bartolomeo Scarafia - Viale M. Buonarroti 64/6 
16159 Genova
• (010) 490550 (ore pasti)
COMPRO per inizio at1ività apparato HF-VHF anche
vecchio tipo, .inoltre cerco, per studio, manuale e
schemi di qualsiasi apparato amatoriale spese spe. a
mio carico.
Giovanni Liuzzi - via Tiburtina, 572 - 00159 Roma
III (06) 433031 (dalle 20 in poi)
VENDO FT 901 DM + valvole nuove + SP901 (alI.
esterno) tutto in ottime condizioni. .
Silvano Bertolini - via Marconi, 54 - 38077 Ponte Ar
che (TN)
• (0465) 71228 (18,30';'-20,30)
VENDO ocambio con ricevitore geloso avalvole tipo
64 o simili. Contatori Geiger nuovi tascabili profes
sionali.
Antonio Lanzara - via Privata Ulivi, 16 - 22050 Lierna
(CO)
• (0341)741543 (18';-20)
CERCO schema oscilloscpio Corael 5-59B in Rack o
di oscilloscopi professionali valvolari stessa epoca.
Antonio Tranfaglia - via Cozzolino, 158 - 80056 Erco
lano
• (081) 7321407 (solo serali)
LIBRI su Marconi cerco. Inoltre autografi riviste eme
morabili sullo stesso argomento. Inviare offerte a:
Enrico Tedeschi - via Fanocle, 30 - 00125 Roma
• (06) 6056085-6055634
VENOO converter X15 da 113 a 139 MHz applicato al
CB si ascolta la banda aerea. Come nuovo L. 150.000
non trattabili.
Battista Quarna - via Giovanni XXIII, 1 ·28010 Cava
glio (NO)
• (0322) 806468 (12,00';'-13,00)
VENDO o CAMBIO con RX Icomicr71 tastiera MSX
Frael Bruc 100 + monitor Philips 80 fosfori verdi regi
stratore manuali scuola 2F vendo a L. 1.000.000.
Cambio + Comp.
Giorgio Gallo - Corso Bruno Peiroli, 16 - 10053 Bus
soleno (TO)
• (0122) 640320 (13,30';-19,00-20,00)
HELP!! Colleghi CB, aiuto! Cerco schema lafayette
LMS 230 emultimode 3, inoltre apparati DI eVi sopra
da rottamare per recupero parti meccaniche, TNX.
Raffaele Cascone -via G.lervolino, 237 - 80040 Pog
giomarino (NA)
III (081) 8652565 (ore 14';'-16)

104 - CQ 7/91

oppure permuto con RX FRG8800 - 9600 o Icom.
Omaggio Hl Gain 18AVr.
Piero Pontuali -via del Lavoro, 5 - 01013 Vetralla (VT)
III (0761) 472092 (ufficio)
VENDO percessata attività di tecnico riparatore sche
mari televisivi celi dal voI. 40 al voI. 63 ancora nuovi e
imballati.
Sandro Blasi - via Carpurnio F. 54 - 00175 Roma
• (06) 7672391 (ore pasti)

CERCO libretto e schema apparato CB Wagner AM
SSB 31l Cerco lineare tipo 2100Z Yaesu FL2277
sommerkamp, specificare condizioni prezzo o simi
lari.
Gianfranco Gianna - via Ceriani, 127 - 21040 Uboldo
(VA)
IB (02) 9600424
ACQUISTO RX G4/216 G4/220 HA 800B HA 600A FL
59 R959YS Rl09 Gruppi RF geloso 2620 2619 scale
RX 216 TX 225 TX228
Mario Chelli - via Paiatici, 24 - 50061 Campiobbi
• (055) 6593420 (18';'-21)
XAMIGA vendo 20 dischi games e 20 di utility a L.
50.000. Radiomicrofono FM 88.;.-108 "Piezo" mai
usato, nuovo L. 50.000. Corso "Tecnica digitale" ra
dio eletra completo vendo L. 300.000.
Piero Discacciati - via Nobel, 27 - Lissole (MI)
• (039) 46548 (serali)

KENWOOD TS830S, VF0230 digitale AT230 micro
manuali eimballivendoo cambio.lcom IC32EV/UHF
bibanda accessoriato + Yaesu FT290 FM SSB pile NC
cambio con HF continua.
ISO WHO Luigi Masia - via Rossini, 9 - 07029 Tempio
Pausania (SS)
• (079) 671271 (14-15';-19-22)

ROTORE per antenne di grosse e medie dimensioni
cerco tipo giovannini, tipo COE HAM IV ecc. Usati e
anche autocostruiti o guasti.
Franco Roto - via Grandi, 5 - 20030 Semago (MI)
• (02) 99050601 (solo serali)

VENDO Olivetti M10 con plotter emodem L. 400.000
CB omologato L. 100.000. Scheda DTMF L. 100.000
Icom ICZ5E + accessori 1mese L. 490.000 radiomo
bile italtel L. 750.000.
Davide Co peli o - via dell'Arco 45/z - 16038 Santa
Margherita Ligure (GE)
III (0185) 287878 (ore pasti)

VENDO TS403 TS505D TS620A CPRC26 AM427A
DY88 BC1000. Antenne 130A 131A BC221 M221AK.
Cavi nuovi per alimentazione BC312 342 Manuali
Tecnici RXTX surplus USA
Tullio Flebus - via Mestre, 1433100 Udine UO
III (0432) 520151 (non oltre le 20)

RICEVITORE scanner kenwood RZl un anno di vita
usato pochissimo con imballo L. 500.000 tratt. vendo
baracchino CB 40CH Mop Alan 7780S L. 150.000. So
lo Genova.
Gian Mario - salita S. Franc. da Paola 30/13 - 16126
Genova
• (010) 262537 (ore 13-14,30';-20-22)

CEDO FT 767 Yaesu + FT 288A, Yaesu FT 290R,Yaesu
FDK 750X Ali Mode CNN 419 Daiwa Accordatore
0.;-30 MHz MW200 Magnum Wattometro R03 4000
Watl. Magnum.
Rolando Bellaghioma - via F. Leoncini, 18 - 01100 Vi
terbo
aB (0761) 236754 (ore pasti)

CERCO RTX shimizu 105 S. Cerco amplificatore di BF
stereo avalvole anche da riparare.
Sergio Sicoli - via madre Picco, 31 - 20132 Milano
• (02) 2565472
CEDO per realizzo: Yaesu FTl0l Soka 747, Icom IC2
11, micro MC50 ricevitore HF EREXR1000,PA 2M Mi
croset 40W, commodore C64, Transverter 50MHz
Home Made.
Michele Imparato -via Don Minzoni, 5- 53022 Buon
convento (SI)
• (0577) 806147 (ore 20';'-21)
OCCASIONE: Vendo telaietti VHF; TX + finale 15W L.
60.000 in omaggio telaietto RX.
Gianni
• (02) 730124 (sera)
CERCO apparato HF novel NE 820 OX. Grazie annun
cio sempre valido.
Luigi Grassi -località Polin, 14 - 38079 Tione di Tren
to
• (0465) 22709 (dopo le 19)
PC AMSTRAD 1640 Floppy disk 5'/. scheda grafica
Hercules Mouse Monitor monocromati programmi
vari vendo L. 600.000 causa in utilizzo.
Loris Andolfatto - Baracca, 48 - 28062 Cameri (NO)
• (0321) 517227 (ore serali)
CERCO amici disposti adonare amissionari in africa
RXTX HF anche non moderno purchè funzionante a
12V
SCRIVERE OTELEFONARE A:
Sergio Cazzaniga - via Cellini, 10 - 24047 Treviglio,
(BG)
• (0363) 40172
VENDO Linea Orake T4XC MS4 AC4 R4C lettura dig.
N.B 3 filtri CW 1,5-0,25 valvole tutte nuove, più valvo
le tutte nuove per doppio ricambio perfetto.
Sergio
• (0363) 40172 (ore pasti)

FRG 9600 Espanzione Vendo. Trattasi di una scheda
da inserire senza modifiche all'interno nell'apposito
connettore.Le funzioni di detta scheda è quella di de
mudulare segnali con 30 kHz di larghezza di banda. È
stata progettata appositamente per ricevere il segna
le dei satelliti meteo;quindi ore il 9600 disponedifM
stretta (15 kHz), FM media (30 kHz), FM larga (150
kHz) con tutte le funzioni precedenti. Il prezzo di que
sta scheda è L 120.000.
Gianfranco Santoni - via Cerretino, 23 - 58010 Mon
tevitozzo (GR)
S (0564) 638878 (ore pasti 13,30';-14,30 
20';-22,30)
VENDO TS4305 + PS430 + MC425 + YN88C in ottimo
stato L. 1.400.000; Modem RTTY CW RRS/86 L.
50.000; Rotore AR30 60.000; Meccanica 8encher
Nera + Keyer RR8/88 L. 150.000.
Claudio Deltin - via Lugnan, 17 - 34073 Grado (GO)
III (0431) 80307 (9';'-19)
CERCO accessori Yaesu Y0100 monitor - Kenwood
SW 2000 SWR arretrati sa eletl. 1960/61/63/641
65/67/68/69 R. rivista dal 1947 al 1960. Grazie.
Evandro Piccinelli - via M. Angeli, 31 - 12078 Ormea
(CN)
IB (0174) 391482 (14';-15 - 21723)
COlLlNS 75S38 bollino rosso perfetto vendo. L.
lOOO.OOO.
Ermanno Guerrini - via dei Pini, 9 - 20070 Vizzolo
Predabissi (MI)
aB (02) 9838471 (dopo ore 21)
VENDO o cambio con interfaccia telefonica con fui
duplex e codici di protezione: modem (con un solo
mese di vita) per RX/RT RTTY, AMTOR, CW, Asci Code
"NOA2/MK2" della Hard Softs Products completo di
cavo perportaseriale (RS232) eprogramma origina
le su disco da 360 con corso di telefrafia per IBM e
compatibili. Il tutto a sole L. 500.000.
Francesco Vaccaro - via A. Vivaldi, 7 - 91026 Mazara
del Vallo (TP)
aB (0923) 946080 (14';-17)

VENDO: Yaesu 101ZD, Yaesu FL2100Z, Sommer
kamp FT767DX, RX Kenwood R2000, Yaesu FT212
RH 140-;-174 MHz Palm 140-;-150 KenwoodTR2500 +
microf. SNC25 + alim. da base ST2.
Salvatore Margaglione - via S. Antonio, 55 - 14053
Canelli (AT)
18 (0141) 831957 (12-;-13,30 - 19-;-20,30)
CERCO RX SRC NRD 515 RX ICR 71 Epossibilmente
con accessori filtro Datong FL2 FL3 RX Drake R7.
VENDO telereader 880 860 RX Sony Pro80 converter
ERE LF RS232 per RX 525SRC.
Claudio Patvelli - via Piave, 36 - 48022 Lugo (RA)
81 (0545) 26720
VENDO baracchino Elbex 240 con 40 canali + anten
na Skylab + alimentatore Falkos 5ampere + rosmetro
Wattmetro Falkos il tutto a L. 200.000.
Alfredo Saladini - via Calia, 104 - 88046 Lamezia 
Terme (Cl)
• (0968) 25552 (ore solo serali)
VENDO sommerkamp TS 789 DX ricetrasmettitore
26-30 MHz AM FM SSB CW 10 Watt AM 20 Watt SSB
con imballo e manuale originale L. 400.000.
Flavio Marconi - via Ressi, 23 - 20125 Milano
81 (02) 6686488 (9,30-;-12,30 - 15-;-19)
RICEVITORE Icom IC-Rl00 nuovo completo imballo
istruzioni egaranzia vendo aL. 900.000 non trattabili.
Fabio Mellacqua - piazza Garibaldi, 67 - 70122 Bari
(BA)
18 (080) 5238023 (ore pasti)
VENDO Yaesu FRG9600 RX60 - 905MHz con FC 965
(convertitore) interfaccia video modificata Pal il tutto
a L. 900.000.
Adriano Penso - via Giudecca 881 le - 30133 Venezia
18 (041) 5201255
VENDO multimetro digitale professionale da labora
tori ITT nuovo imballo L. 150.000.
Vittorio Ricci - via L. Albertoni, 86 - 00152 Roma

...

MASTER percircuiti stampati realizzo tramite PC IBM
circa L. 1.000 apiazzola componenete eRTX bi banda
veicolare ICom 3210 25W vendo L. 650.000 imballa
to.
Marco Mangione -via dei Candiana, 58 - 00148 Roma
al (06) 6553290 (ore serali)

ACQUISTO pagando bene contanti colling 390A 4RR
funzionamento ed estetica perfetti manuale eschemi
originali alimentazione 220. Ritoro ovunque di per
sona.
Calogero Tummino - viale della Repubblica, 114 
94012 Barbafranca - EN
:

VENDO CB Inter Handycom 40S 40CH e 3 antenne in
una tipoST327 della Intek o 3 antenne in una tipo La
fayette 774 tutto ad un prezzo interessante.
Luigi Pietro Gallo - via Martucci, 8 - Bologna
18 (051) 584350

MODEM RTTY X compro vendo o baratto. Baratto il
mio doppione FTDX401 con tutte le valvole nuove
con ricevitore Grunding satelli!. ocon Mko Racal. Ri
spondo a tutti ORTX in 2 metri in SSB.
Gianni Terenziani - via Saletti, 4 - 43039 Salsomag
giore Terme
al (0524) 70630 (serali)

CERCO manuale tecnico e d'uso dell'oscilloscopio
solartron Ct 386A.
Gianluca Bazzetta -via N.I. Premeno,63 - 28050 Ariz
zano (NO)
al (0323) 551880 (17-;-22)
VENDO Loop palomar composto da due elementi in
tercambiabili in ferrite per onde medie ebande tropi
cali eamplificatore nuovissimo il tutto a L. 400.000.
Massimiliano Alagna - via Rocca Priora, 56 - 00179
Roma
18 (06) 7802196 (8,30-;-9,30 esera)
VENDO RTX Icom IC720A 0,5-;-30 MHz con filtro CW
inserito da vetrina con imballo e manuale L.
1.100.000. Solo di persona.
Marco Ricci - via Calzolari, 23 - 40043 Marzabotto
(BO)
al (051) 931069 (serali 18-;-21)
VENDO RTX Yaesu FT 101 lO con 11 e 45 metri.
Celestino Trentin - via Pivan, 6 - 38050 Telve di Sopra
(TN)
81 (0461) 766777 (ore pasti)
VENDO FT7B Yaesu con VC7B e FP 12 FTl0l lO con
Bande Warch perfetti FTl02 con scheda AM FM otti
ma. Shak TNO RXTX X144 con AM FM SSB CW10W.
Lorenzo Martinelli -viaA. De Gasperi, 2 - 37041 Alba
redo d'Adige (VR)

VENDO Home computerCPC6128 con monitor colori
diventa TV color con adattatore che fornisco 60 gio
chi floppy 360Kb L. 700.000. Imballi originali.
Angelo Capasso - via Mercato, 46 - 41026 Pavullo
(MO)
IB (0536) 22670 (ore pasti)
VENDO videotel Omega 1000 funzionante valido an
che per packet radio L. 150.000. Cerco interfaccia 1
per spectrum.
G.Domenico Camisasca - via Volta, 6 - 22030 Castel
marte (CO)
al (031) 620435 (19,00-;-21,00)
CEDO FT73R accessoriatissimo + lineare 25W 12V
(freq. 450-;-470) L. 600.000 o permuto con PC MS
Dos oaltro. Eseguo QSL arichiesta espedisco in ita
lia.
Maurizio Violi - via Cialdini, 81 - 20161 Milano
Il (02) 66202795
ESEGUO TX TV color quarzati 12V 3W PS per uso mo
bile L. 300.000 ripetitori FM 420-;-470M e740-;-175
M e bi banda per il transito simultaneo di più canali
amator. o telefonici duplex, etc.
Demetrio Vazzana -via Gaetani,14 -84073 Sapri (SA)
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della mostra di Gonzaga, siamo
aperti tutto il giorno. V/S/TATECI!
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RICETRASMETTITORE MOBILE
CON ROGER BEE"
2Il10 canali ALL·MODE AM·FM·USB·LSB·CW
Potenza uscita:
AM'FMoCW: SW· SS8: 12W PelI
COntrollo di frequenza
sintetizzato a PLi
Tensione di alimentazione
Il,7 '15,9 VDC
MettI' illuminata:
Indica la potenza d'uscita
relatIVa, flntansltà
del segnale ricevuto e SWR
canali: 240 FM, 240 AM, 240 usa, 240 CW
Bande di frequenza:

Basse: A. 25.115 • 26.055 MHz
B. 26.065 •26.505 MHz
C. 26.515 •21.955 MHz
Alte:

D. 26.965 •27.405 MHz
E. 2U15· 27.885 MIIZ
F. 27.865· 28.505 .Hz

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA

s.n.c. · Viale Gorizia, 16/20· Casella posI. 34 · 46100 MANTOVA· Tel. 0376/368923
SPEDIZIONE : in contrassegno + spese postali - La VI·EL è presente alle migliori mostre radiantistiche: VERONA - 23-24 NOVEMBRE
Possibilità di pagamenti rateali su tutto il territorio salvo approvazione della finanziaria

CQ 7/91 - 105

VENDO rotore CDE CD45 direttiva Cb 3elementi nuo
va. oscilloscopio RSI Sweep marker USM275 da 3
MHz a 1 GHz stato solido RTX Dancom 200W bande
marine.
Rosario Cassata - piazza Turba, 89 - 90129 Palermo
• (091) 594862 (20+22)
VENDO appie ilE +doppio floppy +monitor F. Verdi +
interfacci interna RTTY arntor CW + demodulatore
filtri attivi + Software L. 550.000 stazione completa.
Giovanni Lattanzi -via Milano, 21 - 64022 Giulianova
(TE)
• (085) 8003737 (ore pasti)
VENDO monitor Scope Vaesu VO 100 perfetto con
manuale. L. 250.000 ottimo per RTTY esame modu
lazione etc.
Giovanni Lattanzi - via Milano, 21 - 64022 Giulianova
(TE)
• (085) 8003737 (pasti)
VENDO generatore RFAM/FM 50 kHz+90 MHz livello
d'uscita 130+13 dBm lettura digitale della frequenza,
220 Vac Aul Instruments SGl 144U Klit 1000 altri
strumenti.
Vincenzo Italia - Lungotevere Pietra Papa, 139 
00146 Roma
• (06) 5580721 (solo serali)
VENDO Kenwood TS140S + PS430 +MC60 nuovissi
mo L. 1.600.000 + IC211 ebase VHF Ali Mode 10W L.
400.000 +IC202 +IC215 +transv. 20W50 MHz auto
costruito.
Paolo Federici -via A. da Sangallo, 26 - 00053 Civita
vecchi (RM)
• (0766) 27984 (ore ufficio)
VENDO C64 +registr +Joy +giochi +libri +riviste aL.
200.000 opermuto con portatile/veicolare ALAN38,
771800, ALAN 48, Springfield, Texas.
Luca Figone - via Novella, 32/07 - 16157 Palmaro
(GE)
• (010) 691111 (ore 20+21)
VENDO scanner FRG9600 +manuale istruzioni in ita
liano + convertitore FC9650X +antenna larga banoa
alplificata. Tutto in perfette condizioni con imOallo.
Alessandro Bozzano - via Mellana, 4 bis - 12010 S.
Rocco Castagnaretta (CN)
• (0171) 491406 (ore pasti)
RTX VHF Bosch 160 MHz 15W 10CH veicolare ottimo
stato funzionante vendo L. 140.000.
Piero Testa
• (011) 9423912 (20+22)
YAESU FT767 cerco Drake PS7 vendo L. 800.000
Kenwood BS8 vendo L. 80.000.
Mauro Magni - via Valdinievole, 7 - 00141 Roma
• (06) 8924200 (dopo le 19)
ESEGUO master in acetato eseguiti con PC, è sulli
cente inviare scheda edimensioni scheda.Interpella
teci senza impegno. Prezzi modici.
Giovanni Legati - via Roma, 119 - 20070 Fombio (MI)
• (0377) 36949 (ore serali).
VENDO Icom IC 781, Kenwood TL 922, Standard
C520, KLM KT34XA, Traliccio Milag 15MT, Rotore
Giovannini GE1500, TNC KAM Ali mode, cavi ed ac
cessori.
Mauro Mancini - via Giuseppe Garibaldi, 10 - 60030
Monsano (AN)
• (0731) 605067 (ore pasti)

VENDO: 3 spezzoni di cavo RG8 delle seguenti misu
re: metri 10, metri 9, metri 7 a L. 1.300 il metro: Ro
swattmetro ALAN portata max 10W nuovo a L.
20.000; 1caricabatterie nuovo in Quanto doppio spe
cifico per ALAN 38, INTEK 50 oaltri palkmari in gene
re a L. 40.000;caricabatterie universale 220 Volt con
segnalazione di fine carica per diversi formati di bat
terie, anche 9Volt a L. 40.000.Inoltre macchina foto
grafica OLYMPUS AX con flash dedicato A11 nuova
tascabile con custodia .impermeabile L. 350.000; 1
custodia originale nuova per apparecchi fotografici
refi ex di marca OLYMPUS a L. 40.000. Tratto solo se
veramente interessati esolo Bologna. Non spedisco,
max serietà.
Lenzi Stefano - via Cellini, 5 - 40138 Bologna
• (051) 6011429
PIANETAAMIGA. Qualsiasi programma radio Eno, in
terfacce per amiga C64 IBM N. 7 Disk L. 60.000. Ven
do Kenwood 130V L. 900.000. TS770 L. 1.500.000.
TS700 SSBVHF L. 600.000. Sommer Kamp 505HF L.
500.000. 2 antenne VHF nuove 20 EL. TC L. 150.000
cadoDemod. RTTY THB AS8F L. 250.000. Telefonate.
Non Scrivete faremo priam.
Gianni Samannà - via Manzoni, 24 - 91027 Paceco
(TP)
,' :
• (0923) 882848 (serali)
PER ZX spectrum dispongo cassetta raccolta dei mi
gliorprogrammi radio tra cui RTTY,CW, Fax, SSTV etc.
Funzionano senza interf. con istruzioni in Italiano L.
60.000.
.
Mario Bartuccio - via Mercato S. Antanio, 1 - 94100
Enna
.
• (0935) 501258 (9+13 - 16+20)
AFFARONE transiver TS510 con alimentatore PS510
eVFO esterno 4,9+5,5 MHz 50 con micro Lafayette
Mode LSB USB CW 150W in CW 100-120 in SSB su
frequenza variabile 6.500+6.700. a L. 350.000. Non
spedisco.
Luciano Tonezzer - via Villa, 141 - 38052 Caldonazzo
(TN)
• (0461) 723694 (serali)
CERCO urgentemente VFO esterno per RTX HF Yaesu
mOl lO funzionante e non manomesso. Siglalo FV
901 DM. Telefonare dopo le 19 Grazie.
Francesco latti - via Roma, 74 - Iseo (BS)
• (030) 981738
VENDO RTX Kenwood TM 731 Eco mic. DTMF 144/
430 FM L. 1.100.000.lcom IClSET accessoriato nuo
vo L. 490.000. CB Omol. Lafayette indiana L. 100.000.
Scheda DTM FL. 100.000.
Davide Capello - via dell'arco, 45/2 - 16038 S. Mar
gherita Ligure (GE)
• (0185) 287878 (ore pasti)
VENDO Telefax FN10 Itec Italtel ocambio con appara
to HF VHF UHF. Cerco stampante commodere MPS
1230 oppure Epson FX 80.
Federico Ferrari - strada Argini Parma, 22/4 - 43100
Parma
• (0521) 201381 (ore 8,30+13,30)
VENDO videotel Omega tOOO con manuale eschemi
a L. 150.000. Cerco Software per interfaccia centro
nics RS232 della GBC per spec!rum e programmi
unility
G.Domenico Camisasca -via Volta, 6- 22030 Castel
marte (CO)
.
IB (031) 620435 (serali)

ACQUISTO apparat surplus di ogni genere cerco rice
vitori BC779B. Hammarlund SP 600 VLF colling 388.
Cerco inoltre RF 301A (AN/GRC 165) apparecchi
TMC.
Mauro Fattori - via Colombare di Castiglione, 9 
25015 Desenzano del Garda (BS)
IB (030) 9911090 (19+21)
SVENDO ricevitore TV via satellite uniden,LNB, para
bole O2 e 3 m per 11 e 4 GH2.
Rbberto Rainis IKSIVX
Strada Delle Tolfe, 39 - 53100 Siena
IB (0577) 330152 (ore 20+21)
RIPETITORE bibanda V/UHF 25/30W programmabi
le 130/180 con antenna RX e preamli da palo termo
statato 13,8 V. L. 500.000 anI. 10/15/20/45 MT bal
cono strappo L. 100.000.
Cairo Sergio - via S.Cristina, 13 - 28013 Gattico (NO)
IB (0322) 88458 (dopo 18,30)
CERCO: ricevitore agalena e a reazione valvolari au
tocostruiti o di fabbrica. Cerco anche componenti
sciolti: bobine, manopole graduate, conde ns. varia
bili amica cristalli di galena, ecc. Cerco TX a1-2 val
vole.
Giovanni Longhi - via Seebegg, 11 - 39043 Chiusa
(BZ)
IB (0472) 47627
SURPLUS RX R49- BC 342 - BC 312 - B90 ORR - 390A
- WS 68P - PRC 26 - PRC 10 - ARN7 - ARN6 - RT67 
RT68 - RT69 - Rll0 - BC 624 - BC 625 - BC 221 - BC
625 altri tasti, cuffie, variabili,generatori V12 - 24 c/c
uscite alta t. 50/400 "'. VENDO analizzatore di spet
tro ultaprofessionale, stato solido marca U.SA mo
dello S.PA 3000 (complesso in due parti separate:
una MF 100 l'altro RF 3000). Alimentazione 47/65
Hz, 115/ 230 V. VENDO registratore abobine originale
U.SA 4 velocità triple bobine di registrazione, stato
solido, peso kg 20, cm 60 x 50 x 30, vendei a L.
500.000. VENDO-OFFRO ai collezionisti: WS 68-P ca
nadese, costruzione 1930-935, RX/TX da 1a3 Kcicli;
monta 6valvole a 2 volI. Finale la ATP4. Completa di
valvole, micro cuffia originale. Come nuovo, più de
scizione eschema. PRC6 come nuovo. URC4, PR26,
BC221, RX Marconi 0,5/30 MHz 1930. N: 1 reazione
RCA frequenza da 15 Kc/sa 600 Kc/s.OFFRO BC URR
390-392 R49 parti per montaggi, valvole,Dinamotor,
Surplus più svariato militare anni 1944/1960. VENDO
materiale vario per autocost. RX atubi; condenso vari
1 sezione 100 + 550 PF; zoccoli per tubi 4/5/6 Pin
americani europei ; schemi Octal Ge GT; gruppi RF e
VFO;frequenze intera. 175 + 147kHz. Fotocopie libri,
riviste, elettronica ante anche anni 50; tiodi risc. dir.:
curve caratteristiche ; trasfo. intervalv.: variometri.
VENDO valvole Wernacht RV 2T2,RV 128200; ameri
cane 30 ecc. chiedere. A409 - A425 -B405 - OA 1 
ECH3 - ECH4 - AKl - AF3 - AF7 - EL2 - EK2 - 77 -78
75-57-58-59-6A6-6A8-6F7-45-80-83-523
5Y3-6X5-2A3-2A6-310A-307A-6N7-6V6-EL3
+-6L6-807-12AX7-12AT7-12AU7-6BA6-6BE6
6J6 - 6C4 - AR8 - ARP12 - ATP4 - ATP7 - ARP34 
CV65 - RV12 - P2000 - RV2,4T1 - RV2 - 4P800 - NF2,
30,32-1A7 -1 N5-1T4-1 L4 -306 -3A4 - =S4-305
3A5 ecc...
Giannoni Silvano
IB (0587) 714006 (7+21)
VENDO RTX RT12TRC2 versione francese del noto
BCI306 acquistato ancora imballato sottovuoto con
dizioni perfette non spedisco.
Luca Fusari - via Pietro Rondoni, 11 - 20146 Milano
IB (02) 4237866 (20,30+21)

VENDO ampI. ERE1200 HF con 4Valvole di scort a L.
800.000.
Daniele Cicogna -via G. Galilei, 657 -18038Sanremo
(1M)
• (0184) 571051 (ore serali)

PER RINNOVO stazione vendo RX R2000 +conv. 118
174 +filtro CW500Hz L. 950.000. Turner FRT7700 L.
100.000 notch filterdatong L. 80.000. Freq.C50 Zb L.
60.000.
Mauro Cavedagna - via Rondinelli, 14 - 44011 Argen
ta (FE)
• (0532) 800071 (ore ufficio)

CAMBIO Ml0 (ideale per Packet) con RTX VHF FM ti
po IC28, FT2111C260 ecc. Tratto di persona. No spe
disco.
Romano Dal Monego - via Wolkenstein, 43 - 39012
Merano (BZ)
IB (0473) 49036 (ore serali)

CERCO per Vaesu 707 stadio di potenza originale con
relativa ventola il tutto funzionante. Oppure carcassa
con il SU richiesto scrivetemi le vostre offerte con il
Te I.
~ Luigi Divona - G. Galilei, 9 - 07014 Olieri (SS)

TNC2 tipo TS team Eseguo su scheda montati ecol
laudati L. 200.000 TNC2 inscatolato L. 230.000 di
spongo di Kits completi L. 180.000-200.000
Francesco Imbesi -via Deledda, 9-17025 Loano (SV)
• (019) 673068 (sola ore 20,30)

VENDO console Atari VC2600 con 7 giochi e un Joi
stik. Annuncio sempre valido. L. 130.000.
Andrea Balbon -via Privata Pozzuoli, 2 - 20161 Allori
(MI)
• (02) 6469276 (ore pasti)
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CERCO TV radio scuola elettra anno 1957-58 oppure
TV di marca Italiana stesso periodo.
Antonio Mormile - via Tosco-Romagnola, 1766 
56023 Navacchio (PI)
• (050) 777542
CEDO casio FP200 + drive, MSX sony 200KL, interI.
vocale C64 50KL, libri C64 spectrum, sestante MKIX
L. 80.000, appie + drive L. 160.000. MS-Dos comp. L.
550.000. Chiedere lista.
Massimo Sernesi - via Svezia, 22 - 58100 Grosseto
(GR)
• (0564) 454797 (Week-End)
VENDO FT480 R144+146 Ali mode compro PK232.
Compro PRG Amatoriali per PC IBM.
Luca Barbi - via U. Foscolo, 12 - 46036 Revere (MN)
• (0386) 566796 uff. 46000 casa
VENDO FT480 R 144+146 Ali Mode compro PK232
40MPRO PRG Amatoriali per PC IBM.
Luca Barbi - via V. Foscolo, 12 - 46036 Revere (MN)
• (0386) 566796 uf!. 46000 casa.
VENDO antenna Eco trappolata 15-20-45-11 mt. da
balcone asole L. 100.000 nuova causa inutilizzo eri
petitore bibanda 30W termostatoto con antenna L.
500.000.
Sergio Cairo - via S. Cristina, 13 - 28013 Gattico (NO)
• (0322) 88458 (dalle 19,00)
CIRCA 300 riviste di informatica (MC-BIT-ecc.) Ven
do solo in blocco a L. 50.000. Da ritirare sul posto
causa ingombro.
Flavio Golzio - via Chanoux, 12/26 - 10142 Torino
• (011) 4033543 (serali)
CERCO filtri meccanici per URM390 5Weep Wavetek
1501 decade o scillator Levll TG66A Wattmeter RS
UITBN2300 2,5 500W 3010KHz annate risviste esin
gole.
Antonio Corsini - via Ciserano, 23 - 00125 Roma
• (06) 6057277 (20+23)

SCALA parlante Taumante radio Marelli acquisto. Mi
basterebbe anche una foto dettagliata. Chi possiede
quest'apparecchio è pregato telefonarmi. Grazie.
Pietro Cervellati - via Dei Mille, 4 - 40033 Casalecchio
di Reno (BO)
• (051) 570388 (ore serali)
VENDO ricevitore scanner portatile 36+520 MHz au
tostore 160 memorie perfetto.
Angelo Tellone - via Roma, 16 - 20064 Gorgonzola
(MI)
• (02) 9510337
VENDO lineare autocostruito tutto meteriale nuovo
Freq. 26+30 MHz ingresso 2 possibilità 25W 130W
commutabile sul forntale uscdita 700W vero affare L.
800.000 circa.
15EAH Bruno Bardazzi - via Ferrucci, 382 - 50047
Prato (FI)
• (0574) 592736 (ore ufficio)
VENDO ricevitore AOR 3000 5mesi di vita 100kHz 20
36 MHz 400 memorie AM FM SSB Timer Orologio
Scanner su tutte le freq. L. 1.450.000.
Andrea Griscuolo - via Borzoli,97 A/2 -16153 Genova
Sestri Ponente (GE)
• (010) 6512904 (ore 9+12)
VENDO commodore 64 + drive R1541 + registratore +
vari libri per programmazione + dischetti e cassette
programmi L. 350.000 oppure permuto con lineare
CB min. 150W e mike da Tavolo FVN/TI.
Roberto Amadesi - Ex dogana, 120 - 44041 Casuma
ro di Cento (FE)
• (051) 6849778 (ore ufficio)
CERCO Unità di memoria NOH 518 per RX NRO 515 +
altoparlante esterno NVA 515 + filtri CFL 260 e CFL
230. Pago bene.
Enzo Pagliari - viale S. Antonio, 20 - 67039 Sulmona
(AQ)

• (0864) 52226 (ore 20+22)

VENDO TS830M FTl01ZD Warc scanner 0+ 1300
HP200 commodore C64 modem TU170V TNC2 Ke
yer tentec cerco TL922, schede 50 430 FT767, B58,
FV901 DM, TS440, verticale.
Fabrizio Borsani - via Delle mimose, 8 - 20015 Para
biago (MI)
• (0331) 555684
VENDO Yaesu FT757 (RTX 0+30 MHz AM, FM, SSB,
CW) con FP 757 HD (alim. 25A. con altoparlante) +
Mic. tavolo + accordatore antenna 1 Kw. tutto in per
fette condizioni, qualsiasi prova.
Luca Viapiano - via Etruria, 1 - 40139 Bologna ·
• (051) 534234 (ore 12+13 -18+20)
VENDO HP608E perfetto come nuovo L. 550.000
Wattometro sierra con testine L. 300.000 volmtetro
Ballantine AN/USM413 nuoovo con batterie L.
110.000 tratto solo di persona.
Claudio Tambussi - via G. Emanuele III, 10 - 27058
Voghera (PV)
• (0383) 214172 (uff.)
VENDO ricevitore scanner AR1000 mai usato L.
590.000 monitor 9Philips bin alta riso senza conteni
tore L. 120.000.Ricevitore 20MT conversione diretta
L. 98.000.
Stefano
• (0734) 623150 (serali)
VENDO RTX palmare Intek KT330EE 140-170 MHz
6000 canali L. 350.000. Vendo Olivett Ml0 + disk dri
ve tandy 3'1, + stampante Olivetti OPE 101 in blocco L.
600.000 mila.
Giuseppe Gardella - via Bauci, 28 - 36070 Altissimo
(VI)
• (0444) 687089 (20+21)
VENDO ricevitore Drake R4C in ottimo stato L.
600.000 dieci anntate radio rivista 1987 1988 L.
150.000 più S.S.
Mario Maffei - via Resia, 98 - 39100 Bolzano (BZ)
+(0471) 914081 (solo serali)

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 prese lezione della frequenza tramite jumper di saldatura e selezione del canale a livello TIL.
Modelli con Modem Entrocontenuto ed interfaccia RS - 232/TTL.
Versioni standanl
VHF-C 60/ 88 MHz
VHF·D 85/110 MHz
VHF·E135/220 MHz
VHF·F 200/280 MHz
UHF 430/510 MHz
Arichiesta su qualunque banda operativa da 39 a510 MHz

Ricevitore
Sensibilità
Selettività
Immagine
Intermodulazione
Soglia SOL
Potenza B.F.
Risposta B.F.
Stabilità
Bloccaggio
Canalizzazione
Passo di sintesi
Conversioni
Dimensioni

CARATTERISTICHE TECNICHE
Banda stretta
Banda larga
Trasmettitore
Banda stretta
4W (2W in UHF)
0,3 uV per 20 dB sinad
1uV per 20 dB sinad
Potenza uscita
>80 dB sul canale adiacente >60 dB sul canale adiacente Risposta B.F.
30013000 Hz
>90 dB (> 70 dB in UHF)
>70 dB (50 dB in UHF)
Deviaz. di freq.
+/-5 KHz
50 dB (70 dB in PLUG)
>75 dB
Attenuaz. armoniche
>75 dB
0,212 uV
Attenuaz. spurie
0,5/3 uV
>90 dB
0,2 Wsu 8ohm
Input B.F. lineare
lO mV
0,2 Wsu 8ohm
300/3000 Hz
Input B.F. enfasi
50 mV
100 Hz/53 KHz
lO ppm (oven opt.)
Input B.F. VCO
2V
lO ppm (oven opI.)
12,5 KHz
Passo di sintesi
>90 dB
>90 dB
25 KHz (12 ,5 opt.)
Polenza sul canale adiacente <75 dB
500 KHz
Dimensioni
126xl00x25 mm
12,5 KHz
12,5 KHz
1'/21 ,4 KHz 2'/455 KHz
1'/10,7 MHz 2'/6,5 MHz
126xloox25 mm
126xl00x25 mm

Banda larga
4W (2W in UHF)
100 Hz/53 KHz
+/- 75 KHz
50 dB (> 70 dB in PLUG)
>90 dB
lO mV
50 mV
2V
12,5 KHz
<75 dB
126xl00x25 mm

OMOLOGATI DAL MINISTERO PPTT PER RICETRASMISSIONE VOCE & DATI

~

Via ex Strada per Pavia, 4
27049 Stradella (P V)
Tel. 0385/48139 - Fax 0385/40288

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

CQ 7/91 - 107

SCANNERS palmari nuovi vendo aprezzo da concor
dare: AOR 10008-1300 MHz 1000 memorie e Icom
IC-Rl 0,1-1300 MHz. Vendo anche coppia di RTX UHF
palmo FT73R.
Roberto Barina - via Cappuccina, 161 - 30170 Mestre
VE
• (041) 5314069 (dopo le 19)
VENDO president Lincoln in granzia L. 400.000 ali
mentatore zodiac IO a l. 400.000 alimentatore zo
diac IO a L. 80.000 CTE 77-;-102 omolog. L. 90.000
microfono preamplificato L. 20.000.
Pietro Alagna - via Falco, 18 - 92013 Menfi (AG)
Il (0929) 74515 (dalle 17 alle 19)
VENDO ricevitore HF Drake R4C con altoparlante
MS4 L. 600.000 annate radio rivista dal 1978 al 1988
L. 150.000 + S.S.
Mario Maffei - via Resia, 98 - 39100 Bolzano
• (0471) 914081 (solo serali)
VENDO
antenna
attiva
Dressler
ARA30
(200kHz-;-30MHz) completa di alimentatore origina
le eistruzioni. Condizioni perfette,usata solo in inter
no. L. 200.000.
Gregorio La Rosa -via Maddalena,119 - 98123 Messi
na (ME)
• (090) 718158
VENDO accoppiatori direzionali da 100 MHz a 1000
MHz strip-line su circuito stampato teflon con pre
Iiievo diretta riflessa e link per prelievo RE
Franco Rota - via Grandi, 5 - 20030 Senago (MI)
• (02) 99050601 (dopo 20,30)
CERCO TV radio scuola elettra anno 1957-58 oppure
televisore italiano stesso periodo.
Antonio Mormile - via Tosco-Romagnola, 1766 
56023 Mavacchio (PI)
• (050) 777542
VENDESI RTX Drake TR7 RTX 144-;-432 FM SSB
FT726R Yaesu registratore Revox A700 RX trio JR31
o RX colling 75S1 con filtro 500 HZ RTX FT4700RH
1447432.
Claudio De Sanctis - via A. Di Baldese, 7 - 50143 Fi
renze
• (055) 712247
VENDO SS7000 DX 60W AM 130 SSB frequenzimetro
digitale. Usato poco + accordatore ZG TM 1000. Tutto
come nuovo L. 550.000.
Manuel Contena - via dei Laghi, 70 -00043 Ciampino
(RM)
• (06) 7270438 (ore serali)
VENDO ricevitore professionale AOR AR3000 Ali MO
de acopertura continua da 100 KHz a2036 MHz prez
zo L. 1.300.000 con garanzia 6 mesi + Sp. postali.
Claudi Castelrotto - Hofmattstr, 56030 Lucerna Sviz
zera (LU)
• (00414) 1331148 (solo serali)
CEDO Sharp PC1500 + accessori modem Bondnell L.
90.000 Casio FP200 + Drive L. 800.000, stampoOKI
132 colonne (testina difett.) Chiedere lista. CEDO
porto Casio FP200 + drive 400KL,libri per C64 espec
trum, cavità IO GHz 40KL, RTX NE IO GHz (coppia) L.
150.000 MSX Sony L. 200.000, MS-DOS comp. L.
550.000. Richiedere lista.
Massimo Sernesi - via Svezia, 22 - 58100 Grosseto
(GR)
• (0564) 454797 (week-end)
CERCO RTX RX militari 150 KHz 30 MHz AM SSB Cw.
Esamino ogni proposta. Mandatemi documentazio
ne. Vendo 2radiotelefoni Tedeschi funzionanti con ri
cambi.
Giorgio Lisi - via Catena, 112 - 44044 Porotto (FE)
VENDO C64; stampante MPS803 drive 154; registra
tore oltre 2000 programmi su disco molti radio ama
toriali eaccessori L. 500.000.
Lello Bove - via Emilia S. Pietro, 66 - 42100 Reggio
Emilia
• (0522) 454529 (19-;-21)
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PERMUTO sommerkamp FT250 + alimentatore della
linea con ricetrasmettitore 2 metri, vendo persident
Jackson L. 220.000, vendo Turnerm + 3BA L.
100.000.
Franco Gasbarri - via G.C. Spatocco, 40 - 66100 Chieti
18 (0871) 41830 (14 alle 21)

CERCO schemi E/O sercive manual oscilloscopio so
lartron CD1400 con plug.ln base tempi CX14 44 verti
cale CX1441, differenziale CX1442.
Roberto Morandotti - via Donio, IO -10010 Mercena
sco (TO)
• (0125) 710302 (20-;-22)

VENDO Kenwood TS7ll E TM221 TM721 TM701
Icom R7000 IC29ET Yaesu FT211 FT23 FT212RH de
modulatore Ram PK232 Drake TR7 Kenwood
T99409 Al Apparecchi imballati.
Gilberto Giorgi - piazzale della Pace, 3 - 00030 Ge
nazzano (RM)
• (06) 9579162 (19,00-;-22,00)

VENDOTMC MFJ 1278AII mode con PRGEcavo dial
laccio alla RS 232 per PC IBM e compatibili a L.
600.000 con garanzia emanuale in Italiano 7mesi di

VENDO RX scanner Bearcat da riparare tastiera RX
Kenwood R2000 con convert. 118 174 RX Kenwood
R5000 con filtri. Cerco Converter VHF per JRC 525.
No spediz.
Domenico Baldi -via Comunale,14 -14056 Castiglio
ne (AT)
• (0141) 968363 (pasti)
LOOP da 0,5-;-5MHz in ferrite L. 400.000 + filtro da
tong FL2 L. 230.000. Cerco compatibile IBM portatile
anche senza HDD. Valuto permute per loop ed FL2.
Massimiliano Alagna - via Rocca Priora, 56 - 00179
Roma
• (06) 7802196
ICOM ICR716 con imballo e garanzia accordatore
Kenwood AT130 vendesi separatamente.
Sergio Ballestrazzi - via Vasco De Gama, 35 - 40131
Bologna
fil (051) 6343006 (14-;-15 - 19-;-21)
CHIEDO cortesemente copia fotostatica del manuale
di istruzione non schema elettrico del Drake RV75
Synthesized remote VFO da inviarmi contrassegno.
Andrea Lombardi - via Livilla, 16 - 00175 Roma
fil (06) 768536
VENDO Yaesu FT707 Yaesu FT757 Accord FC707
Yaesu FT212 RH 140-;-174 RX AOR AR1000 da 8
MHz-;-1300 MHz portatile 140-170 president Jack
san 271 CH mic. Yaesu MDI.
Salvatore Margaglione - via Sant'Antonio,55 -14053
Canelli (AT)
fil (0141) 831957 (12+13,30 -19-;-21)
VENDO amplificatore FM 877108 MHz marel in 20W
aut 150W montato in box elegante A. 220 affare L.
500.000 intrattabili da ritirare sul posto.
Stefano Bernardini - via Olevano Romano, 192 
00171 Roma
• (06) 2592034 (18-;-20)
VENDO Kenwood TS 780 bibanda Ali Mode V-UHF
con antenne Tonna 14417 el. e430 23 el. con imballi
ed istruzioni L. 1.500.000.
Maurizio Gallo - via Piave, 31 - 28021 Borgomanero
(NO)
• (0322) 841362 (ore pasti)
VENDO abbonamento Practical Wireless oppure
Short Wave Magazzine L. 550.000 cado Quarzo
22M Hz L. 6.000 Mixer SRA l 1100kHz L. 25.000,
IE80F IO MHz 800 MHz L. 30.000 Diodi schottky
HSCH1000 5 GH2 5 per L. 5.000, Max 232 eMF10 L.
10.000 cado NE612 (migliore del 602) L. 80.000
SP8629 L. 10.000.
Crispino Messina - via di Porto, IO - 50058 Signa (FI)

vita.

Paolo Berionne - via O. Grilfoni, 14 - 60044 Fabriano
(AN)
• (0732) 625503 (07,45 alle 13)
SCANNER AOR AR 3000 di pochi giorni vendo L.
1.500.000. Scanner standard AX 700. VENDO L.
800.000 ricevitore Sony SW 14 bande AM FM LSB
USB SW7600 L. 400.000.
Giuseppe Di Francesco - piazza P. Pierangeli, 333 
65124 Pescara
• (085) 52545 (ore ufficio)
VENDO CTE 1700 (140-150) DMF la coppia + ricarica
tori L. 500.000 opermuto. VENDO 3autoradio digitali
nuovissimi a L. 350.000 cado VENDO president Lin
coln L. 400.000 o permuto con vidoreg. VHF o FT 7B
Yaesu oaltro apparato da 0-30. CERCO SSB 350 CTE
e multimode III per recupero pezzi + 140S. VENDO
delta omologato L. 70.000. VENDO standard C112 co
tastiera DMF espansione 100 199 accessoriato L.
550.000 o permuto con videoreg. VHF o baracchini
SSB N. 2portatili 2W 3CH L. 100.000. TV colori porta
tile tascabile 2,6 pollici L. 300.000 opermuto con ba
racchino SSB. N. 2portatili 40CH 4W PRO 2000 Lafa
vette L. 100.000 cad oo permuto con baracchini con
SSB o commodore 64 + acc. VENDO SSB 350 CTE
omologato con altri 40 CH sotto in più AM SSB L.
350.000 o permuto con tornado Intek SSB. VENDO
Uniden Becaer 200 XLT ricevitore tascabile con pac
co pila + ricaricatore L. 500.000 o permuto con SSB
CB. CERCO copie istruzioni ricevitore Uniden Becaert
200 XLT porI. Pago. spese.
LANCE C.B. OPERATORE WALTER - P. Box - 50 
06012 Città di Castello (PG\
VENDO abbonamento Practical Wireless oppure
Short Ware Magazzine L. 55.000 cad oquarzo 22MHz
L. 6.000 Mixer SRA l 1100 KHz 500 MHz L. 25.000
IE-800F IO MHz 800 MHz L. 30.000 diodi schottky
HSCH 10015 GHz 5 per L. 5.000. MAX232 eFM10 L.
10.000 cado NE612 (migliore del 602) L. 8.000.
SP8629 L. 10.000 MMIC MSA0685 L. 12.000. VENDO
scanner palmare HP100, 1000 memorie,caricabatte
rie L. 500.000, scanner Standard AX700E L.
1.000.000; demodulatore CW, RTTY, Amtor per C64
con disco prg. L. 40.000; modem pachet VHF per PC,
non necessit di TNC, prg tedesco con istruz. L.
100.000; demodulatore per PC per Fax, CW, RTTY +
prg. L. 50.000; scheda demodulatore per Code3 +
prg. 2,6 + manuale L. 300.000.
Crispino Messino - via di Porto, IO - 50058 Signa (FI)
MICROSPIA VHF/AM quarzata + conteni!. 35.000.
Caricabatt. universo NI. CA. 25.000. Convert. NE onde
lunghe L. 30.000 borsa C500 L. 15.000.Filtro 88/108
FM L. 25.000. Interfaccia per alim. VHF L. 35.000.
Teresio Simoni - via S. Bernardo, 23 - 16030 Zoagli
(GE)
fil (0337) 250650

SCHEMA elettroco ricetrasmettitore pony cercasi di
sponibile asobbarcarmi spese postali orecarmi are
capitarlo.
Sergio Milano - via Luigi Gallo, 5- 12100 Cuneo (CN)
• (0171) 60847 (ore 20-;-21)

VENDO connex 4000 echo 271 CH AM FM SSB CW
nuovo con imballi garanzia L. 350.000 + linerare
CTE737 AM FM SSB 80W max pilitaggio 05-;-10W L.
65.000 tratto mia zona.
Mario Massino - via Italia, IO - 28037 Domodossola
(NO)
fil (0324) 43041 (8-;-12 - 15-;-19)

PER MUTO perTS140 RTX intek RCI2950 26-;-32 MHz
per LT + BV132 + tranver
ter LB3 20+25 40-;-45 80-;-88 tutti prezzi facilmente
rimpiazzabili. Possibilemente 3 Venezie
Mauro Benvenuti - via Garibaldi, 43 - 43070 Turriago
(GO) .
• (0481) 767254 (dalle 20,00 alle 22,00)

VENDO dischetti per C64 con programmi meteo fax
SSTW CW wold lacator e altri amatoriali paket ecc.
tutto L 40.000 provati funzionanti istr. Italiano.
Mario Massino - via Italia, IO - 28037 Domodossola
(NO)
• (0324) 43041 (8-;-12 - 14-;-19)

+ scanner uniden UBC 200

A4S - DIRETTIVA 4 ELEMENTI
10/15/20 gain 9 dBi , peso 16,8 kg

5e 5tal- cercando
1emlg
"'
- I-lorl- antenne......
10/15/20, 2 KW pep
altezza 4,2 metri
Lit. 199.000
AV 5 - VERTICALE
10/15/20/40/80,
2 KW pep
altezza 7,4 metri

Lit. 719.000

AR-270 - VERTICALE BIBANDA
144/430, altezza 113 cm,
gain 3,7/5,5, peso 0,9 kg
Lit. 139.000
DIPOLI ROTATIVI

AP-8

A3S - DIRETTIVA
3 ELEMENTI
10/15/20,
gain 8 dBi,
2 KW pep
banda passante
500 kHz
peso 12,9 kg

04040 mI

Lit. 449.000
0410,15,20,40 mI

Lit. 480.000
0310,15,20 mI

Lit. 335.000
03W 10-18-24 Mhz WARC

Lit. 370.000
Skywalker Monobanda HF VAGIS
Le monobanda per grandi prestazioni
10-4 CO
28 MHz ·30 dB - 8kg

Lit. 450.000
15-4 CO

21 MHz - 30 dB - 11 kg
Lit. 560.000

/

2~3CO

14 MHz - 30 dB - 13 kg

Lit. 665.000

. lo.3CO

t
~

LLELETTRONICA

SRL

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI
SIAMO PRESENTI ALLE MAGGIORI FIERE RADIOAMATORIALI

IMPORTATORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA

AP-8 - VERTICALE MULTIBANDA
10/12/15/20/30/40/80 altezza 7,9 mt.
Li
I -_t._46_9._00_0- - - - - - - - - 1
R5 _ VERTICALE 10/12/15/17/20
minimo ingombro, altezza 5,5 mt.
Lit. 630.000

Via Aurelia, 299 - 19020 FORNOLA (SP) - Tel. 0187/520600

SPEDIZIONI OVUNQUE!!!

VEICOLARI 2 mi. e 70 cm. anche magnetiche
da Lit. 87.000

VENDO ricevitore JRC525 completo di filtro AM3 KHz
+antenna attiva + manuali in italiano + libri su radio
ascolto,il tutto in perfetto stato prezzo da concordare
non spedisco.
Renato Zucchet1i - via Gozzoli, 160/4 - 20152 Milano
m (02) 48910056 (serali)

VENDO Standard CI20 in buono stato a L. 240.000 e
alan 38 nuovo a L. 120.000. Astenersi perditempo
chiedere di Marcello.
Marcello Lanzoni - via Mascarino, 18 - 40066 Pieve di
Cento (BO)
• (051) 975142 (ore pasti)

VENDO Kenwood TH75, portatile Full Duple _
144+430 MHz. Compro Kenwood TM751, Compro
Packet Radio Handbook verso2-1990. Cerco Prog. di
Eprom per amiga o PCIBM.
Walter Meinero - via A. Volta, 41 - 12100 Cuneo
• (0171) 691742 (ore serali)

CERCO disperatamente il manuale tecnico e d'uso in
italiano dello Yaesu FT902 DM in fotocopia pagando
il dovuto.
Bruno Genovese - via Cavagnolo, 20 - 10156 Torino

VENDO interfaccia telefonica NPC L. 300.000.
Scrambler amplificato L. 60.000.Centralino telefoni
co 5 interni L. 500.000. Amplificatore 144 MHz L.
80.000.
Loris Ferro - via Marche, 71 - 37139 Verano
• (045) 8900867

PK232 vendo manuale in Italiano Soft per la ricezione
fax L. 600.000. Vendo computer 286 coprocessore
matematico Hara 20M Floppy 314 5'/, 5'/, L.
1.200.000.
Giuseppe Martore - via P. Micca, 18 -15100 Alessan
dria
• (0131) 43198

CERCO schema evalvole del ricevitore crosley radio
tipo 257 della SIARE. Piacenza periodo anni '40+'50.
Carlo Serventi - via Villoresi, 9 - 20010 Mesero (MI)
• (02) 9786879
VENDO manuali tecnici ARCI 2 3 BC312 342 348
CPRC26 NC100 156 173 R220 266 274 390 390A
392 648 1004 105253 1449 1555RAC al RA62179
RAB RAL RAK RAK RAO SLR etc.
Tullio Flebus - via Mestre, 14 - 33100 Udine
• (0432) 520151 (non oltre 20)
VENDO FL FR250 L. 200.000 Coao Elt L. 50.000 RTX
144STE L. 100.000 Magnetoterapia LX811 L. 80.000
Vic 20 L. 150.000 RTX 5W23 canali L. 70.000. Cam
bio con materiale FM. CERCO solo se vera occasione
finale 100W 88+108 MHz. Antenne FM.Compressori
limitatori cambio evocon materiale radioamatori. Vi
deotel. L. 80.000.
Giuseppe Lupi -via Pascoli, 33 - 25080 Maderno (BS)
• (0365) 641069 (ore pasti/sera)
VENDO collins KwM2 da vetrina FT7B lineare FL 1000
swan 700CX TS 9130 VHF Ali MOde linea somme RK
amp. Telef.0012 FT 411 VHF Pocket 1200VHF massi
ma serietà.
Enzo Di Marco -via Vincenzella,70 -92014 Porto Em
pedocle (AG)
• (0922) 814109 (15+17 - 21+22)
RX-TX HF 0,50+35 MHz buono apparato Kenwood
TS140S prezzo richiesto per voi L. 200.000 (quattro
soldi considerato la stato: eccellente).Maximpegno.
Fabio Pugnotti - viaTuscolana, 711 - 00174 Roma
• (06) 7614967 (dom. 13+16 TNX)
VENDO ric Yaesu FRG7 Frez.05+30 Mhz L. 400.000
Major Ec0200 CH L. 350.000. 2 Roswatt 1,8 60 50150
MHz 250.000 tutto in ottime condizioni non trattabili.
Silvano Candori - via Ginepri, 62 - 40040 Rioveggio
(BO)
• (051) 6777505 (17+20)
VENDO scanner Saiko SC700060+520 mega 70 me
morie orologio alim. 220 AC o 12V DC Lockout 2vel
autom. search/store come nuovo L. 250.000.VENDO
2 portatili Excalibur 80 canali 5 watts nuovi L.
125.000 cado Midland can 40 AM 40+40 SSB 12Watts
anI. L. 250.000.
Romano Battaglion - via Sutri, 8 - 00069 Trevignano
R.no (RM)
• (06) 9997038 (ore pasti)
VENDO Icom IC 781 completo di altoparlante esterno
SP20 con filtri e sintetizzatore vocale UT 36. VENDO
traliccio 15MT + mast rotore GE 1500 giovannini.
Mauro Mancini - via G. Garibaldi, 10 - 60030 Monsa
no (AN)
• (0731) 605067 (ore pasti)
BARAnO con RTXOIRXil mioFT401 edemudulatore
RTTY per IBM ocomp. Paket per commodore 64 an
che con materiale fotografico mic. preamplificato
Zetagi.
Gianni Terenziani - via Saletti, 4 - 43039 Salsomag
giore Terme (PR)
• (0524) 70630 (serali)
VENDO scanner SX200, FT757 Jaesu TS440S Ken
wood con accordatore autom. e alimentatore IC765,
IC28H IC2E portattile, regolo anI. per detti.
Mauro Pavani - corso Francia, 113 - 10097 Collegno
(TO)
IIJ (011) 7804025 (serali)
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VENDO Marelli Aldebaran Taumante 7A96 vari Pho
noia Anteguerra Riviste 18866 1991+1916 libri E.
Montù 1935-1941-1943-1938 RTX FR50B + FL50B
possibile scambio.
Ermanno Chiaravalli - via Garibaldi, 17 - 21100 Varese
(VA)

VENDO 2 portattili VHF IC2E TM221 141+149 25w.
Diverse antenne HF VHF UHF. CERCO analizzatore
spet1ro TV acolori strum. prof. cambio con mal. com
puter.
Mauro Pavani - corso Francia. 113 - 10097 collegno
(TQ)

VENDO valvole potenza ACX250B 40-1500 C1136/
8119, due Tester di precisione, due wolkie tolke, altro
materiale radio.
Giuseppe Montanari - via Leo Tani, 16 - 48022 Lugo
(RA) .
• (0545) 25081 (12+15)
VENDO TX Drake T4XC completo di alimen AC4 L.
500.000. RX Kenwood R5000 nuovo L. 1,300.000 al
top. Kenwood SP100 L. 50.000 Pre. 1296 SSB elett.
nuovo L. 200.000.
Edoardo Danieli - via Padriciano, 124 - 34012 Baso
vizza (TS)
• (040) 226613 (18+19,30)
VENDO ricetrsmettitore della Irme di Roma avalvole
modoMizar 62 impiegato in marina 3 gamme in rice
zione senza microfono L. 150.000.
Filippo Baragon - via Visitazione, 72 - 39100 Bolzano
• (0471) 910068 (solo ore pasti)
RICEVITORI cerco FRG8800 Yaesu, R5000 Kenwood.
Leopoldo Mietto - Corso Del Popolo, 49 - 35100 Pa
dova
• (049) 657644 (ore ufficio)
S.O.S. cerco esperti in programmazione C64 riguar
do porta RS 232 egestione file su disco. Grazie. Scri
vere o telefonare.
Corrado Polentes - via A. Pertile, 26 - 32100 Belluno
BI (0437) 33297 (19,30+21,00)
SURPLUS radio Emiliana vende RTX Drake T4XC 3
pezzi perfetta in tut10 RX racal RA 17 stupendo 2 RX
Hallicraft RX 390URR RX 392URR RTX 19MK3 RTX
GRC9.
Giudo Zacchi - Zona ind.Corallo - 40050 Monteveglio
(BO)
BI (051) 960384 (dalle 20+22)
CERCO programmi RTTY e altri per radioamatori su
MSDOS.
Augusto Amato - via Nomentana nuova, 101 - 00141
Roma
• (06) 890386 (19+20)
Drake linea completa T4XB +R4B +MS4 +frequenzi
metro DGSl C+ Dummy Load 250W +manuali +val
vole ricambio a L. 1.400.000. Qualsiasi prova. Non
spedisco. Telefonare.
Francesco Clemente - via Monfalcone 12/4 - 33100
Udine (UD)
• (0432) 520524 (ore 12,00+22,00)
Vendo solo in blocco FT411 completo dotazione +ac
cessori CLlPl FTS17 FBA 10 PA6 YH2 MH19A 2B L.
620.000. Cerco VHF Ali Mode funzionante 100%.
Claudio Contardi - via Garibaldi, 15 - 40055 Castena
so (BO)
• (051) 785493 (da 19,30 a 21,00)
VENDO VHF Kenwood TH25E +adattatore 12 volt a L.
350.000 RX Kenwood R21 L. 550.000.
Claudio Contardi - via Garibaldi, 15 - 40055 Castena
so (BO)
• (051) 785493 (da 20,00 a 21,00)

• (011) 7804025
VENDO RTX sintetizzati portatili 142+150 MC ottimi
con batteria di scorta nuove. Cambio con scanner
AM/FM selezionabile copertura continua 50+500
MHz.
Flavio
+(0376) 321432 (ore serali)
VENDO in blocco al miglior offerente olivetti prodest
PC128, monitor, stampante DM90, penna ottica enu
merosi programmi.
.
Mario Laguardia - via del Mandorlo, 23 - 85100 Po
tenza
IBMXT compal. Carry 8088 640KB 2FOD 3,5 onitor F.
Bianchi 9 PRG packet ed altri +TNC YT3MV (CQ 7/8/
9/90) cavi RTX - computer - TNC solo in blocco L.
850.000 TraI.
Maurizio Vittori - via Fratelli Kennedy, 19 - 47034 For
limpopoli (FO)
• (0543) 743084 (dopo le 14,00)
VENDO ricevitore prof. skenti mod R5000 0+30MC
anno 1982 SSB CW-AM impostazione della frequen
za in modo normale etramite tastiera. Prezzo interes
sante.
Claudio Tambussi - via C. Emanuele III, 10 - 27058
Voghera (PV)
• (0383) 214172 (uff.)
VENDO presidente Lincoln usato poco ottime condi
zioni a L. 350.000 causa potenziamento impianto.
Tel. dalle ore 10 alle 12 domenica e lunedi esclusi.
Andrea Fassetta - piazza Europa, 19 - 31052 Masera
da su I Piave (TV)
• (0422) 777560 (ore 10+12)
VENDESllaser siemens con EAT incorporata il tutto
12volt 50MW alimentatore 13,6 volt 35 amper VHF
marino 12+14volt cornetta telefonica TX RX Marelli
valvolare Somh 12 volI.
Andrea De Bartolo - viale Archimede, 4 - 70126 Bari
• (080) 482878 (ore serali)
VENDO ad amatore "misuratore di livello" della Alloc
chio Bacchimi modo1642 n. 46445 con mobile origi
nale in legno lucidato perfettamente integro e mai
manomesso.
Rino Tiezzi
• (010) 875089
VENDO o scambio CB polmar 34+34 CN AM-FM a L.
110.000 trattabili. SCAMBIO con alimentatore 13,8V
almeno 12A.
Mauro Giovane - via S.R. Bellarmino, 11 - 74100 Ta
ranto
• (099) 326809 (15+19 - 23+ 24)
VENDO IC-02E VHF palmare ICOM (140+16 MHz) e
CTE 1600 (palmare (140+150 MHz) rispettivamente
L. 300.000 e200.000 se in blocco L. 450.000 + mie.
Icom in regalo.
Eugenio Vedani - via Castello, 1 - 21036 Gemonio
(VA)
• (0332) 601051 (ore pasti)

VENDO registratore valvolare Incis TK6 2 velocità
9,5-19 cm completo di due bobine una carica di na
stro da 14,5 cm + microfono funzionante comprese
spese postali. L. 200.000 elettronica Flash 1983-84
85-86-87 -88-89-90 + 100 schemi apparecchi radio
avalvole L. 150.000.
Angelo Pardini - via A. Fratti, 191 - 55049 viareggio
(LU)
• (0584) 47458 (16+21)

VENDO videoconverte RTTY + demodulatore + moni
tor a tubo RC ZGP + prese lettore 3,5+30 MHZ L.
600.000. Scheda RGB per ampie III L. 50.000 CPM L.
60.000 RAM 511000 L. 10.000
Claudio Ambrosiani - via Lamarmora, 11 - 19100 La
Spezia
S (0187) 32586 (ore pasti)

OCCASIONE vendo antenna cubica della Hygain modo
cubical quad. Inusata.
Demetrio Libri - viale Calabria,76 - 89131 Reggio Ca
labria
m (0965) 54653 (ore 20,30+21,30)
VENDO per MSX interfaccia musicale con tastiera po
lifonica + stampante VW0020 + mouse + plotter per
commodore L. 180.000.
Mauro Dabalà -via G. Gozzi,49/8 -30172 Mestre (VE)
S (041) 5313539 (18+19,30)

CERCO vecchi DJ radio private in Trieste e regione
1975-1982 R99 stereo sound express city TS centra
le Nord-Este Nord PNAIF stui07 regione gamma Me
lody.
Dario Sakomin - via A. Da Giussano, 26 - 20145 Mila
no - MI
m (02) 460649

VENDO RTX Icon IC745 con filtri per CW da 500Hz L.
1.600.000. RTX Kenwood TS830S con filtri CW da
500Hz + VF0230 + SP230 + SM220 + MC50 L.
2.600.000 acc. magnum MT1000 L. 300.000.
Alberto Frattini - via S. Domenico, 69 - 17027 Pietra
Ligure (SU)
m (019) 611297 (ore pasti - serali)

ACQUISTO TNC per Packet radio inoltre cerco tralic
cio modulare. Valido solo per la Lombardia.
Franco Grassi - via G. Degrassi, 39 - 24100 Bergamo
m (035) 314431 (ore pasti)
PROGRAMMI radioamatoriali per commodore 64 ce
do sole L. 500 cado Anche giochi, utility e totocalcio
richiedere lista gratuita.
Valerio Di Stefano - via A. Vespucci, 3 - 57018 Vada
(LI)

VENDESllineare CB magnum modo ME800B 400W
AM 800W PER SSB 4 valvole una bomba!! a L.
600.000 vendesi inoltre rosmetro Zetagi HP202 aL.
50.000 vero affare!!
Antonio Muscarà - via Nazionale, 181 - 98060 Gliaca
di Piraino (ME)
m (0941) 581529 (13,30+14,30)

CERCASI programmi radio per multitech SHR popu
lar 500 grazie.
Sergio Castagnoli - via R. Sanzio 323/ c - 60019 Seni
gallia (AN)
S (071) 6609031 (dopo le 19,00)
RX professionale tedesco stato solido W-G da
3kHz+20MHz. Quattro conversioni 24MHz 2M Hz
110kHz 10kHz mixera diodi HP sintonia digitale mec
canica.
Orazio Savoca - via Grotta Magna, 18 - 95124 Catania
m (095) 351621

VENDO Amplif. 23cm Puma Bit-Zero 5W L. 180.000,
antenna ARA500 nuova L. 150.000, antenna attiva
VLF fontana L. 150.000.
Davide Cardesi - via Monte Rosa, 40 - 10154 Torino
• (011) 859995 (ore 21)

VENDO analizzatore di spettro nuovo, da banco, cau
sa potenziamento, vera occasione.
Bruno Odo rizzi - via Sanzenone, 26 - 38010 Tassullo
(TN)
S (0463) 40852

ART13 complesso preselezione canali demoltip. con
relè L. 50.000 libri ecopie elektor ed inglese. Compro
programma Dos dizionario Tedesco-Inglese.
Mauro Grusovin - via Garzarolli, 37 - 37170 Gorizia
m (0481) 531343 (pasti)

CERCO libretto istruzioni ric. trans Yaesu FT208 por
tatile VHF anche fotocopia. Anche YM24 altoparlante
microfono esterno.
Carlo Rosati - via Incrociata, 14 - 53040 Saraiolo (SI)
• (0577) 788650 (serali)
RX scanner palmare "Uniden 50 XL:' 66+88 
136+174 - 406+512 MHz, 10 mem. accesso diretto
frequenza. Nuovissimo ancora imballato L. 250.000.
Radiomicrofono FM 88+108 "Piezo" nuovo L.
50.000.
Piero Discacciati - via Nobel, 27 - Lissone (MI)
ID (039) 465485 (serali)

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

modulo per inserzione gratuita
•
•
•

Questo tagliando, va inviato a CQ, Via Agucchi 104, 40131 Bologna.
La pubblicazione è gratuita, le inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate.
Per esigenze tipografiche e organizzative Vi preghiamo di attenervi scrupolosamente alle norme.
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. Precedenza assoluta agli abbonati.
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VENDO valvole 7x OA3, 9x EF184, 3x EL83, 3x 6CL6,
3x 12AU7, 6BA6, 6AS6, 6AN8A, 6BQ5, 6J6, 6CG7,
6U8, ECC88, ECC189, 6AL5, 75C1, OB2, OA2, 12BA6,
12BE6.Solo in blocco L. 100.000 (prezzo listino esco
L. 280.000) spedisco c. assegno.
Sergio - 16036 Recco
III (0185) 720868 (non oltre le 20)
VENDO transverter 144-1296 SSB EL. 10W accesso
riato o scambio con materiale di mio gradimento.
Tratto solo di persona.
Giugliano Nicolini -via Giusti, 39 - 38100Trento (TN)
III (0461) 233526 (dopo le 19,00)
VENDO modem 300-600-1200 + videotel eautoan
swer con cavo di collegamento standard RS232 a L.
80.000. Chiedere di Alessandro
Alessandro - Puricelli - via vicinale, 2 - 30126 Lido di
Venezia
18 (041) 5260582 (ore pasti)

DISPONENDO di PC IBM eRice.Sony ICF7600,cerco
attrezzoper demodulare CW-RTTY. Vendo Soft. ogni
tipo su Floppy 5'/,. Telef. per lista e prezzi. info som
merk TC500G.
Emanuele Giglio - via Matteotti 107/A- 22050 Dervio
• (0341) 850304)
VENDO RTX26-;.-30 MHzAM FM SSBmarca universa
le 5500 non omologato 40 canali L. 120.000.
MontecchiesiAdriano - via Pio III ,13 - 62010 passo di
Treia (MC)
18 (0733) 542171 (ore serali)
VENDO sommerkamp 901 DM + PS 901 + micro Tu
ner M+3 L. 1.100.000. Kenwood TS430S L. 1.100.000
amimentatore Microset nuovo 35 Amper 320.000.
Luigi Grassi - Località Polin, 14 - 38079Tione di Tren
to (TN)
• (0465) 22709 (dopo le 19)

VENDO ricevitore FR67 Yaesu Transverter 45MT,
Connex 4000 con Eco e ripetitore 240 canali, com
mutatore di antenna Daiya.
Antonio Corallo - viale Giovanni XXIII, 161 b - 70032
Bitonto (BA)
18 (080) 8746545 (dopo le 20,30)

VENDO linea Drake R4C T4XC MS4 perfetto L.
900.000 - RX Kenwood R5000 nuovo L. 1.300.000 
PRE1296 SSB Electronic L. 200.000.
Edoardo Danieli - Padriciano, 124 - 34012 Basovizza
(TS)
• (040) 226613 (18-;'-19,30)

VENDO Midland 68S da rotta mare varie antenne rac
cordi cavetti valvole mic. carico fittizio cuffia con mi
cro registratore.
Antonio Corallo - viale Giovanni XXIII, 161 b - 70032
Bitonto (BA)
18 (080) 8746545 (dopo le 20,30)

VENDO computer SHARP MZ 80 monitor, reg.casset
te, 2 Driver L. 300.000, stampante SHARP MP8Z se
riai e 80 col L. 150.000 trasmettitore FM88-108 sinI.
pani 10kHz P.L.L 100ww +Finale 30 WL. 350.000; ca
rica batterie da tavolo Yaesu per FT2300 L. 100.000;
superpanteraAM FM SSB CW 120 canali Il +45 metri
L. 300.000; autoradi stere 7+7w autoreverse + 6 me
morie L. 100.000; Tektronik 10MHz oscilloscopio L.
300.000.Ricoh Riflex 35 mm +06,5 mm +duplicato
re focale L. 120.000.
Russo Giovanni - via Europa, 13 -15080 Tignale (BS)
IB (0337) 259413 (dalle 20,00 alle 22,00)

VENDO commutatore Daiwa CS 401 blocco libri Top
Segre radio 1 2 vadecum della radio ricetrasmissioni
CB antenne riceventi etrasmittenti rip. Sonoro
Antonio Corallo - via Giovanni XXIII, 161 /b - 70032
Bitonto (BA)
III (080) 8746545 (dopo le 20,30)
VENDO telecamera professionale panasonic WV F10
kit 100 eventuali VCR esintonizzatore dedicato come
nuova accessori, titolatrice filtri ecc.
Adriano Penso - via Giudecca 881/c - 30133 Venezia
III (041) 520255 (serali)
VÈNDO cavità professionali 432 MHz, prezzo di fusio
ne tornito eargentato,connettori tipo UG. vendo inol
tre cavi intestati con connettori tipo UG eSMA. .
Patrizio Lainà - via Sicilia, 3 - 57025 Piombino (LI)
• (0565) 44332 (ore pasti)
VENDO Yaesu FT757 (0,5-;'-30 MHz anche in trasmis
sione) +mictavolo Yaesu +FP757HD(alimentatore +
altoparlande) condizioni da vetrina. Accordatore HF
1KW L. 200.000
Luca Viapiano - via Etruria, 1 - 40139 Bologna
18 (051) 534234 (ore 12-;.-13 e 18-;'-20)
VENDO filtro cristallo originale Drake R4C 1500Hz fil
tri meccanici collins A455kHz seletti vita 6-3-1,5 05
kHz filtri 500 kHz 6-3 kHz relè antenna 30A.
Orazio Savoca - via Grotta Magna, 18 - 95124 Catania
• (095) 351621
VENDO stazione Packet completa composta da C64
vidio Philips registratore cassetta stampante 803
commodore Modem Digicom Expert interfaccia L.
500.000.
Giuseppe Ciuca - via Fioretta, 36 - 67016 Paganica
(AQ)
IB (0862) 433013 (ore ufficio)
VENDO ad amatore TX geloso G222 1 serie con tra
sformatore Hdi alimentazione griglie schermo delle
807 separato, perfettamente integro e funzionante
mai manomesso ecompleto di monografia eimballo
originale in legno geloso. MILLECANALI rivista ven
do raccolta da 1979 al 1985 partendo dal n. 57 al n.
131 completa di cantine ubicazione ripetitori TV libe
re. VENDO ad amàtore ricevitore di Epoca Phonola
modo537 sul tipo di quello descritto su CQ elettronica
n. 1/86. Funzionante.
Rino Tiezzi
18 (010) 875089
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VENDO ricetrasmett. portatile uso marino e lineare
per CB 100W. CERCO inoltre portatile 130-;.-170MHz.
Marco Zucca - Albergo Casa Rosa Biodola - 57037
Portoferraio (LI)
IB (0565) 969931 (dalle 8 alle 14)
CERCO ricevitore HF, 0-;.-30 MHz tipo: Yaesu
FRG7700, FRG7000 FRG7, Kenwood R600 R1000.
Tratto solo con Bologna ezone limitrofe. No spedizio
ni.
Massimo Barbi - via della Villa, 15 - 40127 Bologna
IB (051) 511777 (dalle 20 alle 21)
VENDO ZX spectrum +interfaccia +micro drive +mo
dem +PGM OM CW RTTY +scheda RTTY L. 350.000.
Mauro Dabalà - G. Gozzi, 49/8 - 30172 Mestre (VE)
18 (041) 5313539 (18-;'-19,30)
VENDO antenne dirett. tonnà 144 MHz 9 ei. 13 dB
Guad. e430 MHz - 19 el15 dB Guad. Entrambe le an
tenne mai montate.Ancora in Imballo originale. VEN
DO amplificatore CB della Bias Electronics modo A56
classe lavoro AB 50W AM/FM - 90W SSB. Ros ingres
so minore 1.2:1 mai usato! con buoni garanzia e li
bretto istruzioni. Nuovo L.240.000.Vendo L. 100.000
trattabili.
Andrea o Francesco Visentin - salita Cedassammare,
25/6 - 34136 Trieste
18 (040) 418301
VENDO RTX Kenwood STO 440 sal. + filtro stretto en
tro contenuto SSB +SP430 + PS430 + orologio sta
zione Yaesu tutto praticamente nuovo i. 2.650.000.
Corrado Marion - via perOleggio C., 13 - 28041 Arona
(NO)
• (0322) 47256 (dalle 20,30-;'-22)
VENDO computer OLiVETTI MIO, corredato di ali
mentatore da rete, stampante 24 aghi con interfaccia
parallela Centronics marca CITIZEN 124 D, cavo per
collegamento computer-stampante, manuali per l'u
so. Tutto perfettamente funzionante.Prezzo richiesto
L. 1.000.000 (un milione). Per accordi rivolgersi a:
Salvo Giuseppe - via G. Corigliano Fabbricato L 
88074 CROTONE (CZ)
• (0962) 28392 (ore 14-;'-18)

VENDO cuffia AEG 2000 OHM con padiglioni gomma
ecavetto prolunga.Versione militare. Nuova nella sua
scatola. L. 20.000. Sped. compresa.
Sergio - 16036 Recco
18 (0185) 720868 (non oltre le 20)
CERCO RX marc NR 82 F. Pago Max. L. 300.000.Se in
teressati posso offrire in permuta RTX Icom IC 2E con
pacco batterie ecaricabatterie sempre Icom.
Carlo - 40100 Bologna
• (051) 359148 (20,30-;'-22,30)
CERCO circuito, stampatodel cruscotto dell'Alletto
2000 TO anno 1981 mese aprile telefonare Antonio.
Antonio Serani - via Andrea Costa, 24 - 56100 Pisa
III (050) 531538 (12-;'-14 - 20-;'-22)
VENDO/CAMBIO Fiat campagnola AR55 vendo C500
standard. Cerco T690 Iserie RTX Yaesu 50/54MHz.
telefonare Mario.
Mario Mezzogori - via Turati, l a - 48012 Bagnacaval10(RA)

18 (0545) 63467 (pasti)
CERCO manuali,anche fotocopia, dei seguenti gene
ratori surplus:generatore RF AN URM 32A generato
re BF AN URM 127A.
Renzo - via Martiri di Cefalonia, 1 - 20059 Vimercate
(MI)
III (039) 6083165 (20-;'-21)
CAMBIO/CEDO: Geloso G4 216 Explorer 200S ricevi
tori. Telaietti TX VHF 3W XTAL - XTALS vari 224MHz
Heathkit seneca TX 2/6 mt 100W. Osker 200. Labes
RT144 (da sistemare). Spectrum 48.Palmare CB3CH
(da sistema.re). SBE sentinel scanner. Tubi Radio TV
nuovi ed usati. Lineare Decam. 800W 115V (da siste
mare). CEDO: valvole nuove 12AU7 12AX7 6X4 6AL5
etc. L. 2.000 cado Usate radio TV L. 500 cado SBE sen
tinel scanner (da quarzare) L. 130.000. Modulo TX
3WVHF L. 40.000.Telaietto cenverter 2MT JR599 L.
70.000. Foxtango 500Hz L. 150.000. VSl voice L.
50.000. Sinclair spectrum 48 L. 100.000.
Giovanni
III (0331) 669674 (18-;'-21)
TX TV COLOR 3W 12V uso mobile L. 300.000 RTX FM
mono e bibanda completi di inerfaccia telefonica L.
450.000. Ripetitori FM multicanale mono ebibanda,
esegue modifiche a richiesta.
Demetrio Vazzana - via Gaetani,14 -84073 Sapri (SA)
III (0973) 391304 (pasti)
PER IC7000 vendo KIT HF nuovo della ARE Ldl Lon
don RX O,1730MHz lettura reale 100 memorie ag
giunte. Allego traduzione italiana al kit. Vendo a L.
250.000 + SP.
Giacomo Masso - via T. ETrieste, 36 - 64100 Teramo
• (0873) 548248 (18-;'-22 -Iun/giov.)
RAZZOMOBllISMO, vendo Kit Made in USA, com
prende: 1 razzo di 90 cm, 2 motori, opuscoli tecnici,
varie colle eaccessori.
Renzo Mondaini -via Mazzotti,38 - 48100 San Barto
lomeo (RA)
• (0544) 497900 (ore serali)
CERCO VFO FV901DM oppure FV101Z SP901
FTV901 il tutto lo acquisto oppure lo scambio con il
seguente materiale l RX satellit 3000 RTX CTE 550.
Matteo Dimartino - via Garibaldi, 51 - 07024 La Mad
dalena (SS)
• (0789) 736659 (13-;'-16 - 21723)
VENDO verticale PKW 1015206 mesi vita L. 110.000.
Quagi 6EL. PKW l anno di vita L. 110.000. CometABC
22 per 144 L. 50.000. Demodulatore RTTY CWamtor
NOA2Mkz per C64 L. 320.000.
Denni Merighi - via De Gasperi, 23 - 40024 Castel S.
Pietro T. (BO)
• (051)941366
VENDO RTX Kenwood TS-820 con microfono L.
800.000; RX Icom R71 L. 1.100.000;scuola di elettro
nica 10 voi. L. 70.000; Hobby elettronica L. 50.000.
Cerco QRP CW HF.
Alberto
• (0444) 571036 (ore 20-;'-21,30)
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VEICOLARE 11/45M
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DECAMETRICHE
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U

ART. 106
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MOBILE ANTENNA
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ART. 101

I
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ART. 44
L • .l.:l:l,2
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ANTENNE PER APRICANCELLI
modelli e frequenze
.econdo e.lgenze cliente
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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 Du plex 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
eWecc. 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

•·d.
mareUCCI
r./)

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

Perché non andare
a curiosare dal
rivenditore più vicino?

marcuccil•

UfftcI:VIa Alvoltana nA Km.8,5-Vlgnate (MI)
TeI.C12/9560221-Fax 0219560248
Show-room-VIa F.lli Bronzetti, 37-Mllano
T8I.02I7386051

Show-room:
Via F.lli Bronzetti 37 - Milano
Tel. 02/7386051

Che cos'è una radio? Come funziona?
Come e perché è possibile ricevere e
trasmettere da e per ogni parte del
mondo? Preziosa guida pratica dell'e
lettronica.
.

Un ricevitore , un 'antenna ed ecco che
tutto il mondo dell'azione sulle VHF
UHF è a portata di mano.

Il primo vero manuale delle antenne .
Antenne per tutti i tipi di frequenza e
per tutti i gusti.

In casa, in mare e ovunque il " barac
chino" segna con la sua presenza uno
strumento di utilità e svago quasi con
un carattere di indispensabilità.

Una guida sincera, comprensibile e fe
dele rivolta a tutti coloro che vogliono
Intraprendere l'affascinante viaggio
del pianeta radio.

Un valido manuale per catturare tra
smissioni radio foniche: emozioni e mi
steri dall'inascoltabile.

-

ALIMENTATORI
~ STRUMENTAZlg NE

~

--

LUIGI RIVOLA-::

Il libro " sempreverde"
per chi vuole entrare nel
mondo dei semicondut
tori.
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Andresti senza tachime
tro e senza spia della ri
serva? E allora come fai
se la misura non ce
l'hai?

RADIOSURPLUS
IERI E OGGI

_ i l COMPUTER FACllE _
PROGRAMMIAMOlO
INSIEME
--

UMBERTO BIANcHI 

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

Il Computer è facile,
programmiamolo insie
me ... Se mi compro il li
bro di Becattini, è anco
ra più facile: me lo pro
grammo da solo.

TOP SECRET
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Indispensabile guida nella caccia
al DX latino-americano.
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Manuale con centinaia di fre
quenze .

Guida pratica alla cost ruzione e
alla scelta dell'antenna.

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

Quantità

Prezzo di
listino cad o

-- ~O -.

ABBONAMENTO CQ ELETTRONICA 12 numeri annui
A decorrere dal mese di

ABBONAMENTO ELECTRONICS 12 numeri annui
A decorrere dal mese di
ABBONAMENTO CQ ELETTRONICA + ELECTRONICS

Prezzo
scontato '20%
x abbonati

Totale

(57.000)

~

(44.000)

~

(89.000)

A decorrere dal mese di

NOVITÀ

20.000

(16.000)

QSL ing around the world

17.000

(13.600)

Scanner VHF-UHF confidential

15.000

(12 .000)

L'antenna nel mirino

16.000

(12 .800)

Top Secret Radio
Top Secret Radio 2
Radioamatore . Manuale tecnico operativo

16.000
18.000
15.000

Canale 9 CB

15.000

(12.800)
(14.400)
(12 .000)
(12.000)

Il fai da te di radiotecnica

16.000

(12 .800)

Dal transistor ai circuiti integrati

10.500

(8.400)

Alimentatori e strumentazione
Radiosurplus ieri e oggi
Il comput er è facile programmiamolo insieme

8.500
18.500
8.000

(6.800)
(14.800)

Raccoglitori
Totale
Spese di spedizione solo per i libri e raccoglit ori L. 5.000

15.000

(12.000)

ANTENNE teoria e pratica

(6.400)

Importo netto da pagare
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
assegni personali o cir colari, vaglia postali, a mezzo conto corrente pos tale 343400 intestati a Edizioni CD - BO
FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA: BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA

O Allego assegno
COGNOME

O Allego copia del versamento postale sul c.c. n . 343400
NOME

N.

VIA
CITTÀ

O Allego copia del vaglia

CAP

PROVo
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Con dimensioni riodtte, particolarmen
te adatti per impieghi veicolari o "field
day" costituiscono una versione
economica dei modelli maggiori in
quanto privi di certi automatismi
interni (quali ad esempio l'accordatore
d'antenna); beneficiano però dei
recenti circuiti innovativi: il nuovo
aggancio rapido, la lettura della
frequenza con la risoluzione a 10Hz,
l'allacciamento al PC di stazione, ecc.
Altre due pregevoli possibilità consi
stono nell'alimentazione in c.c.
(12-15V), che li rende indipendenti
dalla rete, nonché nella presenza
della sezione di controllo per l'accor
datore automatico d'antenna.
Quest'ultima potrà presentare anche
impedenze diverse dai soliti 50n ed
essere posta a distanza: l'AH3
prowederà a risolvere il problema.
Vari accessori opzionali ne completa
no l'uso secondo le necessità.
ti Tutte le gamme radiantistiche in
trasmissione (IC-725) più la
gamma dei 6 metri (IC-726);
tutto lo spettro HF in ricezione:

IC-725: 0.5-30 MHz;
IC-726: 0.5-30 MHz; 50-54 MHz
ti Bande operative a catasta
ti SSB, CW
(AM ed FM opzionali)
ti Efficace Noise Blanker di nuova
concezione
ti VFO A e B e SPLIT
ti CW con Semi BK, filtri opzionali
da 500 o 250 Hz
ti RIT (±1 kHz con incrementi di
10 Hz)
ti 26 memorie di cui 2 per il funzio
namento in SPLIT e 2 per impo
stare i limiti di banda per la ricerca
ti Ricerca entro le memorie con la
selezione del modo
ti Preamplificatore inseribile
ti Ampio visore a cristalli liquidi
illuminato
ti Potenza RF: 10-1 OOW regolabili
in continuità
Non troverete ricetrasmettitori più
semplici all'uso di questi.
Di funzionamento intuitivo sono privi
delle complessità tipiche della
programmazione.

RADIO TELECOMUNICAZIONI s.n.c.
RICETRASMETTITORI
ANTENNE ED ACCESSORI

AH-03 - accordatore di antenna

Provarli significa
diventare inseparabili!

Via Capra 9
29100 Piacenza

tel. 0523/384060

Disposta su 500 mq ., la nuova sede della DAF ELETTRONICA
dispone di ampi spazi funzionali e sapientemente distribuiti per
fornirvi un servizio sempre più qualificato.

Abbiamo scelto Triggiano perché, contrariamente a quanto si può
pensare, è più comodo raggiungerei : basta uscire allo svincolo per
Triggiano e percorrere 200 mt., siamo lì, a 5 minuti dal centro di
Bari, dove inoltre potrai disporre di ampi parcheggi.

Vasta zona espositiva, ampio settore vendita, attrezzature, strumen
tazione , telefonia ecomponentistica, servizio di montaggio apparati
sui veicoli (SERVICE-CAR) , il meglio del!' elettronica garantito da
marchi di prestigio quali ICOM, YAESU, KENWOOD e STANDARD.
Vieni a visitarci, sarai accolto in una cornice rinnovata e con la
cortesia di sempre.

SVINCOLO

TRIGGIANO

I
Via G. Di Vittorio, 19-21 - TRIGGIANO (BA)
Te'. 080-8786111 (3 linee RA) - Fax 080-8786139

SISTEMI CIVILI E INDUSTRIALI:
• Antifurto
• Antincendio
• TVCC
Sede operativa: Viale Carrù , 8
10090 CASCINE VICA . RIVOLI (TO)
~ 011/957.47.46 RA . Fax 957.47.01

RADIOTELEFONI:
• Portatili· Veicolari

SISTEMI CIVILI E AMATORIALI:
• Ponti radio
• Ricetrasmettitori
• Radioallarmi Mono-bidirezionali
• Telecomunicazioni
• Ricercapersone
VENDITA E INSTALLAZIONE

CENTRO ASSISTENZA RICETRASMETTITORI AMATORIALI· CIVILI· CB
STANDARD

TH 77E
Bibanda
42 memorie
doppio ascolto
5 W RF . DTSS

C-520
PALMARE
BIBANDA
Ricetrasmettitore
portatile bibanda
con ascolto
sulle 2 bande
e funzione
trasponder.
La frequenza:
una piacevole
sorpresa.

41 memorie
DTSS

o

ICOM

ICOM ICR 7000 I ICR 72
30 memorie . Ricevitore scanner da 25
MHz a 1000 MHz (con convertitore opz.
da 1025-2000 MHz), 99 canali in memo·
ria, accesso diretto alla frequenza me·
diante tastiera o con manopola di sinto·
nia FM·AM·SSB.

NOVITÀ

MITSUBISHI
M\lIUe'_LV

PORTATILE MT 3 MODELLO

""''''U'''TABILE

MOTOROLA

MOTOROLA TAC

VEICOLARE ESTRAIBILE

MODELLO PORTATILE

ICOM IC 2SE/ET
Ricetrasmettitore
VHF·UHF
48 memorie.
YAESU FT 470
Ricetrasmettitore
bi banda
VHF·UHF.
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NUOVA FONTE DEL SURPLUS
RICEVITORI: Collins 390/URR, 390A/URR, R648/ARR41, 65181, 65181B,
651F1 , 671Bl , National R 1490, Norlin Comunication 8R 2093 con ana
lizzatore di spettro incorporato, W-J 8736 da 20/1000 MHz, R8111-1 B,
8R201, 8R219 completi di Digitai Automatic Frequency Control DAFC,
del tipo DRO 333A W-J . WWII BC312, BC342.
GRC-159 (V) versione militare della linea " 8" COllins, KWM2A, lineare
30 L1.
TRASMETTITORI : Collins TC8 1,5/12 MHz (WWII), RT671/AN-PRC47 ,
RT698/ARC102, AN/MRC95 , 618Z3-ARC58 1 KW out , PRC1, PRC74C,
Generai Dinamics RTX 8C 901, Scientific Radio RTl 033/URC77, con ac
cordatore esterno, Sunair Electronics GSE 924 (solo tx), Power amp.
Suthcom, SC200, Rediphone GA-481 , Microwav amp. 7.00/11.00 GHz.
Parti aeronautiche : R322B/ARN18 , BC733D, R89B/ARN5A,
R122A/ARN12 , RT2201 ARN21, ARN6, ARN7 , AN/APX6. Radio gonio
metri (stato solido) TRQ30, R1218/UR, R1518/UR, 0.5/160 MHz, USB,
L8B , AM, FM. WWII Antenna system AS81/GR per BC3121BC342. Stru
menti : Frequenzimetri HP 5245L, con cassetto in cavità, leggono fino ad
1/10 di Hz, ZM3A/U analizzatore di tutti i parametri sui condensatori e for
me capacitive . HP/microwave power meter 430CR, HP/standing wave in
dicator 415BR, Marka-sweep model 1500A1 da 100 Hzl2 MHz, Vari
sweep 866A, 4/120 MHz, Multimetro ME 297/U Ac. Dc. Volt max 5000,
DC ma 10 amp. Voltmeter ME 30C/U . Spectrum Analyzer 723D/U da 19
Hzl200 KHz . Set antenna telaio per goniometro BC611 . Amplifier Power
Supply AM-598/U alimentatore per PRC 8, 9, 10. Alimentatore per BC
191 A rete 200 AC . Alimentatore per BC1000. RX Hammarlund Ha 140
A. RTX portatile SC 130 - 2.;. 12 MHz SSB . RTX portatile PRC 74C 2.;. 18
MHz 88B. Binocoli I.R. nuovo modello portatile. Dummy load/watt meter
PRM 33 O.;. 2,3 GHz.
RICEVITORE BC 342, revisionato completo di LS3 , set valvole di ricam
bio, filtro a quarzo, alimentazione 110 Vac. TEST SET fino a 500 MHz,
analizzatori di spettro di vario tipo . TRANSCEIVER RT 671 - 2.;. 12 MHz
- 20.;. 120 W. out SSB/FSK con modulatore e demo FSK e RTIY. NATIO
NAL R1490 - Ricevitore 2 .;. 30 MHz stato solido , completo di filtro,
notch. rete, 110 E 24 DC.

Novità del mese:

SI RITIRANO APPARECCHIATURE

i

Sopra: Amplificatore lineare
se 200A con accordatore
antenna 12/24 Vdc.
Sotto: Analizzatore di spettro .
R491/A Tektronlk .

JJ!--l==~

ULTIMI ARRIVI:
Ricevitore digitale
COLLINS 65 Sl-B O.;. 30 MHz
Sopra : Southcom - SC130
RTX SSB.
Centro: Rockwell Internatlonal
651 S-l multlmode
(varie opzioni).
Sotto: Colllns RTX - RT 671
120 W out.
Sopra: Test-Set o.;. 500 MHz
generatore di segnali digitale,
con monitor per ricezione,
ottimo per tutti I transcelver
agenti da O.;. 500 Mhz.
Sotto: Frequenzimetro
HP 52452 fino a 500 MHz,
opz. 18 GHz.
SI ACCETTANO PERMUTE

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

METEOSAT AD ALTA DEFINIZIONE
MP5

~~101JI."1

Interfaccia e software METEOPIÙ, per gestire in ALTA
DEFINIZIONE immagini dei satelliti metereologici
METEOSAT e NOAA con computer IBM compatibili.
Risoluzione grafica 640x480, 800x600, 1024x768,
260.000 colori VGA in 10 tavolozze modificabili.
Animazioni del movimento nubi sull'Europa fino a 99
immagini, salvataggi automatici , visualizzazione pro
grammate .
Disponibile programma dimostrativo su disco.

METEORINTERFACE
Scheda agg iuntiva che permette la ricezione dei
satelliti polari Russi fuori standard. Utilizzabile anche
con decodifiche non computerizzate.

= =="'"

SYS 400 LX
Ricevitore professionale per meteosat e satelliti polari.
Ricerca automatica e scanner.
I nostri sistemi computerizzati sono scelti da
molte stazioni metereologiche, protezioni civili, scuo
le, aeroclub, circoli nautic i e appassaionati alla
metereologia.

FONTANA ROBERTO ELETTRONICA Str. Rlcchlardo 13·10040 Cumiana (TO)· Tel. 011/9058124
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V. Carducci , 19· Tel. 0733/579650 . Fax 0733/579730 . 62010 APPIGNANO (Macerata) . CHIUSO LUNEDI MATTINA
ICOM IC·W2
TX138+174·380+
470·RX110+174·
325 + 515·800 +
980 • Estensione a
960 MHz 5 W • 30
memorie per banda·
3 potenze regola bili.

~
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PRESIDENT L1NCOLN 26. 30 MHz
AM·FM·55B-CW · 10W AM· 21 WPEP SSB
A RICHIESTA : DUAL BANDER 11/45

PRE5IDENT JACKSON 226 CH
AM·FM·5SB . 10W AM . 21W PEP S5B
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ICOM IC·24 ET
Ricetrasmettitore bi·
banda FM 5 W 144·
148 MHz 430·440
MHz con ascolto
contemporaneo sul·
le 2 bande.

STANDARD C520/528
VHF/UHF • bibanda.

_-
..

STANDARD 5600 D • 40 W UHF
. 50 W VHF . Doppia ricezione
simultanea • Microfono con di·
splay LCD . Tono 1750 Hz • Va·
sta escursione di freq . RTX.

___ 'U

INTEK 5TAR SH IP 345 AMIFM/5SB
INTEK TORNADO 34S AMIFM/SSB
GALAXY PLUTO 271 CH AMIFM/SSB
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KENWOOD TS 850 SIA T
RTX in SSB, CW, AM, FM e FSR • 100
kHz, 30 MHz· 108 dB • 100 W· 100 me·
morie : presa RS 232 • 2 VFO .
KENWOOD TS 450 S/AT
Copre tutte le bande amatoriali da 100
kHz a 30 MHz - Ali Mode· Tripla conver
sione con DTS • Step 1 Hz • Accord. aut.
• Filtro selez .• 100 memorie· Indicatore
digitale a barre· Speek processar audio
• Display LCD multifunzione.
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YAESU FT·767
Da 1,8 a 432 MHz· 100 W in HF, 10
W in VHF/UHF • Incrementi da 10 Hz
a 100 kHz· Doppio VFO.
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KENWOOD TS 140 S / TS 680 S
Ricetrasmettitore HF • Opera su tutte le
bande amatoriali da 500 kHz a 30 MHz e
da 50 a 54 MHz (solo 680 S).
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ALAN 28 40 canali AM FM . 4.5 WRF
Rlcetrasmettilore dolalo di tutti I con·
trolli. Ricerca canali tramite : manopo·
la. UPIDOWN. scaMer sull'apparalo e
sul microfono. 5 memorie. illumlnazio·
ne notturna. Plancia estraibile opzlo·
naie Intercamblal:>lle con qualsiasi
autoradio .

..

Ili Kantronics KAM· Ali Mode
Dita Communlcatlonl Specialisti

-

YAESU FT -l OOO/FT·990
2 VFO ·100 kHz · 30 MHz • Ali Mode ·100
memorie· 200 W RF .
PREZZO INTERESSANTE

PACKET RADIO
RF
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KPC·2 / KPC·4

TNC·22 "ZGP" per IBM/PC e C/64:
• Uscita RS 232 per PC o TTL per C64 • new eprom 3.02.
Prezzo netto L. 348 .000 (IVA inclusa)

KENWOOD TM·702E/TM·731E
FM dual bander VHF·UHF • Doppio ri·
cevitore doppio display • Passi da 5·
10·15·20·12,5·25 kHz • DTSS • Uscita
25 W/50 W • Microfono multifunzioni.
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ICOM IC·Rl00 • Ricevitore a vasto spet·
tra 100 kHz a 1856 MHz FM/AM .
SCHEDA PER SSB OPTIONAL. •
ICOM IC·Rl • AM/FM a vasto spettro 100
kHz a 1300 MHz 100 memorie.

DIGIMODEM "ZGP" per C/64:
• Due velocità selezionabili : 300 Baud HF e 1200 Baud VHF • vengo·
no fornit i gratuitamente 2 programmi DIGICOM Vers o 4,02 e 3,50;
• manuale istruzioni in italiano in omaggio.
Prezzo netto L. 130.000 (IV A inclusa)

I

l

'.111

SPEDIZIONI

~::~o~o;!~",:-:~~,'
~~;13,E MH,
1000 memorie.
AOR 3000 • Scanner a copertura conti·
nua 100 kHz • 2036 MHz ali mode.

ANCHE

NOVITÀ 1991
YAESU FT·28 / FT·78
Nuovo portatile miniaturiz·
zato, più piccolo e leggero
de1l'FT·23 con vox Inseri·
to, 53 memorie, controllo
automatico del consumo
della batteria, 4 livelli di
potenza selezionabili.
Si accettano prenotazioni.

CONTRASSEGNO - VENDITA RATEALE

ICOM IC·R7100 • Ricevitore a largo spet·
tra freq . da 25 MHz a 1999 MHz· Ali Ma·
de • Sensibilità 0,3 • l'volt • 900 memorie.

(PER CORRISPONDENZA IN TUTTA ITALIA)
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Mod, BV 131

Frequenza
Potenza d'ingresso
Potenza d'uscita
Alimentazione
Dimensioni

: 26,30 MHz
: 0,5 , lO Watt AM
: 100, 130WattAM
: 220 V 50 Hz
: 170x125x240 mm

III

ZETAGI
Via Ozanam, 29
20049 CONCOREZZO (MI)

Te I. 039 604 93 46
Tlx. 33 01 53 ZETAGI I
Fax. 039 604 14 65

By

marcucci

ti'
ti'
ti'
ti'
ti'
ti'
ti'
ti'

Possibilità di memorizzare
dei messaggi (fino a 9)
mediante tastiera DTMF
Funzionamento "viva
voce" incorporato
Potenza RF commutabile
(0,6 - 3W)
149 'memorie alfanumeri
che: 32 o 64 caratteri
10 pagine "notes"
durante le telefonate
Ricerca per numeri e/o
lettere tra le memorie
Indicazione della durata e
del costo della telefonata
Risposta automatica
in caso di assenza
Dieci ore di autonomia
in Stand-By

Possibilità di bloccare le
telefonate (3 livelli)
Avviso acustico di
batteria in esaurimento
Luce e contrasto del
visore regolabili a piacere
Indicazione tensione ed
assorbimento batteria

interna
Tre diversi tipi di
suoneria a disposizione
Vastissima gamma
di accessori opzionali
Kit per installazione auto I
(opzionale)
Garanzia 12 mesi

TH-77E

Ricetrasmettitore palmare,
ultracompatto bibanda per 2m110em

i radioamatori
'; ~"'i()re t...

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 e Doppio ascolto in VHF!UHF e Cross Band e Ricezione contemporanea di 2 frequenze in UHF e
DTSS incorporato e 40 memorie programmabili (+ 2 di chiamata) e Tono di allarme con indicazione del tempo tra
scorso e Funzione di chiamata selettiva e Indicazione del tono DTMF utilizzato dal corrispondente e Shift per ripe
titore standard e programmabile con possibilità di "reverse" e Terminale per alimentazione esterna a 12 V cc e Fun
zione automatica risparmio batteria e Interruttore blocco tastiera e 5 W di potenza RF in VHF e UHF con la batte
ria PB-8 (12 V), 2 W/VHF o 1,5 W!UHF con batteria PB-10 (7,2 V) e Ampia copertura di frequenza del front-end.

