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Vuoi leggerti tutti 
i giornali del 
mondo, 
oppure........ 

ASCOLTARE E' 
"ORIGINALE" 

ROBOTARE...o...KENWOODARE? 





NOVEL 

Ham enter 


Oggi a Milano c'è un posto

molto interessante per i veri intenditori. 


Al nuovo Ram Center NOVEL potete venire 

a vedere, toccare, sperimentare, e discutere. 

Troverete tecnici e radioamatori che vi sulla disponibilità dei pezzi di ricambio. 
possono aiutare a risolvere i problemi E attenzione, il nuovo Ham Center non 
più insidiosi e a realizzare le idee più è nuovo perché nasce oggi, ma perché 
creative per migliorare le vostre stazio- grazie ad una lunghissima esperienza 
ni radio. Inoltre potrete sempre conta- oggi può offrire . il servizio migliore 
re sulla più assidua assistenza tecnica e per il pubblico più esigente. 

• STANDARD $TRIOKEN\NOOD 


IIIICOMI SUPER STAR DAIWA 


WELZ .National [JRCj 

TONO HA ~t YM8UINTERNATIONAL 

~VEL 
novità elettroniche Via Cuneo 3· 20149 Milano T. (02) 43.38.17· 49.81.022· Telex 314465 NEAC I 
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RICE-TRASMETTITOR 
PORTATILE VHF 
con commutatore 
VOX automatico 

MODELLO 'MX-215 

Particolarmente interessante per: 

ANTENNISTI 
GRUISTI 
GUARDAFILI 
ESCURSIONISTI 

Robusto rice-trasmettitore personale a due vie, 
compatto nelle dimensioni e moderno nel cir 
cuito. Presenta la caratteristica esclusiva di 
avere un commutatore automatico di ricezione/ 
trasmiss ione comandato a voce; grazie a que
sto ed alla cuffia con microfono ed antenna, 
le mani sono completamente libere. L'apparec
chio può essere tenuto in tasca od agganciato 
alla cintura. 

• INTERNATIONAL s. r.l. 
20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38 A 
TELEFONI 795.762 - 795.763 - 780.730 

SPECIFICAZIONI 

RICEVITORE 
Sistema di ricezione: 
doppia super-eterodina FM . 

Media frequenza: 

l', 10,7 MHz; 2", 455 kHz. 

Sensibilità (20 dB di quletlng): l j.1V min. 

Sensibilità: 0,5 j.1V min. 

Relezlone d'Immagine e .purle: 20 dB min. 

Larghezza di banda di accettazione 

modulazione: ± 7 kHz. 

Trasduttore cuffia: 

magnete al samario-cobalto , a cupola , 

d iaframma in polymar, impedenza 32 Il , 

0 28 mm. 


TRASMETTITORE 

Sistema di trasmissione: a voce (VOX). 

Potenza d'uscita: 40 mW. 

Massima deviazione di frequenza: 4,5 kHz. 

Emissione di armoniche e spurle: 20 dB min. 

Microfono: tipo electret condenser, 600 O . 


GENERALI 

Alimentazione: con pila da 9 V. 

Gamma di frequenza : da 49,820 a 49,880 MHz. 

Consumo di corrente: stand-by, 15 mA ; 

ricezione, 65 mA; trasmiss ione, 85 mA. 

Portata: circa 400 m. 

Dimensioni: 119 (A) x 62 (L) x 27 (P) mm . 

Peio: 250 g . 
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RTX «INTEX M 400)) 

Canali : 40AM 
Frequenza : da 26,965 

a 27A05MHz 
Controllo freq. : PLL digitale 
Alimentazione : 13,8V DC 
Potenza d'uscita : 4 Watts 
Sensibilità : 1.0uV per 

10dB SINL. 110.000 

RTX «INTEX FM 800)) 


Canali : 80 AM/FM 
Frequenza : da 26,965 

a 27,855 MHz 
Potenza uscita : 4 Watts 
Alimentazione : 13,8V, DC 
Sensibilità : 1.0uV per 10dB SIN 
Controllo freq. : PLL digitale 

L. 145.000 

DISPONIAMO INOLTRE DI

APPARECCHIATU RE OM . ACCESSORI 

- ca 8/83

RTX «PACIFIC SSB 1200)) 

Canali 

Frequenza 

Alimentazione 
Potenza uscita 

Sensibilità AM 
Sensibilità FM 
Sensibilità SSB 
S-Meter 

L. 280.000 

: 120 AM/FM 
USB/LSB 

: da 26, 515 
a 27,855 MHz 

: 13,8V DC 
: 4 W AM/FM 

12W SSB 
: .7uV per 10dB S/N 
: .5uV per 1 OdB SIN 
: .25uV per 10dB SIN 
: per controllo della RF 

e indicatore di SWR 

CB. ANTENNE. QUARZI. RICAMB I 

-7



compatto 

mologazione
nO OCSR/214/144/06/79537/012918 

in regola con la legge 

ad un prezzo onesto .. 


_Mfl< S.p.A•• via Trasimeno, 8· 20128 MILANO· tel. 2593714·2593716 • dx 3354321NTEK I 
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~ OCCASIONI 
• •• ACEE 1000: SINTONIZZA TORI ORIGINALI LENCO! Moder
ni sintonlzzatori HI-FI , modello L T 550 capolavori della tecnologia sviz
zera . Gamme FM/AM/LW. Demodulatore IC PLL. Amplificazione a 
FET. Indicatori Tuning e Signal a LED rettangolafl , Multlcolofl . Filtro 
MUTE. Filtro MPX. Commutatore mono-stereo. Sensibilità migl iore di 
1 uV. Un apparecchio di classe nettamente superiore, dalla straordi
naria ALTA FEDELTA'. POCHE DECINE DI PEZZI DISPONIBILI , AD 
ESAURIMENTO. CADAUNO L. 160.000 - NUOVI. IMBALLATI , GA
RANZIA LENCO E NOSTRA L. 160.000. 

• •• ACEE 1001: SINTONIZZATORI DIGITALI ORIGINALI LEN
CO! ProbaQilmente I migliofl cost ruit i sino ad ora. Modello T60 SL . 
Super-Capolavori l Sintonia continua. FMIFM-STEREO/AM . Program
mazione in memoria di 7 + 7 emittenti mediante microcomputer incor
porato. Siritonia digitale . Indicatore del segnale a LED. Ricerca delle 
stazioni automatica. Sensibili tà e rapporto segnale-rumore Incredibi lI. 
ESletica meravigl iosa . POCHE DECINE DI PEZZI DISPONIBILI AD 
ESAURIMENTO. NUOVI IMBALLATI CON GARANZIA LENCO.E NO
STRA. CADAUNO L. 200.000. 

• •• ACEE 1002: SINTOAMPLIFICATORI ORIGINALI , LENCO! 
IL LU SSO FATTO APPARECC HIO ' Sezione tuner FM/FM
STEREO/AM. IndicatOri Tun ing Signai e VU-Meter separai I. Amplifi 
catore HI -FI , veramente ultralineare da 40 + 40W continui (RMS): 
Filtri Loudness. HI -FI , comando Copy. fu nzionamento Slntonizzatore 
In PLL. Ogni opzione. Estetica favolosa. POCHE DECINE DI PEZZI 
DISPONIBILI AD ESAURIMEN TO NUOVI IMBALLATI CON GARAN 
ZIA LENCO E NOSTRA. CADAUNO L. 240 000 

• •• ACEE t003 : CHASSIS ORIGINALE ITT PER TV COLOR 
RGB: lutto lo chassls colore, con cinque integrali spec iali e sladl " nali 
di potenza compresI. Un ricambio nuovo dal prezzo di circa L 80.000 
-COMPLETO E GARANTITO. da nOI L. 25.000. 

ACEE 1002 

••• ACEE 1004: ALIMENTATORE SWITCHING MODE: ImpiegalO su lelevlsorl color In . WESTlNGHOUSE. altri Schedone-base con Ira 
sform atore ceramiCo di rele, stad i di potenza. con BU X 82, filt ri ecc Un ricambio nuovo dal COSiO elevatiSSimo . Nostro prezzo L. 18.000 (nemme
no quello del.solo trasformatore I) 

••• ACEE 1005: DUE SCHEDE DI CONVERGENZA: per lelevlsorl Allantlc ecC' Complele e nuove DUE A L. 8.000 
.  ,

••• ACE E 1006: SCHEDA PILOTA DEI SINCRONISMI - AMPLIFICATORI - STADI DI ELABORAZIONE - ORIGINALE ITT Un ricambio 

nuovo con IC TBA 9205 , filtri regolalorl. dieCI IranSlslor anche speciali Modello ITT/Ol1 Vero realiZZO al rid icolo prezzo di L. 8.000 


••• ACE E 1007: CONDENSATORI ORIGINALI WIMA - 100 condensai Ori ult lmlllpi da '1'.000 pF Sino al uFo da 100 VL a 1000 VL Modelli 

MKM, MKS. FKS. lulll per stampato. Qualità WIMA . La migliore In Europa 100 pezzI meraV ig liOSI. 

tulll assortill in modo eccellenle. L. 14 .000. 


• •• ACEE 1008: CONDENSATORIITT DI PRECtSIONE - Tolleranza 1 0J0, per sl rum en l l di mu

sura, campion i di laboratoflo ecc . Val Ori da 100 pF SinO a 300.000 pF. Modello PST per stampalo. 

t OO PEZZI SUPER-ASSORTITI A L. 10.000 . 
 elettronica p. IVA 05672950580 

• •• ACEE 1009: CAPSULE UL TRASONICHE A 40 KHz - Per telecomandi , sistemi di sicu Via Adolfo Tommasi 134 
rezza, misuratori di distanza ecc , Centomila usi. UNA COPPIA DI CAPSULE L. 3,900 , DIECI 00125 Acilia - Roma 
CAPSULE A SOLE L_18_000! AD ESAURIMENTO. Tel. 06 - 6058778 

••• ACE E 1010: COMPENSATORI- 3/30 pF: 4/50 pF. 30/300 pF 50/600 pF. a diSCO. a IIbrel  CONDIZONI DI VENDITA: 

lO (compreSSione), ceramiCI, mica ecc . MOdelli ull lml. ConfeZione da 15 PEZZI ASSORTITI (IN  Pagamento anticipato tramite vagha po. 
stale. assegno di cohto corrente o asse· CREDIBILE) L. 6.000 gno c:rcolare Contributo spese di Imballo 

e spedll lM e l 3500 In alternat iva paga· 


• •• ACEE 1011: NTC - PTC - Modell i mlmalura. a pasticca . aVitone plU VDR. Busta di ele  mento contrassegno InviandO L 5 500 di 

menti tutti diversi, migliori marche auropee e giapponesI. 30 PEZZI A L. 10.000. 	 spese postali di IX)rto e Imballo con I"ordl· 

ne (anChe In francobolh) 
T uno CiÒ che noi vendiamo é completa· 
mente ga1anllto. nuovo. orlgmale

••• ACEE 1012: DIODI PIN BA182 PER UHF - SI veda CO elellromca , numero 3/1983. pagina 
118 e seguentI. DIECI BA 182 ORIGINALI SESCO. DIECI A L. 2.500. CINQUANTA A L. 10.000 . 

••• ACEE 1013: DIODI ZENER SUPER-PROFESSIONALI- 1.5W-INVOLUCRO METALLICO Vendita per corrispondenza!"DO/ l 3- . Tolleranza 5%, serie IN3820. Tensioni da 3,3V sino a 120V. Dodici pezz I In scala. con le 
Siamo dei veri specialisti. Ratensioni più utili , normalmente Impiegati per apparati aerospaziali . computers , TVC ecc .. DODICI A 
pidi Puntuali. PreciSI nelleL. 	7.500-VENTIQUATTRO A L. 14.000 . 
piccole e grandi forniture . 

••• ACEE 1014: PACCO DI SEMICONOUTTORI ACE 335 - Conllene: diodi profeSSionali , dio DUf'O'ltia e piu sc uole e iabora· 
di di pOlenza, a vilone ecc. Transislofl RF, BF, VHF. UHF. Triac . PONTI. Semlconduttofl special i e rc'rl (I étttlcfano la loro prete· 
costOSissimi a sorpresa. DARLlNGTON DI POTENZA. IC TTL e lineari . Zener e compensalI. TVS e rerllit Pr.)vI anche Lel l 
MOV. OGNI ELEMENTO EDI OUALITA ' PROFESSIONALE TUTTE LE MIGLIOR MARCHE AME 
RICANE EUROPEE E GIAPPONESI. OFFERTA INCREDIBILE: PACCO DA CENTO PEZZI L. 
28.000 UN MAGAZZINO DI SEMICONDUTTORI ANCHE INTROVABILI" ECCELLENTE OCCA RICHIEDETE INVIANDO L 500 IN FRANCOBOLU IL 
SIONE ANCHE PER NEGOZI E RIVENDITORI" DECINE DI MIGLIAIA DI LIRE RISPARMIATE" NOSTRO US11NO ILLUSTRATO, TROVERETE 

OFFERTE ECCEZIONALi ED AlTRE FANTASTICME 
OCCASIONI. 



--

Possibilità di collocarlo In auto. 

Duplex 1.7·49 
Portata 200 mt 
Tasto di chiamata. 

elettronica di LORA R. ROBERTO 

IrR 
Via Marigone 1/C . 13055 OCCHIEPPO INF. (VC) . TL.p.015·592084 

prod. TV a colori 
prod. stazioni FM MODULATORE VIDEO VM 5317 

CONVERTITORE DI CANALE QUARZ .. use . b IVIV CC5323 

ECCITATORE A PLL T 5275 QUARZATO AMPLIFICATORI LINEARI biVIV. use 0.2V ·0.7V-2.5V 

• ECCITATORE LARGA BANDA T 5281 ·PASSI DA IO KHz • AMPLIFICATORI LINEARI biVIV. use . 0.5W·1W 

• TRASMETTITORE . RICEVITORE . SGANCIO AUTOM . PER PONTI • ALIMENTATORE STABILIZZATO -25V 0.6A PW5327 
A CONV. QUARZ. • ALIMENTATORE STABILIZZATO + 25V lA PW53J4 

• AMPLIFICATORI R. F. 5W . 18W. 35W. 80W . 180W • CONVERTITORE QUARZ, BANDA IVIV a IF PER RIPETITORE CC5331 

• CODIFICATORE STEREO CM 5287 PREAMPLIFICATORE b IVIV PER FONTI CON REG. GUADAGNO LA 5330 

• ALIMENTATORI STABILIZZATI 10· 15V. 4A. 8A • FILTRO PASSA BANDA IF BPF 5324 

• ALIMENTATORI STABILIZZATl20·32V . SA . 10A • FILTRO PASSA BANDA IVIV c!TRAPPOLE BPF5329 

• FILTRI PASSA BASSO 70W . 180W. 250W • MODULATORE VIDEO A BANDA VESTIGIALE VM 8301 

• FILTRO PASSA BANDA BPF 5291 IN PREPARAZIONE: CONVERTITORI CH·IF ·CH . A SINTESI DI FREQUENZA 

• LINEARI LARGA BANDA 30W. 250W. 500W (assemblali su richieSi., LINEARI A STATO SOLIDO TV FINO A 40 W 

DISTRIBUTORE TRW - ALB[f1R - NASAR 
~ ~--....- .....- ......- ......- .... ~-....- ...~ ~-....- .....--.......- .......- .... ~~~ .... 


CENTRALE PROFESSIONALE 
COMANDO IMPIANTO ALLARME 
2/4/8/12 zone 
Disponibile con chiave meccanica 
e chiave elettronica 
Linee Parzializzabill. 

FREEDOMPHONE FF3050 IBI 
,_ 

~ 

RADIO COMANDI Tx + Rx 
Frequenza lavoro 33 MHz 
Portata 600 mt 

SPACE MASTER CTS708 
Tx 45 MHz 
Rx 68/72 MHz 
Portata 15 km 
Interfono 

I. 

ROJCE V 801 
Tx1'DUPLEX 235 e 73 MHz 
Rx DUPLEX 235 e 73 MHz 
Potenza 2 W 
Portata 10 Km 

...,." 

lE1ITALSTRUMENTI s. r.1. 
00147 ROMA - VIALE DEL CARA\MGGIO. "3 TEl. (06) 51.10.262 C.IITUL.IIO 
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~ TI REGALIAMO I COMPONENTI PER PROGETTARE 
u 

~ UN KIT ELETTRONICO E PUOI VINCERE UN PREMIO 

• 


Dal 1 Maggio al 15 Settembre 1983 acquistando uno qualunque dei kit AMTRON presso i migliori ri venditori di materiale elettronico 

tra cui i punti di vendita GBC, ti sarà data in OMAGGIO una confezione di componenti elettronici del valore di circa L. 5.000 e una 

cartolina per partecipare al GRANDE CONCORSO "FANTASYKIT" organizzato dalla AMTRON in collaborazione con la rivista 

"SPERIMENTARE con L'ELETIRONICA e il COMPUTER". 

Stendi il progetto di una "scatola di montaggio elettronica", senza mettere limite alla tua fantasia. 

Puoi utili zzare i componenti che ti abbiamo fornito o altri di cui disponi. Un punto di merito sarà dato al progetto con il maggior 

numero di componenti che ti abbiamo dato. 

Ogni kit AMTRON acquistato nel periodo suddetto, dà diritto ad una cartolina di partecipazione e ad una confezione di componenti. 

Se hai tanti progetti in mente, sai come fare: invia tante cartoline con i relativi progetti. 

Nella cartolina di partecipazione troverai le norme dettagliate sul concorso. 

1° premio : un oscilloscopio UNAOHM mod o G505B del valore di L. 1.180.000 
:zo premio: un computer SINCLAIR Spectrum 16K RAM del valore di L. 425.000 
3" premio: un multimetro METRIX modo MX522 del valore di L. 229.000 
4°.5° premio: un abbonamento alla ENCICLOPEDIA DI ELETTRONICA & INFORMATICA della Jackson del valore di L. 130.000 
dal 6" al 30" premio: una radio AM/FM in kit AMTRON modo U K573 del valore di L. 31.000 
dal 31° al 50" premio: 

un abbonamento per il 1984 alla rivista "SPERIMENTARE con L'ELETTRONICA e il COMPUTER" del valore di L. 23.000 

Ai vincitori verrà data comunicazione per lettera raccomandata. 

Tutti i progetti riconosciuti meritevoli dalla commissione, premiati e non premiati , saranno pubblicati con i nominativi e foto dei 

progettisti sulla rivista "SPERIMENTARE con L'ELETIRONICA e il COMPUTER" e su altri organi di informazione della Casa 

Editrice JCE. 


La confezione contiene i seguenti componenti : 

N. 1 diodo al silicio BA130 
N. 2 C/MOS 4011 Be 4001 B 
N. 1 transistor NPN BF254 

. N. 2 transistor PNP BC527-25 e BC309B 
N. 2 regolatori di tensione LM78L15 e LM78L24 
N.1 integrato LM1458N 
N. 4 condensatori ceramici a disco 
N. 1 condensatore poliestere a piastrina 
N. 5 resistenze assortite da 1/2 e 1/4 W 



ZETAGINEWS! 

IL 

MEGLIO... 
LA 

;~ 

6 lè"a":(j "-' 

'.~ 'C,- ,1- 1:0 - r;.," 

Mod. 202: nuovo rosmetro-wattmetro, si legge 

simultaneamente, potenza diretta, riflessa, R.O.S. 

Gamma 26-30 MHz. Molto preciso. 


Mod. C45: nuovo minifrequenzimetro, gamme da 

0,3 a 45 MHz. 


Mod. EC51: nuovo eco con preamplificatore, si 

adatta a tutti i microfoni. 


Etanti altri articoli. 

Chiedete nuovo catalogo inviando 

L. 1.000 in francobolli. 

ZETAGI s.r.l.. via Ozanam, 29 
CONCOREZZO (MI) . Tel. 039·649346 
Telex: 330153 ZETAGI . I 

-ca 8/83



MELeBIONI PRESEN,.. 

in asclllBiva 


il rieetrasmeltitore 

CB mullimoda MC-700 


MC-700 
Lo MC-700 è un 

ricetrasmettitore mobile 
realizzato con la tecnologia 

PLL. Offre i 34 canali (23+1 1l 
autorizzati nella banda CB dei 27 MHz. 

Opera nei modi AM e FM. Potenza 1,5 W. 
È completo di RF gain e di filtro ANL. 

Lo MC-700 è omologato dal ministero delle PP.TT. 
Numero omologazione DCSR/2/4/144/06179537. 

IRRADIO 

CHE TROVERAI 
DA QUESTI 
SPECIALISTI 
LOMBJUtDIA 

Bnecla:P AMAR Via CroceflSSa di Rosa. 

76 (030) 390321 O _ : ATHENA 
ELETTR. Via Codi~ole. 33 (030) 349561 

~=~~~~~~~\~ 
GM Via Procaccini. 41 (02) 313179 O MI
Jaao: MELCHIONI Via Friuli. 16/18 (02) 
57941 O laDUIO: FONTANESI Via Gri
mau. l (0376) 534097 

PIEMONTE 

ro~~~~;>:':0~8~~":r"~r~ 
Francia. 91 (011) 445168 O T_o: TEL
srAR ELECTRON1C Via Gioberti . 3710 
(011) 531832 O '101....0 : ELETTRO 2000 
Via Rosono. 6 (01:!I) 80105 O Konra: 
RAN TELEC. Via Roma. 40/ A (0321) 
457019 

VALLE D'AOITA 
PoIlebl: EMPORIO srAR Autoporto Les 
neo (0165) 34926 

LlGUlUA 
Louo: MERIGGI RADIONAU'I'ICA Ban
china Ponente. 6 (019) 666092 

VENETO 

'11...ua: DAiCOM Via Napoli. 5 (0444) 

39548 O Paci....: MELCHIONI Zona In 

dustriale. l' strada. l (049) 773388 O 

C~oggIa: B&B ELETTRONICA Via Tir 

reno,44 

TRENTlNO VER_ GIULlA 

=toOEL~:V~~RAiovl! ~2 
gna. 1010 (040) 726294 

EMILIA ROMAGNA 
FIde...: ITALCOM Piazza del Duomo. 8 
(0524) 83290 O 801_: RADIO COM

~U~?~.i~.Stl~n}~Ò~~~~~o~:~1 
(0547) 301333 

TOSCANA 
1'INue: C.D.R. Via Asturia. 40/ 44 (055) 
686504 O FU.....: MELCHIONI VIale 
Baracca. 3 (055) 350871 O PiA: NUOVA 
ELETTRONICA Via Battelli. 33 

MARCHE - 1JMBlUA 
T.nI!: TELl;RADlO CENTRALE Via S. 
Antonio. 47 (0744) 55309 O beo..: 
CREAT Via Barilatti. 23 (071) 8S806 O 
AacoU _o: ELETTR. ALBOSAN Via 
Kennedy. 11 (0736) 44790 

LAZIO 

~='e~~(~)~gri~!.~ 
=~II~~aci1~f~~a ~~~ 
dia. 8 (0773) 483368 O c-r\: ELE"J'
TRONICA CELPI Via caae Palmerini. 86 
(0775) 97211 

CAMPANUl - CALABIlIA 
KapoU: CRASTO Via S. Anna dei Lom
bardi. 19 (081) 32186 O T..... llJuuuIaIa
la: ELETTRONICA SUD Via V. Vene to. 
374/C (081) 8612768 O Coeeua: DE BE
NEDITTIS Via P. R!"",i. 141 (0984) 36416 

SICILIA 

~15't:iii.:~: ~B~~;;o~~
Via Po. I (0931) 57361 D Vittoria: RlM
MAUDO Via Milano. 33 (0932) 868644 
SJUU)EONII. 
ear_: BILLAI Via Dalmazia. 17/C 
(0781) 62293 

20135 Milano - Via Colletta. 37 - tel. 57941 - Filiali. agenzie e punti di vendita in tutta Italia 
Centro assistenza: DE LUCA (12 DLAl - Via Astura. 4 - Milano - tel. 5395156 



(RADIO LOCALI FM] 

TRASMETTITORI 

A sintesi diretta. Larga banda (87 -;- 108 MHz). La 
potenza d'uscita, regolabile dall'esterno, supera i 
25 WRF su 50 ohm. Un particolare circuito elettro
nico (ALCI mantiene lo potenza d'uscita costante 
nel suo va ore (su tutta lo banda) e lo riduce in caso 
di anomalie (R.O.S., corti circuiti .. .... ). L'imposta
zione della frequenza avviene tramite «contraves» 
posti sul pannello frontale. Il modello GTR 20/ CF 
comprende un frequenzimetro a 4 cifre che ,degge» 
lo frequenzo d'uscito(foto) . La 20 armonico è sop
pressa a -80 d8, le successive non sono misurabili. 
Spurie assenti. 
Sensibilità BF OdBm (2 Vpp) . Impedenza d'ingresso 
~ 5 KOhm. Banda passante 20 Hz -+- 75 KHz. 

Ingresso mono con preenfasi 50 j.JS. Ingresso stereo 
lineare. Distorsione a ± 75 KHz d, deviazione 
... 0,05%. Servizio continuo 24/24 ore. 
Temperatura di lavoro da -200 a +500. 

.. KBL 150 ' L. 1.050.000 

KBL 250 "co 0, I L)(' • L. 1.600.000 

. KBL 500 . L. 3.700.000 

• KBll000 I,,, , "I)'" L. 7.500.000 

AMPLIFICATORI VALVOLARI 
Sono amplificatori di potenza con alimentatore sta
biliziato completi di impedenza di filtro. 
Protezione termico, di corrente, di pressione e alto 
R.O.S .. Accensioni anodiche temporizzote con 

blocco trasmettitore. 

Accordi demoltiplicati. Meccaniche argentote di 
elevoto precisione e PTFE. Filtri passa bosso incor
poroti (20 armonico -80 dB). . 
Misure controllabili do strumenti su pannelli: 
Potenza, ROS, corrente di griglia, di placca, ten
sione di filamento, anodica, rete e neutralizzazione. 
Filtro aria di facile pulizia . 

. ASSISTENZA TECNICA Rete su tutto il territorio europeo 

. 	Iprezzi si intendono per merce resa franco pa rtenza da ns. sede. tos
so IVA escluso ®GJ -- ::OMA -- J 

I(:!~I~!!:~!!J 
~.. ..~........"'..
~ 

AMPLIFICATORI 
TRANSISTORIZZATI 

1) Alimentazione non corretta. 
2) Eccesso di J)ilotaggio. 
3) Rapporto Onde Stazionarie (R.O .S.) elevato o 

difetti di linea. 
4) Temperatura 01 di sopra delle specifiche. 

00174 ROMA 
39 PIAZZA DI CINECITTA' 
TEL. 74.40.12-74.39.82 

• 


Mod. GTR 20/CF 

Sono amplificatori professionali a larga banda per 
lo gamma 87+108 MHz. 
Non è pertanto necessario effettuare nessun riac
corda o adattamento, qualsiasi sia lo frequenza di 
lavoro. 
La realizzazione circuitale è eseguita con lo tecnica 
«strip-line». In questi amplificatori i due transistors 
funzionano in controfase e sono totalmente protetti 
contro le seguenti anomalie: 

ANTENNÉ DA 88+108 MHz 
Antenne di trasmissione per FM collaudate. L'accoppiatore in dota 
zione è realizzato o doppio solto di impedenza, per avere funz ione 
su tutta lo banda. 

RT4E/CMB4 - Collineare di quattro dipoli . Omni 
direzionale. Guadagno 9 dB. Conn «N, - 50 Ohm 
- 1000 W oppi icabir, L. 430.000 

RT4 )( 2E/CMB4 • (allineare di quallro Semidi
rettive. Guadagno di 10,5 dB. Conn. , N . - 50 
Ohm· 1000 W L 510.000 

4AP/CMB4 - Collineare di quattro Direttive. t. 590.000 
Guadagno 13,5dB. Conn . • N» - SOOhm-l000W 
Per potenn superiori disponiamo di accoppiatori solidi 

http:74.40.12-74.39.82


Il primo CB' a 34 canali con modulazione 
in AMlFMlSSB omologato! 
UELBEX MASTER 34 è omologoto per ciascuno degli scopi previsti ai sottoindicati punti di cui all'articolo 334 
del codice PT. 
- Punto 1 in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso delle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei 
trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna. - Punto 2 in 
ausilio a servizi di imprese industriali commerciali, artigiane ed agricole. - Punto 3 per collegamenti J,'iguardanti 
la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base 
collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonchè per collegamenti di servizio fra diversi 
punti di una stessa nave. - Punto 4 in ausilio ad attività sportive ed agonistiche. - Punto 7 in ausilio delle attività 
professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esso collegate. - Punto 8 per comunicazioni a breve 
distanza di tipo diverso da quelle di cui ai precedenti numeri (servizi amatoriali). 

MASTER 34 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Circuito: 35 transistors, 5 FET transistors, 89 elioeli. lO IC. 13 LED 
Controllo eli frequenza: PLL (phase locked loop) frequency synthesis system 
Numero dei canali: 34 (come da articolo 334 punti 1-2-3-4-7-8 del coelice PT.) 
Modulazione: AM/FM/SSB 
Thnsione eli alimentazione: 13,8 Ve.e. 
Thmperatura eli funzionamento: -200c + +500C 
Altoparlante: 3" dinamico 8 Q 
Microfono: dinamico 
Comaneli e strumentazione: commutatore eli canale, inelicatore eli canale a led, clarifier. mic gein, sgue!ch. RF gein. controllo del vplume. 
power switch, commutatore USB-LSB-PA. commutatore AM-FM-SSB . commutatore OFF-ANL-NB . mdicatore della potenza di uscIta a 5 
led. indicatore del livello del segnale a 5 led, led di trasmissione. mic jack. dispositivo per la chiamata selettiva. prese jack per altoparlante 
esterno e PA. connettore d'antenna 
Djmensioni: 175x37x210 mm 
~: 1,5kg 

SEZIONE RICEVENTE SEZIONE ,TRASMITTENTE 
Sistemffidi ricezione: supereterodina a doppia conversione Modulazione: AM (A3). FM (F3). SSB (A3J) 
Sensib' 'tà: AM < 1 ~V per lO dB SIN (0.5 ~V nominale) Potenza RF eli uscita: 5 W (RMS) AM/FM. 5 W (PEP) SSB 

FM < 0.5 ~V per 12 dB SINAD (0.3 ~V nominale) Percentuale eli modulazione: migliore del 75% (AM) 
SSB < 0.3 ~V per lO dB SIN (0.2 ~V nominale) minore eli 2 kHz (FM) 

Selettività: 5 kHz minimo a 6 dB (AM/FM) inelicatore della potenza RF: 5 led rossi 
1,2 kHz minimo a 6 dB (SSB) Impedenza eli uscìt8OeIrà'iltenna: 50 Q 

Reiezione ai canali aeliacenti: migliore eli 60 dB 
Potenza di uscita auelio: 3 W a 4 Q Codice GBC ZR/5034-34 
Sensibilità dello squelch: threshold < 0.5 ~V 

tight 1000 ~v + 10.000 ~V 
Reiezione alle spurie: migliore eli 80 dB 
Controllo automatico di guadagno AGC: migliore eli 60 dB/-15 dB 
Indicatore di S!!8n81e: 30 ~V + 300 ~V 

Thtte le carotterisliche tecniche non riportate. rientrano neUa nonnativa ElBEX
itoJiana come da DM 29 dicembre 1981 .pubblicato neUa GU n. 1 del 
2 gennaio 1982 e DM 15 luglio 1977 pubblicato nello GU 226 del 20 agosto 1977. distribuito dalla GB C Italiana 
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ROlDIIEttl COMPONENTI ELETTRONICI 

Y!8 Bocconi 9 - 20136 Milano, tal. 02/589921 

PER FAR DA SE' CON LE SCATOLE DI MONTAGGIO 

richista 
catalogo 
inviare 

L.2.000 

KS 003 AMPLIFICATORE 7 W: alimentazione 12+16 V uscita su 8 ohm. sensibilità d'ingresso circa 30 mV con tr~nsistor di 
L. 8.500preampliflcazione completo di controllo toni bassi acuti e volume. 

KS 007' VARIATORE LUCI: potenza 1000 W, può sostituire un normale Interruttore ad Incasso dosando la luminosità. L. 5.800 
KS i:09 AMPLIFiCATORE TELEFONICO: compieta di pick·up sensore e di altoparlante per la diffusione sonar • . L. 8.000 
KS 010 AMPLIFICATORE FINALE 50 W: sensibilità d'ingresso 250 mV, uscita 8 ohm, distorsione 0,1% .lla potenza max. L. 21.000
K8011 'CONTROLLO TONi: controllo attivo per apparecchiature hl·fI ed amplificazione sonora . Aiimentazione 12+13 V. L. 5.000
K8 012 ALiMENTATORE STABILIZZATO 12 V 2,5 A: solo modulo senza trasformatore . L. 6.500
TF 12 TRASFORMATORE per alimentatore KS 012. L. 7.500 
K8 013 ~li~~~iA~i~E~~r~~IZZATO VARIABILE l +30 V 2.5 A: regolablle in tensione e corrente . • utoprotetto contro i coro 

L. 10.000
TF 13 TRASFORMATORE per alimentatore stabilizzato variabile KS 013. L. 13.000
K8 014 EOUALIZZATORE RIAA: adatto per testine magnetiche stereo di giradischI. L. 6.000
K8 015 EOUALIZZATORE NAB: adlttO per testine magnetiche di registratorI. 

K8 018 CENTRALINA ANTIFURTO: adatta per casa ad auto. Con regolazione del tempi entrata/uscita e durata allarme. Assor. 


L. 6.900 

~:m2.n~~n~i pochi "A. consente l'alimentazione con pile 4.5 volt In modo da ottenere 13,5 V permettendo un'autonomia 
l. 21 .000 

K8 019 CONTATORE DECADICO: con visualluatore FND 357, possibilità di reset e memoria. L. 6.800 
K8 020 PRESCALE~ l GHz: divide per 1000. ..nsibllltà di circa 100 mV alla massima frequenza. 

K8 021 FOTORELE : o interruttore crepuscolare con sensibilità regolabile. Idoneo per moltepliCi applicazioni : antifurto . segna. 


l. 36.000 

~e~ePf~:~P~:II,=,.:::ne attraverso porte. automatismo per accensione luci per casa, scale o per attivare automatica· 
l . 8.900

K8 022 SIRENA FRANCESE: modulo adatto per produrre Il tipico segnale della si rena della polizia francese . l. 7.500 
K8 023 SIRENA BITONALE: c i rcuito elettronico per generare un segnale .audlo a due toni: adatto per allarmi. l. 7.500 
KS024 LAMPADA STROBO: alimentazione 220 V. L 19.500 
KS 005 LUCI PSICHEDEUCHE 3 VIE: complete di filtri alti - medi - bassi - , ooOW per canale L. t4.5OO 
KS 0211 RICEVITORE xCOMANOO A DISTANZA: con MM 53200 - chiave elenronlca - ponata 20-25 metri. Alimantazione 12 V L 20.000 
K.S 028 TRASMETIITORE x OETIO di dimensioni ridone. Alimentazione 12 V. L. t 2.000 
KS 027 MILLIVOLTMETRO DIGITALE a 3 cilre con CA 3161/3162 complelo di istruzioni per shunl fino a 999 V. l. 20.000 

SNT 78 SINTONIZZATORE FM Alim. 12+15 Vcc. - sintonia a Yaricap con potenzlometro multlglrl- filtro ceramico - squelch - indicatore 
di sintonla a led - dimensioni mm. 90.40. L. 18.500 

D8 79 DECaDER STEREO Allm. 8+ 18 Vcc. - commutazione automatica stereo/mano - adatto al ns. SNT 78 - dimensioni mm. 20.90. L. 8.500 
AP 111/18 AMPLIFICATORE MaNO 15 W su 4 ohm Alim. 8+18Vcc. - Senslbilltè d'Ingresso alla massima potenza su 4 ohm 55 mV - impe

denza d' lngresso 70/150 kohm - Dimensioni 20x90. L. 7.000 
KS 028 INVERTER 12 Vcc - 220 Vac. 50 Hz 100 W - completo di trasformatore. L. 55.000 

CONTENITORE per detto 1.400. 3001 dimensioni mm. 120.250.,55. L. 17.000 

NUOVA SERIE ALIMENTATORI --r.>: 
In contenl1ore me1alllco - yemlcletu... fuoco e pannelli ..rlgra'.II. 

AL 1 ALIMENTATORE STABILIZZATO 12 V. 2 A. - Dim. 150.110.75' L. 20.500 
AL 2 ALIMENTATORE STABILIZZATO 12 V. 2 A. - protezione contro cortocircuiti - reset di ripristino· Dlm. 150xll0.75. L. 22.000 
AL 3 ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 3 a 15 V. 2 A. - manopOla con indice e portate serigrafate su pannello - Dlm. 

150.110x75. L. 23.600 
AL 4 ALIMENTATORE STABILIZZATO 5 A ma. 10+15 V. (regolazione interna) -termica di protezione - Olm. 21 0.170xl 00. L. 47.000 
AL 5 ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 0.7 a 15 V. 5 A ma. - regola bile in tensione e in corrente - con yoltmetro 

0 Im. 210. 170.100. L. 04.000 
AL 5/B ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 0,7 a 15 V. 5 A ma. - regolablle In tensione e In corrente - con voltmetro e 

amperometro - Dlm. 210.170.,00. L. 73.000 
ALO ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 0,7 a 24 V. 5 A ma. - regolabile In tensione e in corrente - con Yoltmetro -

Dim. 210.170.100. L. 78.500 
AL II/B ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 0,7 a 24 V. 5 A max - regolabile in tensione e in COrrente - con voltmetro e 

amperometro ' Dim. 210x170.100. L. 85.000 
AL7 ALIMENTATORE STABILIZZATO t O A max 10+15V. (regolezione interna) - con amperometro - autoprotetto - reset di ripristino 

- Olm. 250xI90xl60. L. 127.500 
AL 8 ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 2,7 a 24 V. lO A max - regolabile in tensione e in corrente - con vOltmetro e 

amperometro - protezione elettronic - Oim. 250xI90.170. L. 153.000 
CB 1 CARICABATTERIE NIKELCAOMIO 2 portate: 100 mA - 1 A - regolabill- corredato di amperometro - consente la carica di bat

terie fino a IO Ah - contenitore metallico con maniglia - Olm. 170.210.,15. L. 44.200 

ACCESSORI 
MT 1 MINITRAPANO 15.000 giri· corredato di 3 mandrini a pinza per punte fino a 2,5 mm. - Alim. 9+16 Vcc. L. 20.1100 
MT2P MINITRAPANO PROFESSIONALE in metallo 16.000 giri 80 W - con mandrlno automatico per punte fino a 3,2 mm. - Allm. 

12+18 Vcc. L. 44.000 
SP 1 SERIE DI 5 PUNTE per minitrapano da 0.8 a 1,5 mm. L. 3.500 
ST 1 COLONNINA supporto per mlnltrapano in palstlca adatta per MT l L. 14.700 
STL COLONNA supporto per mlnltrapano - In materiale antiurto - con lente di Ingrandimento adatta per MT l L. 28.000 
STP COLONNA supporto per trapano - completamente in metallo - con cremagliera e riscontro di profondità - adatta per MT 2P L. 48.700 
se 1 SEGA CIRCOLARE a motore 12+18 Vcc. 40 W - lame intercambiabili - adatta per tagliare legno, plastica, metallo, vetronite. 

2 lame In dotazione - dimensioni piano di layoro 115x145 mm. L. 84.000 
LR 2 SERIE 3 LAME di ricambio per detta, per plastlca/legno/vetronite e metalli. L. 17.500 

~ dlaponlbll. anch. tutta la gamma di componenti attivi. panlvl com. tranalatorl. circuiti Integrati dell. plil note ca...urop.., 
.m.rlcan., giapponesi ecc., nonc" .....stenz. di ogni v.lOre • potenza, condensatori, potenzlom.trI di ogni tipo, aplnotterl. ed 
ogni mlnut.rI.ln ganere,ldt particolari, scatol. montaggio. cont.nltorl di ogni misura. P.r Infonnazlonl urgenti tel.t. .1589921 
ATTENZIONE· CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Gli ordini non verranno d. nol.v." .. Inferiori. L. 10.000 o m.ncantl dl.ntlclpo minimo di L. 5.000, eh. può ....r•• m.zzo ..... 
gno bancario, v.glla postal. o .nch.ln francobolli; I. pese di spedizione sono. carico del d.stln.tarlo.1 prezzi d.ta 1'.ttu.l. al
tu.zlon. d.1 mercato potrabb.ro aublr. v.rI.zlonl; non sono comprenalvl dIIVA. 
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10aMOSfRA MERCATO NAZIONALE 

MATERIALE RADIANTISTIOO 

e delleTELECOMUNICAZIONI 


BIACEJ)JZA tO e 11 SETTEMBRE 1983 
ORGANIZZAZIONE E 
PRENOTAZIONE STANO 
PER ESPOSITORI: 
ENTE AUTONOMO MOSTRE PIACENTINE 
C.P. 118 - 29100 PIACENZA 

AMPIO PARCHEGGIO ESTERNO PER I 
VISITATORI- TELEFONO - BAR - TAVOLA 
CALDA 

ORARIO DI APERTURA: 
9,30/12,30-14,30/19 

dalle ore 12,30 alle 14,30 (chiusura degli stand) 

il quartiere fieristico è riservato agli Espositori. 


QUARTIERE FIERISTICO: VIA EMILIA PARMENSE 17 - TEL. (0523) 60.620 
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FM TRANSMITTER COMBINER 
MOD. DB/2000 

Questo tipo di combinatore ibrido 
permette di accoppiare due o più 
trasmettitori su di un'unica antenna. 

Caratteristiche 

Max. potenza per canale 
Perdite inserzione 
Dist. min. fra i canali 

A&A~~ 

2,000 W 
0,5 dB 
2 MHz 

VIA NOTARI 110 - 411 00 MODEN A - TEL. (059) 358058 - Tlx 213458-1 

• 

• 

')-

~. 

• 

A ' 

In alcuni casi anche un buon usato, ricondizionato, può essere utile: 

Milliwaltmetri 
Oscillatori fino a 26 GHz 
Oscillografi fino a 250 MHz 
Analizzatori di spettro 
Voimetri tester analogici/digitali 
Sweep markers 
Strumenti per microonde 

Non abbiamo catalogo generale, 

Fateci richieste dettagliate!! 

Misuratori di campo 
Frequenzimetri ondametri 
Kilovolmetri 
Video display 
Q-metri , RX meters 
Hewlett Packard. Tektronix. Marconi . 
Boonton. Telonic. Singer 
Panoramico Avo. Kay. etc. 

V. S_Quintino 40  TORINO 

DOlEATTO\~ 
@) ••• 

Tel. 511 .271 - 543_952 - Telex 221343 
Via M_ Macchi 70  MILANO 
Tel. 273,388 

~ .•1=. , ..oi C1IIIII!!!~_____11111 



L'amplificatore T2K 82 è il risultato di una neutralizzazione. 

accurata ingegnerizzazione per L'originale disegno del circuito anodico 

il raggiungimento della massima affidabilità. ha consentito l'eliminazione di ogni contatto 

Infatti, l'impiego di un singolo triodo polarizzato strisciante. 

in classe B, consente la regolazione L'alimentatore, generosamente dimensionato, 

di potenza, agendo sul pilotaggio. impiega un filtro di spianamento . 

La configurazione griglia a massa garantisce del tipo Le. 

una eccezionale stabilità, senza La sequenza di awiamento è automatica. 


Caratteristiche tecniche 
l' .'·1 ····1> I. . . . TubO impiegato: 8877 EIMAC _._----- pressione, Ros, 

Potenza uscita: 2KW - O + 5% temperatura, lA max, 
Potenza ingresso: 60 W MAX I posizione contatore 
Frequenza operativa: 87.5 108 MHZ ~: 

, ~. protezioni, bloc o
Impedenza in-oul: 50 Tipo protezioni: a riciclo automatico 
Connettore ingresso: N con blocco al 9° 
Connettore uscita: LC (altri a richiesta) intervento 
Livello spurio: non misurabile Protezioni: temperatura, 
Livello armonico: -70 dB a 175 MHZ pressione aria, Ros, 
AM residua e sincrona: 5% MAX lA, Ig, chiusure 

Ventilazione: aria forzata con filtro 
Strumentazione: Dimensioni: 585X, 840X, 1310 
Tensioni: rete, filamento, rimangono

anodica 9U 19" libere per
Correnti: griglia, anodica apparati di pilotaggio
Potenza: incidente. riflessa Alimentazione: 220 V monofase 
Segnalazioni: linea, + 12V, HT, 50HZ 

attesa, chiusure, Assorbimento: rete 220V 18 A tipico 

Aperto tutto 
il mese di 

Agosto 1983 

E· ora di chiamare le cose 

con il loro nome: Elenos. 


Succede che la descrizione tecnica che diamo gamma completa di produzione per i sistemi 
qui sopra, quella del nostro amplificatore elettronici, si rivolgono a noi. 
di potenza T2K 82, sia esattamente valida Elenos amplifica il vostro vantaggio. 
anche per altri amplificatori. Già notevole, perché i nostri amplificatori 
Si tratta di materiali Elenos, con modificazioni particolarmente robusti e resistenti, 
di facciata. garantiscono la durata e, quindi, 
E' vero: anche i nostri concorrenti, grazie riducono i costi. 
alla nostra superiore esperienza ed alla nostra Insomma: se è Elenos, che si chiami ELENOS. 

ApparacchIature Profeasionali vraT~,33 
per TeIeoomunicazIon 44100 Femri (Italia) 
di M. PesarI!> .. c. Tel. 0582/i4II7S 

- ca 8/83- -19



ELECTRONIC SHOP - TRIESTE 
VIA F. SEVERO, 22 - 34133 TRIESTE - TEL. 040/62321 

VENDITA DIRETTA E PER CORRISPONDENZA 

VOLTAGE 

REGULATORS 

L 2006 TO 220 L. 1.450 
L 2016 TO 220 L. 1.450 
7806 TO 220 L. 1.100 
7805 TO 3 L. 2.400 
7806 TO 220 L. 1.500 
7806TO 220 L. 1.500 
7812TO 220 L. 1.100 
7812 TO 3 L. 2.400 
7816 TO 220 L. 1.100 
7815 TO 3 L. 2.400 
7818 TO 220 L. 1.100 
7818 TO 3 L. 2.400 
7824 TO 220 L. 1.100 
7824 TO 3 L. 2.400 
7886 TO 220 L. 1.100 
7906 TO 220 L. 1.400 
7906 TO 3 L. 2.600 
7906 TO 220 L. 1.600 
7906 TO 220 L. 1.800 
7912 TO 220 L. 1.400 
7912 TO 3 L. 2.400 
7915 TO 220 L. 1.400 
7916 TO 3 L. 2.500 
7918 TO 220 L. 1.400 
7924 TO 220 L. 1.400 
7924 TO 3 L. 2.500 

78GU L. 2.000 

78 L06 AWC L. 600 

78 L 09 AWC L. 600 

78 L 12 AWC L. 600 

78 L 15 AWC L. 650 

78 L 82 AWC L. 600 

78M06 L. 1.300 

78 M 08 HM L. 4.800 

78 M 12TO 220 L. 1.200 

78 M 16TO 220 L. 1.100 

78S09 L. 2.000 

78 S IO L. 2.000 

78S4OPC L. 5.000 


Ili!·!~~1~ii·h~1 
BC 107 L. 300 

BC 107 B L. 350 

BC 108 L. 350 

BC 108 A L. 350 

BC 108 B L. 350 

BC 108 C L. 350 

BC 109 B L. 350 

BC 109 C L. 350 

BC 139 L. 400 

BC 140 L. 450 

BC 140/10 L. 450 

BC 140116 L. 450 

BC 141 L. 600 

BC 141/6 L. 600 

BC 141 / 16 L. 600 

BC 142 L. 600 

BC 143 L. 650 

BC 147 L. 150 

BC 148 A L. 200 

BC 149 B L. 150 

BC 157 L. 400 

BC 160 L. 700 

BC 160/10 L. 600 

BC 160/16 L. 600 

BC 161 L. 500 

BC 161/6 L. 600 

BC 161/16 L. 600 

BC 167 L. 200 

BC 171 A L. 150 

BC 172 B L. 150 

BC 174 A L. 200 

BC 174 B L. 200 

BC 177 B L. 350 

BC 178 B L. 450 

BC 179 L. 500 

BC 179 B L. 500 

BC 182 B L. 200 

BC 183 C L. 250 

BC 184 L. 200 


BC 208 A 
BC 212 B 
BC 213 A 
BC 213 B 
BC 214 C 
BC 237 B 
BC 238 B 
BC 238 C 
BC 239 C 
BC 256 
BC 257 A 
BC 258 ~ 


BC 257 

BC 257 A 

BC 2B6 

BC 2B7 
BC'l!)7 
BC 2B6 
BC 298-7 

BC 300 

BC 300-6 

BC 30Hì 

BC 302 

BC 302-6 

BC 303 

BC 304 

BC 3044 

BC 304-5 

BC 307-B 

BC 308 A 

BC 308 B 

BC 309 

BC 317 

BC 317 B 

BC 318 B 

BC 319 B 

BC 320 B 

BC 321 B 

BC 327 

BC 327 B 

BC 327-25 

BC 328 

BC 337 B 

BC 337/25 

BC 338 

BC 377 

BC 37B 

BC 384 

BC 393 

BC 394 

BC 413 B 

BC 413 C 

BC 414 B 

BC 414 C 

BC 416 B 

BC 416 C 

BC 440 

BC 441 

BC 460 

BC 461 

BC 477 

BC 478 

BC 479 

BC 479 B 

BC 467 A 

BC 488 

BC 488 A 

BC 489 

BC 490 

BC 616 

BC 617 

BC 627 

BC 637 

BC 546 A 

BC 648 B 

BC 646 C 

BC 547 B 

BC 547 C 

BC 648 C 

BC 549 C 

BC 660 C 

BC 666 B 

BC 667 B 

BC 666 

BC 666 B 

BC 669 A 

BC 669 B 

BC 660 B 


L. 200 

L. 150 

L. 200 

L. 200 

L. 250 

L. 150 

L. 150 

L. 150 

L. 300 

L. 200 

L. 200 

L. 250 

L. 200 

L. 200 

L. 600 

L. 700 

L. 500 

L. 500 

L. 500 

L. 500 

L. 500 

L. 600 

L. 500 

L. 500 

L. 700 

L. 500 

L. 500 

L. 500 

L. 150 

L. 150 

L. 150 

L. 200 

L. 150 

L. 150 

L. 150 

L. 150 

L. 150 

L. 200 

L. 200 

L. 150 

L. 200 

L. 200 

L. 150 

L. 200 

L. 200 

L. 200 

L. 400 

L. 400 

L. 600 

L. 600 

L. 200 

L. 250 

L. 200 

L. 200 

L. 200 

L. 200 

L. 600 

L. 650 

L. 600 

L. 650 

L. 550 

L. 450 

L. 600 

L. 600 

L. 300 

L. 350 

L. 350 

L. 300 

L. 300 

L. 700 

L. 700 

L. 300 

L. 300 

L. 200 

L. 200 

L. 200 

L. 200 

L. 150 

L. 150 

L. 150 

L. 150 

L. 150 

L. 150 

L. 150 

L. 150 

L. 150 

L. 150 

L. 150 


BC 617 

BC 618 

BCm 

BC 728 

BC 737 

BC 738 

BCY 58-8 

BCY 69 X 

BCY 69 B 

BCY 69 O 

BCY70 

BCY 71 

BCY 72 

BCY78 

BCY 79 

BO 136 

BO 136-16 

BO 136 

BO 137 

BO 137116 

BO 138 

BO 138-10 

BO 139 

BO 139110 

BO 140 

BO 142 

BO 142-7 

BO 157 

BO 169 

BO 186 

BO 167 

BO 170 

BO 175 

BO 176 

BO 177 

BO 179 

BO 160 

BO 181 

BO 182 

BO 183 

BO 186 

BO 200 

BO 232 

BO 233 

BO 234 

BO 236 

BO 236 

BO 237 

BO 238 

BO 239 A 

BO 239 B 

BO 239 C 

BO 240 

BO 240 A 

BO 240 B 

BO 240 C 

BO 241 

BO 241 A 

BO 241 B 

BO 241 C 

BO 242 

BO 242 C 

BO 243 

BO 243 A 

BO 243 C 

BO 244 C 

BO 246 C 

BO 249 B 

BO 277 

BO 278 

BO 318 

BO 375 

BO 376 

BO 377 

BO 37B 

BO 379 

BO 380 

BO 420 

BO 433 

BO 434 

BO 436 

BO 436 

BO 437 

BO 436 

BO 439 

BO 440 

BO 441 

BO 442 


L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

750 

750 

300 

300 

400 

500 

400 

450 

450 

450 

400 

500 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

600 

600 

450 

450 

600 

600 

600 


1.300 
1.600 
1.000 
1.200 


550 

800 


1.000 

600 

600 

400 

650 

500 


1.600 
1.600 
1.600 
1.200 
1.800 
1.800 


400 

400 

500 

450 

700 

500 

650 

650 

650 

600 

650 

650 

650 

650 

700 

700 

650 

500 

800 


1.000 
1.000 
1.000 
1.200 
3.000 
2.900 
1.000 
1.000 
8.800 


350 

350 

350 

400 

500 

500 


1.000 

700 

700 

700 

600 

800 

600 

600 

600 

800 

800 


BO 516 

BO 518 

BO 519 

BO 628 

BO 628 

BO 630 

BO 533 

BO 534 

BO 636 

BO 636 

BO 637 

BO 538 

BO 661 

BO 662 

BO 688 

BO 588 

BO 590 

BO 692 

BO 601 

BO 602 

BO 607 

BO 646 

BO 646 

BO 6B3 

BO 664 

BO 675 A 

BO 677 

BO 677 A 

BO 678 

BO 679 

BO 679 A 

BO 880 

BO 681 

BO 682 

BO 706 

BO 706 

BO 707 

BO 708 

BO 709 

BO 710 

BO 711 

BO 712 

BO 797 

BO 801 

BO 802 

BO 897 

BO 898 

BO 899 

BO 902 

BO 905 

BO 906 

BO 907 

BO 906 

BO 910 

BO 911 

BO 912 


L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

800 
1.400 
1.400 
2.050 
2.050 
2.200 


650 

650 

800 

600 

750 

700 

900 


1.000 
1.300 
1.700 
1.000 
1.000 
2.650 
2.650 
2.100 
2.000 
2.000 


750 

750 

650 

650 

700 

600 

600 

800 

900 

700 

600 

700 

700 

700 

700 


1.100 
1.100 
1.100 
1.100 


950 

2.200 
2.400 
1.600 
1.700 
1.500 
2.000 
1.100 
1.100 
1.100 
1.100 
1.200 
1.200 
1.200 

SAA 1024 

SAA1026 

SAA 1069 

SAA 1070 

SAA 1075 

SAS 660 

SAS 660 A 

SAS 660 S 

SAS 670 

SAS 670 S 

SAS 660 

SAS 590 

SAS 860 

SAS 670 

SAS 6800 

SAS 6800 

SAS 6800 

SAS 6700 

SAS 6800 

SAS 6810 

TAA 621 

TAA 622 

TAA 660 A 

TAA 660 B 

TAA 811 A12 

TAA 811 B12 

TAA 811 C12 


CONSUMER 

LlNEAR I C 


L. 6.500 
L. 7.000 
L. 10.000 
L. 19.000 
L. 11.000 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

4.900 
4.900 
4.900 
5.100 
5.100 
5.600 
4.200 
4.200 
4.200 
7.700 
7.300 
4.500 
4.500 
6.200 
4.000 
2.000 
2.600 


700 

700 


1.500 
1.750 
1.700 

TAA 811 E12 L. 2.000 
TAA 811 F12 L. 2.000 
TAA 821 A12 L. 1.100 
TAA 630 S L. 2.000 
TAA 761 A L. 1.500 
TAA 166 A L. 2.200 
TAA 790 L. 5.900 
TAA 861 L. 3.500 
TAA 862 L. 5.200 
TAA 866 A L. 2.200 
TAA 940 L. 1.350 
TAA 970 L. 10.500 
TAA 991 D L. 4.200 
TAA 991 Q L. 3.800 
TBA 120 A L. 1.700 
TBA 120 C L. 1.600 
TBA 120 S L. 1.600 
TBA 120 T L. 1.700 
TBA 120 U L. 1.900 
TBA 221 L. 2.400 
TBA 231 L. 1.800 
TBA240 B L. 4.000 
TBA271 A L. 500 
TBA 271 C L. 500 
TBA 331 L. 1.200 
TBA 395 .L. 3.900 
TBA 396 L. 3.000 
TBA 400 L. 4.000 
TBA 436 A x 6L. 2.000 
TBA 440 C L. 3.900 
TBA 460 N L. 6.000 
TBA 460 D L. 4.300 
TBA460 Q L. 4.300 
TBA 510 L. 3.800 
TBA 520 L. 4.300 
TBA 630 L. 2.700 
TBA 640 L. 3.700 
TBA 660 Q L. 5.000 
TBA 660 B L. 4.800 
TBA 660 C L. 3.600 
TBA 670 L. 3.500 
TBA 625 B x6 L. 1.800 
TBA 625 C x5 L. 2.300 
TBA 700 L. 6.700 
TBA 720 A L. 4.600 
TBA 720AO L. 4.600 
TBA 730 L. 8 .000 
TBA 750 C L. 4.600 
TBA 760 L. 6.500 
TBA 780 L. 2.400 
TBA 780 L. 8 .300 
TBA 800 C L. 1.600 
TBA 810 ACB L. 2.000 
TBA 810 AP L. 1.600 
TBA810 p L. 1.600 
TBA810AS =TCA 940 N 
TBA 810 S L. 1.600 
TBA B20 L. 1.200 
TBAB20 M L. 1.200 
TBA 900 O L. 5.000 
TBA 916 L. 12.000 
TBA B20 L. 3.000 
TBA B20 S L. 4.000 
TBA 960 L. 4 .400 
TBA 970 L. 3.500 
TBA 990 L. 3.000 
TBA 1440 G L. 5.500 
TBA. 1440 N L. 5.400 
TBA 1441 L. 4.400 
TCA 220 L. 4.800 
TCA 270 S L. 6.000 
TCA 280 L. 4.000 
TCA 290 L. 5.500 
TCA 311 A L. 1.900 
TCA 316 A L. 2.950 
TCA 325 A L. 2.400 
TCA 331 A L. 1.700 
TCA335A L. 2.400 
TCA 346 A L. 4 .200 
TCA 420 A L. 4.900 
TCA 440 L. 4.600 
TCA460 L. 8.000 
TCA 611 L. 3.500 
TCA 660 L. 12.000 
TCA 800 L. 1.250 
TCA 640 L. 12.000 
TCA B60 L. 12.000 
TCA860 B L. 12.000 

TCA 730 L. 10.000 
TCA 740 L. 9.000 
TCA 760 B L. 2.750 
TCA 780 L. 5.700 
TCA 780 D L. 6.600 
TCA 630 S L. 1.500 
TCA B60 L. 4.600 
TCA 671 L. 2.800 
TCA 900 L. 1.000 
TCA 910 L. 1.000 
TCA 940 N L. 2.200 
TCA 986 L. 4.300 
TCA 971 L. 3.200 
TCA 980 L. 11.600 
TCA 3089= 

=CA 3089 L. 2.000 
TCA 3189= 

=CA 3189 L. 2.000 
TCA 4500 A L. 5.600 
TDA 440 S L. 2.800 
TDA 1001 L. 5.100 
TDA 1002 A L. 3.600 
TDA1003 L. 4.750 
TDA1004 L. 6.800 
TDA1006 L. 6.100 
TDA1006 L. 5.200 
TDA1008 L. 5.200 
TDA 1010 L. 3.200 
TDA 1011 L. 3.800 
TDA1022 L. 11 .900 
TDA1023 L. 4.000 
TDA1028 L. 6.200 
TDA 1028 L. 6.000 
TDA1034 L. 5.400 
TDA1036 L. 4.700 
TDA1037 L. 2.600 
TDA1040 L. 2.700 
TDA 1041 L. 2.100 
TDA1044 L. 4.750 
TDA1045 L. 3.600 
TDA1045 L. 4.800 
TDA 1047 L. 5.600 
TDA1048 L. 4.800 
TDA1063 L. 1.600 
TDA 1064 M L. 1.900 
TDA1057 L. 500 
TDA 1060 B L. 6.150 
TDA1062 L. 4.500 
TDA1068 L. 5.600 
TDA10B3 L. 3.500 
TDA1086 L. 1.900 
TDA1087 L. 1.800 
TDA 1100 SP L. 7.000 
TDA 1161 L. 1.300 
TDA 1170 L. 4.000 
TDA 1170 S L. 4.000 
TDA 1170 SH L. 4.000 
TDA 1180 L. 3.300 
TDA 1190 L. 2.500 
TDA 1190 Z L. 3.500 
TDA 1196 L. 4.600 
TDAI200 L. 2.300 
TDAI220 L. 2.600 
TDA 1220 A L. 2.250 
TDA 1251 L. 1.800 
TDA1270 L. 4.000 
TDA 1.327 L. 6.200 
TDA1_= 

=L l'l!) L. 1.400 
TDA 1410 L. 2.100 
TDA 1412 = 

=L 130 L. 1.400 
TDA 1416= 

= L 131 L. 1.400 
TDA1420 L. 2.200 
TDA 1470 L. 5.350 
TDA1490 L. 4.000 
TDA1670 L. 6.500 
TDAI770 L. 6.000 
TDAI905 L. 1.900 
TDA1906 L. 2.000 
TDA IglO L. 4.100 

TDA 2002 V L. 2.300 

TDA 2003 V L. 2.300 

TDA 2004 L. 4.300 

TDA 2006 S L. 4.000 

TDA2OO6 M L. 4.600 

TDA 2006 V L. 2.600 


- Prezzi comprensivi di IVA - Imballo gratis - Consegna franco nostra sede - Spese di spedizione postale a carico del destinatario. 

- Ordine minimo Lire 15.000 - Pagamento in contrassegno - Sconti per quantità - Chiuso il lunedì. 

- Ditte, enti e società devono comunicare il numero di codice fiscale o della partita IVA per l'emissione della fattura. 

- Si rammenta la disponibilità dei componenti già apparsi sulla rivista nei mesi precedenti. 
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Via Marmolada, 9/11 - 43058 SORBOLO (Parma) 


Tel. 0521 /69635 - Telex 531083 


• 

GR 400/600 
Inverter ad onda quadra 

Caratteristiche tecniche: 
Tensione d'ingresso: GR 400:11 ~ 15 Vcc 

(12,6 V Nom.) GR 600:2? ~ 30 (25,2 Nom.) 
Tensione d'uscita: 220 V + 10% 

Potenz.a di uscita: GR 400:400 W - GR 600:600 W 
Corrente assorbita: a vuoto 1A, max carico 40A 
Rendimento: > 80% 

Frequenza di uscita: 50 Hz ± 0,5 Hz (a richiesta 60 Hz) 
Protezioni: alle Inversioni di pOlarità 

al corto circu ito 
al surriscaldamento 

400 C /600 C 
Caratteristiche tecniche: 
come GR 400/600 più carica batteria 

13,6 V. (27,2 V.) - 2 A stabil izzato e protetto 
Tempo di intervento: 20 m. secondi 
Protezione contro le scariche 

GE 500 N 
Gruppi di continuità 

Caratteristiche tecniche: 
Forma d'onda: Sinusoidale a bassissima distorsione 

Tempo di intervento: SERIE N - Nullo 


Potenza: GE 500 - 500 Watt 

Tensione di uscita: 220 Voli ± 2% 

Tensione di ingresso: 220 VolI± 15 % 

Frequenza di uscita: 50Hz ± 0,5 % 

Distorsione tensione di uscita: '0,1 % . . 

Protezioni: alle sovratensioni in ingresso ed In uscita 

al corto circuito . 
alla scarica eccessiva delle batterle 

Preferisci DIGITEK 
Perchè la qualita~ 
non è un optional
da pagare in piu~ 



Sensazionale! Novità assoluta! 

Ricetrasmettitore "SUPER PANTERA" 11-45 

Due bande con lettore 
digitale della frequenza 

Caratteristiche tecniche: 
Gamme di frequenza: 26+30 MHz 

6,5+7,5 MHz 
Sistema di utilizzazione: AM-FM-SSB 
Alimentazione 12+15 Volt 

Banda 26+30 MHz 
Potenza di uscita : AM-4W; FM-10W; SSB-15W 
Corrente assorbita: max 3 amper 

Banda 6,5+7,5 MHz 

Potenza di uscita: AM-10W; FM-20W; SSB-25W / Corrente assorbita: max 5-6 amp. 
CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18x5,5x23 

TRANSVERTER in HF-VHF-UHF pilotabili con qualsiasi tipo di apparecchio CB 

Caratteristiche tecniche: 
Potenza di uscita: 

tipo A = AM - 10W / SS B - 25W 
tipo B = AM - 50W / SS B - 100W 

Alimentazione: 12-'-15 Volt 

Transverter 11 mI. - 144-'-148 MHz 

" "" 
riili''iIi'''i, S 11-10 8S·· 

1;;;-;;frT.= l' -- . ; -Transverter 4 gamme larga banda 

.•. 

Transverter 11 mI. - 40-c-45ml. bigamma 

15-,-20 20-,-25 40-c-45 80-c-88 T ransverter 11 mt . - 430-c-440 MHz 

AMPLIFICATORI LINEARI di potenza - "larga banda" da 2+ 30 MHz 

T ra nsverte r 11 mI. - 1200-,-1300 M Hz 

SATURNO 4 - Classe AB1 SATURNO 5 - Classe ABl SATURNO 6 - Classe ABl 
Allment. 12-:-15 Volt · Potenza Ingr 1-:-10W Altmentaz.. 12-:-15 Vol t - Poten za Ingresso' 1-:.....-15W Allment 20~8 Voli - Por Ingresso: l "'-l SW 
Pot. uSC . AM -::200W .. Po t. usc .. 55 B -400W Poi usci ta ' AM 400W .. POI. usclla. S5 Bo:. 800W Pot. usc AM 600W .. Pot. uSC .: 55 B 1200W 

~ Radioelettronica Lucca - Via Burlamacchi, 19 - Te!. 0583/53429 
Sono fornibili anche amplificatori lineari CB da 50 e 100 W. di uscita tipo Saturno 1 e2 a 12 e24 Voi t e inoltre lineari in 
gamma 140+180 MHz! 400+450 MHz e 1200+1300 MHz di qualsiasi tipo e potenza. 



~5.CAJ;P 
ROMA ·VIA REGGIO EMILIA, 30 -32a -TEL.(06) 8445641- 869908 -TELEX 621440 

PRODOTTI TELECOMUNICAZIONI E RICETRASMISSIONI · APPLICAZIONI CIVILI-MILITARI 
COMUNITA'- AMBASCIATE · RADlOAMATORIALI HF -VHF-UHF-GHZ · ASSISTENZA TECNICA 

INTERPELLATECI - Siamo a Vostra 
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HOBBY 
Via Marmolada, 9/11 - 43058 SORBOLO (Parma) 

Te!. 0521/69635 - Telex 531083 

B 444 
Antenna da base 3/4 d'onda 
dipolo rovesciata 

Caratteristiche tecniche: 
Onda: 3/4 

Frequenza: 26,5 ... 28,00 MHz 
Altezza: 9,10 m. 
Larghezza: 0,74 m. 

POlarizzazione: Verticale 
Potenza: 2000 W. 

B 923 
Antenna da base 1/2 d'onda 

Caratteristiche tecniche: 
Onda: 1/2 
Frequenza: 26,5 ~ 28,00 MHz 
Altezza: 5300 mm. 
Potenza: 700 W 
Canali: 150 

B 458 
Antenna da base 5/8 d'onda 

Caratteristiche tecniche: 
Onda: 5/8 
Frequenza: 26,5'" 28,00 MHz 

Altezza: 6,80 m. 
Larghezza: 2,42 m. 
Polarizzazione: Verticale 

Potenza: 2000 W. 

B 404 
Antenna da base 1/2 d'onda 

Caratteristiche tecniche: 
Onda: 1/2 
Frequenza: 26,5'" 28,00 MHz 
Altezza: 5600 mm. 
Potenza: 500 W • 
Canali: 150 

Preferisci DIGITEK 
Perchè lo quolito' 
non è un op.tional
da pagare in piu~ 



Il primo grande elemento 
di una moderna stazione in FM 

D 	GRANDI PRESTAZIONI 
I nostri impianti sono 
normalmente utilizzati 
per sfruttare il 75 % del
la potenza in grado di 
erogare 

Elettronica applicata 
Audiovisivi 
Telecomunicazioni 
8 21 00 Benevento 
Direz ione : Via Luca Mazzella. 6/b 
Stabi limento: Via S . G a etano. 1 -3 -5- 7 
Tel. 0 0824/25047 5 linee R ic . Aut . 
C .C . I .A .A. 52293 
Partita IVA 0061262062 5 
Indirizzo telegrafico : SDG Benevento 

D GARANZIA ILLIMITATA 
Una grande formula che 

. prevede la sostituzione 
dell'impianto in caso di 
guasto grave 

D USATO SICURO 
Valutiamo l'impianto allo 
stesso prezzo di acqui
sto nei 2 anni successivi 
in caso di potenziamento 

D FACILITAZIONI NEI PAGAMENTI 
Finanziamenti diretti o 
cessione in leasing con 
comode rate mensili in 
12 ore dalla richiesta 

D TECNOLOGIE AVANZATE 
Larga banda 87-104 MHz 
senza taratura, circuita
zioni completamente allo 
stato solido . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Mitten t e 

Vi a 

Citt à 



Amplificatore 7 W Hl-H mano 

9.990 

l':~," ~IIII 
~ 

KT428~··~ 
Stazione I(asmil . completo FM 2-3 W 
88-108 MHz 

115.900 

Mi xer slereo o Ire ingressi 

..»Mr" 29.900 

KT 398 
Trasmettitore video pr imo porte 

~ 29.900 

Muhimelro digitale primo porle 

~ 46.500 

KT393 
Chiave elettronico 

18.000 

Temporizzolore per tergicristal lo 

~ 17.500 

Trosmellilore CB 27 M Hz 

~ 

lavagna elet/ronica 

~ 51.120 

Allorme aulo automatico 

~ 15.900 

KT 376 

Entra nei negozi PLAY®KIT/& 
troverai tante offerte sDeciali 



---

\.. l l 
CJ.- • •.... 


Amplif. stereo 20+20 W RMS o Le c t ~ 
~ 59.900 

rTlO-
KT 360 
luci psichedelkhe 3 x l 500 W 

31900 

Slolh-mo chine e le tt ronico 

J' 108 29.000 

155 W RMS ____ 31.990 - ___._ 

[ ) ~ ~ :[ 
KT 236 
Amplif. HI-Ft 20+ 20 W RMS completo 

~ 159.900 

~8.900 

l I 


~ . ~ 

~ -

I. .. 
I 

KT 219 
Ampli f icatore HI -FI 20 W RMS 

..,l.I..He-- 14.800 

KT 226 
BoOSler ampI. f in per au lO 

~ 29.900 

KT 389 
Scram b ler-misceloto re voce per RT X 

31.900 

KT 395 
Conlopezz i eletlronico 

~ 36.900 

Anel iz. d i spettro audio per auto 

~ 56.500 

I prezzi non sono comprensivi di IVA • 

•• C T E NTERNATCNA~ 
r;J A 42100 REGGIO EMILIA· ITALY . Via R. Sevardi, 7 (Zona Ind. 
~~ Mancasale)· Tel. (0522) 47441 (ric. aut.)' Telex 530156 eTe I 



Coloro che desiderano 
effettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

© copyright ca ELETIRONICA 1983 

ca ELETTRONICA, attraverso i suoi articoli, i progetti, l'impostazione e 

le scelte dèi temi, segue la coraggiosa strada di aiutare i suoi Lettori a 

crearsi o consolidare la propria «cultura». 

Con una buona formazione i Lettori possono affrontare qualunque in

formazione senza essere plagiati, ma in grado di maturare una persona

le e valida opinione e quindi di fare scelte giuste e di successo. 

Così noi tuteliamo i soldi dei nostri Lettori. 

Così noi contribuiamo al successo dei nostri Inserzionisti pubblicitari. 

I Lettori e gli Inserzionisti ci premiano con la loro fiducia. 


offerte COMPUTER 
VENDO TASTIERA ASCII L. 40.000. Alimentatore digitaleAm

tron 0-25 V.0-2.5A. nuovo imballato L. 70.000.Alimentatore 

1-15 V. IO Aprotetto con volmetro L. 50.000.Amplificatore 

60 W L. 17.000. 

Luciano Longoni - via Edison 20 - 20035 Lissone (MI) 

(039) 463192 (seralQ 

VENDO: BIG BOARO con 18DA.CPM. 64K RAM. interf. pervi

deo 80x24, floppy e 2+2 porte Vo ser.li epar.le L. 490.000; 

Printer Aghi 132 col. L. 490.000; lN300 Belt 80 col. L. 

390.000; video L. 320.000; tutti RS232C. 

Adriano Molini - via C.na Croce 99 - 20010 Cornaredo (MI) 

(02) 9362600 (ore seralQ 

VENDO SCHEDA RAM STATI CA 32K con RAM 6t t 6 per mi
cro NE a lire 240.000. idem da 24K a lire 200.000. Floppy 
disk drive 8" doppia faccia a lire 560.000 scheda video 
LX388 a lire t 00.000. 
Riccardo Mascazzini - via Ranzoni 46 - 28100 Novara 
(0321) 453074 

MICROCOMPUTER COMMODORE C8M2001, memoria 
RAM 8K. nuova ROM con registratore, video. tastiera piccola 
incorporati. Vendo inoltre annate: t980 rivista "Radioplans" 
e anni t977/78 di "Suono". 
Giorgio Mameli - via G. B. Carta 2 - 20128 Milano 
(02) 2565212 (ore seralQ 

ZX81 + 16K CON VERA TASTIERA in elegente pratico con
tenitore completo alimentatore cavi eprogremmi vendo aL. 
300.000. o cambio con ricevitore HF. A richiesta fotografia 

del computer. 

Giuseppe Campana - piazza Castello 41 - 36063 Marostica 

(VI) 

(0424) 72146 (ore ufficio) 


VENDO SPECTRUM 16K PRATICAMENTI NUOVO, accesso
riatissimo, a lire 370.000.Converto Spectrum 16K in 48K per 
L. 120.000. Cassette disponibili. 

Dante Vialetto - via Gorizia 5 - 21053 Castellanza (VA) 

(0331) 500713 


VENDO AL. 50.000 registratore per microcomputer marca 

Honeywell perfettamente funzionante. con schema. 

Sergio Brovero • via Villavecchia 20B • 15033 Casale Mon

ferrato (AL) 

(0142) 803205 (ore seralQ 


PER PASSAGGIO ASISTIMA SUPERIORE vendo perAPPLE Il 

Plus. n. 1 interfaccia parallela L. 75.000. N. t scheda espan

sione 16K RAM L. 125.000. N. 1scheda 80 car. compalibile 

8" L. 130.000. Come nuovo. 

Rinaldo Ricci - via Giusti 15 - 18038 Sanremo (1M) 

(0184) 76355 (ore 20+21) 


MICROCOMPUTER TRS-80 scambio programmi Visicalc

Scripsit-Isam - Decodilica Rm Newdos80 versione 2.0 e 

tanli .altri giochi. Cerco amici per scambio informazioni e 

idee sul lRS-80. 

IK5CKl.Piero Giacomelli - via Carlo Livi 63 - 50047 Prato (FI) 

(0574) 32307-20804 (la sera) 


TI-59 vendo completa di manuali. alimentatore. schede ma

gnetiche. modulo programmal0 per uso normale e modulo 

programmalo per calcolo navigazione costiera eastronomi

ca L. 290.000. poco trattabili. 

Guido Scaiola - via Chiabrera 5 - 15011 Acqui Terme (AL) 

(0144) 56127 (19+22) 


ZX81 SINCLAIR *·manuale in italiano + alimentalore stabi

lizzato + 3 cassette C80 15 programmi; vendo anche regi

stratore K7 Ph~ con alimentatore. perfetto. 

Federico Sartori - via Orso Partecipazio 81E - 30126 Lido di 

Venezia (VE) 

(041) 763374 

VENDO COMPUTER ATOM completamente espanso e con 

tutte le interfacce + stampante Centronics +alimentatore + 

video + manuale italiano schema eprogrammi L. 1.500.000. 

Vendo XR1000 + XT600b L. 450.000 tratto 

Arrigo Tiengo - via Negrano 14 - 38050 Villazzano (TN) 

(0461) 920471 (dopo ore 19) 


641< ZX81 VENDO con tastiera da vero computer. Cursore e 

mo~e funzioni separate. Due manuali, cassette programmi e 

interfacce m L. 450.oo0.lnterfaccia Rm per ZX81 hard e 

software L. 120.000. 

Claudio Baiocco - via Ariosto 21 - 37135 Verona 

(045) 58324t (18.00-22.00) 

MICROCOMPUTER CBM2001 , memoria RAM 6K. nuova 

ROM, con registratore, tastiera piccola. video incorporati, 

vendo oltre atale Commodore. annate 1960 rivista "Radio

pian" e 1977/78 di "Suono". 

Giorgio Mameli - via G.B. Carta 2 - 20126 Milano 

(02) 2565212 (ore pastQ 

VENDO COMPUTER COMMODO RE 4032 singl floppy 5" -so
noro- Moden Rm OG3002 - vari programmi et istruzioni. 
Alessandro Consonni - via Ca Granda 18 - 20162 Milano 
(02) 6436566 (solo seralQ 

VENDO COMPUTER ZX80 nuova ROM 8K funzioneSlow atti

vata espansione 16K RAM + manuali guida al Sinclair IX61 + 

66 programmi per ZX61 il tutto L. 250.000. 

Domenico Friscia - via Piero Gobetti 45-C - 00053 Civitavec

chia (RM) 

(0766) 23709 (ore 9+13 o 16+19) 


APPLE EUROPLUS 48K con driver emonitor mai usato vendo 
L. 2.800.000. 

Ferruccio Lorato - via Gottardo lO - 37132 Verona 

(045) 97381 t (solo seralQ 


offerte RADIO 
XR100l EXT600C della Ere vendo L. 350.000 massima se

rietà. rispondo atutti.Vendo anche separatamente il ricevi

tore o il trasmett~ore aL. 200.000 cadauno. 

18YGI, Pino lamboli - ufficio postale - 80045 Pompei (NA) 

(081) 934919 (dalle ore 20. non oltre le 22) 

VENDO RfCEVITORE FR6 7. 
Wa~er Amisano - via Abbé Gorrel 16 - 11100 Aosta 
(0165) 42218 

CAMBIO CON RTX DECAMnRlCHE fuoristrada a motore 
scala 1:8 completo di radio comando avviatore motore 3.5 
c.c. piO accessori nuovo mai usato. 

Vincenzo Melella - via OIimpia 28 - 84096 Pontecagnano 

(SA) 

(069) 648257 (ore 8-13.30) 


VERA OCCASIONE VENDO antenna verticale Ringo per Il 
10m L. 40.000. 
Alberto 8ucchioni - via Mercadanle 2 - 13100 Vercelli 
(0161) 56739 (ore seralQ 

YAESU FTt01E, 11 45 mcome nuovo imballo istruzioni ita

liano oMagnum MT3000A nuovo altopa~anteAus Mic Yaesu 

tavolo L. 1.000.000. 

Ca~o Giusti - villa Podesteria 25 - 52010 eMignano (AR) 

(0575) 596787 (SOlO seralQ 


- 28- - ca 8/83

http:18.00-22.00


PER ERRATO ACQUISTO VENDO RXVaesu HF FRG7700 da O 
kHz a30 MHz completo di FRT7700 accordatore di antenna. 
Il tutto nuovissimo, solo provato. Prezzo richiesto L. 950.000 
+ s.s. Eventualmente cambio con RTX a banda continua da 
1,8 - 30 MHz tipo Yaesu F.T. ONE. 
Salvatore Mauro - via C. Alvaro 9 - 88100 Catanzaro 
(0961) 43429 (dalle 13 in poQ 

TONO-9000E, sistema per comunicare in CW, Rffi, Word 
Processar, nuovissima vendo. Ricevitore Sony EC2001 da 
150 kHz a30 MHz e da 76 MHz a 108 MHz, memorie, fre
quenzimetro, AM-LSB-USB-l:W, nuovissimo L. 260.000. Te
lescrivente Kleindschmidt TE98 perfetta L. 160.000. 
Roberto Rossi - via R. Wagner lO - 17019 Varazze (SV) 
(019) 95440 (ore pastQ 

FT9020M, COMPLETO ACCESSORI e DC conv. Fl2100Z 
gamme Warc, accordatore MT3000A tutto in perfette condi
zioni, vendo. 
Dieter Monauni - via Alto Adige 22 - 39100 Bolzano 
(0471) 27985 o 24334 

101ZD YAESU AM 45 m26,5+28 con valvole finali ricambio 

vento la microfono L. 1.050.000. Mare 4800X 80 CHAM-SSB 

Shift L. 140.000. Ant. Boomerang L. 10.000. Direttiva carica

ta 27 L. 60.000. 

Lauro lanoli - via G.O. Esposti 14 - 41 018 San Cesario (MO) 

(059) 930467 (18,30+19,30) 

RX LX467 N.E. 110+190 MHz inscatolato tipo mattone, 

batterie NiCd, carica batt., antenna gomma L. 80.000. Tran

sverter SU. ibrido (06/40-70 W) pilotabile con transc. 

Yaesu L. 180.000. Tratto solo di persona. 

15WCK, Claudio Banzi - via Roma 166 - 50063 Figline Valdar

no (FI) 

(055) 959497 (serali-feriaIQ 

RICEVITORE SONY CRF320: 32 gamme con FM.Sintetizza

to, doppia conversione, filtri aquarzo perAM-SSB-CW.Let

tura digitale, portatile (220 e 12 V), ampi. lineare Magnum 

M5002 300 W per 144 MHz. 

Giuliano Nicolini - via Giusti 39 - 38100 Trento 

(0461) 33803 (dopo le 18,00) 


COLLINS R388 URR da 0,5+30 MHz in 30 bande AM-SSB 

ottimo per Rffi completo di manuale eperfettamente fun

zionante vendo L. 450.000 ocambio con oscilloscopio serio. 

Tratto di persona. 

Franco Nervegna - via Beato M. Kolbe 36 - 00138 Roma 

(06) 8199841 (solo seralQ 

VENDO MT3000A + CWR670E + lineare 200 W + Kenwood 
PS15 e TS120S + c. fitto YP150 + alim. Cyclop a lire 
2.500.000 (anche pezzi singolQ. 

Evandro Piccinelli - via M. Angeli 31 - 12078 Ormea (CN) 

(0174) 51482 (13,30+15) 


TRIO 22006 12 CH tutti quarzati con ponti esimplex, batte

rie nichel cadmio, imballo accessori e documentazione ori

ginale L. 250.000. 

10LNK, Lorenzo Nazzaro - via A. Buongiorno 50 - 00159 Ro

ma 

(06) 4380681 (19-21) 

TRANSVERTER MMT1296/144, perfetto lit. 300.000. 
Condensatori in mica argentata, vari valori, da lit. 500 ca
dauno. Ultimo libro della RSGB: VHF·UHF Manual, 4th ed., 
lit. 25.000. Elenco stazioni mondiali VLF fino a160 kHz, 80 
fogli, lit. 15.000. Manuale di servizio con schema elettrico 
del meraviglioso Sony ICF2001 lit. 8.000. 
15XWW,Crispino Messina - via di Porto lO - 50058 Signa (FI) 
(0573) 367851 (ore ufficio 15-17) 

SCUOLA ELmRA corso radio L. 150.000, TV B/N L. 100.000, 
generatore RF L. 40.000, oscilloscopio L. 80.000, vendo o 
cambio con RX JR310, JR500, HA600,HABOO, G4216, FR50 
possibilmente di persona. 
Michele Del Pup - via Castello 1005 - 30122 Venezia 
(041) 21737 (20+22) 

RX TX 400-470 MHz professionale formato Rack 19" am
pli!. lineare 400-470 MHz, 30W. Valvole 2C39A,aaV02l20, 
8072 connetto Nvendo o cambio relè Coax n. 2 RTX PRC6. 
Salvatore Russo - via Giunchiglie 4 - 00172 Roma 
(06) 2813885 (seralQ 

VENDO RX HALLICRAFTERS 27 4FRR ottimo sei gamme fine 
60 Mc L. 300.000. Vendo Satellit TR6002 150 Kc, 30 Mc, 13 
gamme SSB Band Spread ottimo L. 180.000. 
Renato Bianucci - quartiere Diaz 21 - 55049 Viareggio (LU) 
(0584) 52670 o 49097 (ore seralQ 
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oHerte e richieste 

VENDO Rm READER della Microcraft (USA) visore a81ed 

alfanumerici, tutte le velocità eShijt completamente auto

nomo. Nuovo perfettamente funzionante, lire 250.000. 

Luciano Alessio - viale Caravaggio 15 - 58018 Porto Ercole 

(GR) 

(0564) 832504 (pomeriggio - sera) 


ALIMENTATORE STABILIZZATO 13,8 V, 4 A reali. Costruzio
ne accurata in elegante contenitore tipo professionale. Pro
tezione contro cortocircuiti, rientri RF ideale per RTX nuovo 
L. 65.000. 

Francesco Muzio - via Napoli 4VB - 16134 Genova 


VENDO MONITOR PER SSTV AEC L. 230.000 ericevilore Dai

wa SR12 per 2 m FM 144+146 in continua + 12 canali quar

zabili L. 120.000. 

Marco Mangione - via Valtellina 52 - 00151 Roma 

(06) 5346986 (ore pastQ 

VENDO PER PASSAGGIO 144 apparato CB della CU.I'Alan 

K350BC omologato 33 canali di cui lO negativi 5W, quasi 

nuovo con imballo originale. 

Gerardo Di Biasi - via Garibaldi 19 - 84072 S. Maria di Castel

labate (SA) 

(0974) 961366 (dalle 23,00 alle 23,30) 


OCCASIONEI VENDO RTX 120 CH AM-SSB nuovissimo con 
imballo originale L. 200.000. Amplificatore lineare CB della 
Titan Modello 250 WAM 500 WSSB 2posizioni anch'esso 
nuovissimo L. 250.000. Alimentatore Alpha Elettronica da 
5+ 20V L. 50.000. Centralina luci psichedeliche 3canali 100 
W L. 30.000. Rispondo a tutti. 
Jacopo Lafragola - via Goldora 44 - 55044 Marina di Pietra
santa (LU) 
(0584) 21191 (dalle 19 in poQ 

VENDO CAMBIO RTX NAVALE modello IRME lince freq. 
500-1600-1600-4 MHz canalizzato efreq. cont. emergenza 
2182 automatica emanuale valvole solo TX molto bentenuto 
L. 300.000 + spese sped. • 
Renzo Pasi - via Orsoni 39 - 40068 San Lazzaro di Savena 
(BO) 
(051) 456737 (seralQ 

MODULI PREAMPL 2 m 240B/0,9 noise montati etarati L. 

45.000, idem con BFT66 24DB/l,1noise L. 35.000. Commu!. 

Coax 800 MHz già inscatolati con connettori L. 45.000. li 

neare lO W 2 m L. 40.000, 40 W 2 m L. 60.000. 

Pierfranco Costanzi - via Marconi 19 - 21 037 Lavena P. Tresa 

01A) 

(0332) 550962 (12/13 sempre) 


Rm VENDO COMPOSTA DA: demodulatore a filtri attivi 
modoST5 autocostruito; video display modo VTl Odella THB; 
telescrivente azona modo TG26A; il tutto perfettamente fun
zionante. 
Roberto Lugli - via Cefalonia 41 - 20037 San Donato (MI) 
(02) 5272457 (ore pastQ 

VENDO OCAMBIO RTX FT480R 144-148 MHz 1/15 WFM

SSB-CW, 4memorie ocambio conlC251 con eventuale con

guaglio. 

Ferruccio Bassini - via Casanova 12A - 26020 Cremona 

(0372) 59077 (18,00-22,00) 


TE300 RICEVENTE PERFETTA con mobiletto originale vendo 

aL. 300.000. BC603 alim. 220V, L. 80.000. Vendo ricevitore 

Hammarlund Ha 129X copertura da 054+31 MHz SSB-AM

CW L. 200.000. 

Aldo Simonazzi - via Gina Bianchi lO - 46020 Pegognaga 

(MN) 


PORTATILE 27 MHz, Dynacom 23 5W, 23 can. pile ricarica
bili, ricarica pile + cornetta (microf. + a~op. per detto) vendo 
L. 100.000. RTX N.E. SSB 403 AM-CW-SSB 5-15 W, 26,965 

A, 28,305 MHz come nuovo vendo L. 190.000. 

Maurizio Melappioni - via Brecce 143 - 60025 Loreto (AN) 

(071) 978471 


VENDO NOI SE BLANKER per TR4C come nuovo. RX Drake 
R4C videoconverter Rffi VTl0 della THB. RX Geloso G4/ 
214. Tratto solo con regioni limitrofe. 

Dino Forte - via Baldass. Media 176 - 33100 Udine 

(0432) 206041 (ore ufficio) 


VENDO FT277 con preamplificatore in ricezione efiltro CW a 
250 Hz + finali nuove di ricambio, in condizioni perfette e 
verificabili, a L. 750.000. 
Paolo lanette - via Resel 65 - 31010 Pianzano (1V) 
(0438) 38216 

VENDO OSCILLATORE MODULATO + provavalvole della 
S.R.E. vendo BC683 alim. 220 V tutto in perfetto funziona

mento. Cerco schema delWS22 +schema elet. per l'alimen

tatore. Scrivere per accordi. 

Renato Giampapa - via lattera 25 - 41100 Modena 

(059) 354432 (dalle 20 in poQ 


KIT MODIFICA per FT1 011° e2°mixer AGC riduttore rumore 
ecc. vendo, informazioni con franco risposta. Cerco qualsiasi 
apparato surplus in omaggio per collezione. 
Francesco Migliore - via Panfilo Sassi 41 - 41100 Modena 
(059) 306836 (19,00-21,30) 

RICEVITORE HAlliCRAFTERS SX28 superSkyrid vendo. Co

pertura da 0,5 a43 Mc con espansore per bande amatoriali. 

Filtro aquarzo, alimentazione 117 V, ottimo stato perfetta

mente funzionante. 

Leopoldo Mietto - viale Arcella 3 - 35100 Padova 

(049) 657644 (ore ufficio) 

VENDESI RICETRASMmlTORE 2 m base made in USA AM

FM lO W copertura 144-148 L. 250.000. 

Antonio Bottazzi - corso G. Agnelli 70 - 10137 Torino 

(011) 322591 (ore seralQ 

VENDO BARACCHINO FISSO UH Intek M400 5 W CB-AM al 

prezzo di L. 80.000, usato tre mesi. 

Domenico Di Giacinto - via Contrada Borsacchio 26 - 64026 

Roseto degli Abruzzi (TE) 

(085) 892519 

CAUSA PASSAGGIO FREQUENZE DM cedo RTX Lafayette 
8790DV lineare letagi 131BV Mik preampl. letagi MB + 5 
aliment. letagi 1220S 20A, 20V + radioregist.AM-FM + Ro
smetro wattmetro + 2 portatili CB 1 CH 0,800 W. 
Vito Pepice - via B. Brandolini 130 - 31029 Vittorio Veneto 
(1V) 
(0438) 57808 (solo ore seralQ 

FREQUENZIMETRO RaS modello BN4421 frequenza lO Hz, 
1GHz, 40 tubi 2sintonie 2 indicatori, alim. 220 V, 5pompe 
dosicatrici per cloro eacidi regolaggio elettronica di portata 
e di inpulsi, pompa a vibrazione in teflon 220U . 
Rodolfo Cotognini - via Dell'Impruneta 132 - 00146 Roma 
(06) 5284080 

VENDO RICEVITORE KENWOOD R600 ancora in garanzia e 
decodificatore CW-Rffi con viso re led acaratteri scorrevoli 
marca AEA modello MBA arrivato dagli U.SA 4mesi fa. Rara 
occasione. 
Alberto Giovanetti - via Maestri campionesi 29 - 20135Mila
no 
(02) 5452465 

VENDO OCAMBIO con altro materiale radio RX R48 TRC8 
225+255 MHz FM, RX Collins 390/URR 0,5+32, BC683 da 
27+39 MHz AM-FM, BC312N, BC342, amp. ATV con 2C39 
nuova, al. stab. 12 V, 12 A, turner Expander 500. 
Mauro Riva - via Rodiani lO - 26012 Castelleone (CR) • 
(0374) 56446 (13+ 14 o 19,30+ 20) 

VENDO MISURACAMPO TV con video tipo TES MC775B per

fetto. 

Giovanni Grimandi - via L. Tukory 1 - 40141 Bologna 

(051) 473138 (ore seral~ 

VENDO GENERATORE VHF modo 936B Ammelt Metrix 4MHz 

a 230 MHz, 6 gamme modulazion 1000C/S HF pure 10%, 

30% 1~V a 250 mV, attenuatore acavilà come nuovo per

fetto 220 V. L. 230.000. 

IW4ADO, Giovanni Grimandi - via Tukory 1 - 40141 Bologna 

(051) 473138 (ore serali , 20 in poQ 

VENDO BARACCHINO MARC 480 OX con 80 CH AM-SSB 

Shift + 0-5 perfettamente funzionante aparte il rosmetro in

corporato + antenna Boomerang il tutto a L. 130.000 + 

FT101 lO AM 11+45 L. 980.000. 

Lauro lanoli - via G.D. Esposti 14 - 41018 San Cesario (MD) 

(059) 930467 (19+20) 

VENDO TRANSCEIVER SHIMITZU HF portatile con finale 100 
W. Standard portatile 1 W 5 canali. Finale per Shimitzu HF 
100W. 
12HVE, Claudio Cattaneo - via Correnti 37 - 20038 Seregno 
(0362) 237044 

VENDO TASTIERA Rm Microsistem MS8000 della "THB" , 

inoltre vendo lineare Fl21 OOB Vaesu con 2tubi T160L nuovi 

per eventuale futuro ricambio. 

15MXT, Mario Romoli - via Corbizi 18 - 50127 Firenze 

(055) 4378807 (ore pastQ 
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offerte e richieste 

2 elementi, polarizzazione orizzontale, 2Kw 
anche nelle versioni: 4 elementi, 28+30 MHz, tribanda 10, 15, 20 mt 

SPEDIZIONI IN TUTTO IL MONDO 

VICO ANTENNE v. Susa 208 - 10040 caselette <TO) - Tel. 011/9688762 

SPEECH PROCESSaR di selezione radio TV 1979 vendesi: 

alimentato 220 V. Controlli IN-OUT; indicatore modulazione 

aled; uscita max 1,5 V; banda passante: 300·3.000 Hz. Per

fetto a l . 60.000. 

Marcello Minetti - via Bers. del Po IO - 44100 Ferrara 

(0532) 48064 (tratto solo in zona) 


VENDO RTX 80","10 mTS5HI<·PS510+Remote VF05D com
plel0 di fillro CW 500 Hz L. 600.000,oppure cambio con RTX 
144 ali-mode tipo IC211 E, IC251E,FT480R ,TR9000, TR9130 
o similari, Eventuale conguaglio. 

Giuseppe Sartori - via Lipari 5 - 36015 Schio (VI) 

(0445) 22408 (12713 + seralQ 


VENDO YAESU FTDX400. con micro da tavolo Turner non 
preamplificato, ventola. Ouasi tutte le valvole sono nuove. 
Tratto con Latina eprovincia. Cambierei con Sommerkamp 
TS788. 
Alessandro Aquili - piazzale Gorizia 19 - 04100 Latina 
(0773) 44313 (ore seralQ 

PER RfNNOVO STRUMENTAZIDNE VENDO generatore di 
segnali RF Marcon TF1066/B 10-470 Mhz FM-AM vera oc
casione perfettamente funzionale garantito. Corredato di 
frequenzimetro L. 2.000.000. 
Antonio Capitelli - via G. Amendola 19 - 07100 Sassari 
(079) 230009 (solo dopo le 22,00) 

VENDO IN BLOCCO STAZIONE Rm tastiera avideoconver
ter HAl Communications e demodulatore Multischift con 
manuali e schemi. Trasmette anche in CW. Tutto a Lire 
600.000. 

Giuliano Gallina - via Manzoni 6B - 28026 Omegna (NO) 

(0323) 617B2 (pasti non dopo le 21) 


ULTIMA LINEA GELOSO VENDO G4228,G4229,G4216,nuo 

vissima imballo emanuali originali Lire 900.000. Bande RX 

3,5-30 MHz in 8gamme; TX 3,5-30 144-146 MHz in 6gam

me. 

Giancarlo Locatelli - via Frattola 4 - 29100 Piacenza 

(0523) 70482 (ore seralQ 


VENDO RTX SDMMERKAMP FT250 OM + 2712B MHz - RTX 

veicolare Intek SSB 120 AM-SSB - Telecamera Saba color 

nuova -h-TV 0,5 WVHF -Cassette registrate con program

mi per ZX81. 

Sergio Accardo - via Magenta 51 - 81031 Aversa (CE) 

(081) 8902824 (SOlO seralQ 

VENDO CAUSA REALIZZO 4direttive 3 elementi. Trasmetti
10re TRN20 DB elettronica sintetizzato, 20 W. Amplificatore 
KA400 DB elettronica moduli premontati FM, codificatore 
stereo ROS/W e accessori. 
Luca Caglioni - via G. Donizetti 87 - 24030 Brembate Sopra 
(BG) 
(035) 620112 (ore 14","22) 

VENDO n. 2TELESCRIVENTIT2BCN motore induzione 220V 

efficientissime, vocabolario tecnico inglesa-italiano evice

versa. Marolli nuovissimo, vero affare, prego lasciare il vo

stro numero telefonico. 

Giuseppe Piparo - via Flaminia 675 - 60015 Falconara marit

tima (AN) 

(071) 910093 (qualsiasi ora) 

VENDO FT7B YAESUBO-45/40-20-15-11/10 m + alim. FP12 
+ frequenz. max 50 MHz, lettura con cavo oantenna il tutto 
usato poche volle con 12 mesi di vita aL. 1.100.000 per biso
gno urgente. Regalo Roswatt e carico littizio. 
Nicola D'Alba - piazzale Pugliese l/1 - 70126 Bari 
(080) 540217 (ore 9","13, ufficiO) 

VENDO COME NUOVI : Kenwood TSI20V, Drake R4C con 15 
quarzi Option, Decca KW204RX 160","10 metri,OIivettiT2ZN 
BC603 alim. 220 V, adattalore d'impedenza 3.000 V. Gradite 
le vis~e telefonando. 
ISOWHO, luigi Masia - viale Repubblica 48 - 08100 Nuoro 
(0784) 35045 (14715,30 o 19","22) 

VENDO DEMODULATORE CV57/URR della ReA con tubo L. 
250.000, al. 1 f 5 V con manuale.Ricevitore panoramico ae

ronaut. R256AJUR02,al115V freq. 100-156 Mz L. 130.000, 

variabile da sostituire. 

Luigi Bianchi - via Ravenna 35 - 40026 Imola (BO) 

(0542) 34424 (dalle 19 alle 22) 


CAMBIO CON APPARATO BANDE HF VHF UHF in buone con

dizioni ocon telescrivente Maggiolino 1200 Volswagen per

fettamente lunzionante ed in ottimo stato, Iratto preferibil

menle con Roma. 

Alfredo Migliaccio - via Roccialori 4 - 00143 Roma Eur 

(06) 5012023 ($010 seralQ 

KENWOOD TR2400 + ST1 ; Oaiwa CNAIOOl accordalore 

BW334A carico; Yaesu FTl01E + micro + 3Turner; Kenwood 

HC10 orologio, cuffia YH55; alimenlalore 2EB IO A, 20 Vc, 

maleriale imballalo funzionanle. 

Gilberto Giorgi - piazzale Della Pace 3 - 00030 Genazzano 

(RM) 

(06) 957162 (19,00-23,00) 

RICEVITORE RADIO SHACK DX150 copertura continua 0
30MHz AM-SSB N.B. Band Spread RF Gain Noise Limiter 
cambio con monilor fosfori verdi oricevilore VHF oapparato 
2 melri portalile. 
Giacomo Coppolecchia - via C.Alberto 51 - 70056 Molletta 
(BA) 
(080) 915450 

VENDO ROTORE CDE HAM IV nuovo imballalo 110VAC.Am

plfficatore lineare per HF 4X813 esecuzione professionale 

monlato su rolelle. 

Rubens Fonlana - via V. Venelo 104 - 19100 La Spezia 

(0187) 934136 (ore ufficio) • 


FREQUENZIMETRO Be221 VENDO ottime condizioni libret

lo originale, alimenlatore, lutto L. 65.000. Griddip meler 

Krundaal AF103 L. 40.000 non si spedisce. 

IN3FOC, Carmelo Francesconi - via Trieste 84 - 3B068 Rove· 

relo (TN) 

(0464) 25347 (fino ore 22) 


VENDO TS120V + MCSO + NC35 L. 850.000 perfetti.Cerco 
OM con problemi di TVI ecitofono per scambio esperienze. 
Vendo lineare ZG B300P 400PEP 35-30 MHz AM-SS8 solo 
provato L. 140.000. 
Francesco Del Gaudio - via Ouasimodo - 87036 Commenda 
di Rende (CS) 
(0984) 42407 (ore ufficio) 

VENDO TUnO PER LA 45 mn. 1frequenzimelro; n. 1Iran
sverter; n. 1 apparato Intek SSB 801 ; n. 1 Mike Tumer +38; 
n. 2alimenlalori. Vendo anche separalamente.Per informa

zioni telefonare o scrivere, risponda a lulli. 

Emilio Dei Marino - via lago 184 -84072S.Maria diCaslella

baie (SA) 

(0974) 96503B (Iutte le ore) 


VENDO LINEARE 27 MHz 100WOremiL. 100.000.Rosmelro 

wattmelro per decamelriche L. 80.000. Turner +3 L. 35.000. 

Ros-wallmelro e aCC.re anlenna per CB L. 40.000. Acc.re 

antenna CB l . 15.000. Tutto funzionante. 

WalterOelia Rocca - via Malleolli 2/A -73042 Casarano (LE) 

(0833) 332857 (ore 20-21) 


STANDARD MOD. 430 lutto quarzalo Lire 450.000. lnfolek 
lasliera edemod.modello 200 e300 nuovissima perfella li
re 1.450.000. Variamelro d'antenna in elegante scalola L. 
30.000 + spese spedizione. 
Giancarlo Bovina - via Emilia 64 - 04100 Lalina 
(0773) 423~ (solo seralQ 

VENDO: RX AME 761480 ex marina mililare francese 1.48
40MHz selettiv~à 6-2-1 Kc; TX ColiinsAN-ART13 2-18MHz; 

enlrambi pertelli.Cerco RX Collins 388/390/392 oHammar

lund SP600. 

Federico Baldi - via Manzoni 17 - 20052 Monza (MI) 

(039) 364897 (serali 18-21 ,30) 

TASTIERA MICROPROCESSORE Tono Thela 7000E + Moni
lor 12". Tutto in pertette condizioni, come nuovo L. 
1.200.000. 

Massima garanzia.Lineare HF lKYaesu Fl21 OOB come nuo

vo L. 700.000. 

Cesare Posani - viale Mjtteotti 14 - 20095 Cusano Milanino 

(MI) 

(02) 6196702 (19,00-22,00) 


VENDO OCAMBIO TXRX ZODIAC oulpul 5 W accessoriato + 
antenna Caletti + Chassis auloradio (Lil. 300.000 IrattabilQ, 
con oscilloscopio 3" Tektronik oppure S.R.E. Torino. 
Fernando Martini - via V.Siciliani 67/3 - 21 05t Buslo Arsizio 
C'A). 
(0331) 683865 (ore 20","21) 

CEDO Rm OliVETTI TE050 ricevo nuova imballo orig. alim. 
220 con demulatore inlerno mis. 33x20 cm perf. funz. L. 
170.000.Olivelli T2 foglio L. 100.000.TX 40","45 m50 wAM 
CW 6146 fin. mis. 25x20x15 L. 100.000. 
Silvano Massardi - via Lodovico Baitelli 10·25100 Brescia 
(030) 315644 (13","14 o 20","21) 

VENDO VALVOLE VT4C, nuova; valvola 4C200 nuova 50 KL, 

30 KL - 211 .VFO Geloso aconversione G4-105 con valvole e 

senza quarzi 50 KL. Cuffia ex esercito americano GlR 1940 

IO KL. 

100EF, Alfredo Laulizi - via Bruno Buozi 48 - 00040 Caslel

gandollo (HM) 


VENDO AMPLIFICATORE LINEARE Y27S3 BBE tre mesi vila. 

VFO sinlesi 37 MHz Eli elettronica al miglior offerente. 

Scambio anche con TRX OM. 

Salvatore Casale - via Irpina 21 - Lioni (AV) 

(0827) 42018 (16 alle 20) 
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offerte e richieste 

VENDO RICEVITORE di G. Zella PXR primo tipo senza Ire

quenzimetro al prezzo dei liltri KVG in esso contenutu (due 

liltri: XF9C e XF9D) . 

Giuliano Garindo - via Val Cannobina 6 - 20t52 Milano 

(02) 4595768 (ore seral~ 

Rm TECNOTEN tastiera elettronica + videoconverter + 
modulatore RF, perfetti, basta un comune TV come monitor, 
vendo opermuto con TRX HF, VHF ali-mode,FL210012277B 
o buon RX copertura continua. 

Peppino Berria - via Binaghi 8/E - 09100 Cagliari 

(070) 281291 


VENOESI VERA OCCASIONE amplilicatore lineare modoZG 

130P uscita 80-100 WL. 100.000, regalo antenna da b.m. 

Sigma. 

Paolo Beda - via Dorighelio 6 - 35128 Padova 

(049) 759553 (19,30+21.30) 

VENDO R274A/FRR + SSB CV591A1URR. BC221AK + TM 

C434/GRC ANGRR5 +TM BC-794B +RA84B+ TM TV-7 nuo

vo + TS-3528/U ME-82/U TV-2 + TM TMC-MSR-4 SSB 

Adapter vendo TM USA e cataloghi illustrati surplus. 

Tullio Flebus - via Mestre 16 - 33100 Udine 

(0432) 600547 (seral~ 


VENDO OCAMBIO TX Wehrmacht tipo S10K originale eRX 
Hammarlund mod H0140X alimen 220 Vottime condizioni. 
Enrico Alciali - corso Re Umberto 92 - 10128 Torino 
(011) 504395 (19-22) 

VENDO IC260E più Mike ICHM 1 O perfetto L. 500.000. E 

IC202 L. 200.000. 

Aldo Pico - viale Viareggio 65 - 30038 Spinea (VE) 

(041) 994543 (13,30-14,00) 

VENDO RTX SOMMERKAMP FTOX500 valvolare, completo 
di 11 e45 mcon microfono Turner Espander 500 ottimo sta
lo L. 600.000 traHabili. 
Vinicio Varricchio - via Bondanelio lO - 40013 Castel Mag
giore (BO) 
(051) 711747 (ore past~ 

VENDO MIOLAND BASE 13898 con VFO frequenzimetro le
tagi + transverter per 11-45 mL. 350.000.Vendo videocon
verter Tecnoten T132 nuovo aL. 200.000. Demodulatore KG 
AF40R L. 150.000. Air Band ATC 720SP nuovo L. 380.000. 
Paolo Galli - via Fontana 16 - 23030 Livigno (SO) 
(0342) 996340 

VENDO RIVISTE "L'ANTENNA" e"RADIO", 21 numeri anna
te incomplete '49-50-51. in blocco aL. 30.000. 16 fascicoli 
riviste perSWL "Onde" e"Proposta" anni'75-76 in blocco L. 
12.000. 
Flavio Golzio - via Dupré 14 - 10154 Torino 
(OIt) 854239 (seralQ 

VENDO ROS-WATT marca Kaise con carico fittizio 10/50 
WFS con misuratore di campo emodulometro 3-200 MHz + 
Ros-Wattmod. 101 lG 500WFS ill ° lo 60.000,il 2"lo 20.000 
Roberto Raponi - piazza A. C. Sabino 40 - 00174 Roma 
(06) 7480495 (20-21) 

VENDO LINEA DRAKE R4C-TX4C-MS4 + N.B. + filtro SSB 
1700 + filtro GUFI + quarzi 27 e altre Irequenze L. 
1.500.000. 

Renzo Caccialanza - via Cento Chiavi 4 - 38100 Trento 

(0461) 25799 (ore pasl~ 


GRUNDlG SATELLIT 1400 professional vendesi completa 
SW MW LWFM Irequenz. digitale BFO perSSB antenna stilo 
oesterna aliment. pile o rele. Tagliando garanzia vergine L. 
280.000. 

Mario Pesavenlo - via Sebenico 1 - 36071 Arzignano (VI) 

(0444) 670050 (ora pasl~ 


VENOESI: accordatore MT1000/27 Magnum 1.000 W L. 
100.000. Alimentatore Kenwood 135/3,5 A modoP55 con 

orologio timer L. 50.000. 

18YGl, Pino lamboli - ufficio postale - 80045 Pompei (NA) 

(081) 934919 (ore 20 non dopo le 22) 


VENDO RX SURPLUS R-274DFRR copertura continua 540 
KC - 56 McAM-SSB filtro acristallo possibilità di 5canali lis
si controllati da cristalli in perfette condizioni come nuovo. 
Silvano Buzzi - via Orbetello 3 - 20132 Milano 
(02) 2562233 (seralQ 

CAUSA NUOVO ACQUISTO vendesi perfettamente lunzio

nante Kenwood TS120V + liltro CW + micro aL. 500.000. li 

neare TL 120 nuovissimo L. 380.000. MC50 L. 50.000. linea

re lG-B300P AM-SSB 35-30 mL. 140.000. 

Francesco Del Gaudio - via Ouasimodo - 87036 Commenda 

di Rende (CS) 

(0984) 42407 (ufficio) 


-~<-------------------~--
offerte e richieste* 	 * 


modulo per inserzione gratuita 

• 	 Questo tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: ca ELETIRONICA. via Boldrini 22. 401 2t BOLOGNA. 
• 	 La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta è gratuita, pertanto è destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni a carattere 

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

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

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

• 	 Gli abbonati hanno la precedenza. . _-, 

UNA LETTERA IN OGNI QUADRATI NO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 

I 
Nome di Battesimo C03nome 

I 

I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 
via, piazza, lungotevere, corso, viale, ecc. Denominazione della via, piazza, ecc. numero 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
cap 	 Località provincia 

I~ I I I I I I I I I I I I I I( I I I I I I I I I I I I I I )1
prefisso numero telefonico (ore X : Y, solo serali, non oltre le 22, ecc.) 

VOLTARE 
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offerte e rich ieste 
TELESCRIVINTE T2 A FOGLIO perfettamante funzionante 

corredata di manuale originale Olivetti vendo al miglior offe

rente. 

Pietro Bernardoni - via Spadini 31 - 40133 Bologna 

(051) 310188 

CONDtZIONI OmIlE: ricemore Standard C6500 0,5-30 
MHz l. 350.000.Mai usate: antenneAsahi da tetto UHF tipo 
GP eKathrein 1/4 d'onda veicolare magnetica VHF oUHF L. 
50.000 cadoAnnuario servizi pubblici-marina-aeronautica 

aggiornato 1983 regioni Lombardia-Piemonte-Veneto-Emi

lia L. 30.000. 

Silvio Veniani - viale Cassiodoro 5 - 20145 Milano 

(02) 461347 (solo ore pasti 13/20) 

VENDESI: MDDNRAKERAV140 4elementi per 27MHz nuo

va imballo orig. l. 200.000. 

Pino lamboli - ufficio postale - 80045 Pompei (HA) 

(081) 934919 (ore 20 non dopo le 22) 

FTl0lB, 45 m, frequenze CB da 26,500 a30 MHz + deca

metriche; accordatore d'anlenna MT3000A + lineare per CB 

da 100 WCTE vendo anche apezzi separati. Prezzi da con

cordare. 

Ennio Anselmi - via Lambro 20 - 20038 Seregno (MI) 

(0362) 230346 (ore 15+18) 


VENDO TRlmO KENWOOD 2200& completo micro origina

le esuo carica batterie ottimo IO ponti+ 2dirette l. 200.000 

traUab. 

11KUX, Roberto Bux - viale Torino 15/16 - 16035 Rapallo 

(GE) 

(0185) 65693 (20,00-21,30) 


IIISURATORE DI CAMPO tipo MC6610 come nuovo vendo l. 
170.000. 

Nello Aloisi - via Bergamini 3 - 48100 Ravenna 

(0544) 39127 (ore 20) 


TENKOVALVOLARE 23CH+ VFO, ELT 200CHAM, mlcro am
plH.M+3 Turner tutto in ottimo stato usato pochissimo ed a 
prova di pierini L. 160.000. regalo anI. Sigma caricala. 
Carto Diano - via Mirabello 26 - 00195 Roma 
(06) 3589742 (pasti, non o~re le 22) 

VINDO LINEA RTTYKfT composta da tastiera MF100 demo
dulatore MF101 video convertar MF103 viso re TV L 
700.000. BartowWadlay MIOI ricemore sintonia continua L 

220.000. Noise Blanker Drake NB34 

Mario Ferrari - via Molino 33 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 

(0143) 65571 (dopo le 19) 


RX RCAO.C.CR 88A,540Kc,32Mc,RXSiemens l ,5-30 Mc, 

RXTX RH. 100 FM 500-1600 Kc, 1,5-9 Mc, FCW2. Filtri e 

cavita 1000 MHz.AmplHicatore lineare Marconi 400 WFM. 

Telescrivente T2 e TE 300 vendo. 

Salvatore Saccone - via Perpignano 302 - 90135 Palermo 

(091) 567490 (lasciare recapHo tel.) 

IC245E ICOII ricetrasmettHore veicolare 144 MHz FMI 

SSB/CW digHale, 20 W, completo di tastiera di comando 

computerizzata IC-RM3. 11 tutto perfettamente funzionante 

emai manomesso al. 500.000 non trattabili.Preferisco trat

tare di persona. 

1W3EAW, Silvano Candeo - 35043 Monselice (PD) 

(0429) 74480 (dopo le 21) 


VINDO: Scandaglio atransistorColumbian/no, CB-303, pro

fondHà 100 Feet 33 metri circa senza tl1lsduttore ma com

pleto di ogni sua parte male L. 60.000. Esamino proposte di 

cambio o vendHa apparati surplus. 

Angelo Pardini - via A. Fl1Itti 191 - 55049 Viareggio (LU) 

(0584) 47458 (14,30+15,30 - 20,30+21,30) 


VENDO OSCILLOSCOPIO PROFESSIONALE Solatron modo 

1212CO 40 MC L. 385.000. Generatore Sweep Marker Lael 

modo153B L. 180.000. 

Alessandro OHlorio - corso Roma 73 - 66034 Lanciano (CH) 

(0872) 27165 (9+13 016+ 19,30) 


VENDO aAP DC701 ATX al miglior offerente SP901 altopar
lante. Cerco VFO Yaesu FV277/B. Inviare offerte. 
13KOS, Silvio Colella - strada M. Marina 420 - 30019 Sotto
marina (VE) 
(041) 491912 (lasciare recapito) 

SOIiIlERKAIIP FR FL50 RTX vendesi l. 400.000. Icom 
IC245E FM-SSB-CW l. 400.000. Standard 826 Mc con VFO 
completo di ponti l. 250.000. Materiali come nuovi. 
Vittorio Madia - viale U. Bassi 53 - 44029 Portogaribaldi (FE) 
(0533) 87347 

VENDO RTX 1100. TS180S Kenwood a L. 1.300.000, con 
PS30 eVFO est. Tutti modi, USB/LSB FSK eCW. FC107 ac
cordatore e watt. per linea FTl07 L. 170.000. 
Paolo De Paoli - via Stadler 17 - 30175 Marghera (VE) 
(041) 928994 (pasti solo) 

- - - - - - - - - - - - - -x--· 
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offerte e richieste 

VENDO CUBICA 2ELEMEN11 L. 120.000 trattoMic.Espandar 

500 L. 60.000. Ant. vert. 45 m, L. 50.000. 

Aldo Capra - corso Ausugum 63 - 38051 Borgo Valsugana 

(TN) 


LINEARE VALVOLARE ca VENDO aL. 140.000.C.raneristi

che: input5+20W AM-SSB, output 100WAM,200WSS8, 

modello ' Oscar" con alimentazione a220 V. ~ nuovo eper

fettamente funzionante. 

Alessandro lavella - via Maria Malibran 19 - 00167 Roma 

(06) 6215200 (ore past~ 

CEDO A MIGLIORE OFFERENTE ricevitore RX1000 ERE 

R l 000 Kenwood 888 Eddystone tranSlver 707Yaesu,oscil

loscopio Solatron sono interessato ascambi con personal 

computer. 

ISOPtF, Gianfranco Piu - via Carlo Alberto 14 -07041 Alghero 

(SS) 

(079) 975407 (serali max 20,30) 

VENDO ESPANSIONE 64 KRAM PER ZX81 aLire 160.000. 

Inoltre vendo spectrum 48K aLire 535.000, o~re 100 casset

te aLire 12.000 l'una, penna luminosa aLire 100.000. Trasf. 

16K in 48K Lire 120.000. 

Dante Vialetto - via Gorizia 5 - 21053 Castellanza f'lA) 

(0331) 500713 


VENDO AUTORADIO ric.aut. con amplijicat. 30 WAutovoxL. 
68.000. N B/N 12" 220 V e 12 VL. 59.000.Microspie FM cm. 
2x3,5 a L. 9.600 complete. Texas programmocon schede 
XR52 L. 189.000. Gioco N color x IO giochi L. 72.000. 
Paolo Pisciella - via Isonzo 66 - 47100 Forli 
(0543) 31416 {solo seral~ 

VENDO SINCLAIR ZX81 nuovissimo, con espansione 64K 
ram,alimentatore, caveni emanuali, tuno aL. 350.000 (tre
centocinquantamila) per passaggio acomputer più potente. 
IW9AOC, Giuseppe Bajardi - via M. San Calogero 6 bis 
90100 Palermo 
(091) 527010 (20+21) 

RICETRASMETTITORE STAZIONE COMPLETA DM linea Ge 
loso seminuova + Minix da 2 a 80 metri in rack econlenitore 
originali, 2 micro Tumer strumentazione antenna tribanda e 
rotore USA alimentatore OIIveni 5 A vendo. 
11AH,Giannilortolone - corso M. D'Azeglio 116 - 10126To
rino 
(011) 6942623 

VENDO SINCLAIR ZX81 + espansione 32K. 

Alex Kosman - corso Rosselli 91/16 - 10129 Torino 

(011) 504838 

VENDO M. COMPUTER conl80lPl 04Kram 16 lineDUT ec

cezionale per studio HW-SW linguaggio macchina single 

step visualiz. registri CPU Breakpoint 2 keprom monitor 

term. 8 displ. 16 led 30 tasti. 

Ivano Boschetti - via S. Pellico 4 - 38068 Rovereto (TN) 

(0464) 30800 (ore past~ 


COME NUOVI CEDO FTlOllD + accordatore d'antennaMN7 

Drake. 

14lKE, Pietro Martini - via Neri 17 - 44100 Ferrara 

(0532) 94492 (20,00) 


richieste RADIO 
SURPLUS CERCO QUARZI BC604 frequenze preferibilmente 
CB oppure bande amatoriali (lO m) offro Lit. 2.000 pezzo. 
Gioacchino Koethe -via di Clalt 2 -7742 Poschiavo -Svizzera 
(0041) 8250761 (solo sabato 177 19) 

ACQUISTEREI SE OCCASIONE Standard SR C140, 144 MHz 
FM . 
18PGO, Antonio Pagano - via Napoli 47 - 84091 Banipaglie 
(SA) 
(0828) 21350 

ACQUISTO VALVOLE El34 ezoccoli per valvole 813.Vende
si SSN monitor della K. e T. tubo da 9" a L~. 350.000. 
Luciano Tonezzer - via Villa 141 - 38052 Caldonazzo (TN) 
(0461) 723694 

MANOPOLA DEMOLTlPlICATA Mentor 1:10 - 1:70 cerco o 

similari. 

Luciano Guccini - via S. Francesco 273 - 18011 Arma diTag

gia (1M) 
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ELETTRONICA 
Via Ciriè, 7 · 10091 ALPIGNANO (To) 

tel. 011/ 96 77682 

MODULATORE 20W PLL STEP 10KHz 

CARATTERISTICHE: 

BANDA ' DI TRASMISSIONE 88-:-108 MHz 
ALTRE A RICHIESTA, PROGRAMMABILE A 
STEP DI lO KHz DIRETTAMENTE DA 
PANNELLO. POTENZA DI USCITA REGO
LABILE DA O A 20 W . SENSIBILITÀ DI 
BF 1,5 Vpp PER DEV ! 75 KHz 
SPURIE - 70 de ARMONICHE - 60 de 

PREZZO: 5: 880.000 + IVA 

PROGRAMMATORE PER SPOT PUBBLICITARI 

CARATTERISTICHE: 

TEMPO D'INTERVENTO PROGRAMMABILE 
DA O A 60 MINUTI, DISSOLVENZA AUTO
MATICA , TOTALE COMPATIBILITÀ CON 
LA STEREOFONIA. 

PREZZO: 5: 550.000 + IVA 

-33



CAssml SINTONIA HRO CERCO. Oualsiasi gamma. anche 

guasli o manomessi. Cerco VHF Communication annate 

1977/1982 eil radiogiomale (ARI), numeri oannate prebelli· 

che. 

Paolo Baldi · via Clementini 2 • 47037 Rimini (FO) 

(0541) 56950 (sera o lestivQ 


VENDO RX SURPLUS 8C312N copertura conlinua da 1500 
kHz a18 MHz, fillro acristallo BFO alimentazione 220V Loud 
Speaker esterno, L. 150.000. 
Vasco Mariotti • via Cavallerizza 13 - 55100 Lucca 
(0583) 47723 (solo seralQ 

CERCO LO SPINOTTO per alimentatore a12 Vl'FPM300 Hai· 

licraflers. Cerco VFO eslemo per TR4 Drake l° lipo (con la 

scala tipo TR3) ,andrebbe bene anche l'RV3.Max serietà, ri· 

spondo a tutti. 

18YGZ, Pino Zamboli • ufficio postale· 80045 Pompei (NA) 

(081) 934919 (ore 20, non ollre le 22) 

CERCO RX COLLINS 388·URR Racal RA 17. Vendo TX Collins 

AN·ART13 in condizioni pertette. Cerco manuale RX 

AME7G 1480 ex marina lrancese. 

Federico Baldi· via Manzoni 17 • 20052 Monza (MI) 

(039) 364897 (ore 18,30·21 ,30) 

CERCO URGENTEMENTE RICEVITORE HALLICRAFTERS a 
prezzo modico. Inviare offerte. 
Renato Giampapa • via Zattera 25 • 41100 Modena 
(059) 354432 

CERCO MANUALI USO RX TRIO 98 590S anche fotocopie o 

depliant, vendo lineare CB 35 WL. 25.000. Vendo V.U. Meter 

121ed (6+6) stereo L. 25.000,Vendo V.U. Meter 121ed mo· 

no L. 15.000. 

Pier Franco Gottero - via Carducci 2 • 13058 Ponderano (VC) 

(015) 541233 (solo mattino) 

GelOSO G222 oG223 oTX della stessa famiglia, cerco, an

che non funzionante purché completo di tutte le parti es· 

senziali. 

Filippo Cutugno • via Orto Carruba 4 • 95125 Catania 

(095) 437321 (ore pomeridiane) 

offerte e richieste 

4a FIERA DEL RADIOAMATORE E 
DELL'ELEITRONICA -GONZAGA

vedi pago 41, leggasi 
24-25 SETTEMBRE 1983 

anziché 26-27. 

ACQUISTO TUTTO WEHRMACHT anche smontato, pezzi 
sciolli, valvole. Vendo RX Telefunken E127KW 1,5·30 MHz, 
15 valvole 45KG pienamente documentato L. 600.000.Camo 
bio con surplus Wehrmacht adeguato. . 
Peter Aichner • via Vigneti 39 • 39042 Bressanone (BZ) 
(0472) 22014 (se/aIQ 

ACCESSORI PER LINEA DRAKE TIPO Ccerco.Cerco qualsia· 

si tipo di componenti attivi epassivi, parti staccate eappara· 

li sinistrati per le gamme VHF·UHF·SHF. Cerco materiale 

Bird. 

IW5ABD, Riccardo Bozzi· via Don Bosco 176 - 55049 Via· 

reggio (LU) 

(0584) 50120 (ore pastQ 


CERCO VFO ESTERNO per FTl0l + Speaker. Vendo modifi· 
che per detto apparato. Surplus cerco per collezione anche 
non funzionanli solo regalo. Pago le spese postali. 
Francesco Migliore · via Panfilo Sassi 41 - 41100 Modena 
(059) 306836 (20,00·22,00) 

CERCO RX TRIO 9R59DS valvolare funzionante ein buono 
stato (max L. 120.000). Tratto solo con milano eprovincia. 
IW2CEO, Alessandro Sacerdoti· via Teodosio 37 •20131 Mi· 
lano 
(02) 2364389 (ore 19,00+19,30) 

PER COMPLETAMENTO LINEA FTDX505 cerco alloparlante 

esterno etransverter FTV650, telefonare solo se in posses· 

so di materiale in ottimo stato e originale. 

Mario Meloni - via S. Teresa BA • 19032 S. Terenzo·lerici 

(SP) 

(0187) 970335 (19·22) 


TX G/4·223 CERCO URGENTEMENTE purché in ottime con· 

dizioni sia estetiche che tecniche non manomesso, even· 

tualmente corredo di accessori emanuale d'uso; oppure GI 

4·210 o G/4·222TR, condizioni come sopra. 

IW6MBZ,Roberto Luzi· viale S. Antonio 8 • 66034 Lanciano 

(CH) 

(0872) 23202 (8+14 Iranne domenica) 


Da un nostro campionamento durato molti mesi, 
tipo "Servizio opinioni", abbiamo accertato . che 

oltre il 900/0 

delle "offerte e richieste" pubblicate su 
ca ELETTRONICA vanno a buon fine. 

offerte e richieste 
di ca ELETTRONICA 

un modo sicuro per trovare o vendere 
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offerte e richieste 

CERCO SURPLUS nouco o cambio con BC610-BCI91
BC620-ANG/TRC8-BC 1000-BC611-BC312-BC348-BC622
19MK2-58MKl-38MK2-GR/C95-46-88-BOHEME-BC221, 
eccetera. Cerco inoltre valvole tedesche. 
Massimo Gherardi - via G. Bellezza 2 - 20136 Milano 
(02) 5458206 (ore 20+21) 

CERCO ICf2001 ricevitore Sony 0-30 MHz. Compro inoltre 
FT207R Yaesu con accessori, oppure scambio con IC245E 
Icom con tastiera IC-RM3 mai manomessi, conguagliando. 
IW3EAW, Silvano Candeo - 35043 Monselice (PO) 
(0429) 74480 (dopo le 2t) 

CERCO ROTORE D'ANTENNA ed Heathkit, HW8, vendo Som

merkamp FT747 RTX 80-10 mAM-FM a sintonia continua. 

Rodolfo Gubiolo - via Fontanelle 2/B - 36061 Bassano det 

Grappa (VI) 

(0424) 25747 (ore 19,30+21,00) 


CERCO VfO PER TS510-515-520 Kenwood cambio con 
anI. vert. 10-15-20-40 m, valvole nuove 4/400A-4021
4XI50A-833A-6146A/B-2C30-3E29-RS391-PEI ,5/11 0
PCI5/100-813 , oppure pago in contanti. 
IKOALH,Aldo Rinaldi - via Armando Oiaz 98 - 00052 Cerveteri 
(RM) 
(06) 9952316 (solo seralQ 

CERCO URGENTEMENTE CONVERTITORE da collegare auna 

base 27 Mc con uscita 40+45 moppure 15+20+25+40+ 

45+80+88 Mc per mancanza di fondi pago L. 30.000 possi

bilmente zone vicine. 

Gianluca Vianello - Cannaregio S. Alvise 3143/A - 30121 Ve

nezia 

(041) 717639 (19+ 21 o 14+15) 

CUffiA KOSS ESP9 CON AUTOECCITATORE NUOVISSIMA 

BARAnO con grammofono a manovella mobiletto legno a 

tromba o meno. Acquisto altoparlanti magnetici a 2000+ 

4000 Q impedenza atromba, acono, ecc, eradio agalena o 

valvole anni '20 econdensatori variabili amica, detector a 

galena, carborundum e minerali galena. 

Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - 16151 Sampierdare

na (GE) 

(010) 412862 (paslQ 

richieste VARIE 
CERCO CON MASSIMA URGENZA schema interno dello 

Sharp MZ-80K spedire in contrassegno. 

Enrico Tadini - via libertà 140/29 - 16035 RapallO (GE) 

(0185) 60935 


APPASSIONATO ELEnRONICO CERCO per imparare asperi

mentare riviste emateriale elettronico qualsiasi circuito an

che non funzionante. 

Alessandro Mulas - viale Sardegna 59 - 08100 Nuoro 


CERCO MANUALI ISTRUZIONI e schemi per oscilloscopi 

Philips tipo PM3220X ePM3200. Lauto compenso più spese 

fotocopie e spedizioni. 

Angelo Schiavi - via Carducci 2 - 15057Tortona (AL) 

(0131) 862025 


ACQUISTO LIBRI 01:Pitigrilli, Mariani, linda Murri, Ooof,Zo

la e riviste radio, libri, schemari anni '20. 

Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - 16t 51 Sampierdare

na (GE) 

(010) 412862 (pastQ 

CERCO MANUALI TECNICI per oscilloscopl 545A, 515A, 

Tektronix e 175A Hewlett Packard, plug, In Unit, vari analiz

zatori di spettro cedo per rinnovo strumenti Teldronix 545E 

545A condizioni ottime. 

Gennaro Riccio - via Forno 4 bis - 81030 Parete (CE) 

(1) 8117791 

CERCHIAMO PROFESSIONISTI OPART-liME nel settore Hi
Fi -Hi-Fi Car strumenti musicali eamplificazione sonora prol. 
e amatoriale per zone Piemonte, Liguria, Val D'Aosta. 
Music Land S.a.S. - via Osella 6bis - 13011 Borgosesia (VC) 
(0163) 25273 (ufficio) 

CERCO ALTfRNATORE 3fasi 3,5+4 kW, 220-380 V,50 Hz. 

Luciano Scarso - piazza Carezzano 5 - 15063 Cassano Spi

nola (AL) 

(0143) 477209 - (pasti seralQ 


CERCO CASSETTI SERIE LEnERE per oscilloscopio Tektro

nik, ricevitore aereo Son1, vendo calcolatore TI59 nuovo L. 

200.000, RTX IC202E nuovo a L. 250.000, Scanner Handic 

016 nuovo L. 500.000. 

Gianni Pavan - via Arsa 13 - 30172 Mestre (VE) 

(041) 911367 

CERCO fOTOCOPIE MANUALE servizio manutenzione stam

pante Honeywell SARA IO, lauta ricompensa. 

Lorenzo Vescovo - via Capodieci 23 - 96100 Siracusa 


ELEnRONICO ALLE PRIME ARMI cerco per imparare aspe

rimentare gratis, riviste e materiale elettronico meglio se 

inerente ricetrasmettitori eCB, accetto anche materiale non 

funzionante. 

Roberto Paganelli - via Massarenti 9 - 40033 Ceretolo (BO) 

(051) 570009 (19+21) 

indice degli inserzionisti di questo numero 

nominativo pagina nominativo pagina nominativo pagina 

ACEE comp, elett 9 ELLE ERRE elettronica 10 NOVAELmRONICA 12-108 
A&A 18 E L T elettronica 93-113 NOV-EL 4 (copertina) 
AKRON 111 EUROSYSTEMS elettronica 114 NOV-EL 5 
BREMI elettronica 107 G_B_C_ italiana 11-15 RADIOELm_ LUCCA 22 
C_ T_ E. internatlonal 2-119 (copertina) GRIFO 43 R M S International 99 
C_U_ international 26-27 GJ_Elettronlca 14 RONDINELLI Comp_ Elett 16 
D B elett_ telecom_ 118 (copertina) INTEK 8 R U C elettronica 7 
D B elett, telecom_ 100-101 ITALSTRUMENTI lO R V R elettronica 98 
DIGITEK 21-24 LANZONIG_ 3 (copertina) S D G app_ elettr_ 25 
DOLEATTO 18 LARIR Internatlonal 6 SIGMA anteilne 109 
E C O antenne 112 LEMM 106 SIRTEL 117 (copertina) 
EDIZIONI CD 69-94 MAREL elettronica 115 TELCOM 33 
E.L.C.A, sist elett_ 110 MASCAR 23 TIGUT 103 
ELECKTRO ELCO 120 (copertina) MELCHIONI 1 (copertina) UNI-SET 115 
ELECTRONIC CENTER 83 MELCHIONI 13 VIANELLO 65 
ELECTRONIC SHOP 20 MOSTRA GONZAGA 4 VICO ANTENNE 30 
ELECTRONIC SYSTEMS 102-103 MOSTRA PIACENZA 17 WILBIKlT Ind, elet 104-105 
ELETTRONICA ENNE 98 MOSTRA SANREMO 23 ZETAGI 12-116 
ELENOS 19 
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un utile accessorio 

per 1'le-2E 


16HHU, Marco Galeazzi 


Tra le ragioni del successo dell'IC2E della ICOM vi è senz'altro 
la gran quantità di accessori disponibili che danno la possibilità 
di utilizzare questo pa/mare in mille modi e in ogni occasione. 
/I validissimo sistema di sostituzione del Battery Pack permette 
inoltre di disporre, oltre che di "energia di riserva ", anche di di
verse potenze a seconda della quantità di batterie utilizzate. 
Tuttavia, coloro che come me hanno voluto operare con l'/C2E 
in mobile o in stazione fissa per lungo tempo avranno notato 
nella linea degli accessori una mancanza: un qualcosa che per
mettesse all'/C2E di essere alimentato da un'altra sorgente, 
magari un alimentatore o una batteria d'auto, per un funziona
mento più stabile e duraturo. 

Il semplice stabilizzatore-riduttore che presento è volto soprattutto a co

prire questa mancanza. 

Il circuito non presenta difficoltà ed è alla portata di tutti. 
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accessorio per l'IC-2E 

Unica particolarità è che è assemblato all'interno di un Battery Pack IC
BP4 del costo di poche kilolire. Con ciò si evita di manomettere l'apparato 
con fori per prese o simili, permettendo nel contempo un veloce ripristino 
della portatilità. 

L'/C-2E 
con il nuovo accessorio 
nel mio «shack». 

L'/C-2E 
con il nuovo accessorio 
montato. 

- ca 8/83-38



accessorio per l'IC -2E 

L'/C-BP4 "truccato" 
pronto per l'uso, 

L'/C-BP4 "truccato " 
aperto, 

Lo schema si spiega da sè; il tutto è sviluppato attorno all'integrato LM317 
(UA317 se Fairchild), un regolatore stabilizzato programmabile, di facile 
reperibilità ovunque, 
I valori delle resistenze R,l e R2 vanno scelti in modo da avere in uscita una 
tensione di circa 10,8 V, E bene non superare tale valore per non correre il 
rischio di danneggiare l'IC-2E, Si tenga conto comunque che già con tale 
tensione l'apparato fornisce in uscita una potenza di oltre 2 WRF , più che 
sufficiente per esempio per pilotare il booster di potenza ICOM ML-1 , 
La formula per il calcolo di massima di R 1 e R2 è la seguente: 

Vout = 1,25 (1 + R2/R,) 
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accessori o pe r l'IC-2E 

L'/C-BP4 "truccato "; 
si noti 
il fusibile di ricambio 
fissato all'interno 
per ogni evenienza 

Vista ravvicina ta 
dell 'interno. 

Il valore di R1 (o R~ andrà poi , se necessario, ritoccato collegando in paral

lelo una resistenza di valore appropriato. È ovvio che per aumentare la ten

sione occorre aumentare R2 o diminuire R1, e viceversa. 

I valori da me utilizzati sono per R 1 270 Q e per R2 2.034 Q (2,2 kQ//27 kQ). 
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accessorio per l'IC·2E 

La tensione in uscita resta stabile per valori di ingresso variabili da 13 a ol

tre 35 V; occorre comunque evitare tensioni d'ingresso superiori a 40 V 

che potrebbero danneggiare il dispositivo. 

La corrente massima fornibile è di 1,5 A, più che sufficiente per il fabbiso

gno dell'IC2E. Occorre comunque tener presente che, senza radiatore, lo 

LM317 è in grado di dissipare solo 2 W. Poiché l'assorbimento dell'IC-2E a 

massima potenza e a 10,8 V è circa 2 WRF , sarà opportuno non superare 

tensioni di ingresso di 16 V [Pd = (Vin-Vout)l] e munire comunque l'integra

to di un'aletta di raffreddamento, che può essere facilmente realizzata con 

un pezzetto d'alluminio (vedi foto). 

Il diodo 1N4002 fornisce una protezione contro le inversioni di polarità 

all'ingresso mentre il diodo led ci dà un'utile indicazione della presenza 

dell'alimentazione. 

Per l'assemblaggio vi consiglio di riferirvi alle fotografie. 

Non sono necessarie basette o circuito stampato, e oguno è libero di se

guire i propri gusti in esperienza. Il lavoro è un po' da certosino ma non pre

senta difficoltà e il risultato sarà senz'altro soddisfacente. 

Per finire, suggerisco per coloro che non hanno un alimentatore da 12+13 

V, di realizzare in un piccolo contenitore un alimentatorino non stabilizza

to da accoppiare al Battery Pack "truccato" quando si è in casa. AI limite, 

sarebbe sufficiente un solo trasformatore potendo lo 1 N4002 fare funzio

ne di raddrizzato re e Cl di condensatore di filtro. 

BuoniQSO! ############# # ###################### 
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Modifiche 
a un IC202 

Dario Corallo 


/I ricetrasmettitore della ICOM IC202 è senza dubbio uno degli 
apparecchi più simpatici di questa Ditta giapponese. 
Le possibilità che esso offre sono innumerevoli, le caratteristi
che tecniche paragonate alle sue ridotte dimensioni ottime, e 
anche la sua versatilità. 

Una delle note dolenti è costituita dalla precisione della scala che, essen

do meccanica, lascia a desiderare. 

Poichè questo apparecchio viene spesso usato per effettuare collega

menti su frequenze molto più alte, si è pensato che sarebbe stato molto 

più utile avere a disposizione anche una frequenza quarzata. 


- -  - - - - - - -  - - - - - -  - - - - -  - - - - -  -  - -'  - - - - - --, 

1 . 

----------------------------~~--_+-__r.;....".__:::_c:::__------_oJ4 

141.0 lUI 

figura 1 
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Modifiche a un IC202 

Poiche l'apparecchio non prevede questa possibilità, è stato necessario 

modificare il circuito del VXO. 

Come cristallo si è usato un vulgaris per i 27 MHz (27:3= 9; 9x4= 36) che si 

è rivelato ottimo per questo uso e con un costo esiguo. 

La modifica è abbastanza semplice: ad esempio se si inserisce il cristallo 

su A (figura 1), si interrompe il filo che dal commutatore SI porta a C3-L3. 


Si inseriscono poi i tre componenti: un varicap, un condensatore da 15 pF, 

e una resistenza da 220 kO. 

A questo punto non rimane che effettuare la taratura tenendo conto che 

sia L3 che C3e C33 spostano la frequenza di risonanza del cristallo (figura 

2). 


r-- -----------, >R 
: Dv.. Rs : s 
,,~ .A 'III 

~ 

a' '!', .... componenti 

L-C I 220ka I r originali
3 3' ,:T 

. 

i T'5PF ~~C7 
figura 2 

; modifica : 
-------- ______1 

Due parQle sui componenti da usare: il varicap è un normale ricambio di 

quelli usati nei sintonizzatori per FM , il condensatore è ceramico, e in sede 

di messa a punto la sua capacità potrà variare fra i 5 e i 10 pF. 

Con questa modifica si potrà continuare a usare il RIT, ma poiché questo 

presenta normalmente una regolazione soprattutto al centro un po' criti 

ca, si può ovviare semplicemente ponendo fra il centrale del potenziome

tro e gli estremi due resistenze del valore di 4,7 kO, 1/4 W. 

Per quanto riguarda la taratura, è sufficiente seguire le istruzioni del ma

nuale. 

Nel mio caso è stata effettuata con l'ausilio di un altro ricetrasmettitore di

gitale tipo Yaesu FT290. 

Concludo ringraziando l'amico 15MKL, Luciano Macrì, per la stesura di 

questo articolo e rimango a disposizione dei Lettori. '::<>::<':~ ':~ '::< ~:< '::<'::"::< ~:' '*' 


EPROM PROGRAMMER 
Programma dalla 2508 
alla 27128. 

Adattatore per famiglia 8748 

Adattatore per famiglia 8751 

CROSS - ASSEMBLER: 
6805-6809-1802-8048-8041 
8051-6502-6800-6801-F8
3870-Z8-COP400-NEC7500
68000. 
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SDecede anche 

nelle migliori famiglie 


(logiche) 

appunti su '!VfL e derivati 


IOFMS, ing. Federico Mussano 

La presentazione delle famiglie logiche sui libri di elettronica 
segue un ordine che potrebbe essere d,efin ito più o meno stan
dardo 
Per non traumatizzare il Lettore proveniente dall'elettronica 
analogica si comincia con qualche accozzaglia di resistenze e 
di diodi chiamando diode-OR-circuit e diode-ANO-circuit i ri
sultati. 
Poi timidamente scende in campo il transistor, ed ecco fatti i 
DTL (Diode-Transistor-Logic). 

Per arrivare alla famiglia TTL, il transistor deve nuovamente scendere in 

campo ma in veste alquanto insolita: come prima c'è una base, come prima 

c'è il collettore. 

Diversamente da prima, però, il normale emettitore è sostituito da un multie

mettitore, come facilmente si vede dal nuovo simbolo adottato (figura 1c). 


B@ 

traM./stor 

C()I'Jv~fI1Kma/~ 

B~E, 
traflSJsJor 
multl~fflro~ 

figura la figura l b figura le 

Lo sforzo per accettare questa novità è ampiamente compensato dalla po
polarità raggiunta dalla famiglia TTL (Transistor-Transistor-Logic) e derivati. 
Proprio uno di questi derivati, la LS-TTL (Low-power SchottkyTTL) ha rag
giunto un altissimo grado di diffusione in ogni ambiente, professionale e 

-44- - ca 8/83



appunti su HL e derivati 

hobbystico: più che normale quindi spendere qualche ulteriore parola su 
questa LS-TTL. 

Quando, parlando di teatri, si dice "Piccola Scala" viene da pensare che esi

sta anche una Scala; così dicendo LS-TTL (TTL Scottky a bassa potenza) c'è 

da giurare sull'esistenza della S-TTL (TTL Scottky). E, come è grande la Sca

la (il che non porta certo svantaggi), così grande è la potenza dissipata dalla 

famiglia S-TTL./1 che, a meno di utilizzare un 74S04 come termosifone per la 

brutta stagione, non porta certo vantaggi. 

Dando a Walter quel che è di Walter (Schottky), bisogna ammettere che, 

consumo a parte, la S-TTL vince nettamente sulla TTL normale perciò che ri

guarda i tempi di ritardo nella propagazidne del segnale. Diciamo che, in 

quanto a velocità, la TTL perde per K.O. dalla S-TTL, mentre la LS-TTL si ac

contenta di vincere ai punti sulla TTL. Con la differenza, ripetiamolo, che la 

LS-TTL economizza in potenza e arriva fresca al termine dell'incontro men

tre la S-TTL riporta una vittoria di Pirro. 

Ed ecco i cartellini dei giudici per l'incontro Low-power Scottky TTL contro 

TTL risoltosi, come detto, ai punti: 


NANO 
tPLH 
tPHL 

NOR 
tPLH 
tPHL 

ANO 
tPLH 
tPHL 

OR 
tPLH 
tPHL 

INVERTER 

tPLH 

tPHL 


7400 
22 
15 

7402 
15 
15 

7408 
27 
19 

7432 
15 
22 

7404 
22 
15 

74LSOO 

15 

15 


74LS02 

15 

15 


74LS08 

15 

20 


74LS32 

22 

22 


74LS04 

15 

15 


tPLH = tempo di 
propagazione da 
basso ad alto 
(time Propagation 
Low to High) 
e viceversa . 

Dopo la doverosa precisazione che i dati sono presi dal Signetics Data 

Handbook 1978, esaminiamo il verdetto. 

Altra precisazione: tPLH è il tempo massimo di propagazione in nanosecondi 

da livello logico basso ad alto, tPHL da alto a basso (sempre in nanosecondi) . 

Dunque, a parte il salomonico NOR, i giudici NAND, INVERTER e tutto som

mato anche AND vedono la Low-powerSchottky vincente: resta l'OR a fare il 

Bastian contrario. 

Cosa dobbiamo fare adesso nei nostri circuiti? Buttarci sulla LS-TTL salvo 

privilegiare il 7432 standard sul biasimato 75LS32? . 

Certamente no! Innanzitutto, se avessimo esaminato il Fairchild TTL Data 

Book i risultati sarebbero stati ancora più favorevoli alla LS-TTL. Ciò non si

gnifica che una Casa faccia meglio i TTL standard e l'altra invece detenga la 

leadership negli LS-TTL: vanno per esempio rilevate le diver~e condizioni 

sperimentali (cioè le differenti impedenze di carico) specificate nei due te

sti. 
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Ciò invece significa che, anche cambiando Casa, la musica è sempre la 
stessa: senza contare che poi -senza usare paroloni come "fan in" e "fan 
out"- una porta TTL può pilotare dieci ingressi TTL mentre una porta LS-TTL 
pilota venti suoi simili. 
La tabellina completa è: 

ingressi pilotati 
pilota 74LS 74 

74LS 20 5 

74 40 10 


Quindi, vista qui la inequivocabile superiorità -un K.O. tecnico- della serie 
74LS sulla serie 74, usiamo tranquillamente tutti gli LS-TTL, OR compreso. 

Può essere interessante completare la tabella con 
• 74S (gli Schottky così Schottky che più Schottky non si può, come già vi
sto); 
• 74LS buffers (74LS maggiorati: l'uscita è capace di pilotare molti più in
gressi di prima): 

ingressi pilotati 
pilota 74LS & 74LS buffer 74 74S 

74LS 20 5 4 
74LS buffer 60 15 12 

74 40 10 8 
74S 50 12 10 

E, dopo questa indigestione di tabelle, un grafico non guasta: in figura 2a ve
diamo la TTL fare da riferimento con 8 mW di dissipazione e 10 ns di tempo 
di propagazione. 

mW 

I n;;1· . 
I 

SETTORE CONTESTATO I SETTORE MALEDETTO 
I 

~ 8 

" S-TTL 
I 
I 

P/u' consumo dei TTL I P/v'consumo dei TTL 20 O I 
I 

P/U' velo Cifa' d.i TTL ~ENO veloci!;1 dei TTL I 
I 

figura 2a 8 - -  -----  -  __ QI.TL -  -  -  ----- 
SETTORE ECCELLENTE I SETTORE CONTESTATO 

I TTL ----- ---- ---Q--- figura 2b 

MENO consumo del TTL 

Plv' ""Ioci la' ~ TTL 

I 

~ENO consumo d.i TTL 

~NO v.locifii d.i TTL 2 
• 

I 

IO ns 3 4 8 IO ns 

Nessuna famiglia entra nel settore maledetto: la S-TTL va in un settore con

testato per i motivi lungamente descritti in precedenza. La LS-TTL entra in

vece a pieno titolo nel settore eccellente: meno consumo e più velocità. In 

figura 2b si vedono anche alcuni UFO o meglio UF (Unidentified Families): 

sono quei punti neri senza un nome. 

Continuate a leggere CQ, e anche quei punti avranno un nome! '::' ':~ ~:' ~:' ~:' 
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TX miniaturizzato per VHF 


p.e. Giancarlo Pisano 

Costruire un trasmettitore che lavori a frequenze VHF non è 
certo cosa facile, almeno per un principiante. I motivi che crea
no tale difficoltà sono molti: di solito un TX VHF utilizza almeno 
una decina di transistor, e magari qualche circuito integrato per 
cui un principiante non se la sente di affrontare un cablaggio 
così complicato, accompagnato spesso da una taratura estre
mamente difficile, possibile solo con costosi e sofisticati stru
menti. 
Inoltre non dimentichiamoci che tanto più è complicato un cir
cuito elettrico tanto maggiore risulterà il costo della realizza
zione. 

T empo fa, considerando tutto questo, mi chiesi se non fosse possibile rea
lizzare un TX VHF che unisse a un basso costo delle buone prestazioni e un 
circtlito elettrico molto semplice, tarabile senza alcuna difficoltà. 
Dopo un lungo periodo di continue prove e modifiche ecco che nasceva il 
"micron", che è in grado di soddisfare tutti i requisiti prima esposti. 
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Fondamentalmente si tratta di un oscillatore modulabile in FM collegato a 

un amplificatore di potenza: nel circuito dell'oscillatore lavora un econo 

mico 2N2222, mentre nell 'amplificatore di potenza in classe C lavora un 

2N4427. Consiglio di non sostituire questi due transistori con altri equiva

lenti, poiché sono i soli che hanno dato il maggior rendimento, unito a una 

grande affidabilità. 

L'oscillatore lavora in 12a armonica e perciò se utilizziamo, per esempio, 

un quarzo da 12,125 MHz, l'oscillatore in realtà funzionerà a 145,500 MHz 

(1 2,125 x 1 2 = 145,500). 

Con questo sistema si è potuto evitare l'uso di stadi moltiplicatori di fre

quenza, a prezzo però di una maggior emissione di frequenze armoniche 

da parte del TX. 

Il robusto segnale che viene fornito dall'oscillatore, viene inviato alla base 

di un 2N4427 che, come già spiegato, lavora in classe C. 

Sul collettore del transistor ritroviamo il segnale amplificato; mediante 

due compensatori e una bobina (L~, si adatta l'impedenza di collettore del 

transistor all'impedenza dell 'antenna (50+52 O) . 

La modulazione in FM del segnale AF viene ottenuta molto semplicemen

te: il compensatore Cl ci permette di tarare la frequenza di emissione in 

modo molto fine; se applichiamo in parallelo a Cl una piccola capacità ag

giuntiva che varia al variare del segnale BF modulante, ecco che l'oscillato

re sarà costretto a far variare la propria frequenza di emissione al variare 

del segnale BF; in tal modo si ottiene un'emissione in FM . Nel circuito tale 

sistema è realizzato per mezzo del varicap BB 1 05B, del condensatore da 

22 pF e della resistenza da 100 kO. 

Non ho ritenuto opportuno presentare un circuito modulatore per il "mi

eron", dato che si tratta solo di realizzare un comune preamplificatore BF, 

che ogni sperimentatore certamente possiede. 

In ogni caso, l'amplificatore utilizzato deve poter fornire in uscita un se

gnale di ampiezza piuttosto elevata; il guadagno richiesto dal preamplifi

catore dovrà aggirarsi perciò sui 35+40 dB, o più. 

Se il preamplificatore non disponesse di un controllo di guadagno, sarà 

utile sostituire la resistenza da 100 kO con una da 10 kO , ponendo in serie 

a quest'ultima un trimmer da 100 kO con il quale potremo regolare la quan

tità di segnale che giunge al diodo varicap e, conseguentemente, l'entità 

della modulazione. 

Raccomando l'uso di un cavetto schermato di piccola sezione per collega

re l'uscita del preamplificatore al "mieron". 
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Il cablaggio non è per nulla complicato, ma richiede una certa attenzione 
l'esecuzione delle saldature che non devono in alcun modo risultare fred
de. Sarà utile, inoltre, accorciare per quanto possibile i reofori dei vari 
componenti, al fine di evitare dispersioni di AF. 

uscita RF usc ita RF 

t 

Stampato lato rame scala l : I . 
Usare solo vetronite. 

Disposizione dei componenti 
(piastra vista dall 'alto). 

QUESTO STAMPATO puO ESSERE RIPRODOTTO FACILMENTE. 

GIRATE PAGINA 


Come ultima cosa posso consigliarvi di utilizzare solo ed esclusivamente 
componenti di ottima qualità, adatti a lavorare a frequenze elevate; in par
ticolare, tutti i condensatori dovranno essere di tipo ceramico (ovviamen
te fa eccezione l'elettrolitico) mentre le resistenze utilizzate dovranno es
sere del tipo a impasto di carbone o, comunque, antiinduttive. Non vi sono 
problemi di potenza: potete comprare indifferentemente modelli da 1/4 o 
da 1/2 W. A proposito delle resistenze voglio ricordare che possono esse
re montate sia in "verticale" che in "orizzontale", aderenti al circuito stam
pato. 

Caratteristiche del "micron": 

• Circuito poco critico e poco costoso 
• Potenza d'uscita nominale a 12 V: 700 mW circa 
• Assorbimento a 12 V: 120 mA circa 
• Ottima fedeltà di riproduzione 
• Ottima stabilità 
• Così com'è funziona tra i 143 e i 147 MHz circa. 
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Lo spazio sottostante è lasciato bianco per necessità: con
sente la riproduzione facile e a basso costo dello stampato 
pubblicato a pagina precedente (vedere ca n. 4/83, pagina 
45 e seguenti, per la procedura). 

I compensatori possono essere di qualsiasi tipo; nel prototipo Cl è cerami
co, mentre gli altri due sono a mica. Non vi sono comunque problemi, se 
non quello di adattare leggermente il circuito stampato al tipo di compen
satori utilizzati (di solito compensatori di diverso tipo differiscono lieve
mente nelle dimensioni). 
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Le bobine sono così composte: 

L, = 4 spire di filo in rame smaltato 0 1 mm, avvolte in modo compatto su 

un supporto plastico 05 mm, con nucleo; L2= 2 spire avvolte in aria su 0 6 

mm, con filo in rame smaltato 0 1 mm; L3 = 8 spire avvolte in aria su 0 8 

mm, con filo in rame smaltato 0 1 mm. 

ZRFl e ZRF2 = VK200, riavvolte con filo in rame smaltato 0 0,3+0,4 mm; ZRF3 

= 20 spire di filo in rame smaltato 0 0,3+0,4 mm avvolte su una resistenza 

da 2.200 O, 1/2 W. 

Per quanto riguarda il quarzo, non vi sono problemi, dato che con un po' di 

fortuna lo si può rintracciare presso le sedi GBC, o presso negozi specia

lizzati che vendono parti di ricambio per apparecchi amatoriali; in alterna

tiva, può essere costruito da Ditte specializzate, come la "ECHO ELEC

TRONICS" di Genova, inserzionista di ca. Vi ricordo che il quarzo è fatto 

funzionare in 12a armonica, perciò, se ci interessa trasmettere sui 145,200 

MHz, il qurzo dovrà essere da: 145,200: 12= 12,100 MHz: pertale compo

nente consiglio l'uso di un apposito zoccolo. 

Prima di procedere alla taratura dovremo costruire la sonda di carico il cui 

schema è riportato qui sotto: 


Sonda di carico per la taratura. 

Fatto ciò collegheremo la sonda al TX e al tester, predisposto sulla portata 
10 Vcc f.s. 
Per ora non collegheremo il preamplificatore. Fatto? - Bene, ora diamo 
tensione al circuito (12 V) e osserviamo il tester, che dovrebbe indicarci 
già una certa tensione. Con un cacciavite antiinduttivo ruotiamo lenta

: mente il nucleo di L, sino a leggere la massima tensione possibile e, allo 
stesso modo, ruotiamo i due compensatori d'uscita. A taratura ultimata la 

I tensione rilevata in uscita sarà compresa tra i 7 e gli 8 V circa; in tali condi
, zioni, il circuito erogherà la massima potenza RF. 

Arrivati a questo punto, dovremo'regolare finemente la frequenza di emis
sione per mezzo di Cl (potremo servirci di un ricevitore VHF con scala tara
ta o, meglio, di un frequenzimetro da 150 MHz). Adesso possiamo anche 
collegare il preamplificatore BF regolandone il guadagno sino a trovare il 
punto ottimale di modulazione; il "micron" è pronto a trasmettere! 
Possiamo imputare a questo TX un unico difetto: emette, forse, un po' 

troppe armoniche; d'altra parte non possiamo pretendere dal circuitino le 

prestazioni che possono offrire apparecchi professionali che costano 

cento volte tanto! Chi lo desidera, potrà comunque applicare in uscita al 

TX un apposito filtro RF che provveda a eliminare le armoniche in eccesso. 


Come si è visto, il TX presentato in queste pagine gode di ottime caratteri

stiche, ed è passibile di diverse modifiche; un vero "bocconcino" per ogni 

sperimentato re! 

Un'ultima cosa: se utilizzate un'antenna a stilo, abbiate cura di tararne per

fettamente la lunghezza, pena la sovradissipazione del 2N4427, con con

seguente pericolo di distruzione. ,~, '::' ':~ '::' ~~ ,~, :;:, '::' '::' >,~, ;~ ,~, ~~, :l:' '::' '::' :;:, ,~, ,~, ~ '::' ;:' ,~, 
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AVANTI con CQ! 


TECNOLOGIE DIGITALI 

•In 

campo audio 

13DMY, Paolo De Michieli 


L'introduzione delle tecnologie digitali nel campo musicale, e 

quindi sia in sala di registrazione che nel semplice impianto do

mestico di riproduzione, era data per scontata già da molto 

tempo. 

Se una prima data indicava i/1985 come anno del digitale, ora

mai le maggiori Case produttrici hanno deciso di anticipare di 

molto, e già dalla fine del 1982 sono state introdotte sul merca

to consumer le prime apparecchiature digitali per la riproduzio

ne e la registrazione amatoriale. 

Un approccio con questa nuova e diversa tecnologia risulta 

perciò estremamente utile, soprattutto per coloro che vivono a 

contatto con la musica e che quindi si trovano a dover usufruire 

di svariati mezzi tecnici sia per riprodurla che per crearla. 

In effetti le nuove strutture elettroniche, già entrate nei grandi 

studi di registrazione e presto presenti anche in quelli minori, si 

differenziano grandemente da quelle tradizionali non solamen

te per la maggiore complessità che le contraddistingue, ma an

che per i principi teorici su cui si basano, assai diversi da quelli 

già noti. 


Vediamo per prima cosa di quantificare in modo sintetico i limiti di un si

stema analogico, dove per sistema si intenderà d'ora in poi una catena di 

apparecchiature elettroniche e meccaniche in grado di mantenere e ripro

durre un suono, o comunque un segnale audio. 

Si possono delineare fondamentalmente tre punti: 

a) limiti concernenti la dinamica del segnale ammessa; 

b) limiti legati alla presenza del rumore di fondo, quindi più in generale 


problemi di rapporto segnale/disturbo; 
c) limiti imputabili a problemi di interfaccia, in particolare distorsioni di va

rio genere. 
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Circa il primo punto si può dire che la dinamica ammissibile in un sistema 

tradizionale è strettamente legata al tipo di supporto utilizzato per il man

tenimento dell'informazione musicale, sia esso un nastro magnetico op

pure un disco di vini le. Nel primo il limite è dovuto ai problemi di saturazio

ne ben noti, nel secondo esso è dettagliato dall'impossibilità di incidere 

variazioni troppo grandi in fase di preparazione della lacca, a scapito dei 

solchi adiacenti. Certamente i progressi avvenuti negli ultimi tre anni sia 

nell'uno che nell'altro settore hanno consentito di ottenere risultati asso

lutamente insperati, ma spesso a costi troppo elevati per una possibile 

commercializzazione su larga scala. 

Anche il rumore di fondo è da imputarsi in massima parte al supporto utiliz

zato, e soprattutto nel campo discografico è noto che la degradazione 

qualitativa di una incisione è direttamente legata all'utilizzo che si fa del di

sco. 

Infine i problemi di interfaccia: l'accoppiamento tra il solco del disco e lo 

stilo di lettura, ovvero fra la testina magnetica e il nastro comportano l'in

troduzione di prodotti di intermodulazione e di distorsioni che quantitati

vamente sono spesso di qualche ordine di grandezza maggiori rispetto a 

quelli dovuti ai circuiti elettronici. 

Evidentemente la maggior parte dei guai nascono per la presenza di un 

supporto che non ha grandi capacità dinamiche, risulta rumoroso, e intro

duce problemi all'atto dell'utilizzo. Un modo per evitare questa somma di 

svantaggi sarebbe quello di ricercare un nuovo tipo di supporto per imma

gazzinare il segnale musicale, meglio ancora sarebbe il realizzare un diver

so sistema di immagazzinamento del segnale, meno sensibile ai difetti in

trinseci del supporto. 

Con l'introduzione del PCM si è imboccata questa seconda strada, con ri

sultati veramente lusinghieri, consentiti soprattutto dallo sviluppo tecno

logico nel campo della realizzazione di circuiti integrati. 


il PCM: 

COSA È e COME FUNZIONA 


La sigla rappresenta l'abbreviazione delle parole inglesi Pulse Code Mo
dulation, ovvero "modulazione a impulsi codificata". 
Il PCM consiste in una sequenza di impulsi di tipo binario, che possono 
perciò assumere esclusivamente due valori logici, l'uno (o "stato alto") e lo 
zero (o "stato basso"), che si susseguono a una cadenza molto precisa uno 
dopo l'altro. 
Poiché questi impulsi non assumono un valore d'ampiezza qualsiasi ma 
solamente due precisi e ben distinti valori, sono facilmente riconoscibili, e 
la possibilità di compiere errori è estremamente limitata. Quindi, se si uti
lizzano questi impulsi, o una loro opportuna trasformazione, si possono 
scavalcare molti dei problemi classìci dei sistemi analogici: non sorgono 
più problemi di dinamica, perché si tratta di manipolare segnali con due 
soli valori possibili; il rumore di fondo non ha più l'influenza che aveva pri
ma, perché la sua intensità difficilmente è tale da rendere indistinguibili gli 
impulsi di valore alto da quelli di valore basso; la distorsione introdotta non 
inficia il buon funzionamento dei sistemi, perché gli impulsi possono esse
re ricostruiti nella loro forma originale in ogni momento. 
Tutti i vantaggi elencati vengono però pagati a prezzo di una molto mag
giore complessità circuitale e meccanica delle apparecchiature, e soprat
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tutto nei circuiti elettronici che assolvono all'operazione di trasformazione 

del segnale originale in uno PCM.lnfatti non è da dimenticare che general

mente si dispone di una informazione di tipo analogica, mentre il PCM con

siste in una serie di impulsi che, almeno apparentemente, nulla hanno a 

che fare con il segnale originale. 

Vediamo dunque come si realizza la trasformazione del segnale di ingres

so dalla sua forma analogica a quella numerica, caratteristica del PCM. 


LA CONVERSIONE ANALOGICO/DIGITALE 
Si supponga di misurare periodicamente l'ampiezza del segnale di ingres
so, prelevando in tal modo un certo numero di campioni al secondo. 

canale di trasmissione digitale 

/~----------------------~~~----------------------~, 

convertitore convertitoreI I~m,"co analogico/ digitale/ 

IOMIogi" l 
~ lnnoo tr 

figura 1 

.' 
Generalmente, disponendo di questi campioni, se essi sono stati assunti 

senza un criterio ben definito, non si è in grado, dal loro valore, di risalire 

all'andamento originario del segnale. 

Tuttavia, se tale operazione è svolta nel rispetto di alcune ipotesi, i valori 

prelevati dal segnale consentono l'esatta ricostruzione dello stesso per 

mezzo di opportuni circuiti. 

Queste fondamentali ipotesi sono esposte nell'importante Teorema del 

campionamento, il quale afferma che se il segnale di ingresso ha una ban

da limitata per cui le componenti superiori a una certa frequenza B hanno 

ampiezza trascurabile, allora è possibile ricostruire perfettamente il se

gnale dai suoi campioni, a patto che essi siano stati prelevati con frequen

za di almeno 2B. 

Lo scopo dell'operazione di campionamento è quello di trasformare il co

siddetto asse dei tempi: mentre infatti un segnale analogico può assume

re un qualsiasi valore d'ampiezza in un qualsiasi istante, il nuovo segnale, 

ottenuto dal primo attraverso questa operazione, è di tipo "discreto nel 

tempo", in quanto presenta valori utili solo in certi opportuni istanti. 

Disponendo ora di campioni del segnale prelevati in modo adeguato, è pe

rò necessario rendere discrete anche le ampiezze, e tale operazione è 

compiuta da un secondo circuito, che prende solitamente il nome di 

"quantizzatore", proprio perché "pesa" il valore d'ampiezza assegnandolo 

a un preciso intervallo di una scala prefissata. 
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~ segnali ad .> 
ampIezze 
continue 

t
a) ~ 

segnali a tempi continui 
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figura 2 
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Il risultato complessivo di quelle due operazioni è un nuovo segnale a tem
pi e ampiezze discrete, si tratta cioè di un segnale di tipo numerico. 

segna/~ a) segnale b) 

~ 
T 3T 
2T7 ,,,~~ I / 1t--55_T---+--~ I 

campionatore quantizzatore 

figura 3 

La giustificazione di questo appellativo è semplice: il segnale può essere 
ora descritto semplicemente attraverso numeri, che caratterizzano l'istan
te in cui si tiene conto del segnale, e il valore assunto in quest'istante dalla 
ampiezza. Dunque, da una semplice sequenza di numeri, inviata con ca
denza opportuna, è possibile ricostruire con precisione il segnale analogi
co originale, dal quale essa era stata ottenuta. 
Il procedimento di quantizzazione ricorda da vicino il metodo della pesata 
con la bilancia a due piatti: per conoscere il peso di un oggetto lo si pone 
su uno dei piatti, e sull'altro si pongono dei pesi fino a ottenere l'equilibrio. 
Se il pesetto più piccolo di cui si dispone è, per esempio, di dieci grammi, 
non si potrà fare una lettura molto precisa, ma se esso è di un solo gram
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mo, si potrà avere un valore di peso più vicino a quello reale. Nella quantiz
zazione esiste un problema simile: se si vuole dare una stima precisa del 
segnale di ingresso occorre avere a disposizione una "unità di peso" pic
cola, a garanzia di un piccolo errore. In audio l'intero campo di variazione 
del segnale viene solitamente diviso in ben 64.000 intervalli, a uno solo dei 

. guaii viene di volta in volta attribuito il valore del segnale applicato. 
E veramente necessaria una simile precisione? 
Si dimostra per via teorica, e il risultato è vero anche nella realtà, che mag
giore è la precisione, migliore è la ricostruzione del segnale originale, ma 
soprattutto migliore è il rapporto segnale/disturbo. 
Più precisamente, il rapporto segnale/disturbo è legato al numero di inter
valli dalla: 

SIN = 20 IOg10 (numero degli intervalli). 

Anche nella realtà, il valore che si ottiene non si discosta molto da quello 

presentato. 

All'uscita del quantizzatore sono dunque presenti dei numeri che descri

vono, per ogni campione prelevato del segnale, il valore stimato della sua 

ampiezza. 

Essi non sono però presentati in forma decimale, bensì direttamente in 

quella binaria; ciò è giustificato da quanto detto circa la tecnica numerica, 

che, proprio per l'utilizzo di una numerazione basata su due soli possibili 

valori, rende il messaggio immune da disturbi e facilmente riconoscibile. 

La ricostruzione del segnale nella forma analogica, che avviene attraverso 

la conversione digitale/analogico (DAC= Digital/Analog Conversion), non 

presenta complicazioni di nessun tipo: un circuito apposito restituisce per 

ogni "numero" ricevuto, il corrispondente valore di tensione, e ciò è otte

~uto attraverso l'uso di semplici reti resistive. 

E invece molto più interessante parlare del supporto, cioè di quella struttu

ra che assolve il compito di mantenere immaganizzato il segnale numeri

co, alla stregua di quanto fa il disco, o il nastro, per quello analogico. Il se

gnale numerico, per quanto di tipo particolare, può venir considerato alla 

stregua di uno analogico, e infatti per esso si possono utilizzare gli stessi 

mezzi e le stesse tecniche usate nei registratori o nei dischi convenzionali. 

Questo è vero soprattutto in via teorica, perché nella realtà occorre tener 

conto di un fattore che finora non era stato mai preso in considerazione: la 

larghezza di banda. 
L'aver trasformato il segnale analogico in forma numerica ha infatti com

portato un incremento notevole della banda necessaria per la sua trasmis 

sione (e con trasmissione si intende un qualsiasi modo di immagazzina

mento o comunicazione a distanza). 

Nel segnale numerico infatti non è più presente un segnale definibile con il 

normale concetto di larghezza di banda: il parametro che lo caratterizza è 

ora la cosiddetta frequenza di cifra. 

Si è visto come durante la conversione analogico/numerico, il segnale sia 

stato prima quantizzato nel tempo, poi nelle ampiezze: all'uscita, per ogni 

campione prelevato, è presente un numero costituito da molte cifre, e 

questo blocco di cifre, o pacchetto, costituisce la rappresentazione bina

ria del valore d'ampiezza di quel particolare campione.L'immissione di 

queste cifre sul supporto richiede che esse siano presentate, supponiamo 

per la registrazione, una dopo l'altra, in maniera sequenziale; se la conver

sione dà per esempio come risultato numeri di 16 cifre, esse devono esse

re immesse prima che all'uscita del convertitore A/D si presenti il nuovo 

valore, che si riferisce al campione successivo. 
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Con un semplice conto, tenendo conto che i campioni si succedono con 
frequenza doppia rispetto alla massima presente nel segnale (teorema del 
campionamento), risulta che la sequenza di emissione delle cifre è: 

fe = 2B x 16 
ovvero, più in generale: 

fe = 2mB . bit/secondo 

essendo m il numero di cifre dei numeri d'uscita. 

Supponendo una banda audio estesa fino a 20.000 Hz, la frequenza di cifra 

risulta essere di circa 640.000 bit/secondo. 

La trasmissione di un segnale binario con tale frequenza di cifra richiede 

un sistema in grado di manipolare una banda passante tipicamente pari ai 

due terzi del valore di fe, quindi di circa 450 kHz! 
I supporti normalmente utilizzati per il segnale audio non sarebbero mai in 

grado di "reggere" una simile banda (e in realtà essa è molto più estesa). 

Per la gestione del segnale numerico è dunque necessario introdurre nuo

ve tecniche per l'immagazzinamento del segnale. 

Nel caso della registrazione magnetica il problema è stato superato utiliz

zando macchine adatte all'uso televisivo, in quanto è noto che il segnale 

video ha una larghezza di banda dell'ordine dei megahertz. 

Soprattutto ai primordi, ma ancora oggi, alcune Case adottavano questa fi

losofia: venivano utilizzati videoregistratori commerciali, con l'applicazio

ne di opportune interfaccie. 

Ultimamente la tendenza delle varie Ditte è quella di realizzare macchine 

completamente dedicate, che quindi diventano più maneggevoli e, talvol

ta, anche portatili. Se si considera invece il problema della riproduzione da 

disco, la banda passante necessaria risulta del tutto proibitiva, anche at

traverso affinamento delle tecniche esistenti. 

La soluzione è venuta dalla tecnologia laser, che in questi anni ha compiu

to passi da gigante; il disco cambia aspetto e dimensioni, ma il solco è an

cora inciso a spirale e la velocità di rotazione assume valori elevatissimi. I 

solchi, grazie ai moderni metodi di fotoincisione, possono essere affianca

ti a distanze inferiori ai 3~, consentendo una densità per centimetro eleva

tissima. La lettura dell'informazione digitale contenuta nel solco è effet

tuata per via ottica grazie all'accuratezza di fuoco ottenibile da una sor

gente quasi coerente quale il laser usato in queste applicazioni. Non esiste 

più una puntina che "legge" il solco, ma la stessa rugosità con cui esso è in

ciso riflette in modo maggiore o minore la luce del laser che, attraverso op

portune ottiche, viene analizzata e ritrasformata nell'originale sequenza di 

impulsi (DAD = Digitai Audio Disc). 

Le applicazioni della tecnica digitale si estendono ancora in molte altre di

rezioni: infatti la caratteristica peculiare di questo sistema, cioè l'alta im

munità del segnale ai disturbi, consente di compiere notevoli manipolazio

ni senza che la qualità finale venga minimamente intaccata; è perciò pos

sibile effettuare operazioni di missaggio, di equalizzazione e di filtraggio 

senza dover passare attraverso sistemi analogici, mantenendo inalterato il 

primitivo rapporto segnale/disturbo. 

E allo stesso modo è possibile creare tutti quegli effetti necessari per dare 

pienezza a un brano musicale, come ad esempio la riverberazione o l'eco. 

Tutto ciò può essere "agevolmente" fatto con l'ausilio di un computer, al 

quale il segnale digitale si abbina perfettamente. Così nuovi orizzonti si 

aprono per la musica elettronica che, nata attraverso il calcolatore, trova in 

esso anche tutti quei complementi necessari al suo arricchimento armoni

co; e certamente altre possibilità sono ancora da scoprire. 
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Resta da parlare dell'ultimo scoglio che si trova sulla strada del peM, affin
ché esso possa definitivamente diffondersi sia a livello professionale che 
a quello amatoriale: la unificazione dello standard da adottare. 
Si è parlato finora di alcuni parametri che caratterizzano i sistemi numerici, 
e in tutti è sempre apparso come fattore il numero di cifre utilizzate nella 
conversione A/D, ovvero, come più comunemente si dice, il numero di bit 
su cui è effettuata la conversione. Ad esso è legata la qualità complessiva, 
e soprattutto il rapporto segnale/disturbo; ovviamente lo si desidera il 
maggiore possibile, ma necessariamente bisogna ricorrere a compromes
si, per limitare il costo delle apparecchiature. Dalle formule precedente
mente riportate si può ricavare agevolmente che parole di 16 bit consen
tono di ottenere un rapporto SIN superiore a 90 dB: è questo un dato di 
tutto rispetto e in grado di accontentare anche le necessità più spinte. Ta
le valore va inoltre d'accordo con le attuali strutture dei calcolatori di me
dia potenza, i più adatti all'uso musicale. 
Molte delle Case costruttrici di apparati digitali si sono allineate sullo stan
dard 16 bit, ma è importante notare che non solo esso va rispettato, ma an
che tutti gli standard meccanici legati alla realizzazione delle macchine; 
infatti variazioni anche minime (si pensi al disco audio) rendono totalmen
te incompatibili due sistemi con grave danno per l'utilizzatore, che rischia 
di disporre di macchine pregiate e non del software adatto alloro utilizzo. 

L'auspicio finale di queste righe è proprio questo: che si possa 
raggiungere al più presto quell'intesa fra Costruttori, necessa
ria perché finalmente le tecniche numeriche possano entrare 
senza esitazione anche nel campo musicale. ,;:. f.,,::d~,,~< ,~< ':~ '::< '~"::"~< 

CHI LEGGE ca FA UN PO' PiÙ FATICA, È VERO, 

MA È PiÙ PREPARATO E PiÙ INFORMATO. 
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ALFA ORIONIS 

Roberto Galletti 


Il mese scorso è iniziata la presentazione del trasmettitore AL
FA ORIONIS e dell'accordatore di antenna ALFA RIGEL. 
Proseguiamo questo mese con la documentazione grafica 
molto bel/a e abbondante; sul successivo fascicolo di ca 
ELETTRONICA troveranno posto lo schema elettrico e i com
ponenti (da soli occupano 4 pagine!); seguiranno circuiti stam
pati e piano di montaggio;, al/ora finalmente comincerà il testo , 
 '. ("Consigli utili e operazioni per la taratura del TX'') perchè il pro

getto, come già detto, è rivolto a chi se lo vuole costruire, e chi 
"pon mano ad esso" non ha bisogno di bla-l:)la-bla sul circuito; 
gli servono: schema - componenti - stampati - layout - foto 
consigli e procedure di ta ra tura. 

Hasta la vista, cabal/eros. 
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R.I. Itl3 

po~t; di sosttgno de: commu1a:ere ro1an\t S2, 
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,l.Tor( 

.Di SPOSIZ! Di'lE CONS! GUATA p~~ i !rt ciroui k s1ampar; 
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I fig. 2 
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circuiti da provare. modificare. perfezionare. 
presentati dal Lettori 
e coordinati da 

18YZC. Antonio Ugtiano 
sperimentare 
casella postale 65 
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© copyright ca ELETIRONICA 1983" ___________ ;;..~~~~~UL__.l..l_. 1i!!

lo personal e lui computer 

Correva l'anno 1975 allorché CQ ELEITRONICA, anticipando il 

futuribile,iniziava la pubblicazione di articoli sui computer, sulla 

programmazione, sui microprocessori e sulle loro applicazioni. 

Chi custodisce le vecchie annate della rivista potrà rendersi 

conto di questo. Becattini, Giardina e tanti altri sviscerarono 

agli increduli le meraviglie dell'elaborazione. 

Però quelle furono considerate all'epoca audaci anticipazioni 

di una tecnologia di là da venire, e furono prese in scarsa consi

derazione. 

Sono trascorsi otto anni, la stessa tecnologia, riveduta e corret

ta ma identica " nella sostanza, ci perseguita da televisione, libri 

e riviste, ci seduce da policrome pagine di rotocalchi portando

ci alla conclusione di chiederci come abbiamo fatto sino ad og

gi a vivere noi, poveri mortali, senza un personal computer. 

Eppure le ROM, le RAM e le EPROM sono le stesse che usavano 

Becattini e Giardina, solo che allora non attecchirono. 

Ebbene, vi confesso: 


HO ACQUISTATO IL COMPUTER 

E ho passato il guaio. 

Parenti, amici e conoscenti in compatta schiera vogliono che io lo pro

grammi e lo predisponga per giocarci a mastermind o a chess! Tra chi lo ti

ra da una parte e chi dall'altra ha preso già tre cadute e rotto un cavo. 

In sintesi, tutto quello che sa fare questo coso è quello di dare la caccia alle 

mosche sul teleschermo, programma unico. 

Allora, anche nell'intento di poterlo appieno sfruttare in "tutta la sua po

tenza" come dice il libro di istruzioni, ho chiesto l'aiuto di un amico molto 

introdotto nel ramo. 

Siccome credo che come me interessati alla cosa ci saranno altri lettori, vi 

presento Vincenzo AMARANTE che sia con questo prologo che con altri 

articoli, ci parlerà di queste meraviglie della tecnica. 


Eccolo a voi: 

"Sei il conte Dracuta assetato di sangue. Hai bisogno di forze. Esci dalla 
tomba e vola nella notte: sei Dracula ma anche pipistrello. Quando sei Dra
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cula bianchi lupi ti danno la caccia, ma solo così puoi sorprendere le tue vit
time con un morso. I pipistrelli volano più forte, ma attenzione, gli avvoltoi ti 
divorano. Devi conficcare al più presto i tuoi denti in qualcosa ... ma impalli
disci e i tuoi movimenti rallentano. Se una guardia ti prende, ti trafiggeranno 
a morte. Mordi chiunque trovi ma attento... devi far ritorno alla tomba prima 
dell'alba. " 

Con questa lugubre frase presentata sul video inizia uno dei tanti video

giochi oggi in gran moda, ma per arrivare a farti leggere questo, caro Anto

nio e cari Lettori tutti, c'è voluto tutto un complesso lavoro di programma

zione per te oggi arabo ma di facile applicazione una volta conosciutone il 

meccanismo. 

Forse mi ripeterò riportando la solita routine sul come funzionino questi 

aggeggi, chiedo venia agli introdotti ma, come detto in apertura, verrà an

che il loro momento. 


Cominceremo con il dire che il computer, che sia mini, pico o micro, qua

lunque sia la sua potenza, non è un prodotto riservato a pochi eletti al cui 

accesso accorrerebbero anni e anni di intensissimi studi, non è neppure 

una grossa calcolatrice tascabile capace solo di fare i conti per gestire una 

piccola azienda o giocarci con i vari Pitfall o Space Invaders, ma ragionan

daci, il computer è solo una macchina stupidissima capace solo di addizio

nare o sottrarre tra loro, serie di uniche due cifre: 1 e O. Solo che però que

ste operazioni le svolge con una velocità di circa 3 o 4 milioni di volte in un 

secondo. 


/I computer 
non é un prodotto 
riservato a pochi eletti 
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Diremo che l'unità base di questi calcoli è il bit che può essere indifferen

temente un 1 o uno Oe che queste macchine hanno la possibilità di lavora

re contemporaneamente con gruppi di 8, 16 o 32 bit. 

Il tutto ruota intorno a un'unità centrale, un microprocessore, cioè la MPU 

(MicroProcessor Unit) che gestisce l'intero sistema, si occupa cioè di ese

guire tutte le operazioni fondamentali per lo svolgimento del programma. 

I nutile dire che questa MPU non è altro che un grosso circuito integrato nel 

cui interno si trovano già connessi tra loro un altro enorme numero di cir

cuiti integrati costituiti a loro volta, a secondo dell'elaborazione richiesta, 

da milioni addirittura di transistor. Ci sono degli altri integratoni chiamati 

EPROM riconoscibili per una finestrella circolare trasparente sul loro dor

so attraverso la quale, inviando un fascio di luce, vengono programmate a 

eseguire un determinato programma che resta residente in esse anche al 

cessare della tensione che le alimenta. Queste EPROM, che sono dei cir

cuiti di memoria, all'atto dell'accensione della macchina forniscono alla 

stessa le prime informazioni per renderla operante cioè metterla in condi

zione di ricevere istruzioni esterne attraverso tastiera o registratore, pre

sentare sul video segnalazioni sul suo stato-macchina, eccetera. 

Non va dimenticato che senza queste informazioni iniziali la macchina da 

sola non sarebbe capace di svolgere nessun programma. 


Altri circuiti di memoria sono le RAM, cioè circuiti capaci di immagazzinare 

delle informazioni, tenerle in memoria e, alla mancanza della sorgente di 

alimentazione, cancellarle ed essere pronti per accettare nuove informa

zioni al sopraggiungere di nuovo della tensione di alimentazione. 

In questo minestrone di integrati si distinguono ancora le guardie di fron

tiera del computer cioè le UAART che comandate sempre dal MPU gesti

scono e interfacciano i dispositivi di ingresso e uscita dei dati; vi è un mi

croprocessore dedicato a trasformare i bytes in arrivo dalla MPU in carat

teri visibili sul monitor, chiamato generatore di caratteri, presentati a loro 

volta sul video da un video-converter (questo negli elaboratori casalinghi) 

capace di presentare questi segnali su di un comune domestico televisore 

intorno al canale 36. Si completa il tutto con vari altri zampettuti integrati a 

varie funzioni destinati. 


Si tratta di mettere tutto questo ciarpame elettronico in condizioni di ser

vire a qualcosa di logico in una funzione che viene definita programmazio

ne e che in effetti è la parte più importante e impegnativa di tutta la tratta

zione. 

Come si mette d'accordo il tutto? 

Tolto dalla scatola il computer, questo, secondo quanto è indicato in figura 

1, deve essere connesso per poter funzionare, a un monitor o televisore 

secondo dei casi, a un regitratore e a una stampante. 

Il monitor o televisore, ci metterà in condizione di leggere o vedere le infor

mazioni che noi forniremo alla macchina o che la macchina fornirà a noi. 

Il registratore, un comune registratore a cassette, avrà lo scopo di inserire 

nella macchina dei listati o programmi (software) predisponenti la macchi

na a determinate operazioni o a salvare dalla macchina dei programmi 

composti sulla tastiera della stessa che allo spegnimento andrebbero irri

mediabilmente perduti. 


La stampante qualora si voglia riportare su carta listati di programmi o 

stampare fatture, disegni o altro. 
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Quindi, una volta predisposta la macchina a operare, e connessi i cavi, dia
mo fuoco: sul monitor, dopo aver opportunamente regolato contrasto e lu
minosità, centraggio di sintonia se televisore, apparirà in alto a centro la 
scritta BASIC seguita dal nome del modello della macchina e alcune righe 
più in basso, la scritta READY che stà a indicare che la macchina è pronta 
ad accettare istruzioni. 

~ 
IL COMPUTER È FACILE 
PROGRAMMIAMOLO 
INSIEME 

IL COMPUTER È FACILE 
PROGRAMMIAMOLO INSIEME 
di Gianni Becattini 

GIANNI BECATTINI solo L. 7 .500 

INDISPENSABILE SE VOLETE COMINCIARE FINALMENTE 

A ENTRARE NEL MONDO DEI PERSONAL COMPUTERS 


Si tratta del volume citato dall'ing. Becattini 
nel suo articolo "G 5" su ca n. 1 e 2/1983 

Questo volume è ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo già comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agli abbonati del 100/0 
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Come abbiamo precedentemente accennato, la macchina o il computer, 
come dir si voglia, è in grado di accettare istruzioni costituite solo da cifre, 
anzi solo da due cifre: 1 e O. 
Queste uniche due cifre sono la base di tutte le istruzioni che possiamo 
fornire al computer visto che lui non ne accetterebbe altre e per logica 
conseguenza ogni istruzione sarà costituita da un numero variabile di 1 e O 
ad esempio, 0001 011 e così via. Però, logicamente, queste serie di due nu
meri non possono essere messe su così a caso, ma dovranno avere un si
gnificato per essere comprese e da noi e dalla macchina. Logicamente sa
rebbe assurdo ricordare a memoria la vasta serie di 1 e O formanti le istru
zioni eseguibili dall'unità centrale di elaborazione (CPU) inserita nella 
macchina per cui, ad ovviare a questo, i progettisti di microprocessori han
no superato l'ostacolo rendendo possibilie con opportune soluzioni cir
cuitali l'inserimento di questi dati ricorrendo a un cosidetto 'linguaggio 
macchina'. Ricordo che il codice costituito dalle cifre 1 e O è detto codice 
binario mentre il linguaggio prescelto per l'accorgimento di cui sopra, è 
l'esadecimale e la sua scelta è stata facilitata per la diretta affinità con il 
codice binario. 
Ad esempio, l'istruzione ALT che blocca il computer immediatamente fer
mando tutte le operazioni in corso, in codice binario sarebbe '01110110'; 
tradotto in linguaggio macchina invece è solo 'A6'. È evidente l'enorme 
semplificazione adottata oltre a una più facile possibilità di tenersi a me
moria (vedi figura 2). 

figura 2 

decimale 

O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
32 
40 
48 
56 
63 

esadecimale binario 

00 00000000 
01 00000001 
02 00000010 
03 00000011 
04 00000100 
05 00000101 
06 00000110 
07 00000111 
08 0000 1000 
09 0000 1001 
OA 0000 1010 
OB 00001011 
DC 0000 1100 
OD 0000 1101 
OE 0000 1110 
OF 0000 1111 
10 0001 0000 
11 0001 0001 
12 0001 0010 
13 00010011 
14 0001 0100 
15 0001 0101 
16 00010110 
17 00010111 
18 0001 1000 
20 00100000 
28 0010 1000 
30 0011 0000 
38 0011 1000 
3F 0011 1111 

Il linguaggio macchina è quello che il computer esegue più velocemente e 
nel conteggio consente di sfruttare appieno tutta la sua potenza. Ha però il 
difetto di essere ancora complicato per il neofita, dato che il grande nume
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ro di operazioni elementari ma combinabili tra loro eseguibili e di essere 
strutturalmente diverso da computer a computer. Per questo motivo, e an
che perché nel programmatore tipo è sempre insito il desiderio di 'dialoga
re' con il computer nella propria lingua madre sono nati i 'linguaggi evoluti'. 

Certo avrete sentito parlare di FORTRAN, COBOl, PASCAl e ... BASIC, so
no tutti linguaggi per programmazione e variano tra loro a secondo della 
potenza operativa che è direttamente proporzionale alla difficoltà di ap
prendimento. Sorge ora logica la domanda: ma il computer non capiva so
lo il linguaggio macchina? la risposta è che il computer è una macchina 
che può fare un sacco di cose e, tra le tante, può fare da interprete tra due 
linguaggi diversi cioè basterà caricargli un "programma interprete" tra due 
linguaggi diversi poniamo da Pinco Pallino a Linguaggio Macchina e da 
quel momento tutte le istruzioni fornitegli in linguaggio Pinco Pallino sa
ranno automaticamente tradotte in Linguaggio Macchina. Nei computer a 
livello hobbystico, il programma interprete è già memorizzato nelle 
EPROM dal suo costruttore permanentemente in modo che la macchina, 
sin dall'accensione, possa essere in condizione di accettare un linguaggio 
evoluto; nel caso degli Home Computers, generalmente il BASIC. Sul vi
deo, il nome e cognome che segue la scritta BASIC, è quello dell'ideatore 
del programma interprete entrocontenuto. 
Ricordo che questa è solo una chiacchierata introduttiva e pertanto non 
mi dilungherò sulle tecniche di programmazione per non sovraccaricare le 
fumanti meningi dei miei lettori oltre che illimitato spazio non me lo con
sentirebbe. Prometto che affronterò l'argomento in maniera più approfon
dita e dedicata ai computer di più largo consumo in modo da consentire ai 
loro possessori di poter eseguire dei programmi in proprio senza ricorrere 
unicamente a quelli forniti dal commercio e limitati unicamente a video
giochi o piccole elaborazioni mentre sarebbe mia intenzione la presenta
zione per detti computer per tutti di programmi che consentirebbero il loro 
interfacciamento ad apparecchiature esterne come ricetrasmettitori, RT
TY, CW ed altro. 
Non posso però lasciarvi così nè voi nè il caro amico Antonio che mi ha vo
luto come suo istruttore (speriamo capisca qualcosa), senza prima una 
raccomandazione finale: una precauzione fondamentale per garantire 
lunga vita al vostro Home Computer è quella di ricordare che con il compu
ter acceso gli unici spinotti o jack da poter staccare sono solo quelli del re
gistratore e del televisore ma che è pericoloso staccare, a macchina acce
sa, espansioni di memoria, stampanti o altri dispositivi esterni. 

Per concludere: per caricare un programma da cassetta, si usa l'istruzione 
lOAO poi RETURN. Rammento che dopo ogni istruzione è necessario ri
battere il tasto RETURN per farla eseguire, ovvero, dopo aver predisposto 
il registratore in ascolto (START), posizionato all'inizio del programma, si 
batte sulla tastiera l-O-A-O poi RETURN.lmmediatamente si avvierà il re
gistratore e sul video apparirà la scrittaSEARCHING a indicare che la mac
china stà cercando il programma da memorizzare. Passerà un tempo va
riabile dopo di che dovrà leggersi lOAOING o FOUNO seguito dal nome 
del programma. Passerà ora un tempo direttamente proporzionato alla 
lunghezza del programma in caricamento quindi la scritta REAOY (pronto). 

Ora il programma è in memoria e il computer è pronto a ricevere nuove 
istruzioni. Supponiamo di avergli caricato uno dei programmi più in voga al 
momento: BIORITMI.Alla fine di tutte queste operazioni sullo schermo po
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tremo vedere: 
READY 
LOAD 
SEARCHING 
FOUND BIORITMI 
READY 

La prossima istruzione che daremo per far eseguire il programma, sarà 

RUN sempre seguita da RETURN. 

Da questo momento le informazioni le darà il computer stesso in base alle 

richieste dettate dal programma. 


Scocciatici di bioritmarci, per l'inserimento di un nuovo programma dare

mo l'istruzione NEW seguita da RETURN. Sul video apparirà di nuovo la 

scritta READY significando che il tutto è predisposto per eseguire un nuo

vo programma. 


Come promesso, ci leggeremo ancora; nel contempo, se avete domande 

da rivolgermi, richieste di chiarimenti, sono a vostra disposizione anche 

per scambiare notizie, programmi , circuiti di interfaccia eccetera, l'indiriz

zo è il seguente: Vincenzo AMARANTE, IK8AOC, casella postale 127 
80058 TORRE ANNUNZIATA, telefono (081) 8622688. 


* * * 
Dopo quanto ha detto Enzo, penso che andrò d'accordo con il 
computer: siamo fratelli: ignoranti tutti due! 

* * * 
Per chiudere in bellezza, vi elargisco il listato fattomi pervenire da Benito 
PULZI, via Rastbichler Str. 2 San Candido. 

Serve per convertire dei calcoli dalla base esadecimale a decimale proprio 
per essere in tema a quanto detto. 

110 *t*tttttt*t*t*tt*t********t*t*t*********t*t****t***t*****t*tt*****
120 * * 
130 t COtl',/ER"::,IOtlE E F'RItlT DA tiU~lEFO DECIt'lALE A ti~l~lEPO !ti BFJ:3E *140 t E::;ADECUlALE OTTALE E:nlARI~o * 

f~~~ :.**********:~*~::::*:*:~*:::::::::*::::*;.:::*:~::::***********KH.=
1:::0 PR I t-n" :l:Bl~r~r~rBr~m~m~l '.,.'UO I LA :; TAt'lPA~' ".; 
190 GETP$· I FF":f.=":;" THE~K;OT0220 
2~)O I FF'$=" tl" THEt·jp:f.= " " . GOT0270 
210 C.OTOUO 
~20 OF'EN2,4.2 OPEN1,4,lOPEN3,4,3 
2::;(~ OF'EtH., 4 FR INTli4 , ":']" CLOSE4240 F$=" ~~ I ::::2 ~~ AAAA ~~ I AAAA ~I 999999999999999999 ~I" 
250 F'F.:ItH#2., F$ 
260 F'RINT#3,27· CLOSE3 
27~:::1 F'F:ItH":)" 
·';-;11 E:I::=10 
290 H:-::=t'{<+l tlU=::;TRt(~j>D 
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300 NII=RIGHTS(NI I,LEN(NIS) -I) 

310 BO;';= 16 : GOSUB:::60 : t·l l $=t~O$ :E:O;·;=:':: :OO:::UB:360 : ti2$=t·ml BO;·;=2 : GOSUB360 

320 IFPS()""THENPRINT#I,VAL(NIS);N lS; CHRS(29);N2$. CHRI(29);VAL(NO$) 

,:::;0 PR INH: IGHT:t ( " "H-H$.5) .. RIGHT$ (" "+-tHS .. 4 ) ... 

340 PR INTRI GHTS ( " "+-N2$ .. 4 ) ,RIGHT$(" "+NOI,IO) 

350 GOT02:30 

360 NO I=" " REM BASE COt-N :30UBROUTIt-1E 

370 F.:EM H CONVEF.:'3 Iot·lE DEClt'iALE oH 

::::::0 U;=LENCNU) 

390 DEC=0 

400 F'W;:;;=O 

410 FORJ=L%T01STEP-l 

420 K%=ASC(MI D$(NIS,J.l» 

430 I FK;';: '64 THEt·jK;·;=K';-7 

440 K{;=~:;;-48 


450 I FIG;<BI ;;A~mK;D-l THEt150('I 

460 PRItH "INF'UT Hl',/ALIDO PER QUESTA BASE"~ 

47><:1 PRINTBI ;; 

4:: :(1 t·10$=" ? ??'7'" 

490 R:ETURN 

50~) DEC=DEC+K;·;tB I ;,; 1H·jR::; 

51~' P ~·jR;;=P~,jR;·;+ 1 

520 tE,n J 

'530 F.:Er1 H CON..... ERSIOtlE Hl BASE ** 

540 H$= " O1234567:::9ABCDEF " 

550 t·les="" 

560 P~·JR ;·;=LOG o:: DEC) /LOG (BO;';) 

570 FOF.:J=P~·JR;·;TO(6TEP-l 

5:::0 ;,.,;:,.,;= unCBO;'; l,J::
-"-'~1 CH;':=DEC/ :":~~ 
600 t·lOS=tlO$+t'IID$( H$ .Cfi~;+l. l.! 
610 DEC=INT ( DEC-CH%*XX) 
620 ìJE:<:T J 
6::::0 RETURN 
640 Et·m 

L'esecuzione del programma è a ciclo continuo e infinito, ricordare: 
NI $ = numero di input espresso in stringa. 
BI % ~ valore numerico della base di input. 
BO % = valore numerico di output. 
GOSUB 360 = richiamo alla subroutine. 
NO $ = numero di output espresso nella base di output. 

* * * 
Rammento a tutti i Collaboratori che nella rubrica verranno 
pubblicati programmi e listati di particolare interesse fattimi 
pervenire e che saranno ugualmente premiati. 

* * * 

A Benito PULZllire 30.000 in componenti elettronici offerti dalla 
MILAG di Giovanni Lanzoni via Comelico 10 MILANO che può 
fornirvi anche la famosa ROBOT telescrivente, parente dei Per
sonal Computers sempre per essere In tema ."..". ."..v• •" • •"••"••"• •"••" ••". , · ~~~~ww~www_ 
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il mio avvolgimento è più bello... 


BOBINE SENZA SEGRETI 


tanti suggerimenti pratici 

per realizzare ogni possibile induttore 


senza più problemi 


il vostro amico Fabio Veronese 


Per il nostro amico Pierino quest'oggi è stata una giornata assai 

fortunata: un amico compiacente, forse un tantino intenerito 

dalla famelica bramosia che accende gli occhietti del «nostro» 

allorché sbirci un circuito nuovo, gli ha elargito in prestito un 

buon numero dei recenti fascicoli di ca. 

Precipita tosi a casa co/ g%so fardello sotto il braccio, Pierino, 

senza por tempo in mezzo, si è messo a scrutare, pagina per 

pagina, il malloppo. 

Progetti davvero tentatori scorrevano uno dietro l'altro sotto 

l'impulso delle dita curiose: bello quel lineare, quell'antenna è 

veramente OK, e anche questi altri circuitini... ma, guarda que

sto ricevitore: facile-facile, ho già tutto quanto occorre in casa; 

me /0 faccio subito! 


Detto fatto, Rivista in resta, il buon Pierino si è precipitato sulla cassettiera 
ove custodisce i non molti componenti di cui dispone, tutti più provati e 
gloriosi di un cimelio di guerra, e via, alla ricerca di quanto elencato a piè 
dello schema. Miracolosamente, tutto quanto era stato indicato salta fuori 
in pochi minuti di trepidante ricerca. Il volenteroso giovane ha già impu
gnato fieramente il saldato re, quando lo sguardo gli cade su di una righetta 
subdolamente occultatasi sotto tutte le altre voci della lista: 

"L ,. 90 spire di filo di rame smaltato da 4 decimi, avvolte su di una bacchetta in ferrite perOndeMedie, con 
presa alla trentesima spira dal lato freddo", 

Pierino sta già sudando freddo, quando gli sovviene di uno spezzone di 
ferroxcube abbandonato in qualche cassetto, e di un po' di filo smaltato 
"riciclato" chissà da dove. 
Si mette all'opera, ma che disastro! Le spire sfuggono sotto i polpastrelli 
sempre più aspersi di sudore, le poche spire malamente avvolte sono irre
golarmente distanti tra loro e si spostano in continuazione sul cilindretto di 
ferrite tendendo a disfarsi. 
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P.ierinC? ha perso anche il conto delle spire avvolte, e non sa dove accidenti 

SI troVI 'sto "Iato freddo" della bobina, che a lui sembra egualmente per

meata del calore delle sue non troppo abili manine. 

Cala~o le prime o~bre della sera, e il pasticciatissimo solenoide perviene 

a.un.lnglonoso epilogo allorché il tormentato filo si spezza proprio mentre 

P~er~no sta avvolgendo con fatica l'ottantanovesima spira. 

Plenno, esponendo in modo incredibilmente rapido la totalità del suo les

sico turpiloquiale, ripone tutto giurando e spergiurando a sè stesso che 

mai più avrebbe seppur per un attimo pensato di realizzare un progetto 

ove figurassero quegli stramaledettissimi intrugli detti "bobine". 


AH... LE BOBINE! 

Un po' per pigrizia, un po' per trascorsi infelici come quelli del Pierino, mol
tissimi sperimentatori trascinano fin quasi nella tomba l'ambizione frustra
ta di poter lavorare su progetti implicanti la RF (trasmettitori, ricevitori, ri
cetrans, transverters, lineari e simili) per non dover mai avere a che fare 
con quei demonietti che necessariamente popolano questi progetti così 
golosi. 
Eppure, se solo si dispone di un pochino di buona volontà, superare molti 
ostacoli e avvolgere a regola d'arte non è difficile: seguitemi e vi dirò co
me! 
Gli induttori, dicevamo, sono presenti praticamente in qualsivoglia stadio 

RF, come parte integrante di circuiti risonanti (di sintonia, d'accordo, di fil

tro, etc.) -e in tal caso si parla propriamente di bobine- o come blocchi di

sposti a impedire, grazie alla loro induttanza, che un segnale RF se ne vada 

in giro in sezioni circuitali ove non potrebbe che far danno (di solito, il posi

tivo dell'alimentazione generale), e allora si parla di "impedenze". Gli in

duttori si presentano nelle forme più disparate, a seconda tanto (soprat

tutto) del valore induttivo che debbono assumere, sia di peculiari caratte

ristiche che possono venir richieste nei singoli casi (bassa capacità distri

buita, basso flusso disperso, etc.). 

Esistono dunque numerosi tipi di avvolgimento, volti soprattutto a ridurre 

l'ingombro fisico e la capacità propria di quelli a elevata induttanza (avvol

gimenti "a nido d'ape", impiegato questo soprattutto per le impedenze, "a 

pila", "a banco''), o ad evitare di avere troppi problemi di schermatura negli 

apparati dotati di molti stadi e operanti sulle frequenze più alte (avvolgi

menti su supporti toroidali). 

Per quanto riguarda lo sperimentatore "radiofrequenzista" alle prime armi, 

però, il tipo di avvolgimento di gran lunga più comune è da sempre, e resta, 

il classico solenoide cilindrico a strato singolo, che si concretizza in quasi 

tutte le bobine, bobinone e bobinette che popolano gli schemi meno pre

tenziosi e più semplici. 

Cerchiamo dunque di vedere insieme: 

- innanzitutto, come realizzare correttamente questo tipo di bobine; 

- poi (perché no?), come calcolarsele in un batter d'occhio, da soli, quan

do i dati di progetto ... non ci sfagiolano, oppure quando li vogliamo muta
re a nostro piacimento. 
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"ARS VOLVENDI" 

(ossia: la non facile arte di far bene 'ste bobine ...) 


La primissima cosa da farsi non appena ci si accinga a realizzare un qual
siasi avvolgimento, è quella di preparare il filo. 
Indipendentemente dal suo diametro, il filo di cui si dispone, vuoi per moti
vi di magazzinaggio, per postumi di impieghi precedenti, o per altre contin
genze, è costellato di "gobbe", nodi (odiosi quanto frequenti nei fili più sot
tili) e altre irregolarità geometriche e strutturali, tutte da eliminare, pena 
una pessima riuscita del tutto. Svolti se possibile (se no: tag liare senza pie 
tà) gli eventuali nodi, ci si munisca di un supporto cilindrico rigido e resi
stente (possibilmente metallico) di diametro proporzionato a quello del fi
lo (il diametro in questione può variare da 0,1 a 0,2 mm e in tal caso basta la 
parte metallica di un cacciavite, a circa 2 mm, allorché converrà adottare 
un sano manico di scopa ... e un amico assai robusto), sul quale si avvolgo
no una o due spire del filo da trattare, del quale avremo ancorato una 
estremità a una morsa, al pomello della maniglia di una porta o similare. Si 
tratta adesso di far scorrere l'intero tratto del filo sul supporto cilindrico, 
trattenendo con il pollice il punto a contatto con lo stesso. 

L'operazione, illustrata in figura 1, è un po' delicata (il filo minuto si spezza 

con facilità, quello più grosso è sempre "duretto", inoltre si deve sempre 

proteggere con del panno il pOllice col quale si fa pressione sul filo, il quale 

è tagliente assai e si riscalda non poco a causa dell'attrito) ma, dopo al 

massimo un paio di trattamenti, il conduttore sarà più liscio dell'olio e 

prontissimo, immancabilmente, per l'uso. 


Secondo trattamento preliminare, quello relativo al supporto sul quale al 

loggerà l'avvolgimento. 

Si danno di norma quattro casi: 

1) L'avvolgimento deve essere effettuato su bacchetta di ferrite. Caso 

comune a tutti i ricevitori per le Onde Medie e/o Lunghe e Lunghissime, e 

in qualche caso anche per le OC. È sempre sconsigliabile realizzare l'av

volgimento direttamente sul cilfndr~jto, sia perché ciò è reso difficile e ri
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schioso dalla non lavorabilità e dalla fragilità dello stesso, sia perché il so
lenoide ultimato deve, in sede di collaudo, poter scorrere su di esso per 
trovare la posizione di miglior rendimento. Meglio realizzare, quale sup
porto, un cilindretto di cartoncino leggero (più o meno come quello delle 
Cartoline postali) di lunghezza adeguata, che possa infilarsi e scorrere sul
la ferrite in questione. 
2) l'avvolgimento deve essere realizzato su tubo isolante. Classico caso 
del ricevitore sperimentale in OC, e anche di molte impedenze. Nessun 
problema, basta ricordarsi (e questo vale anche per il caso precedente) di 
praticare a circa 3 mm da ciascuna estremità del selenoide due fori ove si 
possa bloccare il filo, onde evitare che esso si svolga: si veda la figura 2. 

figura 2 

3)l'avvolgimento deve essere collocato su di un supporto con nucleo 
ferritico regola bile. Gli Americani lo chiamano "slug-tuned coil", ed è un 
caso estremamente comune nella pratica di laboratorio. Il supporto è di 
norma costituito da un cilindretto plastico internamente filettato, onde 
consentire l'inserzione, mediante avvitamento, del grano di ferrite che fun
ge da nucleo, avente diametro compreso tra i 4-;.-5 e i 10-;.-12 mm. Anche in 
questo caso vale quanto esposto al capoverso precedente, con l'avver
tenza di non praticare mai i fori di fissaggio dei terminali in corrispondenza 
alla regione filettata, poiché non sarebbe poi più possibile reinserire il nu
cleo. Questo tipo di supporti è di norma munito di un "piedistalli no" posto 
in corrispondenza a una estremità, che ne consente il fissaggio alla baset
ta di montaggio; i fori in questione potranno essere praticati su di esso, 
mediante un trapanino munito di punta adatta ai circuiti stampati. Nei casi 
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estremi in cui anch'esso risulti assente, l'ultima risorsa è quella di cercare 
di portare a termine l'avvolgimento senza bloccarne le estremità (il che ne 
limita l'entità a una ventina di spire), poi attorcigliarne i terminali per evitar
ne il disfacimento, e nel contempo bloccare le spire con l'apposito collan
te RF, o anche con una delle attuali "supercolle" al cianoacrilato, o altro 
purchè a cristallizzazione rapidissima; avvenuto il bloccaggio, potremo di
sunire le estremità della bobina. 

4) L'avvolgimento è di tipo autoportante. Quando il filo che si adotta è di 
diametro sufficiente, può accadere che il solenoide finito abbia una rigidi
tà meccanica tale da non richiedere l'impiego di alcun supporto. È il caso 
delle classiche bobinette intercambiabili adottate per i superreattivi VHF, 
e soprattutto delle induttanze d'accordo per gli stadi finali di lineari e di tx 
di una certa potenza: i famosi "pi-greco" e apparentati, ad esempio. I n que
sto tipo di solenoidi, spesso realizzati con filo nudo o argentato e dunque 
non isolato, le spire non sono quasi mai avvolte serrate, ma egualmente di
stanziate tra di loro. Le spire in questione non sono mai molto numerose; 
quando però divengono una decina o più e l'induttore, come accade nei 
"pi-greco" dei trasmettitori per le varie bande radiantistiche in ac, deve ri
sultare intercambiabile con altri, si vengono a creare dei problemi di stabi
lità meccanica. In tal caso, si potrà rimediare preparp.ndo due stecchine di 
plexiglass, lunghe un paio di centimetri più della bobina, larghe 20+30 mm, 
e munite di tanti fori quante sono le spire, spaziati tra loro come le stesse; i 
due sostegni verranno inseriti lungo il selenoide ruotandole e facendo 
passare, con la dovuta cautela, le spire dello stesso entro i fori finché cia
scuno di essi non risulti occupato da una spira; le due stecchine si fissera
no poi in posizione diametralmente opposta mediante il solito, provviden
ziale collante. 
È consigliabile avvolgere gli "autoportanti" con le spire inizialmente serra
te, sopra un temporaneo supporto rigido (matita rotonda, manico di scopa, 
etc.). Estratta poi la bobina, distanzieremo le spire tramite una lenta e cau
ta trazione alle estremità; il distanziamento regolare e uniforme sarà infine 
ottenuto agendo sulle (immancabili) spire "ribelli" con un paio di pinze a 
becco. 

* * * 
Approntato il supporto, non ci resta che occuparci dell'avvolgimento vero 
e proprio. 
Lo zelante Pierino, fissato accuratamente un capo del filo ai due fori appo
siti del supporto, si è messo a ruotarvi attorno il filo, un po' come avrebbe 
fatto per ancorare a un pontile la gomena del suo canotto, ma si è subito 
accorto che le cose non andavano bene: le spire non "cadono" quasi mai 
ben accostate, anzi si accavallano e si fessurano con facilità. Come fare? 
Semplice: prendete il pollice della mano destra (o quella con la quale scri
vete), disponetelo alzato "alla Fonzie" e appoggiatelo sul supporto, inter
ponendo tra quest'ultimo e il dito il tratto iniziale del filo che dovete avvol
gere. Con l'altra mano, ruotate lentamente il supporto: il filo vi si avvolgerà 
sopra da solo, e con opportune pressioni del pollice potrete indirizzarlo in 
modo tale da ottenere spire ben serrate, e una bobina "da esposizione" in 
men che non si dica: provateci, e vedrete! Una piccola incognita potrebbe 
provenire dalle prese intermedie, spesso presenti, con funzione di ele
menti di adattamento d'impedenza (pertanto, non maledicetele troppo: vi 
evitano di dover avvolgere altrettanti secondari. ..), in molti avvolgimenti, 
anche in numero di due o tre per volta. Niente paura: entra in campo il "pol
licione" della mano sinistra, con il quale bloccherete saldamente la parte di 
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solenoide fin qui avvolta, mentre con la mano destra "pizzicherete" un trat
to di 2+3 cm di filo, e lo attorciglierete per circa 1 cm su se stesso,lascian
do alla sommità un occhiello che successivamente utilizzeremo per il col
legamento, riprendendo poi la normale prassi di avvolgimento. Ogni cin
que + dieci spire avvolte, è opportuno sospingere indietro con l'unghia il 
tratto già realizzato, onde assicurare la massima compattezza al tutto. 
Nonostante tutti gli accorgimenti posti in opera, può capitare che il lavoro 
ultimato non sia del tutto soddisfacente, specie quando ci si trovi alle pri
me esperienze, e che ciò alteri anche le prerogative dell'induttore ottenu
to. Vediamo dunque insieme quali sono i guai nei quali più frequentemen
te si incorre avvolgendo, quali conseguenze pratiche possono avere e co
me porvi rimedio, il tutto facendo riferimento alla figura 3. 

Che non è il disegno della prima bobina avvolta da Pierino, ma rappresenta 
un campionario delle più comuni magagne riscontrabili sopra un solenoi
de; vediamo quali: 
A. Schematizza un tratto avvolto a regola d'arte: spire serrate, compatte e 
giacenti su piani ortogonali all'asse del cilindro-supporto. 
B. Una spira è "scappata" creando una fessurazione. La causa essenziale è 
la scarsa tensione applicata al filo in fase di avvolgimento, unita alla man
cata compressione periodica delle spire avvolte, e anche a una certa sba
dataggine dell 'operatore. Le conseguenze: specie se ripetuta, una imper
fezione di tal fatta può alterare anche sensibilmente il valore induttivo fi
nale; occhio dunque quando lavorate alle bobine per le frequenze più alte, 
o per impieghi un po' critic i. 
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C. Due spire si sono incrociate. Qualora l'avvolgimento sia poco teso, capi
ta che, per una pressione mal indirizzata sul filo, si tenda a "tornare indie
tro" sul supporto, e che una spira si insinui tra quelle già avvolte. Difetto ab
bastanza grave, in quanto disturba il campo elettromagnetico che interes

, sa il selenoide, dunque può peggiorare le prestazioni: meglio svolgere, 
correggere e riavvolgere, specie se l'errore è ripetuto. 

D. Le spire sono mal fatte e distanziate perché il filo presenta irregolarità. 
Una bobina avvolta del tutto o anche in parte in tal modo è quasi una ga
ranzia di insuccessi, di brutte sorprese, di magrissime soddisfazioni, e 
squalifica esteticamente l'elaborato di cui fa parte: il filo, specie se viene 
recuperato da altri avvolgimenti, deve essere sempre, meticolosamente 
spianato come indicato! 

E. Le spire sono distanziate irregolarmente, l'avvolgimento non è serrato. 
Non si sono trattenute e compresse adeguatamente le spire in fase di rea
lizzazione, il filo non era abbastanza teso. Un problema frequente quando 
non si abbia molta pratica, ma non troppo grave: solo in casi esasperati si 
possono verificare ampi scostamenti del valore induttivo effettivamente 
ottenuto da quello teorico; da evitare, comunque, qualora si salga in fre
quenza. 

F. L'avvolgimento tende a svolgersi a una estremità. In seguito a una erro
nea determinazione della lunghezza dell'avvolgimento, i fori di fissaggio di 
fine avvolgimento sono stati praticati troppo distanti dal termine dello 
stesso. Si può rimediare facilmente comprimendo le spire che hanno ce
duto al resto dell'avvolgimento, e bloccandovele con collante. 

FILO & MATITA: CALCOLO DELLE BOBINE 

Avete appena costruito un ricevitorino in reazione che si è dimostrato me

ravigliosamente sensibile per le Onde Corte. Sarà in grado di farvi ascolta

re i CB? E chissà se quel trasmettitori no che avete sbirciato su CQ può far

vi l'ebrezza di fare un po' i "pirati" sui 45 metri. Peccato però che non pos

siate costruirvi il lineare, visto che quel birbaccione dell'autore ha messo 

insieme, sì, un bellissimo affarino, ma poi si è scordato di descrivere i dati 

costruttivi delle non poche bobine presenti. Ed anche in quello schemetto 

desunto da una pubblicazione d'oltremare, delle bobine si dà solo il valore 

induttivo, in microhenry... 

Come facciamo? Beh, calcolarsi il valore induttivo di una bobina, e da esso 

il numero di spire necessarie, dati un minimo di parametri di base, non è 

difficile, e risolve in un attimo i piccoli-grandi problemi tipo quelli accenna

ti. 

Il problema che più spesso ci si trova a dover affrontare può essere sinte

tizzato in questi termini: voglio coprire le frequenze comprese tra tot e tot 

(oppure: la tot frequenza), ho un variabile di capacità massima tot (oppure: 

voglio utilizzare, in parallelo, un condensatore da tot pF che ho già in casa, 

o che mi garantisce un elevato fattore di merito), un supporto di diametro 
tot, e un filo da tanti decimi di mm. Quante spire devo avvolgere? 
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I più smaliziati avranno già individuato le due variabili, ahimè, casuali del 
problema, ossia la capacità residua del condensatore variabile e il fattore 
di I?ermeabilit~ del n~cleo ferromagnetico regolabile, quasi mai specificati 
dal costruttori; aggireremo la questione, teoricamente insolubile, gio
strando un po' sui valori da inserire nelle formule di calcolo. 

A tal uopo, poniamo: 
f: frequenza cui deve poter risuonare il circuito accordato, ovvero fre
quenza di centro banda; 
L: induttanza della bobina priva del nucleo ferromagnetico; 
C: capacità sicuramente compresa nell'escursione del variabile, dunque 
ragionevolmente minore della capacità massima, ma certamente superio
re alla capacità residua; può essere i 3/50 poco meno della prima' e inoltre 
(si veda la figura 4): ' 

--
t f·n -

figura 4 

L 

N: numero di spire costituenti il solenoide (può essere imposto in partenza 
o lasciato come incognita); 
R: raggio (metà del diametro esterno del supporto) dell'avvolgimento; 
I: lunghezza lineare dell'avvolgimento. 

La prima cosa che dobbiamo scoprire è un idoneo valore induttivo per la 
nostra bobina. Esiste per questo una formuletta un tantino approssimata, 
ma senza dubbio attendibile: 

dove F è espressa in MHz
L = 25340 L è espressa in IJH

F2 • C C è espressa in pF 

Tanto per chiarirci le idee, confrontiamoci subito con un problema pratico. 
Vogliamo coprire la gamma OC compresa tra 4 e 12 MHz, e abbiamo a di
sposizione il "classico" variabilino in aria da 100 pF. 
Quale dev'essere l'induttanza della bobina di sintonia da porvi in parallelo? 
Innanzitutto osserviamo che la frequenza di 8 MHz (media aritmetica degli 
estremi) rappresenta il centro-banda; vogliamo sintonizzarci su tale fre
quenza con il rotore disposto ortogonalmente allo stato re (lamine mobili 
estratte esattamente per metà da quelle fisse), e in tale condizione possia
mo ragionevolmente attribuire al variabile una capacità di 55-7-60 pF (la 
metà della capacità massima, più un decimo circa per tener conto delle ca
pacità residue, parassite o comunque spurie, sempre presenti in pratica). 
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Dalla nostra formuletta avremo: 

L = 25340 = 7 1988 H ~ 7 2 H.
64 . 55 ' IJ ,IJ 

Dalla espressioncina appena vista, si ottengono altre due formule pratiche 
di notevole utilità: 

F = v· 25340 = ~ 	(il prodotto Le è un parametro specifico del 
circuito risuonante in esame, e si dice coLe ILe 
stante oscillatoria di questo) 

e = 25340 
F2 • L 

Riprendendo dunque l'esempio fatto, osserviamo che: 
a) la frequenza di risonanza con il variabile totalmente inserito (e = 100 pF) 
risulta: 

159F = = 5,925 MHz; 
b) alla massima frequenza 61i~·d~~9deriamo ricevere (F = 12 MHz), su cui 
dovremmo sintonizzarci con il condensatore variabile completamente 
aperto, si ha che la somma della capacità residua del variabile e delle ca
pacità parassite (che rappresentano in tal caso, esse sole, il valore di C) 
dovrebbe essere: 

25340e = ----= 24,44 pF.
144·7,2 

Dai risultati ottenuti, si osserva che: 

a) la frequenza minima di ricezione è superiore a quella prestabilita; 

b) la capacità residua calcolata è con ogni probabilità superiore a quella 

presentata da un buon variabile, stimabile in non più di una decina di pico

farad; la frequenza massima di ricezione sarà dunque anch'essa superiore 

al valore stabilito preliminarmente. 

Il valore induttivo calcolato è pertanto leggermente inferiore a quello ef

fettivamente necessario per coprire la gamma che ci interessa; e così 

dev'essere, in quanto esso è stato calcolato in assenza del nucleo ferro

magnetico, e anche del compensatore di "padding" che spesso si pone in 

parallelo al variabile per determinare il valore della frequenza massima di 

risonanza (il nucleo si regola, tradizionalmente, per definire la frequenza 

minima).ln sede di taratura, con i valori ottenuti, riusciremo dunque senza 

fallo a centrare con precisione la gamma che ci interessa. 


Resta però ancora da stabilire ... il più e il meglio della questione: il numero 

di spire da avvolgere. Anche qui, esiste una formuletta, empirica forse, ma 

assai semplice e affidabile, almeno finchè ci si limiti a bobine cilindriche, a 

un solo strato: 


N = _1_ ,; (23R + 251) . L, dove L è espressa in IJH e R e I in cm. 
R 
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Considerando, ad esempio, la bobina del caso precedente (L = 7,2 IJH), e 
supponendo di disporre di un comune nucleo plastico del diametro di 8 
mm (dunque, R = 4 mm) e che si desideri che il selenoide risulti lungo 25 
mm, si ottiene: 

R = 0,4 cm; 1= 2,5 cm; L = 7,2 f.lH. 

N = 2,5 f (9,2 + 62,5) . 7,2 = 56,8 

Il diametro del filo, se si desidera effettuare un avvolgimento serrato, sarà 
al massimo, tenuto conto che si è fissato I = 2,5 cm = 25 mm: 

O f 'l I 25
IO max= -= --= 044 mm. 

N 56,8 ' 

In pratica, potremo avvolgere 60 spire di filo di rame smaltato da quattro 
decimi. Dalla formuletta riportata per il calcolo del numero delle spire, se 
ne ottiene facilmente una seconda, che consente di determinare il valore 

. induttivo di un solenoide già avvolto, semprechè sia possibile contarne le 
spire: 

R2 • N2 

L = 23R + 251 ,con L in IJH, R e I in cm. 

Un po' di pratica, e vedrete che non solo imparerete a maneggiare con la 
massima disinvoltura queste semplici formule, ma che riuscirete anche a 
valutare a colpo d'occhio quante spire avvolgere sopra un determinato 
supporto, per le frequenze che vi interessano. E allora ricorderete con un 
po' di nostalgi~ il p~riodo in cui, ~ierini entusiasti e volenterosi, vi lasciava
te mettere nel guai da una boblnetta da nulla ... '::' '::' '::' ~:' ,~, '::' '::' '::' '::' '::' ,;:' '::' ,;:' ~:' 

corso Umberto 116· 70056 MOLFETTA· 
Tel. 080 944916 

RICERCA CONTINUA - PAZIENZA ARTIGIANALE - PREZZI NON GONFIATI 

ESTRATTO LISTINO 
- MOD. ECFM 2500 ex 
- MOD. ECFM 440 W TR 
- MOD. ECFM 850 W TR 

L. 4.350.000 
L. 1.700.000 
L. 3.950.000 

RAPPRESENTANTI 
SE s.a.s. 
via S. Marciano, 9 - 67100 L'AQUILA - tel. 0862-62200/61546 

R.A.S. di Ruggiero Antonio 
corso Resina, 235 - ERCOLANO (NA) - tel. 081-7393678 

Ditta TUZI Antonino 
via XX Settembre - SORA (FR) - tel. 0776-833656 

GAMMA 3C s.r.l. Distribuzioni Elettroniche 
viale Regolantuomo, 1 - 73043 COPERTINO (LE) - tel. 0832·948055 

LAB.EL. 
via Isonzo, 36 - 28044 ZOVERALLO DI VERBANIA (NO) 
tel. 0323-42484 

LAB.EL. Mazza 
via Pignataro - MANDATORICCIO (CS) - tel. 0983-94129 

Per qualsiasi esigenze BROADCASTING FM da 20 a 5 kW - TV da 5 a 1 kW - Tel. 080-944916 

...J 

...J 
I 

><
W 
o o 
LI) 
N 

:::i! u.. 
(.) 
w 
o 
O 
:i: 



/4KOZ, Maurizio Mazzotti 
via Andrea Costa 43 
47038 Santarcangelo di Romagna (Forli) 

Zt 0541/932072 " copyright ca ELETTRONICA 1983 

100ma candelina 
«Santiago 9+» compie dieci anni e festeggia con la 1OOesima 

candelina quel mare di carta stampata che ho avuto la spudora

tezza di scarabocchiare dal lontano Luglio del '72. 

Ringrazio tutti voi che mi avete seguito con tanta simpatia dan

domi il coraggio di continuare. 

Queste puntate sono state scritte prevalentemente nelle ore 

notturne, spesso rubando tempo alle ore di svago e alle ore di 

sonno. 

Cominciai quasi per gioco aggregandomi alla rubrica «Citizen's 

Band», allora «CB a Santiago 9+» era semplicemente una "ru

brica nella rubrica ", in seguito modificai il titolo passandolo da 


CB a Santiago 9 + a cura di Can Barbone 1° 
rubrica nella rubrica dal suo laboratoriò radiotecnico di 

via Andrea Cdsta 43 
C (opvrtt.bt cq e le t tronica f 9ì J 47038 SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

"rubrica nella rubrica ", modello "primi anni '70" 

«CB a Santiago 9+» a semplicemente «Santiago 9+» in modo 
da poter estendere il discorso non solo agli amatori della ban
da cittadina, ma anche agli altri appassionati di ricetras. 

@2~~®c{f 

ctl <S'~"tA r/J; C%() ~ ~~ 
V," I=INDREA CO!>TA 1.3 

L.10?J'il SAIJTARC.ANGE.LO DI ROMAGNA ( fO) 

ICi ,:>pyr ig }zl cq elettronica 1976 
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SANTIAGO 9+ 

/4KOZ Maurizio Mazzotti 

testata "modello '80 " 

via Andrea Costa 43 
Santarcangelo di Romagna (FO 

Non voglio annoiarvi oltre con queste righe sul passato, ciò che 
è fatto è fatto, ora voi siete qui per leggere una nuova puntata e 
senza farmi q.ttendere ancora una volta torno a colpire! 

Aih, aiiaiai! Che disastro, con l'ultimo ROMPICAX vi ho messo in crisi, molte 

le soluzioni valide pervenutemi, moltissime quelle sbagliate! Sventurati ta

pini, ve l'avevo detto che la zampetta del satanino aveva lavorato con catti

veria! 

Ora guardate il circuito e pure la sua correzione: 


Le "correzioni" 
sono in grassetto . 
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Partiamo da sinistra verso destra: 

1) il gate del fet non ha la resistenza verso massa; 

2) manca il condensatore di by-pass a valle della resistenza che alimenta il 

circuito risonante del fet; 

3) manca il condensatore di by-pass a valle della resistenza che alimenta il 

circuito oscillante del transistor bipolare; 

4) manca il condensatore di reazione fra emettitore e collettore del transi

stor bipolare; 

5) manca la resistenza di eccitazione fra il positivo e la base del bipolare. 

Totale, 5 pezzi 5! 

Chi ha modificato il circuito in maniera irriconoscibile, chi si è limitato a tro

vare che mancava un solo componente (la resistenza sul gate l'avete az

zeccata tutti), i più bravetti non hanno messo il il condensatore di reazione 

specificando che se il circuito lavorava su frequenze molto elevate tale 

condensatore non era necessariamente indispensabile in quanto le capa

cità interelettrodiche del transistor stesso erano più che sufficienti per in

nescare la reazione. lo le ho accettate per buone, anche se a me non è mai 

capitato se non lavorando attorno al gigahertz. 

Il fatto, però, di aver notato il particolare pone questi solutori nell'Olimpo 

dei premiati. 

E premiamoli questi premiabili! 

Con grande gioia della CTE International, anche questa volta scatole di 

montaggio, kit per circuiti stampati, miniventilatori, moduli tuttofare et al

tre varie amenità vanno ai signori: 


Giuseppe Rodosio via Dardanelli, 18 
Armando Purificato via Gramsci, 5 
Fabio De Francisci viale Carducci, 23 
Massimiliano Drei via Mayor, 14 
Filippo Azzolina piazza Cavour, 36 
Fernando Piccoli via Piave, 6 
Stefano Dibò via dei Mille, 10 
Pierluigi Castellani via Kennedy, 47 
Antonio Micheluzzi via del Suffragio, 7 
Gianni Praga via Puccini, 5~ 
Dario Riceputi corso Fratelli Bandiera, 44 
Venanzio Venturi via MontecuP?, 29 

84100 SALERNO 
38032 CANAZEI (TN) 
72013 GALATINA (LE) 
00100 ROMA 
80010 QUARTO (NA) 
22010 MONTEMEZZO (CO) 
94010 NISSORIA (EN) 
51017 PESCIA (PT) 
72100 BRINDISI 
86100 CAMPOBASSO 
50053 EMPOLI (FI) 
28037 DOMODOSSOLA (NO) 

Non disperate, non disperate, se non vedete il vostro nome scritto fra i ma
gnifici 12 di questo mese, vi potrà capitare il mese prossimo, a patto che mi 
abbiate scritto circa la soluzione del ROMPICAX maggiolino. 
Ragazzi, la pacchia continua, la CTE mi ha inviato ancora doni elettronici e 
io non vedo l'ora di regalarveli perché mi ingombrano, e allora Grazie CTE 
INTERNATIONAL e sotto con un altro 

ROMPICAX 

State attenti, perchè più il rompicax sembra facile e più è ingarbugliato, 
oggi ci troviamo di fronte a uno schemino che funziona a meraviglia, non ci 
sono errori da scoprire, vi voglio anche dire che è un oscillatore a reazione 
di emettitore, chiamatelo Johnson o Luigi per me fa lo stesso, le domande 
alle quali dovrete rispondere per guadagnarvi i premi offerti dalla CTE IN
TERNATIONAL sono solo due: 
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SANTIAGO 9+ 

1) A cosa serve il transistor segnato con la freccia? 
2) A cosa serve il potenziometro? 

ROMPICAX 

AGOSTANO 


Apparentemente sembra che il transistor in oggetto non abbia alcuna fun

zione pratica in quanto sia l'emettitore che il collettore, essendo collegati 

fra loro da un'induttanza, rimangono allo stesso potenziale, nel nostro ca

so elettricamente a massa. Taie transistor non amplifica, non oscilla; ma, 

se lo si toglie, l'oscillatore smette di funzionare ... 

Vi voglio aiutare dicendovi che questo transistore non sarebbe il compo

nente ideale da usarsi in questo circuito, diciamo che è un ripiego, ovvia

mente non posso suggerirvi il componente rigorosamente esatto da sosti

tuire altrimenti sarebbe come svelarvi il garbuglio! 


Le regole per partecipare al ROMPICAX sono sempre le stesse, scrivere al 

mio indirizzo entro la fine del mese in corso rispondendo alle due doman

dine. 


Per festeggiare la 1OOesima candelina c'è un altro grosso premio messo in 

palio dalla ERL di PERUGIA, non ha niente a che vedere col rompicax tutta 

via per partecipare alla assegnazione di quest'altro regalo potete approfit

tare scrivendomi tutto in un'unica letterina, così risparmiate un francobol

lo. 

Non voglio tenervi sulle spine e vi spiego immediatamente. 

Marco Bagaglia, titolare della ERL nonchè IWOQCA per gli amici, deciso a 

sfatare le dicerie che aleggiano sulla scarsa affidabilità dei transverter, un 

giorno mi ha scritto pregandomi di fare il punto sulla situazione spiegando 

come funziona un transverter e quali siano i vantaggi dati dall'uso di tali ap

parati, che, se costruiti con cura, non danno grossi problemi operativi. 


Stralciando alcuni passi di corrispondenza fra me e IWOaCA: 

Carissimo Maurizio, come d'accordo ti confermo la mia intenzione di mette
re in palio nella tua rubrica "Santiago 9+", un transverter 11/45 m. 
Spero che, così facendo, i tuoi lettori siano tentati di scoprire il mondo della 
"45" e che si dissipino eventuali dubbi circa il buon funzionamento dei tran
sverters. Non mi stancherò mai di ripetere che i transverters, alla stregua di 
ogni altra apparecchiatura elettronica, non danno buone prestazioni se so
no costruiti alla "carlona", alla "va' là che vai bene". 
1/ rapporto qualità/prestazioni in questo tipo di apparati, é, come ben sai, 
tanto più elevato quanto queste due grandezze procedono di pari passo. 
Chi ha avuto grane con la stabilità in frequenza, con la non-sincronia ricezio
ne/trasmissione (impossibilità di trasmettere e ricevere sullo stesso cana
le) e altre rogne simili può stare tranquillo di aver operato soltanto con tran
sverters non abbastanza curati. 
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Seguono saluti di rito. . 

Ma vediamo assieme come è fatto un transverter prendendo come esem

pio quello che ERL e ca mettono in palio per voi. 

L'apparecchio è stato progettato al fine di poter ottenere prestazioni pro

fessionali con semplici, ma affidabili soluzioni. In onore della semplicità 

anzidetta sono stati usati come componenti principali dei mos-fet, ben co

nosciuti e di provata efficacia. 


Riferendoci allo schema a blocchi, possiamo vedere come l'apparato sia 

composto di alcuni blocchi funzionali : 

- oscillatore locale a VXO 

- mixer di trasmissione a mos-fet 

- pilota 

- finale 

- filtro passa-banda d'uscita 

- mixer di ricezione a mos-fet 

- front-end a mos-fet 

- ponte di Bruene rilevatore di ROS e .di potenza d'uscita. 


mixer filtrofinalepilota outin trasmissione 

@
Cf 
 q; 
 passa


-banda r son 
filtro 
notch 
13M-/. 

filtro 
notch 

27MHz 

mixer in
riC~ 

~ 

osc. 
2qSM~ 

amp. 5:!Y 
2D,SMHz 

front-end 

filtro 
notch 

27MHz 
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Cominciamo con l'esaminare l'oscillatore locale che è costituito da un 
oscillatore quarzato a 20,5 MHz seguito da un amplificatore separato re ac
cordato sempre a 20,5 MHz. . 
All'oscillatore quarzato, per ottenere la necessaria deviazione di frequen
za al fine di poter ottenere la sintonia continua sia in ricezione che in tra
smissione, è stata applicata la ben nota tecnica della "degradazione" del 
quarzo stesso, tramite il circuito LC posto in serie. Vi è da osservare che è 
stata adottata la massima cura affinché si abbia comunque una eccellente 
stabilità unita a una capacità di sintonia notevole. I noltre, allo scopo di evi
tare il ben noto effetto di modulazione di frequenza in modo che la fre
quenza di uscita di tutto l'apparato non segua la cadenza della modulazio
ne, si è adottata l'alimentazione stabilizzata per l'intero oscillatore locale. Il 
segnale generato da questo oscillatore viene poi applicato sia al mixer di 
ricezione che a quello di trasmissione, entrambi realizzati con mos-fet. Il 
mixer di trasmissione è appunto costituito da un mos-fet dual-gate auto
protetto che provvede a miscelare il segnale dell'oscillatore locale con 
quello a 27 MHz dell'apparato CB utilizzato per il pilotaggio del transverter. 
Il prelievo della potenza di pilotaggio a 27 MHz necessaria al funzionamen
to del mixer viene effettuato su un carico fittizio con impedenza di 50 Q. Le 

/I picco più alto 
è relativo 
alla portante 
in uscita 
a 6.6 MHz. 
Si notino 
le armoniche 
che 
nella peggiore 
delle ipotesi 
non sono mai 
a livelli 
inaccettabili; 
la quarta 
è a -60 dB 
rispetto 
alla fondamentale . 
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tensioni di polarizzazione del suindicato mixer, come il livello dei segnali di 

conversione applicati ai gates, sono stati scelti in modo da avere la minima 

intermodulazione possibile e quindi la minima generazione di spurie. 

Dal mixer di trasmissione il segnale, ormai in gamma 45 m, viene trasferito 

tramite il circuito accordato al transistor pilota, che lavora in classe A per 

ottenere la massima linearità possibile e in banda larga con l'ausilio dei 

ben noti trasformatori in ferrite. 

Lo stadio finale è costituito da un amplificatore in classe AB, con polarizza

zione regolata tramite circuito a transistor e diodo sensore di temperatura 

collegato meccanicamente al corpo del transistor finale. 

All'uscita troviamo collegato un filtro passa-banda a pi-greco, doppia cella, 

con filtri di tipo notch sintonizzati sulla seconda armonica (13 MHz) e su 

eventuali residui di 27 MHz, provenienti dal mixer di trasmissione. Questo 

filtro fà sì che tutte le armoniche e le spurie, la cui generazione in un tran

sverter può considerarsi normale e prevista, siano ridotte a livelli accetta

bili. 

Sempre a proposito dello stadio finale, vi è da dire che si è adottata la solu

zione a larga banda, non tanto per motivi effettivi di larghezza di banda del

lo stadio stesso, quanto perché essa si è rilevata nella fase di progettazio

ne quanto mai utile per la massima stabilità. Inoltre si è avuta una sensibile 

diminuzione dei valori dei componenti LC impiegati nei circuiti. 

Tra il filtro d'uscita e il bocchettone d'uscita è stato posto un ponte rileva

tore di ROS del tipo a ponte di Bruene che, oltre a segnalare un eccessivo 

rapporto di onde stazionarie tramite l'accensione delled "ROS" posto sul 

pannello frontale, tramite lo strumentino "RFO" ci indica la potenza d'usci

ta relativa dell'apparato. 


Per quanto riguarda la sezione ricevente, possiamo vedere che essa è co

stituita da due parti principali: front-end e mixer. 

Il front-end è sempre equipaggiato con mos-fet di tipo auto protetto, con 

amplificazione regolabile tramite il comando "RF gain" posto sul pannello 

frontale. AI suo ingresso, oltre a una bobina accordata sulla frequenza di ri

cezione, troviamo anche un filtro di tipo notch per eliminare eventuali se

gnali forti a 27 MHz che possono permeare l'intero convertitore e andare 

direttamente all'apparato CB di pilotaggio. 

L'amplificazione regolabile si è rivelata preziosa per ridurre il QRM notevo

le che (particolarmente di sera e nel tardo pomeriggio) imperversa per tut

ta la gamma 45 m, rendendo impossibile effettuare collegamenti se sprov

visti di tale controllo. 

Il mixer di ricezione è in genere il punto dolente di tutti i ricevitori e conver

titori. Nel nostro caso si è scelto di utilizzare sempre un mos-fet autopro

tetto come componente attivo, il quale presenta una buona caratteristica 

dinamica nel manipolare segnali forti con abbassamento dell'intermodula

zione generale. All'uscita e all'ingresso della sezione ricevente troviamo 

due utili accorgimenti atti a evitare eventuali danni ai mos-fet impiegati in 

caso di forti segnali o extratensioni provenienti dall'antenna nel caso 

dell'ingresso o a un eventuale guasto del circuito di commutazione rice 

zione/ trasmissione, che vedrebbe l'intera potenza dell'apparato CB di pi

lotaggio riversarsi sul mos-fet miscelatore con conseguenze immaginabi

li! Vi è inoltre da aggiungere che l'apparato è provvisto di tre connettori per 

consentire di tenere collegata anche l'antenna CB, senza effettuare fasti

diosi cambi di connettori in caso si voglia rapidamente passare dalla CB al

la 45 m. 
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Ora che sapete tutto sui transverters, se lo volete vincere mi dovete dire 
entro questo mese la vostra opinione sulla "famigerata banda dei 45 me
tri", scrivete di tutto, dai profili di legge a quelli puramente elettronici, però, 
avete a disposizione solo 15 parole, parole di 2 lettere non vengono con
teggiate, verrà pubblicata la risposta vincente assieme al nome del vinci
tore del concorso che non verrà sorteggiato: la scelta del tapino andrà a 
mio insindacabile giudizio! 

Pret à porter * 

Non avevo un altro titolo sotto mano, spero vi possa andar bene ugual

mente ... 

Capita, altro chè se capita, di avere assoluta necessità di un determinato 

componente per far funzionare un circuito sperimentale, che so, un ampli

ficatore per portare un segnale a livello accettabile da tutto il resto della 

ragnatela, no, non mi sono spiegato, non volevo dire un "componente", ma 

un insieme di componenti già pronti cablati e funzionanti, roba da cilindro 

da prestigiatore, serve un mixer doppio bilanciato: hop-Ià eccolo già pron

to per il funzionamento! 

Capito il "pret à porter"? 

Bene, oggi dal cilindro vi estraggo: 

un mixer doppio bilanciato a diodi con trasformatori toroidali a larga ban

da, 

un amplificatore a larga banda con un guadagno di circa 20 dB 

e un simmetrizzatore di curva per cristalli. 

Cominciamo con ordine nella descrizione di questi preziosi aggeggiuoli, 

da farsi in una serata e da lasciare nel cassetto per poterli usare poi al mo

mento voluto. 

Lo sperimentatore con elevato grado di intossicazione elettronica oltre a 

scrivere a Ugliano presentando le proprie papocchie, per poter vincere la 

crisi da astinenza è costretto a immergersi continuamente fra le spire del 

vizio, a questi malcapitati va tutta la mia solidarietà e mi trasformo così in 

uno spacciatore di circuitelli. 

PRIMO, il mixer, ci vuoi molto più tempo a dirlo che a farlo, quattro diodi, 

due anellini di ferrite (toroidi per gli amici) pochi centimetri di filo smaltato 

e il circuito stampato: 


., 

,,- w' .. 

Itt) :,~ 

.... 

V 

(') letteralmente "pronto da portare " (francese), usato nel campo dell'abbigliamento, tradotto in italiano 
con «moda pronta». 
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Le scritte sullo stampato stanno per LO = oscillatore locale, G = massa, IN 
= ingresso segnale da convertire, OUT = uscita. 
I vantaggi offerti da questo semplice assemblaggio circuitale sono ben no
ti a tutti, ma tanto per rinfrescare la memoria val la pena di definire le carat
teristiche più salienti: all'uscita troviamo il segnale convertito in doppia 
banda (frequenza oscillatore locale + frequenza segnale da convertire e 
frequenza oscillatore locale - frequenza segnale da convertire) la scelta 
del battimento somma o del battimento differenza è compito del circuito 
accordato che segue l'uscita, il segnale dell'oscillatore locale e il segnale 
del segnale da convertire giungono all'uscita con una forte attenuazione, 
nella peggiore delle ipotesi attorno ai 40 dB o anche più. La potenza di pi
lotaggio richiesta è sull'ordine di +7 dBm, come dire 0,5 V su 50 a, la dina
mica d'esercizio raschia i 100 dB, come dire che segnali in ingresso com
presi fra 1 e 100.000 IN sono del tutto accettabili senza produzione di IMO 
apprezzabili (IMO =prodotti di intermodulazione). La perdita di conversio
ne è tipica sui 6 dB, come dire che il segnale in ingresso si ritrova all'uscita 
con potenza pari a 1/4 e tensione pari a metà di quella originale, meglio 
avere una perdita facilmente amplificabile che distorsioni di conversione 
assolutamente irriducibili! La cifra di rumore dipende esclusivamente dal 
tipo di diodi usati, assurda per lavori "fini" con diodi al germanio, buona con 
diodi al silicio, ottima con i costosetti hot-carriertipo HP2008 o similia, tut
to dipende dal tipo di utilizzazione, d'altro canto i diodi al germanio sono 
più morbidi di quelli al silicio e si riescono ad eccitare anche con meno di 7 
dBm, anche gli hot-carrier sono più facilmente eccitabili, ma il loro prezzo 
scoraggia in quanto costano 50 volte più degli 1 N914 01 N4148 (nel proto
tipo ho usato gli 1N4148). 
Per ciò che riguarda la larghezza di banda è chiaramente intuibile che è in 
stretta dipendenza con il materiale costituente i toroidi, il rapporto comun
que non dovrebbe scendere sotto 1:1O, come dire da 3 a 30 MHz, o da 10 a 
100 MHz sempre che siano soddisfatte le condizioni ottimali di impedenza 
IN e QUT, non fate fare tutto a me, divertitevi a sperimentare trovando il nu
mero di spire dei vari avvolgimenti in modo da ottenere i risultati migliori, io 
vi posso suggerire quelli da me realizzati, 3 spire per parte di avvolgimento, 
ma tanto lo vedete anche nella foto, la sezione del filo non ha molta impor

t tanza, nel mio caso ho registrato dei limiti con forti perdite a 1 MHz e a 60 
MHz, fra 3,5 e 43 MHz l'aggeggio si comporta assai bene. 

SECONDO aggeggio che si comporta bene è questo versatilissimo ampli
ficatore a larga banda, per larga banda intendo da 300 kHz a 60 MHz, solo 
due transistori si occupano della faccenda, il guadagno totale entro + 0
2,5 dB (per l'estensione di gamma che ho menzionato) si aggira sui 18--;.-23 
dB. 
Il fatto di poter amplificare entro un range abbastanza elevato non è la sola 
caratteristica di rilievo di questo minuscolo amplificatore, infatti abbiamo 
anche uno stadio con configurazione emitter-follower che pur lasciando 
inalterata l'amplificazione del primo stadio per quanto riguarda il livello di 
tensione riesce a fornire un'uscita a corrente molto più elevata, l'uscita 
quindi sarà a impedenza molto più bassa dell'entrata, ciò è molto impor
tante in quanto non conoscendo il tipo di circuitazione al quale andrà con
nesso questo amplificatore bisogna soddisfare queste condizioni : 1) l'am
plificatore non deve assorbire troppo segnale in modo da non disturbare il 
circuito che lo eccita, deve quindi essere a impedenza abbastanza elevata 
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per quanto riguarda il suo ingresso; 2) l'amplificazione deve avere un'usci

ta così forte in corrente da non "inginocchiarsi" nemmeno davanti a circuiti 

che richiedono correnti elevate di eccitazione. 

Lo si può adoperare in serie al probe dell'oscilloscopio quando si debbano 

misurare tensioni RF così basse da non poter essere lette diversamente, 

un altro impiego potrebbe essere quello di amplificare un segnale prove

niente da un oscillatore in modo da separare i due circuiti e avere una ten

sione in uscita sufficiente magari a pilotare il mixer bilanciato anzidescrit

to. A farla breve, lo si può impiegare in alta o media frequenza ogni volta 

che se ne può intravvedere la necessità. 


o WIDEBAND 

a.O 011s' ....iJ. ~ ., l" o-: 
AMPLIFIER 

Maurizio 

ELT 
elettronica 

uNOVITÀ ASSOLUTA" 

"SMERALDO" il VFO ad AGGANCIO di FREQUENZA 

Non più problemi di stabilità, non più trasmissione o ricezione tremolante. 

Lo "SMERALDO" è il VFO che sognavate da tempo, non solo è adatto a pilotare qualsiasi Tx o rice

tras, in quanto provvisto di regolazione d'uscita, non solo fornisce un segnale pulito, ma riesce a fa

re apprezzare i vantaggi pratici della sintonia continua uniti a quella della stabilità del PLL. 

• Si sintonizza come un normale VFO 
• Si preme il pulsante verde ed il circuito PLL automaticamente lo aggancia al quarzo sulla frequen

za sintonizzata 
.Agendo sul comando fine-tu ne si può variare la frequenza di alcuni KHz 
• Premendo il pulsante rosso il PLL si sgancia e il VFO è di nuovo libero. 

Lo smeraldo si compone di due moduli (SM1-SM2) dalle misure complessive di cm. 15x11,5.Uno è ilVFO 
vero e proprio, l'altro un lettore con memorie e contatore programmabile a PLL. Alimentazione 12-16 V. 

- Smeraldo montato in contenitore, (21x7x17) L.195.000 
- Moduli SM 1 ed SM2, tarati e funzionanti L.118.000 

100esima stretta di zampa 

SM1-SM2 

~·"..n. 53/a.b . 56020 LA ROTIA 

VFO HF - Ottima stabilità, alimentazione 12-16V, nei seguenti modelli: 5,5,5 MHz ; 7-7,5MHz; 10,5-12 MHz; 11,5
13MHz; 13,5-15MHz; 16,3-18MHz; 20-22MHz; 22,5-24,5MHz; 28-30MHz; 31,8-34,6MHz; 33-36MHz; 36,6-39,8 
MHz. - A richiesta altre frequenze. L. 37.000 



.J 

TRASMmlTOII 
E RlCETRASMmlTORI 

COME Il DIVENTA ca 
E RAOIOAMATORE 
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RIVOLUZIONE nella Hi-Fi 


Arriva il 

"COMPACT-DISK" 


Dino Paludo 

I beneinformati sapranno senza dubbio che il mercato della Hi

Fi sta per essere. rivoluzionato dal compact-disk. 

Si tratta di un disco "digitale" che viene letto da una testina la

ser. 


In Giappone il sistema è stato messo in vendita già nell'autunno scorso con 
successo (notate che come prototipo di Paese all'avanguardia ora si pensa 
al Giappone, non più agli States). Sony e Philips, le Case produttrici, stanno 
ora per lanciarlo in grande stile anche sul mercato europeo. 
Qui a Torino, e so anche in altre Città italiane, alcuni negozi di apparati per 
alta fedeltà offrono già ascolti di prova agli appassionati. 

* * * 
Mi sembra quindi interessante andare un poco a sviscerare questo nuovo 

sistema di riproduzione, senz'altro il migliore, a mio parere, tra quelli inven

tati finora. 

Vediamo innanzitutto la differenza "di principio" rispetto ai dischi tradizio

nali, che tra qualche tempo (nell'ordine di un decennio, dicono gli esperti) 

saranno obsoleti come lo sono oggi i 78 giri. . 

/I disco che tutti quanti usiamo ora è un disco analogico. 

Le variazioni di profondità e di larghezza dei suoi solchi seguono in modo 

continuo le variazioni del suono, con la maggiore fedeltà possibile. 

Purtroppo questa fedeltà è limitata da problemi squisitamente meccanici, 

quali la difficoltà di uno stampaggio perfetto, imprecisione di lettura da par

te della puntina, degrado dovuto all'uso (perché la puntina per forza di cose 

"gratta" la superficie). 

Inoltre il contatto tra puntina e disco introduce una sua propria soglia di ru

more, anche se minima. 

In più, anche il più preciso dei dischi analogici ha una distorsione armonica 

superiore al 1%. Che senso ha quindi possedere un amplificatore pratica

mente privo di distorsione quando quest'ultima viene introdotta al/a fonte? 

/I compact-disk non è soggetto a tutte queste limitazioni. 

Innanzitutto la sua superficie non è toccata da nessun agente materiale du

rante l'ascolto, quindi non c'è degrado per consumo della superficie. 

È piccolo e indeformabile in quanto la sua anima è costituita da una lega di 

alluminio, ricoperta di uno stato plastificato. 
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Infine le incisioni digitali del suono (ne parleremo tra poco) sono eseguite 

e controllate tramite un computer. 

Veniamo al principio di funzionamento: anziché prendere il segnale e ri

produrlo in modo continuo, questo viene campionato, ovvero diviso in se

gnali-base (digit) . 

La campionatura é poi riprodotta sulla superficie plastificata del disco sotto 

forma di microscopici forellini, o meglio "pezzetti": in un compact-disk (cir

ca 12 cm di diametro) ci sono 20.000 (si, ventimila) file di questi pozzetti, 

ognuno dei quali é largo e lungo tra 3 e 5 millesimi di millimetro, con un mil

lesimo di profondità. 

Ogni pozzetto o forellino che dir si voglia corrisponde a un digit. 

Il lettore, come già accennato, é costituito da un raggio laser focalizzato sul 

disco per mezzo di un sistema di lenti. Quando il raggio incontra un pozzet

to del disco produce una tensione proporzionale alle dimensioni e alla for

ma del pozzetto stesso, mentre viene riflesso senza dare alcun segnale là 

dove il pozzetto non esiste. 

Per afferrare in pieno il concetto di disco digitale possiamo fare un parago

ne (banale ma efficace) con il cinema, e paragonare ogni digit a un foto

gramma di pellicola. 

Pur essendo ciascun fotogramma "fermo" e fine a se stesso, se la pellicola 

scorre con sufficiente velocità il nostro occhio percepisce un movimento 

continuo e fluido. 

La stessa cosa succede per il suono: se la campionatura scorre abbastanza 

rapidamente l'orecchio percepisce il suono stesso senza soluzione di con

tinuità. 

Un altro paragone di genere auditivo: in un motore a scoppio (meglio se a 

due cilindri soli) tenuto al minimo noi distinguiamo il movimento dei singoli 

cilindri, accelerando il rumore 'diventa continuo. 

Spero di avere reso l'idea con sufficiente chiarezza. 

Il compact-disk che verrà posto in commercio deve girare con una velocità 

lineare costante di 1,25 m/sec, quindi ben più veloce dei padelloni odierni. 

L'esperienza delle Case costruttrici ha portato a constatare che i "campio

ni" del suono devono essere esplorati con frequenza almeno doppia ri

spetto alla frequenza più alta che si vuole riprodurre fedelmente. 

Dal momento che quest'ultima é stata standardizzata in 22 kHz (più che suf

ficiente per l'orecchio umano) il fascio laser che funge da puntina esplora 

ben 44.000 digit (ovvero pozzetti del disco) ogni secondo. Mica male, eh? 


* * * 

Per renderci ben conto della differenza di rendimento tra i sistemi analogico 
e digitale esaminiamo una tabella che li paragona: 

caratteristiche compact-disk (digitale) long-play (analogico) 

risposta in frequenza 

rapporto segnale/rumore 

dinamica di riproduzione 

distorsione armonica 

separazione tra i canali 

wow & flutter 

-96

20+22.000 Hz 

90 dB 

>90 dB su tutta la gamma 

<0,01% 

>90 dB 

praticamente inesistente 

30+20.000 Hz 

60dB 

70 dB a 1 kHz 

1+2% 

<30 dB 

0,03% 
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dati fisici del disco e del lettore compact LP 

o disco 

spessore 

tempo di riproduzione 

velocità di rotazione 

durata disco 

resistenza a pOlvere 
e graffiature 

durate del lettore 

influenza delle 
vibrazioni esterne 

12 cm 

1,2mm 

6cr.-70 min (lavora su una fa ccia sola) 

lineare costante 1,25 m/sec 
(50cr.-200 giri/min) 

illimitata 

illimitata 

> 5.000 ore 

quasi nulla 

30 cm 

1,6mm 

4cr.-50 min (su due lacce) 

33 Y:. giri/min 

degrado della riproduzione alle 
frequenze alte dopo 100 ascolti 

limitata 

500+600 ore 

elevata 

Un dato su cui vorrei richiamare la vostra attenzione é la dinamica di ripro

duzione del compact, che le Case costruttrici danno per 90 dB su tutta la 

gamma di riproduzione. 

Temo che un escursione tale della dinamica sia persino superiore a quanto 

l'orecchio umano possa apprezzare. 

Mi spiego. Un suono a 100 da é per il nostro orecchio già fastidioso. A 120 

da o giù di lì incomincia la soglia del dolore, a 130 il timpano può danneg

giarsi. 

Consideriamo inoltre che (specie per noi uomini moderni) lo "zero decibel" 

non esiste: viviamo immersi nel rumore. 

Per quanto silenzioso e acusticamente isolato sia l'ambiente in cui ascoltia

mo la musica questo sarà sicuramente di parecchio sopra lo zero. 

A causa di rumori naturali e artificiali 30 o 40 da saranno senz'altro presenti. 

Ora; mi siedo e metto sotto la testina laser il mio bravo compact con il "Bole

ro" di Ravel, per esempio, che a me piace un sacco. 

Ogni passaggio di questo brano si alza di un'ottava, e tra l'inizio e la fine 90 

dB ci stanno tutti. 

Se io ascolto il "pianissimo" iniziale in modo che sia appena percettibile so

pra i 40 dB dell'ambiente, il "fortissimo" degli accordi finali (se non mi alzo a 

diminuire il volume) arriverà a 40 +90 = 130 dB, e io sarò perlomeno svenu

to nonché sfrattato. 

Ho reso l'idea? 90 dB di dinamica sono persino eccessivi per l'orecchio 

umano. 

Ritengo perciò probabile che questa dinamica venga contenuta in fase di 

incisione, ad ogni modo Philips e Sony ne sanno senz'altro più di me in fatto 

di fisiologia acustica! 


*** 

Per concludere: i prezzi del sistema. 

Si parla di 12 mila lire per il disco, e di una cifra intorno al milione e mezzo 

per il giradischi con testina laser. Come per tutti i prodotti industriali, però, 

se il mercato tirerà e la produzione potrà quindi essere aumentata, anche il 

prezzo é destinato a scendere. 

Sperando che queste note abbiano interessato i patiti dell'alta fedeltà vi sa

luto: a risentirei. ~< >!!< ~ ~::: ~::: ::~::: ::~::: ::~::: ::~::: ::~::: ::~::: ~~ ::~::: ~::: ~,!c ~c ~c ~ ~ ~c::~ ~ ~;1: ~ ~::: ~~c ::~ ~::: ::~c ::~c ::~c ==::c ~~< 


- ca 8/83- -97



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

NUOVO VIDEO SET S/ B 4 E S/B 6 

Permene la trasmissione con qualsiasi telecamera. videotape, titolatrice, ecc., su Qualsiasi 
canale; caratteristiche modo S/ B 4: copertura continua dal canale 21 al 37 uhf e da 420 
a 470 MHz (amatori TV!, modo video poI. negativa, sist. C.C.I.R. con mos fet autoprotet· 
to, modo audio FM con D. 50 KHz per 0,5 V pp input BF. f. intermedia video· 350 MHz, 
f.i . audio - 344.5 MHz, VCO di conversione comandato da Helipot a 10 giri , con campo 
di f. da 700 a 950 MHz, filtro uhf a 6 celle, finale equipaggiato da TPV 596 con P out . 
0,5 W a . 60 dB d.im ., alim. 24 V 400 mA cc; varianti al modo S/ B5 copertura continua 
dal can. 38 al 69 uhf, f .i. video · 450 MHz, f .i. audio · 444,5 MHz, VCO di conversione 
con campo di \avero da 1,05 a 1,3 GHz. Su richiesta è disponibile a freQuenza fissa quarzata. 

IMPIEGHI: Base per piccole stazioni, mezzi mobili, occupazione canali , riprese dirette, 

amatori TV. ecc. 


VII RVA3 RIPmTORE TV A SlNTONIA CONTINUA 

Con potenza d'uscita di'O,5 W, permene la ricezlone e la ritrasmissione di qualsiasi stazione su qual

siasi canale. 

Su richiesta sono inoltre disponibili ponti in doppia o semplice conversione quarzati. 

LINEARI : con P.out a -50 dB d.im. di 1,2,4,8 W. 

ELETTRONICA ENNE - C.so Colombo, 50 r, 

17100 SAVONA - Tel. (019) 22407 


NOVITÀ - RVAIliO 
Perletto ripetitore di classe professionale con amplificatore 
(50 Watt), dotato di monitore controllo segnale in arrivo, con 
possibilità di precorrezione sincronismi. con amplificazione 
separata delle portanti audio e video e conseguente elimina
zione dei prodotti di intermodulazione. . 
Interamente a transistor, garantisce la massima resistenza e 
affidabilità rispeno ai corrispettivi modelli a valvole, partico
larmente in condizioni gravose di funzionamento. 

I 

I 


_ ~ _ _ _ _ w w _ _ _ _ _ _ _ _ 

I 


I 


~ ~ 

SISTEMI PER RADIODIFFUSIONE - FM 
Richiedeteci nostro catalogo 

cA\lcA 

'------ELETTRONICA 

via Toscana 182 - 40137 BOLOGNA - Tel. 051-480994 
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! IN VENDITA SOLO : 
: PRESSO GLI SPECIALISTI cltlzen:
* CHE ESPONGONO band * 
: QUESTO MARCHIO functlons : 
: ACCESSORI C.B. : 

* * 
* * 
* * 
* * 
* * * * * : RW 200 - ROS METRO !* 
: MB30 MATCH BOX !* Accordatore 500W. :::* riduce SWR e TVI ;

* MOD. K101 * * Base Power Amplifier * * 100W. AM - 200W SSB * 
** ES2-2Vic ** * Antenna Switch. * 
* * * ** * 
** K707 - POWER AMPLIFIER ** * 600 W AM . 1.200 W SSB * 
* ** ~ * * ** TMM 808 * * 2KW POWERISWR & MATCHER * 
* MX 27 - MIXER AM-FM Accordatore + Ros Metro & Watt Metro * * Permette l'uso del oon possibilità di operare * 
lt Iransceiver e della disgiuntamente o congiuntamente * 
lt K 70 _ Power Amplifier C.B. Auto-Radio contemporaneamente l'uno dall'altro * 
: 70W AM - 140W SSB con con la sola Antenna C.B. :* commutazione automatica * * MPE 1 - - --- - * 
* * * * 
* * 
* * * * * * ** 2 KW. ** * * NEW - ECO + MIC PREAMP WATT METRO & ROS METRO * * PS - Commutatore d'Antenna * * a 3 vie protetto con K27 - MAGNETICA * * caricofiltizio interno BASE LOADED * * CB ANTENNA * 
* *
* * * * * *
* * * *** AM/FM/SSB ** * 3'" 30 MHz * * 12 - 15 Volt Supply * 
• K~ * 
: FULL COVERAGE 400W AMPLIFIER :

* K303A ** COME IL K303 ma con alimentazione * * Dummy Loads 24V. e 500W. in uscita. * 
* * 
: RMS INTERNATIONAL Srl QUALITÀ e PREZZI IMBATTIBILI : 

: Via Roma, 86A-0321-85.356 INTERPELLATECI:* 28071 BORGOLAVEZZARO (NOVARA) ** - CATALOGO: inviare 1000 lire anche in francobolli * 
...................................~~~~~~~~~~~~~~~~~~~wwwvvvvwvwww 




LISTINO PBEZZJ ITALIA / GElaTAIO 1983 
MODULATOBI FM 
DB EUBOPE - .odulatore 1'11 di nuoviasima concezione progettato e costruito clalla DB elettronica 
per la fascia medio alta del mercato Broadcut Internazionale. Si tratta di un eccitatore, che nel rigoro
so rispe",o delle speci1tche CCm, presenta caratteristiche tali eia consentire all'utenza una qualità di 
emissione decisamente superiore. 
OABA'l".rJ!IBIS'.rCJIJI PIlIRCIPALI: 
Potenza di uscita regolablle esternamente tra O e 12W-emissioni armoniche <68 dE - emissioni spuMe <90 
dB - campo di frequenza 87.5-108 MHz - cambio di frequenza a steps di 25 ~ - oscillatore di riferimento 
a cristallo termostatato - deviazione massima di frequenza ± 75 KHz - preenfasi 50 ~S - fattore di distor
sione 0,03% - regolazione esterna livello del segnale audio - strumento indicatore della potenza di uscita e 
della!J.F - alimentazione 220 Vac e su richiesta 12 Vcc - dimensioni rack standard 19"x3 unità. 
QUBSTO .ODULATOBJI :ti A'l"l'UALIIBlII1'Dl DlI'UlllZlOl\1B PBBSSO ALC1JlIIIlII TllA LB PrO' GROSSa 
BlIIll'h'iilt'1'1 B1JllOPlDl. 

&. 1.400.000 

TIllII0 - Modulatore FM a sintesi diretta con impostazione della frequenza mediante combln8.tore digita
le interno. il cambio di frequenza non richiede tarature degli stadi di ampliflcazione per cui, Chiunque, anche 
se inesperto, è in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'inter
vallo 87.5-108 MHz. La stabilità di frequenza è quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza di usci
ta è regolablle da O a IO Wmediante l'apposito comando esterno. L'alimentazione è 220 Vac e su richiesta 
anche a 12 Vcc. 

&. ~80.000 

'.l'lUIJ 10/0  Come Il TRN lO, con impostazione della frequenza sul pannello. &. 1.080.000 
'.l'lUIJ 80 - Come Il TRN lO con potenza di uscita regolabile da O a 20 W &. 1.880.000 
'.l'lUIJ 80/0 - Come Il TRN 20, con impostazione della frequenza sul pannello. &. 1.380.000 
'.l'lUIJ 80 IB  Come Il TRN 20, con freq. programmabile tra 52 e 68 MHz. &. 1.380.000 
'.l'lUIJ 80 m B  Come il TRN 20, con f'req. programmabile tra 174-230 MHz &. 1.380.000 

AMPLIFICATORI VALVOLARI 87.5 108 MHz 
KA 400 - Ampliflcatore in mobile rack, alim. 220 V, in 8 W out 400 W &. 1.880.000 
KA 800 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 8 W out 500 W &. 8.400.000 
KA 900 - Ampliflcatore in mobile rack, alim. 220 V, in lO W, out 900 W &. 8.900.000 
KA 1000 - Ampliflcatore in mobile rack, alim. 220 V, in lO W, out 1000 W &. 3.70Q.000 
KA 8000 - Ampliflcatore in mobile rack, alim. 220 V, in 50 W, out 2000 W &. 8.800.000 
KA 8800 - Ampliflcatore in mobile rack, alim. 220 V, in 65 W, out 2500 W &. 7.800.000 
KA 4000 - Ampliflcatore in mobile rack, alim. 220 V, in 100 W, out 4000 W &.14.000.000 
KA 8000 - Ampliflcatore in mobile rack, alim. 380 V, in 100 W, out 5000 W &.17.800.000 

KA 7000 - Ampliflcatore in mobile rack, alim. 380 V, in 400 W, out 7000 W &.83.000.000 


AMPLIFICATORI TIlANSISTOBIZZATI A LARGA BANDA 88 - 108 MHz 
KlI 100/80 - Ampliflcatore 100 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. &. 880.000 
KlI100/10 - Ampliflcatore 100 W out, lO W in, alim, 220 V, autoprotetto. &. 1.100.000 
KlI180 - Ampliflcatore 150 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto &. 1.800.000 
KlI 800 - Ampliflcatore 200 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. &. 1.800.000 
KlI 880 - Ampliflcatore 250 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. &. 1.900.000 
KlI 400 - Ampliflcatore 400 W out, 50 W in, alim. 220 V, autoprotetto. &. 3.400.000 

-. KlI 800 - Ampliflcatore 800, W out, 100 W in, alim. 220 V, autoprotetto. &. 7.400.000 
KlI 1800 - Ampliflcatore 1500 W out, 200 W in, alim. 220 V, autoprotetto. &.18.800.000 

ANTENNE E COLI.JlVEAlU LARGA BANDA 
DI zl LB-Dipolo radiante, 50 ohm, guadagno 2.15 dB, omnidirezlonale. &. 80.000 
o 8z1 LB - Collineare a due elementi, omnidirezionale, guadagno 5.15 dB, &. 180.000. 
o 4z1 LB - Collineare a quattro elementi, omnidirézionale, guadagno 8.15 dE &. 380.000 
o ez l LB - Colllneare a sei elementi, omnidirezionale, guadagno 10.2 dE &. 480.000 
o 8z1 LB - Collineare a otto elementi, omnidirezionale, guada,gIlo 11,5 dB &. 840.000 



D l zl LB  Antenna semidirettiva formata da radiatore e riflettore, guado 4 .2 dE A 100.000 
c Izl LB - Collineare a due elementi, semidirettiva, guad~o 7.2 dE A 800.000 
c 4z1 LB - Collineare a quattro elementi, semidirettiva, guad~o 10.2 dB A 400.000 
c 6:11:a LB - Collineare a sei elementi, semidirettiva guad~o 12.1 dB A 600.000 
c 8z1 LB - Collineare a otto elementi, guado 13.2 dB, semidirettiva A 800.000 
D 1:11:3 LB  Antenna a tre elementi, direttiva., guad~o 6.8 dB A 180.000 
c a:ll:3 LB - Collineare a due elementi, direttiva, guad~o 9.8 dE &. 840.000 
C 4z3 LB - Collineare a quattro elementi, direttiva, guad~o 12.8 dB A 480.000 
C 6z3 LB - Collineare a sei elementi, direttiva, guad~o 14.0 dE A 780.000 
C 8z3 LB - Collineare a otto elementi, direttiva, guad~o 15.6 dB A 960.000 
PAB 1000  Antenna a pannello, 3.5 KW A 700.000 
NEI PREZZI DELLE ANTENNE NON SONO COMPRESI GLI ACCOPPIATORI 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 800 W. 
ACCI - l entrata, 2 uscite, 50 ohm A 78.000 
ACC4 - l entrata, 4 uscite, 50 ohm A 180.000 
ACCB - 1 entrata, 8 uscite, 50 ohm A 300.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 1,2 KW 
ACSIl\J  1 entrata, 2 uscite, 50 ohm A 180.00 
ACS4J1J  1 entrata, 4 uscite, 50 ohm A 180.00 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3 KW 
ACsa - 2 uscite, l ingresso, 50 ohm A 800.000 
ACS4 - 4 uscite, l ingresso, 50 ohm A 880.000 
ACS6 - 6 uscite, l ingresso, 50 ohm A 380.000 
ACS8  8 uscite, l ingresso, 50 ohm A 360.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA lO KW 
ACSPI - 2 uscite, 1 Ingresso, 50 ohm &. 430.000 
ACSP4 - 4 uscite, 1 ingreSso, 50 ohm &. 940.000 

CAVI PER ACCOPPIATORI SOLIDI 
CAV 3 - Cavi di collegamento accoppiatore solido - antenna, 3 KW; ciascuno A 80.000 
CAV B  Cavi di collegamento accoppiatore solido - antenna, lO KW; ciascuno A 180.000 

FILTRI 
l'PB ISO - Filtro PB atteno II armonica 62 dB, perdita 0.1 dB, 250 W A 100.000 
l'PB lS00  Filtro PB atteno II armonica 62. dE, perdita 0.1 dB, 1500 W A 480.000 
l'PB 3000  Filtro PB atteno II armonica 64 dE, perdita 0.1 dB, 3000 W &. 880.000 
l'PB SOOO - Filtro PB atteno II armonica 64 dE, perdita 0.1 dE, 5000 W &. 980.000 

PONTI DI TBASFElUMENTO 
FrF'M/S - Ponte in banda 87,5-108 lO W, frequenza progra.mmabile, uscita BF A- 1.880.000 
FrF'M/C - Ponte in banda 87,5-108, ricevitore a conversione, 20 W out A- 8.430.000 
P.rOl/S  Ponte in banda 52+68 MHz, lO W frequenza progra.mmabile, uscita BF A- 1.780.000 
P.rOl/C  Ponte in banda 52+68 MHz, ricevitore a conversione, 20 W out A- 8.800.000 
P.r03/S  Ponte in banda 174+230 MHz, lO W, frequenza progra.mmabile, uscita BF &. 1.780.000 
P.r03/C  Ponte in banda. 174+230 MHz, ricevitore a conversione, 20 W out A- 8.800.000 
PTX/B  Ponte a microonde 12,7 GHz, completo di parabole, tratta flno a 8 Km &. 4.400.000 
PTX/40 - Ponte a microonde 12,7 GHz, completo di parabole, tratta fino a 48 Km &. B.600.000 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tutto il territorio europeo. 

I PREZZI DEL PRESENTE LISTINO SI INTENDONO PER MARCE RESA FRANCO PARTENZA DA NS. SEDE 
IVA ESCLUSA 

O 35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
VIA MAGELLANO, 18 ·.DELE'rl'llONICA S.p.A. 	 TEL. 049 - 628594/628914 
TELEX 430391 DBE ITELECOMUNICAZIONI 



Mod. SUPERSTAR 360 11 e 40 metri 

JYJ l=:MFsnc 
Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 

Rice-Trasmettitore che opera su due gamme di frequenza. Dotato di CLARIFIER doppio comando: COARSE 
10 KHz in TX e RX; FINE 1,8 KHz in RX. Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempre centrati 
in frequenza . 
OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bande 11 e 40 metri. 
2) Amplificatore Lineare 2 -;- 30 MHz 200 Weft . 

Caratteristiche tecniche 
Gamme di frequenza: 
11 metri 26515 -;- 27855 MHz 
40 metri 5835 -;- 7225 MHz 
Potenza di uscita: 
11 metri 7 Watts eft . (AM) 

15 Watts eft . (FM) 
36 Watts PeP (SSB-CW) 

40 metri 10 Watts eft . (AM) 

I=é'!DNIC® 


Corrente max in uscita 30 Amp. 
Protezione contro sovra-alimenta
zione in uscita con limite a 30 Vcc 
e 30 Amp. 

Mod.1325 Alimentatore allo stato solido con 
alloggio predisposto per amplifica
tore 12300, che diventa un eccezio
nale amplificatore lineare da base. 

Caratteristiche tecniche: 
Tensione d'ingresso 220 Va 
Tensione di uscita 15 Vcc 
Corrente max in uscita 25 Amp. 
Protezione contro sovra-alimenta
zione in uscita con limite a 18 Vcc 
e 25 Amp. 

Mod. 1635 e 2830 

10 Watts eft . (FM) 
36 Watts PeP (SSB-CW) 

Alimentatori allo stato solido con al
loggi predisposti rispettivamente 
per amplificatori 12600 e 24600 

Mod. 1635 
Tens. ingresso 220 Va 
Tens. in uscita 15 Vcc 
Corrente max in uscita 37 Amp. 
Protezione contro sovra-alimenta
zione in uscita con limite a 18 Vcc 
e 37 Amp. 

Mod.2830 
Tens. ingresso 220 Va 
Tens. in uscita 26 Vcc 
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JY.J1~nc 

V.le G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tei. 0583/955217 

Mod. 8 600 "HUNTER" 
Amplificatore lineare completamente allo stato 
solido. È privo di compensatori poiché questo 
nuovo apparecchio a Iransislors non ha biso
gno di essere accordalo!! 

Caratteristiche :-Ie-c-n-;-ic---;h;-e

Alimentazione 220 Va 
Frequenze coperte 6-77 ,5 MHze25-730 MHz 
Pot. in ingresso 1-715 W eft. - 2-730 W PeP 
Pot. max uscita 600 W eft. -1200 W PeP 
Ventilazione forzata 
Comando per util izzazione a metà potenza. 
Protezione da eccessivo ROS di antenna. 
Strumento per l'indicazione della potenza in 
uscita. 

Preamplificatore di ricezione regolabile o 
disinseribile: 
Frequenze coperte 25-730 MHz 
Guadagno in ricezione 0-7 25 dB 

Dimensioni P. 33xL. 33xH . 15 
Peso 15 Kg. 

Apparecchio particolarmente adatto per l'uso 
da parte di persone non vedenti 

/ 

Abbiamo a disposizione apparecchi CB con 80 canali 
AM-FM-SSB modello STALKER IX operante sulle gam
me 11~40-45 metri. Inoltre disponiamo di una vasta 
gamma di apparecchiature CB-OM e antenne di varie 
marche. 

Per informazioni telefonare presso la nostra sede 
tel. 0583/955217 
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ANCHE TU!!!!!!! 
Puoi finalmente avefl 
una tua Radio Libera 
AI prezzo giusto!!!!! "'" 

Lire 295.0~}f 

Kit 120 
- Trasmettitore F.M. 85+110 MHz 
- Potenza 5 Watt R.M .S. 
- 3000 canali di lrasmissione a frequenza pro-

grammabile (in Pll Digitale) mediante 5 Contraves 

- Indicazione digitale di aggancio 

INDUSTRIA 
- Ingresso Mano-Stereo con preenfasi incorporata 
· Alimentazione 12 Vcc 
· Assorbimento Max 1,5 A 
· Potenza Minima 5 W 

ELETTRONICA 
· Potenza Massima 8 W 

KIT 116 TERMOMETRO DIGITALE KIT 109-110-111-112 ALIMENTATORI DUALI 

L. 49.500 Tensione d'uscita ±5 V. 
Alimentazione 8-8 Vca Corrente massima erogata l A. o nnn 

~---'------'ir---------;.,~OIuilllellju lIIassimu 5mTm',c---~~~~----~-------------i:-:-f'i~iiiT---~~r-~-,~. .. 
Campo di temperatura -IO" +100"C 

Precisione ± l digit 


KIT 115 AMPEROMETRO DIG. KIT 114 VOLTMETRO D I G. C.A. 

KIT 117 OHMETRO DIG. KIT 113 VOLTMETRO DIG. c.c. 

- ±12 V. - ±15 V - ±18 V. 

Alimentazione duale ± 5 Vcc. 
Assorbimento massimo 300 mA. 
Portate selezionabili 
da 100 Ohm a IO Mohm 
Precisione ±1 digit L. 29 .500 

Alimentazione 5 Vcc. 

Assorbimento massimo 250 mA. 

Portate selezionabili da l a 1000 V. 

Impedenza d'ingresso 

maggiore di l Mhom 

Precisione ±J digit L. n 5o o 


Alimentazione duale ± 5 Vcc. 

Assorbimento massimo 300 mA. 

Portate selezionabili 

da lO mA. a IO A. 

Impedenza d'ingresso lO Ohm 

Precisione ±1 digit L. 29 500 


Alimentazione duale ± 5 Vcc. 

Assorbimento massimo 300 mA. 

Portate selezionabili da l a 1000 V. 

Impedenza d'ingresso 

maggiore di l Mohm 

Precisione ± l digit L 29 5{] O 


Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. GI. premontare 10% In più..Le ordinazioni possono essere fatte 

direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure reperibili nei migliori negozi di 

componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 950 lire in francobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO. 


VIA OBERDAN 24 - tel. (0968) 23580 I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 
- 88046 LAMEZIA TERME 

-104- - ca 8/83



INDUSTRIA 	 Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme ELETTRONICA wilbikit 
 Tel. (0968) 23580 

LISTINO PREZZI MAGGIO 1983 
KitN. 
Kit N. 
Kit N. 
Klt N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
KltN. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Amplificatore 1.5 W 
Amplificatore 6 W RM.S. 
Amplificatore IO W RMS. 
Amplificatore 15 W RM.S. 
Amplificatore 30 W RM.S. 
Amplificatore 50 W RM.S 
Preamplificatore HI·FI alta impedenza 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V 
Alimentalore stabIlizzato 800 mA 7.5 V 

L 
. L 

L 
L 
L. 
L 
L. 
L. 
L. 

7.500 
9.400 

11.400 
17.400 
19.800 
22.200 
12.500 
5.800 
5.800 

Kit N. 
Kit N. 

Kil N. 

Kil N. 

Kit N. 

60 
61 

62 

63 

64 

ContaI. aiglt pe' lO ~o n memOria a 5 CIfre 
Contator~ dIgItale per IO con memoria 
a 2 cifre programmablle 
Contatore digitale per lO con memOria 
a 3 cifre programmablle 
Contatore digitale per 10 c'o r. memoria 
a 5 cifre programma bIle 
8ase del tempI a quarzo con uscita 1 Hz 
~ 1 MHz 

L 59.400 

L 39.000 

L 59.400 

L 89.500 

L. 35.400 
IUt N. IO 
KitN. Il 
Kit N. 12 
KitN..13 
KitN. 14 
Klt N. 15 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 il 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V 
Alimentatore stabilizzato 2 A 6 V 
Alimentatore stabilizzato 2 A 7.5 V 
Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V 

L. 
L. 
L 
L 
L 
L 

5.800 
5.800 
5.800 
9.550 
9.550 
9.5SO 

Kil N. 

Kit N. 
Kil N. 

65 

66 
67 

Contatore digItale ' per lO con memoria 
a 5 cifre programmabile CEln base del 
tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz . 
Logica conta pezzi digitale con pulsante 
LogIca conta pezzi digitale con lotocel' 
lula 

L. 98.500 
L 9.500 

L. 9.500 
KltN. 
Klt N. 
KitN. 
Kit N. 

16 
17 
18 
19 

Alimentatore stabilizzato 2 A 12 V 
Alimenti\lore stabilizzato 2 A 15 V 
Ridut!. dI tens. per auto 800 mA 6 Vcc 
Ridut!. di tens pel auto 800 mA 7.5 Vcc 

. L. 
L. 
L 
L. 

9.550 
9.550 
4.750 
4.750 

Kit N. 
Kil N. 
Kil N. 

68 
69 
70 

LogIca tImer digitale con relé lO A 
Logica cronometro digitale 
Logica di programmazione pér conta pez' 
zi digitale a pulsante 

L. 22.200 
L 19.800 

L. 3ÙOO 
Klt N. 20 Ridutt. di tens. per auto 800 mA 9 Vcc L. 4.750 Kil N. 71 Logica di programmazione per çonta pez' 
KitN. 21 LUCI a frequenza variabile 2.000 W L. 14.400 zi dIgitale a fotocellula L. 31.200 
Kit N. 
Kit N. 

22 
23 

Luci pSlchedeliche 2.000 W canali medi 
Luci pSlchedeliche 200 W canali bassi 

L 
L. 

8.9SO 
9.5SO 

KII N. 
KII N. 

72 
73 

FrequenZImetro digitale 
Luci stroboscopiche 

L 99.500 
L. 35.400 

Kit N. 24 Luci psichedeliche 2.000 W canali alti L. 8.9SO KII N. 74 Compressore dinamico profp.ssionale L. 23.400 
Kit N. 25 Varlatore di tenSIone allernata 2.000 W L. 7.4'50 KIIN. 75 Luci psichedeliche Vcc canali medi L. 8.350 
Kit N. 26 Carica batterla automatIco regola bile da KII N. 76 Luci psichedeliche Vcc canali baSSI L. 8.350 

0.5 a 5 A L 21.000 KIIN. 77 Luci psichede1iche Vcc canali alti L. 8.350 
Kit N. 27 Antifurto 'superautomatico professionale Klt N. 78 Temporizzatore per t'lrgicristaliO' L 10.200 

per casa L 33.600 Klt N. 79 Interfonico generico privo di commutaz . L 23.400 
Klt N. 28 Antifurto automatico per automobile L 23.400 KltN. 80 Segreteria telefonica elettronica L 39.600 
Kit N.~9 Variatore di tensione alternata 8.000 W L. 23.400 KII N. 81 Orologio digitale per auto 12 Vcc L. 
Kit N. 30 Variatore di tensione alternata 20.000 W L. KII N. 82 Sirena elettronica francese lO W L 10.400 
KitN. 31 LUCI psichedeliche canali medi 8.000 W L 25.800 KII N. 83 Sirena elettronica americana lO W L. Il.100 
Klt N. 32 LUCI psichedeliche canali bassi 8.000 W L 26.300 KII N. 84 Sirena elettronica italiana IO W L 11.1 00 
Klt N. 33 Luci psichedeliche canali alti 8.000 W L. 25.800 KII N. 85 Sirena elettronica americana - italiana 
KltN. 34 Alimenl. stab. 22 V t.5 A per Kit 4 L 8.650 francese L. 27.000 
Klt N. 35 Alimen!. stab. 33 li 1.5 A per Kit 5 L. 8.650 KII ·N. 86 Kit per la costruzione di circuiti stampati L. 9.600 
Klt N. 36 Alimen!. stab. 55 V 1.5 A per Kit 6 L 8.650 KII N. 87 Sonda logica con display per digitali HL 
Kit N. 37 Preamplificatore HI·FI bassa impedenza L. 12.500 e C·MOS L. 10.200 
Klt N. 38 Alimentatore stabilizzato varo 2 + 18 Vcc lUI N. 88 MIXER 5 ingressi con Fadder L. 23.700 

con doppia protezione elettronica co~tro KIt N. 89 VU Meter a 12 led L. 111.200 
i cortocircuiti o le sovracorrenti . 3 A L 19.800 IUt N. 90 Psico level . Meter 12.000 Watt L. 71.950 

Kit N. 39 Alimentatore stabilizzato varo 2 + 18 Vcc KltN. 91 Antifurto superautomatico professionale 
con doppia protezione elettronica contro per auto . L 29.400 
i cortocircuiti O le sovracorrenti . 5 A L 23.9SO Kit N. 92 Pre·Scaler per frequenzimetro 

Klt N. 40 Alimentatore stabilizzato varo 2 + 18 Vcc 200-250 MHz L 27.300 
con doppia protezione elettronica contro 
i cortocircuiti o le sovracorrenti . 8 A L 33.000 

KltN. 93 Preamplificatore squadratore 8.F. per fre 
quenzimetro L 9.000 

IUt N. 41 T emporizzatore da O a 60 secondi L. 11.9SO lUI N. 94 Preamplificatore microfonico L. 17.500 
IUt N. 
IUt N. 

42 
43 

Termostato di precisione a 1/10 di gradi 
Variatore crepuscolare in alternata con 

L 19.800 Kit N. 95 Dispositivo au.tomatico per registrazione 
telefonica L 19.800 

fotocellula 2.000 W L 9.7SO Klt N. 98 Variatore di tensione alternata senso riai e 
IUt N. 44 Variatore crepuscolare in alternata con 

fotocellula 8.000 W L 25.800 KII N. 97 
2.000 W 
Luci psico'strobo 

L. 18.500 
L 47.1150 

KltN. 
KltN. 

45 
46 

Luci a frequenza variabile 8.000 W 
T emporizzatore professionale da 
sec. a 0.3 Min. 0·30 Min. 

0-30 
L. 

L. 

23AOO 

32.400 

Klt N. 98 
Klt N. 99 
IUt N. 100 

Amplificatore stereo 25 + 25 W RM.S. 
Amplificatore stereo 35 + 35 W RM.S. 
Amplificatore stereo 50 + 50 W RM.S. 

L. 69.000 
L. 73.800 
L 83.400 

Kit N. 47 Micro trasmettitore FM l W L. 9.450 KItN. l0l Psico'rotanti 10.000 W L 47.400 
Kit N. 

KltN. 
Kit N. 
Kit N. 
KII N. 
lUI N. 

lUI N. 
Klt N. 
lUI N. 

lUI N. 

lUI N. 

Kit N. 

48 

49 
SO 
51 
52 
53 

54 
55 
56 

57 

58 

59 

Preamplificatore stereo per bassa o alta 
impedenza 
Amplificatore 5 transistor 4 W 
Amplificatore stereo 4 + 4 W 
Preamplificatore per luci psichedeliche 
Carica batteria al Nichel Cadmio 
Alimen!. stab. per circo digitali co~ gene
ratore a livello logico di impulsi a 10Hz, 
1 Hz 
Contatore digitale per tO con memorià 
Contatore digitale per 6 con memoria 
Contatore digitale per lO con memoria 
programmabile 
Contatore digitale per 6 con memoria 
programmabile 
Contatore digitale per IO con memoria 

, a 2 cifre 
Contatore digitale per lO con memoria 
a 3 cifre 

L. 
L. 
L 
L. 
L 

L 
L 
L. 

L. 

L 

L 

L 

27.000 
9.650 

16.500 
9.500 

19.800 

17.400 
11.9SO 
11.9SO 

19.800 

19.800 

23.9SO 

35.9SO 

Klt N. 102 
Klt N. 103 
IUt N. 104 
Klt N. 105 
Klt N. 106 
Klt N. 107 

IUt N. 108 
KltN. l09 
IUtN. l10 
IUt N. 111 
lUI N. 112 
IUt N. 113 
KIt N. 114 
KIt N. 115 
IUtN.118 
IO! N. 117 
KltN.118 
IUtN. 119 
KITN.120 

Allarme capacitivo 
Carica batteria 'con luci d'emergenza 
Tubo laser 5 mW 
Radioricevitore FM 88·108 MHz 
VU meter stero a 24 led 
Variatore di velocita per trenini 0-12 Vcc 
2A 
Ricevitore F.M. 60-220 MHz 
Al iment, stab. duale ± 5 V 1 A 
Alimenl. stab. duale ± 12 V 1 A 
Alimenl. stab. duale ± 15 V 1 A 
Alimenl. stab. duale ± l B V 1 A 
Voltometro digitale in c.c. 3 digit 
Vottometro digitale in c.a. 3 digit 
Amperometro digitale in c.c . 3 digit 
Termometro digitale' 
Ohmmetro digitale 3 digit 
Capacimetro digitale 
Alimelll. stab. 5 V 1 A 
TRASMET. FM PER RADIO LIBERE -5W

L. 19.500 
L 33.150 
L 384.000 
L 23.700 
L. 29.900 

L. 15.000 
L. 29.400 
L. 19.900 
L 19.900 
L. 19.900 
L. 19.900 
L. 29.9SO 
L. 211.950 
L. 29.1150 
L 49.500 
L. 211.500 
L. 139.500 
L. 9.950 
l . 295.000 
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10 ANNI DI ESPERIENZA eh ~ CD 
PER I MIGLIORI OSO \?5) \3J \Z5) 

letlffl 
de biasi vittorio 
Via Negroli, 24 - MILANO 
Tel. (02) 726572 

Le antenne che tutti cercano di imitare! ;. 

Lemm 03 

Antenna direttiva a tre elementi. Frequenza 
26 -;- 30 MHz: impedenza 50 ohm: guadagno mag

giore di 9 dB: potenza massima 1200 W: polarizza
lione orizzontale e verticale: modulo di taratura per 

l'eliminazione totale delle SWA [onde stazionarie) . 

,'\ 

Lemm 04 

Antenna direttiva a quattro elementi _ Fre
quenza 26-;.-30 MHz: impedenza 50 ohm: gua

dagno maggiore di 11 dB: potenza massima 1200 W: 
polarizzazione orizzontale e verticale: modulo di ta

ratura per l'eliminazione delle SWA [onde stazionarie). 
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La NOVAELETTRONICA vi propone: 


Ricetrasmettitore HF digitale copertura continua sia in TX che RX da 1,8 a 30 MHz, 
nuovo modello con filtri CW 500 Hz ed AM 9 kHz, NB7 (noi se blanker) in dotazione. 
Miglioramenti circuitali che rendono il TR7A ancora più tecnologica mente avanza· 
to, nuovo ingresso audio phone patch, protezione circuiti transistorlzzati del finale. 

TRI 
Ricetrasmettitore HF 150 watt , SSB/CW dai 160 ai 10 metri (inclusi I 12/17 e 30 
metri), lettura della frequenza digitale, alimentazione 12 Vd.c. (220 Vc.c. con l'uso 
del PS75). 

hg-giJIO 
i 

I 


/~ 
nuovi arrivi... 
tutte le novità ... 
TH7DX,V2
e le nuove antenne 
serie ,(5)) 

III 


Il più vasto assortimento di 
microfoni: + 2, + 3, SSK, ex· 
pander, M + 2V, M + 3B, 
RK76, CB73, 360DM6 e, parti· 
colarmente per i radioamato· CD45, HAMIV, TAIL TWI· 
ri, AMB76, AMB77 e AMM46. STER, AR22, AR40 

disponibili magazzino 

~~~~~oomro~~ 


V&~~~ 


e i VHF/UHF: 

FT208R 

FT290R 

FT480R 
FT780R 

FT708R 

FT790R 


tutte le apparecchiature· da noi 
vendute sono coperte da ns. 
esclusiva garanzia. 



PLC 800 

ANTENNA PER AUTOMEZZI 26-28 MHz (CB) 

Bobina di carico realizzata con un nuovo metodo ESCLUSIVO Twofold brev. SIGMA 

Doppia Bobina! Doppia Potenza! 

Doppia Sicurezza! Stesso Prezzo! 

L'Antenna regge comodamente 800W in AM e 1.500W SSYB. 

Impedenza 52 O swr: 1.1 centro banda. 

Stilo in fiberglas di colore nero alto mt 1,65 con bobina 

immersa nella fibra di vetro e pretarato singolarmente. 

200 Canali. 


(DJ (!!J @\Yl@ (DJ (!!J @\Yl@ 

Snodo in fusione finemente sab
biato e cromato opaco. 

SUPPORTO A SPECCHIO Molla in acciaio inox digrande se
PER AUTOCARRI zione cromata nera con corto cir

cuito interno. 
- Realizzazione completamente in La leva in acciaio inox per il rapi

acciaio inox. do smontaggio rimane unita al 
semisnodo impedendo un even- Supporto per fissaggio antenne 
tuale smarrimento. allo specchio retrovisore. Base isolante di colore nero. 

- Il montaggio può essere effettua Attacco schermato in ac
to indifferentemente sulla parte ciaio inox con cuffia protet
orizzontale o su quella verticale CATALOGO A RICHIESTA tiva, alto solamente 12 mm 
del tubo porta specchio. INVIANDO e uscita del cavo a 90. 

Metri 5 cavo RG 58 in dota
zione. 

L. 800 FRANCOBOLLI 

~":::::==-"';;;;;",______________JF~o~ro~da praticare sulla car
~ rozzeria 8 mm. 

v Diffidate delle imitazioni in commercio! 

1/ nuovo sistema Twofold a doppia bobina di carico lo trovate 

solo nelle antenne SIGMA~.:..-____ ---..,.",.....____--=

Verificare quindi che sulla base e sul cavo siano 
impressi il marchio SIGMA. 

~·#6·'''''·~···''·1~~~:-n ~L~:..,.II_ ,.~ SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 

,~C;)~~~ i,"jl.ol=~.::~.~!1:~' 46047 S. ANTONIO MANTOVA· via Leopardi 33· tel. (0376) 398667 
~~~~6::~••~l!_. .~ 



TD101 
10 +- 520 MHz programmabili 

Eccitatore in banda FM, VHF, UHF, 10,7 MHz 
Non interferisce e non viene interferito 
Una portante sicura, un modello semplice ed affidabile 

sistemi elettronici 

EL.CA 21053 Castellanza (Va) via Rossini 12 tel. 0331-503543 

-110- - CQ .8/83
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CARA TTERISTICHE 
SALIENTI 
- Ingresso a larga banda senza 

riaccordo da 87,S a 108 MHz 
- 50 W x 2000 W/Output 
- Accordo d'uscita motorizzato 
- Classe di lavoro del tubo 

variabile 
- Protezioni "totali" senza o con 

riciclo automatico (cinque volte) 
- Dispositivo di "Partenza soffice" 
• Stabilizzatore rete incorporato 
- Filtro P.B. entrocontenuto 
- Circuiti stampati su cerniera ed 

estraibili per controllo 
- Otto strumenti con undici 

funzioni di misura 
- Motore a bassa rumorosità 
- Camera verticale facilmente 

ispezionabile 
- Piena rispondenza norme 

C.C.I.A. 
- Garanzia di un anno 

ZW2000 
al prezzo 
di apparati 
qualunque 

40139 BOLOGNA 
Via Rainaldì. 4 . Tel. (051) 54.84.55 
Tx: 224673 AKRON I 

Filiale: ROMA 
lungotevere Portuense. 158 . int. 18 
Tel. (06) 58.97.332 

- CQ 8/83 - I - 111 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 

FREOUENCY 26 + 40 MHz. 
IMPEDANCE 50 Ohm. 

MAX IMPUT 4000 W. pep. 

GAIN MORE THAN 7 dB. 

SWR. f:f.f 

WIND RESISTENCE f20 Km : h.
l
MAX HIGNER 5.30 ·ml. 

RADIALS LENGTH ffO cm. 

COVERED BAND 3 MHz. 

WEIGTH 5 Kg. 


DIRETIIVA «YAGI»i 
ANTENNE 27 MHz 

Cubica Sirio 2 el/10 dB L. 99.000l Cubica Sirio 3 eU 12 dB L. 139.000 
Direttiva Yagi 3 el/8 dB L. 53.000 
Direttiva Yagi 4 eli 10 dB L. 69.000 
Direttiva Yagi 3 eli molto robusta L. 80.000 
Direttiva Yagi 4 eli molto pesante L. 98.000 
Wega 27 5/8 telescopica in 

anticcorodal e inox L. 72.000 
Thunder verticale 7 dB L 30.000 
Ringo alt. mt. 5/50 L: 32.000 
GP 3,4,8 radiah 
Veicolari 5/8 modo 102·104-106-108-110-112· 

114-116-118 
Antenna PL a pipa alt. mt. 0,58 
Boomerang . Staffa per gronda 

ANTENNE A LARGA BANDA 
Discone adatte per ricezione e trasmissioine 
da 26 a 200 MHz L. 60.000 
da 80 a 600 MHz L. 45.000 

ANTENNE PER NAUTICA 27 MHz 
Delta 27 L. 20.000 

ANTENNE PER TELEFONI 
Mono o bifrequenza per tutte le frequenze. 

ANTENNE 144 MHz 
Direttiva Yagi 4 el/ da tetto o portatile 

1441146MHz520hm8dB L. 19.500 
Direttiva Yagi 9 el/13 dB 52 Ohm L. 32.000 
Collineare 1;W/148 MHz 52 Ohm 

altl2,75 8 dB L. 39.000 
GP 311441/2 52 Ohm L. 14.000 
GP 31144 5/8 520hm L. 17.000 
Veicolare 1/4 o 5/8 L. . 20.000 

ANTENNE PER DECAMETRICHE 
Verticale trappolata 10/15/20 mt 

1000W fn SSB L. 58.000 
Verticale trappolata 10/15/20 mt 

2000WlnSSB L. 69.000 
Direttiva trappolata 10115/20 mt 

1000W m SSB L. 190.000 
APPARECCHIATURE ELEITRONICHE Direttiva trappolata 10/15/20 mt 

2000W in SSB L. 230.000Transverter Snoo~y 80 11/45 mt L. 165.000 
Lineare da mobile 25W am 12V 27 MHz L 29.000 Veicolare 10/15120140/80/2 mt 250W L. 73.000 
Lineare da mobile 60W in am 120W in Baloon 3130 MHz 2000W L. 18.000 

SSB 12V MHz L. 65.000 

Lineare valvolari e altra apparecchiatura, prezzi ari· 
chiesta. 

ANTENNE PER 45M. 

Veicolari 11 e 45 m L. 33.400 
GP45m. L. 38.400 

Per spedizioni in contrassegno, inviare almeno il 50% 
dell'Importo mezzo vaglia o assegno. Fraz. Serravalle, 190 
Imballo e IVA compresi nel prezzo, porto assegnato. 14100 ASTI (ltaly) 
Rivenditori chiedere offerta. Tel. (0141) 29.41.74 - 21.43.17 

L'ANTENNA DA DX 
CUBICA "SIRIO .. 27 CB 
(modello esclusivo parti brevettate) 

WCGA 27 

«NEW SNOOPY 80» 
TRANSVERTER 11/45 mt 
progettato su misura 
per l'operatore esigente! 

RNTENNO 

Il CIII 
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ELT 
elettronica 
Spedizioni celeri 

Pagamento a 1/2 contrassegno 

Per pagamento anticipato, 


'spese postali a nostro carico . 

GENERATORE ECCITATORE 400-FX 
Frequenza di uscita 87,5-108 MHz. Funzionamento aPLL. Step 10KHz. Pout 100 mW. Nota BF interna. Quarzato. Filtro P.B. in uscita .VCO in fonda 
mentale.Spurie assenti. Ingresso stereo lineare; mano preenfasi 50 micros. Sensibilità BF 300 mV per + 75 KHz.Si imposta la frequenza tramite con
traves binari (sui quali si legge direttamente la frequenza) . Alimentazione 12-28 V. Larga banda. Dimensioni 19 x 8 cm. L. 138_000 

GENERATORE 400-FX versione 54-60 MHz L. 138_000 
Pacchetto di contraves per 400-FX L. 22_000 LETTORE per 400-FX 

5 display, definizione lO KHz, alimentazione 12-28 VAMPLIFICAZIONE LARGA BANDA 15WI.. Dimensioni 11 x 6 L. 62.0e10 
Gamma 87,5-108 MHz. P out 15 W. 
P in 100 mW. Adatto al 400-FX 
Filtro P.B. in uscita. Alimentazione 12,5 V. 
Si puO regolare la potenza. Dimensioni 14 x 7,5. L. 92.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL 
Gamma 87,5-108 MHz. Potenza di uscita 25W. 

Potenza ingresso 100 mW. Adatto al 400-FX 

Filtro P.B. in uscita . La potenza di uscita puO venire regolata da zero a 25 W. 

Alimentazione 12.5 V. Dimensioni 20 x 12 cm. L. 126.000 


RICEVITORE PER PONTI - con prese per C120 L. 67.000 

CONTATORE PLL C120 - Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore fino a 120 MHz - Uscita per Varicap 0-;.-8 V, 

Step lO KHz (Dip-switch) L. 80.000 


VF0100 
Adatto alla gamma FM ; ingresso BF mono/stereo; impedenza uscita 50 ohm; alimentazione 12-16 V; potenza di uscita 30 mW; ottima stabilità. 

Nelle seguenti frequenze: 

87,5-92 MHz; 92-97 MHz; 97-102,5 MHz; 99-104 MHz; 103-108 MHz; 54-57 MHz; 57-60 MHz; 60-63 MHz. L. 38.000 


AMPLIFICATORE G2/P 
Adatto al VF0100 nelle seguenti frequenze: 87,5-108 MHz; 54-63 MHz; Potenza uscita 15 W, alimentazione 12,5 V; 

potenza ingresso 30 mW . - L. 67.000 


CONVERTITORE CO-20 
Frequenze 144-146 uscita 26-28/28-30 MHz. Anche versione per 136·138 MHz. Basso rumore. 

Alimentazione 12-16 V. L. 47.000 


FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN/A 
Frequenza di ingresso 0,5-50 MHz. lmpedenza di ingresso lMohm. Sensibilità a50 MHz 20 mV, a 30 MHz lO mV. Alimentazione 12V (10-15) .Assor
bimento 250 mA .Sei cifre (displey FND560). Sei cifre programmabili. Corredato di PROBE .Spegnimento zeri non significativi.Alimentatore 12-5 Vin
corporato per prescaler. Definizione 100 Hz. Grande stabilità dell'ultima cifra più significativa.Alta luminosità. Due letture/sec.Materiali ad alta affi 
dabilità. Adatto a qualSiasi ricetras o ricevitore, anche per quelli con VFO a frequenza invertita. L. 116.000 

CONTENITORE per 50-FN/A 
eontenitore metallico, molto elegante, rivestito in similpelle nera ,completo 
di BNC , interruttore, deviatore, vetrino rosso, viti, cavetto , filo . 
Dimensioni 21 x 17 x 7. 
- completo di commutatore a sei sezioni L. 56.000 
- escluso commutatore L. 26.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A. 500 
Divide per lO. Frequenza max 650 MHz. Sensibilità a 500 MHz 50 mV, a 100 MHz lO mV. Doppia protezione dell' integrato divisore. 

L. 36.000 

Tutti i prezzi si intendono IVA compresa 

ELTelettronica· via E. Ca 44734 
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34133 TRIESTE 
Via Pales"lna, 2 
Te/el. (040J 771061 

Sistemi di 
interfaccia 

video 
econversione 

di codici 

Scheda per la gestione di un terminale video alfanumerico ad elevate prestazion i; com
pletamente autonoma (richiede solo l'alimentazione) edi estrema semplicità di impiego. 
Riceve In Ingresso Il codice ASCII a 7 blts In parallelo egenera un segnale video collega
bile sia ad un monitor che all'ingresso d'antenna di un comune televisore. 

Costituisce un versatile dispositivo di uscita dati per sistemi a microprocessori , colle

gandola ad un port di uscita ad 8 bits ; può servire anche alla presentazione di testi bat 

tuti da tastiera su schermi televisivi. 

Caraneristiche principali : 

pagina visualizzata sullo schermo: 16 righe da 64 caratteri a matrice di punti 5 x 7; me

moria interna di 4 pagine richiamabili , a scorrimento automatico (Automatic Scrolling) 

<,- uscita video composito a75 ohm in banda base emodulata in UHF; video positivo o 

negativo selezionabile (caratteri chiari su fondo scuro Oviceversa) - set di 64 caraneri 

standard: lettere, cifre, segni di punteggiatura especiali - riconoscimento di caratteri 

ASCII per funzioni particolari: cancellazione dello schermo e di riga, ritorno a sinistra 

(CR), salto riga (LF), movimento del cursore nelle quattro direzioni - velocità massima 

di scrittura 120 caratteri al secondo - alimentazioni standard a + 12, +5 e - t2 volls; 

basso consumo per !'impiego di C.1. in tecnologie MOS, CMOS e LSTTL. 

Scheda formato Eurocard 100 x 160 mm con connettore G06 a 64 contani. 


Scheda di conversione serie-parallelo. Assieme alla scheda 4P VDU forma un sistema u

tilizzabile come una telescrivente ASCII o Baudot e trova impiego come unità periferica 

per sistemi di elaborazione, per collegamenti TTTY, per l'ascolto di agenzie commerciali 

e di stampa (con demodulatore). Il circuito è gestito da un Microprocessor SC/MP. 

Caratteristiche principali: 

Interfacciamento diretto con scheda 4P VDU (su BUS) - doppio codice operativo : Bau

dot eASCII, sia con tastiera Baudot che con tastiera ASCII - velocità di 60, 66 e 100 

wpm (45.5, 50 e75 baud) per Baudot; di 75, 110, 300, 600 e 1200 baud per ASCII , con 

controllo aquarzo; porte seriali TTL eRS232 - predisposizione per interfaccia a loop di 

corrente - formato completamente programmabile dall'utente - riconoscimento del 

.Bell»con generatore di nota incorporato - funzioni speciali in Baudot: comando ma

nuale di passaggio da cifre a lettere in ricezione, . unshift on space», LF automatico, 

passaggio automatico lettere-cifre con tastiera ASCII, con inserzione dei caratteri di con

trollo ausiliari. 

Scheda formato Eurocard 100 x t60 mm con connettore a 64 contani. 

Edisponibile anche una versione più semplice di scheda di conversione serie-parallelo 

operante solo in codice ASCII e priva di funzioni ausiliarie (modellO VT-SPC/2). 


VT-SPC/l 

VIDEO BOX Video terminale adoppio codice (ASCII-Baudot) da collegare ad un monitor oad un comune televisore commerciale; può operare come unità ricevente o, con l'aggiunta 
di una tastiera alfanumerica, come unità rice-trasmittente. I campi di impiego sono svariati. evanno dalla ricezione di stazioni amatoriali, commerciali , o di stampa (con demodula
tore per emissioni RTTY); all'uso come terminale periferico per microcalcolatori ; alla trasmissione di messaggi da punto apunto (fra due terminali); alla scrittura di testi come mac
china da scrivere elenronica, per scopi didattici o professionali. Erealiuato in un robusto contenitore metallico; il cablaggio é estremamente semplice, con connettori a stampare 
su cavo piatto mulliplo, per facilità di montaggio e smontaggio e di accesso alle parti interne. 

ACCESSORI: 
• VT-MB: scheda base di supporto contenente le alimentazioni, i connettori ingresso· 

uscita, un bus di collegamenti per scheda 4P VDU oper coppia di schede 4P VDU eVT

SPC ; circuito opto·isolato per loop di corrente. 

Può alimentare anche la tastiera. Dimensioni 75 x 235 mm. 

• Trasformatore da 20VA con due secondari adatto alla scheda VT-MB (modello TRA

VT). 

• KIT CONVERTITORE CW: kit di tutti i componenti (escluso circuito stampato) per rea

liuare il convertitore CW descritto dal prof. Fanti (Ca EL. 6160). COllegato alla 4P-VDU 

permette la ricezione delle trasmissioni CW su video. 

• TASTIERE ALFANUMERICHE: 

sono disponibili vari modelli di tastiere ASCII parallelo TTY: in kit e montate, anche 

con Keypad numerico. 

• CONDIZIONI DI VENDITA: 

I preui si intendono I.V.A. esclusa. spedizioni in contrassegno con spese postali a ca

rico del destinatario. Per ordini superiori alle 300 .000 l'ordine deve essere accompa

gnato da un acconto del 20%. Imballo gratis. Per richiesta cataloghi e informazioni 

scritte inviare L. 1.000 in francobolli a titolo di parziale rimborso spese. 

Per quantità, per rivendita, per esecuzioni particolari o per applicazioni personaliuate. 

richiedere offerta scritta. 

-114

PREZZI : 

4P-VDU .. . .... " ..... .. L. 155.000 VT-MBl ..... .. .. .. .... L. 54 .000 
VT-SPCl .... . .... . ...... L. 135.000 VT-MB2 ... L. 75.000 
VT-SPC2 .... L. 61 .000 TRA-VT . L. 7.000 

Sistema completo TTY elettronica ASCII e Baudot: 
4P-VDU+VT-SPC1 +VT-MB2+TRA-VT+connettori L. 335.000 

Sistema completo visualizzazione alfanumerica ASCII: 
4P-VDU +VT-MB 1 + TRA-VT+connettori . L. 198.000 

VIDEO BOX con connettori ... . . . L. 452.000 
TASTIERA ASCII 56 tasti in kit .. · .. L. 110.000 
KIT CONVERTER CW con display alfanumerico · .. L. 79.000 
KIT CONVERTER CW uscita ASCII (per 4P-VDU) · .. L. 45.000 
KIT ALIMENTATORE per CW converter ............ •• . ... L. 12.000 

Altri accessori . prezzi a richiesta 

-ca 8/83- . 



MAREL ELETTRONICA Via Matteotti, 51-13062 candelo NO -Tel. 015/538171 

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

FS7A SINTETIZZATORE· Per ricevitore in passi da lO KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 
FG7A ECCITATORE FM . Passi da 10KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz

zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

FG7B ECCITATORE FM· Economico. Passi da lO KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

FE7A CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO· Banda 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. 

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

FA 150W AMPLIFICATORE LARGA BANDA· Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. 
Filtro passa basso in uscita. 

FA 250 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA . Ingresso lO W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, è completo di dissipatore. 

FL 7A1FL 7B FILTRI PASSA BASSO· Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1 

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

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

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 

~~~ .........- .....- .....--...- ......- ....- -...- ......--•.--.....- .........- ....- .....- .......-. 

qF 

)pactrum anal\)zar 

11-IIIM~z 

Campo d i copertura: 20 : 350 MHz panoramico o in 
espansione ; 

sensibi li tà: min.60dB V -Max. 120 dB V ; 
dinamica misura segnali : 50 dB; 
uscita : canale 36 uhf (qualsiasi televisore) 

video B.F .1 Vpp su 75 ohm (monitor) 
alimentazione: 24 Vcc 200 mA; 
ricevitore: supereterodina a doppia conversione; 

Cas.Post.110 

r. Tel . (019) 22407 

ALCUNE APPLICAZIONI: 

Connesso tramite link d'accoppiamento (qualche spi
ra) o con campionatore, ali 'uscita del trasmettitore, o 
ripetitore, consente l'immediata visual izzazione qual i 
tativa e quantitativa dell 'emissione, le F. armoniche, le 
F. spurie, la valutazione percentuale della potenza irra
diata nella F. fondamentale e nelle emissioni indeside
rate,e nel caso di segnali TV ,dei livelli di intermodula
zione tra le portanti audio e video. 
Può essere pertanto valutata la purezza di emissione e 
l'efficienza di qualsiasi tipo di filtro. 
Per verifiche circuitali, inserito nei vari punti dell'appa
rato di esame, consente la V'isual izzazione immediata 
dell 'i nnesc~ di circuiti oscillanti, quarzati o liberi, della 
resa e degli eventual i inquinamenti al segnale introdot
to, di volta in volta, dagli stadi amplificatori, converti 
tori o miscelatori, della selettività ed efficacia dei cir 
cu it i accordati a R .F . o F . intermed ia. 
Pe r verifiche di frequenze disponibili, con l'impiego di 
una antenna ricevente, fornisce la situazione panorami
ca (o espansa) dei segnali presenti in gamma, allo sco
po di prevenire spurie , battimenti ecc. 
L 'inserimento a piacere, del reticolo elettronico, e/o 
del marker a quarzo alla F .10.000 KHz (e successive 
armoniche), quando non si intenda fare uso di fre
quenzimetro, permette una rapida collocazione in fre
quenza del segnali esaminati . 

17048 VALLEGGIA (SV) UNII:......",SET. 
. 387765 ~ 



POWER, MORE POWER 


B300PS 
12 V 
200 WAM 400 SSB IN ANTENNA 
6 POTENZE DI USCITA 

300 W AM 600 SSB IN ANTENNA 
6 POTENZE DI USCITA 

t ::~,;t I . 
~ 55fJ Ali UNEB150 
~. 

~ "od 8150 ZETAOllf.''I12 V 
-

100 W 200 SSB IN ANTENNA 

650 WAM 1300 SSB IN ANTENNA 
6 POTENZE DI USCITA 
VENTILAZIONE FORZATA 

B550PS 
12 V 

B70 
12 V 

70 WAM 100 SSB IN ANTENNA 

B501 TRUCK 24 V 

300 WAM 600 SSB IN ANTENNA 

EVERY WHERE 

e ZETAGI~r.'. 

Produciamo anche una vasta gamma di Alimentatori· Preamplificatori via Ozanam 29 
Rosmetri . Adattatori d'antenna· Frequenzimetri· Amplificatori· Cari· 20049 CONCOREZZO - MI chi R.F. e tanti altri articoli. 

telefono 039 - 649346 Richiedete il nuovo catalogo generale a colori Edizione 1982 inviando 
TUe. 330153 ZETAGI - I L. 500 in francobolli. 
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l'ULTIMO NATO IN CASA DI 

MODUlATORE FM mod. DB EUROPE 

Rapporto FM segnale 
aisturbo > 18 dB 

silenzio assoluto in 
assenza di modulazione 

Fattore di distorsione 
> 0,03% 

assoluta fedeltà di 
modulazione 

Rigoroso rispetto delle 
specifiche C.C.I.R. 

omologabile in tutti 
gli Stati Europei 

Il tutto per consentirti una 
qualità ai emissione 
decisamente superiore allo 
standard 

DD Elettronica S.P.A. 
Telecomunicazioni 
35027 Noventa Padovana PD 
Via Magellano, 18 
Tel. 049·628594·628914 
Telex 430391 DBE I 



•• 

SCANNER CTE 7000 
7 BANDE 70 CANALI 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Gamme di frequenza: 
VHF Lo 60 - 89 MHz 
AIRBAND 108 - 138 MHz (AM) 
VHF 140 - 144 MHz 
VHF 144 - 148 MHz 
VHF 148 - 179 MHz 
UHF 380 - 470 MHz 
UHF "T" 470 - 519 MHz 
Tensione d'alimentazione: 220 V 50 Hz 
Tensione d'alimentaz. B.T.: 13,2 Vcc. 
Sensibilità: 004 uV 66 - 174 MHz 

0,8 uV 420 - 512 MHz 
Controllato a microprocessore. 

Quanto di meglio si possa pretendere da un ricevitore con caratteristiche profeSSionali. Grazie al micropro

cessore in esso contenuto si può spaziare nelle bande VHF/UHF FM e AIR AM senza alcun problema. At

tualmente è il più completo e sofisticato SCANNER esistente sul mercato. Il prezzo è molto interessante. 

Questo SCANNER è composto da due sezioni: un ricevitore multibanda professionale ed un computer vero e 

proprio che esegue tutte le funzioni di memorizzazione e programmazione, comandabili esternamente da 

una completa e pratica tastiera. 

Grazie all'altissima tecnologia di questo apparato otterrete risultati strabilianti. 


C T E NTE~O\JAL ~~ 42100 REGGIO EMILIA - Via R. Sevardi. 7 Ilma nIJst MiroISilIel Tel. 10522) 47441 lricerca automatica) - Telex 530156 eTE I 



Una «linea» completa 
di trasmettitori EM. 

1+1 Anni di garanzia Ripetitore F.M.* 1° anno 
copertura Elecktro Elco; professionale
* 2° anno 	 a norme C.C.I.R. 
copertura Assicurazioni Ge Mod. GM/1020 (20W) 
nerali polizza elettronica tipo Mod. GM/1100 (100 W) «Ali risks» compresa nel prez

zo d'acquisto. L'unico P.L.L. sintetizzato in 

È una assicurazione rinnova ricezione e trasmissione che 

bile negli anni successivi. permette il cambio di fre


quenza in pochi secondi sen
Qualità / Prezzo za ritarature. 

* È possibile solo a chi 
come ELECKTRO ELCO 
è specialista in teleco
municazioni professio

GENERALI 

!2.~':..::::;:';:~'-:-
;::: ~~~.- :.:..:.::.:; 4 

" . .i_.. ':,--- .• ' J 
,- _..:.~ ':c""~o/. 

I. 

.r Centri di assistenza e vendita 
nali industriali -civili / # 'I :!I~·R~:~·~~ ~';;:Oi~O:~·URA ~~~RC::I~n~~FllIPPO
e che nel broadca ~~~lrA~A~IA ~~~a~~r~T~ ~~acÀ~I~h~R~INI tAGI 

lel. 096 /437086 leI. 040/ 413041 leI , 0922 /9176aJ sting realizza ap- Um_ ASSIST . TECNICA 

TELE RADIO SOUNO ~~~ ~'22~g,~~o. 41parati F. M. ra-
IMPORTE)( l. r.1. c. so Vecchio. 1. 
VII S. Paolo 4/ A 05100 TERNIdio da oltre un 88100 REGGIO CALABRIA tel. 07""482'78 F'.ncia 

MUlTIMEOtAS • FRANCE 
7 RUldll.ee~ 
7!iOO4 PARI$ 
tel. 01 / 'I11XT» 
T....: Zla1 ...... _.. 
MULTIMEOIAS •. p . r.l . 
Avonue _. 114 
BRUXELLES UCCLE BELGIO 

....-Telex: 81344 CONTACT B --...GENERALTRONtC SA 
Gr.n V. Carlot III I.'~ 
BARCELLONA 34 
.... 2047511 • 2047li8O 
Telex: 60708 INCIE 

quinquennio. 	 / #' .' I/~. ;. :~:~:::>- ~ ....:::~;~D:"·p
'P' ..7-';'" ,. • .'~ i,c ,'::"" .;"r" A 
l::' ;. " :'. .. ... --~.. 

. ~l:i!i ... .. l'h 

ELECKTRO ELCO ' .r.1. 
Via Rialto 33137 35100 PADOVA Tel . (049) 656910 
Tele. 430182 APIPAD I 

te!. 0966/942<18 
"',,~Micato 
PROTEO 
VII" Einaudi. 31

Lu:io/TOKan./Campani. 
ANTRE SUO s . r.l. 70125 BARI 
Vii G. Vacc.i 1". 080/_
00194 ROMA .........
1" . 08J~ 

FISICHELLA GAETANO 
"-MnlIo VII Cherubini; 6 

(l!nOO CAGLIARITECOM VIDEOSY5TEM ' .t.!. t". 070/_V.. Vittorio Vmeto, 31 
20024 GARBAGNAte Liguri.
MILANESE (MI! SI REt". 02 /9967846-7-8 Vii Palestro, 73 

57100 LIVORNO 
.01 . 0686/35310 

ELECTRONIC SERVICE .... -- -teS.S. Adrio""", 136 A.~.E. 
SlO17 MARZOCCA Via Campo Sportivo. 4 
DI SINIGALLIA IANI 10015 IVREA ITOI
t". 071/89021 l". 0126 /424724 

CATALOGO COMPLETO A COLORI GRATUITO A RICHIESTA 
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