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CARATTERISTICHE 'TECNICHE: 
Frequenza di funzionamento: 26,965+ 27,405 MHz • 
N. canah: 40 - Potenza max AM: 4,5 Watt - Potenza max 
FM: 4 Watt - Tensione d'alimentazione: 13,8 Vcc. 
-MIC GAIN: Controllo di guadagno del microfono, per 
avere una modulazione sempre perfetta • RF GAlN: 
Comando per variare a piacimento il guadagno del 
preamplificatore d'antenna • FIL: Comando per rego
lare l'intonazione del segnale ricevuto - ANL: Limita
tore automatico di disturbi. Utilizzabile al punto di 
omologazione n. 8 art. 334 CP. 
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Gli Esperti rispondono 

BERNARDINI FABRIZIO - via dei Georgofili 149 - 00147 ROMA 
06/ 5122737 - ore 20 -;- 21 
Controllo del traffico aereo. A vionica. Comunicazioni digitali. 
BORSANI FABRIZIO - via delle Mimose 8 - 20015 PARABIAGO (MI) 
- 0331/555684 
Modifiche computer Commodore e Sinclair, 
apparati radio e temi radiantistici in genere. 
CERVEGLIERI MASSIMO - via Pisacane 33 - 15100 ALESSANDRIA 
Chimica ed elettronica. 

CHELAZZI GINO - 055/664079 - tutti i giorni dalle 19 alle 23 

Surplus. 

CORREALE ROSARIO - via delle Quattro Giornate 5 

80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) 

Computers Sinclair. 

DELLA BIANCA MAURIZIO - 010/816380 - ore 20 -;- 21, feriali 
Autocostruzioni e RF. 
DI NUZZO CLEMENTE - via S. Paolo Belsito 73 - 80035 NOLA (N A) 

- 081/8231595 - tutti i giorni dalle 19 alle 22. 

Autocostruzione, computers, modifiche ad apparati CB, lineari. 


GALLETTI ROBERTO - 06/6245949 - sab/dom dalle 17 alle 21,30 

Autocostruzioni e RF in generale. 
LARNE' ERMANNO - 010/ 396372 - da lunedì a venerdì - ore 15 -;- 17 


MAZZOTTI MAURIZIO - 0541/932072 - tutti i giorni dalle 8 alle 12 e 

dalle 14 alle 22 

Alta frequenza (RX-TX-RTX) e Computers Commodore. 
PELOSI CESARE - via R. Tanzi 26 - 43100 Parma 
Autocostruzioni per DM. 
PETRITOLI REMO - 0736/65880 0085/ 292251 - tutte le sere tra le 20 

e le 22 

Co mputers. 

PISANO GIANCARLO - via dei Sessanta 7/5 
16152 CORNIGLIANO (GE) 
Sperimentazione in campo radio. 

UGLIANO ANTONIO - 081/8716073 - tutte le sere tra le 20 e le 22 

Computers Sinclair. 
VIDMAR MATJAZ - 003865/26717 - Nova Gorica 
Attività radioamatoriali a livello sofisticato. 
ZAMBOLI PINO - 081/ 934919 - tutte le sere tra le 20 e le 21,30 
Antenne - Apparati DM e CB - VHF - Autocostruzione. 


ZELLA GIUSEPPE - 0382/86487 - tutte le sere tra le 21 e le 22 

Antenne per ricezione (teoria e pratica) - Radioascolto Broadcasting - DX 

onde medie e tropicali - Radiopropagazione - Radioricezione (costruzione 

e modifica di ricevitori). 


Siate rispettosi della vita privata di questi amici, 
evitando di telefonare in orari diversi da 
quelli indicati. GRAZIE 

.:. 
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ICR-7000 SCANNER 

VI-El. VIRGILIANA ELETTRONICA 5.n.c. 
Viale Gorizia, 16/20 
Casella posto 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali 
La VI-EL è presente a tutte le mostre radiantistiche. 

NUOVO ICOM IC-JL2 
1w- 10 memorie direttamente dal taschino della vostra 
giacca 

CARATTERISTICHE SALIENTI 
Gamma operativa: 144-148 MHz - Canalizzazione: 
12.5-25 KHz - Potenza RF: 1W oppure 0.1W - Tensione 
di batterla: 8.4V - Dimensioni: 58 x 140 x 29 mm - Pe
so: 340 g. 
CONSUMI 

Ricevitore scanner 25 ~ 2000 MHz 

Ricezione a lunga autonomia: 6 mA - Ricezione silen
zlata: 30 mA  Ricezione con voI. al max: 170 mA  Tra
smissione: 600 mA (con 1W di RF), 300 mA (con 0.1W 
di RF) - Configurazione del Rx: doppia conversione 
(16.9 MHz; 455 KHz) - Sensibilità: < di 0.15!,V per 12 
dB SINAD - Livello di uscita audio: > 0.25W su 80 

".

~. 

" ,..... ------- .= , .... --
_0 ~ \ -  - - :;;.. 

Y AESU FRG 9600 
Ricevitore-scanner 
a copertura continua 
AM-FM-SSB da 60 a 905 MHz 

YAESU FT 757 
Ricetrasmettitore HF, FM-SSB-CW, 
copertura continua 
da 1,6 a 30 MHz, 200 W PeP. 

LAFAYETTE HAWAII 
40 canali in AM-FM 

YAESU FT23 
Le VHF-UHF 
in miniatura 
CARATTERISTICHE SALIENTI 
Gamma operativa : 144-148 
MHz, 430-440 MHz - Aliemnta
zione: 6-15V a seconda del pac
co batterie impiegato - Dimen
sioni: 55 x 122/188 x 32 mm -
Peso: 4301550 g a seconda del 
pacco batterie - Sensibilità del 
Rx: migliore di 0.25!,V per 12 dB 
SINAD - Selettività sul canale 
adiacente: > 60 dB - Resisten
za all'lntermodulazione: > 65 
dB - Livello di uscita audio: 
O.4W su 80 

Nuovo Icom IC 28 E e IC 28 H 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
GENERALI: Gamma operativa: 144 -146 MHz (am· 
pliabile da 140 a 150 MHz) . Impedenza d'antenna: 50n 
. Stabilità in freq. : ± IO p.p.m .. temperatura operaI. : 

- IO C- +60°C - TRASMETIITORE: Emissione: F3 · Potenza RF: 25W (Hi) 5W (Low) rilerilo 
al mod o 28, 45W (Hl) 5W (Low) rilerilo al modo 28H . Oeviazione max.: ± 5 KHz . Modi operativi: 
Simplex; Semiduplex . Soppressione spurie: > di 60 dB . Impedenza mlerol.: 600n  RICEVI
TORE: Configurazione: a doppiaconversione· Medie frequenze: 16.9 MHz; 455 KHz . Sensibilità: 
< 15 dB!,V per 12 dB SINAD ; < IO dB!,V per 20 dB di silenziamento 
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Abbonam€ 
m m 

- RADIOSURPlUS  ALIMENTATORI DAL TRANSISTOR 
IERI E OGGI - - E STRUMENTAZIONE AI CI~UITlIrm:GRAn 

UllBEATO lIIANQt ETTORE AcgNTl 

1) L'unica guida delle appa- 2) Andresti senza tachime- 3) Il libro " sempreverde" 

recchiature Surplus militari tro e senza spia della riser- per chi vuole entrare nel 

dell'ultima guerra (Inglesi, va? E allora come fai se la mondo dei semiconduttori. 

Tedesche, Americane e Ita- misura non ce l'hai? 

liane) 


CQ ELETTRONICA, la rivista più venduta e preferita in Italia 

da tecnici e amatori appassionati della progettazione elettronica 

e delle sue applicazioni. 

L'ideale per progettisti, radioamatori e CB. 

Prezzo di copertina L. 3.500. 


ABBONAMENTO ANNUO CQ ELETTRONICA: 12 NUMERI REALI 

L.~ L. 36.000, 

ABBONAMENTO ANNUO ESTERO L.~ L. 45.000. 
INOLTRE GLI ABBONATI PERIL 1987 HANNO DIRITIO AD 
UNO SCONTO DEL 20 % SUL PREZZO DI COPERTINA DI TUTII 
I LIBRI DELLE EDIZIONI CD PUBBLICATI E DI PROSSIMA 
PUBBLICAZIONE NELL'87 E SUI NUMERI ARRETRATI. 

Per abbonarsi è sufficiente effettuare il versamento 
a mezzo c/c postale n. 343400 - vaglia postale - assegno, 
intestati a Edizioni CD. 
SE VI ABBONATE ALLA RIVISTA CQ ELETTRONICA 
NON DIMENTICATEVI DI APPROFITTARE 
DI QUESTA VANTAGGIOSA OFFERTA 
SULLE PUBBLICAZIONI "EDIZIONI CD" . 
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5) In casa, in mare e ovun  6) Una guida sincera, com 7) Un valido manuale per 8) Il primo vero manuale 

que il " baracchino" segna prensibile e fedele rivolta a catturare trasmissioni ra delle antenne. Antenne per 

con la sua presenza uno tu tti coloro che vogliono diofoniche: emozioni e mi tutti i tipi di frequenza e 

strumento di utilità e sva intraprendere l'affascinan steri dall ' inascoltabile. per tutti i gusti. 

go quasi con un carattere te viaggio del pianeta ra

di indispensabilità. dio. 


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

Descrizione degli articoli Quantità Prezzo di Prezzo Totale 
listino cad o scontato 20% 

ABBONAMENTO 12 NUMERI L. 42.000 (36.000) 

L'abbonamento deve decorrere dal - ------1 
18.000 (14.800)1. Radiosurplus ieri e oggi _ ___ _ ____ -j 

---+--=-=-=-=-----'-"-'-''-=-''-'-+--
-II--_-I_-'-"--="-_--'-"'-"=~+-_ 

_'_''-==-'''.L+ 

--''-'==-=-=L......f--

8.0002. Alimentatori e strumentazione - - ------1
3. Dal transistor ai circuiti integrati _ ____ 10.000 ___ _ _ 

7.5004. Il computer è facile programmiamolo insieme -l----I---'-="'----''-''..:.=~+------

9.0005. Il baracchino CB ------------I---1---'-'-'~---'-'--'==.J._+------
6. Come si diventa radioamatore _______ +-_ _ +-~14.000"_"_'=__ ______ 

14.0007. Top Secret Radio ------------+---+-~""-'=---'-'=.:=~_f_------
15.0008. L'antenna nel mirino ----- ----- -+- - _f_--.:.:::..:..:= - - - - 


Totale 


Sconto in quanto abbonato 20% _ _____ -+_ _ + ___ _ _ _ _ _ -1_ _ _ _ _ _ 


Spese di spedizione solo per i libri 3.000, _ ___ -+_ _ -1-_ _ _ _ _____+-___ _ _ 

Importo netto da pagare ____ ___ _ _ _ ___L-__L-_ ______ _ -'-______ 

FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA: BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA 

D Allego assegno D Allego copia del versamento postale D Allego copia del vaglia 

NOME __________ _____ _COGNOME ______ _ __________ 

VIA N. 

CITTÀ CAP PROVo 
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Rampazzo 


NAUTICO omologato 

UNIDEN MC 6700 

Ricetrasmettitore VHF naulico omologato: 55 canali: 

sintetizzato digitale: potenza out 25 WIt W low: ali

mentazione 13.8 Vcc ; fornito di cornetta par

Ia/ascolta 

... ~ ... ".; 

- ~ ft1" ... 
KENWOOD R 2000 
'1lcevitore HF 150 kHz/30 MHz. riceZione In AM. FM. 
:iSSo CW lO memorre a pile. scanner. orologio/ timer. 
, quelch. noise blanker, AGe . S-meter incorporat i, 
-:>ptronal converter Ve lO 11 8-174 MHz: lettura diretta 
su display. ent rocontenuto 

~-:-.... ;:.--;~ .
LAFAYETTE 009 - HOT LlNE 007 
Interfaccla telefonica 
Parallelando questa ad una stazione velcolare o base 
ncetrasmittente. fra queste due. si possono fare e ri
cevere telelonate. sfruttando la portata delle stazioni 
ncetrasmittenti. sistema di comunicazione simplex. 
semiduplex . fui duplex (tipo di convers secondo la 
vs . sta l rl celrasmittente). 

NAUTICO omologato 
ICOM ICM 55 
Rlcetrasmeltitore VHF naulico omologato: 55 canali : 
digitale slntel lZzalo: potenza oul 25 WIt W: lO me
morie: dual walch . alimenta7lone 13.8 Vcc 

NAUTICO omologato 
ICOM IC M80 
Ricel rasmettitore VHF naullco omologato S5 canal i 
smtetizzatl: digitale: 10 canali meteo: lO memOrie: 
dual watch : potenza aut 25 W/ 1 W: alimentazione 
13,8 Vcc. 

1~[.l'h'·W Frigorifero camper-camion al im. 12 V. 
15 litri. Frigo > 00 - saldavivande 70° 

'd'W",W TV 2 pollici a cristalli liquidi 9 Vdc . ali
mentaz. 

INTERPELLATECI 

VI FACILITEREMO NELLA 

SCELTA E NEL PREZZO 


CB Elettronica· PONTE S. NICOLO' (PD) 
via Monte Sabotino n. 1 . Tel. (049) 717334 

AlAN 88 
Frequenza: 26.865-27.285: n. canali: 34 : poten
za max: 2,5 W AM/FM 4.8 W SSB: modulazione 
AM/FM/SSB: alimentazione: 12.6 Vcc - 12.8 
Vcc: nuo~issimo apparato completo di lutti gli 
acceSSOri, estetica raffinata. tecnicamente il 
massimo sul mercato . Omologato. 

RTX Ranger AR-3300 
Apparato professionale Ali Mode HF 
T ranceiver: 26-30 MHz frequenzime
tro. 5 memorie, split TX-AX. scanner 
programmabile AM/FM/SSB/CW 8 
W/25 W PEP SSB. 

Richiedeteci informazioni e quotazio

ni. Pronta consegna. 


CTE CT 1600 

Ricelrasmettitore porta· 

lile 140-;-150 MHz: po· 

tenza 3 W: 2000 canali . 

seleltore di frequenza a 

conlraves con spaziat. 

di 5 kHz. 


ICOM IC-02E 
Ricelrasmeltitore 

ANTENNA OISCOS PER CARAVAN portatile VFH per 
OFFERTA L t 20000 emissioni FM . 

j 
SPACE ONE 708 
Tele:ono da media por
tata con unità mobile e 
fissa da collegare alla li
nea telefonica. dotato di 

1111 \\1\1\\\1\1\\\\\\ chiam ata ad mterfonico 
con segnalazione acu
slica della te le lo nata in 
arrivo. Batterie interne 
per assicurare una lun
ga autonomia quando 
non si può allacciare l'u• 
IlIla mobile con una fon
te a 12 V. 

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE 
KENWOOD - YAESU - ICOM - ANTENNE C.B.: VIMER - C.T .E. - SIGMA APPARATI C.B.: MIDlAND 
- MARCUCCI- C.T.E_ - ZETAGI- POLMAR - COLT - HAM INTERNATIONAL - ZODIAC - MAJOR - PE
TRUSSE - INTEK - ELBEX - TURNER - STOLLE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO - ACCES
SORI IN GENERE - ecc. 

PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 2.000 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI 
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RTTY·CW·ASCII·AMTOR·SSTV • PACKET RADIO 
CON COIl1MODORE • APPlE • OliVETTI • IBM 

• COMBINAZIONI HARDWARE & SOFTWARE SU DISCO - NASTRO - SCHEDA. PROGRAMMI DI GESTIONE PER LA STAZIONE DI RADIOA
MATORE • PROGRAMMI SCIENTIFICI· GESTIONALI- EDUCATIVI- MUSICALI- GRAFICA -INGEGNERIA, etc. • LEZIONI DI BASIC EDI CW SU 
VIDEO per C-64 e VIC-20 • NEW SUPER LOG+ V 2.0 per C-64 per 2000 OSO con stampa LOG, etichette OSL eOSL intere nel nuovo 
formato standard, sommario DXCC, WAZ, WAS, Contest Dupe ed ora USA-COUNTY Award. SUPER CONTEST LOG per C-64 con 
2500 collegamenti registrabili su dischetto e stampa dupe-sheet con 100 nominativi per pagina. 

• MODEMS RADIOAMATORIALI ETELEFONICI. • CREAZIONI HARDWARE ESOFTWARE IDI TUTTI I GENERI, ANCHE SU RICHIESTAI 
• lA MIGLIORE OUAIITil Al GIUSTO PREZZO. Inoltre vi ricordiamo: 

"OSO in ENGLlSHII CORSO di INGLESE PER RADIOAMATORI ~ con guida suitta e due cassette registraU per imparare in brH! tempo a converun e scrivere correttamente. 

r 
;'.: i hardsiJft" :.'."": ~r. __~~"':'_: 

.'iE~:O \ --S-9 ~ 

CARTUCCE 
NOVITÀ PER COMMODORE 64/128 
RS-2l2 MODEI TERIINAI 

Programma di terminale molto potente ma davvero semplice da usare, ottimo ~a per mo

dem telefOnici ~a per PACKET RADIO. 

RS-212 10DEI IAIl80K 
Programma di mallbox molto interessante,utilillabile anche come programma di terminate. 
Ottimo (I!f modem telefoniCi ed appare<chiature analoghe gestite daIl'RS-212. (!agto 
sull'uso del floPPY. 
KIT PER STAIPANTE 802 - GRAFICR 
~ compone di una EPROM montata IU uno spe<late zo<coio su cui sono state effettuate.par· 
ticolari connes~oni. Un deviatore permette di \elellonare Il mollO di utll~zo 
IGRAfICA/NORMAlEI. Istrulioni in Italiano per il montaggio. 
RTTY SENZA DEMDOULATORE 
Programma davvero notevole che consente la ricezione e trasmiSSIone in RTT~ (on QUal~i~~ 
tono eQualsiasi Ihift .Effetto oIClllolCopio su video per la centratura della ItallOne. POs~blli.· 
tà di essere utilillato anche con demodulatore. versat llls~mo con le IU! moltepli.C1 fUOlIO", e 
tuttaviasempliCe da Ulare, gralie anche alle il trulioni in italiano. 

} 
PORTHARTRIDCES 
Permette di allocare fino a4 (artucce. selezionabili ameZlO di appoliti deviatori. Fornita con 
pulsante di Reset ed istruzioni in italiano. 

AlliNEA TESTINA REGISTRATORE 
se avete problemi di taratura con l'azimuth del vs. regil tratore a (alsette potrete risolverli 
con Questa Ipeciale cartuccia Che vi (onsentirà di effettuare l'operazione risparmianllo la 
spesa del tecniCO.Visualizmione del segnale audio su video ed effetto oIC~llIS(opiO . Istruzio· 
ni in italiano. 

VlP TERIINAI 
Il più potente programma di terminaleper C·64 montato su 3 Epromsper un totale di 72 K. 
Istruzioni in italiano. 

~ NOAPACK 
~ UNIVERSAL PACKET RAOIO TNC 

UNITEVI ANCHE VOI ALLA RIVOLUZIONE PACKET CON IL NOAPACK! 
Il PACKET RAOIO è il FUTURO delle TELECOMUNICAZIONI radloamatoriali. 
Il NOAPACK è un TNC COMPLETO PER QUALSIASI COMPUTER. 
ESSO infatti ha disponibili sia i livelli m sia Quelli RS-232 per la porta del vostro 
computer, il che lo rende universale. . . . . 
Inoltre per venire incontro alle esigenze degli utenti plu discriminanti esso, ol
tre al mOdem VHF, ha un mOdem HF entrocontenuto con annessi indicatori di 
sintonia aled, protocollO AX.25 2.0, possibilità di operare con connessIOni multi
ple selezioni operabili tutte da software con standard BELL 202 o 103,oppure 
CClTT V.21 e V.23, velocità 300, 400, 600 o 1200 BAUD ~er il PACKET RAOIO, o fi
no a9600 Baud con modem esterno, possibilità di funZionare come dlglpeater o 
ripetitore packet con procedura totalmente automatica, oltre 100 comandi di 
sponibili via software, struttura dei comandi tale da essere usata con QUALSIASI 
COMPUTER, anche i più strani, muniti di programma di terminale. 
un sostanzioso e minuzioso manuale esplicativo guida l'utente passo per passo 
all'utilizzo del TNC con il proprio computer, dalle connesslom prellmlna". al QSO 
in PACKET RADIO. Il manuale riporta inoltre alcuni listati di programmi di termi
nale da utilimre con il NOAPACK TNe. La ditta produttrice einoltre in grado, su 
richiesta del!' utente, di fornire programmi di terminale sofisticatissimi. per il 
computer in uso. La completa compatibilità m ed RS:232 , I.a posSlblhta di sosti
tuire la EPROM interna relativa al software con spesa IrriSOria In caso d.1 variaZIO
ni del protocollo di utilizzo, l'assistenza competente In caso di problemi o di guao 
sti fanno del NOAPACK l'unico TNC di cui avrete bisogno, anche se cambiate 

.., 
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SISTEMI PER COMPUTERS PER: 

1. USER PORT CARTRIDGE PIi. C-64 . MOD. CII oMOD. CM lallCllt per Mtteosat t FaI! 
COnsente l'USO di programmi tipo COM·IN eKANTRONICS IMod. CKI oppure COM·IN eMBA TOR 
(Mod. CMI con lo Itelso cavetto al vOltro demodulatore, Qualunque eslO lia, inclUde circuito 
per la ricezione SSTV. Iltruzioni In itatiano. Spe<lfime il modello. coste: l. 50.000 Il COI (3. 

.etto 111 proltO litI l IS. dlllOdllatol1: l. 19.000. 

NOA2IMK2 
liOOEM PROFESSIONALE PER Il TRAFFICO RnV/CW/ASClI/AMTOR 

CON COMPUTER AfilTRI AniVI SEPARATI 

Il NOA2 si presenta in nuova versione professionale MK2 .. con nuova concezione 
progettuale in cui risaltano trasformatore plug'In, CIrCUIto stampato a doppia 
faccia con fori metallizzati esolder-resiSt, pulsantiere speciali con contatti dora· 
ti, contenitore industriale, serigrafia e finiture di Qualità superiore. . . 
Il circuito frutto di severi esami al computer e innumerevoli prove pratiche In 
radiO, olire CARATTERISTICHE ESALTANTI: 
• Possibilità di demodulare radloamatori, agenzie di stampa, commerciali , mili· 
tari ecc. I • Possibilità di svolgere traffico sia in HF sia in VHF I ' Filtri attivi se· 
parati per MARK·SPACE·CW estremamente stretti I • Selezione TONI AL TI OBASSI 
indipendentemente in RX e/o TX I • Normal/Reverse I • Shift della freQuenzadi 
$pace variabile l'Uscite separate con prese standard ReA sul pannello posterio
re I • Trasmissione in FSK ed AFSK di 170 Hzl • Speciale circuito per CW con fil, 
tro ed indicatore di sintonia separati I ' Sensibilità di ingresso variabile a piac~· 
re da pannello I ' Circuiti PTT e CW KEY comandabili .da tastiera computer I 
, Massima affidabilità, sicurezza evelocità nella slntonla I ' SimulaZione elliSSI 
oscilloscopiche a meno di file di LEO ortogonali l'Esatta centratura della sta· 
zione senza la necessità del tubo a H . I ' Monitoraggio del segnale m amezzo 
LEO l'Uscite xed Yper verifiche OSCilioscopiche. 1 • ADATTO AQUALSIASI COM· 
PUTER con va a livello mI • RS-232 opzionale l'Alimentazione direttamente 
a220 v · 50 Hz con spina intestata I ' RAPPORTO PRESTAZIONI I PREZZO INEGUA· 
GLiABILE. 

FORNITURE PER RIVENDITORI 

RIVENDITORI AUTORIZZATI 
GENERAl RADIO s.r.l. ERBA (COI 
ACR Elettrolita s,n.e, BERGAMO 
CENTRO RADIO PRATO 
GUIOETTI Elettronica ALTOPASCIO 

L 
computer. . . 
perché aspettare ancora per essere all 'avanguardia possedendo Il meglio? 

RICHIEDETE Il NOSTRO CATALOGO SPECIFICANDO Il VOSTRO TIPO 01 COMPUTER, INVIANDO l. 1.000 IN fRANCOBOlli 
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ro~E::~;fi;;;;;,~~;::;.:;;;j;; con:::~e >M~dr.1~~~~::·I~ ~~J~ ~s!~~: 
< 10 dS,N per 20 dB di SIlenzi3mento 

CONCESSIONARIO AUTORIZZATO KENWOODYAESU FT23 
Le VHF-UHF 
In miniatura ElETTROPRlmA S.A.S. 
CARATTERISTICHE SALIENTI 
Gamma operativa : 144-148 
MHz. 430-440 MHz - AII.mnta TELECOMUNICAZIONI 
zlone: 6-15V a seconda del pac
co batterie impiegato - Dlmen
aloni: 55x 122/188)(32 mm - MILANO· Via Prlmaticclo, 162· Tel. 0214150276·416876 
PeIO: 430/550 g a seconda del IK2AIM Bruno · IK2CIJ Gianfrancopacco batterie - Senalblllt' del 
Rx: migliore di O.2SJLV per 12 dB 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
___' GENERIALI: Gamma operativa: 144  146 MHz (am· 

140 a 150 MHz) Impednza d'.ntenne: 500 

l • .,...,·m",.,::·;;';il'~"1 In f~~'~;e~' ~'~ ' 25\~(H'r};:{~:r~,:~~ 
al modo 28H. Oevlulone max. : : 5 KH2 · Modi operativi : 

SINAD • Sel.tllvlli lui canale 
adiacente: >60 da • Resisten
za aU'lntermodulazione: >65 
dB . Livello di uscita audio: 
O.4W su SO 

NUOVO ICOM IC-/,2 
lW· IO memorie direttamente dal taschino delta vostra 

giacca 

CARATTERISTICHE SALIENTI 

Gamma operativa: 144· 148 MHz • Canalizzazione: 

12.5-25 KHz - Potenza RF: lW oppure O.lW - Tenalone 

di batterla: 8.4V - Dimensioni: 58 x 140 x 29 mm - P .. 

so: 340 g. 
CONSUMI 

Ricezione a lunga autonomia: 6 mA - Ricezione anen

zlata: 30 mA - Ricezione con vol. al max: 170 mA - Tra. 

smlssione: 600 mA (con 1 W di RF), 300 mA (con 0.1 W 

di RF) - Configurazione del Rl(: doppia conversk)ne 

(16.9 MHz: 455 KHz) - Sensibili.': < dì O.15pV per 12 

dB SINAO - Livello di uscita audio: > O.25W su sa 


PER INFORMAZIONI TELEFONATECI: 

SAREMO SEMPRE LIETI DI FORNIRE CHIARIMENTI 
E, SE OCCORRE, CONSIGLI UTILI 

Tel. 02/416876 

Tel. 02/4150276 


Prossimo trasferimento in località: VILLA CLAUDIA - ANZIO, Via Arno, 6 (Roma) - Tel, 06/9872780 
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UNITÀ DTMF TELEFONIA VIA RADIO 
ACCENSIONI ADISTANZA R.C.85 

VIA GRAMSCI, 51 
00040.LANUVIO (ROMA) 
TEL, 08-9378383/9872780 
TELEX 810422 LANUV I 

Con M 10 Il può Iv.r. un Illt.ml t.i.tonico I.n· 
ZI limiti di distanZI. 

N.B. · LE UNITÀ USANO UN CODICE VAR IABILE DI QUADRO NU· 
MERI CHE ASSICURA L'ACCESSO DA EVENTUALI TENTATIVI 
ESTRANEI. 

ACCESSOR I OP TIONAL: 
CBA • ADADATORE PER BARACCH INI 
TDG • GENERATORE DTMF TASCABILE 
TDM . MICROTELEFONO DTMF 

RIVENDITORI: 

M10 - CON QUESTA UNITÀ SI PUÒ USARE COMPLETAMENTE LA LINEA TELEFONI· 
CA VIA RADIO MEDIANTE RICETRASMETIITORI, IL FUNZIONAMENTO È IN 
FULL·DUPLEX, DUPLEX, SIMPLEX. 
SI POSSONO MEMORIZZARE NOVE NUMERI TELEFONICI PERMANENTI ESI 
PUÒ RICHIAMARE L'ULTIMO NUMERO COMPOSTO (REDIAL).
L'UNITÀ ADOTTA UN PARTICOLARE SISTEMA PER LIBERARE IMMEDIATA
MENTE LA LINEA DAL SEGNALE OCCUPATO ESI PUÒ INOLTRE CONTROL· 
LARE VIA RADIO UN IMPIANTO DI ANTIFURTO. DAL MOBILE È POSSIBILE 
VERIFICARE, CON UN TASTO, SE LA BASE ÈIN ACQUISIZIONE. CON UN TA· 
STO DIVERSO, SI PUÒ CHIAMARE LA BASE INDIPENDENTEMENTE DALLA 
LINEA TELEFONICA (PER USO INTERFONICO).. LA M 10 RICONOSCE TONI 
DTMF TRASMESSI ANCHE AD ALTA VELOCITA (PER L'USO CON I NOSTRI 
SPECIALI GENERATORI DTMF). M 10 PUÒ OPERARE ALLA BASE DI UN RIPE· 
TlTORE. M 10 PUÒ OPERARE ATTRAVERSO RIPETITORI. M 10 CON UN RX 
ED UN TX FORMANO ANCHE UN RIPETITORE. (12 Vcc.) 

REM2 - QUESTA UNITÀ COLLEGATA AD UNA QUALSIASI LINEA TELEFONICA PER· 
METIE IL CONTROLLO E IL COMANDO ON·OFF DI QUALSIASI APPAREC· 
CHIATURA COMANDATA ELETIRICAMENTE. TUTTE LE FUNZIONI POSSONO 
ESSERE EFFETIUATE DA QUALSIASI POSTO TELEFONICO TRAMITE UN GE· 
NERATORE DI TONI DTMF INCLUSO (12 Vcc.). 
ORA LE REM 2 È DISPONIBILE ANCHE PER L'USO 
VIA RADIO. 

MASTROGIRDLAMO U.. V.le Oberdan , 118 . Vellelri . Tel. 06·9635561 

LABEL • Via lsonzo, 36 . Verbania Novala . Via della Repubblica, 153 . Trobaso Novala . 
Tel. 0323/42484 

C.E.P. LATINA · Via S. Francesco. lìO . Latina · Tel. 0773-242678 
TIGUT ELETTRONICA· Via Bovio, 153 . Trani (Bari) . Tel. 0883-42622 
TARTAMEUA FIUPPA • Via Convenlo San Flancesco di Paola, 97 . Trapani · 
Tel. 0923·62887 . 62480LEMM ANTENNE· Via Negroli, 24 . Milano · Tel. 02-745419 

TELECOM • Via Cardinal Massaia, 17 . Alessandria · Tel. 0131-446902 
RADIO ELETIRONICA· Via F.lli Purgolli, 64 . Perugia · Tel. 075·41171 
HOBBY RADIO s.r.l.• Via Mirabello, 20 . Roma· Tel. 06·353944 
LOMBARDI ELETIRONICA • V~ D. Margherit~ 21 . Aprilia . TeI. 06·924804 

V LA IMPORT sa' • Via Liberazione 35 . 31020 San Vendemiano (TV) . Tel. 0438·41658 
TELE RADIO Informallca ,ne· Via Prali dei Papa IBlA· Roma · Tel. 5571388 
TELETECNICA snc • Via Federico Salomone 82/84 . 66100 Chieli . Tel. 0871 ·32243 
ENG INEERING CONSULTING · 583 Candlewood Si Brea, CA 92621 U.S.A . . Tel. (714) 671 ·2009 



Un portatile tutto pepe. 


Snuttle Be 5&02 
Omologato P.T. 4 Watt, 3 canali 

Il nuovissimo Shuttle è un 
apparecchio C.B. portatile di nuova 
tecnologia, compatto e funzionale. 

È omologato dal Ministero P.T. ed è 
liberamente utilizzabile per tutti gli 
usi autorizzati dal Ministero, come 

dalla lista allegata. 
Lo Shuttle trasmette su 3 canali, 

con una potenza di 4 Watt; ha una 
presa per la carica delle batterie, 
una per l'alimentazione esterna e 

la presa per antenna esterna. 
Un vero e proprio apparato 

portatile, ma di grandi 
soddisfazioni. 

Caratteristiche tecniche 
Semiconduttori: 13 transistor, 
7 diodi, 2 zener, 1 varistor,1 led 

Frequenza di 
funzionamento: 27 MHz 
Tolleranza di frequenza: 

0.005% 
Sistema di ricezione: 

supereterodina 
FreqlJenza intermedia: 

455 KHz 

Omologato dal Ministero P.T. 

Sensibilità lei ricevitore: 
1 IlV per 10 dB (S+N)/N 
Selettività: 40 dB a 10KHz 
Numero canali: 3, controllati 
a quarzo di cui uno solo 
fornito 
Modulazione: AM da 90 a 
100% 
R.F. input power: 4 Watt 
Controlli: acceso-spento, 
squelch, deviatore 
alta-bassa potenza, pulsante 
di ricetrasmissione, selettore 
canali 
Presa per c.c. e carica 
batteria 
Alimentazione: 
8 batterie a stilo 1,5 V 
o 10 batterie ricaricabili 1,2 V 
al nichel cadmio 
Antenna: telescopica a 13 
sezioni, lunga cm. 150 
Microfono/altoparlante 
incorporato 
Custodia con tracolla 
Peso: 
800 gr. senza batterie 

Per la sicurezza, soccorso, vigilanza, caccia, 
pesca, foreste, industria, commercio, 
artigianato, segnaletica, nautica, 
attività sportive, professionali 
e sanitarie, comunicazioni 
amatoriali. 

4 WATT 3 CHANNEL 

~ 
• 

marcuccl'~ 
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A) MICROFONO BASE 

HAM MASTER: 

PRE DA BASE CON COMPRESSO

RE SEPARATO. 

GRANDE STRUMENTO Tuno IN 


GALAXI2100 

-LINEARE 35 WAMlFM, 27 MHz, 12 V. modo IL 35 
- LINEARE 50 WAM/FM, 90 WSSB. 27 MHz, 12 V. mod IL 60 
- LINEARE 70 WAMfFM, 120 W SSB, 27 MHz, 12 V. modoIL 90 
· LINEARE 100 WAM/FM. 180 WSSB, 27 MHz, 12 V. modo IL 160 
· ANTENNA DlRETIlVA 3 elementi 27 MHz complela di ROTORE 
- ANTENNA VERTICALE 11-45 MT. STAZIONE BASE 
- ANTENNA MOD. "WEGA" 5/8 d'onda, 27 MHz 
- ROTATORE DI ANTENNA 3 FILI portata 50 Kg 
• TRANSVERTER 11140-45 MT. modo IL l , 8 W AM. 25 WSSB 
- TRANSVERTER 11/20·23·40-45-80-85 modo IL 3. 8 W AM, 25 WSSB 

RICEVITORI 
· RAOIORICEVITORE MULTIBANDA CC-B33 gamma 80 eh. CB·VHF-FM 
· RADIORICEVITORE PROFESSIDN. MARC NR82Fl gamma OM-OC-OL-VHF-UHF 
· RADiORICEVITORE PROFF. MARC 2 OM·OC-OL-VHF·UHF MEMORIE FREO. LCO 

VARIE 
- TELEFONO SENZA FILO SUPERFONE CT 505 HP Portata 2000 mt NUOVO MOD. 
· RICETRASMETIlTORE VHF ACUFFIA con microfono automatico modoMAXON 

491$ utile in tutti i casi di comunicazioni acorto raggio (300 mt.) dove occorra
no le mani libere (sport. escursioni. antennisti, ecc.) 

- ANTIFURTO+RICERCAPERSONE 1utenza modo POLMAR SPll3C. Trasmelle 
l'allarme ad una distanza max. (ampliabile) di ca. 5 Km. dal veicolo sul quale 
è installato. Il ricevitore di dimensioni tascabili emette il classico BEEP 

C) RTX Ranger AR-3300: 
Apparato professionale Ali Mode 
HF Tranceiver: 26-30 MHz frequen
zimetro, 5 memorie, split TX·RX, 
scanner programmabile AM/FMI 
SSBlCW 8 Wf25 W PEP SSB. 
Richiedeteci informazioni e quota
zioni 

Pronta consegna! 

RICETRASMETTITORI CB 
- RTX OMOLOGATI 40 eh. AMlFM NEVAOA-HAWAI·VISCONSIN NOVITÀ 
· RTX OMOLOGATI 40 eh. AMiFM MIDLAND 48-44·771800 . 771102-92 NOVITÀ 
- RTX CONNEX 3900 271 eh. AMlFMfSSBICW 12 W 
- RTX HY-GAIN 2795 DX 120 eh. (-40 +80) AMiFMISSB 12 W PEP 
- RTX SUPERSTAR 3600 11·40145 120 eh. AMIFMiSSBlCW 12 W 
- RTX PRESIDENT-JACKSON 11·40/45 MT. AMlFMiSSB 36 W PEP 
· RTX PRESIDENT-JACKSON 226 eh. AMIFMiSSB GARANZIA MELCHIONI 
- RTX INTEK M4030 sintonia elellronica 40 eh . 5W AMffM OMOLOGATO 
- RTX INTEK M4010 40 eh. 5W AM OMOLOGATO 
- RTX POLMAR CB 309 34 eh. AMISSB OMOLOGATO (con lineare 25 W) 
· RTX ZODIAC M5036 40 eh. AMiFM 5W OMOL. IN CORSO+lINEARE omaggio 
• RTX ZODIAC M5034 40 eh. AM 5W OMOL. IN CORSO + LINEARE OMAGGIO 
· RTX INTEK RT-40A 40 eh. 5W "TIPO TELEFONO" UP·DOWN eh. cornelia ecc. 
· RTX INTEK 500 S 34 eh. AMIFM 5W OMOLOGATO· LINEARE OMAGGIO 
- RTX EXCALIBUR SAMURAI 240+31 eh. AMfFMISSB 12W CON FREOUENZ. 
- RTX POLMAR TENNESSE 34 eh. 3,5 WAMiFMISSB OMOLOGATO 

L. 29.000 
L. 47.000 
L. 63.000 
L. 89.900 
L. 150.000 
L. 79.000 
L. 78.000 
L. 90.000 
L.185.000 
L. 230.000 

L. 42.000 
LINEARIrlch. quOI. 

,Ich. quoto 

L. 590.000 

L. 175.000 

L. 195.000 KOPEK 

Via Lunigiana, 481 
19100 LA SPEZIA 
Tel. 0187/513103 

B) Ricevitore PLL SR-16H: 

World receiver controliato a PLL con 

display LCD di grandi dimensioni, 

auto-scanner, 9 memorie, BFO RF

Gain, antenna EXT, AM: 150 1 LW: 

150-281 1MW: 520-1620. 

Il mondo in casa con sole 


LlT, 395,000 

· RTX ALAN 88fS 34 eh. 4,5 WAMIFMISSB3 OMOLOGATO prezzo speciale 
- RTX ALAN 34/S 34 eh . 4,5 WAMffM OMOLOGATO rich. quol. 
- RTX ALAN 67 34 eh. 4,5 WAMfFM OMOLOGATO rich. quol. 
- RTX PALMARE LAFAVETIE DYNACOM 80 eh. AM PORTATILE 5W L.195.000 
· RTX COPPIA INTERCOM. PER AUTO TH·55 PRESA ACCENDISIG. INCORPORATA L. 79,000 

ACCESSORI PER RICETRASMETTITORI 

D) RTX INTEK FM 680: 
RlX CB 34 eh. omologato 
AMlFM 3 ,,,,ns di potenza 
MlIID per ogni uso omolo· 
gal. punij 12·341-8 art 334 
+ Ime 25 Win omagg~ 

Preno speciale 

LIT. 170.000 

HY GAIN 

rich. quoto 
rlch. quol. 
L.390.000 
L. 285.000 
L. 439.000 
rlch. quOI. 
rlch. quol. 
rlch. quol. 
rlch. quol. 
L. 280.000 
L. 148.000 
L. 128.000 
L. 190.000 
L. 220.000 
rlch. quol. 
rlch. quol. 

CONDIZIONI DI VENDITA: Le spedizioni vengono effettuate in contrassegno più spese di spedizione. 
- Per ordini superiori al milione anticipo del 30%. 

Disponiamo a magazzino di un vasto parco di apparecchiature, antenne ed accessori per C.B.-O.M. 
- Prima di qualsiasi acquisto interpellateci! 

RICHIEDERE NUOVA EDIZIONE CATALOGO E LISTINO PREZZI INVIANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI 



NUOVA dresserSERIE «FB)) 
per una nuova stagione di DX 
Il nuovo circuito uF BII. stato elaborato aecondo le plu recenti tecniche Innovative SMO nell'ùso del GaAsFe. bi. 
polari nei circuiti RF VHF • UHF ottenendo una più elevata dinamica (+ 15 dBm), superiore a qualsiasi altro 
preampli In circolazione. che elimina la possibilità di Intermodulazione; problema attualmente molto sentito da 
chi opera In DX, contest o In presenza di forti segnalI. La cifra di rumore è stata migliorata grazie ad un partico. 
lare adattamento Il'eed backll nel circuito RF ad alto Q che Impiega Il nuovissimo GAASFET CF100TFK accura. 
tamente selezionato ed ottlmizzato In sede di taratura. 
Il secondo stadio amplificatore'separatore accordato utillua un BFR96 preceduto e seguito da circuiti 
adattatori·attenuatori resistivi, nonchè un esclusivo dispositivo di controreazione che garantisce, oltre al guao 
dagno uniforme, la perfetta e costante IIneariti di questo stadio anche In presenza di segnali estremamente far. 
ti. Questo circuito è assai meno sensibile al picchi di RF che possono essere presenti all'uscita del preampli 
stesso e, unita mente ai sei nuovi diodi Schotty low nolse di protezione, impedisce qualsiasi danneggiamento 
del (GaAsFet nel normale impiego. 
la selettivita è stata ulteriormente migliorata con "aggiunta di un ulteriore doppio circuito accordato RF In 
uscita che permette un perfetto adattamento le 'ra preampll - discesa antenna e apparato. 
Il nuovo circuito è allocato su uno speciale stampato a doppia faccia in teflon argentato, completamente scher. 
mato e inserito in contenitore ABS a perfetta tenuta stagna. La nuova posizione dei due RLY coassiali ed Il rela. 
tivo accoppiamento agII stadi RF ha permesso una riduzione di 0,5 d8 nelle perdite di inserzione. 

dressler EVV2000 FB GAASFET 
Preamplificatore RF a due stadi per montaggio diretto sul palo commutazione R·T diretta o con interfaccia VV. 
CARATTERISTICHE: 
Frequenza 144·146 MHz; Preampli RF GaAsFet 8 due stadi: CF100 TFK e 8FR96; citra di rumore: 0,6-0,8 de con 
guadagno di 18·20 dB; 3° order Intercept polnt: + 15 dBm; banda passante: 3 MHz a -3 dB /30 MHz a -30 dB; 
perdita inserzione: 0,1 da o migliore; potenza applicabile: 1000 W pep o 600 W FM; alimentazione: + 12 V I + 15 
VOC 250 mA, con stabilizzatore Incorporato, commutazione: diretta + 12 V o mediante interfaccla VV se si vuole 
alimentare il preampliflcatore attraverso lo stesso cavo di antenna; connettori: tipo N a 50 ohm UGS8IU. 

L. 260.000 

dressler EVV700 FB GAASFET 
preamplificatore RF a due stadi per montaggio diretto su palo commutazione R·T diretta o con Interfaccla VV. 
CARA TTERISTICH E: 

frequenza 430·440 MHz; preampli RF GaAsFet a due stadi: CF100 TFK e BFR96 cifra di rumore: 0,6·0,9 dB con 

guadagno di 15·18 dB; 3° order intercp polnt: +15 dBm; banda passante: 12 MHz. -3 dB; potenza applicabile: 

500 W pep o 200 W FM; al imentazione: 12·15 Vdc -250 mA, con stabilizzatore incorporato; commutazione: dlret .... 

ta + 12 V o mediante interfaccia VV se si vuole alimentare il preamplificatore attraverso lo stesso cavo di anten. 

na; connettori: tipo N a 50 ohm UG58/U. 


L. 260.000 

dressler VV 200 VOX 
La DRESSLER presenta un nuovo modello di preamplificatore di antenna a GAASFET da esterno, Il . VV 200 

GAAS·VOXII , con commutazione diretta a radio frequenza, per la banda 144 MHz. Anche questo modello è equi· 

paggiato con il classico geasfet 3SK97 gia ampiamente collaudato nei modelli VV200, VV2000, VV700 etc. che 

presenta, unita mente ad una bassissima cifra di rumore, una dinamica ( + 7 dB) elevata alla intermodulazione. Il 

circuito è stato aggiornato, oltre al dispositivo di commutazione automatica AF. anche con un circuito di filtro 

passa banda a due stadi in uscita. l ' Importanza di avere una migliore selettivlta permette l'utilizzazione del 

preampli anche in presenza di forti segnali Interferenti da parte di stazioni fuori gamma (ad es. radio libere o 

ponti commerciali etc.). 

l'alimentazione (12·15 Vdc) deve essere portata direttamente sul preampli mediante un comune conduttore di 

sezione adeguata ed è filtrata da una capacita teed-through di ottima qualita che disaccoppia (oltre 60 de) even· 

tuali ritorni di RF provenienti dal cavo coassiale. 

La commutazione RrT avviene in due modi: 


A) automatico RF·VOX: il preampli viene commutato automaticamente nella posizione TX quando riceve radio 
frequenza e ritorna nella posizione RX alla fine trasmissione con un tempo di ritardo di circa 1 secondo; 

B) con comandO'PTT o ACe: se si vuole, in alternativa al VOX, avere una potenza maggiore o l'alimentazione 
mediante il cavo coassiale d'antenna, è pOSSibile alimentare il complesso tramite l'interfaccia DRESSLER 
VV e la commutazione RIT è pilotata direttamente dall'apparato a mezzo dei circuiti PTT o ACC. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
frequenza: 144·146 MHz (a richiesta 150·160 o 160·170 MHz); cifra di rumore: 0,6·0,9 dB; guadagno 17·19 dB; bano 
da passante: 3,5 MHz a -3 dB /9 MHz a-lO dB /37 MHz a -30 dB; massima potenza applicabile nel sistema 
VOX·RF: 100·150 WM o 250 W PeP out 888; massima potenza applicabile con interfaccia VV: 300 W FM O450 W 
PeP out 5SB; minima potenza applicabile: 1 W FM o 2 W PeP 8SB; perdita inserzione: 0,3 dB max a 145 MHz; ali· 
mentazione tensione: 12·15 Vdcj alimentazione corrente: 140 mA massimo; commutazione RF: circuito di com· 
mutazione a doppio relè stabilizzato elettronicamente con protezione AF a diodi 5chotty e contro l' Inversione di 
polarita: contenitore: stagno da esterno con viti Inox (IP65) per mast sino a 56 mm: plug in/out: tipo N a 500hm 
UG58/U; misure: 125)( 80)( 58 mm. 

PREAMPLIFICATORI 

GaAsFET 


F. AD.6C~/~U/ /6/I"VnlrlC/run, ,,,,-,,n 
L. 220.000 

VV interfaccia k radioServe per alimentare Il preampli attraverso lo stesso cavo di antenna e determi· 
nare un tempo di ritardo per Il PA. Opera in PTT o ACC alim. 12 V dc . Plug N. communication s.n.c. 
L'UNICO INEGUAGLIATO A DUE STADI RF L. 67.000 

di FRANCO ARMENGHI & C. 

40137 BOLOGNA· Via Sigonio, 2 Tel. 051/345697·343923 
r.ATALOGO A RICHIESTA L. 3.000 



Il più solido 

e funzionale con "S Meter" verticale 


Apparato sintetizzato di linea moderna e funzionale. Si caratte
rizza per avere lo strumento indicatore del segnale ricevuto e 
della potenza relativa trasmessa posizionato verticalmente. 
Sul lato sinistro in alto alcune levette selettrici predispongono 
in modo operativo: PA/eB, NB/ON-OFF, AM/FM.II circuito N.B. 
é indispensabile quando, nella ricezione AM, vi é l'interferenza 
impulsiva. I comandi inferiori: VOL. Sal e TONE sono di funzio
namento usuale; con il Tone in particolare si può variare la ri
sposta audio. In trasmissione il livello di modulazione è auto
matico. Fornito completo di microfono e staffa veicolare di 
supporto. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRASMETTITORE 

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

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

Soppressione di spurte ed armoniche: secondo le di

sposizioni di legge. 

Modulazione: AM, 90% max . 


. Deviazione FM: ± 1.5 KHz tipico. 
Gamma di frequenza : 26.965 - 27.405 KHz 

RICEVITORE 

Configurazione: a doppia conversione. 

Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz. 


Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A 

il pieno volume .. 

'Impedenza di antenna: 50 ohm. 

Alimentazione: 13.8V C.C. 


Dimensioni dell'apparato: 

130 x 221 x 36 mm. 

Peso: 0.86 kg. 


Determinazione della frequenza: mediante PlL. 
Sensibilità: 1 ~V per 10 dB S/D. Lafayette
Portata dello Squelch (silenziamento): 1 mV. 

Selettlvltà: 60 dB a ± 10 KHz. 

Relezione Immagini: 60 dB. 
 marcucci ~ 
Livello di uscita audio: 2.5 W max su 8n . 

http:AM/FM.II
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LONG RANGE DTMF ,,-~. < ti~ 
"II sistema telefonico più potente ~____ 
che sia stato realizzato sino ad oggil" 

Con il sistema L.R. DTMF potete essere collegati al vostro numero 

telefonico per ricevere ed effettuare telefonate nel raggio massimo di 

circa 200 Km . (a seconda del territorio su cui operate) . 

Il sistema è cosi composto:' 

- 2 ricetrasmittori "dual band full duplex" UHF-VHF con potenza 


in uscita di 25 W (') ; 
- interiaccia telefonica DTMF; 
- cornetta telefonica DTMF automatò.:a; 
- 2 antenne (una base e una veicolare) complete di filtro "du

plexer"; 
- alimentatore 10 A; 
- 20 m. cavo a bassa perdita RGa 50· Ohm. 

(') Le gamme di frequenza dei ricetrasmettitori è programmabile in 
VHF 140-;-. 150 MHz e in UHF 430-;-.440 MHz. 

FUNZIONAMENTO IN RICEVIMENTO DI CHIAMATA 
AI ricevimento di chiamata, l'interiaccia attraverso l'RTX in posta
zione base invia un segnale al RTX mobile che in conseguenza 
emette segnali acustici ; la cornetta telefonica DTMF appena alzata 
invia automaticamente il codice di accesso alla interiaccia base 
mettendovi in grado di effettuare la comunicazione telefonica . Ab
bassando la cornetta automaticamente parte il segnale di spegni
mento per l'interiaccia base che ritornerà in attesa della successiva 
chiamata. 
Se casualmente nel corso di una conversazione telefonica la posta
zione mobile esce dal raggio di copertura del sistema, l'interiaccia 
base si spegne automaticamente dopo 60 secondi circa. 
FUNZIONAMENTO IN EFFETTUAZIONE DI CHIAMATA 
Alzando la cornetta in postazione mobile appena sentite il segnale di 
"libero" sulla linea, potete comporre il numero desiderato sulla ta
stiera. AI termine della comunicazione abbassando la cornetta il 
sistema si spengerà automaticamente in modo analogo al funziona
mento in ricevim'ento. 
FUNZIONAMENTO INTERFONICO 
Per comunicare con la postazione base, prima di alzare la cornetta 

telefonica nella postazione mobile, premere uno dei tre pulsanti PTT 

sulla tastiera della cornetta stessa che fa suonare il cicalino dell'in

teriaccia in postazione base. 

Alzando la cornetta potete quindi comunicare con la postazione 

base senza Impegnare la linea tele'onlca. 

Ugualmente si può comunicare dalla postazione fissa a quella mobi

le. Per comunicare premere il pulsante "CALL" sulla. interiaccia in 

base; un segnale acustico avvisa l'utente in postazione mobile della 

chiamata. 




Il più completo ricetrans CB in AM 

più il monitoraggio diretto sul canale 9 


Apparato veicolare incorporante tutte quelie funzioni necessa~ 

rie alla messa a punto dell'impianto ed al funzionamento su au 

tovetture o autocarri. Il ricevitore, con due stadi di conversione, 

comprende un circuito limitatore dei disturbi, nonché un sop

pressore dei disturbi. Il "Deltatu ne", sintonia fine con escursio

ne ridotta con cui è possibile sintonizzarsi soddisfacentemente 

su emissioni non perfettamente alla frequenza del canale. lo 

strumento indica l'intensità del segnale ricevuto e la potenza 

relativa di quello trasmesso. Mediante un seietiore a levetla é 

possibile l'accesso immediato sul canale 9. Il controllo RF Gain 

è utile per ridurre l'amplificazione degli stadi in alta frequenza, 

In presenza di segnali locali e forti, mentre con lo SQl si potrà 

silenziare il ricevitore in assenza di segnale. Presente anche il 

controllo di tono ed il selettore di luminosità del viso re. 

Appositi Led indicano lo stato della commutazione 

T/R. l 'apparato può essere anche usato quale ampli

ficatore di BF (PAl. la polarita della batteria a massa 

non è vincolante. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRASMETTITORE 

Potenza RF: 5 W max con t3.8V di alimentazione. 

Tipo di emissione: 6A3. 

Soppressione di spurle ed armoniche: secondo le disposizio
ni di legge. . 

Modulazione: AM, 90% max. 

Gamma di frequenza: 26.295 - 27.405 KHz 


RICEVITORE 

Relezlone immagini: 60 dB. 

Uvello di uscita audio: 2.5 W max su 80 . 

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

pieno volume. 

Impedenza di antenna: 50 ohm. 

Alimentazione: 13.8V c.c. 

Dimensioni dell'apparato: 

185 x 221 x 36 mm. 
Peso: 1.75 kg. 

Configurazione: a doppia conversione. 

Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz. 
 LafayetteDeterminazione della frequenza: mediante PlL. 

Sensibilità: l ...V per 10 dB SID. 

Portata dello Squelch (silenzlamento): 1 mV. 
 marcucci 
Selettività: 60 dB a ± 10 KHz. 



OFFERTE Computer 

VENDO RTX HF FT20D A L. 300.000 rotore CO AR40 L. 
80.000 LX Spectrum Plus 48k l. 200000, con il computer 
regalo cassette piene di programmi e libri. 
Giampiero Curti . via Riuo Biraga 3 . 27030 Castelnovetto 
(PV) 

W (0384) 63164 (19,30 in poi) 


DISPONGO Dt PROGRAMMt RTX, RTTY, CW, SSTV per 

Spectrum senza intertaccia. Garantiti originali inglesi (G1FTU) 

istruzioni in italiano. 

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

W (0935) 21759 (9.;.13 e 16.;.19) 


VENDO VIC 20 OntMO STATO L. 150.000. Piastrina con 

PRG su Eprom per RTTY·CW su VIC 20 l. 30.000. Plotter 

1520 nuova L. 200.000. Modem EVM per C64 nuovo L. 

120.000. 

Luca Paperini . viale Luigi Einaudi 9 . 57037 Portoferraio (li) 

W (0565) 915895 (ore serali) 


VENDO VIC 20 + ESP. 3·6·19 K+ Modem RTTY autoco· 

struuo + cavetti di COllegamento eRTX + programma RTTY 

su cassetta L. 300.000. Cerco VFO esI. per 101 e lipo 

FVl01BE SP101B. 

IK80QM, Andrea Ferraioli · via M. Caputo 23 . 84012 Angri 

(SA) 

W (08 1) 946510 (21.;.22) 


VENDO StSTEMA COMPLETO PER RTX in RTTY CW 

composto da demodulatore scheda originale THB per VIC 20 

e VIC 20 stesso, il tulto a L. 230.000. 

Mario .Grottarol i . via S. Martino 8611 61100 Pesaro 

W (0721) 454034 (ore pasti) 


STRAORDINARIO VENDO INTERFACCE per registratore 

autocostruite pe r compute r PC 1245·1246·1247 

PC1401·145O·1 260 a L. 8.000 cadauna. Garantite al 100%. 

Stefano Broggini . via Cadore 11 . 21041 Albiuate (VA) 

w (0331) 991505 (15.;.20) 


COMMODORE 64 FtNE HOBBY SVENDO 200 dischi pieni 

di programmi a migliore offerente. 

Giusepppe Borracci . via Mameli 15 . 33100 Udine 

W (0432) 580157 (20.;.21) 


PROGRAMMA PER COMMOOORE 64 RTTY CW funzio· 

nante senza intertaccia, completo manuale in italiano. Poso 

siedo allri programmi. Fare richiesta specitica. 

Giovanni Guarini . viale Japigia 631B . 70126 Bari 

W (080) 580906 (dopo le 20) 


VENDO COMPUTER APPLE Il PLUS compatibile con 

scheda espansione da 16 k + eventuali copie programmi ra· 

dio e varie. Possibilmente in zona. 

Mario Oentone . via Latiro 215 . 16039 Sestri Levante (GE) 

w (0185) 44117 (16 .;. 19) 


ECCEZIONALE PACHET RADIO SSTV RTTY METEO CW 

G1FTU per Spectrum funz. senza demod. per C64 RTTY Me· 

leofax senza Modem funz., 3 dischi pieni per DM o su na· 

stro. 

Maurizio Lo Menzo . via Leandro POllia 12 . 00166 Roma 

w (06) 6242766 (9 .;. 22) 


VENDO N. 3 SCHEDE GRAFICHE HI·RES 1024X512 BIN 

per C16·64·128 eVIC 20, da collegarsi alla Userport. Nuovis· 

sime vendo l. 300.000 cado complete di software. 

Giovanni Legati . via Roma 119 . 20070 Fombio (MI) 

W (0377) 36949 (serali) 


COMPUTER COMMODO RE C64 reg. C2N Yostick, Paddle, 

Resel, programmi uso radioamatore, vendo o cambio con 

portatile VHF ICOM IC02E. 

IK1GKC, Massimo Serazzi · via Mon. Cambiaso 3419 ·17031 

Albenga (SV) 

W (0182) 541987 (ore pasti) 


SCAMBIO SOFTWARE per i seguenti compuler: ZX81 

Spectrum, VIC20 C64 eC128. Vendo Modem dell'EVM intero 

faccia copiatori. Rispondo a qualsiasi esigenza nel campo. 

Miguel Angle Tomasella . via S. Tiziano 7 . 31020 Zoppè di 

S. Vendemiano (TV) 

W (0438) 777474 (17.;.22) 


VENDO COMPUTER APPLE 2 Econ monitor Appie 3, due 
drive, stampante 80 col., scheda CPM, scheda 128k emolte 
allre, circa 100 dischetti programmi. 
Marco Oeangelis . via L. Ferrero 9 . 12100 Cuneo 
w (0171) 54707 (13.;.14 e 20.;.21) 

VENDO/CAMBIO PROGRAMMI UTILlTY linguaggi per 
computer R·l della Micr·Oesign S.O. CPIM2.25 0.0. 
Roberto Tiberi . Via A. Moro 142 . 60044 Fabriano (AN) 
w (0732) 23567 (ore pasti) 

OFFRO: VALVOLE, summiniatura, miniatura, Octal, 

bicchiere, speciali, anlichissime, anliche, tubi fotomolti· 

plicalori, lubi per oscilloscopi, Mangnetron, Glajston. 

Irasformalori I KW Pf110...1260 V. SiRi 1300 V. F/TD 

11 VolI. 50 Periodi. Ormai io mi sono messo in pensio· 

ne. Ma per chi abbia un'inizialiva ho lascialo la possibi· 

lità di coniare Su serie di valvole Mullard, RCA, che po. 

Irebbero costituire tanle possobilità di lavoro. Sia nel 

campo ricevilori sia nel campo amplificalori. Per esem· 

pio ho vislo nelle ve~ine Rfri in legno riproducenli vec· 

chi stili 1950 che poi dentro hanno uno scadente rlre 

a TlStor. 

Mi sono sentito chiedere 4 MINi di un·amplificatore 25 

Watt a valvole. 

Tutto datato 1986187. Ci sono tantissime EL32·EL33 

Octal linali B.F. 1624, 807, 1625, 1619, 8001, 515, 

117Z6, 117N7. 

Nei magazzini a S. Croce bullati alla rinfusa ci sono 

BC669, BC624, BC625, BC610, MK22, MK11 , apparati 

tedeschi, strumenti ecc. Accetto di vendere per sensibili 

blocchi. 

A richiesta ci sono alcuni apparati messi funzionanti. 

Aportata di mano offre BC221 modulati enon. Funzio· 

nanti completi. Allri BC221 come nuovi, librello ancora 

da trascrivere, senza contenitore, né cristallo. Provaval· 

vole come nuovi 11177 completi di schemi e librello. 

Convertitori USA. nuovi 4001p. e.ta 24N. u.ta 125 trio 

lase e bifase, Wall 250 con slabilizzatore doppio. Allri 

1201250 WatUentrata 12 Volt u.ta 1251250 Volt 50 pe. 

riodi. 

Per ricambio con la carissima 2E22 ho la sostituibile 

americana 307A identicissima solo che il filamenlo è a 

V 5,5 anzichè a 6 VolI. Variabili professionali 

2500/5000 V. 3012501500 MmF.A Mica lame in argenlo 

5000 VolI. Allro materiale a richiesta. Mi è sempre gra· 

dita una Vostra domandasia per lellera che pe telefono. 


Silvano Glannoni • Casella postale n. 52 . 56031 

Bientina (PI) 

w ) (0587) 714006 (ore 9.;.20) 


CM300-TU170V-DECODERPERCOMPUTER 

Rnv - AMTOR - CW - ASCII 
RICETRASMISSIONI VIA RADIO CON 

C84-128 O VIC 20 O SPECTRUM 

• 
 IL CM 300 A TONI ALTI E BASSI, VELOCITA' FINO 300 BAUD, 

---......,. 	 SINTONIA A TUBO R.C., TRASFORMA IL VOSTRO COMPUTER IN 

UN PERFETTO TERMINALE PER RTYY-AMTOR-CW-ASCII ED 
ANCHE PACKET RADIO A 300 BAUD CON ADATTI PROGRAMMI CM 300 
DISPONIBILI SU EPROM, DISCO O NASTRO . 

• PACKET RADIO MODEM • 
TU 170V,' DECODER CON SINTONIA A LED E STRUMENTINO PER 
RTTY -AMTOR-CW-ASCII MODEM E PROGRAMMA SU DISCO 

DEDICATO PER C64-128 COMPLETO 
DI TONI E PROTOCOLLI STANDARD 
CONTROLLATI A QUARZO, 300 E1200 
BAUD PER HF, VHF E ALTRO 

VENDITA DIRETTA, ASSISTENZA, GARANZIA 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE, DEPLlANTS 
SCRIVERE O TELEFONARE 

21100 VARESE - VIA MANIN 88 
TEL.0332/224488ELETTRONICA ZGP c® 
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OFFERTE Radio 

VENDO STAMPANTE SEtKOSHA GP80 otlima per 

FaxlMeteo con nastri ecartali!. 250k. Ancora disponibili mo

duli CKCI2 per antenne V-UHF li!. 1.000 cad.. minimo 50 

pezzi. 

Tommaso Carnacina - via Rondinelli 7 . 44011 Argenta (FE) 

'011 (0532) 804896 (20+21) 


VENDO TS930S/AT "P' 30 L. 2.450. ~J TS130S L 

85O.0D0. AI Yaesu FL2100B L. 900000_ Finali nuove RTX HF 

National 180+10 RJX1011 finale vawole + VFO est. + alt. 

est. L. 950_000. 

IKOEIM, Sante Pirillo . via Degli Orti 9 - 04023 Formia (Ln 

.. (0771) 270062 


VENDO RTX VHF AlDEN PCS3000 142·150 MHZ 8 me

morie con scan programmabile su IuIla la banda. 5·25W o 

scambio con RX 0-30 SSB-AM (FRG7 e Simili). 

Piero Giorgi· via Nazioni Unite 39 -35031 Abano Terme (PD) 

w (049) 668329 (soto sera) 


VENDE SI VALVOLE TX EIMAC PHILlPS 41125 41250 

41400 OB3,75O 0B4 .1 100 829 832 807 811 8136146 6KD6 

ecc. ecc. 
Andrea De Bartolo . via Caldarola 4512 - 70126 Bari 

w (080) 482878 (serali) 


VENDO YAESU FRG-9600 NUOVO ancora in garanzia con 

imballo originale, causa regalo doppio L. 800.000. 

tW2DEQ, Giampiero Signorelli -via Parini 22 . 27036 Mortara 

(PV) 

'011 (0384) 98942 (dOpo le 20.(0) 


VENDO ICOM ICM2 NAUTICO o permulo con eventuale 

conguag lio con tCM 55 nautico. l'apparecchio é nuovo_ 

Carta Trivali - ~a Cintadisotto 10119 - 33097 Spilimbergo 

(PN) 

\il' (0427) 40440 (17,30 -;- 22,00) 


TONO TETHA MOD. 550 MAI USATA VENDO o cambio 

con RTX HF conguagliando vendo Ireq. HC 200 per L_ 

100.000 TRIO lBOS ottime condiz_L 1000.000 tutto + spe
se postali. 

Giancarlo Bovina - ~a Emilia 64 . 04100 Lalina 

'011 (0773) 42326 (solo serali) 


VENDO RTX KENWOOD TR9130 VHF 1anno di vita per· 

lello L 800.000. 

Alberto Rodigari . via Brambilla 7 - 20128 Milano 

.. (02) 2590773 (22) 


VENDESI DEMODULATORE THBAF8S sintonia tubo inter

lacciato Commodore 4032 interlaceiabile allri Commodore 

mOUllicando cavetlo + programma 4032 UISCO cass_ 

Aroldo Binarri - via Panlelleria 19 . 91100 Trapani 

'011 (0923) 20044 (14-;-15,30 e 21+23) 


VENDO ACCORDATORE D'ANTENNA YAESU FC902 

Warc comprese; telecamera B.N. GBC con schemi e ma· 

nuali. 

Massimo Marcomini . via Leopardi 12 - 20052 Monza (MI) 

'011 (039) 329895 (ore pasti) 


VENDO RTX NUOVI IMBALLATI Yaesu mod_ 270 FTR e 

FTR 203 completi di ace. garanzia_Fare allerta possibilità di 

fatturazione. 

Michele Tito - ~a Rallaele Testa 179 . 80147 Barra Napoli 

.. (081) 7525333 (21,00-;-22,00) 


VENDO ICOM 730 + FILTRI + HM? 80~ 10 + Warc 100 

W. pertetto usato solo RX acquistato 4-86 + manuale L. 

1300_000 A.L. Eltelco 300 Wnuovo L 200_000. Speedy l. 

80.000. 

SW11895, Mauro Spano . via Eucalipti 3 -04024 Gaeta (Ln 

.. (0771 ) 464724 (8 ~ 10 e 14+ 16) 


RX390 A URR COME NUOVO versione Rack 4 manuati tec
nici originali Vendo anche RX panoramico BC 1031 C, con 
media frequenza a 455 MHz, e tubo RC 3 pollici. 
Ruggero Casellato - via Vallravaglia 38 . 00141 Roma 
'011 (06) 812 1914 (serali) 

VENDO CB 40 CANALI MOD. PACE 8030 5W L 100.000. 
Sergio Zanardi . via Bellini 17 . 21019 Somma Lombardo 
(VA) 
\il' (0331) 252556 (20,00) 

ANTENNA KENWOOO 10+80 MT. VEICOLAREcomple
la di stalla e molla vendo a L. 120000. Mosley HP33A L. 
250_000. lasliera CW·RTTY con decader L 700_000 nuova. 
Mauro Pavani - corso Francia 113 - 10097 Collegno (TO) 
.. (011) 7804025 

VENDO FT277B GUASTO IN TX 250K quarzi 45 m. llA 
l1B 10C 100 per 505 FT101 ampI. SU. 144 MHz 25W te
lescrivente OIivetii T2BCN TX automatico Modem perforaI. 
Rosario Cassata . piazza Turba B9 - 90129 Palermo 
'011 (091) 594862 (13-;-14 e 20+21) 

VENDO STAZIONE CB COMPLETA RTX SSB. Pacilic 
1200 120 CH AM FM SSB. RTX Intek 34 CH AM omologato 
L. 150.000, tutlo in btocco L. 700.000 + S.P. 

Massimo Dalla Guda . via Apuana g' . 54033 Carrara (MS) 

'011 (0585) 76535 (18+21) 


VENDO AL MIGLIOR OFFERENTE linea Ere HF 200 nuova 

lunziona anche 12 Voli. Cedo accordatore Collis 51. SET e 

65 F serie 152 PHLA14459_ Desidero conoscere lunziona

mento. 

Giovanni Scanu . ~a Umbria 13 - Villasor (CA) 

'011 (070) 963262 


VENDO OCAMBIO TECHNOTEN 11000 con RX 05-,-30 

MHz, R600 Rl00 FRG7 DRAKE SSR1. Eventuale conguaglio. 

Trasform_ lKVA, 600. 400, 6,3V ottimo per lineari L 80_000. 

Antonio 

'011 (0161) 393954 (ore pasli) 


VENDO ACCORO. KENWOOD AT120 BANDE HF L_ 

150.000. Tasto Kempro KK50 nuoviss. L. 50.000. RTX 
SHAK. TWO 144 AM SSB FM ottimo stato L. 300.000. RTX 
CTE350 omotogato pertello l. 250.000. 
Carmine Ramundo . via Trento 18 . 86100 Campobasso 
'011 (0874) 98968 (20+22) 

RX IMER 8ANDE MARINE 160-360 520-1800, 1,6-4,2 ET 
tre bande con cristalli per capitanerie di Porto SSB modoBtu 
RX 5-2000 in pertettissime condizioni cedo l. 500.000. 
Giancarlo Bovina - via Emilia 64 . 04100 Latina 
'011 (0773) 42326 (solo serali) 

ALAN 48 - OMOLOGATO - 40 CANALI 

Frequenza di funzionamento: 

26,965+27,405 MHz. 

Tensione d'alimentazione: 13,8 Vcc 

4 watt AM-FM. 

Mic Gain - RF Gain - Fil - Ani. 


NEGRINI ELETTRONICA 

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

INTEK M-4030 
L. 145.000 
IVA inclusa 

Caratteristiche tecniche: 
Canali 40 
Freq. 26965-27405 MHz 
Potenza 4.5 W 
Mod. AM e FM 
Alim . 12,6 Vcc 
Comandi Power ON/OFF, CB/PA, AM/FM 
Volume, Squelch, Canali UP/DOWN 
Ind . digitale canali. 

Disponiamo di apparati : SOMMERKAMP - PRESIDENT JACKSON - MIDLAND - INTEK - C_T,E. - ZETAGI - BREMI 
R.M,S, - BIAS ELECTRON ICS - e modelli 11/45 

Antenne: FIRENZE 2 - CALETTI - VIMER - ECO - C.T.E_ - SIRIO - SIRTEL - LEMM - SIGMA-AVANTI - MOONRAKER_ 

NOVITÀ SUPERVEGA 27 ANODIZZATA 

NOVITA MUNDIAL - K 46 - 6 RADIALI 
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SURPLUS VENDO BC·312 COME NUOVO. Funzionanle, 

laralo lire 200.000. 

Marco Morelli viale XI Febbraio Il 61100 Pesaro 

'.I: (0721) 64919 (dopo le 20) 


VENDO RTX CB 300 CAN. AM·SSB pe~ello L. 280.000. 

Linea Kenwood RTX TS520+VF0520+SP520, usala pochis· 

simo, finali originali e"icienlissime, L. 1.000.000. 

18XOE, Erneslo Orga . via Boezio 59 . 80124 Napoli 

'.I: (081) 7605234 (20 ... 22) 


VENDO TRX VHF PALMARE ICOM IC02E preuo da con· 

cardarsi. Commodore Plus 4 con regislralore. 

Giuseppe Locali ~a Ginibissa 57 . 20081 Abbialegrasso 

(MI) 

w (02) 9420654 (19 ... 21) 


VENOO BARACCHINO 23+ 12 Ch 4W, lineare 301'1, anlen· 

na Ground Piane, rosmelro, alimentatore o cambio con Com· 

modore 64; Irallo in zona. 

Adriano . via NS Soccorso 32 . 16039 Sestri Levanle (GE) 

w (0185) 479686 (19 ... 21) 


RX SIGNAL CORPoRS32 VHF 118·139, PLL, Scanner 

100 canali di memoria apparato di livello professionale come 

nuovo vendo L. 500.000 trallabili. 

Fausto Filippi . via Salutare 20 . 35135 Padova 

w (049) 680246 (20-;- 22 non oltre) 


VENDO LAFAYETTE 2400 FM 26060 287805350... 8040 

5modi Ireq. RTX incorporato regalo lineare BRL 210 DIP 45 

o direltiva 4 el. 11 mI. 800.000 da concordare. 

Salvalore Giardini· via Amendola 146 . 87011 Cassano Jo· 

nio 

w. (09Bl) 76718 (20-;-22) 

ECCEZIONALI LIQUIDAZIONI: anI. Tagra 518 Ringo 27 L. 
40.000, lineare Y27 Mini 50W L. 40.000, liltro anlilvi larato 
27 MHz L. 30.000, Echo·RPT RMS L. 35ooo!1I 
Anlonio Mandarino· via Gianturco . 80055 Portici (NA) 
w (081) 471948 (ore pasti) 

VENOO RX HAMMARLUND SP600 in perlello stato copre 
da 540 a 54.000 kHz in 6 bande doppia conversione lire 
400mila Irattabili. Vendo 6 canali 5 Wall 27 MC. 
Ellore Bilinski . via Coltasgarba 42 . 18039 Ventimiglia (1M) 
w (0184) 292620 (ore pasti) 

VENDO QUAD HF ECC. L, 450,000 scambio comp. Laser 

110 nuovo con VHF Ali Mode o mal. radio, Cerco AT aut. 

per FT757 e FTV 700DM SP102 o SP980 inte~. C64 con 

FT757. 

Fabrizio Borsani . via Delte Mimose 8 . 20015 Parabiago (MI) 

w (0331) 555684 


VENDO BASE EXCALIBUR SSB un mese di vila completa 

di Roger Bip. Eco entrambi disinseribili 200 CH in AM FM 

SSB CW alimentazione 220 V preuo trallabile. 

Paolo Bollini· via Brera 20 . 20010 Cornaredo (Mt) 

w (02) 9362848 (dopo le 14,30) 


TUBI 6JB6 L 1B.000 6KD6 L 20.000 12BY7 L. 10.000 

QQE03/12 L. 12.000 Monitor 9' L. 800.000. TXEREXT 150 

alim. 13V 12A L. 100.000. DraJ<e MH7 L. 100.000. Osker 

SWR200 L. 100.000. SWR300B L. 100.000. 

Giovanni Tumelero· via Leopardi 15·21015 Lonale Pouolo 

0/A) 

w (0331) 689674 


VENDO RTX ICOM 271H 100 WATT 144 Mhz; palmare 

Yaesu 708R UHF 430 MHz 1.5W; commulatore d'antenna 

manuale a 1 ingresso e 5 uscile UHFHoli perite nulle, Mate· 

riale in perlello ordine. 

Romolo Delivio . p.za S. Francesco di Paola 9 . 00184 Roma 


CEDO A SOLE L. 200.000 con manuali lecnici originali i 

ricevitori tipo BC342, BC683, WS31 e WS38. Cedo telescri· 

venle nuova. 

Pierluigi Turrini . via Tinlorello 7 . 40133 Bologna 


VENDO STAZ. COMPLETA CB: Mullimode Il 160 ch, la 

BV131 100 W Turner + 3B ideale per il DX. Il tullo L. 

350.000 Irallabili. N.B. Vendo solo in blocco e regalo 

RTX40CH. 

Vincenzino Livacci via Pian di Lucca 13 . 16155 Genova· 

Pegli 

w (010) 687471 (serali) 


CEDO DUE ANTENNE PER BM·LEMM E StGMA. Due 

alim. stab. 12 Vcc 2.5 A. Cerco CB anche inutiliuabile puro 

ché omologato. Cerco lineare AM/SSB ollre 100 W (AM). 

Vendo attrezzatura pesca subacquea 

Sebasliano De Martiis . via Albini 7 . 85024 Lavello (PZ) 

w (0972) 88338188449 (ore pasti) 


VENDO LINEA SOMMERKAMP FL50 FR50 FV50 originale 

non modificata ottimo stato con manuali e schemi, con val· 

vale scorta. 

Pietro Mengarelli· via G.B. Bertone 8B · 12084 Mondovi (CN) 

w (0174) 40685 (ore pasti) 


PER CESSATA ATTtVITA OM vendo Kenl'lood TS599ITR 

in vere ottime condizioni, rosmelro/watlmetro Oskerblock e 

antenna verticale Mosley RV4·C L. 600.000. 

Giampiero Barbano . via Del Partigiano 25 . 57100 Livorno 

w (0586) 808035 (solo seralQ 


VENDESI RTX CB POLMAR TENNESSE + microfono 26 

MB+5 + antenna 27 Skylab + cuffie Inno·Hill. 400.000. 

Fabrizio Nadalulli . via Nievo 22 . 33050 Pavia di Udine (UD) 

w (0432) 675426 (19-;-21 sab./dom.) · 


VENDO CB RTX 200 CANALI in AM FM LSB USB con co· 

pertura da 25965·28005 MHz; Lafayelle LMS·200 a l. 

300.000, in ottime condizioni di funzionalità. 

Nino Tantimonaco strada Carignano 34 bis · 10024 Monca· 

lieri (TO) 

w (011) 6405715 (ore pasti) 


VENDO LINEA GELOSO G4216 G4228 G4229completo, 

perletto, funzionante L. 400.000 + spese spedizione. Anten· 

na 14AVQ L. 70.000 + spese spedizione. 

Pasquale Fretto . via Drago 9 . 92015 Raffadali (AG) 

w (0922) 39247 (ore serali) 


VENDO: VOLMETRO LCO 3 CIFRE legge Qualunque ten· 

sione L. 39.000; eccilalore PLL per radio privale L. 140.000; 

Mixer 5 e 6 canali con preascolti L. 150.000 lraltabili. 

Alessandro Vielli . via T anzi 5 . 28050 Beè (NO) 

w (0323) 56113 (1 9-;- 20) 


VENDO BARACCHfNO 40 eh 6 W rosmetro, antenna 

Ground Piane lineare 70 WAM + ricevitore ANITRe. 8 rice· 

ve in FM da 200 MHz a 250 MHz con schema. 

Adriano . 16039 Sestri Levanti (GE) 

w (0185) 479686 (19-;- 21) 


VENDO YAESU FRG 7000 RX 150·30 m Hz AM SSB CW 
L. 650.000. 
14ZXO, Walther Venturi · via Milano 15 . 40139 Bologna 
w (051) 490394 

AMPLIFICATORI 
LINEARI 

VALVOLARI 
PER C.B. 

ALIMENTATORI 
STABILIZZATI 

INVERTERS E 
GRUPPI DI ...

CONTINUITA 
Riohiedere oatalogo 
inviando lire 1000 

in franoobolli 

Rappresentante per NORD ITALIA: Il,.,•••/B S.A.S.. Tel. 02/8320581 
A MILANO in vendita anche pressoELTE - VIA BODONI 5 

EL/ELeo ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO · VIA BOTTEGO 20 • TEL. 02/2562135 



-- --

VENDO D BARATTO CON RX SURPLUS 2 lineari della 
C.lE Galaxi 1000 in SSB 500 AM eSpidi 70 AM 140 SSB 
2 baracchini uno base Innohi! modo 294 con VFO separalo 
l'allro da B.M. marca S.B. econ banda lalerale + Oser 2000 
lulto in buone condizioni. 
Emilio Torgani . Lungo Tanaro Solferino 7 . 15100 Alessan· 

dria 

'il' (0131) 446874 (ore ufficio) 


VENDO OIPOLO CARICATO 11/45 MT. dip. lilare V inv 

OMIRTX Major 200 11145 Ireq. RTX pre MIC ani. Cerco sche· 

mari Nel'l RTX afimenlalore da 13V 40A con Irasf. 151/. 

Antonio Marchetti . via F. Filello 22 . 62100 Macerata 

'il' (0733) 45213 (20.;-22) 


DAIWA ST 1000 e RlX 140-150 MHz con Serambler ven· 

do in coppia a L. 400.000 non trattibili. 

Paolo Muretlo . via Asti 3 . 10131 Torino 

'il' (0111) 884665 (serali) 


VENDO FLUKE 893A SIERRA 128A HP620A HP403B 

GRSG741 GRI862C Narda 740B R390 URM25F URM26B 

T5505D T5352 RT18ARCI TCS20218 AC 115 P. Supply ca· 

laloghi Surp. 

Tullio Flebus . via Meslre 16·33100 Udine 

'il' (0432) 600547 (non ollre 21) 


DlNAMOlOR PER BC312 L. 15.000, lilo Litz 20X007 L 

10.000, al rocchetto TXI44fM con QQE03·12 e quarzo L 

15.000, valvole PE1I75 PE1I80 Philips HYl148HITRON per 

TX L. 10.000. 

Giacinlo Lozza· viale Piacenza 15 . 20075 Lodi (MI) 

'il' (0371) 31468 (serali) 


VENDO RlX 144-148 MHzveicolare FDK 750XX 1·20W 

FM·SSB·CW 2VFO converlibile 430 MHz ricerca aulomalica 

usalo pochissimo come nuovo L. 750.000, imball. orig. 

Mario Carolli . via dei Classici 8 . 26100 Cremona 

'il' (0372) 37977 (pasli) 


VENOO CB GENERAL ELETTRIC 3 CH Quarzati con anten· 

na e alimentatore 45 Wd'uscita. Occasione. 

Davide Cogliati . viale Malteotli 489 . 20099 Sesto San Gio· 

vanni (MI) 

'il' (02) 2421550 (dOpo le 18,30) 


VENDO AOR 2001 NUOVO L. 650.000. RTX 10.;-80 Sl'Ian 

350B l. 400.000. RTX Kenl'lood TR 8400 430.;-440 MHz l. 

450.000. Oscilloscopio UNAOHM 650C IO MHz L. 450.000 

nuovo. 

Gianni Pernisa . via Isocrate 22 . 20126 Milano 

'il' (02) 2550689 (12.;-14 e 19.;-22) 


OFFRO LIRE 50.000 PER SCHEMA emanuale RTX Som· 

merkamp FT200C. Hf nautico 6canali quarzali, valvolare ano 

ni '60. 

Alberto Scano ·Iocalilà Poggio dei Pini 47 09012 Capolerra 

(CA) 

'il' (070) 711297 (20,30 .;- 23,00) 


VENDO VARI RTX ER 3B Alipo banana da rimetlere, RTX 

Dr3J<e 48 pertetla, RTX PRC8.;-9.;-10 pertetli, RTX 19MK3 

con amplilier originale pertelle, vari RTXBC 1306. 

Guido lacchi . zona ind. Corallo· 40050 Monleveglio (BO) 

'il' (05 1) 960384 (20 .;-21) 


SURPLUS RADIO VENDO RTX GRC9 pertella con schemi 

AL 220AC L 220.000 RTX PRe9. 

Leonardo Paolo Alonzo Finelli . via Molino 4 . 40053 Bazzano 

(BO) 

'il' (051) 831883 (1 6.;-20) 


FL2100 LINEARE PER OECAMETRICHE + ani. dir. 

10·15·20 mi, rotore CD45 ani. decametriche da barra mobile 

compi di molla e altacchi il lulto al miglior ollerenle. 

Mauro Pavani . corso Francia 113 . 10097 Collegno (TO) 

'il' (011) 7804025 (ore pasti) 


VENDO FT290 + AliM. CARIC. + anlenn. in gomma + 

ball. ric. L. 700.000. Cerco FL 2100l lare offerta. Cerco pro· 

grammi CW·Rffi·SSTV senza demodul. Per APPLE It. Cero 

co RTX Yaesu FT7B. 

Mauro Mancini . via Paradiso 22 . 60035 Jesi (AN) 

'il' (0731) 201126 (12,30.;-13 e 20.;-21) 


TS830-M L. l .150.000 IC745, PS15 L. 1.500.0oo.IC271E 
+ aL + pre L. 1.500.000. AT250 L. 450.000. SWR300/B L. 
100.000. SWR200 l. 100.000. MH7 L. 100.000. 14AVQ L. 
140.000. CWR670E l. 500.000. XT600 L. 350.000. 
Giovanni Tumetero· via Leopardi 15 . 21015 Lonale Pozzolo 
f!lA) 
'il' (0331) 669674 

GENERATORI RF TS-510 to A420 MHz,TS·621 3,8 a 7,6 
GHz, ultimi esemplari per lipo, LiI. 300.000 cado World Radio 
TV Handbook 1987 Lii. 45.000. Manuali surplus ecommer· 
ciali: E2, 1017 Mercury, 1018 Eleclra, EC. 1837, Valianl, 
2207C Alalanla, 1830, S770R. NRD·51 5, R.4187 rx. ecc. 
15XWW, Crispino Messina· via di Porlo 10·50058 Signa (FI) 

.Y~
~---------------~ 


·if OFFERTE ERICHIESTE 

modulo per inserzione gratuita 

• 	 Questo tagliando, va inviato a ca, Via Agucchi 104, 40131 Bologna. 
• 	 La pubblicazione è gratuita, le inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• 	 Per esigenze tipografiche e organizzative Vi preghiamo di attenervi scrupolosamente alle norme. 

Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. Precedenza assoluta agli abbonati. 

UNA LETTERA IN OGNI QUADRATI NO - SCRIVERE IN STAMPATELLO 

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 
Nome 	 Cognome 

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 
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 
cap 	 Località provincia 

SO 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 Ili 
prefisso numero lelefonico 	 (ore X.;- Y, solo serali, non oltre le 22, ecc.) 
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ELBEX MASTER 34 AM FM S8B OMOLOGATO in buono VENDO ACCORDATORE D'ANTENNA per RX tipo Trio, Giancarlo Bovina· via Emilia 64 . 04100 Latina 
stato l. 350.000. Microfono preamplificato Sadelta da base Yaesu, Icom e JRC; marca Mizuho 10(·3 come nuovo con w (0773) 42326 (solo ore serali) 
L. 35.000. Rosmetro wattmetro e " della RMS l. 50.000. imballaggio e istruzioni, non importato in Italia. 
Giuseppe Gervasoni . via Castelli 16 . 24015 S. Giovanni Giampaolo Galassi· piazza Risorgimento 18 · 47035 Gambet· VENDO ECHO CHAMBER TRISTAR a L. 75.000 lunzio· 

.Bianco (BG) tola (FO) nanle. 
w (0345) 41545 (19.,.21) w (0547) 53295 (13.,. 15,00) Carlo Gallone · via Leopardi 40 . 04017 San Felice Circeo 

(LT)
CASSETIA SOFTWARE PER C64 per sintonia del rtx CAUSA NAIA VENDO STAZIONE CB: RD< MAJOR 200CH W (0773) 522245 (20.,.22) 
1c.720(A) dal computer: varie possibililà, input Irequenza, AM·FM·SSB + alimenl. ZG + amplific. ZG 200W + Tran· 
modo da tastiera, search con passi variabili, 64 Irequenze smatch ZG + mI. 44 cavo 2134 + palo zincalo mI. 8 + Fi· VENDO CAMBIO RTX SOMMERKAMP FT 2n CB irradio 
memoria scansionabili anche per solo modo, necessilà di renze 2 lutto L. 550.000 Iral. 80 canali. Reg. slereo Revo, Al? Complelo VHS videoreg.
semplice cavo di collegamento, lunziona anche con R70 e Giampaolo Casali· via Masone 17 24100 Bergamo sinI. alim. telecamera colore Nordmende prolessionale.
altri app Icom Li!. 30.000. w (035) 249133 (20.,.21) Stelano Greco· viale Luigi Pasteur 2 . 24100 Bergamo
15X!NW,Crispino Messina· via di Porto 10 · 5OO5B Signa (FI) w (035) 250698 (9~22) 

HF200 ERE CON ALIMENTATORE H.M. e Micro Yaesu 
VENDO MIDLAND 23 CHAM ROSMET. WATIMET. sme· vendo L. 450.000, oppure cambio con RX copertura continua RICEVITORI BC-l031-C PANORAMICO M.F. 455 kc/s tu· 
ler incorporati alimen!. 12V o125 Vac microlono tipo cornet· tipo Rlooo, FRG7000 et simili. bo 3'; Collins 390 AlURR pertetto; Philips BX 925/A profes·
la lelelonica L. 100.000 + sp. Cerco programmatore Eprom. Ilio Gori . via Cherubini 8 . 16159 Genova sionale 0,5·32 MHz; Scanner JIL SX 400 nuovo vendo per
Francesco Fontana · via Salerno 11 . 35142 Padova w (010) 493376 (serali) rinnovo. 
w (049) 683161 (dOpo le 21) Ruggero Caseltato . via Valtravaglia 38 . 00141 Roma 

VENDO OCAMBIO LINEARE AMTRON 100 W valvolare w (06) 81219 14 (serali)
FAC·SIMILE LETIOREISTAMPANTE 3M via telelono su nuovo con ventola, SWRZetagi 500 COM, ricevitore valvola· 
carta elettrosensibile a tamburo rolante lipo Meteosat l. re Surplus lunzionante. Cerco ric. Collins 5tSl . VENOO RICEVITORE PROFESSIONALE per onde corte 
250.000. Raffaele Reina . largo Favara 56 . Catania doppia conversione valvolare 6 gamme onda funzionamento 
Giuseppe Revelanl . via Caneva 5 . 33013 Gemona del Friuli ottimo Voli 220 AC Lire 200.000. No spedi~one . 
(UD) VENDO SCANNER MOD. SX·200 26-514 MHz come nuo· Luigi Mangini . via Carrara 157 1147 Genova 
w (0432) 981176 (9 .,. 12 e 15~19) vo l. 350.000 tralfabili. w (010) 385670 

Damiano Bargellini . via Pagliucola 32 51100 Pistoia 
VENDO GIRADISCHI EUROPHON con casse modo w (0573) 32361 (13,30.,.14,00) LINEA COLLtNS TSC5+ TSC12+ALlM. TX operanle in 
TNl60059 nuovo (imballato) con garanzia per sole L. AM e CW da 1,5 a 12 MHz vendo o cambio con RTX VHF 
150.000. VENDO ANTENNA ATRIANGOLO aperto in olfime condi· anche palmare purché tunzionante. Vendo Expander 500. 
Ciro Esposito . via Mare 99 . 80054 Gragnano (NA) zioni 10·15·20 ET Huslfer 4BTV; cerco buon lineare per HF Nunzio Sparta . via S. Ten. Fisauli 73 . 95036 Randauo (CT) 
W (08 11 8717 124 (mallina) vendo commu!. antenna Hosca 5 Yie nuovissimo. w (095) 923095 (21 ~23) 

~<-------------------
~ IL TUO VOTO PER LA TUA RIVISTA 
-.:r 
"'Q 
!"l AI retro ho compilato una 
~ OFFERTA D RICHIESTA D-

del tipo 

D D D 
COMPUTER RADIO VARIE 

Vi prego di pubblicarla. 
Dichiaro di avere preso visione di 
tutte le norme e di assumermi a 
termini di legge ogni responsabili
tà inerente il testo della inserzione. 
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Upconverter 29/ 145 MHz (Vidmar) 


Antenna " doppia quad" (Zàmboli) 


Giochiamo un po' con l'E sporadico (Scaramella) 


Surplus: RX Racal RA-17 (Mietto) 


Radiomania: Antares (Galletti) 


Sperimentare: Ricetrasmettitore portatile (Pisano) 
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Alcuni istanti della manifestazione per la consegna 
delle targhe "CLUB COBRA" di Mi/ano zona Loreto. 
Il Presidente del Club ha premiato la ditta 
Elettroprima ed alcuni altri soci. 

VENDO IC271H COMPLETO DI ACCESSORI 10· 100 W 
VHF Ali Mode + AOR 2001 ricevilore 25·550 MHz + Yaesu 
708 R 1.5 W palmare UHF con Mike·Speaker; lullo come 
nuovo. 
Romolo De Livio . p.za S. Francesco di Paola 9 . 00184 
Roma 

VENDO RTX UHF STORNO MOD. Siornophone 5000 a lire 
450.000. 

Michele Zampollo . via Salerno 27 35142 Padova 


VENDO SCHEMARI ED. C.E.L.I. APP. TELEVISIVI val. 

24~45. Nuovi mai usali aL. 700.000 non Irallabili ocambio 

con ET)( per HF·VHF·UHF di uguale valore o conguaglio. 

13KOS, Silvio Colella slrada M. Marina 420 30019 Sollo· 

marina (VE) 

w (041) 491912 


ANTENNA VERTICALE PkW GP58 40-80 nuova solo L. 

80.000. Yagi 144 8 elem. gamma Malch + GP 5/8 144 + 

dipolo Irapp. 10·15·20 poco usale, in ordine, in blocco L. 

80.000. . 

11SRG, Sergio· Recco 

w (0185) 731868 (non ollre le 20) 


VENDO KENWOOD 180 SCOMPLETO nuovo RTJ( 50 52 
MHz doppi con n. 1collineare per delli nuovi imballali aVFO 
e XTL valvole 6HF5 RCA nuove per serie SR4oo. 
Piero Canova· corso Peschiera 327 10141 Torino 
w (011) 790667 (13~ 14 e 18.;-19) 

VENDO UNERAE GONSEO 144 +146 1.000 Woul valvola 
nuova originale americano adallalo 220 V 50 Hz L. 
1.200.000 + Irasverter Braun LT 702 per 430.;-440 MHz L. 

500.000. 

IW4AJR. Loris Bollina . via della Aesislenza 42 . 40053 Baz· 

zano (BO) 


VENDO PER RINNOVO STAZIONE TS 930S + MC 42S 
L. 2.000.000. TL 922 L. 1.000.000. TS 830M con 11 e 45 
+ VFO 230 + SP 230 + MC 50 L. 1.500.000. Transverter 
VHF TV 502 L. 300.000. FT 707 AXTX HF Iransislorizzalo 
200 watt Pep L. 800.000. Tastiera HAL DS 2000 KSR con 
scheda per il CW + demodulalore KG ZS 8000 con lubo + 
monilor aloslori verdi TONO lutto aL 600.000. TR4 + RV4 
+ alimenlalore L. 650.000. SWAN CYGNET 300B 
88·80-45-40·20·15·11·10 m. CW·SSB 300 watt + modilica 
AX eTJ( in AM L. 400.000. VHF FM FT 230R da 140 a 150 
MHz 25 \Vali L. 400.000. KYOKUTO VHF 144 MHz FM 12 
canali 0,1-1-10 wailiulli i ponti + 3 iso: 145.325· 145.500 
·145.550 L. 150.000. Transverter TV 144-432 della SSB Elel· 
Ironica complelo di amplificalore da lO \Vali econ relé pro· 
lessionali inscalolalo L 300.000. Telescrivenle meccanica 
Olivelli TE 300 completa di pertoratore emobile L 300,000. 
Wattmetro DRAKE W4 L. 100.000. Frequenzimetro N,E. 
"aver malie" 220 Volt, lino a170 MHz l . 150.000. Oscillato· 
re modulato della S.RE. modo 412 l . 50.000. Hall icrafter SX 
117, RX 3 conversioni l. 200.000. Tutto il materiale é in per· 
Iella slato di lunzionamento. 
IBYGZ, Pino Zàmboli . via Triesle 30 . 84015 Nocera Sup. 
w (081) 934919 (21 ~22) 

REGALO LINEARE CTE 80 W a chi acquista stazione CB 

composla da TR Pacilic SSB 1200 Micpre. Bravo 2 rotore 

Stalle 303 25 m AG58 antenna Sigma GPVR + plance. 

Fausto Petraccone . via Baracca 8 . 85013 Genzano di Luca· 

nia (Pl) 

W (0971) 944160 (20,30.;-23) 


VENDO 144 MHZ ALL MODE ICOM IC ·271 Ealimentazione 

entrocontenuta nuovo lire 1.500.000. 

Mario Bellieni . c/o Zola Motel· via Risorgimento 186·40069 

Zola Predosa (BO) 


TX FM AKRON PROTOSINT 60W ottimo l. 850.000. Rice· 

vilore per ponte Akron RXM2 L. 90.000. Valvola 3/500 Zse· 

minuova L. 80,000. Lineare CB 100 W alim. separala L. 

250.000. 

Andrea . 40035 Casliglione dei Pepoli (BO) 

w (0534) 91362 (solo weekend) 


COSTRUISCO QUALSIASI TIPO DI APPARECCHIATU

RA elettronica aprezzi modici, Eseguo circuili stampati, in· 

viare lolocopia. 

Marco Ramberti · viale Vittoria 37 . 10052 Bardonecchia (TO) 

w (0122) 9198 (10.;-13 e 19.;-21) 


VENDO: KENWOOD R2000 eVC10 converler anche sepa· 

rati. ICR70 Racal RA 177 sei valvole ricambio istruzioni pertet· 

ti. Hall DS 2000 KSR con CW. RTJ( 505 Yaesu + 27 MHz. 

Cerco: lillro CW 500 e 250 AGC Drake. 

Siiverio Ortolani · via Sebino 12·37019 Peschiera del Garda 

(VA) 

w (045) 7552016 (serali) 


VENDO KENWOOD TS 530S con bande Warc + micro + 

liltro CW da montare + rotore Daiwa 7500R + TH3 MK3 

Hy Gain tre elementi 10/15/20 preferibilmenle in blocco. 

Giacomo Coppolecchia . via T. Grossi 25 . 70056 Molletta 

(BA) 

w (OSO) 945736 (dOpo le 21) 


RICEVITORE HF + CB + 144 MHz Sommerkamp 

FROX500 completo di schema emanuale, usato pochissimo 

vendo L 500.000, non spedisco. 

Giuseppe Di Gregaria· via G. Gemmellaro lO . 90138 Pa· 

lermo 

w (091) 331075 (20~22) 


VENDO COPPIA ZODIAC P3006S (per cambio frequenza) 

3W 6 canali quarzali 2 antenne di gomma equarzi di ricamo 

bio nuovi ancora imballali. Prezzo interessante. 

Cesare cabana· via Tripoli 84 . 13100 Vercelli 

w (0161) 60282 (serali) 


RICEVITORE TRIO R2000 nuovo, RTJ( TRIO 180 STETHA 

5SO ATV modo AV2 con lelecamera NEMCO Heatkil commu· 

tal. Antenna modo SA 1480 altro Hoska 5 vie, occasione. 

Giancarlo Bovina · via Emilia 64 . 04100 latina 

w (0773) 42326 (solo serali) 


DRAKE T4XC ULTIMA SERIE con alimentatore AC4 ottimo 
stato vendo L 800.000. Drake MN 2000 l. 350.000. Cerco 
VFO Drake RV7. , 
Mauro Magni . via Valdinievole 7 . 00141 Roma 
w (06) 8924200 (ore pastij 

VENDO RX BARLOW-WADLEY XCR30 ePony CB74. Cero 
co Eddystone 770R verticale mullibanda e progeni dipoli 
mullibanda, cerco inoltre malloncino CB. 
Fabrizio levo· via L. Marcello 32 . 30126 Lido (VE) 
w (041) 763895 (seralij 

VENDO STAZIONE FM 800 W OB BUON PREZZO. 
TJ(FM100W lin. FM400W vario materiale per FM componenti 
varii per elenco mal. disponibile. Affrancare risposta. 
Pasquale Alfieri· via S. Berbara 6 . 81030 Nocelleto (CE) 
w (0823) 700130 (8.;-11 e 20~21) 

VENDO RIC_PORTATILE/SCANNER Polmar SC4OOO, 140 
memorie, display LCD 8 cnre. ballerie ricar., da 26 a 512 
MHz in 4 gamme. Prezzo conveniente, vero affare! 
Andrea Giorgi · via Sergio Forti 26 . 34148 Trieste 
• (040) 281091 (18.;-20) 

VENOESI GRC9 OH 2+12 MC perlene complete di Al 220 

VL L 200.000 cadauno. 

Leonardo Alonzo . via C. Racchi 28 . 40053 Bazzano (BO) 

w (051) 831883 (14,00.;-20,00) 


VENDO RX KENWOOO RZOOO MH. 0.0150·30 convertitore 

originale entro conlenuto 118·174 MH accessori manuali imo 

ballaggio 7 mesi vita L 800.000. 

Renato Bianucci . via Achille Grandi 1 . 55048 Torre del Lago 

(lO) 

w (0584) 350441 (ore serali) 


VENDESI TX FM 88 +108 PLL a con Iravers 30W + coli. 

2et il tullo larga banda + varie coli nuove + TJ( onde medie 

200w quarzalo il tullo visionabile e OK 100%. 

Slefano Bertone . via Inama 22 20133 Milano 


. w (02) 7429954 (19.;-20 o pasti) 

VENDO ALAN 34S. Accordalore. Rosmelro/wallmelro. An· 
lenna da aulomobile e Boomerang. Tullo come nuovo L. 
150.000. Evenlualmenle baratto con dillusori 100W. 

Emilio Ricaldone· via E. Benassi 4 . 27100 Pavia 

w (0382) 461943 (14.;-17) 


SURPLUS RADIO VENDO Signal Tracer Surplus Marconi 
L. 50.000, solo il conlenitore vale queslo preuo. RTX GRC9 

AL220AC. L 220.000 pertetta con schemi. 

Paolo Leonardo Finelli Alonzo via Molino 4 40053 Bazzano 

(BO) 

w (051) 831883 (18.;-20) 


VENDO DECODIFICATORE RTTY ASCII CWV TMBVR3oo. 

Angelo Gazzola . via Laghetto 45 . 28023 Crusinallo (NO) 

w (0323) 61974 (20.;- 22) 


VENDO TELECAMERA A COLORI WV3000 app. cambio 

con RTJ( IC02 osim. Vendo FL 2100 Yaesu edirettiva 3ele· 

menti. Consolle tele scrivente Hall 2000. 

Mauro Pavani . corso Francia 113 . 10097 Collegno (TO) 

w (011) 7804025 


VENDO CB INTEK FM-500 S 34+34 AM·FM omologalo 

L 150.000 e alimentalore 2A·118V a L 20.000. 

Umberto 

w (039) 747419 (20.;-20,30) 


YAESU FTI08R 430+440 MHz, Scanner, causa impossi· 

bile utilizzo L 500.000 intrattabili, oppure scambio con RTX 

HF anche Surplus previo conguaglio. . 

Stelano Serena · viaValle Aurina 35 .39032 Dana in Taufers 

(Bl) 

w (0474) 68475 (18.;-20) 


DISPONGO DI MOLTI NUMERI eannate di CO eradio rivi· 

sia che permuto o vendo, compro numeri a me mancanti. 

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

w (0174) 51482 (19.;-22) 


OFFERTE Varie 

VENDO LEADER GENERATOR TV-FM Swenar model 
lSG532 completo di manuale di servizio frequenze in landa· 
mentaI3,5·6,510,1836·68 58·125 ein armonica 7,1320,36 
ecc. 
Giovanni Ciricugno . via XX Settembre 239 . 73044 Galatone 
(LE) 
w (0833) 861346 
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FR 7A 	 RICEVITORE PROGRAMMABILE - Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7 A oppure FG 78 costituisce un ponte radio dalle.caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

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

FG 7 A 	 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 I1dsso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

FG 78 	 ECCITATORE FM - Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

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

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

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

FA 80 W AMP.L1FICATORE LARGA BANDA -Ingresso 12 W, uscita max.80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5A. Filtro 
passa basso in uscita. 

FA 150 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. 
Filtro passa basso in uscita. 

FA 250 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA-Ingresso lO W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimen~azione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, è completo di dissipatore. 

FL 7A/FL 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 10 a 14 Veda 21 a 29 V. 

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

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 

VENDO OSCILLOSCOPIO DI MARCA 2 canali. Molli con· 

densatori Mica eTantalio diversi valori materIale nuovo. Mo· 

tori 1/4 di cavallo 220V. 

Maino Ida · via San Maurizio 43 . 20047 Brugherio (MI) 

li: (039) 877037 (ore serali) 

ALiMENTATORt SWITCH FARNELL NUOVI 5·12·24V. 
lOA. regolabili. Pannello solare 12·24V. 2A. Lineari VHF 
130·175 MHz 45W 12V. Norme mi!. con Iillro L 100.000. 
GiuseppeRevelant · via Caneva 5· 33013 Gemona del Friuli 
(UD) 
li: (0432) 98 11 76 (9~ 12 e 15.;-19) 

TROMBE SUPER SOUND con bombole lTA ricambio L 

2500 ;; RX TX lacsimile via telelono 3 m sistema atamburo 

rotante tipo Meteosat oltimi prmi evenL permute. 

Giuseppe Revelant· 'Iia Caneva 5 . 33013 Gemona del Friuli 

(UD) 

W (0432) 981176 (9~12 e 15.;-19) 


VENDO MICROFONO 	 TURNER E'pander 500 a L 

100.000 + spese postali. 

Giuseppe Di Gregorio · via G. Gemmellaro lO . 90138 Pa· 

lermo 

li: (091) 331075 (20.;-22) 

VENDESI AUTORADIO CON CORO HPL 102 digitale, con· 

lrollo Ioni separati uscita Preout Fader autoreverse imballi 

orig. 2 mesi di vita L. 600.000 traI. 

Enzo Coppola piazza Don Bosco 25 . 85 100 Potenza 

li: (0971) 27857 (ore pasti) 

VENDO QUARZI 10,7110,245 MHz L. 10.000 CAD. 

10,740 L. 15.000. Vendo/cambio il mio computer 2 val. Ra· 

diorama anni 61/62/64. Sistema pratico 56/58/60 selezione 

RTV 60 l'antenna 67/68/69 suono N° 80 126. 

Giorgio Alderani . via Cadore 16J.A 20038 Seregno (MI) 

li: (0362) 221375 (19~22) 

SCAMBIO MACCHINA DA SCRIVERE elettrica Olivetli Le· 

xicon a pallina 'caratteri intercambiabili" con materiale ra· 

dioamatoriale HF·UHFVHF. Zona Triveneto. 

Erminio Fignon . via Dell'Olmo 8 . 33086 Montereale Valcelli· 

na (PN) 

li: (0427) 798924 (dopo le 14.30) 

VENDO MULTI SHIFT VIDEO TERMINAL e Solid State 
Rffi lU. ed alimentatore 0·12V emonitor 12' B/N e ricevi· 
tore russo onda k e Ricetx Mulax Muirhead usati. 
Luciano Adorni· via Pacchiotti 61 . 29100 Piacenza 
li: (0523) 65699 (ore pasu) 

ALIMENTATORE STABILIZZATO NUOVO regolabile da 1 

a 20 '1011 5 amp. voltmetro e amperome~o incorporati. pro· 

tez. per C.C. dim. l6Ox80xl60. L 110.000 + spese poslali. 

Ennio Metta· via cap. GalietU 58/C . 70020 Cassano M. (BA) 


VENDO STOCK DIODI 30 TIPI DIVERSI, resistenze, transi· 

star. memorie. traslormatori 220·50; periodi 30 Voli A15. au· 

to 2201110 100 VA 

Alberto Giannoni . via Valdinievole 25 . 56031 Bientina.(PI) 

li: (0587) 714006 (9.;-20) 

VENDO TRASMmlTORE TV BN/PAL banda 3' alim. 
220 RF Power 2W controlli audio video esterni L 320.000. 
Erminio Fignon ~a Dell'Omo 8 . 33086 Montereale Valcelli· 
na (PN) 
li: (0427) 798924 (dOpo le 14.30) 

VENDO RICEVITORI DI MISURA SIEMENS da 5 MHz a 

250 L. 350.000 da 250 Mhz a 5 GHz L 450.000 misuratore 

WOW eFlulter Tes nuovo L 400.000 cassetUno 4tracce Tek· 

tronix tipo "M" per oscilloscopi serie 530. 

Giancarlo Porro, via Colombo 4 . 10090 Castiglione (TO) 

li: (011) 9609668 (ore pasti) 

PROCURO SU RICHIESTA DATA BOOK componenU dalla 
resistenza all'1% al microprocessore a32 bit strumenu di mi· 
sura lineare RTX a prezzi industria. Contaltatemi. 
Nevio Maestri via Del Lavoratore 11 ·44015 Portomaggiore 
(FE) 
li: (0532) 813799 (solo sabato) 

VENDO CENTRALINA TV A MODULI COMPONIBILI Phi· 
lips W2,5 per canale A C E 24·30·52·60 alimentatore 24V 
32W con base 12 posli. Funzionante L. 300.000. 
Giuseppe Sinnone . via Cellini 6 . 10021 Moncalieri (TO) 
li: (011) 6052308 (19.;-20) 

VENDO DIVERSO MAT. ELmRICO riviste, libri. etc. Ri· 

chiedere lista. 

Calogero Bonasia . ~a Pergusa 218 . 94100 Enna 


ACQUISTO AD ALTO PREUO VALVOLE VCLll E VY2. 

Telelunken. radio. libri. riviste e schemari. alloparlanti aspillo 

1000.;-3000 OHM impedenza e materiale dal 1920 al 1933. 

Procuro schemi dal 1933 in poi. 

Costanuno Coriolano · via Spaventa 6 . 16151 Genova 

li: (010) 412392 (pasti) 

VENDO CALCOLATRICE LOGOS PD43 Olivelti L. 250.000 
ocambio con RTX Mullimode It; HY·GAINV; Superstar 3600; 

Lalayelte LMS 120. Conguaglio da parte mia. tratto con 

Campania·Lazio. 

Giovanni Della Valle · via G. Amendoia 9 . 81055 S. Maria 

C. Vetere (CE) 

li: (0823) 848369 (2 1.30.;-22.30) 

VENDO DRAKE T4XC + AL. MS4 L. 900.000 Keyer 
ETM4C Samson L 250.000. Keyer Ten·Tec modo 645 L. 
130.000.Plolter CBM a colori L 250.000. Alim. RKE da 25A. 
in Kit L. 170.000. Mike Turner modo +3B L. 130.000. 
Dino Forte · via Baldass. Media 176 . 33100 Udine 
li: (0432) 602731 (19,00 .;-21 ,00) 

VENDO IRETTRAFIC VHF FM 6 CANALI nuovo GTE CTR 
291A VHF FM minuteria riviste Selezione di tecn. anni 
'71·'76 ca '76·'78 Eletti. Oggi '76.'80. 
Aragone Biglieri· via G, Ferrari 8·9 . 16125 Genova 
li: (010) 219751 (20.;-22) 

RICEVITORE AUTOMATICO PER TELEFOTD marca Muir· 

head tipo K300 CIA lare offerte. 

Giovanni Comoglio . corso Tassoni 12 . 10143 Torino 

li: (01 1) 7495118 

SURPLUS RADIO REPAIR'S VENDE strumento Marconi 
oscillalor L. 50.000. solo il conlenitore, le bobine ed il varia· 
bile costano mollo di più, non ~ spedisce. 
Paolo Leonardo Finelli Alonzo . via Molino 4 . 40053 Bazzano 
(BO) 
li: (051) 831883 (17.;-19.30) 

CEDO UN ALIMENTATORE STABILIZZATO. tensione re· 
golabile 0·15V, 5 ampere. Completo di voltmetro da pannel· 
lo. Allidabilissimo L. 80.000. Pagamento al postino. 
Ennio Metta · via Cap. N, Galietti 58/C . 70020 Cassano Mur· 
ge (BA) 
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OFFERTA SPECIALE 01 MATERIALE OniCO PROFES· 
SIONALE EX MILITARE OCULARI VARIABILI 6x. Dllro 
o mm 30. n. 2 . OCULARI· Doppio corpo in bronzo Dop· 

pie Iileltalure, per luocheggialura, caralterislica di Queslo 

"SPECIALE" slilando dal corpo principale l'allro lubo liIellalo 

le Ire lenii: "anche Quesle incaslonale singolarmenle di cui 

due posilive, una negaliva, danno diverse possibililà d'in· 

grandimenlo: "da IO a 35 mm e con visla reale dell'og· 

gello". 

PERISCOPIO luminosissimo peso Kg 4. 

MATERIALI PER MICROSCOPI IN BRONZO CROMATO alla· 

menle curalo marca CRAUS. Tipi 40x , 45x . SOPRA OCU· 

LARI L6. L10. L14, L20. 

PORTALAMPADINE con velro polarizzalo speciale involucro. 

PERISCOPIO 01 PUNTAMENTO. Corpo lullo in bronzo alla· 

menle curalo coi suoi Ire prismi e i doppi oculari opportuna· 

menle incaslonali nei suoi alveari permelle di collimare a 

Qualunque dislanza dall'occhio esopra al suo reticolo il ber· 

saglio reale sempre a luoco. A esaurimenlo. 

SOLO UNA COPPIA AL PRIMO CHE TELEFONA. RX·TX. PA· 

RACADUTISTI URCA·TRE 54. Misure cm 20x9x5. Peso 

Kg. 1.5 circa. Comprende microtelelono e lasto più due ano 

tenne slilabili il tullo nello stesso involucro. Valvole subminia· 

lura. N. 81 Walt. IreQuenza Mc 121 ,5 ... e243 Mc. Alimenta· 

zione a ballerie esterne. Filamenti Voli 1,5 Ampere 0,500 

Anodica Voli 90. Come nuovo. 


Silvano Giannonl • Casella postale n. 52 • 56031 Bien· 

lIna (PI) 

'al' ) (0587) 714006 (ore 9.;. 20) 


segue OFFERTE Varie 

CONTATORI HP248 SD6241A SWEEP Telonic 1600A 

analizzalore spettro Marconi TF2370 atta risoluzione memo· 

ria con talore Tra~ng Sweep HP8620A 0.1 6.3 GHZ. 

Antonio Corsini . via Ciserano 23 . 00125 Roma 

'al' (06) 6057277 (20 .;. 22) 


VENDO SX 64 MONITOR COLORI Taxan Grip 

Dip+impedenza Osker SWR200 carico lillizio con waltmetro 

0·500 MHz 5·10·100 Wall Fscala a valigella. 

Pierfranco Costanzi · via Marconi 19·21037 Lavena P. Tresa 

[VA) 

'al' (0332) 550962 (12.;. 14) 


CENTRALINO CITOFONICO 10 INTERNI + 1 principale 
+ alimentatore + schema vendo L. 200.000 + SS. Belcom 
LS202E . 144 FM/SSB + micro 400 MZX81 . 16KB FMBO 
grande + GP50S 300 M+SS. 
ICSPOF, Filippo Pelagna . via M. Grande 204 . 80073 Capri 
(NA) 
'al' (081) 8370602 

PERMUTO SOMMERKAMPS FT 201 con videoregistrato· 

re VHS nuovo o lare altre proposte. Permuto Sommerkamp 

TS 5023 base 23 e K 6 W con baracchino omologalo o con 

Zodiac 5026. 

Walter Scaramucci . via Montecassino 25 . 06012 Cillà di 

Caslello (PG) 


ZOOM ANGIENEUX 28 280 mm zoom Hobson Taylor Slu· 

dio Varotal, Delta, OHica è Extelecamera sleroscopi per visio· 

ni loloslereoscopiche. Prezzi da concordare. . 

Rodollo Cotognini . via dell'Impruneta 132 . 00146 Roma 

'al' (06) 5284080 


VENDO ROSMETRO WATTMETRO OSKER 200 accorda· 

lore Decca della K.w. eZEE Match 80·10 mI. Trallasi di slru· 

menli in pertelle condizioni L. 250.000 non Irallabili. 

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

.. (010) 263828 (serali) 


VALVOLE IN MINIATURA MAI USATE lipo 1S5 ecc. a L. 

3.000 cado (min. 10 pz.): valvole UHF; 1624 a L. 5.000 cado 
2E22 quarzi per BC:221 prov~ valvole IC177IB e TV7 a L. 
65/80.000. 
Anlonio Vicenlini . via Caravaggio 6 . 35020 Albignasego 

(PD) 

.. (0533) 680294 (20,30.;.21,30) 


VENDO PALO TELESCOPICO 12 M. con verricello 50 cm. 

di spessore alla base + antenna CB Mantova I 5/8 d'onda 

ottime condizioni. 

Mario Gisolli . via L. Da Vinci 15 . 70023 Gioia del Colle (BA) 

'al' (080) 831009 (ore pasti) 


TELEFONIA RADIOTELEFONI eseguo modiliche amplifica· 

zioni su apparati commerciali di tulle le marche massima se· 

renità e competenza. 

Alvaro Barbieralo· via Crimea 14 . 10090 Cascine Vica (TO) 

'al' (011) 9597280 


VENDO O CAMBIO CAMCOLATRICE DA TAVOLO con 
carta tipo Olivetti modo Logos43PD, con RTX CB Ham Mulli· 
mode Il, Hy·Gain, in buono stato, e Pocket Comp. Casio FX 
702P. 
Giovanni Della Valle · via G. Amendola 22 . 81055 S Maria 
C. Vetere (CE) 

.. (0823) 848369 (21 ,30.;.22,30) 


VENDO OCAMBIO CON MAT. RADIANTISTICO Gli ani· 
mali De Agostini 10 voI. il mio computer 4 voI. Radiorama 
59·60 · 61 ·63 . 64 . 65 GL sei. RTV n. 3456 1960 sistema 
pratico anni 56 . 58 . 60 vendo quarzi 10,7 MHz. 
Giorgio Alderani . via Cadore 167/a . 20038 Seregno (MI) 
'al' (0362) 221375 (19 .;. 22) 

RICHIESTE Computer 

CERCO PROGRAMMI RADlOAMATORIALI E NON per 

Commodore 64 Oscambio con programmi per Spectrum 

scrivere lista e prezzi. 

Giovanni Samannà . via Manzoni 24 . 91027 Paceco 

'al' (0923) 882848 (serali) 


CERCO PROGRAMMI PER C64, tipo COM·IN per RTX 

SSTV eper RX Meteo. Cerco aiuto per riparazione Speetrum 

48k (colori!). Per lo stesso cerco tastiera Plus. 

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

pa [VI) 

.. (0424) 28690 (solo seralij 


SCHEMA ELETTRICO SATURN M5027 e listali, giochi ra· 

diantistica, ulility per VIC 20 anche espanso (a 19 k) anche 

loloeopie. Pagamento da concordarsi. 

Sergio Oorigo . Sestiere S. mparco 3519 . 30124 Venez~ 

'al' (041) 5287527 (serali) 


CERCO SOFTWARE USO RAOIANTISTICO per Appie 2, 

eventuale scambio con vasta biblioteca programmi Appie 

(500 CA). 

Gianluca Pavanello . via Del Pionte 6 . 38060 Pomarolo (TN) 

.. (0464) 412206 (sab.·dom) 


SCAMBIO PROGRAMMI PER COMMODORE 64, circa 

400 titoli disco etape. Max serielà. Non compro non vendo. 

Preleribilmente zona Alessandria. 
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RICEVITORE FK311 - NBFM 

GAMMA VHF AMATORI 144 - 148 Mhz 

* Impiega 3 mos-fet, 
8 transistors, 3 circuiti 
integrati. 
* Front-end con mos 
BF960 (1,5 dB noise). 
• Doppia conversione con 
filtri ceramici in prima 
e seconda conversione. 
* Sensibilità 0,15 microV 
(20 dB SIN). 
* Selettività FK311 
7 Khzl6 dB - 15 Khzl40 dB 
25 Khzl60 dB. 

* Selettività FK311/S 
7 Khzl6 dB - 15 Khzl55 dB 
25 Khzl80 dB. 
* Protezione da intermo
dulazione min. 70 dB. 
* Soglia squelch 
min. 0,15 micraV. 
* Desensibilizzazione 
min, 50 mV. 

TRASMETTITORE FK321 - NBFM 

GAMMA VHF MARINAlPRIVATI150 - 170 Mhz 

* Impiega 10 transistors, 
2 circuiti integrati. 
* Potenza RF FK321 
1 W su 50 Ohm a 12,6 V, 
* Potenza RF FK321/S 
4 W su 50 Ohm a 12,6 V. 
• Deviazione 5 Khz reg. 
* Limiter BF per segnali 
da 3 mV - 1 Vpp. 
* Sensibilità BF 3 mV 

* Doppia uscita sgancio su 600 Ohm. 

Caratteristiche comuni 
premontati FK311 FK321 
* Protetti contro le 
inversioni di polarità. 
• Alimentazione 11-14 Vcc. 
* Dimensioni: 
145x55x20 mm. 
* Premontati forniti con 
1 canale quarzato sulla 
frequenza richiesta. 
* Completamente 

ponti in CC solo FK311/S. * Risposta BF 300-3000 Hz, modulari, connessioni con 
* Potenza uscita audio * Attenuazione armoniche pettini estraibili senza 
2 W su 40hm. con filtro a2 celle min.5OdB. necessità di saldature. 

=I moduli sono montati e funzionanti. Per informazioni telefonare allo 0962/23968 
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NUOVA FONTE DEL SURPLUS 

Novità del mese: 
- Ricevitore ARN 6 da 100 Kcs a 1,750 Kcs 
- Canadese 19 MK III complete di accessori 
- Amplificatore lineare per 19 MK III comple

to di accessori 
- Gruppi elettrogeni PE75 AF 2.2 kw 

110-220, DB 12-15 VDC 30 amp. c.c. 
- Generatori a scoppio PE 214-220 volt Ac 
- Inverters statici 12 Vcc-11 O Vac 
- Inverters statici 12/24 - Uscita 4,5-90-150 

Vcc 
- Oscillatori TS-382 
- Inverters statici - entrata 12 Vcc/Uscita 24 

Vcc 
- BC 1000 - URC 3. Ricetrasmettitore con 

alimentatore 6-12-24 V completa di acces
sori 

- Telescriventi TG7. 
- Stazioni complete e anche parti singole 

AN/G RC-3-4-5-6-7-8 

- RXTX PRC9 e PRC10, alimentatori a bat
teria per tetti 

- Stazione completa SCR 193 con IC 312 + 
BC 191 e accessori per il funzionamento 

- Pali in alluminio per supporto antenna con 
gradini di salita. Tutto l'impianto in 2 casse 
a tenuta stagna 

- Kit antenne con borsa da campo 8ER MK3 
- RX-TX ARC 44 da 24-52 MC/S completi di 

C.BOX, Antenna base. 

- Eccezionale: Collins ricevitore tipo IP-101 
ULR panoramico analizzatore, direzione 
segnali, completo del suo alimentatore. 

Via Nirano n. 7 - Spezzano di Fiorano 
Fiorano Modenese (MO) 


Telefono 0536 / 844214 - 8,00-12,00/14,00-18,30 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO 


Richiedere informazioni telefonicamente 

Claudio Veronese· via M. Bensi 29 . 15100 Alessandria Danilo Campanella· via Donizelti lO . 16154 Genova Seslri RICHIESTE Radiow (0131) 344591 (18+21) Ponenle 

CERCO FTV 700 E SP102 YAESU. 
UTENTI SINCLAfR Ol contallalemi per scambio esperienze TS940S Ken\'lood SM220. cerco anche fotocopie scheda Oti· Piero Bodralo· Irazione Gambina 1 . 15070 Taglioto Monfer· 
esoft per it nostro computer. Cerco anche amici che si inle· vetli P6040 Rm. Cerco e programma minidisk. 

MANUALI ITALIANO TELEREAOER CW R670E Ken\'lood 

rato (AL) 
ressino di A.I. (sono alte prime armi). Maurizio Mannucci . via Pisana 114 . 50143 Firenze W (0143) 896 182 (20_21) 

MICROTRASMITTENTI IN FM " ,,,", do 
lIasmettitori ad alta sensibilità ed alta efficienza. Ognuno di 
quesli trasmettitori è a taglia ridotte. tanto da esser. nascosto 
nel palmo dell. mino, gli usi di detti apparali sono iltimit'Ji, 
affari, vostro comodo, per prevenirt crimini, ecc , la sensibilita 
ai segnali audio è elevatissima con eccellente fedelti . Per i 
modelli acene solari è iIIimit.t. raUIGnomi. in presenza di lu
ce. La sua discrezione è tale da essere usato senza infran.gare 
l. privacy di aUre persone. 

SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE in
crementano notevolmente la portata di qualunque tele
fono senza fili. vari modelli disponibili. con diversi livelli 

SMX 1.000 - 50 km 
SMX 1.100 -70 km 
SMX 1.200 - maggiore di 100 km 
Codificati. scambler. 

Sono disponibili y,ri modelli con un raggio di copertura di un 
minimo di 50 m.tri fino I ~5 km , l. frequenza di funzionamen
to va da 50 allO MHz . 
TX l dimensior. i 16 x 9 x 6 millimetri (comprese le banerie) . 

di potenza. trovano ampia appficazione in tutti i casi sia 
necessario aumentare il raggio di azione; potenze da 
pochi watt fino ad oltre 100 W. 

sintetizzati . 
Ricerca selettiva di più 
unità periferiche. 

E O S® GPO BOX 168 - 91022 Castelvetrano TELEFONO (0924) 44574 - FAX 0924 44-574-22 Gli 
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DISTRIBUTORE TELECOMUNICAZIONI ALDENA 

ECCITATORE FM SINTETIZZATO PLLLARGA BANDA 
Aggancio da 82-112 MHz a passi di 100 KHz 
Potenza di uscita 2 W 
Armoniche a - 70dB, spurie assenti 
Fornito con commutatori contraves 
Alimentazione 12/13.5 Volt 

AMPLIFICATORE LINEARE LARGA BANDA 86-108 MHz 
Potenza di uscita 250 W 
Potenza massima d'ingresso 2 W 
Alimentazione 28 Volt - 16-18 Ampère 
Armoniche senza filtro - 45dB 

T 5281 

VASTO ASSORTIMENTO MODULI PER TELECOMUNICAZIONI 

Produzione e Distribuzione: 

PA 5283 

ELETTRONICA di RAMELLA BENNA GIUSEPPE & C. s.n.c. 

Via Oropa, 297 . 13060 COSSI LA • BIELLA (Ve) . Tel. (015) 57.21.03 

V.H.F. POWER TRANSISTOR: 2N 6080 - 2N 6081 . 2N 6082 ecc. N.B! CONSEGNE URGENTI 

CERCO CONTRO L BOX PER ARC·73 oppure AN/ARe73 a 

detto controt Box è denominato con la sigla 614U·5 oppure 

614U·6. 

Renzo Tesser . via Manzoni 20/11 20050 Lesmo (Mt) 

w (0823) 443313 (non oltre le 22) 


PER COLLEZIONE CERCO TASTt telegrafici Surplus mitita· 

ri di qualunque tipo anche soto parti di essi e di quatunque 

nazionalità eventualmente scambio. 
Gianfranco Scinia via Det Mercato 7 . 00053 Civitavecchia 
(RM) 

CERCO RX HX2000 oppure SC4000 o altro simile. Vendo 
antenna vertiC<lle Fritzel modo GPA40 per 10/15/20/40 m. L. 
100.000. • 
Pietro Bernardoni . via Spadini 31 . 40133 Botogna 
w (051) 6391508 

CERCO RX 0·30 MHz MOD. VENTURER o si miti da per· 

mutare con 2 lineari CB da 30W e, 91JW (SSB) e autoradio 

Btaupunkt mano possibilmente città limitrofe. 

Filippo Ravanini via Oglio 4 37136 Verona 

W (045) 953403 (12.00.;- 13.00) 


COMPRO ICOM ICR 7000 anche con HF possibilmente 

nord Italia. 

Giuseppe Pirelli . via Malleotti 57 . 22050 Dervio (CD) 

w (0341) 850997 (solo dopo le 18) 


CERCO RX BC 314 ANCHE SENZA ALIMENTATORE. 
Luciano Silvestrini via Della Vittoria 82 37050 Raldon (VR) 
w (045) 8730641 (19 .;- 21) 

CERCO RICEVITORE DA 25+1000 MHz 12407 1300 

MHz in VHF UHF solo se in buono stato esclusivamente en· 

tra Roma. 

Daniele To sone . piazza Trasligurazione 8 00152 Roma 

'" (06) 5378937 (solo seral~ 


GELOSO RX E TX COMPRO. Cerco anche convertitori e 

parti stacC<lte Geloso e RX AR18. Vendo riviste. chiedere 

elenco. 

Franco Magnani . viale Gramsci 128 . 41049 Sassuolo (MD) 


CERCO RX FRG 7 YAESU URGENTEMENTE. 
Fabrizio Gaetani viale Vittorio veneto 255 62012 Civitano· 

va Marche (MC) 

w (0733) 772971 (dopo le 20) 


CERCO RXT x 150 + 170 MHz con retativa antenna per 

stazione !issa. 

Marcello F. Viscardi . via S. Cosmo 119 80142 Napoti 

".il' (081) 266994 (dopo le 21) 


CERCO RTX HF TRANSIST. DlGIT. tipo FT757 FTl02 

IC730 ecc" possib. copertura continua solo se in ottime con· 

dizioni prezzo modico non manomesso. Fare offerte. 

Massimiliano Carpi· via Emilia Est 664/1·41100 Modena 

1II (059) 367217 (ore pasti) 


MARC NR-82Fl RICEVITORE MULTIBANDA. solo se 

perlettamente lunzionante. acquisto max lire 300.000. 

Roberto Espositi via M. Bragadin 75 00136 Roma 

1II (06) 9448500 


SCHEMA RICEVITORE OX·302 Reatistic della Tandy coro 

poration cerC<lsi. pago L. 10.000. 

Rocco De Micheli via V. Cuoco 13 73042 Casarano (LE) 


CERCO MATERIALE VARIO PER AUTOCOSTRUZ. RTX a 
tubi variabili: FI 150 kHz: gruppi RF: VFO; schermi Octal 
GIGl libri Montu, Ravalico; curve tubi; tubi risc. dir. 
GianC<lrlo Chiovatero· via Torre Maridon 1 . 10015 Ivrea (TO) 
1II (0125) 230067 (18.00.;-22.00) 

DRAKE CERCO PER TR7 ALTOPARLANTE esterno MS7 

e Speech Processar SP75. 

Claudio Pocaterra . via Delle Industrie 63 . 48100 Ravenna 

".il' (0544) 37789 (serali) 


CERCO URGENTEMENTE SCHEMA ELETTRICO di RTX 

Multimode 2. Anche lotocopia pago max L. 3.000. 

Gianni Cordone via Zona P.E.E.P. 64022 Giulianova (TE) 


CERCO SCHEMI ED EVENTUALE MANUALE. anche loto· 

copie per linea Yaesu o Sommerkamp FL50B FR50B garanti· 

sco il rimborso delle spese. 

Ezio D'Andrea · via G. Da Ulma 2 . 25087 Salò (BS) 

w (0365) 20247 (ore ufficio) 


KENWOOD TS130 CERCO con accessori VF0120. SP120. 
TL 120 e PS20. Cerco scheda SUPER·RATT per Appie Il e 
software amatoriale (RTTY. MAIL·BOX. UTILITtES). 
13BPA, Andrea Pitacco via S. Croce 1639· 30135 Venezia 
1II (041) 706040 (week·end) 

CERCO ANT. VERT. 18 AVTfW8 odirettiva 10·1520 RTTY 
RTX accordatore tipo MT1oo0 800 500 Magnum 3-30 MHz 
soto se materiale in perlette condo anche rotore aul. 
Elio Sampietro . via Masaniello 14 . 20152 Milano 
w (02) 4562368 (serali) 

CERCO ALIMENTATORE ICPS15. ricevitore FRG9600. fa 

re offerte. Vendo accordatore MT3000. IC02E modificato, ali· 

mentatore 10 amp, strumenti. 

MaUrizio Fiori via Vittorio Veneto 11/2 10060 Bibiana 

1II (0121) 55296 (solo ore 20) 


CERCO 8RAUN SE 400 SE 401 SE 402 RTX 144 MHZ + 

Iransverter UHF LT 470. 

IBYGl. Pino lamboti· via Trieste 30 84015 Nocera Superio· 

re (SA) 

'" (081) 934919 (21 722) 


CERCO IC2E tC4E PALMARI V-UHF IC 210 RTX VFO 144 

MHz. Cerco schema RTX 144 MHz IC 2F 6 canali FM anche 

lotocopia. Massima serietà rispondo a tutti. 

181Gl, Pino lamboli via Trieste 30 84015 Nocera Superio· 

re (SA) 

w (081) 934919 (21 722) 


CERCO RX: COlllNS R394 AR8510 TORNE.B R11 55 

BC314 AR88LF HR05Al/7/50 FUNK745E310 amplificatore li· 

neare Drake L4B. 

Francesco Antonelli . via Grumo 29 70020 Binetto (BA) 

'al (080) 635002 (16.30 .;- 22) 


CERCO FOTOCOPIA SCHEMA ELETTRICO e manuale 

d'uso det ricevi tore FRG7. 

Fabio Courmoz · Irazione Nabiam . 11 020 Challand SI. Victor 

(AD) 


CERCO TORNE E.B" FUNK 745 RX civil i. RX a reazione. 

Luciano Manzoni . via D. Michet 36 . Lido Venezia 

w (041) 764153 (15717 e 20723) 
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XR 44: il "regista" automatico 
che mancava alla tua radio 

XR 44 è un piccolo computer, 
una sofisticata macchina in 

grado di gestire in automatico 
l'emissione dei programmi più 

svariati. Dotato di grande 
versatilità, costituisce una 

interessante alternativa 
all'impiego di personale per 

brevi o lunghi periOdi. 

~~ .
&A~TEi~ECOMUMICAZIONI 
~ 41100MOOEHA-VlANOTAAI110- Teloti81368058-Tlx213461-4 

CERCO R600 KENWOOO , HAMMARLUNO 

HQ140-170-180, antenna verticate multibanda. Vendo Az· 

den PCSAOOO 140·150 MC, PonI' CB74, Fl·2000B. Barlol'l 

XCR·30. HY GAI N 18 AVI. 

Fabrizio Levo· via L. Marcello 32 . 30126 Lido (VE) 

w (041) 763695 (pasti) 


CERCO FC700 YAESU. Vendo accordatore automatico Dai· 

IVa modo CNA 2002 2,5 kW PU. 

Luigi Grassi . località Potin 14 . 38079 Tione di Trento (TN) 

w (0465) 22709 (dopo te 19) 


CERCO RACAL 1217 O6217 ERACAL RA37 (convertitore 

D.l.) eRA 121 oaltri accessori Racal. Cerco preamptificalore 

anI. det 390NURR. Cedo strumentazione. 

Fedefico Batdi . via Solferino 4 . 28100 Novara 

w (0321) 27625 (20.;-22) 


CERCO RTX PORTATfLl A VALVOLE anche non funzio· 

nanti o manomessi cerco ricevitori della regia areonautica. 

Mario De Rossi· fraz. Sant'Andrea 20/35 . 39040 Bressano· 

ne (Bl) 

w (0472) 31620 (solo serali) 


CERCO SCHEMt tN FOTOCOPtA perfettamente teggibite 

dei seguenti baracchini: Pace Sidetat. Alk. CB· 123: Tristar 

727. Pago bene. 

Raffaele Savini . largo Giannone 4 int. 5 . 71044 Margherita 

di Savoia (FG) 

w (0883) 754522 (solo serali) 


CERCO t SEGUENTt APPARATt BRAUN SE 400 . SE 401 

. SE 402 . VHF 144 MHz ali mode· L T 470 transverter tineare 

per i 70 cm . RX 420 digil. con opzioni enon. Cerco patmare 

ICDM te 2E. te 210 VFH FM aVFOda base. Massima serie· 

tà , rispondo a tutti. 

18YGZ, Pino Zàmboti . via Trieste 30 . 84015 Nocefa Sup 

.. (081) 93491 9 (21.;-22) 


CERCO MIRO FONO TURNER 454HC e schema elettrico 

del generatore R.F. TS413 C/U. 

Giuseppe Di Gregorio· via G. Gemmellaro IO . 90138 Pa· 

lermo 

w (091) 331075 (serali) 


PER SWL CERCO QRP SSB, RX FL 50 o FRG 7 anche se 
esteticamente in cattivo stato ma funzionanti, permuto con 
RTX CB 40 CH dig. 
Giuseppe Sciacca · via Villanova 67 . 91100 Trapani 

ACQUISTO IC 251 IC SP3 IC R70 Osker SWR 200. Annate 
o numeri sing. di R.R. e CO el. Inviare elenchi. 
Evandro . ~a M. Angeli 31 . 12078 Ormea (CN) 
w (0174) 51482 (19.;-22) 

RICHIESTE Varie 

MIXER VIDEO SONY CERCO. ZX8116 KB + tasti grandi 
+ GP50S + registratore a L. 350.000 + SS vendo. 

IC8POF, Filippo Pelagna . via M. Grande 204 . 80073 Capri 

(NA) 

w (081) 8370602 


AIUTOII! CERCO OISPERATAMENTE UN ROTORE per 

antenna usato, da atmeno IO KG. 

Paoto Valente · via Siradonetto 4 . 31044 Monlebelluna (TV) 

w (0423) 29929 (pomeriggio) 


IN CONTANTI ACQUISTO VECCHIE RIVISTE libri di qua· 
lunque tipo, 'lecchi apparati militari e civili. 
Alberto Giannoni . via Vatdinievole 25 . 56031 Bientina (Pt) 
w (0587) 714006 (9.;-20) 

MOTORt AEROMODELLI ACQUISTO di lutte le marche so· 
to se dolali di carburaloreper RC cilindrala compresa tra 0,8 
cc. e 5 cc. 

Michele Spadaro . via Duca D'Aosta 3 . 97013 Comiso (RG) 


CERCO URGENTEMENTE a pagamento lotocopia schema 

elettrico baracchino Inno·Hit model. SS 801 + 101. ZodiacB 

5024 + schema dir. 4 etem. 27 MHz. 

Salvatore Aloe· via Greci 37 . 87035 Lago (CS) 


"MANUALE DEL RADIOMECCANICO" di G.B. Angeletti e 

riviste "Radio industria" anni 1935.;-1945 acquisto, 

Pietro Cervellati . via Dei Mille 4 . 40033 Casalecchio di Reno ' 

(BO) 

w (051) 570388 (20 .;- 22) 


CERCO MANUALE TECNICO TEK,549. Oscilloscope Tek 

DIO + 5103N sia manuale che osilloscopio Nixie ZM1000 

. 1001 . t005. Catalogo generale annuali Tek HP ecc. Fare 

offerte. 

Gennaro Riccio· via Amato 4 bis· 81030 Parete (CE) 

w (081) 5035791 (16.;-20) 


CERCO, LAVORO NEL CAMPO ELETIRONICO anche luo· 

ri sede: sono mollo appassionalo eho anche studial0 etellro· 

nica. 

Michele Portacci . via Nido d'Aquila· 07024 La Maddalena 

(55) 

.. (0789) 722048 (14.;-21) 


RITIRO AMOOlCO PREZZO APPARATI per comunicazio· 
ni teleloniche anche guasti, in parlicolare generatori noIe ad 
alta velocità per composizione numeri accell. 
Sergio Cairo, 'Ila S. Cristina 13/8 . 28013 Gatlico (NO) 
w (0322) 88458 (19,30.;-20) 

CERCO ZOCCOLI NOVAL DORATI da slampalo compo· 

nenlistica ultra professionale, inlormazioni uso Hackers tipo 

Pass\'lord NVA ecc. Inviare offerte. 

Giancarlo Pisano· via Dei Sessanla 7-5· 16152 Cornigliano 

(GE) 


ACQUISTO , VENDO, BARATIO RADIO, VALVOLt, LI

BRI ERIVtSTE,schemari dat 1920 al 1933. Procuro schemi 

dal 1933 in poi. Cerco vatvote VCL Il e VY2 Telerunken e 

valvole europee a 4 e 5 piedini acroce. Acquisto radio aval· 

vote, a gatena e alloparlanti a spillo. 

Costanlino Coriolano· via Spavenla 6 . 16151 Genova 

w (010) 412392 (pasti) 


CERCO SCHEMA EMANUALE da fotocopiare dell'Healhkil 

Laboratory Oscilloscope modello 0·10, grazie. 

Giancarlo MOda· via Macchie 31i8 . 70057 Palese (BA) 


CERCO BC654A ANCHE ROTIAMATO, Aircralt radio Re· 

ceiver Bendi!< RA l B anche non funzionante. Cedo oscillosco· 

pio Tektronix 561A doppia traccia. 

Roberto Burdese . località COlle Farnese· 01036 Nepi (VT) 

w (0761) 520075 
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figura 1 

Schema elettrico dell '''Upcon verter" per i 28 MHz (14 MHz). 
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N ella mia stazione tutti i quattro rice
trasmettitori base (autocostruiti) 

funzionano nella gamma 144 -:-146 MHz 
e vengono utilizzati da soli oppure con 
transverter per frequenze superiori: 70 
cm, 23 cm e 13 cm. 

Per poter almeno ascoltare anche qual
che fettina delle onde corte ho realizzato 
questo semplice upconverter. 
Visto che non sono pochi coloro che pos
siedono soltanto dei ricetrans per VHF 
spero che troverete il progettino interes
sante. 

Innanzitutto non spaventatevi vedendo 
le numerose bobine presenti sullo schema 
elettrico in figura 1. 

Ogni bobina ha un suo preciso scopo. 
I quattro circuiti accordati all'ingresso 

(LI. L2 , L3 e L4) sono senz'altro necessari 
per dare una prima "pulizia" ai segnali in 
arrivo ma anche per prevenire interferen
ze da segnali molto forti in gamma 145 
MHz. Non dimenticatevi che un satellite 
che trasmette a 29 MHz riceve a 145 
MHz, perciò il convertitore deve essere 
protetto da rientri dal trasmettitore della 
propria stazione! 

Il primo mosfet (Ql) funziona come 
preamplificatore a 29 MHz fornendo al 
convertitore un'ottima sensibilità. Notate 
però che in onde corte il problema della 
sensibilità di un ricevitore non è il più im
portante: a parte i disturbi generati dal
l'uomo, già il livello del rumore naturale 
dell'ambiente è generalmente di molto su
periore al rumore del ricevitore stesso (in 

aUT 



Upconverter 29/145 MHz 

VHF e frequenze superiori è il contra
rio!), perciò un comunissimo mosfet va 
più che bene a queste frequenze. 

Il mixer impiega un altro mosfet a dop
pio gate (Q2), seguito da due circuiti ac
cordati alla frequenza d'uscita (L7 e Ls). 
Questi dovrebbero prevenire che i resti 
del segnale di conversione a 116 MHz va
dano a finire nei primi stadi del ricevitore 
base creando interferenze varie. Segue un 
circuito di protezione composto dai due 
diodi IN4148 e dalla resistenza da 47 n 
nel caso che il ricetrans base per i 2 m ve
nisse accidentalmente portato in trasmis
sione. Ovviamente la piccola resistenza 
da 47 n, 1/4 W non è in grado di soppor
tare la potenza del trasmettitore base (ge
neralmente 3 -+- lO W) per lunghi periodi. 

Un altro componente di protezione è il 
diodo 1N4001 collegato in parallelo all'a
limentazione del convertitore che dovreb
be proteggere il resto del circuito da in
versioni di polarità dell'alimentazione a 
i2 Vcc • Le resistenze da 100 n in serie ai 
terminali di drain o collettore dei tre tran
sistori hanno invece lo scopo di prevenire 
autooscillazioni a frequenze ben superiori 
in gamma UHF. 

L'oscillatore locale (Q3) impiega il fa
moso quarzo da 38,666 MHz, usato nei 
convertitori e transverter da 144 MHz a 
28 MHz; l'unica differenza è che adesso i 

ruoli delle frequenze d'ingresso e d'uscita 
sono invertiti! Q3 (BF324 o qualche altro 
pnp al silicio per impieghi RF) funge an
che da triplicatore; la bobina L6 nel cir
cuito di collettore è accordata alla terza 
armonica del quarzo, 116 MHz, che ven
gono applicati al secondo gate di Q2. 

La costruzione dell'upconverter non ri
chiede cure particolari. 

Il master del circuito stampato (faccia 
singola) è mostrato in figura 2 e la relativa 
disposizione dei componenti in figura 3. 

Nel caso i 40673 non siano più reperibi
li (ormai rientrano già nella categoria dei 
componenti "da museo") si possono uti
lizzare senza problemi altri mosfet a dop
pio gate in custodia metallica. I moderni 
mosfet in custodia plastica richiedono in
vece una leggera modifica al circuito 
stampato e visto l'elevato guadagno dei 
componenti moderni anche le autooscilla
zioni sono in agguato! 

Le bobine LI. L2, L3 e L4 sono tutte 
uguali e vengono avvolte su dei supporti 
da media frequenza (lO x lO mm). Di 
questi supporti ne esistono diversi tipi. 
Innanzitutto sono da scartare i supporti 
per 455 kHz che hanno a 29 MHz un Q 
decisamente troppo basso. Si possono in
vece utilizzare i supporti per 10,7 MHz 
(tipo rocchetto di ferrite fisso centrale e 
coperchio di ferrite a vite) sui quali vanno 

figura 2 
Circuito stampato a faccia singola, lato rame. 
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------------------------- Upconverter 29/145 MHz 

+12Vdc 

IN 
29MHz 

(14MHz) 

figura 3 

Disposizione dei componenti sul circuito stampato. 


avvolte 7 spire di filo di rame smaltato 0 
0,15 mm. La soluzione migliore (alto Q) 
sono invece i supporti da media frequen
za TV (tipo rocchetto in plastica con vite 
centrale in ferrite regolabile e coperchio 
in ferrite fisso) che richiedono invece IO 
spire dello stesso filo per lo stesso valore 
induttivo. In ogni caso è consigliabile ve
rificare l'induttività della bobina appena 
costruita con il grid-dip-meter anche se 
personalmente non ho mai notato delle 
grandi differenze tra supporti dello stesso 
tipo costruiti da ditte diverse (quasi tutte 
giapponesi). 

Le bobine L5, L6, L7 e Ls sono invece 
tutte autoportanti, diametro interno 5 
mm, realizzate con filo di rame smaltato 
o 0,7 mm e con le spire serrate. L5 ha 
lO spire, L6 ha 4 spire e L7 e Ls hanno tre 
spire ognuna. 

A parte 1'elettrolitico, i condensatori 
sono tutti ceramici a disco. Per i trimmer 
consiglio invece il tipo a film plastico, mi
gliore delle varie versioni ceramiche. I 
trimmer da 4 -:- 20 pF, e 7,5 mm di diame
tro, hanno il corpo in plastica verde. 

Per la taratura dovrebbe essere suffi
ciente il Grid-Dip Meter, ma anche un 
frequenzimetro digitale sarebbe molto 
utile. Verificare innanzitutto che l'oscilla
tore oscilli sulla frequenza desiderata 

(L5). Tarare quindi il trimmer in paralle
lo a L6 per il massimo segnale a 116 
MHz, misurabile come un aumento della 
tensione continua sul source di Q2 di al
cune centinaia di millivolt. Verificare col 
GDM, o col frequenzimetro, di aver tara
to L6 all'armonica giusta (trimmer quasi 
nella posizione centrale). 

Sistemato l'oscillatore, i circuiti a 29 
MHz e a 145 MHz sono molto facili da 
tarare. Connettere un'antenna adatta al
l'ingresso, il ricetrans per i 2 m all'uscita 
e regolare i nuclei di LI. L2, L3 e L4 e i 
trimmer in parallelo a L7 e Ls per il mas
simo segnale o rumore di fondo. Tutte le 
frequenze spurie sono assai lontane per
ciò non si possono commettere errori! 

Disponendo di un quarzo da 65 MHz, 
ho realizzato anche un prototipo per rice
vere i 14 MHz. I valori dei componenti da 
modificare sono indicati tra parentesi in 
figura l. Notate che le bobine non vanno 
modificate! Il quarzo da 65 MHz è in 
quinta overtone a differenza del quarzo 
da 38,666 MHz che è in terza overtone, 
perciò i componenti dell'oscillatore han
no subito una modifica più sostanziosa. 
Ovviamente viene utilizzata la seconda 
armonica del quarzo a 130 MHz. 

Nel caso il quarzo non volesse oscillare 
sull'armonica desiderata o non volesse 
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Upconverter, versione 28.... 144 MHz. 


Upconver/er, versione 14.... 144 MHz. 
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oscillare del tutto, agire sui due condensa
tori tra base ed emettitore di Q3 e tra 
emettitore e massa e sul valore della bobi
na L5. Il trimmer in serie al quarzo serve 
invece per le piccole correzioni della fre
quenza del quarzo: qualche kilohertz con 
i quarzi in terza overtone e qualche centi
naio di hertz con i quarzi in quinta over
tone. Se la frequenza dell'oscillatore ri
mane troppo <lolta anche con il trimmer 
tutto chiuso, eliminare il trimmer colle
gando il quarzo direttamente a massa op
pure sostituire il trimmer con una bobina 
col nucleo variabile. 

Il circuitino ha anche un paio di limita
zioni che è necessario comprendere. In
nanzitutto la dinamica di un upconverter 
seguito da un ricevitore è decisamente in
feriore a quella di un ricevitore serio fatto 
apposta per le onde corte. Perciò gli up
converter generalmente non vengono co

struiti per frequenze inferiori a 10 MHz, 
dove abbondano segnali di potenze eleva
te. Anche la scelta della frequenza del 
quarzo non è semplice se si vogliono evi
tare le risposte spurie. Per esempio, nella 
versione 29/145 MHz sconsiglio di utiliz
zare un quarzo da 58 MHz poiché la sua 
terza armonica da' una risposta spuria 
difficilmente filtrabile! 

Buon lavoro! 

La Seiione A.R.I. - Associazione Radioamatori 

Italiani di Empoli indice il VII Diploma Internazio

nale "LEONARDO DA VINCI" per il periodo 1 

maggio - 30 giugno 1987. 

Il ricavato di questo diploma sarà devoluto alla 

"Lega Italiana per la lotta contro i tumori" di Fi

renze. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 


A.R.I. Sez. Empoli 
C.P. 10050053 EMPOLI 

ENTE FIERE SCANDIANO 
Piazza Prampolini 1 - 42019 Scandiano (RE) - Te!. 857436 - 850278 

PA TROCINAT A DA ASSOCIAZIONE RADlOAMATORI ITALIANI (ARI) - Sezione di R.E. 

PER INFORMAZIONI: 	- CLUB TITANIC di R.E. - Te!. 0522/35670 
- MAGH ELETTRONICA - Te!. 0522/ 54394 
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Nuovo Sistema "Para-Sleeve" 
Il dipolo è accordato per ottenere il massimo rendimento 
alla frequenza centrale della banda più bassa (20 m) . Due 
dipol i " schiav i" sono accoppiati al primo per esaltare la 
risonanza alle bande più alte (15 e 10 m) . Si tratta di un 
accorgimento nuovissimo e brevettato per una tribanda. 

Maggiore larghezza di banda 
r: evidente che in questo modo si ottiene anche una larghez
za di banda superiore, difficile da ottenere con un unico 
dipolo su qualsiasi tribanda. 

IMPORTATORE AUTORIZZATO: 

ANTENNE ~ 

ROTORI Il 
LA 
SUPERLATIVA 
EXPLORER 14 
IN OFFERTA SUPER SPECIALE 

Caratteristiche tecniche 
Elettriche 


Frequenze di operazione 20m 15m 10m 


SWR Inl. a 2·1 (M Hz) . 14-14.35 21 -21.45 28-29.7 

MaSSimo rapp AI O (dB ). 27 27 21 

Massimo guadagno (dB) . 7.5 8 8 

MasSima potenza (kW) 


Meccaniche 
Lunghezza Boom . . 4 .3 meln 
Raggio di rOlazlone . . ... 5.3 melrl 

Peso netto . . .... 19.5 kg. 
Superflce l O tale degli elementi 0 .69 m 2 

• ••• 0 

Boom molto corto 
La lunghezza del Boom è solo 4,30 metri , con un raggio di 
rotazione degli elementi di solo 5,30 metri. 
Questa compattezza della Explorer 14, oltre a costitu ire un 
minor peso sul traliccio , permette di occupare uno spazio 
molto limitato. Inoltre è possibile l' uso di rotori di medie 
prestazioni , riducendo nel complesso i costi di tutta l'istalla
zione. 

Costruzione robusta 
L'alta qualità dei materiali impiegati nella Explorer 14 assi


cura una lunghissima durata e resistenza agli agenti 

atmosferici. Completa di bai un , evita inoltre il for


marsi di cariche elettrosta!iche, essendo elettri 

camente a " massa" tutto il sistema. La resi


stenza al vento è più che ottima: 160 km/ h. 


48 banda optional 
t=. possibile aggiungere una 4' ban

da (30 m o 40 m) , utilizzando il 
KIT QK-710, con un minimo 

costo supplementare. 

DISPONIBILE TUTTA 

LA PRODUZIONE 


"g-gil;o. 
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Antenna "doppia quad" 

18 YGZ, prof. Pino Zàmboli 


con la collaborazione di 14DWI, Marco 


C he la cucina parmense fosse eccezio
nale era una cosa conosciuta da tem

po; ma che avesse delle influenze anche in 
campo radiantistico, questa è una cosa 
che ho scoperto con piacere "de visu". 

Tutto è cominciato quando il segretario 
della scuola dove insegno mi consegnò un 
pezzo di carta "ministeriale" con il quale 
mi si invitava a trasferirmi per un mese a 
Parma per motivi di lavoro (Commissario 
per gli Esami di Stato). 

Partivo con le rassicurazioni di tutti 
quelli che erano stati sul posto: l'ospitali
tà per i parmensi è sacra, la cordialità è in 
ogni angolo della strada, la cucina è ecce
zionale e ... le belle ragazze non mancano. 

Accompagnato da queste buone notizie 
e dal mio inseparabile IC2E finalmente 
approdo nella meravigliosa città di Par
ma. La sera stessa del mio arrivo, è basta
to entrare in QSO sullo R3 e subito Filip
po, 14TDK, riconosciuto il mio nominati
vo, ha voluto dare un volto all'autore de
gli scritti apparsi su CQ. 

Quello che è avvenuto dopo lo potete 
benissimo immaginare: gli incontri in Se
zione, le varie dissertazioni radiantistiche 
e non, ecc., sempre con le gambe sotto il 
tavolo e le bottiglie che si sturavano in 
continuazione. 

Fra le tante cose che ho potuto notare, 
oltre al grande spirito di corporazione che 
hanno gli OM parmigiani, molti sono at
tivissimi in 144 MHz. 

Vuoi per l'ottima posizione geografica, 
vuoi per la quotidiana possibilità di fare 
qualche collegamento a lunga distanza, 
quasi tutti sono attrezzati con un buon si
stema di antenna e sono sempre appol
laiati intorno a 144,300 MHz in attesa di 

sfruttare in ogni momento le aperture di 
propagazione o l'occasionale E-sporadi
co, specialmente durante il periodo 
estivo. . 

Questo fatto mi ha reso particolarmen
te felice perché finalmente avevo la possi
bilità di "lavorare decentemente" i 144 
MHz approfittanto della ospitalità degli 
OM del posto e partecipare a un Contest 
internazionale VHF da una buona posi
zione e con grande gioia riuscire a fare ol
tre 200 QSO!! 

Lo "scopritore" della antenna con cui 

Le qual/ro "padelle " accoppiate di Marco, /4DW/. 

Da notare che queste sono state realizzate distanziando 

i quad dal boom. 
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abbiamo lavorato, la "padella", è Marco 
I4DWI, un ragazzo molto in gamba, sim
patico, appassionato autocostruttore e 
molto preciso nelle sue cose. Ho chiama
to Marco "scopritore", perché ha risco
perto l'antenna ibrida a doppia quad pro
gettata e costruita per la prima volta da 
DL7KM, D. Roggensack. 

Questa doppia quad battezzata "padel
la" è stata quindi sperimentata molto 
tempo fa, e ha avuto un enorme successo 
presso i radioamatori tedeschi; anche 
presso di noi nel lontano 1975 si scrisse 
qualche cosa in merito. 

Nel novembre 1977 CQ pubblicò la fo
to di una "padella" realizzata da Giorgio 
Zigliotto di Schio (VI), ma quella foto fu 
inserita come un' "intermezzo flash" e 
senza nessuna altra informazione o noti
zia in merito! 

L'antenna fisicamente rassomiglia a 
quelle antennine interne per TV che si 
mettono sul televisore e permettono di ve
dere in modo più o meno bene almeno le 
stazioni emittenti più forti in UHF. Ma 
credo che sia più opportuno illustrarne le 
caratteristiche tecniche e meccaniche per 
poter meglio apprezzare le possibilità of
ferte da questa semplice antenna a torto 
sconosciuta dalla maggior parte dei ra
dioamatori che utilizzano la banda dei 
due metri. 

L'antenna si compone di due losanghe 
unite, in fase fra di loro, isolate dal tubo 
di sostegno in tre punti con piastrine di 
materiale isolante. 

Nella parte posteriore ci sono tre ele
menti che formano il riflettore collegati 
elettricamente a massa. 

L'antenna si alimenta al centro saldan-

Un pl'U/()/ipo di t!o/J/Jiil l/I/(III. 
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do il cavo coassiale direttamente alle 10
sanghe, senza nessun gamma-match di ac
cordo. Ed è questa una cosa eccezionale 
perché assolutamente non ci sono proble
mi di taratura e la banda passante è molto 
ampia. eantenna è molto leggera, e ha una 
bassissima resistenza al vento; questa par
ticolare caratteristica offre la possibilità di 
poterne accoppiare due o quattro senza 
problema di spazio o di peso. 

Ma il punto più interessante è certa
mente quello del guadagno: una "padel-. 
la" singola guadagna ben 9 dB rispetto al 
dipolo isotropico! Considerando le di
mensioni ridotte e la maneggevolezza, 
questa non è una cosa trascurabile. 

Il progetto-base si presta a moltissime . 
altre variazioni per cui di comune accor
do con il Marco, 14DWI, abbiamo deciso 
di presentare prima costruttivamente una 
"padella" sola, poi due accoppiate, an
cora quattro insieme, e infine l'applica
zione di più direttori. 

L'antenna propriamente chiamata ibri
da doppia quad, può essere usata sia per 
i 144 che per i 432 MHz (logicamente ac
corciando opportunamente le misure); 
generalmente viene usata preferibilmente 
di due metri. 

Discutendo con Marco, si è pensato an
che di fare qualche esperimento: far lavo
rare la "padella" per i 144 MHz anche a 
432 MHz, logicamente con qualche picco
lo accorgimento tecnico che al momento 
non vi possiamo dire perché è solo un'i
dea a livello teorico che dovrà essere mes
sa in pratica; chissà che dopo la sperimen
tazione non ci possa essere un "nuovo 
uovo di Colombo"! Provate a immagina
re se fosse possibile avere la stessa anten
na per le due bande!! Spero tanto che i ri
sultati siano positivi ... se tutto andrà se
condo le aspettative, ci sarà un altro arti
colo in merito. 

Ritornando alla nostra discussione, la 
"padella" può essere usata con risultati 
molto soddisfacenti in un campo di fre
quenze che va da 80 a 450 MHz variando 

solamente la dimensione degli elementi 
che compongono l'antenna stessa. Logi
camente per noi radioamatori l'interesse 
si riduce solamente ai 144 e 432 MHz, fre
quenze che si trovano comprese nell'arco 
fra 80 e 450 MHz. Ma tenendo presente 
l'alto guadagno dell'antenna a "padella" 
anche solamente in ricezione, nulla vieta 
di realizzarla per ricevere con ottima sen
sibilità sia la terza banda VHF TV sia la 
quarta e quinta UHF, logicamente sem
pre dimensionando gli elementi in rap
porto alla frequenza che si vuole ricevere. 

Nonostante la grande disponibilità alle 
varie versioni ci limiteremo alla descrizio-

Ulla (/uppia l/IW(/ iII pru\'{/. 
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ne e costruzione del modello per 
144 -:-146 MHz; seguendo questo criterio: 
cominceremo a esaminare la più semplice 
realizzazione della "padella", riservan
doci la possibilità di pubblicare in futuro 
le varie possibilità di accoppiamento. 

Logicamente due o più antenne a dop
pio quad offriranno un miglior guada
gno, più direttività, migliore diagramma 
di irradiazione, ecc. 

A descrizione avvenuta, ognuno si 
orienterà sul tipo di antenna che gli può 
servire, a seconda del tipo di traffico che 
svolge normalmente o dello spazio che 
tiene a disposizione. Data la estrema sem
plicità sia meccanica che elettrica per l'ac
coppiamento non si sono assolutamente 
problemi per il montaggio e tutti potran
no avere la possibilità di sperimentare 
questa semplicissima "accoppiata vin
cente" ! 
NUOVE TECNICHE 

Come si può ben vedere dai disegni e 
dalle fotografie, l'antenna si compone di 
pochi elementi facilmente reperibili e che 
non presentano una particolare difficoltà 
di montaggio. 

Per intenderci meglio, non bisogna 
usare nessun pezzo tomito o reperibile so
lo presso quel particolare negozio ecc., 
quindi tutto è alla portata dell'autoco
struttore. 

Cominciamo a guardare in particolare: 
l'elemento attivo (radiatore) è costituito 
da due quadrati disposti a losanga posi
zionati l'uno sull'altro in posizione verti
cale uniti fra di loro con il vertice inferio
re dell'uno e quello superione dell'altro. 
L'elemento radiante poggia (è fissato) sul 
boom ma è isolato da questo tramite tre 
piastrine di materiale isolante: uno all'e
stremità superiore, uno al centro e uno al
la estremità inferiore. 

Dalla parte opposta ci sono tre elemen
ti riflettori elettricamente a massa che so
no attaccati al boom tramite tre distanzia
tori realizzati con lo stesso materiale del 
boom stesso. 

Questa è la descrizione sommaria degli 

\ ,. ·p.d."." 'n pD'.r'....'Dn. 
orl •• ont;.I. 

palarizzaziane verticale 
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elementi che compongono la "padella"; 
adesso passiamo a esaminare singolar
mente i singoli pezzi e come si possono 
realizzare. 

I due quad 
Certamente la parte che impegnerà di 

più l'autocostruttore sarà la realizzazione 
dei due quadrati-Iosanga; questi si posso
no realizzare in due modi e ognuno sce
glierà quello che riterrà più opportuno. I 
due quad si realizzano in tubo di rame da 
4 o da 6 mm di diametro cavo all'interno 
di quello usato normalmente per gli im
pianti a gas nelle autovetture. 

Marco ha usato questo tipo di tubo di 
rame cavo all'interno perché è preferibile 
in quanto permette una facile lavorabilità 
e si può modellare agevolmente. Ma da 
esperienze fatte si può usare benissimo 
anche del filo di alluminio o addirittura 
del fil di ferro, come pure al posto dei ri
flettori si può usare la rete per le gabbie 
dei polli (come ha fatto un certo "tosca
naccio" di nostra conoscenza...). 

Il diametro del filo non è tassativamen
te obbligatorio; anche se varia, si può 
compensare il tutto variando di pochissi
mo le misure dei quadrati-Iosanga. 

Come vi ho detto prima, la parte più 
impegnativa è rappresentata dalla realiz
zazione dei due quadrati-losanga; per rea
lizzarli, come si piega il tubo di rame? 

Per questa operazione ci sono diversi 
modi di fare... ognuno sceglierà quello 
che riterrà più opportuno; l'importante 
che i lati siano a 90° fra di loro. 

Noi abbiamo adottato questo sistema: 
dopo aver comprato il tubicino di rame, 
lo abbiamo raddrizzato interamente (per
ché quando lo si compra generalmente lo 
si porta spiralato) e con un pennarello ab
biamo segnato i sette punti dove il filo do
veva essere piegato. Partendo da un capo, 
si segnava con il pennarello ogni 52 cm 
per sette volte, ma tenendo presente che i 
lati devono essere otto, quindi dopo l'ul
timo segno di pennarello bisogna misura
re ancora 52 cm e lì è terminata effettiva
mente la distanza dell'antenna, ma sola
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mente in sette punti bisogna fare le piega
ture a 90°. Si parte dal primo segno di 
pennarello; dopo aver fissato il tubo nella 
morsa, lo abbiamo piegato esattamente a 
90° servendoci della morsa stessa. Per 
maggiore precisione ci siamo serviti per 
controllare il tutto di una squadretta da 
disegno. 

IN DUII.TO MODO • .,yQ' ~......... TUMJ DI ...".. 


_OlI OTT.N••• ~·."._NTO "'AOO"'NT. 

Questa operazione l'abbiamo ripetuta 
sette volte con la sola variante che dopo 
tre piegature, in senso continuo, la quarta 
è stata fatto in senso contrario per ritor
nare indietro. Dopo altre tre piegature (in 
totale sette) ci siamo trovati ad avere vici
ni sia l'inizio che la fine del tubo di rame; 
i due vertici così ottenuti sono stati uniti 
fra di loro mediante questo procedimen
to: è stato preso un pezzetto di rame di 
diametro leggermente inferiore a quello 
interno del tubo di rame; è stato piegato 
anch'esso a 90° e inserito per 2 -;- 3 cm al
l'interno dell'uno e dell'altro vertice. Il 
tutto è stato saldato con abbondanza di 
stagno dopo aver pulito bene le punte del 
tubo di rame e il pezzo di unione con tela 
smeragio fine. È raccomandabile effet
tuare una saldatura "calda" usando ab
bondantemente sia lo stagno che la pasta 
salda e un saldatore del tipo piatto, da 
stagnino, con una potenza di oltre 300-;
400 W. 

La realizzazione dei quad in questo 
modo può sembrarvi abbastanza laborio
sa, ma vi assicuro che è di una estrema fa
cilità. Durante l'operazione di "piega
mento" si avrà bisogno di molto spazio a 
disposizione e l'aiuto di un amico che dia 
una mano per sorreggere il tutto, perché 
se si dovesse fare da soli sarebbe davvero 
molto problematico! 

Oltre questo ci sarebbe anche un altro 
sistema per realizzare i quad in modo un 
pochino più semplice: realizzando due 
semi-quad e poi saldarli insieme sia sopra 
che sotto. In effetti bisognerebbe realiz
zare due epsilon o due "tre" che si guar
dano fra loro, e saldare i vertici inferiori 
e superiori usando sempre lo stesso siste
ma del pezzetto di filo e la saldatura. In 
questo modo le piegature si riducono ul
teriormente a sei, tre a sinistra e tre a de
stra; comunque è preferibile usare il me
todo a una saldatura. 

Una volta realizzato l'elemento radian
te, si può ben dire che il lavoro maggiore 
è stato fatto; si passerà poi alla realizza
zione degli altri pezzi. 

Il boom 
Per la costruzione del boom noi abbia

mo usato del quadrello di alluminio da 20 
x 20 con lo spessore di 2 mm. Questa mi
sura non è tassativa: un sostegno di gran
dezza maggiore (ma non troppo...) non 
comporta nessun problema. 

Quello che è importante è che sia qua
drato o comunque quadrangolare per 
avere una più facile possibilità di fissag
gio, sia delle squadrette isolanti sopra
elemento radiante, sia degli elementi por
ta-riflettore nella parte posteriore. 

La lunghezza del boom è all'incirca 
1600 cm, tenendo presente che la lunghez
za complessiva dei due quad deve essere 
di 1470 cm quindi con un po' di tolleran
za sopra e sotto si arriva facilmente a ri
chiedere in più almeno lO cm, quindi ... 
regolatevi di conseguenza! 

C'è da evidenziare un altro particolare: 
l'attacco dell'antenna al palo di sostegno. 
Prolungando opportunamente il boom, è 
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possibile fissare l'antenna direttamente 
con esso nella parte inferiore usando sem
plicemente delle staffe del tipo per anten
ne TV della Fracarro o simili. In un pro
totipo un po' tutto "particolare" abbia
mo anche creato con un piccolo pezzo di 
tubo un attacco quasi centrale un po' più 
sotto della squadretta isolante centrale 
per poter così fissare l'antenna al centro 
e non nella parte inferiore. Comunque la 
sistemazione ideale rimane sempre quella 
del fissaggio con il boom , prolungato. 

Elementi porta-riflettore 
La costruzione di questi elementi 

porta-riflettore è semplicissima: si otten
gono usando lo stesso quadrello di allu

minio usato per il boom. Per fissare gli 
elementi porta-riflettore al boom si use
ranno delle squadrette che si ottengono 
tagliando con un seghetto in senso diago
nale dei cubetti ottenuti dallo stesso qua
drello di alluminio usato sia per il boom 
che per i porta-riflettori. Queste squa
drette sono fissate con viti autofilettanti o 
con rivetti se si usa questo ultimo sistema 
di fissaggio (prima forare e poi rivettare). 

Gli elementi porta-riflettori saranno al
l'incirca 35 cm perché devono poter di
stanziare il riflettore di 27,5 cm dall'ele
mento radiante e in più bisogna aggiunge
re lo spessore del boom stesso (2 cm) e 
quello delle squadrette piastrine isolanti 
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(1/2 -:-- l cm). La distanza dove si deve fo
rare per inserire il riflettore deve essere 
27,5 cm + lo spessore, che vanno misura
ti dal centro dei due quad (dove si attacca 
il cavo coassiale) e praticamente dal pun
to di appoggio del tubo di rame sulla pia
strina isolante: da lì si misurano i 27,5 cm 
e dall'altra parte si bucherà l'elemento 
porta-riflettore. 

Elementi riflettori 
Gli elementi riflettori sono realizzati 

con tubo di alluminio da lO mm di diame
tro, ma nulla vieta di usare altro materia
le; la misura è di 1050 mm. Logicamente 
il buco sul portariflettore sarà leggermen
te più largo per permettere il passaggio 
del riflettore stesso che poi sarà fissato 
con una vite autofilettante. 

Piastrine isolanti 
Le piastrine isolanti possono essere rea

lizzate con qualunque materiale isolante; 
l'importante è che abbia un buon isola
mento e sia insensibile agli agenti atmo
sferici. Per la realizzazione di queste pia
strine non ci sono delle misure obbligate 
ognuno le può realizzare nella misura che 
meglio crede per il miglior fissaggio del
l'elemento radiante. 

Le piastrine isolanti sono fissate al 
boom con due viti autofilettanti; l'ele
mento radiante sarà fissato alle piastrine 
con degli ancoraggi ottenuti con delie stri
scioline di alluminio o di ottone sagomate 
in modo che, avvitandosi alle piastrine 
isolanti, possano mantenere agevolmente 
fermo il tubo di rame dell'elemento ra
diante. In questo modo noi abbiamo fis
sato il tutto, però questo non vieta di tro
vare altre soluzioni che possano anche es
sere migliori della nostra! 

Bisogna prestare molta attenzione al 
fissaggio del tubo di rame dell'elemento 
radiante sulla piastrina centrale: la di
stanza fra i due lati dei quad deve essere 
di 2 cm esatti! È questa l'unica misura che 
deve rimanere tassativamente esatta per 
avere 1: 1 di onde stazionarie. 

COSTRUZIONE 
Dopo aver procurato tutto il materiale, 

si passerà alla costruzione della "padel
la" preparando prima singolarmente i va
ri pezzi. 

Si comincierà a sagomare l'elemento 
radiante come è stato già ampiamente de
scritto prima; fatta questa prima opera
zione, che è poi la più scocciante, si ta
glierà a misura il boom. Bisogna tagliarlo 
a misura perché, dovendo usare lo stesso 
materiale per realizzare anche i supporti 
porta-riflettore e le squadrette per il fis
saggio, certamente avremo comprato del 
quadrello di alluminio in più. 

Una volta segati i tre elementi porta
riflettore, si provvederà a bucarli alla lun
ghezza convenuta per far passare i riflet
tori. Nello stesso tempo, si faranno i tre 
buchi per le viti autofilettanti: uno per 
fissare il riflettore e due (uno sopra e uno 
sotto) per fissare l'elemento alle squadret
te. Queste ultime si realizzeranno in mo
do molto semplice: si taglieranno tre "cu
betti" di quadrello usato per la costruzio
ne del boom e, dopo averli fissati nella 
morsa, si taglieranno in modo diagonale 
e così si otterranno sei squadrette fisse 
porta-riflettore. Dopo averle segate e op
portunamente limate da eventuali sbava
ture, verranno bucate al centro nei due la
ti, verticale e orizzontale: la parte oriz
zontale fisserà il porta-riflettore, mentre 
la parte verticale servirà per il fissaggio al 
boom. 

Con le striscioline di alluminio o di ot
tone sagomate gli otto ancoraggi che ser
viranno per mantenere l'elemento radian
te: quattro al centro e, due nella parte su
periore e due nella parte inferiore. 

Le piastrine isolanti verranno segate a 
misura e limate per eventuali sbavature; il 
materiale, come vi ho già detto, può esse
re pvc, ertalon, plexiglass, bachelite, ecc. 

Alle piastrine praticherete due fori in 
senso verticale che serviranno per le viti 
autofilettanti per fissare la piastrina stes
sa al boom. A queste piastrine bisogna fa
re degli altri buchi per permettere di fissa
re con gli ancoraggi l'elemento radiante; 
questi fori verranno fatti in un secondo 
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momento quando le piastrine saranno già 
state fissate al boom. 

Tagliato il boom a misura, al centro di 
esso fisserete la prima piastrina isolante 
mediante le due viti autofilettanti. Alla 
distanza di 735 mm sopra e sotto fisserete 
le altre due piastrine isolanti sempre tra
mite le due viti autofilettanti; la misura 
s,'intende centro-centro. Dopo aver fissa
to le piastrine isolanti, avviterete le sei ' 
squadrette fissa porta-riflettore al boom 
accoppierete le squadrette ai porta-riflet
tori e poi avviterete il tutto al boom. Pri
ma fisserete il portariflettore centrale 
esattamente dietro alla piastrina isolante 
centrale (posizionare per il centro-centro) 
poi passerete al superiore e all'inferiore 
mettendoli alla distanza di 510 mm rispet
tivamente sopra e sotto a quello centrale 
(la misura s'intende sempre centro-cen
tro). Una volta preparata questa struttu
ra, manca poco per completare l'antenna; 
si passerà dunque al fissaggio dell'ele
mento radiante cercando di modellarlo in 
modo da rispettare le misure dei quad sia 
in altezza che in larghezza. 

Poggiate l'elemento radiante sulle pia
strine e segnatevi con un pennarello i pun
ti in cui dovrete fare i buchi per fissare gli 
ancoraggi che devono mantenere il tubo 
di rame. È preferibile fare in questo mo
do perché così si ha la possibilità di forare 
la punto giusto e far sì di poter rispettare 
esattamente la distanza almeno nella par
te centrale dove bisogna avere esattamen
te 2 cm. 

Gli ancoraggi vanno fissati con viti 
sempre autofilettanti ma più piccole o se 
si vogliono usare viti passanti con dadi bi
sogna avere l'accortezza di dimensionare 
bene le piastrine isolanti in modo che le 
viti non vadano a toccare il boom, il che 
significherebbe mandare inavvertitamen
te l'elemento radiante a massa! Comun
que ognuno si regolerà come crede me
glio. 

Terminata l'operazione di fissaggio dei 
due quad, si provvederà a collegare il ca
vo di alimentazione; esso sarà a 52 n 

(RG8 o RG58, a seconda della lunghezza 
e della potenza di trasmissione). 

È assolutamente sconsigliato mettere 
un bocchettone coassiale, sia esso UHF o 
BNC, perché l'inserimento di uno di que
sti con i relativi fili che siano essi anche 
cortissimi vanno a falsare la famosa di
stanza fra i due quad con conseguenti 
problemi di onde stazionarie dovute a di
sadattamento di impedenza. Come ho 
avuto modo di mettere bene in evidenza, 
una delle caratteristiche principali di que
sta antenna, è appunto quella che non 
presenta nessun gamma-match né balun, 
ed è chiaro che bisogna accettare dei com
promessi ... ma credo che nessuno troverà 
delle "difficoltà" per non poter collegare 
il cavo di alimentazione con un bocchet
tone coassiale! 

Stabilito che bisogna per forza maggio
re fare in questo modo, vediamo come 
procedere a questa operazione. 

Per prima cosa bisogna limare o pulire 
con tela smeriglio la parte di tubo dove si 
deve effettuare la saldatura; saldate con 

Un isolalOrl! di )i)/'/i/na, 
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piastrina 

isolante 


fissare i due 
lati dei quad 
a 2 cm esatti! 

abbondante stagno e pasta salda fate in 
modo che la saldatura sul tubo di rame 
sia "calda". Saldate il cavo coassiale da 
una parte il centrale (a sinistra o a destra 
è indifferente) e dall'altra parte la calza 

. che avrete attorcigliato e stagnata prima. 
Dopo la saldatura del cavo coassiale fis
satelo con del buon nastro adesivo al 

Gl ,~' ~II." ;" q.,."
/ modo per avere 

le squadrette per 
/ fissare il porta 

/ riflettore 

~o '<Ò 

' o ~ 


cosi si possono realizzare gli ancoraggi 
per fissare i due quad alle piastrine isolanti 

PARTICOLARE DEL FISSAGGIO CENTRALE 
CON L'ATTACCO DEL CAVO COASSIALE 

\\, 
\ '. 

boom per circa lO cm nella parte superio
re; poi gli fate fare una "U" rovesciata e 
lo mandate giù legandolo sempre con del 
nastro adesivo. Perché si fissa il cavo 
coassiale in questo modo? Per far sì che 
l'acqua non possa penetrarvi all'interno! 
Per maggior sicurezza è consigliabile met
tere abbondante silicone sul cavo e sui 
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PARTICOLARE DELL'ATTACCO 
DEL DOPPIO aUAD 

PARTE SUPERIORE 


boom 

squadretta fissa 

porta riflettore 


tubo di rame "

elemento 
porta riflettore 

;>,: '» 

elemento riflettore 

piastrina isolante _ 

punto di unione dei 
due quad (saldatura) 

\ 
tubo di rame 

boom 

piastrina 
isolante 
~/ 

sezione 

PARTICOLARE DELL'ATTACCO DEL 
DISTANZIATORE PORTA RIFLETTORE 
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punti di saldatura. 
A questo punto non resta che fare l'ul

timo montaggio: infilare nei buchi degli 
elementi porta-riflettore questi ultimi e 
fissarli tramite la vite autofilettante giu-

I , 

sto a meta. 
Tutto qui, la "padella" è montata e 

pronta all'uso. 
Se avrete seguito per bene le fasi di 

montaggio e visto attentamente i disegni e 
le fotografie, l'antenna deve funzionare 
al primo colpo. Oltretutto non ci sono ta
rature da fare. 

Se non vi funziona è perché sicuramen
te avrete commesso qualche grossolano 
errore; ma questo è certamente impossibi
le perché ... ve lo spiego adesso! 

Quando sono tornato da Parma ho co
minciato a parlare della "padella" ai miei 
amici radioamatori locali. La curiosità è 
stata grande e tutti mi hanno chiesto dati 
e notizie per la costruzione; ho cercato di 
essere esauriente con tutti... ma credo di 
non esserci riuscito al 100070 stando alle 
cose che ho visto in giro! 

Sono state realizzate delle' 'padelle" in 
modo incredibile... usando i più svariati 
materiali e commessi i più grossolani er
rori... ma vi posso assicurare che tutte, 
dico veramente tutte hanno funzionato al 
100070! ! 

Uno dei modelli "impossibili" è stato 
ottenuto usando tutti materiali di recupe
ro, e montata proprio alla carlona! Pen
sate che per fare l'elemento radiante è sta
to usato nientemeno che del filo di rame 
pieno, di quello che serve per le linee ae
ree delle ferrovie; anche i tre radiali sono 
stati fatti con lo stesso materiale. Come 
squadrette isolanti sopra e sotto si è usata 
della bachelite già sagomata e il quad è 
stato fissato con... fascette stringicavo di 
plastica! Al centro il quad è fissato su un 
rettangolino di PVC rivettato al boom e 
mantenuto con viti passanti e rondelle; su 
queste è stato saldato il cavo coassiale. 
Credetemi, ma sono rimasto strabiliato 
quando l'ho vista e stentavo a crederci 
che potesse funzionare... ma funziona 

e... anche bene! 
Ma il mio stupore non era finito qui 

perché di cose "terribili" ne ho viste an
cora... pensate che un'altra doppia-quad 
è stata realizzata veramente in modo or
rendo: è stato usato tutto materiale di an
tenne TV recuperato per terra sul tetto 
dopo una bufera di vento ... i quad sono 
stati realizzati unendo insieme tanti tubi
cini di alluminio da 52 cm con viti e dati. 
Il tutto è stato fissato al boom con dei 
pezzetti di plastica alla meno peggio, e 
anche questa ha funzionato subito egre
giamente! 

Ma l'incredibile è successo dopo... 
quando ci siamo accorti che i quad nella 
parte superiore e inferiore erano collegati 
a massa sul boom nonostante ci fosse la 
piastrina isolante!! Quel tapino di Franco 
IK8GGK aveva fissato il quad e la squa
dretta isolante con una vite passante e da
do al boom! È veramente incredibile ma 
il Franco si è giustificato dicendo che non 
aveva capito bene il sistema di attacco 
quando abbiamo fatto QSO ... Dopo tut
to lui asseriva che dal primo momento 
aveva funzionato benissimo e il ROS pra
ticamente1: l ... ! 

L'antenna di Franco è a casa mia ... la 
terrò come cimelio ed è visionabile da 
chiunque è o non è credente! 

CONCLUSIONE 
Dopo quanto vi ho descritto , penso che 

tutti siate d'accordo con me nell'asserire 
che la "padella" è un'antenna supercol
laudata, sicura nel funzionamento, gene
rosa nel guadagno, facile da costruire, 
non critica nella scelta del materiale da 
usare, leggera, non ingombrante, facil
mente accoppiabile e, duIcis in fundo ... 
economica! 

Visti i risultati ottenuti, la consiglio a 
tutti coloro che vogliono divertirsi nel
l'autocostruzione in modo semplice e non 
impegnativo e con poco tempo a disposi
zione. Data la non criticità costruttiva, 
nulla vieta a ognuno di personalizzarla a 
proprio piacimento e, perché no, anche di 
perfezionarla e migliorarla nelle presta
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zioni. Come vi ho già detto, la "padella" 
si presta facilmente all'accoppiamento; 
con due o con quattro si hanno maggiori 
guadagni, e prestazioni paragonabili ad 
antenne plurielementi. 

Da non trascurare la leggerezza e la 
scarsissima resistenza al vento quindi par
ticolarmente indicata in zone ventose. 

Degli accoppiamenti vi parlerò in un 
prossimo articolo, e ancora dopo vi de
scriverò l'aggiunta di otto elementi diret
tori da accoppiare nella parte inferiore e 
superiore per ottenere un'antenna a ele
vato guadagno e direttività. 

Per quanto riguarda la polarizzazione, 
se si monta il boom in senso orizzontale, 
l'antenna ha polarizzazione verticale (ri
flettori in senso verticale); se in senso ver

ticale, sarà orizzontale (riflettori in senso 
orizzontale). 

Per quanto riguarda la potenza, tutto 
dipende dal tipo di isolatore usato e dallo 
spessore dello stesso. Abbiamo provato 
squadrette in PVC da 1 cm di spessore, e 
con 300 W si camminava comodamente! 
Ma siamo sicuri che con maggiore poten
za si va bene lo stesso. Purtroppo prove 
con potenze superiori non ne abbiamo 
potute fare per mancanza di... "vita
mina"! 

Per il momento null'altro da aggiunge
re; ci auguriamo di ascoltarvi tutti in .. . 
"padella" ! 

co 

MAI UNA PROPOSTA È STATA 

così INTERESSANTE !lr .. ' 

IN OMAGGIO UN LINEARE 
(100 W AM - 200 W SSB) 

acquistando un TX 

SUPER STAR 
360 
120 canali AM-FM-SSB-CW - Frequenza: 
26.515-27.855 - 5 W AM - 12 W SSB - Ro
smetro - Roger beep - RF Gain - MIC Gain e 
doppio Clarifier - Alimentazione 13,8 V 

a sole Lire 320.000 
IV A compresa 

Spedizioni Contrassegno • Per pagamento anticipato spese spedizioni a nostro carico 


Disponiamo anche: Antenne • Rosmetri • lineari • Alimentatori • Microfoni • ecc 

RICHIEDETE IL CATALOGO INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI A: 

CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - Tel. 0184/551093 - 18034 CER IANA (1M ) 
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CORSO SEMPIONE 9 - 13048 SANTHIÀ (ve) - TEL. 0161/921708 

ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA 

PER RICEZIONE E TRASMISSIONE BANDA IVa e Va 


o 40 cm. L. 50.000 CARATIERISTICHE 
o 60 cm. L. 60.000 Diametro: 60 cm e 40 cm 

Guadagno: 16 dB e 14 dB 
Attacco dipolo con PL 

Peso 500 grammi 

Corredata di 5 metri di 

cavo a bassa perdita 

Indistruttibile alle intemperie 

Completa di attacchi a polo 

Dato l'alto guadagno non 

necéssita di nessun amplificatore 

A richiesta: 

Dipolo Multibanda 3a

, 4a , 5a . 


ANTENNA ELICOIDALE PER 
RICEZIONE SATELLITI 

CARATIERISTICHE 
Polarizzazione circolare 
Frequenze: 
130 MHz +- 800 MHz (a richiesta) 

L. 90.000 Guadagno: 18 dB 

PARABOLA IN ALLUMINIO 

CARATIERISTICHE 
spessore 1 mm. L 70000O 1 mt· . peso 1,5 kg. ~ .. 

00 80 mt· spessore 1 mm. L 50000 , . peso 1 kg. ~ .• 

Illuminatore per 10 GHz e Meteosat 
(Altre frequenze a richiesta) 

ALTRI TIPI DI ANTENNE PER RICEZIONE E 

TRASMISSIONE DA 100 MHz a 14 GHz 


GaAs FETS e DIODI MIXER E VARACTOR FINO A 16 GHz 


• COMPONENTISTICA. VASTO ASSORTIMENTO DI MATERIALE ELETTRONICO DI 

PRODUZIONE E DI MATERIALE SURPLUS .STRUMENTAZIONE • 


• TELEFONIA. MATERIALE TELEFONICO . 
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GIOCHIAMO UN PO' 

con l' Esporadico 


OZlKPA, Fabio Scaramella 


C on l'arrivare della bella stagione il 
radioamatore, lo SWL e il CB esper

to rifanno prima o poi la conoscenza con 
uno dei fenomeni più affascinanti di tutti 
gli aspetti delle radiocomUlùcazioni. 

Si tratta dell'apertura della propaga
zione a lunga distanza su quelle frequenze 
(25 MHz e oltre) il cui uso è di norma li
mitato ai pochi chilometri della portata 
ottica. 

E si tratta di un un fenomeno prevedi
bile, ma "fino a un certo punto". 

Come si sa, la propagazione delle onde 
corte a lunga distanza è merito principale 
degli strati ionizzati dell'alta atmosfera, 
la ionosfera, appunto, che, facendo da 
specchio, riflettono le onde in questione a 
distanze che, con appropriati angoli di in
cidenza, possono anche arrivare a mi
gliaia di chilometri. Nel caso delle fre
quenze più basse (onde medie e medio
corte) la propagazione ionosferica è affi
data principalmente agli strati ionizzati D 
ed E, mentre salendo in frequenza entra
no in gioco gli strati più alti (F1 e F2). 

Orbene, la consistenza di questi strati F 
è fortemente collegata con l'attività sola
re, cioè col ciclo undecennale delle eruzio
ni del Sole con conseguente comparsa di 
macchie. Ed è appunto il numero delle 
macchie solari a determinare quella fre
quenza che si denomina Massima Fre
quenza Usabile (MUF) al di sopra della 
quale non è più possibile il collegamento 
al di fuori della portata ottica locale. 
Quando il numero delle macchie solari si 
aggira sui 110, la propagazione per rifles
sione può arrivare ai 25 + 30 MHz, men
tre per valori maggiori (140 macchie) que

sta MUF può arrivare addirittura ai 60 
MHz. L'8/2/1979, negli anni dell'ultimo 
massimo del ciclo solare, G3COJ e 
WB2RLK/VE realizzarono il primo col
legamento transatlantico sui 50 MHz do
po più di 20 anni. 

Il fenomeno che prenderemo in consi
derazione in queste righe è però un altro, 
ed è dovuto all'insorgere di eruzioni sola
ri imprevedibili che danno luogo a uno 
strato ionizzato denominato E sporadico, 
proprio a causa di questa sua imprevedi
bilità. Si sa infatti che fa capolino nei me
si estivi, almeno qui in Europa, anche se 
altre comparse in diversi periodi dell'an
no non sono sconosciute, ma non ne sap
piamo gran che di più. 

Si sa ad ogni modo che l'E sporadico 
consiste in uno strato ionizzato dello 
spessore di circa 1 km e della larghezza di 
100 km, ed è situato a un'altezza di 
100 + 130 km. Alla frequenza di 30 MHz 
è raro che la distanza tra le due stazioni 
collegabili via questo strato scenda al di 
sotto dei 500 km, mentre la distanza mas
sima è limitata dalla forma dello strato a 
circa 2000 km. Personalmente ricordo 
una volta sola di aver constatato un'aper
tura a 27 MHz a distanza ridotta: in quel
l'occasione (era il 1977 o 1978) fu possibi
le collegare dalla zona di Milano, per la 
durata di circa un'ora, la zona veneta e la 
costa romagnola con forti segnali (S9 e 
oltre), mentre la Lombardia e il Veneto 
orientale in condizioni normali sono to
talmente chiuse al contatto a 27 MHz. 

Un doppio "salto" delle onde con con
seguente raddoppio della portata è pure 
abbastanza relativamente raro, data la re

CQ4/87----------------------------------------------------------49 



E sporadico 

1... 
POLAN1Q Q

MH< [ ZEC ZEC _ 
USSR ~ unrOidoblew.... /\

un_doble 

EUROPEAN FM BROAOCAST
lo88 [ EAST " 105 ~~RMANV I \If\\ 
MHz Mlny statio"I - Germi" 


dominlnt 


lo 
70 OVER 65 STATIONS COUNTEDl68 CZECH FM
MHz EAST EUROPEAN FM BROADCASTPOLISH FM 

USSR FM 

CZECH TV EAST GERMAN TV
IO69 [62 MANV STATIONS CO-CHANNEL 
MHz 

E4 Ind R2 TV 

48 [USSR
lo MANVSTATIONSCO-CHANNEL 

:.s'HZ E2onc1R1TV 

1500 1600 1700 1800 1900 

Ti.... IGMT) 

Frequency V lime for e melor eporedlc-E event recorded on 10 June 1980 et GM4IHJ. SeUne, Fifefigura l 

lativa sottigliezza dello strato che, come 
detto, raramente supera i 500 km. È inve
ce più probabile la possibilità di raddop
pio della portata per via di un doppio sal
to su due strati separati, e allora la distan
za massima raggiungibile può arrivare ai 
4000 km. Il "record" di collegamento a 
144 MHz via E sporadico (abbreviato Es) 
è a tutt'oggi detenuto da CT1WW, Por
togallo, e OD5MR, Libano, il 28 giugno 
1979: 3864 chilometri in SSB. 

Un interessante studio sull'attività del
l'Es in VHF è stato effettuato da John 
Branegan, GM41HJ, il lO giugno 1980 
dalla sua residenza scozzese di Saline Fife 
(figura 1). 

Da questa tabella, che riporta la consi
stenza delle aperture da 48 MHz (banda 
TV bassa) ai 144 MHz, si può vedere co
me la durata di tali aperture sia inversa
mente proporzionale alla frequenza, e co
me l'attività presenti un massimo verso le 
18 GMT, essendo a quest' ora possibile il 
collegamento a circ:a 2000 km di distanza 
sui 144 MHz. 

GM41HJ ha anche riportato in una car

identificate con certezza durante l'apertu
ra via Es. In tale cartina i simboli "FM" e 
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tina (figura 2) le Emittenti europee da lui figura 2 Slatlonl recelved via lpor.dlc-E at GM41HJ 
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"fm" stanno rispettivamente a indicare le 
stazioni di radiodiffusione in banda 70 
MHz e 100 MHz (va infatti ricordato che 
nei paesi dell'Est la gamma di radiodiffu
sione FM è situata a circa 66 -;-72 MHz), 
mentre i punti semplici stanno a indicare 
le stazioni TV in banda 1 (48 -;- 60 MHz). 
Si noti come tutte queste stazioni si trovi
no a una distanza compresa tra i 1000 e i 
2000 km dalla località di GM41HJ. 

In Europa sono sorti mano a mano di
versi centri di ricerca dediti allo studio 
della propagazione VHF via Es; alcuni di 
questi centri possiedono stazioni automa
tiche corredate di computer che, al verifi
carsi dell'evento, sono in grado di tra
smettersi a vicenda tutti i dati necessari 
alla localizzazione dell'area di ionizzazio
ne responsabile, al suo movimento, ecc. 
Grazie a dati simili siamo in possesso di 
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E sporadico 

un'altra tabella che mostra la massima 
frequenza di riflessione dello strato osser
vata giorno per giorno durante l'estate 
1979. Quello fu davvero un anno buono, 
come si può vedere dalla frequenza mini
ma di circa 60 MHz più o meno costante 
per tutta la durata dell'estate, e con un re
cord di 200 MHz il28 luglio: in tali condi
zioni potevano essere riflessi tutti i canali 
TV in banda VHF! Ed è altresì da accen
nare che la frequenza massima alla quale 
si sia mai notato l'effetto di riflessione 
dell'Es in Europa è di poco più alta: 203 
MHz, il 9 luglio 1974. 

E ora le osservazioni pratiche svolte dal 
sottoscritto sul fenomeno in questione. 
Sì, perché tutto il mio interesse per la fac
cenda si può dire sia nato in me lo scorso 
anno, allorché, nel mese di giugno, 
"spazzolando" casualmente la banda 
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66 -:- 86 MHz del mio ricevitore notai la 
presenza di forti segnali FM a banda lar
ga nella parte dei 68 -:- 72 MHz; segnali 
che con mio grande stupore presentavano 
la tipica evanescenza della propagazione 
ionosferica, trasmettevano musica, e arri
vavano nei migliori momenti a intensità 
uguale a quella delle Emittenti locali FM 
in banda 88 -:- 108 MHz (il tutto con an
tenna a stilo lunga 70 cm nel ricevitore 
stesso ... ). Non ci volle molto a constatare 
che si trattava di Emittenti russe FM, una 
quindicina in tutto tra forti e deboli, tutte 
raggruppate in questa porzione di banda. 

Da quel momento mi misi ad ascoltare 
tale gamma con assiduità, e già il giorno 
successivo notai numerose stazioni nella 
tarda mattinata. E lo stupore non era evi
dentemente concluso, perché questa volta 
le stazioni non erano russe, ma parlavano 
un'altra lingua di chiara origine neo lati
na, un po' simile al portoghese e a tratti 
indubbiamente vicina al nostro italiano. 
Non mi fu in tal modo difficile identifica
re tali stazioni come Emittenti rumene di 
radiodiffusione FM, e un giorno in cui la 
ricezione era particolarmente buona regi
strai tali emissioni spedendo le poi alla ra
dio rumena che confermò in seguito l'a
scolto con carta QSL. In tutte le settima
ne successive in cui feci ascolto non sentii 
in effetti altro che emissioni sovietiche 
0/e rumene, e ciò fino alla scomparsa de
finitiva dei fenomeni dell'Es a metà set
tembre. Il perché proprio queste due sole 
Nazioni non l'ho mai capito (non ho mai 
notato nulla in gamma 88 -:- 108, ad esem
pio), ma cio è dovuto probabilmente a 
uno strato Es limitato in grado di "servi
re" solo quella zona. Ed è sicuramente 
anche causa delle antenne trasmittenti di 
tali Paesi o zone, che indubbiamente pre
sentano lobi secondari di irradiazione con 
angoli di incidenza bassi e dunque adatti 
alla riflessione ionosferica. Una Emitten
te di radiodiffusione FM che si rispetti 
dovrebbe a dire il vero concentrare tutta 
la potenza nell'area locale, ma a volte i 

difetti sono la causa della gioia dei ra
dioamatori ... 

Se non ricevetti segnali via Es a fre
quenze superiori ai 72 MHz, ho per con
tro ricevuto stazioni televisive sovietiche 
sui canali più bassi (48 -:- 49 MHz), dato 
che mi venne il sospetto che anche qui si 
sarebbero avute aperture, e cominciai co
sì a tenere acceso il televisore da mattina 
a sera con la macchina fotografica pronta 
lì accanto. 

Alcune di tali immagini si possono ve
dere in questo articolo, e sono ricevute 
con un televisori no casalingo e dipolo sul-

Anche se i numeri russi sono idenLici, a differenza 

delle lettere, a quelli italiani, vi assicuro che questo è 

effettivamente il segnale orario della TV sovietica! 

Ishoj, Danimarca, agosto 1986. 

Circa 49 MHz. 


"Novosti"; inizio del telegiornale sovietico. 49 MHz 
circa. 
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Telegiornale sovietico. Davvero un ollimo lavoro per il 
piccolo "Gold Star"! 

la finestra tagliato per i 49 MHz. 
Si noti inoltre che io abito a Ishoj, in 

Danimarca, e qui, su frequenze assai vici
ne, abbiamo il primo canale TV tedesco e 
svedese: il primo di essi è ricevuto con 
un'antenna parabolica piazzata sul comu
ne e collegata poi agli impianti centraliz
zati delle abitazioni (la distanza dalla co
sta tedesca è di circa 160 km). Nonostante 
ciò, le stazioni sovietiche erano a tratti 
talmente forti da essere in grado di copri
re totalmente questi canali TV limitrofi! 
Al momento in cui scrivo ho notato una 
sola apertura in tutto il 1986, proprio 
qualche giorno fa, e vorrei con questo 
pregare eventuali miei connazionali -
italiani, s'intende -- che, avendo avuto 

esperienze simili nel Bel Paese, mi faces
sero sapere qualcosa. Purtroppo la gam
ma 68 +- 72 MHz nelle grandi e medie città 
italiane è infestata di interferenze imma
gine e spurie di stazioni FM private, per 
le quali la potenza di svariati kilowatt è 
ormai ordinaria amministrazione. Ricor
do che già lO anni fa, quando abitavo an
cora in Italia, si parlava di regolamenta
zione delle Emittenti private... Ad ogni 
modo, chi fosse in possesso di un buon ri
cevitore in grado di rigettare tutti i segnali 
fuori banda, spero senta qualcosa in gam
ma 66 +- 72 MHz nelle calde giornate d'a
gosto e mi comunichi i risultati; lo stesso 
dicasi per le bande basse TV, ricordando 
che eventuali fotografie vanno scattate 
con tempi non più brevi di 1/30 di secon
do a causa della lentezza del fascio elet
tronico televisivo. 

E con questo siamo giunti al termine; sì, 
forse è un po' romantico scervellarsi per ri
cavare immagini evanescenti e disturbate 
della TV russa quando al giorno d'oggi, 
per mezzo di un satellite, la si può magari 
vedere nitida per dodici mesi all'anno sem
plicemente premendo un pulsante. Ma 
noi, si sa, siamo dei radio dilettanti interes
sati al difficile, al raro, all'emozionante. 

E in questo senso il radioamatore è un 
po' come un artista. 

co 

VENDITA - ASSISTENZA 
CENTRO-SUD AUTORIZZATA 

APPADA'TI F M DD ELErrRONICAS.p.A.nI-\ •• TELECOMUNICAZIONI 

Clso Vltt. Emanuele, 6 
00037 SEGNI - Tel. (06) 9768127 DE PETRIS &CORBII 
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MONITORE PER RADIAZIONI 

MOD. RM-4 


Piccolo , pratico contatore Geiger tascabile per il con
trollo di elementi radioattivi sospetti e cioè i noti raggi 
alfa, beta, gamma ed altri isòtopi non così conosciuti. 
Esso ha una precisione sufficiente per avvertire che 
esistono bassi livelli di radiazione, anche a livello in
nocuo, e può avvertire quando essi superano la soglia 
di allarme. 
I livelli di radiazione , fino a 50 millirem di energia, sono 
indicati su uno strumento di facile lettura, con una 
precisione di ±20% delle letture di fondo scala (se 
l'apparecch io non è stato allineato) o di ±10% (con 
apparecchio allineato) . Inoltre; la presenza di materiali 
radioattivi è indicata anche dallampeggiamento di un 
fotodiodo e dal suono di un cicalino . 
Viene fornito con borsa e cinghietta da polso ; funziona 
con una pila da 9 V. 

PLUVIOMETRO ELETTRONICO DIGITALE 

MOD.ID-1795 


Misura la pioggia caduta e ne visualizza il valore su un 
display a fotod iodi a 3 cifre ; un commutatore di portata 
permette 'di scegliere una lettura a breve termine (fino 
a 9,99 pOllici) o a lungo termine (fino a 99.9). In qual
siasi momento si può azzerare la lettura. 
Una pila interna a 9 V (non fornita) manterrà le funzioni 
d'i' conteggio e di aggiornamento per circa una setti
irP:an~ , in Gaso di interruzione di corrente , 
,ti:'\i nità esterna (sensore) utilizza un dispositivo a tazza 
!che attiva' un interruttore a lamina. Questo sensore 
ipyò ~ssere montato sul tetto , su un pilastro o su una 
p' iatt~forma attaccata ad una torre d 'antenna. 
'l.'unità interna è contenuta in un attraente mobiletto di 

'plast'ica nera, a basso profilo, con decorazioni in finto 

legno di teak. ~ compreso il cavo speciale di collega

mento tra il sensore e l'unità interna (18 metri circa). 


1 I I INTERNATIONAL S.r.l. - AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 
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VHF E UHF IN COPPIA 

NEL PlU' PICCOLO DUALBANDER IN COMMERaO 

Una delle più piccole realizzazioni di 
apparato duobanda attualmente in 
commercio. Benchè molto 
semplificato nei controlli e 
nell'<lspetto esteriore. comprende 
tutte le funzioni operative richieste al 
giorno d'oggi per il traffico veicolare 
in VHF/UHF. Il duplexer interno 
provvede ad un isolamento maggiore 
di 40 dB fra Tx ed Rx il che, per il 
funzionamento in Duplex sulle due 
bande, elimina la necessità di 
installare due antenne separate. Un 
viso re con cifre molto contrastate 
anche in piena luce indica la 
frequenza, il VFO (A/B), la memoria 
selezionata, l'eventuale 
funzionamento in Duplex nonchè il 
livello del segnale ricevuto o di quello 
trasmesso. Nelle 10 memorie può 
esservi registrato oltre alla frequenza, 
il tono di chiamata, il modo operativo: 
Simplex o bon lo scostamento. 
Durante la ricerca è possibile 

escludere le memorie non interessate 
mentre, se lo scostamento è inserito, 
un apposito circuito di guardia 
preclude involontarie emissioni fuori 
banda. L'apparato dispone inoltre di 
due frequenze di chiamata, una per le 
VHF, I:altra per le UHF nonchè di un 
tasto di azzeramento al CPU se ciò si 
rende necessario. Installando l'unità 
opzionale UT-23 si otterrà l'annuncio 
dei parametri operativi, 
particolarmente utili durante la guida . 

. L'apparato viene fornito completo di 
microfono con pulsanti per la ricerca 
e la staffa di supporto. 

CARATIERISTICHE TECNICHE 
Gamme operative: 144-146 MHz 

430-440 MHz 

Potenza RF: 25W 

Canalizzazione: 12.5/25 KHz 

Scostamenti: 600 KHz; 7.6 MHz 


(programmabile) 

ACCESSORI OPZIONALI 
IC-PS45 Alimentatore da sorgente 
alternata 
HS-15 Microfono con pulsanti per la 
ricerca 
IC-SM6 Microfono da tavolo 
IC-SMB Microfono da tavolo con 2 
uscite e pulsanti per la ricerca 
SP-l0 Altoparlante esterno 
UT-23 Generatore di fonemi 

ASSISTENZA TECNICA 

BIT RADIO 

di Poma Antonella 


YI8 Capitoneso 30 • 05036 Narni Scalo 

tel. 0744fl37953 




Daiwa MR - 750ElPE 

Un rotatore con le caratteristiche "espandibili" 


secondo le vostre necessità 


o 
~ " 
~ 
(/) 
w 
<Il 

Esclusivo sistema Daiwa a Blocchi 

MULTI TORQUE ROTATOR 


permette di aumentare la potenza del motore come vuoi 

quando vuoi senza dover cambiare rotore 


L'unità di controllo dispone della pre
impostazione ("Preset" sul modello PE) nonché 
di una proiezione gnomonica sull'indicatore 
azimutale. Alimentazione a 24V con cavo a 6 
poli. Rotazione completa in 70 secondi. Eccovi 
perciò il rotatore che non occorrerà più 
smontare: per una eventuale riparazione 
basterà sostituire il modulo-motore interessato. 
Concetto semplicissimo, però nessuno vi aveva 
ancora pensato' 

a4ID 

STF\~ 

Les lIes autoporto - 11100 Aosta 
tel. 0165/34926 

Il sistema offre la massima flessibilità nella 
scelta in quanto il rotatore può essere 
potenziato da 1 a 4 motori secondo l'antenna o 
sistemi di antenna in uso. 
L'asse principale del rotore é mosso da un 
motorino completo di ingranaggi riduttori e 
proprio sistema di frenatura, perciò nella 
configurazione più semplice si avranno 700 Kgl 
cm di torsione e 6000 Kg/cm di frenatura. Per 
vincere lo spunto all'avvio di una grossa 
monobanda oppure per mantenerla ferma 
durante le raHiche di vento, occorreranno tutti 
e 4 i motori raggiungendo perciò una coppia di 
2800 Kg/cm e 21000 Kg/cm di frenatura. Questi 
sono gli estremi, valori intermedi si potranno 
ottenere con 2 o 3 motori solamente a seconda 
dei calcoli sugli sforzi fatti in precedenza. 

~ 

marcucci
. 
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Surplus "Anni '60" 


RX Racal RA·17 

/W3EQW, Leopoldo Mietto 


S enz'altro il ricevitore RA-17 della Ra
cal può essere definito uno dei mi

. gliori ricevitori (se non il migliore) per im
pieghi generali, costruito nei primi anni 
'60. 

La Racal Engineering, Società inglese 
tuttora esistente, ha infatti prodotto un 
ricevitore che per le innovazioni tecniche 
e circuitali usate è anche di valore "stori
co": infatti può essere considerato il ca
postipite di tutta quella serie di ricevitori 
comparsi a cavallo tra gli anni '70 e '80 
che usano lo stesso sistema "a sintesi" e 
cioè il Drake SSR1-A (gia descritto su CQ 
elettronica nel numero di marzo 1976), lo 
Standard C-6500, il Barlow-Wadley, ecc. 

Quella che segue è una descrizione, ne
cessariamente breve (altrimenti ci vorreb
be un intero numero della rivista!) di que

sto splendido ricevitore fatta soprattutto 
per coloro che non ne hanno mai sentito 
parlare e per coloro che hanno avuto l'oc
casione di vederlo ma, che per varie ra
gioni non hanno potuto conoscerlo me
glio. 

Innanzi tutto dirò che la descrizione ri
guarda il modello RA-17 Mk IJO, versio
ne inglese; infatti la Racal ha prodotto in 
seguito molte altre versioni del ricevitore, 
alcune anche a sintonia digitale. 

Fondamentalmente, del RA-17 esisto
no due versioni: una " inglese" prodotta 
per il mercato nazionale ed europeo, e 
una "americana" prodotta per i mercati 
d'oltre oceano. 

Le differenze sono minime e si riduco
no alla sostituzione delle valvole europee 
con la corrispondente versione america

Vis/il f rani aIe del ricevitore. Notare la razionalità dei comandi. 
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antenna WB 

na, alle scritte sul pannello frontale diver
se, all'alimentazione, e a qualche altro 
piccolo particolare. 

Vediamo innanzi tutto le caratteristiche 
tecniche principali dell'apparecchio, te
nendo presente che tutti i dati riportati so
no desunti dal manuale tecnico originale. 

• Frequenza l -:- 30 MHz (0,5 -:- 30 MHz 
con una certa degradazione delle caratte
ristiche) in 30 bande da l MHz l'una 

• Sintonia con scala a film con lettura 
al kilohertz 

• Stabilità entro 50 Hz dalla frequenza 
selezionata dopo circa l -:- 2 ore di funzio
namento 

• Calibrazione con calibratore interno 
a passi di 100 kHz 

• Impedenza ingresso antenna 75 n sbi
lanciati 

• Sensibilità A l: l Il-V per 18 dB SIN su 
larghezza di banda 3 kHz 

A2: 3 Il-V per 18 dB su larghezza di ban
da 3 kHz 

• Intermodulazione minore di 100 dB 
per un segnale interferente spostato al 

max del 100070 dal segnale desiderato 
• Reiezione alle immagini spurie con cir

cuito d'aereo su WB (larga banda): -60 dB 
• Selettività a sei posizioni a -6 dB: 8 

kHz, 3 kHz, 1,2 kHz, 750 Hz (tutti con 
circuito LC), 300 Hz, 100 Hz con filtro a 
quarzo a traliccio 

• Uscita MF: 100 kHz su 75 n 
• Fattore di rumore migliore di 7 dB su 

tutto il campo 
• Sintonia del BFO ± 8 kHz 
• Alimentazione da 100 a 250 Vca 

(45 -:- 65 Hz) entrocontenuta; consumo 
circa 100 W 

.Uscite BF 
l) l W nell'altoparlante sul pannello 

frontale 
2) 3 m W su 600 n su pannello poste

riore 
3) l W su 3 n nella presa posteriore 
4) due prese cuffia su pannello frontale 
• Costruzione su telaio e pannello fron

tale con dimensioni per montaggio in 
rack standard da 19'; eventuale cofano in 
acciaio per montaggio da tavolo 

58------------------------------------------------------------CQ4/87 



-------------------------- Surplus "Anni 60" 

(sùìfonia kHz ) 

• Dimensioni (rack) 26,7 cm altezza; 
48,25 larghezza, 51 profondità 

• Peso circa 30,5 kg 
• Valvole impiegate n. 23 (n. lO EF91, 

n. 1 ECCI89, n. 1 6F33, n. 2 E180F, n. 
2 6BE6W, n. 4 EF93 , n. 2 EB91, n. 1 
GZ34), più un diodo al germanio EA76. 

Passiamo ora alla descrizione tecnica fa
cendo riferimento allo schema a blocchi. 

I segnali provenienti dall'antenna, at
traverso un filtro passa-basso a 30 MHz a 
tre sezioni e un circuito attenuatore a cin
que posizioni coprente un campo da O a 
40 dB, giungono al circuito d'aereo, con
sistente in una serie di bobine sintonizza
te, selezionabili da un commutatore. 

Il circuito d'aereo può essere escluso 
completamente ponendo il commutatore 
in posizione WB (larga banda). 

I segnali poi vengono portati all'ampli
ficatore RF impiegante una valvola 
ECC189 a mu variabile; i segnali cosÌ am
plificati passano attraverso un filtro 
passa-basso a 30 MHz. 

Un oscillatore tipo Hartley (impiegante 

una valvola EF91) che può essere sintoniz
zato tra 40,5 e 69,5 MHz funge da primo 
oscillatore variabile (VFOl); questo VFOI 
da' la sin toni a dei megahertz; da notare 
che l'esatto posizionamento di tale sinto
nia è determinato dai circuiti miscelatori 
M2 e M4, in modo da restringere il posi
zionamento a salti di un megaciclo. I se
gnali uscenti dal VFOI e dal filtro passa
basso FPBl sono portati al primo miscela
tore MIXl; il segnale prodotto è a 40 MHz 
± 65 kHz e viene passato a un filtro passa
banda FPB2; questo filtro consta di otto 
circuiti sintonizzati connessi in cascata. 

Un oscillatore a cristallo del tipo Col
pitts, impiegante una valvola EF91, pro
duce un segnale a 1 MHz, e tale segnale è 
portato a un generatore di armoniche per 
produrre segnali multipli di un megaciclo. 

Queste armoniche sono fatte passare in 
un filtro passa-basso FPB3 a 32 MHz che 
taglia le armoniche non desiderate. Que
sti segnali uscenti dal FPB3 sono applicati 
al quarto miscelatore M4 assieme ai se
gnali provenienti dal VFO 1, per produrre 
un segnale di uscita a 37,5 MHz, il quale 
viene portato a un amplificatore a due 
stadi e poi fatto passare attraverso un fil
tro passa-banda FPB 4 a 37,5 MHz. Tale 
filtro è sempre costituito da otto circuiti 
sintonizzati collegati in cascata. Il segnale 
uscente dal filtro, dopo essere stato am
plificato da una valvola EF91, viene mi
scelato nel secondo miscelatore M2 assie
me al segnale a 40 MHz Il 650 kHz uscen
te dal filtro FPB2. 

Il secondo miscelatore produce in usci
ta un segnale variabile tra 2 e 3 MHz con 
ampiezza di 1 MHz. Questo segnale viene 
fatto passare attraverso un filtro passa
banda che è accoppiato al secondo oscil
latore variabile VF02. Questo VF02 è un 
circuito Hartley (valvola EF91) con una 
frequenza variabile tra 2,1 e 3,1 MHz; il 
condensatore variabile di questo VF02 
comanda la scala a film dei chilocicli. 

Per comprendere meglio tutto il fun
zionamento di tale sistema che è l'innova
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zione vera e propria, ecco alcuni esempi e delle frequenze intermedie, corrispon
della posizione delle manopole di sin toni a denti a diversi segnali. 

Frequenza segnali Frequenza ArmonicaPosizione scala 
entranti in MHz VFOI in MHz cristalloMHz kHz 

(F 1) (Fo) nFc (MHz) 
5 O 5,0 45,4 83 

18 600 18,600 58,5 2P 
4 1000 5,00 44,5 73 

13 23frequenza intermedia Uscita del quarto miscelatore frequenza intermedia 
Fa-F. M4Fo-nFc M2 

40,5 37,5 3,0 
39,9 37,5 2,4 
39,5 37,5 2,0 

Le uscite del VF02 e del filtro passa
banda FPB 5 sono miscelati nel terzo mi
scelatore M3 per produrre l'ultimo segna
le di media frequenza a 100 kHz. Questo 
segnale viene portato nel filtro di media 
frequenza con sei larghezze di banda (8 
kHz, 3 kHz, 1,2 kHz, 750 Hz, ottenuti 
con circuiti LC, e 300 Hz e 100 Hz ottenu
ti con filtro a cristallo a traliccio). 

Il segnale uscente è poi amplificato da 
due amplificatori a M.F. (100 kHz), rive
lato da un diodo al germanio, fatto passa
re attraverso un limitatore di disturbi, e 
avviato verso la bassa frequenza. 

Vi sono poi alcuni circuiti accessori, 
quali il BFO, il calibratore a cristallo, il 
circuito S-meter, varie uscite di bassa fre
quenza, e naturalmente l'alimentatore. 

Fin qui la descrizione tecnica ma, quel 
che è interessante osservare, è la diversità 
circuitale, cioè l'innovazione, proposta in 
questo ricevitore. 

Il fatto di avere una conversione dei se
gnali ricevuti tutti fuori dalla banda rice
vibile, annulla del tutto il pericolo delle 
freq uenze-immagini. 

L'uso abbondante di filtri passa-banda 
a più celle qualifica il ricevitore, riducen
do enormemente il pericolo dei segnali in
terferenti. 

Il circuito d'aereo, anche questo studia

to con molta cura, riesce molte volte ad at
tenuare ed eliminare i segnali forti fuori 
dalla frequenza che si intende ricevere. 

Da notare ancora la buona scelta dei 
vari gradi di selettività di media frequen
za; in effetti tutti gli operatori possono ri
manere soddisfatti, anche i grafisti più 
esigenti; il filtro a quarzo è di ottima qua
lità e fattura. 

Usare l'apparecchio è piacevole e diver
tente: la scala a film molto lunga e demo 1
tiplicata permette una lettura facile e pre
cisa. 

I comandi sono tutti ben indicati, e di
sposti in modo razionale; si può passare 
dai 2 ai 28 MHz con una semplice rotazio
ne dolcissima della manopola dei megaci
eli e questo non è da sottovalutare per 
chi, come me, è abituato alla manopola 
del ricevitore Collins 390 con la quale di 
giri ce ne vogliono parecchi! 

~assenza del commutatore di banda eli
mina ovviamente anche le possibilità di 
guasti dovuti a organi in movimento (con
tatti che si sporcano, si usurano ecc.). 

Anche la ricezione dei segnali SSB è fa
cilitata da un comando BFO molto de
moltiplicato e con ampia escursione di 
frequenza, nonché tarato in kilohertz; da 
tenere presente poi che vi è anche un cir
cuito CHECK BFO per ottenere il batti
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Surplus"Anni 60" 

Vista interna, superiore, del RA-17. Notare il meccanismo per la scala a film , e il piccolo altoparlante di servizio. 

mento zero e leggere poi lo spostamento 
di frequenza con esattezza. 

Ovviamente esiste anche un apposito 
convertitore per SSB prodotto dalla 
Racal da accoppiare al ricevitore. Direi 
però che anche senza tale convertitore 
(abbastanza pesante e ingombrante) la 
ricezione dei segnali in banda laterale è 
più che buona. 

Fare qui dei confronti con altri 
ricevitori surplus non mi pare il caso; dirò 
soltanto che per tecnica, costruzione e 
affidabilità, a mio parere è da ritenersi 
alla stessa altezza dei vari Collins R-390 e 
dei più recenti R-648, e senz'altro 
superiore al Collins R-392; risulta poi di 
gran lunga superiore a tutti quegli 
apparecchi commerciali a transistori 
(anche con configurazione a sintesi) di 

produzione giapponese apparsi sul 
mercato tra il 1975 e il 1980. 

Per concludere, penso che, ad oltre un 
quarto di secolo dal suo apparire sul 
mercato, questo ricevitore sia un 
apparecchio valido e interessante, di 
costruzione accurata (forse una delle 
migliori inglesi); un pezzo surplus che 
non sfigura per nulla in una moderna 
stazione di SWL e, perché no, anche di 
OM. co 
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RICETRASMETTITORI «AZDEN)) E MICROFONI «PIEZO)) 

A PREZZI INCREDIBILI!!! 


!IONI • RICHIEDERE QUOTAZIONI. RICHIEDERE QUOTAZIONI. RICHIEDERE QUOl 

AZDEN PCS 5000 

CARATIERISTICHE: 
Frequenza 
Ampliabile 
Potenza: 
Memorie 

: 140-149,995MHz 
:140-159.995MHz 
:25w (high) 5w (low) 
:20 

Alimentazione :13,8vDC 
Step :12,5Kz-25KHz 
Con DTMF con SB-TONI program
mabili e shift programmabile da 
1 MHz a 1 KHz 

AZDEN PCS 300 
CARATIERISTICHE: 

Frequenza : 144-146 MHz 
Ampliabile :142-149.995M Hz 
Potenza: :3,5w (high) 1 w (low) 
Memorie :8 
Alimentazione :9,6vDC 
Step :12,5KHz 
Shift :± 600Kc 

~~ 
?;... 
~ 

~)\ 
~O 

~~ 
~)\ 

AZDEN PCS 3000 
CARATIERISTICHE: 
Frequenza 
Ampliabile 
Potenza: 
Memorie 
Alimentazione 
Step 
Shift 

: 144-146 MHz 
:142-149.995MHz 
:25w (high) 5w (low) 
:8 
:13,8vDC 
:12,5Kz-25KHz 
:± 600Kc 

AZDEN PCS 4000 
CARATTERISTICHE: 
Frequenza 
Ampliabile 
Potenza: 
Memorie 
Alimentazione 
Stop 
Shift 

: 144-146 MHz 
:142-149.995MHz 
:25w (highI 5w (Iowl 
:16 
:13.8vOC 
:12,5Kz-25KHz 
:± 600Kc 

AZDEN PCS 4300 
CARATIERISTICHE: 
Frequenza :440-449.995 MHz 
Potenza: :10w (high) lw (low) 
Memorie :8 
Alimentazione :13,8vDC 
Step :5-25 KHz 
Shift :± 5 MHz 

<..,<
'.$: ~ 
~~~ 

PIEZO DX 344 
CARATIERISTICHE: l:)O00
DISPLAY 3 1/ 2 Digit LCD ....4- • 
Operating temperature: O· C to 50· C ~ (\110. 
Over Range Indication: " 1" C'o r 
DC VOLTS 0-2-20-200-1000 ~ ~ 
Power Source: 9 v òO ~ 
Low battery indication: BT on left side of display '$I~ ~ 
AC VOLTS 0-200-750 . II' 
DC CURRENT 0-2-2 0-200mA, 0-10A ~ 
Zero Adjustment: Automatic 

Microfono da tavolo preamplificato 

PIEZO DX 357 
Microfono da tavolo preamplificato 

PIEZO HX 005 
Microtelefono con supporto 

RESISTANCE 0-2K-20K-200K-2Megaohms 

DISPONIAMO INOLTRE: RTX CB OMOLOGATI - MIDLAND - LAFAVETTE - INTEK. RTX - UHF - VHF - HF E 
ACCESSORI - VAESU - ICOM - TRIO. QUARZI PER RTX OMOLOGATI E NON OMOLOGAì n E RICAMBI MIDLAND 
• ANTENNE CTE - TAGRA - SIGMA - SCOUT. TRANSISTOR E INTEGRATORI GIAPPONESI 



BAR CODE READER 
FACILE DA INSTALLARE!! 

LEGGE TUTII I CODICI 39 E 25 

IMPORTAZIONE DIRETIA 

LETTORE LASER 

• VIA RS-232 
• VIA RS-422 
• EMULATORE DI TASTIERA 

CONVERTITORI 

BUFFER 256k 

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE 64k 

PARALLELO/ SERIALE 

DATA SWITCH 

~ 
DA 2/314 COMPUTERS A 2/314 STAMPANTI 

IN VERSIONE SERIALE O PARALLELO FORNITA 
CON CAVI DI SERIE 

RS-232 MINI TESTER 

LA CASA DEL COMPUTER - VIA DELLA MISERICORDIA, 84 - 56025 PONTEDERA (PI) - Tel . 0587 - 212.312 
(NUOVA SEDE) - VIA T. ROMAGNOLA, 63 - 56012 FOANACETIE (PI) - Tel. 0587 - 422.022 

RICHIEDETECIIL CATALOGO· SCONTI AI SIG,RI RIVENDITORI 
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Roberto Galletti, IWOCDK 

via Pietro d 'Abano 32 
00166 Roma - Te/. 06/ 6245949 

Radiomani da controspionaggio, a voi 
tutti salute! 

Ma perché da "controspionaggio"? 
dirà il solito ingenuo. 

E che, volete forse farmi credere che a 
voi non è mai accaduto di acchiappare al 
volo qualche messaggio strano? Ma, di
co, non vi è mai capitato di sognare a oc
chi aperti, captando un segnale inusitato, 
di essere un novello James Bond, alias 
agente segreto 000, con "licenza di accen
dere" (qualche misteriosa apparecchiatu
ra in grado di decifrare quell'incompren
sibile codice)? E si che di segnali radio 
strani l'etere è ogni giorno più pieno! At
traverso l'onda radio oggi si invia di tut
to: saluti codificati in RTTY, cordialità in 
AMTOR, affettuosità in ASCII, buon
giorno in FSK e buonanotte in P ACKET. 
L'altro giorno mi è capitato di sentir dire 
da un tale che si rivolgeva al corrispon
dente (in obsoleta FONIA): - Senti, pas
siamo in RTTY che così la mia emissione 
mi sembra più personalizzata! ... -

Bhè, il sottoscritto (almeno per il mo
mento) prova ancora una timida soddi
sfazione a sentirsi dire, bussando per en
trare in un QSO: --:- Ehilà, c'è il Roberto, 
facciamolo entrare subito! 

Fatto sta che un bel giorno mi succede 
di dover risolvere un problemi no "facile
facile" , proprio per mezzo del solito rice
trans installato nella mia barra mobile: 
attivare via radio una CERTA apparec
chiatura (non vi dico di CHE si tratta per 

pura cattiveria: d'altra parte, che James 
Bond sarei se vi rivelassi tutti i miei segre
ti?), apparecchiatura collegata al ricevito
re da stazione fissa del mio QTH. E, visto 
che nel ricevitore i soliti sistemi di rivela
zione "selettiva" di particolari frequenze 
risultavano del tutto inaffidabili (l'appa
recchio doveva entrare in funzione solo 
SE e QUANDO io desideravo realmente 
attivarla, e non a causa di imprevedibili e 
del tutto occasionali disturbi o battimen
tL.), ecco che, dopo un breve periodo di 
prove ed esperimenti, l'etere si è arricchi
to di un altro segnale strano: quello gene
rato dal mio segretissimo 

ANTARES 

ovvero 

coder e decoder 
per radiocomando 

inviolabile 
Così la stella da cui prende nome il pro

getto, il sistema è in realtà composto da 
due "stelline", ovvero da due circuiti se
parati: il CODER, cioè il codificatore di 
portante (da applicare al trasmettitore), e 
il DECODER, vale a dire il decodificato
re (da applicare al riéevitore), che "rico
nosce" la particolare sequenza degli ulti
mi impulsi inviata dal primo e che attiva, 
tramite un relè, il circuito utilizzatore. 

L'apparecchiatura potrebbe, al limite, 
essere paragonata a un normale radioco
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mando se non ne differisse per almeno 
quattro motivi: 

1) La frequenza utilizzata può essere 
-----,----TTulTna-qualsiasi (quella propna degh appa

rati rice-trasmettenti: decametriche, 27, 
144, 435 MHz, ecc. purché essi siano di 
ottima qualità). 

2) È sempre possibile cambiare la 
"chiave" di riconoscimento del segnale 
codificato: ciò rende praticamente impos
sibile interferire volontariamente sul si
stema. 

3) Insensibilità ai disturbi casuali co
munque generatisi: i circuiti riconoscono 
esclusivamente una particolare sequenza 
di impulsi preordinati. 

4) La portata del congegno dipende so
lo dagli RTX impiegati: sui 144 MHz, ad 
esempio, è possibile (anche tramite ponte) 
ottenere l'inserimento dell'apparecchio 
utilizzatore da centinaia di chilometri di 
distanza. 

Ho specificato, al primo punto, che gli 
RTX devono essere di buona qualità: in
fatti il segnale generato dal Cader deve 
essere applicato al modulatore del tra
smettitore senza che questo introduca ec
cessiva distorsione. Lo stesso discorso va
le per il ricevitore, in cui il segnale codifi
cato deve essere ricostruito il più fedel
mente possibile per poter essere conve
nientemente sfruttato dal Decader. Qua
lora il livello di distorsione introdotto nel 

12V R1 

+ 
~ PS1 

sistema fosse troppo alto, il sistema non 
potrebbe funzionare correttamente. 

Nelle prove da me effettuate, ho fatto 
uso dI un MOLTI 8 come apparecchio 
trasmittente da "barra mobile" e di un 
Kenwood TS780 come ricevitore da sta
zione base, ambedue operanti nella gam
ma dei 144 MHz, in modulazione di fre
quenza. 

Analizziamo ora le particolarità elet
troniche del sistema. 

IL CODER 
Come si può subito vedere, si fa uso di 

un solo circuito integrato e di un solo 
transistor. Il primo è un MM53200, un in
tegrato ampiamente impiegato nei circuiti 
di codifica antifurto come generatore e ri
velatore di sequenza. 

Vediamo come funziona. 
Collegando a massa il piedino 16 (ciò è 

già ottenuto tramite il circuito stampato) 
e pigiando il pulsante PS 1, lo MM53200 
comincia a erogare, sul piedino 17 di usci
ta, una serie di treni d'onda tutti perfetta
mente uguali tra loro. Ogni singolo "tre
no" è costituito da 13 impulsi a onda 
quadra, anch'essi identici per durata e 
ampiezza, la cui frequenza può essere 
modificata agendo dul trimmer P I e sul 
compensatore CVI. In pratica, diminuen
do il valore della capacità inserita da CVI 
e/o quello della resistenza regolata da 
Pio si aumenta la frequenza dei "treni" e 

CV1R2 

P1 ~ 
r7.'-~18'-------~----1~3' 

X
1 

11111111111j 
~ 

SCHEMA ELETTRICO DEL CODER 

Rl 100n,1/2W 
R2 47 kn 
R3 10 kn 
R4 150 kn (eventualmente 
eliminabile) 
PI 100 kn, trimmer miniatura 
P2 470 0, trimmer miniatura 

PSI pulsante NA (normalmente 
aperto) 
Cl 100 JLF, 16 Vl , elettrolitico 
C2 1 JLF, 16 V l, elettrolitico 
C3 100 nF, ceramico a disco 
CVI 100 pF, compensatore a 
libretto 

DZ1 diodo zener 1 O V, 1/2 W 
Ql npn 8C337-25 
XI MM53200 
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ovviamente degli stessi impulsi: essa po
trà variare da un minimo di 500 a un mas
simo di circa 4.000 impulsi al secondo. 

Teniamo presente che questa frequenza 
può cambiare anche variando la tensione 
di alimentazione (che comunque non po
trà essere superiore alla decina di volt). 
Questo spiega la presenza della resistenza 
Rl e del diodo zener DZI! che portano i 
12 V di alimentazione al giusto livello ri
chiesto dal Coder. Cl servirà ovviamente 
come condensatore di filtro. 

CIRCUITO STAMPATO CODER (1:1) 

Il primo impulso di ogni singolo "tre
no", (che, una volta stabilita la frequenza 
in base alla miglior banda passante del 
modulatore del TX, non potrà più essere 
modificato in durata), servirà a stabilire 
l'inizio del "confronto" che poi il decodi
ficatore, come vedremo, prenderà in esa
me per stabilire se il segnale che gli giunge 
è proprio quello giusto. 

I seguenti 12 impulsi, invece, possono 
essere maggiorati, in durata, semplice
mente connettendo a massa il piedino 
corrispondente. Così, se noi corticircui
tassimo verso massa i piedini 3 e 7 di Xl, 
avremo un "anticipo" del fronte di salita 
del quarto e dell'ottavo impulso (come 
negli esempi delle figure), mentre se po
nessimo a massa i piedini 2, 8 e Il, otter
remmo un anticipo, e quindi una maggior 
durata, del terzo, nono e dodicesimo im
pulso. Naturalmente potremo scegliere la 
combinazione che più ci piace per modifi

foto l 
Immagine oscilloscopica della sequenza dei treni di 
impulsi generati dal Cader. La sequenza si ripeterà 
finché il pulsante sarà tenuto pigiato. 

foto 2 
Analisi di un singolo treno di impulsi. Il primo 
impulso non può essere modificato in lunghezza. 
Da notare, invece, il quarto e l'ottavo che risultano 
più lunghi (iniziano in anticipo). 

care gli anticipi relativi a ogni singolo im
pulso, e ciò costituirà proprio la "chia
ve" di riconoscimento per il decoder. 

Il piedino 17 rappresenta l'uscita di Xl 
e da esso si prelevano, qualora si prema il 
pulsante PSl, gli impulsi codificati da ap-
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foto 3 
Se non si vuole fare uso di una serie di interruttori, 
per inserire il codice desiderato sarà sufficiente 
"ponticellare" con ut1a goccia di stagno le apposite 
piste. 

foto 4 
Gli impulsi saranno applicati a una presa jack 
alloggiata nel contenitore plastico del microfono. 

plicare alla base di QI. tramite R3, per es
sere convenientemente amplificati in cor
rente. Dall'uscita di emettitore saranno 

foto 5 
Il Coder in prova collegato alla presa jack del 
microfono. 

ancora dosati da P2 e, tramite il conden
satore di accoppiamento C2, verranno fi
nalmente applicati al modulato re che 
provvederà a modulare la portante irra
diata dal TX. 

Il sistema più semplice per iniettare gli 
impulsi al modulatore potrà esser quello 
di applicarli direttamente al suo ingresso, 
tramite un'apposità presa jack femmina 
alloggiata in un punto qualsiasi del conte
nitore del microfono: innestando il cavet
to proveniente dal Coder si scollega auto
maticamente la capsula dinamica in esso 
contenuta. 

Va comunque detto che, qualora il mo
dulatore proprio del TX introducesse ec
cessiva distorsione, sarebbe sempre possi
bile collegare l'OUT del Coder (visto che 
questo eroga già di per se stesso un segna
le abbastanza "robusto") a un punto del 
modulatore di medio o alto livello, sal
tando così gli stadi preamplificatori e riu
scendo perciò a contenerne la distorsione. 
Ricordo a tal fine che gli impulsi generati 
dal Coder risultano essere a onda quadra 
e che i vari condensatori di accoppiamen
to presenti tra i vari stadi del modulatore 
tendono inevitabilmente a deformare il 
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CORTOCIRCUITARE 
"CHIAVI" CHE 

INTERESSANO 

MONTAGGIO PRATICO DEL CODER 

segnale arrotondandone gli "spigoli". andrà sistemato all'interno di un piccolo 
Il montaggio pratico del Coder risulta contenitore metallico sul cui pannellino 

facile e compatto. Se non si desidera cam frontale troverà posto il pulsante PS1 e, 
biare spesso la "chiave" di codificazione qualora lo si voglia, il solito diodo led di 
si potrà ponti celIare direttamente con una abbellimento. 
goccia di stagno le piste prescelte, facenti Per irradiare il segnale di controllo co
capo ai piedini da 1 a 12, e la massa. dificato nello spazio, basterà così preme

A montaggio ultimato l'apparecchio re il pulsante di commutazione PTT del 

jUIU 6 
1/ cader innestato al TX. 
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+ 
12V

Cl r-<>R12 R13 P1DZl --O 
R2 

+ 

RL1Lo 
01 f'Ck: 

14 18 13 
M 15 X R14 
Ck: 2 17 

Q. 

~ I
~ 
CI:: 

SCHEMA ELETTRICO DEL 

RI 8,2 n, 3 W (vedi testo) Rll 82 kn 
R2 100 n RI2 100 n, 1/2 w 
R3 100 kn RI 3 47 kn 
R4 22 kn .. RI4 10 kn 
Rs 100 kn Ri s 4,7 kn 
R6 22 kn RI 6 4,7 kn 
R7 1 kn RI 7 10 kn 

DECODER 

C2 820 pF, ceramico a disco 
C3 100 ",F, 16 Vl, elettrolitico 
CVI 100 pF, compensatore a libretto 
DI, D2, D3 diodi al silicia 1 N4148; 
DZI diodo zener 10 V, 1/2 W 
QI pnp BC327 
Q2 pnp BC337-25 

Re 220 n PI 100 kn, trimmer miniatura XI LM311 P 
R9 10 kn orizzontale X2 MM53200 
RlO 22 kn CI 1 ",F, 16 VL, elettrolitico RLi relè tipo FEME MPH A002 44 05, 2 vie 

RTX e, contemporaneamente, il pulsante 
PSh per un periodo di tempo di almeno 
un paio di secondi: il gioco è fatto! 

IL DECODER 
Il decodificatore dell' Antares è un tan

tinello più complicato del Coder. Esso 
sfrutta infatti un identico integrato (qui 
impiegato come comparatore) con fun
zione di trigger e un paio di transistori, 
oltre a un relè e ai soliti componenti di 
contorno. 

Immaginiamo dunque che il nostro 
rice-trans da stazione base stia captando 
la portante "codificata" emessa dal tra
smettitore di comando. 

Il segnale di BF in uscita, di andamento 
simile a quello generato nel Coder (anche 
se meno "squadrato"), invece di essere 
trasformato in suoni dall'altoparlante, 
viene inviato all'ingresso del Decoder. La 

resistenza Rl, posta in parallelo ai mor
setti d'ingresso, funge da carico ohmico 
al posto dell'altoparlante e il segnale, 
scorrendo attraverso la R2, viene applica
to ai due diodi DI e D2• 

Questi diodi, così disposti, "tosano" 
le tensioni oscillanti loro applicate a un 
massimo di 0,6/0,7 V massimi e questo 
segnale, già così grossolanamente squa
drato, viene applicato all'ingresso inver
tente di XI (piedino 2) tramite la resi
stenza di adattamento R4 ; R3 funge da 
carico per CI, e C2 serve per fugare a 
massa eventuali oscillazioni spurie. L'in
tegrato XI amplifica i picchi ad esso ap
plicati squadrando drasticamente il se
gnale e trasformandolo in impulsi del 
tutto simili a quelli originariamente 
emessi dal Coder. 

A questo punto i treni di impulsi, prele
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f010 7A 
Il segnale BF prelevato all'uscita del RX e inviato 
all'ingresso del Decoder. 
Da notare la notevole deformazione introdolla dagli 
stadi amplificatori BF del ricevitore. 

foto 7B 
Forma d'onda dei segnali prelevata sul piedino 7 di 
X I: la ricostruzione del segnale originale è presso che 
perfella. 

vati dall'uscita di XI (piedino 7), posso
no essere applicati a X2 attraverso la resi
stenza adattatrice RIO. Rispetto alla con
figurazione assunta nel Coder, l'integrato 
X2 (che è un altro MM53200), per essere 
messo in condizione di svolgere il ruolo di 

fOla 7e 
X 2 "riconosce" gli impulsi applicati al suo ingresso. Se 
la durala corrisponde, la sua uscita si porterà a livello 
basso. 

comparatore, deve avere il piedino 15 
connesso a massa (nel Coder era connesso 
all'alimentazione positiva); il piedino 16, 
inoltre, rappresenterà adesso l'ingresso 
dei segnali (precedentemente era lui ad es
sere collegato a massa). 

In queste condizioni X2 "confronta" i 
picchi di tensione che gli giungono con 
quelli da lui stesso generati: se in questo 
controllo il fronte di salita di ogni singolo 
impulso non risulterà essere in fase, cioè 
non combacierà perfettamente nel tempo, 
sul piedino di uscita (piedino 17) sarà pre
sente una tensione positiva che si manter
rà tale fino al sopraggiungere di un treno 
di impulsi identici a quelli per cui X2 è 
stato "programmato". 

In pratica, l'uscita dell'integrato si por
terà a livello basso solo a condizione che 
in esso siano stati cortocircuitati verso 
massa gli stessi piedini (da 1 a 12) messi a 
massa anche nel Coder. Se, come nell'e
sempio fotografico, avremo messo a mas
sa nel Coder i piedini 3 e 7, dovremo fare 
altrettanto nel MM53200 del Decoder per 
ottenere il collocamento a massa del pie
dino d'uscita 17. D'altra parte, bastereb
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be che anche uno solo degli altri piedini di 
codifica fosse diversamente posizionato, 
perché l'uscita si mantenesse a livello 
alto. 

Appena il piedino 17 ~: sarà posto a 
massa, in presenza di una serie di impulsi 
corrispondenti, il transistor Qh che è un 
pnp, si porterà in conduzion~, poiché alla 
sua base non giungerà più la tensione po
sitiva che lo manteneva interdetto. La 
tensione positiva di alimentazione, fluen

do ora attraverso QI e RIS , manderà a 
sua volta in conduzione Q2: sull'avvolgi
mento del relè comincerà a scorrere una 
corrente sufficiente a eccitarlo. D3 serve 
a smorzare le pericolose oscillazioni tran
sitorie che potrebbero generarsi ai capi 
dell'avvolgimento induttore di RLi. La 
chiusura dei contatti del relè potrà a que
sto punto essere sfruttata per controllare 
l'inserimento dell'apparecchio utilizza
tore. 

CIRCUITO STAMPATO 

foto 8 
Il Decader, in fase di taratura, collegato a un 
Kenwood TS780. 

C'è da osservare che RLi si riaprirà co
munque appena cessato il treno di impulsi 

DEL DECODER 

"riconosciuto" dal Decoder, per cui, 
qualora fosse necessario mantenere inse
rito più a lungo l'utilizzatore ... "miste
rioso" (è inutile insistere, tanto non vi di
rò come io abbia utilizzato il sistema! ... ) 
sarà necessario introdurre un semplice si
stema di SET e RESET, ad esempio sfrut
tando una commutazione aggiuntiva del 
relè (non rappresentata nello schema elet
trico perché non necessaria nella mia par
ticolare applicazione e del resto facile a 
realizzarsi per chi ne abbia invece necessi
tà) che, chiudendosi, ponga stabilmente 
in conduzione QI' 

Ciò si può ottenere, ad esempio, inseren
do una resistenza, connessa alla base di 
Qh in serie a un pulsante NC ("Normal
mente Cl;1iuso", ovviamente in serie anche 
a un contatto del relè che, quando qùesto 
sia eccitato, risulti posto a massa). Pre
mendo il pulsante (RESET) Ql si disecci
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----------------------------------------------------------- Antares 

~_ALL' OUT B F DEL RTX---....... 


SCHEMA PRATICO DI MONTAGGIO 

DEL DECODER 


terà ristabilendo le condizioni iniziali. 
Per concludere la descrizione del Deco

der, occorre precisare ancora alcune cose. 
Innanzi tutto che, sia nel Coder che nel 
Decoder, i compensatori e i trimmer van
no "tarati" allo stesso punto di lavoro 
perché, se la frequenza generata dagli 
oscillatori interni dei due MM53200 fosse 
diversa, il sistema non potrebbe funzio
nare. Per maggior semplicità si sarebbe 
potuto far uso anche di componenti di va
lore fisso, ma ciò avrebbe diminuito le 
pur sempre grandi capacità di "segretez
za" del codice generato dagli integrati. 

Altra precisazione da fare è quella che 
concerne il valore di Rh fissato arbitra
riamente in 8,2 D, 3 W, e che può risultare 
diverso, dovendo in ogni caso essere il più 
prossimo possibile a quello dell'impeden
za caratteristica dell'altoparlante usato 
nel proprio apparato RTX. 

Anche in questo caso, inoltre, così come 
nel trasmettitore, è possibile "aggirare" 
eventuali ostacoli e malfunzionamenti del 
circuito dovuti alla mancanza di fedeltà 
dell'ampli di BF del ricevitore. In questa 
eventualità sarà consigliabile prelevare il 
segnale di BF direttamente dopo la rivela
zione (dovrebbe già essere di intensità suf
ficiente) e inviarlo al Decoder dopo aver 
tolto dal circuito la Rl o averla sostituita 
con altra di valore molto più elevato. 

Naturalmente queste modifiche, pur se 
facili e intuitive per coloro che hanno già 
una discreta esperienza, possono risultare 
difficili da effettuarsi per i radiomani alle 
prime armi: a loro sconsiglio vivamente 
di "smanettare" i circuiti del rice-trans 
poiché potrebbero involontariamente 
causare guasti difficilmente rimedia bili. 

Anche il Decoder, una volta realizzato 
praticamente, andrà racchiuso entro un 
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IalO 9 

Il Decader collegalo al RX. 


idoneo mobiletto metallico da collocare nei 
pressi del ricevitore. Chi vuole potrà abbel
lirlo con i soliti led: verde per avvisare che 
lo strumento è in funzione, rosso per visua
lizzare l'avvenuta commutazione del relè. 

In un sistema del genere, l'uso che se ne 
può fare dipende esclusivamente dalla 
fantasia di chi intende sfruttarlo. Lo si 
può utilizzare, ad esempio, per inserire da 
grandi distanze una qualunque altra ap

parecchiatura elettronica (amplificatori, 
magnetofoni ecc.), oppure per controlla
re la rotazione verso un punto X di una 
serie di antenne poste nella stazione base, 
o anche ... NIENTE DA FARE! Non vi 
dirò mai come io lo abbia impiegato! ... 
Vi faccio morire di curiosità, vi faccio! 

Alle prossime "robertate"! 

co 
50047 PRATO (FI) KENWOODVIA DEI GOBBI 153/1530 
Tel. 0574/39375 

TS 440 StAT TS 940StAT 

Ricetrasmettitore HF; tutte le bande amatoriali Ricetrasmettitore HF LSB-SSB-CW-FSK-AM 

da 100 kHz a 30 MHz in AM-FM-SSB-CW, 800 W AM, 250 W SSB. 

potenza 200 W PeP. RXTX da 150 KHz a 30 MHz. 




PER UN GRANDE SALTO DI QUALITÀ 


~\~.o\ EGA 27 MHz. ~o~~'''OI'9''"~''od.
\
. Radiali In fibra di vetro 

\t~-\ Base In acciaio Inox 3 mm 

~ \ \ Ghiere di bloccaggio in bronzo 

\~\ Rotella godronata per regolazione S.w.R. 
,,\~ 

' "" ( \ . 	 CARATTERISTICHE TECNICHE 

FREOUENZA: 26 + 35 MHz 

IMPEDENZA: 52 OIlm 

POTENZA MASSIMA: 4000 W 

GUADAGNO SUPERIORE: 7dB 

R.O.S.: 1:1.1 

RESISTENZA VENTO: 120 km/h 

ALTEZZA MASSIMA: 5.50 m 

LUNGHEZZA RADIALI: 1 m 

LARGHEZZA DI BANDA: 3 MHz 

PESO: 5 kg 


PREZZO L. 82.200 

VAGI 4 e 3 ELEMENTI 27 MHz 
2 Kw - 52 Ohm - 10 dB - 5,50 m 

NOVITÀ E PERFEZIONE 
PER 11,15, 20e 45 m 
Ottima antenna da balcone 
trappolata. . 
1 Kw - 52 Ohm - 4 frequenze - Ottimo gulldegno 

L. 144.900 

I 
\70 -------1L 

UNA PRODUZIONE COMPLETA DI ANTENNE, OLTRE 160 MODELLI 

\20 	 CB.: direttive a semplice o doppia polarizzazione . cubiche· veicolari 1/4 e 5/8 . verticali a 1/4-518·1/2 
onda · dipoli - GP - boomerang. 

DECAMETRICHE: veicolari . verticali· direttive trappolate - dipoli trappolati e accessori per dipoli . 

144 e 432: direttive· 109 periodiche· veicolari - coIlineari - GP - portatili e accoppiatori. 

LARGA BANDA: disconi e Iog periodiche. 

45 m: GP - veicolari - trappolate per 4 frequenze · dipoli. 

TELEFONI: ringo - GP . veicolari normali e trappolate per 2 frequenze · boomerang per 2 frequen 
ze . filtri miscelatori. 

InoH.. antenne per FM, aprlcencelll, nldlocornandl e autoradio. 
Per quanthatlvl: produzione ali frequenze I richieste. 

CATALOGHI A RICHIESTA· PRIVATI 50% ANTICIPATO 

FRAZ. SERRAVALLE. 190·14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY - TEL. (0141) 294174 
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MANTOVA 

111111\11 

UNA GARANZIA! 

·1 
una qualità! 

IIIIIII Jd 
_ rml 

MANTOVA 1 

Frequenza 27 MHz 5/8 
Fisicamente a massa onde impedire che 
tensioni statiche entrino nel ricetrasmetti
tore. SWR 1,1 : 1 a centro banda. Potenza 
massima applicabile 1500 W RF continui. 
Misura tubi impiegati (}) in mm.: 45x2 -35x2
28x1 ,5 - 20x1,5 - 14x1. Giunzione dei tubi 
con strozzature che assicurano una mag
giore robustezza meccanica e sicurezza 
elettrica. Quattro radiali in fiberglass con 
conduttore spiralizzato (Brevetto SIGMA) 
lunghezza m. 1.60. Connettore SO 239 con 
copriconnettore stagno. Montaggio su pali 
con diametro massimo mm 40. Non ha bi
sogno di taratura, però volendo vi è la pos
sibilità di accordatura alla base. Lunghezze 
m. 7,04. Peso Kg. 4,250. 

Il diametro e lo spessore dei tubi in allumi
nio anticorodal particolarmente elevato, ci 
ha permesso di accorciare la lunghezza fi
sica e conferire quindi all'antenna un gua
dagno e robustezza superiori a qualsiasi 
altra 5/8 oggi esistente sul mercato. 

SIGMA ANTENNE s.n.c. di E. FERRARI 
46047 S. ANTONIO MANTOVA - via Leopardi 33 - te/. (0376) 398667 
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HERCULES e COLOR GRAPHIC 
FINALMENTE D'ACCORDO 

DISPONIBILE ANCHE 

NELLA VERSIONE TIL 


BIANCO 

CRYSTAL PWD 


VERDE 
CRYSTAL P39 

AMBRA 

CRYSTAL PLA 


TTL co.M... .. ,
) 

SWITCH PER SELEZIONE 
DELLA FREQUENZA 
ORIZZONTALE 

• SETIAGGIO AUTOMATICO 
DELLA FREQUENZA 
ORIZZONTALE (da 18,5 aMONITOR 
21.85 MHz) 

• POSSIBILITÀ DI SELEZIONE 
DEI COLORI VERDE ED 
ARANCIO CON SWITCH 
SUL FRONTALE 

PER E.G.A. 
TVM MD7 • 	 VENTILATORE INTERNO E 

DEGAUSS AUTOMATICO 

LA CASA DEL COMPUTER - VIA DELLA MISERICORDIA, 84 - 56025 PONTEDERA (PI) - Tel. 0587 - 212.312 
(NUOVA SEDE) - VIA T. ROMAGNOLA, 63 - 56012 FORNACETTE (PI) - Tel. 0587 - 422.022 

RICHIEDETECI IL CATALOGO· SCONTI AI SIG.RI RIVENDITORI 
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all~ cacciadl DX 
Ricetrasmettitore portatile HF 
LAFAVETTE EXPLORER 
3 CANALI IN AM-2W 
Apparato leggero e compatto comprendente tre canali quarzati per 
altrettante frequenze che possono essere scelte entro la gamma CB. 
Il ricevitore, molto sensibile, consiste in un circuito supereterodina a 
singola conversione con un circuito AGC di vasta dinamica. 
Comprende rure un efficace circuito limitatore dei disturbi, quali i 
caratteristici generati dai motori a scoppio, nonchè il circuito di 
silenziamento (Squelch) a soglia regolabile. Il trasmettitore ha una 
potenza di 2 W all'ingresso dello stadio finale. L'apparato incorpora 
l'antenna telescopica ed è anche completato da una presa per la 
connessione ad un'antenna esterna. L'alimentazione viene effettuata 
da 8 pilette da 1,5 V con un totale di 12 V CC. Un'apposita presa 
permette di alimenfare il complesso dalla batteria del veicolo tramite 
la classica presa per l'accendino. 

IDEALE PER LA CACCIA 
Per il soccorso stradale, per la vigilanza del 
traffico, per le gite in barca e nei boschi, per 
la caccia e per tutte le attività sportive ed 
agonistiche che potrebbero richiedere un 
immediato intervento medico. Per una 
maggior funzionalità del lavoro 
industria1e, commerciale, 
artigianale ed agricolo. 

I.afay..-th- .
marcucci 



ERIMENTARE SPERIMENTARE SPERIMENTARE SPERIMENTARE SPERlft 

Ricetrasmettitore 

portatile 


Circuiti radio da provare 
modificare, perfezionare p.e. Giancarlo Pisano © copyright CQ 1987 

R ealizzare un piccolo ricetrasmettitore 
portatile può sembrare una cosa ab

bastanza semplice, ma costruirlo con soli 
sei transistori, e di dimensioni paragona
bili a un pacchetto di sigarette (natural
mente inclusa la pila di alimentazione e 
l'altoparlante) diventa un'impresa piutto
sto ardua. 

Oggi voglio mostrare ai Lettori di CQ 
come si può riuscire in questa impresa 
con un circuito a mio parere molto vali
do, che soddisferà sicuramente l'autoco
struttore. 

Si tratta di un ricetrasmettitore funzio
nante in banda CB o frequenze limitrofe 
come, per esempio, la banda amatoriale 
dei lO metri. 

Il circuito è modulato in AM e la tra
smissione è quarzata, mentre per la rice
zione ci si serve di uno stadio superreatti
vo che garantisce un'ottima sensibilità e 
un elevato grado di semplicità circuitale. 

IL CIRCUITO 
In ricezione, il segnale captato dall'an

tenna giunge al rivelatore superreattivo 
pilotato da QI. 

La frequenza di ricezione dipende da 
LI> C4 , C3; per tale motivo LI e C4 sono 
variabili. L'innesco è garantito da C5 

mentre CI permette a QI di lavorare con 
base a massa. 

Con RI si regola l'innesco del rivelato
re; Vi renderete conto come in questo RX 
la superreazione si possa regolare molto 
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RicelrasmeHitore portalile 

~ S
r---~--~--~~~N-7--7----------------------------~------~ ~ 

R T 

RII 

R, 

a, 
c" C'6 

+ 

C, CIO 
R] C6 

R7 

R6 

l' Rg 

R6 

C,] 

O2 

Rl l Mn, trimmer lineare (miniatura) 
R2 4,7 kn 
R3 1,2 kn 
R4 2,2 kn 
R5 100 n 
R6 10 kn (vedi testo) 
R7 l kn 
Ra 220 kn 
R9 5,6 kn 
RlO 4,7 kn 
R11 150 n 
R12 22 n 
R13 12 kn 
R14 3,3 kn 
R1S 68 n 
tutte 1/4 W, carbone, salvo diversa indicazione 

C1 0,11tF 
C2 22 nF 
C3 12 pF 
C4 7+35 pF 010+40 pF, compensatore 
Cs 22 pF 
C6 2,2 nF 
C710 ItF, 16 VL, elettrolitico 

Ca 10 nF 
C9 10 pF 
ClO 22 nF 
C11 , C12 O, l ItF, poliestere miniatura 
C13 2,2 nF 
C14 10 ItF, 16 VL, elettrolitico 
C15 22 nF 
C16 l pF 
C17, Cla 22 nF 
C19 47 ItF, 16 VL, elettrolitico 
C20 100 ItF, 16 VL, elettrolitico 
C21 10 nF 
C22 7+35 pF 010+40 pF, compensatore 
C:i3 10 nF 
C24 47 pF 
tutti ceramici a disco, salvo diversa indicazione 

Ql BC549 
Q2 BC413B 
Q3, Q. BC549B 
Qs 2N1711 
Q6 BF258 

ZRFl 100 ItH, miniatura 
Zm 2,2 ItH, miniatura 
Ll, L2 vedi testo 

Quarzo CB (o altro) 25 + 29 MHz, terza overtone 
AP altoparlante 8 n, 0 40 mm 
Tl trasformatore di impedenza 
- primario 20 + 50 n 
- secondario 2 -;- 8 n 
Sl A... SlO deviatore a pulsante a quattro vie (pulsante PTT) 
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------------------------ RlcetrasmeHitore portatile 

R" 

antenna 
+ 

9Vcc 

dolcemente, evitando improvvisi rumo
racci o altri fenomeni "strani", tipici di 
molti superrigenerativi. 

Il · segnale di bassa frequenza è filtrato 
da R4 e CIO giungendo, tramite R6 e R7, 

all'amplificatore BF. L'amplificatore 
funziona anche in trasmissione come mo
dulatore ed è pilotato dall'altoparlante 
opportunamente commutato, che perciò 
funziona anche da microfono. 

Notate che il volume del circuito è fissa
to sempre sul valore massimo; questo si è 
reso necessario per ottenere una sistema
zione priva di problemi nel contenitore da 
me utilizzato. Naturalmente è possibile ot
tenere senza alcun problema la regolazio
ne del volume, sostituendo R6 con un po
tenziometro miniatura da lO kn a variazio
ne logaritmica (vedi figura a lato). 

In questo caso è bene che il potenzio
metro sia del tipo con interruttore, che 
verrà sfruttato per accendere e spegnere il 
ricetrasmettitore. L'amplificatore di bas
sa frequenza è molto semplice, ed eroga 

circa 150-:-200 mW massimi. Il "segre
to" della grande sensibilità di questo am
plificatorino sta nel fatto che i quattro 
transistori utilizzati sono collegati tra lo
ro in continua, e questo è sempre segno di 
una elevata amplificazione. Proprio per 
tale motivo l'alimentazione deve essere 
disaccoppiata con cura; da ciò, la presen
za di RII e C W C W C20 • Il segnale viene 
applicato all'altoparlante tramite un pic
colo trasformatore che fornisce il neces
sario disaccoppiamento in continua e un 
corretto adattamento d'impedenza. 

Per comprendere il funzionamento in 
trasmissione dobbiamo immaginare il de
viatore SI in posizione "T" (trasmissio
ne) anziché "R" (ricezione). Diciamo su
bito che viene escluso lo stadio superreat
tivo (vedi SIA). Ora l'altoparlante si tro
va collo gato sull'ingresso dell'amplifica
tore BF, grazie a SIB e SIC mentre SIA 
fornisce tensione all' oscillatore quarzato 
pilotato da Q6, e Smcollega l'antenna al
l'oscillatore. Parlando all'altoparlante, il 
segnale, debitamente amplificato, giunge 
all'oscillatore AF tramite il secondario di 
QI che porta anche tensione continua al
l'oscillatore; proprio per questo si ottiene 
la sovrapposizione della continua col se
gnale BF e la conseguente emissione in 
modulazione d'ampiezza. 

Notate che ZRF2 forma un circuito ac
cordato con C22 , sulla frequenza di riso
nanza del cristallo di quarzo; pertanto il 
suo valore deve assolutamente essere ri
spettato. 

----I el1 

10kn 
logaritmico 
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Le caratteristiche dell'apparecchio si 
possono così riassumere: 

• Tensione di alimentazione 9 Vcc (12 
Vcc max) 

• Assorbimento medio 40 mA circa (a 
9 Vcc) 

• Massima potenza BF 200 m W circa 
• Massima potenza AF 150 m W circa 

(aumenta in presenza di modulazione) 
• Ottima sensibilità 
• Piccole dimensioni (la piastrina del 

prototipo misura solo 85 x 42 mm) 
LA REALIZZAZIONE 

Nell'impostare questo progetto mi so

no preoccupato di renderlo accessibile an
che ai principianti, e questo è il principale 
motivo per cui mi sono servito di una pia
strina preforata in vetronite, del tipo a 
passo integrati. 

Infatti, ben pochi sarebbero stati in 
grado di duplicare perfettamente uno 
stampato con piste sottili e vicinissime tra 
loro; col preforato chiunque potrà co
struire l'apparato semplicemente colle
gando i vari componenti con piccoli spez
zoni di filo nudo oppure con ponticelli di 
conduttore isolato. 

In ogni caso è importante eseguire delle 
saldature perfette e fare estrema attenzio-

SPAZIO 

PER 

L'ALTOPARLANTE 

Disposizione dei componenti; non compaiono Cl 6 e RIO che sono sistemati in "aria" (vedi foto). 
Le dimensioni reali sono di 85 x 42 mm. 

Push 

verso e9 

Ti 

i/f 

AP 

verso R5 

verso T, 
+Vcc 

verso L2 

antenna 

Particolare dei collegamenti al deviatore SI. Restano uguali anche per un deviatore a slitta. 
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ne a non creare dei cortocircuiti con lo 
stagno. 

Notate che tutte le resistenze sono 
montate in verticale, con la sola eccezione 
di Rs. 

Il trasformatore T I è di difficile reperi
bilità, ma molto comune in vecchie radio 
o registratori fuori uso, da dove potrà es
sere recuperato. 

Lo stesso problema di reperibilità può 
riguardare anche SI, ma in tal caso si 
può sostituire il deviatore a pulsante con 
uno ben più comune di tipo a slitta. 

Per quanto riguarda l'altoparlante, 
consiglio un modello da 40 mm di diame
tro; quello usato per il prototipo è in ven
dita presso le sedi della GBC italiana e si 
tratta di un componente di produzione 
Meriphon distribuito in coppia in una 
confezione sigillata con suscritto "Wave
top international" (WT / 4757-00) . 

LI si compone di 14 spire di filo in ra
me smaltato 0 0,3 mm avvolte in modo 
compatto su un supporto plastico 0 5 
mm con nucleo; L2 utilizza lo stesso filo 
e supporto ma è composta da 25 spire av
volte in modo compatto. 

Per quanto riguarda l'antenna, potrà 

essere un comune stilo lungo 80 -+- 90 cm, 
oppure, se non si hanno grandi pretese, 
anche uno spezzone di filo di uguale lun
ghezza. 

LATARATURA 
Prima di tutto si costruirà la semplice 

sonda visibile qui sotto: 

~r---~--~~~~-----+ 
IP. 10pF al 

tester 

r~ l 
D I' Dl diodi al Germanio. 

Per fornire tensione al circuito ci servi
remo di una pila da 9 V ma nel nostro ca
so questa deve essere di tipo alcalino, ad 
alta capacità. 

Per prima cosa controlleremo il ricevi
tore: portiamo RI a metà corsa e il nu
cleo di LI in posizione mediana; ora re
goliamo C4 con un cacciavite antiindutti
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RicelrasmeHilore portaille 

vo sino ad ascoltare un certo fruscìo. 
Ottenuta questa condizione, il ricevito

re è sicuramente funzionante . 
Prendiamo ora un generatore AF op

pure un piccolo TX funzionanti sulla fre
quenza desiderata e tentiamo di captarne 
il segnale col nostro RTX, regolando C4 

e LI. Quando avremo ascoltato il segna
le, regoleremo RI per la massima sensibi
lità e affineremo ulteriormente la taratura 
agendo su LI. 

Per il trasmettitore colleghiamo la son
da al punto "T.P." (Test Point); il tester 
collegato ad essa si predispone sui 10-;- 50 
V cc f.s. 

Con l'antenna completamente esclusa 
dal circuito pigiamo SI; il tester indicherà 
una debole tensione che aumenterà consi
derevolmente quando regoleremo C22 

con un cacciavite antiinduttivo. Normal
mente si ottengono circa 12 V, ma in ogni 
caso questa tensione dovrà essere la più 
elevata possibile. 

Ora colleghiamo l'antenna e sfiliamola 
per tutta la sua lunghezza, regolando suc
cessivamente L2 per la minima tensione 
possibile (normalmente, circa 2 V). È im
portante, durante questa fase, che l'an
tenna si mantenga lontano da oggetti me
tallici. 

A questo punto il nostro ricetrasmetti
tore è pronto per il suo primo QSO. 

Naturalmente dobbiamo rimuovere la 
sonda che ormai non è più necessaria. 

Se avete utilizzato i componenti da me 
consigliati, e non avete commesso errori, 
il circuito Vi soddisferà pienamente: la ri
cezione è molto "limpida" e la trasmis
sione è anch'essa molto chiara. 

Da parte mia, posso solo consigliarVi 
di costrùire una coppia di questi RTX; ve
drete che prima o poi saranno senz'altro 
utili. Buohi QSO! 

co 

DIG/TAL ECHO 128K 
La vostro voce acquist.rll un effetto meraviglioso con questa apparecchia

tura che 8 costruita con nuove tecnologie percui 8 in grado di fornire 

pertico/ari prestazioni. ' 

l) Ri/ardo di eco mollo lungo, ragolabl/el/no a 2 secondi con 1/ comando 


SPEED che spezia da un riverbero, ad un eco, ad una effettiva ripetizione 
del segna/e modulante. 

2) Assolula fedel/Ii del segnale modulan/e. 
3) Possibl/ilil di regola,e da una a piil ripatlzloni con il comando REPEA T. 
4) Possibili/Ii di ,egolarela quantitli di eco che va a somma,si al segnale 

modulan/e. • 
5) Possibili/à di ,iascol/a,e ciò che é s/a/o ragola/o inse,endo un al/o

parlante esterno nel jack poste/iare. 
6) 1/ DIGITAL ECHO é anche un p,eamplifica/ore microfonico. 
C...Uerl.ttche tecniche: 
B.nd. p....nte 300 -+- 12000 Hz line.ri 
Rit.rdo ragol.bile d. 0,1 • 2 sec. 
Livello di uscita ragol.bile d. ° • 2 V 
Potenza amplific.tore BF 4 W su 8 Ohm 
Capacità della memoria 128Kbit 

VIA DELLO STADIO ANG. VIALE G. MARCONI· 55100 LUCCA 

- TEL. 0583/955217 
ES 103 
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Misure RF e Microonde più facili ed affidabili 

Isette samurai della Anrnsu 

MS 610B, MS 611A, MS 612A, MS 710, MS 420B/K, MS 560J, MS 620J: una 
gamma completa di analizzatori di spettro e di reti per soddisfare ogni esigenza 

II modello MS 61OB , naia dall'e
sperienza AmilSU malurala in 
più di 15 anni , è un vero gioiello 
della leenologia ~iapponese, of
frendo le miglion earallerisliche 

in dimensioni e cosio contenuti. 
Può esplora re frequenze da IO 
KHz a 2 GHz con una dinamica 
di 80 dB. La nOlevole Slabililà 
dell'oscilialOre e la risoluzione 

lenne calibrale. si Irasfooma in 
un preciso misuralore di campo 
alimentabile da ballerie. Il gene
ralore •TRACKING» permelle 
la laralura di fillri con possibililà 
di regimazione grafica su x-y.ln
fine l'interfaccia GP-IB . conse n
le il collegamento ad un compu
ler per misure aUlomaliche.lnol 
Ire è facilissimo da usare. MS 
6108: lO KHz  2GHz. 

Analizzatori combinati: 2strumenti in 1 
MS 420B/K, MS 560J, MS 620J: .analizzatori di ereti 
Noomalmenle un analizzalore di 
reli consente di "alulare la caralle
riSlica di riflessione edi Irasmissio
ne di un quadripolo. L'Anritsu fin 
dal 1981 ha eSleso queSlo impiego 
incorporando nell'analizzalore di 
reli anche l'analizzalore di spellro. 
Uno slrumenlo dalla duplice fun
zione ebe risolve la maggior ~arle 
delle necessilà di un labaralono ri
cerca o di un collaudo. Misure di 
guadagno, attenuazione , fase . ritar
do, impedenza, riflessione , spettro, 
frequenza vengono effettuale con 
ottima risoluzione in ampiezza efre
quenza. La rappresenlazione èSca
lareo Polare (carla di Smilh) menlre 
un compuler incorporalo consenle 
misure aUlomaliehe. Sono disponi
bili 3modelli: MS 41llIIIK: freqooo. 
Il IO Hz • 30 MHz; MS 560/: Crto 
9".... 100 Hz -JCIO MHz; MS 6lOJ: 
rreq..... IOO KHz· 2GH•• 

Èdi!ponibile un TEST SET per 
parametri Sd. 100Hz. lGHz. 

I!analizzatore per ogni uso 

Il 61OB: un analizzatore di spettro per tutte le tasche 

I.F. di l KHz. lo rendono parti
colaomenle adallO alla manulen
zione dei moderni radiotelefoni 
sinlelizzali. La misura di dislor
sioni. aomoniche. spurie è imme
dialagrazie alle funzioni auloma
liche. Unico nel suo genere per 
misure di RADIO INTERFE
RENZE (EMI) irradiale ed in
dalle secondo le noomalive 
ClSPR. Se ulilizzalo con le an

Per gli esigenti 

MS 611 A, MS 612A, MS 710: gli analiz
zatori di spettro ad elevate prestazioni 
Analizzalori di spemo sofislicali 
e di elevale preSlazioni. adalli 
per ogni esigenza: PROGETTO. 
COLLAUDO. MANUTENZIO
NE. Si dislinguono per la facililà 
d'uso (ricerca aulomalica della 
portante)-:oscilialOre sinleliua
IO per mi;'Ure ad aha slabililà e 
con risoluzione di I Hz. varielàdi 

markers per misure assolule e re
Imive. memoria inlerna per im
magazzinare IO forme d'onda e le 
condizioni di misura per ottener
le. interfaccia GP-lB e collega
mento dirello a pialleI. Modelli 
disponibili: MS 6IIA: 50 Hz - 2 
GHz; MS 6UA: 50 Hz -5.5 GHz; 
MS 710: IO KHz - 140 GHz. 



SCEGLI QUANTE COSE 

WOI FARE CON IL TUO 


OSC LLOSCOPIO 


HM 8035 Generatore HM 8030 Generatore 
d'impulsi da 2 Hz a 20 di funzioni da 0,1 Hz a 
MHz con uscita di 5 V 1 MHz con display di
su 50 Ohm gitale 

HM 8032 Generatore HM 8011-2 Multimetro 
sinusoidale da 20 Hz a digitale a 4'h cifre con 
20 MHz con display di precisione 0,05% 
gitale 

HM 8021 Frequenzi HM 8014 Milliohmetro 
metro e periodimetro con indicazione digi
da 0,1 Hz fino a 1 GHz tale e acustica risolu

'zione 0,1 Ohrn. 

HM 8037 Generatore HM 8027 Distorsiome
sinusoidale a bassa di tro automatico con di
storsione da 5 Hz a 50 splaydigitale. Misura fi
MHz. Uscita di 1,5 V su no allo 0,01%
600 Ohm. Attenuatori 
fino a 60 dB 

I-IAMEG 	 QUALITÀ VINCENTE 
PREZZO CONVINCENTE 

Certo, con il nuovo sistema modulare della Hameg aumenti le capacità 
del tuo oscilloscoplo. E senza avere problemi di spazio. Basta infatti in
stallare l'apparato base - in grado di contenere fino a due strumenti 
sotto l'oscilloscoplo per avere un'efficiente unità operativa. 
Sistema modulare Hameg. ~ bello poter scegliere. 

Distribuito in Italia da _ -Pentatron 
SEDE TORINO - Via Borgosesia 75/bls - 011/746769 
AGENZIE TORINO: 011/740984 - ROMA: 06/6093042 - NAPOU: 081/370503 

SEGRATE (MI): 02/2138527 - SCANDICCI (FI): 055/2590032 
JESI (AN): 0731/23041 • BOLOGNA: 051/375007 
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OPERAZIONE ASCOLTO · Sotto i 2MHz 

Ricezione in onde medie 

di Emitenli del Nord America: 


Stati Uniti 

Giuseppe Zella 


(segue dal mese scorso) 

P rima di proseguire nell'esame delle 
Emittenti USA facenti seguito a 

quelle operanti nei canali "più facili", ri
tengo si debba fare un'ulteriore precisa
zione al riguardo delle possibilità di rice
zione che privilegiano le Emittenti elenca
te in precedenza (e quelle che seguono) ri
spetto ad altre operanti dalla stessa area 
geografica e sul medesimo canale. 

Al di là dell'aspetto riguardante la po
tenza di emissione (più o meno elevata) di 
ogni singola Emittente, maggiore atten
zione merita invece il tipo di irradiazione 
di ciascuna di queste. Durante le ore diur
ne (il giorno locale) i segnali emessi si pro
pagano unicamente per onda di superficie 
e quindi l'area di copertura di ogni singo
la emissione è limitata a una zona molto 
ridotta che, in linea di massima, consente 
di coprire l'area urbana più o meno circo
scritta e relativa inoltre alla potenza d'e
missione utilizzata. 

Tutto ciò è tale da non creare problemi 
di interferenza ad altre Emittenti che ope
rano sulla medesima frequenza e a distan
ze più o meno ravvicinate tra loro. Du
rante il giorno, infatti, non vi sono possi
bilità di propagazione dell'onda ionosfe
rica o "sky wave" e quindi la portata di 
ogni emissione è finalizzata alla sola onda 
di terra che viene più o meno limitata da 
vari fattori, quali la frequenza utilizzata, 
la potenza di emissione, la conduttività 

del terreno dell'area da coprire. Al tra
monto del sole, con la scomparsa dello 
strato "D" ionosferico, si attiva anche la 
propagazione per onda ionosferica e il 
conseguente ampliamento dell'area di co
pertura di ogni singola emissione. Da ciò 
è facile intuire quali gravi problemi di in
terferenza possono derivare; interferenze 
enormi da parte di Emittenti che operano 
durante il giorno con potenza di 50 kW 
verso Emittenti che operano con .soli 5 o 
lO kW. Quindi la soluzione: molte delle 
stazioni che operano durante il giorno 
èon potenza di 50 kW, al tramonto del so
le riducono la stessa a lO k W, e inoltre 
mutano l'irradiazione dell'antenna pas
sando dall' omnidirezionalità delle ore 
diurne, alla direzionalità dei quelle not
turne. 

Alcune di queste stazioni che operano 
su canali cosidetti "CLEAR" ovvero pri
vi di altre Emittenti molto vicine, conser
vano comunque la potenza di emissione 
di 50 kW (il massimo ammesso dalla 
F.C.C.) e l'omnidirezionalità di irradia
zione dell'antenna. 

Vediamo quindi che le grandi Emittenti 
operanti su canali "CLEAR" quali ad 
esempio: 1010/ 1020/ 1050/ 1060 kHz, 
tanto per citarne alcuni, irradiano con 
omnidirezionalità e con la medesima po- . 
tenza tanto di giorno che di notte. 

I canali "CLEAR" non sono quindi in
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terferiti da altre Emittenti locali e quelle 
operanti negli stessi non Interferiscono a 
loro volta alcuna Emittente. Il discorso 
cambia invece nel caso di altri canali defi
niti regionali, ove si trovino a operare 
molte Emittenti poste a distanze ravvici
nate tra loro, con la conseguente proble
matica già illustrata prima; in questo caso 
viene attuata la duplice soluzione della ri
duzione della potenza irradiata e della di
rezionalità di irradiazione, oppure sola
mente quest'ultima qualora la potenza di 
emissione risulti già essere di lO oppure di 
5 kW anche nelle ore diurne. 

In linea di massima, la direzionalità di 
più intensa radiazione nelle ore notturne 
è sempre verso est (verso l'Atlantico) 
nord/est - sud/est, per le Emittenti ope
ranti in località prossime alla East Coast 
o costa orientale degli Stati Uniti. 

Altre Emittenti localizzate negli Stati 
centrali, centro-settentrionali e centro
meridionali degli USA dirigono il proprio 
massimo lobo di radiazione verso ovest, 
verso nord, verso sud. 

In tutti questi casi le probabilità di rice
zione di queste Emittenti qui in Italia si ri
ducono nella misura dell'uno su un milio
ne, ipotizzando che il campo magnetico 
terrestre venga distorto al punto da far 
ruotare verso est questa irradiazioni dire
zionate a 90 0 e a 1800 in opposizione 
(ipotesi quanto mai remota). 

Da tutte queste considerazioni possia
mo renderci conto che una emissione 
avente potenza anche di soli 5 kW, ma di
rezionata perfettamente nella nostra dire
zione di ricezione potrà essere ricevuta a 
un livello di poco inferiore a quello di 
emissioni omnidirezionali irradiate con 
potenze ben superiori. 

Riprendiamo quindi questa nostra "vi
sione" statunitense, occupandoci dei ca
nali che presentano maggiori difficoltà: 

660 kHz: È questo uno dei tanti 
"CLEAR CHANNEL" già citati prima, 
che offre l'unica Emittente statunitense 
qui operante: la WNBC da New York. 

L'irradiazione è omnidirezionale e la 

66WNBC 

AMStereo 


potenza utilizzata è di 50 kW, con emis
sione stereo in modulazione di ampiezza, 
utilizzando il sistema "KAHN - HAZEL
TINE" pressoché sconosciuto in Europa. 
Questo metodo di modulazione COnsente 
di utilizzare le due bande laterali del se
gnale AM, collocando il canale stereo si
nistro nella banda laterale inferiore (LSB) 
del segnale AM, e il canale stereo destro 
nella banda laterale superiore (USB). Na
turalmente, utilizzando un normale rice
vitore per modulazione d'ampiezza non è 
possibile ottenere una riproduzione ste
reofonica, così come non è possibile uti
lizzare un ricevitore stereofonico per FM, 
per ovvie ragioni. Sono necèssari due ri
cevitori che si sintonizzeranno rispettiva
mente leggermente sopra e sotto la fre
quenza della portante, al fine di poter de
modulare perfettamente le due bande la
terali (USL/LSB) del segnale AM. 

Naturalmente è un sistema un po' com
plicato, poco pratico e anche costoso. 

La soluzione l'ha comunque trovata la 
SONY con la realizzazione del suo ricevi
tore modello SRF - A 100, che permette 
appunto la ricezione stereofonica in mo
dulazione di ampiezza. 

Questo tipo di emissione è abbastanza 
diffuso tanto negli Stati Uniti che nel Ca
nada ed è ad esempio utilizzato dalla 
WFTQ e dalla canadese CJCH, mentre in 
sud America è utilizzato dalla venezuela" 
na Radio Metropolitana, tutte Emittenti 
che vedremo più avanti. 

Ritornando alla WNBC: oltre al tra
smettitore Continental 317 - C2, appunto 
stereofonico, utilizza in alternativa anche 
un altro trasmettitore sempre da 50 kW 
monO, Harris MW 50A. 

L'antenna è una torre di 174 metri con 
carico superiore, e irradiazione omnidire
zionale. 
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Nonostante la denominazione di 
"c1ear", questo canale non è che lo sia 
del tutto qui da noi a causa delle interfe
renze provocate dal canale adiacente eu
ropeo di 657 kHz in massima parte dovu
te ai 250 kW del trasmettitore di Burg nel
la Repubblica Democratica Tedesca, e 
anche a quelle del canale adiacente euro
peo superiore di 666 kHz che però dà me
no fastidio del precedente. L'impiego di 
un'antenna direzionale permette di ridur
re enormemente le interferenze provocate 
dal canale di 657 kHz (in particolare in 
presenza di emissione musicale di que
st'ultimo) e di ricevere quindi la WNBC a 
partire dalle Ol ,00 -;- Ol ,30 UTC. 

Le maggiori possibilità di identificarne 
la presenza si hanno quando vengono dif
fusi programmi sportivi (radiocronache 
di football e/o baseball). Infatti, la pre
senza quasi continua del parlato permette 
un orientamento ottimale dell'antenna di
rezionale e la relativa sintonia della 
stessa. 

Oltre a programmi sportivi vengono 
diffusi programmi culturali e informativi 

prodotti dal medesimo ente che gestisce la 
stazione: la National Broadcasting Com
pany. 

Il segnale di WNBC non è di grande in
tensità, appunto dovuto alla emissione 
non direzionale che ne ripartisce l'energia 
irradiata un po' in tutte le direzioni; le in
terferenze fanno il resto. Comunque, an
che se non fosse possibile ricevere l'an
nuncio di identificazione, non vi possono 
essere dubbi che l'emissione di "slang" 
ricevuta su 660 kHz appartenga a WNBC 
in quanto non vi sono altre emittenti USA 
operanti su questo canale. 

760 kHz: altro "cIear channel", domi
nio incontrastato della WJR di Detroit 
nel Michigan. 

Le condizioni di emissione sono analo
ghe a quelle del caso precedente: 50 kW di 
potenza irradiati da un'antenna omnidi
rezionale notevolmente più alta della pre
cedente. L'area di copertura primaria del 
segnale di WJR comprende, oltre che 
quasi tutto lo stato del Michigan, anche il 
nord dello stato dell'Indiana e il nord del
lo stato dell'Ohio, come dettagliatamente 

V\lJD radi077 A DIVISION . IX "7J~ CAPITAL CITI ES COMMUNICATIONS. INC. 

AMERlCAS GRfAT RADIO STATION 

e 
50,000 Waus _ 760 K.C. _ Clear Channel 

T,__itte, I....... 


•• • iven'i.w, Mich. 
Confirming your report of reception 

lat. 42" 10' fii" N 


l ..... U" ". 00" W 

on l/l 3/86 at 8: 30-9PM FST 

I24 hr . ...,..... 

Aat. 195° " ....lcal Your report is appreciated and welcome. 
700 ft. hi.h. a.l,odi...I. 

QLS di WJR Radio. 760 kHz. 
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indicato dalla "coverage map" della 
Emittente. 

Naturalmente per "area di copertura 
primaria" si intende la possibilità di rice
zione della Emittente nelle località circo
scritte e senza alcuna difficoltà e con qua
lunque tipo di ricevitore anche estrema
mente modesto. 

Va da sé che se W JR è ricevi bile anche 
in Italia, ancor meglio lo sarà nei rima
nenti stati limitrofi seppur con maggiori 

difficoltà rispetto alle possibilità dell'area 
primaria. 

Le possibilità di ricezione di WJR qui 
da noi sono anche minori rispetto alle già 
non eccessive possibilità di ricezione della 
WNBC. La potenza irradiata iIi forma 
non direzionale e la maggior distanza so
no fattori che incidono pesantemente sul
la qualità globale del segnale; oltre a ciò, 
va anche aggiunta la onnipresente Deut
schlandfunk sul canale adiacente europeo 

Area di coperlura p;·illlaria, e direzionale del lobo di radiazione di WJR, 760 kHz. 
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di 756 kHz con la potenza di 200 e 100 
kW. Quindi è necessario un ricevitore 7§WNWs
molto selettivo e la solita antenna direzio
nale, che contribuiscano a minimizzare le 
interferenze provenienti da questo canale 
europeo. 

L'orario di ricezione più appropriato e 
con condizioni ottimizzanti l'area degli 
"States" và dalle 01,30 alle 02,00 e oltre, 
UTC. 

In questo periodo di tempo è possibile 
ricevere i programmi sportivi di W JR sot
to forma di radiocronache, commenti a 
notizie sportive e interviste a personaggi 
dello sport locale e nazionale. Il "forma
to" della Emittente include inoltre pro
grammi musicali e informativi solitamen
te diffusi in periodi diurni; le ore serali 
sono in linea di massima dedicate ad av
venimenti sportivi e a notiziari sempre 
inerenti allo sport. A notte inoltrata ven

.gono nuovamente diffusi programmi di 
musica di facile ascolto e notiziari. 

In definitiva, la ricezione di "WJR, 
AM RADIO 76" non è certo tra i più fa
cili e a maggior ragione, quindi, allet
tante. 

790 kHz: canale non più "dear", ma 
"regional" . 

Una moltitudine di Emittenti affolla 
questo canale ma, nella realtà, qui da noi 
non è che si ricevano grandi cose dagli 
"States" . 

Dalla Florida che, come già anticipato 
nelle puntate precedenti, rappresenta un 
caso a se per le condizioni di propagazio
ne, è ricevi bile la WNWS da Miami. 

Data la particolare posizione della pun
ta estrema della penisola e comunque del
la Florida in generale, le possibilità di ri
cezione di Emittenti da questo Stato sono 
più vicine a quelle favorenti l'area centro
settentrionale dei Caraibi che non a con
dizioni di propagazione prettamente 
nord-americane. 

Nel C;iSO particolare di WnWS è possi
bile verificare queste condizioni, ottimiz
zanti il canale oltre che l'area, verificando 
la presenza di un'altra Emittente caraibi-

NE\XISjTAU< RADIO FOR SOlJTH FLORIDA 

ca che trasmette sulla medesima frequen
za di 790 kHz e con potenza quasi identi
ca a quella di WNWS: la Voce di Barba
dos (The Voice of Barbados). Questa 
Emittente è già ricevi bile dalle 00,00 UTC 
e diffonde in lingua inglese, verificata 
questa presenza, dalle 01,30 in poi è rice
vibile la WNWS, in quanto il tramonto 
locale in Florida avviene un'ora dopo che 
a Barbados. Dalle 01,30 UTC, la WNWS 
è già ricevi bile con un segnale accettabile 
che consente d'effettuare anche delle di
screte registrazioni. Ovviamente andrà 
mutata la djrezione di orientamento del
l'antenna direzionale, precedentemente 
orientata nella direzione di Barbados e 
ruotandola più a nord rispetto a quest'ul
tima. 

Il caso di WNWS è un po' quello di tut
te le Emittenti operanti su canali così detti 
"regionali": potenza non molto elevata 
ed emissione direzionale. Nel caso parti
colare di WNWS la potenza è di 25 k W 
per tutto il periodo di trasmissione (diur
no e notturno) per far fronte alle interfe
renze delle emittenti di Cuba, piuttosto 
potenti e molto vicine alla Florida. Per le 
note ragioni, non corre buon sangue tra 
Cuba e gli USA e quindi da parte cubana 
non ci si fa certo carico di ridurre la po
tenza oppure d'usare antenne direzionali 
per ovviare alle interferenze in Florida. 
Quindi, potenza piuttosto elevata per un 
Emittente "regional", ma emissione dire
zionale tanto di giorno che di notte con 
due differenti caratteristiche direzionali. 

Nelle ore notturne, il massimo lobo di 
radiazione è diretto verso nord-est, quin
di sull' Atlantico e quasi coincidente con 
la nostra posizione azimutale. Da ciò, è 
facile comprendere le maggiori possibilità 
di ricezione rispetto a una emissione non 
direzionale anche se con potenza mag
giore. 
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Il "formato" di programmazione di 
WNWS è solamente dedicato all'infor
mazione, in forma di notizie, commenti, 
dibattiti su argomenti locali e nazionali, 
servendo il sud-est della Florida. Nel cor
so di questi programmi viene di tanto in 
tanto effettuato l'annuncio di identifica
zione: "WNWS RADIO", molto con
ciso. 

Il canale europeo di 792 kHz crea non 
pochi problemi se si utilizza un ricevitore 
poco selettivo e un'antenna con scarsa di
rezionalità. 

Radio Sevilla, con la potenza di 20 kW 
si trova all'incirca sulla direttrice di pun
tamento dell'antenna direzionale e se 
quest'ultima non dispone di un rapporto 
avanti/fianco ottimale, sono guai seri, in 
particolare quando la modulazione di Ra
dio Sevilla è di tipo musicale. In definiti
va, la ricezione di WNWS non è cosa di 
ordinaria amministrazione e non può cer
to essere ricevuta tutti i giorni né tanto
meno a orari che non siano quelli della 
notte inoltrata locale qui in Italia. 

Il canale adiacente europeo (inferiore) 
di 783 kHz ci offre una poderosa interfe
renza sotto forma di "splatter", da parte 
dei 1000 kW della stazione di Burg, nella 
Repubblica Democratica Tedesca che, 
pur essendo di frequenza meno ravvicina
ta rispetto a 790 kHz, si fa sentire addirit
tura con interferenze di intensità superio
re a quelle provenienti da 792 kHz. Quin
di il canale di 790 kHz richiede non poche 
acrobazie da parte dell'antenna direzio
nale e soprattutto l'utilizzo di un ricevito
re molto selettivo. 

1020 kHz: "clear channel" che, come i 
precedenti, è libero da altre Emittenti 
operanti nella East Coast e nel Canada. 
Unica emittente è la KDKA di Pittsburgh, 
Pennsylvania, che utilizza la potenza di 
50 kW e un'antenna verticale di 200 metri 
con irradiazione omnidirezionale. Come 
per le precedenti stazioni che utilizzano 
una emissione non direzionale, anche la 
KDKA non è di ricezione abituale. Pur 
non avendo gravi interferenze provenienti 

dai canali adiacenti europei di 1017 e 1026 
kHz, la KDKA è ricevibile solamente con 
condizioni geomagnetiche che privilegino 
particolarmente la sua area. 

THE PIONEER 
BROADCASTING 
STATION ..,. 
KDKA=IO,,~ 
ONE GATEWAY CENTER 
PITTSBURGH, PENNSYlVANIA 15222 

Volendo stilare una statistica delle pre
senze di Emittenti d'oltre Atlantico ope
ranti su questo canale, notiamo più ricor
rente la presenza di una Emittente vene
zuelana che utilizza solamente 10 kW di 
potenza di emissione e che risulta essere a 
distanza analoga a quella di KDKA ri
spetto all'Italia. Nelle ore di maggiori 
probabilità di ricezione di KDKA, dalle 
01,30 UTC in poi, vengono diffusi pro
grammi sportivi oppure interviste e com
menti; questo tipo di programma permet
te quindi di identificare la presenza, oltre 
che consentire un orientamento ottimale 
dell'antenna, grazie appunto alla modu
lazione del parlato, sempre abbastanza 
costante e priva di variazioni di picco. 

1030 kHz: altro "clear channel", nel 
quale opera unicamente la WBZ di Bo
ston. 

La situazione non è molto diversa dalla 
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precedente, anche perché la WBZ irradia 
i propri 50 kW di potenza con un lobo di 
radiazione "cardioide" direzionato verso 
sud-ovest. Quindi la massima energia è ir
radiata verso l'interno degli "States", e 
in opposizione all' Atlantico. 

La ricezione di WBZ che non è mai fo
riera di grandi entusiasmi, almeno dal 
punto di vista dell'intensità del segnale, è 
comunque possibile grazie alla particola
re posizione di Boston e a una porzione 
del lobo di radiazione che viene a cadere 
in parte (molto ampio) sull'Atlantico, 
molto prossimo alla costa. Non è mai ri
cevibile prima delle 01,30 UTC. I pro
grammi ricordano un po' quelli della pre
cedente: sport notizie, commenti. L'an
nuncio di identificazione, molto conciso: 
"WBZ RADIO". 

1180 kHz: ancora un "clear channel", 
anche se non del tutto, almeno per quan
to riguarda la East Coast. Da Rochester, 
New York, opera la WHAM con i 50 kW 
di potenza irradiati con antenna omnidi
rezionale. Dalla Florida, da Marathon, 
irradia verso Cuba la stazione della VOA 
(Voice Of America) con 50 kW e antenna 
con lobo quasi direzionale. 

Data la distanza tra le due località e le 
caratteristiche di radiazione non del tutto 
analoghe, oltre che le diverse condizioni 
geomagnetiche che favorenti il nord
America oppure l'area dei Caraibi, è pos
sibile ricevere alternativamente una o l'al
tra delle due, oppure in quache caso en
trambe. 

WHAM è ricevibile dalle 01,00 -;- 01 ,30 
UTC con programi sportivi e annunci di 
identificazione "WHAM RADIO". Il se
gnale non è mai di grande intensità e, 
inoltre, la presenza di due Emittenti spa
gnole che operano sul canale adiacente 
europeo di 1179 kHz può creare problemi 
di interferenza se non si utilizza un ricevi
tore molto selettivo e un'ottima antenna 
direzionale. In condizioni operative così 
come consigliate, non vi sono grossi pro
blemi nella ricezione di WHAM causati 
dai canali adiacenti; potrebbero invece in

sorgere problemi di interferenza derivanti 
dalla presenza della stazione VOA di Ma
rathon, comunque eliminabili con l'utiliz
zo di un'antenna direzionale veramente 
efficente. La stazione VOA di Marathon 
in Florida viene utilizzata per circa 14 ore 
giornaliere per la ritrasmissione di Radio 
Martì, il programma che il movimento 
controrivoluzionario cubano in esilio rea
lizza con destinazione Cuba. Questo stes
so programma viene inoltre diffuso in on

. de corte, su differenti frequenze, da parte 
dei trasmettitori VOA di Greenville. 
Quindi, la stazione VOA diffonde i pro
grammi propri nelle ore non utilizzate dal 
"Radio Martì program" che sono le se
guenti: dalle 10,30 alle 18,00 e dalle 21,30 
alle 04,00 UTC. Tutte le emissioni, tanto 
quelle della VOA che quelle di Radio 
Martì sono in lingua spagnola. 

Le possibilità di ricezione sono natural
mente maggiori quando le condizioni 
geomagnetiche favoriscono la zona dei 
Caraibi, però anche con condizioni nord
americane e con segnale di minor intensi
tà e interferito da WHAM è comunque 
possibile notarne la presenza. 

I programmi diffusi da Radio Martì so
no quelli classici dell' America Latina: 
musica locale e internazionale, notiziari 
con commenti politici particolarmente 
studiati per essere anticubani, annunci di 
identificazione: "Esta es Radio Martì 
transmitiendo para Cuba". 

1220 kHz: altro "clear channel" per 
quanto riguarda le emittenti USA, ma 
tutt'altro che pulito per ciò che riguarda 
le emittenti canadesi che operano su que
sta frequenza. 

La WGAR di Cleveland, Ohio, è l'uni
ca Emittente USA che trasmette su 1220 
kHz. 

Utilizza 50 kW di potenza, irradiando 
con una caratteristica di radiazione dire
zionale che presenta due principali lobi 
direttivi a nord-ovest e sud-est e un lobo 
minore direzionato verso est. È appunto 
questo lobo di minore intensità che con
tente talvolta la ricezione di questa Emit
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tente. La caratteristica direzionale orien
tata nelle direzioni suddette ha il fine di 
evitare interferenze ad altre quattro Emit
tenti canadesi localizzate a nord-est di 
Cleveland, nella costa atlantica del Cana
da. Il canale è in linea di massima domi
nato dalla canadese CKCW (che vedremo 
più avanti), appunto una delle quattro 
Emittenti a nord-est di WGAR, che irra
dia con caratteristica ''a 8", in parte 
orientata verso est. In qualche rara occa
sione è comunque possibile ricevere la 
WGAR, quando il programma diffuso 
sia tale da permettere di discernerla dalla 
Stazione canadese. Ciò è solitamente con 
programmi sportivi, radiocronache, con
versazioni in diretta al telefono con gli 
ascoltatori . La canadese (CKCW) tra
smette sempre musica moderna (rock, top 
40) intervallata da annunci di identifica
zione e commerciali; quindi due program
mazioni differenti e facilmente (entro cer
to limiti) identificabili. Anche in questo 
caso l'antenna direzionale è di grande uti
lità, oltre che per attenuare il segnale di 
CKCW anche per eliminare totalmente la 
brasiliana Radio Globo di Rio de Janeiro, 
anch'essa su 1220 kHz che, data la poten
za di emissione di 100 kW, è ricevi bile an
che con condizioni geomagnetiche favo
renti il Nord-America. 

1440 kHz: eccoci finalmente a un altro 
canale "regional", popolato da tante 
Emittenti aventi bassa potenza, di 5 e 1 O 
k W. Il canale si è notevolmente liberato 
dopo la canadese CFGO di Ottawa ha 
cambiato frequenza di emissione, il che 
ha consentito di poter ricevere alcune di 
queste piccole Stazioncine locali. 

Nonostante le potenze modeste e grazie 
però alle emissioni direzionali e alla fre
quenza molto più elevata di alcune altre 
superpotenze da 50 kW con emissioni 
omnidirezionali, e operanti a frequenze 
basse, l'intensità dei segnali di queste 
"Regionals" è veramente significativa. Il 
canale è solitamente dominato dalla su
perpotente europea Radio Luxembourg e 
dalla sua apocalittica musica pop-disco

rock, ecc. con programmi notturni in lin
gua inglese, sino alle 03,00 UTC. Le emis
sioni di Radio Luxembourg vengono in
terrotte per 45 minuti, sino alle 03,45 
UTC, da lunedì a sabato e per 1 ora dalle 
03,00 alle 04,00 UTC la domenica. 

Comunque i problemi non sono ancora 
risolti del tutto: infatti esattamente alle 
03,00 UTC inizia le proprie emissioni la 
stazione di Ras as Zawr nell' Arabia Sau
dita, con la potenza spaventosa di 1600 
kW! 

L'Arabia Saudita si trova esattamente 
in opposizione rispetto alla direzione azi
mutale verso cui dirigere l'antenna per la 
ricezione ottimale di queste piccole Emit
tenti nord-americane; quindi, se non si fa 
uso di un'antenna che, oltre a presentare 
caratteristiche ottimali nel rapporto avan
ti/fianco, sia anche tale da attenuare i se
gnali provenienti dalla direzione opposta 
a quella di ricezione, non c'è nulla da 
fare. 

Detto questo, vediamo ciò che è possi
bile ricevere nel periodo di tempo vera
mente limitato, del silenzio di Radio Lu
xembourg: dalle 03,00 alle 03,45 -:- 04,00 
UTC. 

WFTQ, da Worcester, Massachusetts, 
che trasmette in stereofonia in modula
zione d'ampiezza con il sistema "KHAN 
- HAZELTINE" già illustrato prima. La 
potenza è di soli 5 kW per tutte le venti
quattro ore di emissione, irradiata con un 
sistema d'antenna costituito da due torri 
da 60 metri che generano una caratteristi
ca di radiazione direzionale diretta a nord 
e sud (caratteristica "a 8"). 

I programmi di WFTQ sono prevalen
temente musicali e nel corso di questi ven
gono diffusi "jingles" e annunci di iden
tificazione "Fourteen WFTQ". L'inten
sità del segnale, pur non essendo podero
sa, è tale da poter consentire di effettuare 
registrazioni su nastro magnetico da con
servare in archivio e da allegare al rappor
to di ricezione che, eventualmente, si de
cida di inviare alla Emittente. 

L'altra Emittente ricevibile su 1440 
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kHz è la WMER di Portland, Maine, che 
da qualche mese ha mutato il proprio 
"calI" in WWGT. 

Anch'essa utilizza la potenza di 5 kW 
con un vecchio trasmettitore Gates BC 5 
costruito nel 1958, irradiando con un si
stema d'antenna a cortina costituito da 
tre torri che creano una caratteristica di 
radiazione direzionale verso est, nelle ore 
notturne. Durante il giorno, l'emissione è 
invece di tipo omnidirezionale; queste 
due caratteristiche di radiazione sono 
molto ben illustrate nella "coverage 
map" , che riporta inoltre i valori di inten
sità di campo in millivolt per metro. 

Il segnale di WMER è notevolmente 
più intenso di quello di WFTQ, proprio 
grazie alla caratteristica direzionale di ra
diazione del segnale, totalmente verso 
l'Atlantico. Il formato di programmazio
ne è totalmente informativo e tratta d'af
fari, di commenti al riguardo dei medesi

mi a livello locale, regionale e nazionale, 
di sport con radiocronache in diretta di 
partite di baseball, hockey, corse auto
mobilistiche nazionali, e avvenimenti 
sportivi locali. Nel corso di tutte queste 
programmazioni viene anche effettuato 
l'annuncio di identificazione della Emit
tente "WMER" (ora WGT), sports (ad 
esempio). 

Siamo così giunti alla conclusione di 
questa prima tornata di Emittenti nord
americane, che proseguirà illustrando an
cora altri canali più o meno "abbordabi
li" degli States e del Canada. 

I commenti e i suggerimenti eventuali 
sono sempre molto graditi anche al nume
ro telefonico indicato nella rubrica. 

co 
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ANTENNE SERIE USA STATI 

YlXAS 
T 447 

MIIDA 
T 448 

CAUfOlNIA 
T 449 

OII00N 

Frequenza di funzionamento 27 MHz 27 MHz 27 MHz 27 MHz 

N. canali 40 80 65 120 
R.O.S. min. in centro banda l l l l,l 
Max. potenza applicabile 60W picco 140W picco 200W 300W picco 

lunghezza 61,;' cm. 91 cm. 126 cm. 150 cm. 
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MAURIZIO 

FANTASY 

radio . computers . CB 

S. 	 Mauro Pascoli (Forlì) 

via Amo 2/ 
 IK4GLT, Maurizio MazzottiTel.0541/932072 

S alute, ci siete tutti? Bene, ora dò 
un'occhiata per vedere se ci sono an

ch'io, lo chiedo alla mia XYL ed ella mi 
dice che sono in casa. 

Perfetto, allora posso dare il via a que
sto 13gesimo episodio annunciandovi una 
serie di F ANTASIES a base di strumenta
zione, antenne, autocostruzioni, CBaggi
ni varie e, dulcis in fundo, un po' più di 
tecniche e applicazioni avanzate; queste 
ultime in conseguenza delle continue e in
sistenti vostre richieste che, come avrete 
modo di vedere in seguito, sono state ac
colte democraticamente con grande favo
re. Il numero dei radiol,lmatori, hobbisti e 
CB Commodoriani continua ad essere in 
forte ascesa e la cosa a me pare molto na
turale, Radio e Computer oggi viaggiano 
alla pari, centinaia di programmi, forse 
migliaia, gravitano sul mondo della ra
dio, molti moderni ricevitori possono es
sere direttamente interfacciati al compu
ter (vedi ICOM IC-720a e relativo pro
gramma) con forte incremento sulla ver
satilità. Da non dimenticare il computer 
addirittura come strumento di laborato
rio - frequenzimetro - generatore di 
forme d'onda e di sequenze digitali. 

Via il vecchio quaderno di stazione, og
gi esistono programmi in grado di archi
viare migliaia di QSO con rapida e facile 
ricerca di nominativi, QSL, note persona
li (remarks), stampa del log (che, ram
mento, per legge deve essere aggiornato, 

13gesimo

Episodio 

stampato e firmato dall'operatore per 
eventuali controlli da parte del Ministero 
PP.TT.). 

La lista è ancora lunga e non voglio 
correre il rischio di annoiarvi. Posso capi
re i titubanti e quanti non hanno simpatia 
per il computer, la stessa antipatia l'ave
vo anch'io (anni orsono, hi). Volevo fare 
il conservatore, il tradizionalista, ma 
avrei voluto avere in casa questa diaboli
ca, fredda, impersonale "macchinetta", 
all'inizio immaginavo il computer solo 
come una calcolatrice più evoluta e buo
no solo per i video-games. A un tratto co
minciai a prendere un certo interesse che 
in seguito sarebbe diventato una passione 
morbosa: per un anno ho dedicato otto 
ore al giorno alla tastiera avido di cono
scere tutti i segreti della programmazione 
e del sistema operativo, e non mi pento. 
Fra l'altro va detto che se il mondo gira 
così, per viverci in mezzo è bene rimanere 
sempre aggiornati. 

Chi si ferma è perduto e io che non vo
glio perdermi (anche perché dopo faccio 
fatica a ritrovarmi, hi!) non mi fermo e 
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come un Caterpillar, scendo dai pream testo e circuito stampato; 

boli e vado a darvi ciò che ho promesso! 1????? Roberto Dutto - autore di tre 


FANTASY 
FANTASY 
FANTASY 

Oggetto: 
PAKKKKKKETTE-RRRADIO, 

detto così per dissacrare il mito e get
tarlo in pasto al volgo, tritato come una 
bistecca svizzera ad uso e consumo di chi 
può avere difficoltà di masticazione e, co
me dice un noto slogan, "PROVARE 
PER CREDERE!" 

A Cesare quel che è di Cesare, bellungi 
da avocarmi la paternità di questa prezio
sissima collaborazione, visto che "MAU
RIZIO FANTASY è di me stesso & Com
pany, vado a presentarvi i Company di 
questo mese: 

IlRCK Giulio Rebaudo - autore dei 
disegni; 

IlVVP Paolo Viviani - procacciatore 
di appunti e programma; 

IWIAXR Daniele Cappa - autore di 

DI 

IN~~ 


5I ~ . 


U~F---1~S--~~~~ 
MIC. 

-5~----------~ 

PTT·....-----,-. 

esemplari e correttore di bozze 
(i punti interrogativi sono per "in atte

sa di nominativo". 
Fantastico, un bel poker di radioama

tori che attaccano così: 
Siamo quattro amici, tuoi lettori da 

vecchia data, abbiamo terminato il mo
dem adatto al Digicom VI.2 (il Digicom 
è il programma per la gestione del Packet 
radio in continua evoluzione e perfezio
namento) e ci sembra che questo genere di 
attività stia avendo un notevole incre
mento. 

Immaginiamo che molti possessori di 
COMMODORE-64 e 128 potrebbero gra
dirla. Dopo alcune prove positive ci è 
sembrato giusto inviarti il succo delle no
stre esperienze. 

Il modem che illustriamo è adatto al 
traffico in Packet, non è un TNC, ma sol
tanto un modem, nel nostro caso in unio
ne a un CBM-64 ed è gestito dal program
ma DIGICOM 64 VI.2. È comunque pos-

MOOEM PACKET-RAOIO 

t------+--- - 5 
t--------,.....+G 

R.e.. 
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sibile l'uso di un TNC vero e proprio, tra
mite trapianto di questo modem al posto 
dell 'originale. Grazie aWuso di un AM 
7910, la componentistica esterna è ridotta 
al minimo, non vi è alcun tipo di taratura 
da eseguire, se si esclude il livello audio 
verso il TX. l protocolli sono determina
bili tramite Dip-Switch, oppure attraver
so ponticelli, usato in VHF, a 1200 baud, 
ha sempre funzionato benissimo e (a par
te qualche iniziale errore di cablaggio, hi) 
al primo colpo! . 

Finora è stato montato in cinque esem
plari tutti perfettamente funzionanti. 

La spesa si aggira attorno alle 90.000 li
re, tutto compreso, contenitore e minute
rie, di cui più della metà per il 7910 e il 
suo quarzo. Questo chip è largamente 
usato in modem telefonici, la sua reperi
bilità non dovrebbe essere un problema, 
valgono comunque tutte le precauzioni 
dovute a un chip Cmos!! La piastra com
prende: il modem, l'alimentatore e i fo
toaccoppiatori per il collegamento diretto 
al computer o al TNC. 

Lo schema del modem ricalca il circui
to applicativo tipico, un LM324 in ingres
so e in uscita salva il chip da eventuali di
sgrazie, inoltre opera una lieve equalizza
zione. 

Verso il computer, o TNC, ci sono tre 
fotoaccoppiatori per i tre segnali necessa
ri: dal modem verso il computer in rice
zione e dal computer verso il modem in 
trasmissione per i dati e il comando PTT. 
Quest 'ultimo può essere realizzato sia con 
un relè, sia a transistor, tramite un ponti
celio da inserire sullo stampato al posto 
del relè tra il piedino 1 e il piedino 6 del 
medesimo relè, così facendo il comando 
del PTT commuta verso massa ed è adat
to a quasi tutti gli apparati di costruzione 
recente, è stato usato su un FT-290R 
YAESU e su un IC-02 ICOM. Tutti i dio
di usati sono 1N4148, o simili, al silicio 
per commutazione; consigliamo di usare 
tutti componenti nuovi in modo da preve
nire ed evitare possibili malfunziona
menti. 

RI 470 n 
R2 10 kn 
R3 620 n 
R4 100 kn 
Rs 10 kn 
R6 10 kn 
R7 10 kn 
Rs 620 n 
R9 15 kn 
RIO 100 n (910 per AM 7911) 
RII 1 Mn 
RI2 100 kn 
RI 3 470 n 
RI4 2,2 kn 
Ris 10 kn 
R 16 100 kn 
R17 100 kn 
Ris 6,8 kn 
RI 9 6,8 kn 
R20 2,2 kn 
R21 470 n 
Rn 470 n 
R23 470 n 
R24 1 kn 
R2S 1 ko 
R26 2,2 kn 
R27 6,8 kn 
R2S 10 kn 
R29 470 n 

R30 10 kn, trimmer multigiri 
R31 + R3S 1 kn, striscia di otto resistenze da 1 kn 
R39 1 kn 

CI, C2 470 JLF, 16 V 
C3, C4 1 JLF, al tantalio 
Cs, C6 10 nF 
C7 2,2 nF 
Cs 100 nF 
C9 1 nF 
CIO 15 pF 
CII 30 pF 
CI2 1 JLF, al tantalio 
C13 100 nF 
CI4 10 nF 
CI S, CI6 1 JLF, al tantolio 
C17 10 nF 
CIS 47 JLF, 16V 
CI9 1 JLF, al tantalio 

DI, D4, D5 led di colori diversi 
D2, D3, D6, D7 1 N4148 o simili 
TI, T4, T5, T6 BC338, NPN silicio 
T2, T3 BC327, PNP silicio 
UI 7805 stabilizzatore positivo 5 V, l A 
U2 7905 stabilizzatore negativo 5 V,lA 
U3 LM324 con zoccolo 
U4 AM7910 con zoccolo 

Q quarzo 2,4576 MHz 
T trasformatore 7,5+7,5 V, 3 VA 
P ponte 50 V,lA 

Inoltre: minidip 
aletto per 7805 
tre portaled 
pettine 12 + 12 passo 3.96 per User Port 
interruttore acceso/spento 
contenitore 
covi e spinotti adatti al ricetrans 
se usato, relè re ed 5 V passo integrato 

U5, U6, U7 TIL 111 o simili, fotoaccoppiatori con zoccoli 
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Lato rame (15,5 x 9,5). 

117910 è programmato tramite dip, vedia
mo il protocollo AX25 usato in VHF: 

gli otto dip portano a massa, livello O, 
i pin del 7910, altrimenti polarizzati dalla 
striscia di otto resistenze da l kn. 

- P/N 1, 11, 28, 17, 18 a livello alto 
(dip OFF) 

- P/N 20, 21, 19 a livello basso (dip 
ON) 

questo identifica il protocollo Bell 202 
con equalizzazione. 

Per la HF il discorso si complica, i pin 
l, 11, 28, 20, 21 restano invariati. Cam
biano i pin 17, 18, 19. Il 19 passa a livello 
alto, mentre il 18 deve essere a livello bas
so, il 17 invece è a livello basso in RX e 
a livello alto in TX, secondo il protocollo 
CCITT V2l. N.B. Questa possibilità non 
è prevista sullo stampato, per quanto sia 
realizzabile con poche modifiche, anche 
sulla piastra stessa. 

L'alimentatore, compreso sul! piastra, 
non è collegato al circuitlo, ognuno potrà 
disporlo come meglio çrede, prestando at
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tenzione al cablaggio e alle alimentazioni, 
prima di inserire il 7910 nello zoccolo. Il 
7805 necessita solitamente di un dissipato
re, in modo particolare se il trasformatore 
eroga più di 7,5 v,. il 7910 sviluppa anch'es
so un po' di calore, 50 gradi circa, misurati 
alla "scottadito'; ma non ha mai dato in
convenienti. Per controllare che il quarzo 
oscilli è sufficiente un ricevitore a 2,5476 
MHz, la nota deve essere pulita, se questo 
non oscillasse è necessario ricontrollare i 
due condensatori ai suoi capi ed eventual
mente inserire in parallelo al quarzo una 
resistenza di valore elevato da 47 kn a l 
Mn, su uno degli esemplari è stata neces
saria una resistenza da 82 kf!. in quanto il 
quarzo faticava ad innescare le oscillazio
ni. I transistori sono tutti al silicio, per BF 
e ad alto guadagno, qualsiasi tipo del ge
nere può andare benissimo. Se non trovas
simo il 7910 potremmo ripiegare su un 
7911 cambiando la resistenza sul pin 7 in 
serie al condensatore da 2200 pF original
mente da 100 n con una da 910 n. 
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Montaggio ultimato 
Note costruili ve: come si può osservare dalla foto, alcune resistenze sono montate in verticale (la cosa èfacilmente 
intuibile dalla foratura ravvicinata); apparentemente può sembrare che vi siano fori praticati in più, il fallO si spiega 
per poter alloggiare comodamente alcuni condensatori a montaggio verticale con passi diversi: si sfrul/eranno 
pertanto i fori più comodi. 
Il condensatore CJ3 accavalla un ponticello, abbiate cura di evitare cortocircuiti fra i terminali di CJ3 e il ponticello. 
I diodi led non compaiono sul montaggio, è buona norma infalli sistemarli sul frontale del contenitore che userete. 
AI posto di un reed relé ne ho usato uno normale e non ha creato problemi di lentezza nei contatti del PT'I; al posto 
della striscia di 0110 resistenze da l kfl ne ho montate 0110 discrete, questo per la difficile reperibilità di tali striscie. 
Come optoaccoppiatori ho usato gli HJJAG2 al posto dei TILJJ1, e si sono rivelati più che ottimi. 
Parlando del DIGICOM 1.51, oltre alle note già citate dagli autori, ne emerge un fatto: ai comandi della versione 1.41 
se ne aggiungono altri 11, MRPT, PASSAL, DNOT, GATEWAY, RESPTIME, MALL, MCTL, PRTRSET, EOF, 
LINKTIME E MHEARD. Invito quanti fossero a conoscenza delle funzioni aggiunte di contattarmi per poter 
divulgare in seguito sulle pagine della rivista l'insieme dei comandi packet e ... anche per aumentare l'efficienza della 
mia softwareteca radioamatoriale che ho ballezzato "TOP HAM COLLECTION': 

p,,, 2 USo,. 

Lr<l 'LooK' 
P/n Be QS.~ 

CND . US.~ _ 

P,n F IIS . , _ 


::;'0'i,,;:" = 
aNi> -S'I•• = 
GioiI> _ 

I-SVcc j 
()$C. "1' (N/lei) 

pTr ...J 
+5,(u~

L« IcnAlIt, _ 

Il modem terminato si presenta molto 
pulito. 

Sul frontale i tre led, spia on/off, lock, 
TX e l'interruttore. eassenza di tarature 
rendono la costruzione di questo modem 
facile e sicura, ovviamente a patto di lavo
rare con cura e attenzione, non inserire il 
chip prima di aver controllato tutto sia a vi

sta che con un tester, controllate le tensioni 
su tutti i pin, controllate anche la continui
tà delle piste. Qui a Torino lo si trova a circa 
50.000 lire quarzo compreso, non molto se 
si considera il lavoro che svolge! 

(Mia nota: immagino che gli Autori si 
riferiscano al sistema/modem impiegante 
i famosi XR2211 e XR2206 già in coppia 

DI<5/>o.$/z/ona CO""PO?tZl>7i 
7 
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più economici dell'AM791O, ma lavoranti 
con oscillatore libero e ... ne parliamo un'al
tra volta!!) 

Appena terminate le note allegate abbia
mo ricevuto la versione del D/O/COM 1.51 
e ci pare giusto aggiungere alcuni particola
ri: cambiano le connessioni al C-64, co
munque non su tutti gli esemplari-prototi
po si son rese necessarie mc.- difiche, co
munque occorre una resistenza da 1 kfl da 
inserire tra l'ingresso del segnale dei dati e 
la massa del C-64, questo per caricare l'u
scita che solitamente comanda il motore 
del registratore, il livello non è TTL, ma 
6 -:- 7 V circa! /n alcuni casi il programma si 
pianta all'accensione del modem, in questo 
caso inserire un inverter, anche a transistor, 
fra il modem e il C-64 sui pin 4 e 6 del con
nettore del registratore. Fra l'altro non sa
rebbe male rimuovere C 18 dal C-64 (nor
ma d'autorif). Per le versioni D/G/COM 
1.41 e 1.51 la piedinatura di interconnessio
ne è la seguente: 

Pin lA porta registratore al 28 del mo
dem (massa C-64). 

Pin 2B porta registratore al 31 del mo
dem (+ 5 V). 

Pin 3C porta registratore al 26 del mo
dem (TX dati). 

Pin 4D e 6F (ponticellati) al 29 del mo
dem (RX dati). 

Pin 5E porta registratore al 25 del mo
dem (PTT) , 

Vogliamo ricordare che le versioni 1.41 
e 1.5 r sono molto più versatili deffà 1.2, 
inoltre l'accesso al disco e alla stampante 
permettono di sfruttare al meglio le possi
bilità del packet. 

Sperando di essere stati utili a qualcu
no ... ci è gradito regalarvi un pacchetto di 
73. 

/Wl AXR Daniele 
IlRCK Giulio 
IlVVP Paolo 
l???? Roberto. 
Ragazzi, avete davvero fatto un bel la

voro, complimenti, mi fa piacere sapere 
che ci sono ancora dei radioamatori che si 
divertono a tenere in mano il saldatore. 

Ora concludiamo questa puntata par

lando del ROMPICAX di Novembre. 
Se ben ricordate, si parlava di una eco 

lunare con una durata superiore all'im
pulso RF che l'aveva provocato. 

Tante sono state le soluzioni esatte, in 
discreto numero quelle meno esatte, fra 
queste qualcuno ha interpretato il fenome
no come se fosse dovuto all'effetto Dop
pler, ora ad onor del vero si manifesta an
che questo, ma non genera un allunga
mento dell'eco, bensì uno spostamento di 
frequenza, i segnali ricevuti per eco lunare 
sono più bassi in frequenza se la luna si sta 
allontanando dalla terra, più alti se si sta 
avvicinando, questo fatto è assai noto ai 
"moonboucers" che si vedono costretti a 
non poter ricevere i corrispondenti in per
fetta isoonda. La ragione dell'eco più lun
go è un'altra. La superficie riflettente della 
luna è convessa, i segnali provenienti dalla 
terra colpiranno prima il centro lunare e in 
seguito l'orizzonte, avremo perciò una ri
sposta più lunga perché le riflessioni ini
ziano al primo impatto centrale e prose
guono fino all'impatto sull'orizzonte. Mi 
scrive in proposito Giuseppe Del Bello di 
Lanciano (eH) e visto che il contenuto 
della sua lettera contiene informazioni 
molto dettagliate sul fenomeno mi per
metto di riportarvi i "pezzi" più salienti 
della sua lunga missiva: 
SOLUZIONE DEL 
ROMPICAX 

Esaminiamo il percorso dell'onda. I..:im
pulso, sotto forma di onda elettromagneti
ca, parte in linea retta dalla terra, attraver
sa i vari strati ionosferici senza subire par
ticolari variazioni, dato che la frequenza 
in oggetto è di 144 MHz, raggiunge la luna 
e viene riflessa da essa, infine ripercorre il 
percorso di andata in ritorno. I..:inghippo, 
se così lo si può chiamare, non può che es
sere nella riflessione. La luna, si sa, ha una 
superficie sferica e l'onda incidente ne col
pisce l'intera superficie. Prendiamo in esa
me i vari punti di riflessione; l'onda che 
colpisce il centro della luna tornerà indie
tro impiegando un tempo T per percorrere 
la distanza D, l'onda 2 che viene riflessa vi
cino al bordo, dovrà compiere un tragitto 
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---------------------------------------------------- Maurizio Fanqsy 

più lungo corrispondente alla distanza D somma del tempo T (uguale al precedente) 
(uguale alla precedente) più la distanza d e il tempo t necessario per percorrere la di
(che è la differenza di distanza dei due stanza in più (d). Per non rimanere impa
punti di incidenza) il tempo necessario pocchiati è meglio osservare il disegno: 
perpercorrere quest'altro tragitto sarà la 

"ctO_--
~-

.:::-=.. ....!~dQ2
TERRA - -- - - i P 

, - I 
D : d . 

QTH , 

i 

:r-.......................................-_.............~...... .._.~ 


Il ricevitore vedrà quindi la somma del tardo provocando doppie, triple, ecc. im
le varie onde per un totale dell'impulso si magini sul teleschermo come da disegno: 
curamente più lungo. Un esempio pratico 
si ha quando riceviamo su un televisore T1 
immagini sdoppiate, in pratica si ricevo
no due segnali, uno quello diretto, e l'al
tro (o meglio tanti altri) riflesso dai diverT~si ostacoli naturali o artificiali (colline, 

costruzioni in cemento armato, tralicci in D T. V. 

ferro ecc.). Quelli che percorreranno di
 dl + d2: d 
stanze maggiori arriveranno al ricevitore 
con diversi ritardi, ma sicuramente con ri- d·D 

Verly well, and now l'elehco dei 12 premiati con KIT CTE International: 

Giuseppe Del Bello via M. Bianco 4 66034 Lanciano (CH) 

Carlo Fiorito via D. Bosco 83 28060 Casalino (NO) 

Demetrio Ballotta viale Carducci 67la 20110 Milano 

Christian Salvi via Solferino 21 51120 Pistoia 

Agostino Bronzati piazza Morandi 12 72125 Brindisi 

Claudio Fioravanti via Pasteur 56 60021 Camerano (AN) 

Gian Franco Polidori via Grignolasca 34 60044 Fabriano (AN) 

Novario De Clemente via Massarone 45 87070 Nocara (CS) 

Eligio Borsari via 5 Giornate 20 10064 Pinerolo (TO) 

Paolo Parma via Misurina 70 00134 Roma 

Maurizio Grimaldi via Collodi 45/1 88074 Crotone (CZ) 

Tullio Bonafede via F. Turati 18 47040 Coriano (FO) 


Con questo, ragazzi miei di ogni età vi mese, BAI BAI (che è più bello di bye 
saluto e vi dò appuntamento al prossimo bye!). ca. 
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SIAMO LIETI DI PRESENTÀRVI ATHENA WAMP 1 


L'ANALIZZATORE DI SPETTRO 


PiÙ COMPRENSIVO DEL MONDO 

Così comprensivo che per non assillarvi con 

problemi di assistenza è nato in Italia da un'a

zienda italiana, l'AlES-LAB. 

Comprensivo perché oltre a non volervi pesare 

troppo (12 kg) è piccolo, compatto (40x 35 x 15) 

e portatile. 

Comprensivo perché oltre a darvi 1000 genero

si MHz di banda passante, 70 dB di dinamica, ± 

2 dB di linearità su tutta la banda, 10KHz di riso

luzione e dispersione, AlHENA WAMP 1 ha vo

luto superarsi, offrendovi un set-audio FM per 

analisi in tempo reale che nessun altro può van

tare in questa classe di analizzatori di spettro. 

Comprensivo perché il suo costo è così accessi 

bile che vi sbalordirà! 

Dimenticavamo! Anche AlES-LAB è compren

siva e vi attende presso il proprio laboratorio 

per dimostrarvi le qualità di AlHENA VAMP 1... 

Basta una telefonata! 

ATES-@B 

il nuovo standard. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI . 
SCRIVERE O TELEFONARE A: 

AlES-LAB 
LABORATORI ELETTRONICI 


sede legale e uffici 

via 25 Aprile, 9-11 


40050 Monte San Pietro (Bologna) 

telefono 051/ 6761695-6760227 


telex 21 4825 I RISS 




M i fa ridere questo: "il tuo insinda
cabile giudizio" ... ma che insinda

cabile! Influenzabile, vuoi dire, influen
zabile: provate a corrompermi, e vedrete 
se non cambio facilmente i miei giudizi! 

Un'altra antenna, poffare! 
Ohè, l'avete capita che questa è una ri

vista per radioappassionati, e dunque an
che a me scende la lacrimuccia dall'oc
chio appena vedo un'antenna; ma non 
approfittatene, perché io sono anche ca
pace di tergermi la lacrimuccia e di stroz
zarvi tutti, se mi gira brutto. 

Progetti - idee - notizie tecniche 
modifiche apparati - gadgets 

rianimazione surplus - chirurgia radio e 

computeristica - trastullo metri 


proposti dai Lettori 

scrivere a CQ, via Agucchi 104 


40121 Bologna 

Ricchi premi e Cotillons ai prescelti 

Si accettano tangenti, proposte di 


corruzione, beni in natura (prosciutti, 

ville .•. ) sottobanco 


Anche stavolta ci rimetto. 
Premio l'operatore Gardini (o Gordi

ni? 'A Salvatò, fai le a e le o precise!) 
con: 

UNA BELLISSIMA 

ANTENNA DELLA 


C.T.E.INTERNATIONAL 

Salvatore è forte in disegno; in prosa 

invece - è molto laconico. 
Udite 

4 - elementi 
per CB e IO m 
CB RADAR JUN-IOR 


OP. SALVATORE 

Via o. AmenHlI, ,. 


17011 CASSANO JONIO 

COSENZA • ITAL"t 


I)X IIG8 
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che, oltre ad essere di elevata resistenza, 
non è attaccato dagli agenti atmosferici, 
assicurando degli ottimi contatti. 

fI. 8 an~oJa.t-i 
di AlluMinio 

v~ìcate. 

..y;fi a '·u· 

Alluminio)
5 ...", 

boo"" 

I 
'-

/'

-0" 
I 

.... 
/ 

..-"" L-.:',--_~ 

Poi. Posltlon 

Ciao Marcè, 
ti invio questo mio progettino con i più 

cordiali auguri per la rubrica che dà la 
possibilità di veder pubblicati i propri 
progetti (sempre dietro il tuo insindacabi
le giudizio). 

lo ci provo: ho realizzato questa quat
tro elementi per i lO e Il metri e mi sta 
dando risultati soddisfacenti. 

È realizzata in alluminio anodizzato 

_15C:1tI 

-{ 

-= -=
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Inoltre è anche bella, a vedersi sembra 
d'oro, ancora resiste dopo il cattivo tem
po che c'è stato. 

Sono QR V per eventuali problemi. 

---------------------- Poi. Position 

E io sono QRV per una bella corru
zioncina ... 

Noo? 
Peccato, ci avevo proprio sperato! Ma 

me non cedere: me aspettare e prima o 
poi corruttore arrivare ... 

Scrivete, peccatori, e Vi saranno aperte 
le porte della gloria editoriale e i magazzi
ni del mio mecenatismo. 

Che il Maligno Vi ispiri! 

co 

ENTE FIERA ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI 
COMUNE DI MONTICHIARI ITALIANI 
Provincia di Brescia SEZIONE DI BRESCIA 

la MOSTRA 

MERCATO RADIANTISTICO 

Elettronica-Computer-Modellismo-Faidate 

11-12 aprile 1987 

CENTRO FIERISTICO MONTICHIARI 


INGRESSO AL PUBBLICO L. 1000· PARCHEGGIO GRATUITO 


COMPLESSO FIERISTICO DI MONTEICHIARI • CAPANNONI CHIUSI· 3000 POSTI MACCHINE 

PER PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI DELLA MOSTRA TEL 030/961148 
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Il più completo ricetrasmeHitore CB con il 

monitoraggio direHo del canale 9 e 19 


Completamente sintetizzato, questo modello è un esempio di 
semplicità operativa. E' possibile l'immediato accesso ai cana
li 9 e 19 mediante un'apposita levella selettrice posta sul fron
tale. L'apparato dispone inoltre dei seguenti controlli : Volume, 
Squelch, Mie. Gain , RF Gain, Delta tune, SWR CAL. 
Mediante il Delta tune è possibile sintonizzare il ricetrasmetti
tore su corrispondenti non perfettamente centrati. Lo stru
mento indica il livello del segnale ricevuto, la potenza RF rela
tiva emessa e l'indicazione del ROS. Una situazione anomala 
nella linea di trasmissione è segnalata da un apposito Led. Un 
comando apposito permette di ridurre la luminosità del Led e 
dello strumento durante le ore notturne. L'apparato potrà 
essere anche usato quale amplificatore di bassa fre
quenza (PA). La polarità della batteria a massa non è 
vincolante. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRASMETTITORE 

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

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

Soppressione di spurie ed armoniche:·secondo le disposi

zioni di legge. 

Modulazione: AM, 90% max. 

Gamma di frequenza: 26.695 - 27.405 KHz 


RICEVITORE 

Configurazione: a doppia conversione. 


livello di uscita audio: 2.5 W max su 8!l . 

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

pieno volume. 

Impedenza di antenna: 50 ohm. 

Alimentazione: 13.8V c.c. 

Dimensioni dell'apparato: 

185 x 221 x 36 mm. 
Peso: 1.75 kg. 

Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz. 
Determinazione della frequenza: mediante PLL. Lafayette
Sensibilità: 1 ~V per 10 dB SID. 

Portata dello Squelch (silenzlamento): 1 mV. 

Selettivltà: 60 dB a ± 10 KHz. 
 marcuccl• · 
Relezlone immagini: 60 dB. 



••• 

AVETE MAI PENSATO CHE... 


LA C.D.C. importa direttamente dai costruttori di INTERFACCE, MAIN BOARD, 
TASTIERE, CASES, ecc. solo le parti staccate per garantire il meglio della 
produzione orientale ed inoltre ASSEMBLA in proprio effetuando un TEST 
PRELIMINARE DI FUNZIONAMENTO. 

LA C.D.C. inserisce sui propri PClXT/AT" da SEMPRE solo ed esclusivamenle i DRIVE 
CHINON che sono sinonimo di qualilà, silenziosità, ed affidabilità. 

LA C.D.C. è organizzata in modo da avere SEMPRE pronto a magazzino quanto Vi 
occorre e può effettuare spedizioni ANCHE IN GIORNATA (SERVIZIO 
RAPIDO PER LE ISOLE 24 ORE IN PREPAGATO). 

LA C.D.C. GARANTISCE i propri prodotti con la sostituzione immediata o riparazio
ne ANCHE DOPO IL PERIODO DI GARANZIA (servizio HALF COST)o 

LA C.D.C. ha tutti i pezzi di ricambio a magazzino degli articoli di propria importa
zione che vengono conservati per minimo 5 ANNI. 

SPESSO È MEGLIO SPENDERE QUALCOSA IN PiÙ PER SPENDERE MENO... 

DEPOSITI: 

ROMA 
H2S s.r.l. 


Via Assisi , 80 

Tel. 06-7883697 


BOLOGNA 
TELETEX s.r.l. 

Via Emilia, 51 


Anzola Emilia (Bo) 

Tel. 051-734485 


PENSATECI••.!!! 

NUOVASEDE. 
PROPRIA=~::~:!§iit;r~~~j! 

• MODEM 
• STAMPANTI 
• FLOPPY DISK DRIVE 
• HARD DISK 

• PC I XT I AT COMPATIBILI • STREAMER 
• PC I XT PORTATILI • MONITOR 
• INTERFACCE x APPLE/IBM • DISKETIE 

LA CASA DEL COMPUTER - VIA DELLA MISERICORDIA, 84 - 56025 PONTEDERA (PI) - Tel. 0587 - 212.312 
(NUOVA SEDE) - VIA T. ROMAGNOLA, 63 - 56012 FORNACETTE (PI) - Tel. 0587 - 422.022 

RICHIEDETECI IL CATALOGO EPREVENTIVI OGGI STESSO!! 
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BT - 210 
RINGO l 

RMLA -120 

RMLA -145 

AH -15 
TIPO "YAGI" 

GPC -144 

LV - 144-1/4 

ESPECTRUM II-R 

..;. . 
DV - 27XN ,. 

AX - 22 

HN - 90 
TAGRA LOG 



RUBRICA APERTA A 

QUALUNQUE TIPO DI ~ 


COMPUTER ~ 
PER OM-SWL-BCL E CB liIl: ~l ~ QUI 

INTERSCAMBI DI PROGRAMMI, INTERFACCIE'/cOMP'UTER5MODIFICHE, ESPERIENZE, 
NUOVE FRONTIERE PER LE 
RADIOCOMUNICAZIONI COMPUTERIZZATE 

Coordinatore /8YZC, Antonio Ugliano 


%X SPECTRUM 

Moltissimi lettori interessati al GIFTU delle istruzioni, hanno fatto il diavolo a 

CW, in possesso del programma ma non quattro per averle; eccole: 

TABELLA RIASSUNT!VA DELLE FUNZIONI c==============a===========cz========== 

CAPS 

" 
SYM3 
CAPS 
" 
Il 

" 
Il 

.. 
SYME 
CAPS 

ti 

" 
" 

" 

" 
" 
" .. 

" 

" 
" 
" 
" ,. 

A. 
B 
B 
C 
.0 
E 
P 
H 
I 
I 
J 
K 
L 
DI 

p 

Q 
R 
S 
T 

v 

VI 
Jt 
Z 
O 
1-9 
1-8 

Auto speed (TJt) 
Border colour 
Bright (on/oU) 
Callsign oemory 
Your callsign memory
Edi t 1\ Il 

Filter display (~) 


Hlgh-range on/off. (fil ter) 

Ink colow' 

Increment QSa counter 

Joystick keyer (TX) 

Keyboar~ keyer (TX) 

Lock/change trackine (RA) 

Return to menu (Rl) 

Change pause (TX) 

Paper colour (Tl/Rl~ 


Poge (QSO revi e'N) 

QSO COU!'lter 

Receive buffer 

Set speed 

Trasmit mode (RX) 

Set tone (TX) 

Clear lower screen (TX/RA) 

Clesr meClor;r 

W.i.pe buffer 

Clear upper screen 

Print upper scrcen 

Dclete 

l'rIe:noriu3 I-~ 


Spccial charDctcrs 


Velocità automatica (TX) ' 
Colore del bordar 
Lwn.inosità (on/oft') 
Memoria nominativo corrlsp. 
Memoria vostro nominativo 
Redazione me~oria nominato 
Diagr3~ma filtro (RX) 
Filtro di banda (on/off) 
Colore dell' ink 
Incremento contatore QSO 
Opzione joystick (TX) 
Opzione tastiera (TX) 
Blocco/aggancio veloc.(RX) 
Ri torno al Menu 
Durata spazio tra parole (TX) 
Colo"e del paper (TX/RX) 
Fa avanzare il testo 
Contatore dei QSO 
Memoria temporanea di ricez. 
Regoluzione velocità 
Trosmissione se in ricezione 
Regolaz.tono se in traamios. 
Cancella parte inf. schermo 
Cancèlla le memorie 
Cancella la memoria temp~r. 
Cancella parte oup. schermo 
Stampa. la." " " 
Cancella' un corat tere 
Memorie I - 9 
Cor~tter\ opeciuli 
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Qui Computer. 

Come già scrissi, il programma è otti
mo, però superprotetto; per chi si ostina 
a telefonare per chiedere come sproteg
gerlo: è cosa laboriosa, l'Autore ha codi
ficato tutto il programma. 

Cioè, in parole povere, ha fatto sì che 
confrontando due programmi con nomi
nativi diversi, anache i programmi risul
tano completamente diversi. Non è possi
bile copiarlo con i soliti c9piatori, non c'è 
la fa neppure la chiave di Santa Papoc
chia. Comunque, chi vuole tentare parta 
dai NOR della locazione 46051. 

Occorre in ultimo la nota BF finale per 
far partire il programma. 

Circa la Packet Radio, altro oggetto di 
richieste, con lo Spectrum si può fare, oc
corre solo l'interfaccia 1 con il microdri
ve. Penso di darvi descrizione del tutto 
tra un paio di numeri. 

Sto andando telegraficamente per con
tentare i Lettori che hanno chiesto un 
maggior numero di listati; quindi niente 
sproloqui. 

Cominciamo con il primo. 
Contest Log di IK2DMZ. 

·0 RE M **il*I*I*I*I*II*1111111 
~~ REM IIIICONTE5T LOG PERIIII 
70 REM IlillX SPECTRUMIIIIIIII 
71 REM I ~ 20M Z 
75 REI-' ~****'*' '* '* **'1: *""*""I~I""I"""*::-.*::-'.':::"1 
76 REM ****1*1*11111***1111111 

100 PR INT .' e;a T. t. i CAPS 5H IFT fa 2 
SE: ii. curso :·e n on 12'- in "i FLFt 

:::·H l .; ,- ( 
llQ) PRH·jT . " So:: '.,i 'J.:.i COnS€iVaiE: 

~ risult a t i ricordati di acce:n 
·j € r € '. ·3 =. tariopant.e:."

200 ~NPUT Qu anti co l le:gamo::nt.i 
F' I-e::.u nt i? ".; n 

20;2 CL::, 
203 GO 5L.6 210 
205 e' I r-i rJ. ~n ~ 
201:. GO :5 u S :S1ZI00 
20;:; G.:. TC) :300 
21.0 Ir~PuT ' ILocaT. Q t dE:t i.·3 pl'"opri 

.;. 	 ~. '( a z: i (I n€: ' .; o $ 
211 FOR j=l TO 2 
212 rF CODE b$ ( =6~ OR CODE b$(J 
TI':: .J .,> = ·~l THe: r" ~ GO TG 2i0 
21::· r·,E .\T .) 
214 FOR j =5 TO 6 
2 1!5 1 P G;)t:·I [ t · $ :: ._~ i- I.) .j) -:: =64- OH C 

GDE D~ ij T 0 j) >=S l ThEN GO TO 2i 
iZ1 

:2.' 

.- , ,'! = 
C~ ' _ ; 

, ~:i "7 

O DE c, 

22::;' CL::' 

22'; OIr-; CI '. 

230 fOR ~= TO 6 

235 LET b l ) =CODE 

~4-~1 NE:" :X, i ~. 

250 LET loy=-i80+ 


b (:3 ) -4-a ) *2+ i: b ( 5) -6 
260 L.ET ~a ;;:I::- ;;;Zl " i' ( 

~ ) -4aT 'b; 6,-6~.5 
'2 ';5 RE~-U~' r'~ 

~,-,,-, 

! 	 '- ' !"". 
:j;2 i() :',; :r" , a · t ·:, 
330 FOR K=l Iu o 
335 ~ET a ,~: ~CCCE 

~].:+.,,-' h E .:a:.·'j- f:. 

b$il TG ~ ) 

bill-55) *20+( 
• S.i .... 12 
(2) -E,5 ) *llZ1+b I: 
~ 

;a~ ,~ I~ T O l ) 

350 LET lO=-160+ ( a , 1 1 - 5 5 ) *20+(a
'.:3:: -4- ;3 ) *2.,. ,: a -. 5 ) -è,.:1..5 ) ..... 12 
360 LET c a=-g0+ ; a ; 2 ~ -65 1 ii0+a ( ~ 

'-46Tia (6 ) -64.51 ' 24 ' 
4.GS GO :3~_ .j B 5000 

N4~~a~~151~b7t~~~~~il~ ~ 2;f~8o~5~ 
:_ ,~) *CO :: , U :i 

4-22 LE-:- ._CI ~: i. l) i~-:;. '~ 80 " ,· i : LET :_,:' ;:1= 
,- ,~ '::i *i;S0 / ~l 

:~~ ~~ITq ~ l j ~~ ~ D 
4- :32 LE-; ::.:) m:-il a =0 

4.:35 rG~ o =i. T e, l-i 

4 4 0 LET sO Mw a=s omm a+q i o l 
4-5(1 j" ~C.:~: i ,) 

~~o LE~- m l= (J~, .J.. :; L E~- m2=q (n:t 
~61 FCR 0= 1 TO n 
4.E,;2 ::LP q ':') ~ ::- ::: H1 2 "i""HE i\j L..ET j'll 2 ='::t ( o 

. S.' 
320 "-;:',:;~ INT ;,..;:' ~~ I ~···~ T 

L. l: iPE; ~-CIT MLE E " U .l 1'<1" -1 
rfi.:t T. 5) 
!=i~0 F'p -'r..,-· P;:;' I ···•.,.. 

[ ,LL.EC';rli"i@iàO ;:;:EC:CRC:< E 
T i:iì'12+ .5 :1 

LF-'R I r'"T " I 
. " .; Ir'·.T (~ ':1 m 

PPINT" IL c: 
Cl I t<. ~l. " i IN 

560 LF'~: INT , Ll='H INT , LPR Ir'tT " I 
L CC.... L EGH r'lEt'lT C· HECORD E ' DI i<:. t·l." 
, lr·fT l: ro2 + .5 ) 
4..00iZ' GO T O I;I'; '~ '~ 
5000 LET lO= lOi 1 / 180 : LET loy=lO 
'~* J_.· :;"3G LET ld=l.a*1.,· 180: LET I.a 
'~;lao,;*1 ./130 : LET U=I.(\-1.0'~ 
5100 t=;:ET:"!l:;~N 

:::·00~ " , 6)
60ìe r, :' :3) 
e,e15 n , :3) 
e,~2e n:5) 
E"~:3tZl n., ;3) 
E· ~la.!ll n .' :3 ) 
2,050 l. ):3 ) 
é, ~0J TG i'! 

t:'(I ;. i. ~ ,~ ,~ m€: r, t (t " .. i .' 01 Ba t 
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~ ;o ;;,-,i, .;. .. · InPuT "i'-lum 
E !- ':; p ~o::.iv'~ d~ t ,) ";'~$ ,:i)
.:: .~ .; .', 
,_.'.1. ~..L ': i ) : " EtoojD" THt:N GO TO "7 
l:':lC' 
€,~i2 .' ;~ $ ': i ) GG 5UB 8100 
'_.' __ .1.'_' ::::5 
;::. ~ 14. IF Z $ <>"" THEN GO TO 
'=' .1. .!.ì(l 

Eoii5 It'~PUT 

e,li~:, F='PIHT 

i::' :!.l7 ri·.jpuT 

.:. ~ ],;3 .:: Lo. :::. 
= ,., .~ ~I_' j • ..!.. ,_ , 

It'~PUT .. tlm-ln~I=lT.t\)O " ; n $ (i)

PPIN'T ' n$,iJ GO 5US 8100 

Ii'~;::'UT Z$ 

;:L5 :::F Z $ < > "" THEN Ge, TO 


.. O~,< ,. i o: e v'.' t (1 " ; ~o $ ( i ) 
, K $': i) : . GO ::,US 9100 
Z$ 
:f' Z $ -:: ::- THEi'·J GC TOIl.. 

È un ottimo Log, che facilita archivia
zione e ricerca in un con test. Listabile su 
stampante. In caso di errore: GOTO 211. 

Il secondo listato, Linee di Trasmissio
ne, calcola linee coassiali, linee parallele, 
linee a 1/4 d'onda, linee di adattamento, 
nonché le perdite dei cavi. Non è poco per 
un programma non molto difficile a digi
tare. 

IHE I I 5IONE 

~-;Ei"~U , 

l 

2 

LIN~E DI RDATTAMENTO 

5 

Sy 

10 BOt=lDER 1. PAPER "': !NK 7 : C
LS 

20 PR IHT I=lT 2, C;,; " LII~EE DI TFo.H~
la q:s"
~PIUNT I=lT 4 o' 140 .: "l"lENU' " 
40 PRINT!=!T 5 , 13:"-------" 
45 PRINT PRìNTo 

4.:9 RE5TG~: E ';li' 
5:21 Fiìh: il =i T I:; 5 
60 ~~e:H[) a $ ' ;:';=:: 'ri"··ri 7:;3 e. ;:ì .: ,I 

"	 .;.!f $: PRINT 
7121 NEXT n 
9121 DATI=! "LINEE COF\S~::'IRLI" , "LIt!

El! I='ARAL' E' E" .......·ee ,~ 0·.04. "o 0" 1.0' 1"', 
t=\ ...' "LINEE 5I AC,ATTRME:NT:J:'," I:;EPDi
TE NEI CI=lUI" o 

95 PR It~T AT 21 12'"eu :1..J0BTL .. 
100 LET a.CODE INKÉV!i
111 IF a=0 THEN GO Tu 1130 
120 IF a>=49 RNO ~(=e3 ~HEN GO 

TO (ò-4.3l*10c:l\!l
130 GO TO 100 

230 PRINT AT e l Eo,: " ':=, >": r-r; 14 .' '5:


"dii 
1121121121 CLS : P~ !NT RT 2 " g .: "!!IIIII'Mi 

';+t""~LE '50 , 11210,4 : CIPCLE 50,
11210,25 
112115 CIRCLE 50 , 100 , 28 

o 

~1212121 PRINT RT e" lE,; "d = Di am" to .-c, 
~025 PRtnT RT ( , 16: " ':O!"l.:!, in~erno) 

103121 PLOT 50 , 7~ : DRRW 4~ , 0 

i:~: :tg~ ~! : ~~!5:Cg~~w04~6° ORQW 
-4. , -6 

106~ PL~T ;:,:2S ~pq~ 4 , -6 
1070 PLGT :;;ti~!5 L:· ~~:.·.I 4. . i~, 
1009121 PLOT 91,~5 DPRU -l . E 
~090 PPINT A"!' 9,~ ; "d" ; AT'~,11;"C" 

~09'5 PRINT AT 9 , lE,:'T = ,"';o;m"t,i-') 

110121 PR:::NT ;:lT 10 . le:,; "co " d •• s te rn 
il Il 

11:10 PP!NT AT 1S l :3 .: "Ca l co lo de;_!.
'iMP.denza con iso~~mer 
tea in aria" 
11:20 !NJ='UT" : :;. . =i m .=:. t :-.:' d.:::. i::;~!ri 
dOJttoi'12 i !'ì t €ii"l;J·: ";d
1130 IF d=0 THEN GO Te 1 . 
:1.14.0 It-·J i-'UT tlD~ ·~me t. i~ i r: ~.;2 i!'l:J de t 

I:onduttoi-e E::;. t~ :":-jl,",,?, "~dd 
~150 IF dd=0 TH~N GO TO 1 
:l1E,;i) LET z=!NT ( 1~8*U~ (dd/d) /Ul

10)
1165 PPINT AT 18 · tS "D = " ; dd .• ATo 

lao 213 .: "d = , ,::!, 

ti ........ 


.'.101170 PRINT RT 2lJ 001 0 .• "Z ,:' : 

eH"dr, 1I 
1180 PI=lUSE 0. GO TO 1 
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5Cl :~: P!:<:: t" .;~ =' r-:': ~.!:" c:ql..' ~" ; 
;:; 8 21 .: "F,-':, ·, U ';: :; Z .3 " 
S0 15 PESTOF,lE 5600 
5~20 FOR n=1 TO 4 
SO?0 PERO a$ F,I~ PD b ~ 
5~4..~ ?P :NT PR! "- ~T T '~r-:' 2 ; 1\: " 

: ;s-Sg a0~ ~ ~ 


S05:Z' ~.: ~>": "";" ,., 

5L:]~,'!" TNPUT " L :.' -. . ~ '.. ~. -::- ; ~;;. l. ,:·3 ..... ;J 

~ i , fii 1 .., IO : t 

S05S IF l =0 THEN GO T O ~ 
51~70 !N~U! "T i p(~ di !: .; \.' ( ; '·1 · 2 , :~ : 
4-) '7' " ; ;: . 
5075 I F ~ =8 7 HEN ~: -n . 

S ~~ ;3~ :: >l P UT "F (e·:~;,) ~ n z ·; (1 .. 2 ,.3 , 4. ) 

...,. " . ~ 


~0B~1F '=0 THEN GO TO 1 

5090 RESTORE 5100+100 * c 
5100 FOR n =l TO r 

5"1 :1.(~ pt=:.~n .; t t. 

512C ~Jr::- Y~ -:,", 

~l :::C ' .. F.",.. .:; t. =t~·-rr ': :~ t 1'. :.:. ··· t t? '··-l :? 
l 

5::::'S p!=::r~·!; HT :~ '? '!' " L ~_' ::·? hE: Z'Z ·;j m 

; il~T~~I~~ ~~ i ~~ , ~ :~~ ~ ; ~ ~~ ~ zion e 
= IO .: 3' +. . ; Il !) b Il 

S150 PAUSE 0 ~O T O ~ 
5200 OpTR ~. ~~ ~ " 22 :~ ~ . 3~ " 5 
~~~~ raT A • ~~ e ~ .~ e ~. 

~i~~ O~T O ~ : i~i ' ~ j~i:~1~ i5 
tS5 "n., f"' ~Tq 2 . e,~~ :::: .7" , ~ . ~ ·7 '1~ ~ '-::3 
'5e;~e DAT q II~(? 58 " . " ~ ." ~r· !" : ' I~(; ~ 

9 :~'. l :: ~~4.!;.8:: ~; ~; ; ~~I: B O' , " ~ ·1. 4- ~~ ~ ! ,. " ~I? 
ggge ::='TC ;::' 
.:;-~.;.;.; ~, ~, ~L.:_ ~ .~ '::.::':::.' C .... ,..~ ~~ " 

3C2C PPINT . PP ! NT : PF,lINT TRB 9 
: "C ~ I'}I COP~, =, !~L I .. 

302!S f='prt··JT TP8 9 ; .. - ~----- - --- .. - - Il terzo calcola le cavità risonanti. 


.......
p r-:: TNT" RG "58 r-: \:t 

RG 11'' 

Frequenza .., (i !~ RIMNANZA

l'1Hz 144
DIAI'1ETRO INT~RI'-IO 

[) d=M M 4.1 
OIAM!TRO ESTERNO 

D= hlm ;e
LUNQHEZZA CAVITA' 

l-11M ele
AMPIEZZA GAP 

9 =111 M l a 
FATTOR~ DI MERITO 
~54-M 

10 REM CALCOLO CAUITA' R150NAN 
TI 

15 PRINT AT 10.2" FLASH 1;"11'-15
ERI5CI I DATI DI · I'~OGI!:TTO" :· PAUS 
E 101: CL!

2Ql INPUT "RAGGIO TUM . !5T!RNO 
m,," rest 

~0 INPIJT "FREQUENZA HHz" . F 
4121 INPUT "AMP IEztA GAP Al hl" .. d 
!!Q! REM c.atc.oli 
eQl L!T r=rest/•• ~ 
712.1 L!T lnd=~00 /F 
Il u:r b =(;*P I) .I l nd 
gQl L!T III =2*PhF*10000QlI2I

1QlQl LET sc=Ph((.001H)·t2l
l1Ql ·LET c =(S. S4*10t (-12) ) * (s c / ( 

0.0IZ1hd) ) 
121Z1 LET L= (l / b) *ATN (1 / (50*~J H) 

) 
1~1ZI PRINT AT 0 .. 15j"RI!ONFINZA

MHZ "'fW 
13! PRINT AT e,15j"FlMPI!%%A GAI' 

q =mm "; d 
14fZ1 PRINT AT 2 · 115 ; "D!~!'lETRt\ TNT 

!RNO d =Il'tm " .: INT 
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(r *~) ; .. 
1!0 I=IRINT ~T 4. .. 1!1;"DI~H!TRO EST 

!RNO . D= mrn " ; res 
td!; " 
.1.a.0 I=IRINT AT 6,15; "LUNGHEZZA CA 
U1T~' t=mm " .; INT 
(U,10t210l j " 
165 LET P= lnd / (54f.10t (-6) f.SQR (

lnd 1100) )
170 LET b2.63* C!'i0/l.nd) fLN (r.;:s 

t/I" )
le0 LET )(:((S0/i)f(1+(,- .Ii"€st)))

+LN Uest/,-) 
190 LET I~: O. *P) .IX 
200 I=IRINT AT 10 .. 11; ""ATTOR! DI 

MERITO ": INT O .; " 

1000 R!H GRAFICA CAVITA' 
2000 I=ILOT ~2, 56 : DRRl..1 0. ~0: DRAl,1 
~0 0: DRRW ~.-80: DRAW -60.0 

2010 I=ILOT 4'-4.56: DRR!..! 0 .. 60: . DRAI...I 
30.0: DRAW ~ . -60 

2020 PU)T 30.100: DRA!..) 0.5 : DRRW 
-10.0 : DRRU0~6 : DRAW 1~-4.0: ORA 

W 0,~: DRRW 1.~: ORAW 0,-~: ORAW 
-7,0 : DRRW 11 0: DRRU 0,~: DRAW 
0,-4: DRAW 0,~: ORAW -4 , O: DRRW 
o -8 .

20~0 I=ILOT 9' . 115: ORRW 0 , -5 : ORA 
W 10.0 : DRAW 0 . -6: DRAW -10.0: D 
RAU 0 .. -5: DRRW-l,t21 : ORRU 121;8: D 
RAU 7.121 : DRAU -11.121: DRAU 0.2: D 
RAW 0:-4: DRAW t21,a: DRAW 4,~: DR
RU t21,è . 
2t213~ PLOT 101,111
2040 PLOT 24 .. 111 
212150 PLOT 32. 141 : ORA!...I 2 .. 2 : DRRl,1

-2 -2: ORAW 2.-2: ORAW -2,2 : DR 
AU '0 L 0: DRAW :2.2: DRAU 2;-2: O 
RAW -2,-2: ORAWa,2
2050 PLOT 61 , 11$: ORRW -2,2: DRA 
W 2,-2 : DRAW 2 .. 2: ORAU -2,-2: DR 
RU 121.16 : DRAU -2 , -2 : DRAW 2,2: D 
RRWa.-2 DRRW -2 ; 
2070 PLOT 41-4.'1: 6RRU 2., -2: DRRW 
-ili: DRAW 2,2: DRRW -2,-2: ORA 

W 2~,0 : DRAW :2.2: ORAU a .. -2 DR 
AU -a,-2: DRAWa.2 
2075 PLOT 17.56 :' DR Al..1 -2.2 : I)Rt=!I..1
2,-2 : DRAW a . 2 : DRAW -2:-2: ORA 

W è,9t21: DRAW a,-2 : OR~W ~2,2: DR 
AW -2~-2 : DR~W 2 . 2 
2080 pRINT AT 3 .. !;.: "O" 
2090 PRINT AT 6 . a · "9" 
2100 I=IRINT FlT 12,7; "d" aua PRINT FlT 10,1;" l" 

Non occorrono eccessive delucidazioni, 
il programma richiede degli input a cui ri
spondere. Per il resto fa tutto lui, schizzo 
e misure della cavità compresi. 

Du1cis in fundo, una ghiottoneria. Il 
Videotel. 

Tempo addietro si era diffusa la voce 
che era in circolazione un programma per 
il Televideo. Nessuno l'ha mai visto. In
vece, di realtà esiste questo per il videotel 
opera del Sinclub di Scanzano. 

0 >REM * UIDEOTEL * 
di Pe:pp i no BATTILoel~HIO 

Sinctair Club di Scanzano 
. SCLS: INK2: i=!RINT AT 2 .. 3;"

'·}!DEOTEL" 

10 LET P') =PEEt( S7+256*~EEK 2Hl 
LET a =PI/2: LE::T b=PI<~: L!T c:: 

-.;, : LET d=-b: LET e=f:'I / 1.~: L~ 
q =1 
. 11 LET Pl=PEEK 30+251S1PEEK 219 

97 INt<~ '7 : PAPER 7: BR I~HT 0: B 
ORDER 7 

98 POKE 23693 .63 
99 GO TO INT 19l./1001

100 R~!TORE 900~: ,.OR i.po TO P 
" +76:3 

110 R!AD bv : POK! i ,bv-l: N!XT 
i 
~00 ~o~ i=0 TO 76S 
210 PDKE pl .. 63 NEXT i 
999 RESTORE 900121 

1000 RERD xx. ~~ : PLOT xx. ~y
1010 PE~D x: !F x=999g THtN GO T 
O 2121121121 
1020 AE~O W,,: LET ~x.x_.~· LET 
";\1 .~\tI +'~: xx)è ANOI~ lOC <l'_ ANO 
~~> RNO WW(17~ H!N DRAU X.~,' 
~i3 GO TO le1~ . . 
O ~~~~~ g=9·1: IF 9 ) ~ THEN GO T 
2010 GO TO 1000 ' 

3010 FOR 0=1 TO 4fPI ~T!P :2~ 

312120 PLOT 130+S-5IABS (SIN o) ,70
+013.18 
3t2130~PLOT 130-51AB5 (CO! o) .. 70+0 
f3.18 
304121 PLOT 120+5-5IRBS (SIN O) .. '0 
+CI *:3.18 
3050 PLOT 120-'5IRBS iCOS ol ,70+0 
*3.16
312160 PLOT 110+5-5*I=IB5 i~. nl o) .. 70 
+cl*3.19 
:31370 PLOT 110 -'5 *RB~· (CO~· ,» .. 70 +0 
,,3.18
3080 NE>:T I~ 
~000 FQR i-0 TO 7~e: POKE i+po,7
9: NEXT i 
40i0 BO~D~R 1 INK 2: RESTOR~ 90 
1~: FOR i=l TO 15: RE~D a P~INT 

AT 21 , 8+i ; INK 1; PRPER 6;CHR$ 
.~ ;: NEXT i 
40. i0 BORDER 3 BORDER 1: !O~OI~ 
0· BORDER 6 eORD!R 8: BORCER 4: 

BORDER 2: PAU!! 1: GO TO , ••• 
9001 DATA! .30,30.ll j .,R0L aeL c,l
70.0,e.-30-4.1e-4.d,3~,-111b,~,R~ .. a,
-170,C!I,e .. -2~,«06c.-~0 .20 ..a,~,-2!!: 
,d,5,-~e,b , -S : -=6 .. b .. -~ .. -~5 .. d .. 999 

9001 ORTA 175 .. 90,6 , 6 .. af2,-6 .. -6 .. b 
,,3,9999 
9002 DATA 165 .. 50 .. -5,70 .. c .. 9999 
912103 DATR 155.22,-4t21.-10.d,10.10 
,t. .. 9999 
900~ D~TA 155.138 , -50,20, a., 10 .. -2 
2 . d.9999 
9òea DATA 64 . 64,64,64 .. 64 l 64.64,6 
4 . 64.6~.64.6a.64.64.64 . 5~.64.64 
'300€', . DRtA '58.04.63.64 . M . 1!14 . 59 . ~ 
4 . 64 .134.54.64.6i.5a . 6 • . 6~~6'.6~ 
9è07'DRTA ~8 .. ~4 . 63,64 .. 6I21A~4 .. S9.~ 
4 .. 64 , 64 . 64 , 64 . 6i,64 , 64.6~ , 64.6~ 
9008 DRTR 64 , 64,64 , 64 .. è4/e4,&4.~
4 .. 64 , 64,64,64.64.e4,~4 ,64~~4 . e' 
';)00';) DATA 64,6', E.4 .. 64. 64,04 .. 64 .. 6 
4,64,64 .. 64 .. 64,64,64 .. 64 , 64 .. 64.64 
9010 DATA 80,.:,69 .S3 .. 67,69,32 .. 6e,3 
9 . 32.65 . 80.8~.7~.76.69 
9011 . D~TA 59 . E.4 .63 , 64 , 60 , 54- .59 . 6 
4.64.54 , 64 . 54 . 5i.64 , 64 . 6~.64.6~ 
9è12DRTA e8 , 64.,a3 .. a4,60~~4,eIL& 
4 , 64.64.64 . 64.Bl.~4l6'll~~e4~e3 
'3è13'DATA &4.!&4J&4,~4.o4Ia4Ia'll 
4Le4,64~e4~e4.1S4L64-4.64Le6Le4.64 
9~14 DATA ~4 ~4 ~4.~4 ~4 D4 D4.6
"'j,64.e"t!4J.64.o1.64Ae"~~J61. .. 64 .,,4.
9",15 DA A 04 .. ~4 , . 4,64 .. e4- , 154 .. ES4 , 15 
... ,6... , e4 . ~4-4.54 , e4 , ~4 . 54.64 . 54-4.54 · 
.:,10:35 DAtFl 1:10 . 59 .83. e7. M,. 32 .. ~e, ~ 
9 .. 32,65 , 80,e~,7~,7& .. 6Q 
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Occorre un po' di pazienza per la rico
piatura delle linee DATA che non biso
gnerà errare; dopo il solito RUN finale, 
bisognerà attendere circa 40 secondi che il 
computer macini tutte le linee DATA pri
ma che il programma sia pronto. Per l'u
so, salvare il programma su nastro, ricari
carlo, e solo dopo che il programma sarà 
pronto a operare, collegare tramite un 
condensatore da lO nF l'entrata EAR alla 
presa telefonica. È tutto. 

Per ogni ulteriore chiarimento sul fun
zionamento e uso del programma, l'Au
tore è a disposizione dei Lettori al nume
ro telefonico 081/8711139 chiedendo di 
Peppino Battilocchio. 

Prima di chiudere, rammento a chi ha 
acquistato o intende acquistare uno Spec
trum Plus +2 che, essendo in questo già 
contenuto il registratore, non ne è stato 
previsto l'uso esterno per cui questo com
puter è privo di prese EAR e MIC;quin
di, per l'uso con programmi RTTY, 
SSTV, CW, eccetera, che prevedono un 
ingresso esterno, si dovranno provvedere 
apposite sforacchiature, oppure, non tan
to semplicemente, entrare dalla porta 
utente. 

Per ora, buon divertimento a tutti. 

COMMODORE 64 e 12. 
Il poter ricevere con un microcomputer 

mappe meteorologiche e fotografie in 
facsimile sembra essere in questi ultimi 
tempi una tappa obbligata per ogni mac
china. 

L'interesse suscitato da questa nuova 
possibilità di applicazione del computer è 
tale che gli utenti interessati, anche se pu
re per semplice curiosità, sono una folla. 
È recente quindi l'apparizione di un ana
logo programma che gira sul C 64. 

Il programma è completamente in lin
guaggio macchina e può essere utilizzato 
con una semplicissima interfaccia separa
trice costituita da una semplice resistenza 
e un transistore. L'uso della stessa è una 
protezione per il solito suscettibile 6526. 

Esiste in due versioni, su disco e su cas
setta. Il caricamento impiega circa sei mi

nuti da cassetta e 24 secondi da disco. 
A caricamento ultimato, avremo il se

guente menu: 
Fl carica programma su disco 
F2 carica programma da nastro 
F3 salva immagine su disco 
F4 salva immagine su nastro 
FS stampa 1 linea su 4 
F7 stampa 2 linee su 4 
F ricezione 
N immagine negativa o positiva 
V stampa immagine sullo schermo 
S stampa immagine su carta 
D directory / runstop / menu 
CTRL Menu 
Space ricezione continua 
Logo (C di Commodore) blocca l'im

magine ricevuta 
Per la ricezione bisognerà connettere il 

computer, tramite la già citata interfac
cia, all'uscita audio del ricevitore. Da va
rie prove (apparato usato un IC 745) è 
consigliabile prelevare il segnale dalla 
presa delle cuffie. Questo segnale, all'u
scita dell'interfaccia per la cui realizzazio
ne vedi figura 1, va collegato al pin B del
la porta utente. 

audio 3,3kJl J\ 

••----,'W,t"..·-~'l' Be 109 

Inizialmente, e per le prime prove, è 
consigliabile inserire la funzione FS e re
golare opportunamente il volume di rice
zione tenendo presente che, con un volu
me troppo alto, l'immagine tende al bian
co, e verso il nero con un volume troppo 
basso. L'esatto dosaggio è un paziente la
voro da cui si possono ottenere buoni ri
sultati. 

Il ricevitore deve essere disposto per la 
ricezione in banda laterale. 

Inizialmente può verificarsi che il bor~ 
do nero laterale che delimita la mappa o 
foto, cada all'interno dello schermo. Per 
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poterla spostare lateralmente e verso uno 
dei bordi, bisognerà agire premendo la 
barra spaziatrice. Altrettanto dovrà esse
re fatto per le linee in arrivo. 

A proposito di linee. Le immagini me
teo vengono trasmesse con uno standard 
di 800 linee. Queste, disponendosi sullo 
schermo l'una di seguito all'altra, forma
no il mosaico che costituirà la figura. 
Ogni linea è costituita a sua volta da un 
susseguirsi di puntini (pixel) che potranno 
apparire in bianco o in nero. 

Per la ricezione della mappa meteo, 
con il C 64 si opera con una opzione of
frente due possibilità: 

Funzione F5 che stampa una linea per 
ogni quattro ricevute; 

Funzione F7 che stampa due linee per 
ogni quattro ricevute. 

Esiste anche una terza opzione (F8) che 
da la possibilità di stampare tutte le linee 
ricevute, cioè quattro su quattro ma es
sendo al limite delle possibilità grafiche 
del C 64, è bene che ad essa si acceda solo 
allorché si è assolutamente padroni del 
funzionamento del programma ad evitare 
delusioni. 

È intuitivo che, ricevendo una sola li
nea ogni quattro, l'immagine non sarà di 
una perfezione eccelsa mentre con la fun
zione F5, cioè due linee su quattro, il ri
sultato è tutt'altro che disprezzabile. 

Per la ricezione in facsimile, questa è 
risultata essere la migliore possibilità. 

Inutile dire che la qualità delle immagi
ni è in buona parte soggetta alla qualità 
del ricevitore usato, del segnale ricevuto 
nonché della banda usata. Ogni scarica 
elettrica o rumore atmosferico deturpe
ranno l'immagine con linee nere mentre 
un segnale troppo debole non riuscirà a 
creare i chiaroscuri sufficienti a discerne
re il significato del segnale ricevuto. 

Le frequenze più comuni e facilmente 
ricevi bili con segnali sufficientemente 
forti sono la stazione di Offenbach in on
de lunghe a 134,2 kHz, quella di Rota a 
4704 e Londra a 6436,6. Queste, oltre a 

Roma Meteo su 4774 kHz, sono utili per 
le prime prove di ricezione. 

Nel complesso, un buon programma 
anche se per una buona messa a punto da
rà qualche filo da torcere. Dopo averci 
fatta un po' la mano, potrete restarne 
soddisfatti. 

Ah, dimenticavo il meglio: l'immagine 
sul video appare capovolta. 
NOTIZIE VARIE 

Il Sinclair Club di Scanzano informa i 
Lettori che fanno richiesta delle cassette 
software che ogni mese vengono rifiutati 
e restituiti al mittente decine di pacchi, 
pacchetti, buste che non possono essere 
riutilizzate per la restituzione delle casset
te al mittente. Molti di questi sono senza 
mittente e quindi vanno persi inevitabil
mente. Giacché è solo colpa vostra quan
to accade perché non vi attenente alle 
norme, piangete le cassette che buttate 
via. Inoltre il Sinclub è a disposizione di 
quei lettori che, vergognosamente, non 
sono riusciti a caricare G l FTU RTTY su 
microdrive. Inviate il microdrive all'indi
rizzo solito con solita busta a bolle e i 
francobolli per la restituzione. Se volete, 
potrà essere inserito nel programma an
che il vostro nominativo . Non inviate sol
di perché, come di consueto, il servizio è 
omaggio ai Lettori. 

A questa rubrica sono invitati a colla
borare tutti i Lettori, anche se di macchi
ne diverse a quelle trattate. 

Si attende la collaborazione da parte di 
quei Lettori che prima si lamentavano 
perché la rubrica era dedicata a un solo 
computer. 

Forza, è il loro momento per dimostra
re che ci sono anche loro. 

ca 

AD EMITTENTI PRIVATE 

FORNISCO TRASMETTITORI 


IN ONDE MEDIE 

solid-state broadcast-quality 


Sig. Casella - Te!. 06/5614036 
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CONCESSIONARI 


mareuccI• 

ABANO TERME (PD) 
V.F. ELETTRONICA - Via Nazioni Unite 37 - tel. 668270 

ADRIA (RO) 

DELTA ELETTRONICS di Sicchiero 

Via Mercato Vecchio 19 - tel. 22441 


ANCONA 

RA.CO.TE.MA. di Palestrini Enrico 

Via Almagia 10 - tel. 891929 


ANTIGNANO (LI) 
ELETTRONICA RADIOMARE . Via Federico Oznan 3 

leI. 34000 


AOSTA 

L'ANTENNA - C.so St. Martin De Corleans 57 - leI. 361008 


BELLUNO 

ELCO ELETTRONICA - Via Rossell i 109 - Tel. 20161 


BERGAMO (San Paolo D'Argon) 
AUDIOMUSIC s.n.c. - Via F. Baracca 2 - tel. 958079 

BOLOGNA 

RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - tel. 345697 

BRESCIA 
NUOVA PAMAR - Via Gualla 20 - leI. 390321 

CAGLIARI 

CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - tel. 666656 


PESOLO M. - Via S. Avendrace 198 - tel. 284666 


CASTELLANZA (VA) 

CO BREAK ELECTRONIC - viale Italia l - TeL 504060 


CASTELLETTO TICINO (NO) 

NDB ELETTRONICA - Via Palermo 14/16 - tel. 973016 


CATANIA 

IMPORTEX - Via Papale 40 - tel. 437086-448510 

CRT - Via Papale 49 - tel. 441596 

CERIANA (1M) 

CRESPI - Corso Italia 167 - tel. 551093 

CERVINIA (AO) 

B.P.G. Condominio Cenlro Breui! - leI. 948130 

CESANO MADERNO (MI) . 

TUTTO AUTO - Via S. Stefano 1 - tel. 502828 

COMO 

GE.COM. - Via Asiago 17 - tel. 552201 


COSENZA 
TELESUD - Viale Medaglie d'Oro 162 - tel. 37607 

ERBA (CO) 

GENERAL RADIO - Viale Resegone 24 - tel. 645522 

FIRENZE 

CASA DEL RADIOAMATORE - Via Auslr ia 40 - lei. 686504 

PAOLETTI FERRERO - Via Il Prato 40/R - tel. 294974 

FOGGIA 
BOTTICELLI - Via Vittime Civili 64 - leI. 43961 

GENOVA 

F.LLI FRASSINETTI - Via Redipuglia 39/R - tel. 395260 

HOBBY RADIO CENTER - Via L. De Bosis 12 - tel. 303698 

LA SPEZIA 
IL ELETTRONICA - Via Lunigiana 481 -leI. 511739 

LATINA 

ELLE PI . Via Sabaudia 69 -leI. 483368-42549 

LOANO (SV) 

RADIO NAUTICA - Banc. Porlo Box 6 -leI. 666092 

LUCCA - BORGO GIANNOTTI 
RADIO ELETTRONICA - Via del Brennero 151 - leI. 91551 

MAIORI (SA) 

PISACANE SALVATORE -Lungomare Amendola 22 -leI. 877035 

MANTOVA 
VI.EL. - Viale Gorizia 16/20 -leI. 368923 


MILANO 

ELETTRONICA G.M. - Via Procaccini 41 - tel. 313179 

ELETTRO PRIMA - Via Primaticcio 162 - tel. 416876 


GALBIATI - Via Lazzaretto 17 - tel. 652097 

MARCUCCI - Via F.lli Bronzetti 37 - tel. 7386051 


MIRANO (VE) 

SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 -leI. 432876 


MODUGNO (BA) 
ARTEL - Via Palese 37 -leI. 569140 

NAPOLI 

CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 -leI. 328186 

POWER dei F.lli Craslo - C.so Secondigliano 397 - tel. 7544026 

NOVILIGURE 

REPETTO GIULIO - Via Rimembranze 125 - tel. 78255 

OGGIONO (CO) 

RICE TRANS ESSE 3 - Via per Dolzago lO - leI. 579111 

OLBIA (SS) 

COMEL - Corso Umberlo 13 - tel. 22530 

OSTUNI (BR) 

DONNALOIA GIACOMO - Via A. Diaz 40/42 -leI. 976285 


PALERMO 

M.M.P. - Via S. Corleo 6 - lei. 580988 

PARMA 

COM.EL. - Via Genova 2 - leI. 71361 

PESCARA 

TELERADIO CECAMORE - Via Ravenna 5 - tel. 26818 


PIACENZA 

E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio 35/B - tel. 24346 


PISA 

NUOVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - tel. 42134 


REGGIO CALABRIA . 

PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo 4/A - tel. 94248 

REGGIO EMILIA 
R.U.C. - Viale Ramazzini SOIB - tel. 485255 


ROMA 

HOBBY RADIO - Via Mirabello 20 - tel. 353944 

MAS-CAR - Via Reggio Emilia 30 - tel. 8445641 

TODARO & KOWALSKI - Via Orti di Trastevere 84 -tel. 5895920 

S. DANIELE DEL FRIULI (UD) 

DINO FONTANINI - Viale del Colle 2 -leI. 957146 

SALERNO 

GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tel. 237835 

NAUTICA SUD - Via Alvarez 42 - tel. 231325 


SARONNO (VA) 

BM ELETTRONICA - Via Concordia 15 - tel. 9621354 


SASSANO (SA) 

RUBINO MATTIA - Via Paradiso 50 -leI. 78039 


TARANTO 

ELETTRONICA PIEPOLI - Via Oberdan 12B - tel. 23002 


TORINO 

CUllONI . Corso Francia 91 - tel. 445168 

TELEXA - Via Gioberti 39/A - tel. 531832 

TORTORETO (TERAMO) 

CLEMENTONI ORLANDO - Via Trieste lO - tel. 78255 

TRANI (BA) 

TIGUT ELETTRONICA - Via G. Bovio 157 - tel. 42622 

TRANI (BA) 

PA.GE MI ELETTRONICA - Via delle Crociate 30 - tel. 43793 

TRENTO 

EL.DOM. - Via Suffragio lO - tel. 25370 


TREVISO 

RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - leI. 261616 

TRIESTE 

CLARI - Rotonda del Boschetto 2 - tel. 566045-567944 

UDINE 

SGUAZllN - Via Roma 32 - tel. 501780 

VERONA 

MAZlONI CIRO - Via Bonincontro 18 . tel. 574104 


VICENZA 

DAICOM - Contrè Mure Porta Nova, 34 - tel. 507077 


VIGEVANO (PV) 

FIORAVANTI BOSI CARLO - Corso Pavia 51 - tel. 70570 


Marcucci vuoi dire: Daiwa -Icom - Lafayette - Polmar - Tono - Vaesu 
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Il più piccolo, 

più completo, più moderno ricetrans 


Un apparato con linea e controlli estremamente moderni. La 

selezione del canale avviene tramite due tasti "UP-DOWN", 

mentre i potenziometri di volume e Squelch sono del tipo a slit

ta. L'accensione, le selezioni CB/PA ed AM/FM sono fatte tra

mite pulsanti. L'area del viso re multifunzione indica il canale 

operativo mediante due cifre a sette segmenti, lo stato operati

vo PA/CB e, con dei Led addizionali , il livello del segnale ricevu

to, nonché la potenza relativa del segnale emesso. L'apparato 

é completo di microfono e staffa di supporto. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


TRASMETTITORE 

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

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

Soppressione di spurie ed armoniche: secondo le di

sposizioni di legge. 

Modulazione: AM, 90% max. 

Deviazione FM: ± 1.5 KHz tipico. 

Gamma di frequenza: 26.965 - 27.405 KHz 


RICEVITORE 

Configurazione: a doppia conversione. 

Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz. 


Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A 

a pieno volume. 

Impedenza di antenna: 50 ohm. 

Alimentazione: 13.8V C.C. 

Dimensioni dell'apparato: 

130 x 221 x 36 mm. 

Peso: 0.86 kg. 


Determinazione della frequenza: mediante PLL. 

Sensibilità: 1 ~V per IO dB SID . Lafayette .
Portata dello Squelch (silenzlamento): 1 mV. 

Selettlvità: 60 dB a ± IO KHz. 

Relezione immagini: 60 dB. marCUCCI '· 

Uvello di uscita audio: 2.5 W max su 80 . 



II series: una nuovafrontiera per i"compatti" RTX 


+ POTENZA 
+ DINAMICA 

Una linea sobria ed elegante caratterizza questo amplificatore 
a larga banda transistorizzato ad alta linearità per frequenze 
comprese fra 3-.;- 30 MHz. Questo amplificatore da' la possibi
lità di aumentare notevolmente le prestazioni del vostro appa
rato ricetr?smittente; ha il grande vantaggio di non avere 
alcun accordo in uscita per cui chiunque può utilizzarlo senza 
correre il rischio di bruciare gli stadi di uscita. A differenza 
degli amplificatori a valvole, il B 300 HUNTER transistorizzato 
permette l'uso Immediato; anche se mantenuto acceso non 
consuma fin quando non va in trasmissione. 
Se la potenza é eccessiva, può essere ridotta con un semplice 
comando posto sul pannello anteriore che riduce alla metà la 
potenza di uscita. Uno strumento indica la potenza relativa 
che esce dall'amplificatore . /I particolare progetto rende 
semplice l'uso anche a persone non vedenti. 

B 300 "HUNTER" 
L'AMPLIFICATORE 

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

ES"ES~I~ 
A. G~tJ\"' 

\..1'" '"G\..\ 
80...88 11'. 

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

11. 40/ 45 e BO/88 metri. 
2) Amplificatore lineare 2 -;- 30 MHz 200 Weff. 
Gammedlfrequenza: 	11 metri 

40/ 45 metri 
80/88 metri 

Potenza di uscita: 11 metri 

40/ 45 metri 

80/88 metri 

26515 -;- 27855 MHz 
5815 -;- 7155 MHz 
2515 -;- 3855 MHz 
7 watts eft . (AM) 

15 watts eff. (FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 
lO watts eft . (AM-FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 
15 watts eft. (AM-FM) 
50 watts PeP (SSB-CW) 

PRESIDENT-JACKSON * 3 BANDE * 
Rice-Trasmettitore che opera su tre gamme di frequenza. Dotato d 
ClARIFIER doppio comando: COARSE lO KHz in TX e RX; FINI 
1.8 KHz in RX. Permette di esplorare tutto il canale e di esseresempn 
centrati in frequenza . Preamplificatore selettivo a basso rumon 
per una ricezione più pulita e selettiva . 
OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su band. 

11. 40/ 45 e 80/88 metri. 
2) Amplificatore lineare 2 -;- 30 MHz 200 W eff . 
Gamme dlfrequenza: 	11 metri 26065 -;- 28315 MHz 

40/ 45 metri 5365 -;- 7615 MHz 
80/88 metri 2065 -;- 4315 MHz 

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

40/ 45 metri lO watts elf . (AM-FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

80/ 88 metri 15 watts elf. (AM-FM) 
50 watts PeP (SSB-CW) 
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V.le G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 

TRANSVERTER LB 140 - LB 156 
La ELECTRONIC SYSTEMS ha introdotto sul mercato delle telecomunicazioni 
amatoriali e professionali una gamma di transverter di nuova concezione che 
permette a chiunque abbia un qualsiasi apparato CB o decametrico (10 m.) di 
ricevere o trasmettere in gamma VHF nelle bande amatoriali civili e nautiche. 
MODELLI DISPONIBILI: LB 140 SSB / LB 140 FM / LB 156. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: LB 140 tre bande per poter coprire tutta la 
gamma amatoriale con un apparato CB a 120 canali da 143670 a 147650. 
LB 156 12 canali nautici in corrispondenza del canale 14 CB. Oscillatore locale 
a PLL programmabile con SHIFT 600 KHz inseribile. 
SEZIONE RICEVENTE: guadagno in ricezione di almeno 30 dB con amplificatore 
a basso rumore a MOS FET. Guadagno regolabile con potenziometro sul 
pannello anteriore. Convertitore a anello di diodi hot carrier alta dinamica e 
alta linearità. Filtro assorbente in gamma CB o decametrica. 
SEZIONE TRASMITTENTE: Potenza di ingresso 20W massimi. Potenza di 
uscita 8W eff. in AM 24W PeP in SSB 12W eff. in FM. Attenuazione armoniche 
60 dB tipici. Attenuazione spurie 40 dB tipici. Modo di emissione: LB 140 SSB in 
AM - SSB - CW - FM; LB 140 FM e LB 156 solo in FM. Possibilità di trasmettere 
con shift di -600 KHz o 4.600 KHz nella versione LB 156. 
ALIMENTAZIONE: 11-14 Volts, 5 ampere max. 

FILTRI DUPLEXER Serie FD 
La serie di filtri FD permette l'utilizzo di una sola antenna per la ricezione e per la 
trasmissione contemporanea su due frequenze diverse distanti almeno 4MHz. 
Lo standard è di 4.6 MHz. La differenza fra il 4 e il 6 celle consiste nel fatto che 
con il 6 celle è possibile separare maggiormente le due porte. Il filtro è 
costruito in ottone tornito e argentato .. 1 supporti del risonato re ad elica sono 
di teflon e i cavetti di accoppiamento in semi rigido isolati in teflon; la particolare 
cura posta nella realizzazione permette di ottenere un prodotto affidabile 
nel tempo che mantiene le sue caratteristiche anche con escursioni di 
temperature elevate. 
CARATTERISTICHE TÉCNICHE FD 4 - FD 6 
Impedenza: 50 Ohm nom R.O.S.: < 1..3 
Range operativo: 144/170 MHz Temperatura di lavoro: -30 +60·C 
Potenza massima: 30W Connettori: UHF SO 239 
Perdita di inserzione: 0.8 dB typical 
Isolamento fra le porte: >60 dB (FD 4); > 80 dB (FD 6) 
I filtri DUPLEREX FD 4 e FD 6 sono disponibili anche in versione UHF. 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 24600/S 

Queste particolari ventole di raffreddamento 
offrono i I vantaggio d i poter essere montate su 
apparati mobili o veicolari dove la tensione di
sponibile è di 12 Vcc e di non creare alcun scin
tillio o rumore elettrico poiché lavorano senza 
spazzole, vantaggio indiscutibile se si utilizzano 
assieme ad apparati ricetrasmittenti. 
CARATTERISTICHE TECNICHE modo SF 60 
Tensione di lavoro: 12 Vcc 
Corrente assorbita 150 mA ca. 

L'amplificatore lineare 24600/S è un ottimo amplificatore per utilizzo da 3 a Dimensioni: mm. 60x60x25h. 

30 MHz con alimentazione a 24 Volt. !: particolarmente indicato per camion o Prezzo: L. 28.000 

imbarcazioni dove è necessario ottenere alte prestazioni in dimensioni e pesi CARATTERISTICHE TECNICHE modo SF 92 

contenuti. L'amplificatore è infatti dotato di una ventola di raffreddamento Tensione di lavoro: 12 Vcc 

che mantiene la temperatura del dissipatore su valOri accettabili anche per Corrente assorbita: 210 mA ca. 

un uso prolungato. Dimensioni: mm. 92x92x25 h. 


VENTOLE DI 
RAFFREDDAMENTO 

Prezzo: L. 30.000 
Potenza di uscita max 300W eft. 600W PeP rtlì 
Potenza di ingresso max 10W eft . 20W PeP 

CARATTERISTICHE TCCNICHE: 

•Per richiesta di cataloghi e listino prezzi inviare 13_
Tensione di alimentazione: 24 - 28 Vcc L. 2.000 in francobolli. *' Corrente assorbita max: 17 Amp. 
Frequenza di lavoro: 3 - 30 MHz Per ordini superiori ad 1 milione anticipo del ._ 

3n% 



Addentriamoci ancora una volta nell'af
fascinante mondo delle antenne cercando 
di scoprire le cose più interessanti inerenti 
ad esse, TUTTE FIGLIE DEL DIPOLO! 
Già forse sembra incredibile, ma qualsiasi 
antenna, dalla più semplice alla più sofi
sticata ha le stesse radici: il DIPOLO. 
Nella sua semplicità il dipolo racchiude 
due cose fondamentali: la risonanza alla 
frequenza di lavoro e la meravigliosa ca
pacità di captare o irradiare le onde ra- a cura di IK4GLT Maurizio Mazzotti 
dio. Dal momento che le dimensioni fisi
che di un dipolo devono avere una stretta 
relazione con la lunghezza d'onda di la
voro, spesso, per ragioni di intollerabile 
ingombro, si è costretti ad accorciarne le 
dimensioni ricorrendo ad artifici di carat
tere puramente elettrico modificando to
talmente o in parte le COSTANTI distri
buite. Per costanti si intendono INDUT
T ANZA e CAPACITÀ che in funzione 
alla frequenza di lavoro e all'impedenza, 
diventando da distribuite a concentrate 
(per accorciamento meccanico), devono 
per l'appunto rimanere COSTANTI. A 
questo punto le cose cominciano ad assu
mere alcuni aspetti talvolta abbastanza 
critici in quando ad una diminuzione di 
dimensioni fisiche ne consegue una dimi
nuzione di guadagno. Un primo passo per 
non sacrificare troppo il guadagno è quel
lo di preferire un accorciamento asimme
trico, più accentuato dal lato freddo (lato 
dove viene applicata la calza schermante 
del cavo di discesa). Rimane comuhque 
sempre indispensabile che il lato freddo in 
ogni caso possa funzionare come CON
TRAPPESO elettrico mantenendo uno 
sfasamento a radiofrequenza di 180 gradi 
rispetto al lato caldo (lato dove viene ap
plicato il conduttore centrale del cavo di 
discesa, quindi non può e non deve essere 
totalmente soppresso. Quanto detto a 
proposito dell'accorciamento del con
trappeso è valido anche quando ci trovia
mo di fronte a lunghezze d'onda abba
stanza corte da non dover prendere in 

AQUARIUS 1considerazione anche l'accorciamento del 
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) radiante (lato caldo), anzi, è buona 
~ma, ingombro permettendolo, allun
"e questo lato per aumentare il guada
) dell'antenna ed ecco che compaiono 
famose antenne calcolate a 5/8 di lun
ezza d'onda, a chi suonasse un po' 

..." . "' . .. . 

l~, " .'[]'"

. . . . /. 

.. .. . .. 

I l" . 7 i'V1VtJ1V '" 

AQUARIUS 3 


strano questo 5/8 dirò che con questo 
rapporto diventa più facile adattare l'im
pedenza dell'antenna agli usuali 50 ohm 
ormai standard per quanto riguarda l'in
gresso e l'uscita dei moderni ricetrasmet
titori commerciali. Alcuni esempi della 
produzione SIRTEL per uso marittimo in 
frequenze comprese fra 156 e 154 MHz, 
con risonanza a 5/8 e contrappeso accor
ciato, sono la AQUARIUS l e la AQUA
RIUS 3, due verticali costruite con specia
le fiberglass bianco antisalsedine caratte
rizzate da un cospicuo guadagno di ben 
3,5 dB con un ROS massimo di l: l ,3 stu
diate per una potenza massima continua 
di 100 watt RF nonostante l'estrema leg
gerezza, solo 400 grammi! La AQUA
RIUS l misura 105 centimetri ed è libera 
da vincoli di cavo, ciò rende possibile col
legare al bocchettone (in dotazione già 
montato) SO 239 qualsiasi cavo, o 
RG58/ U per corte discese o RG8/U per 
discese più lunghe onde minimizzare la 
perdita di trasferimento . dovuta al cavo 
stesso. La AQUARIUS 3 si differenzia 
dalla AQUARIUS l per una maggior lun
ghezza (150 centimetri) e la dotazione di 
18 metri di cavo RG58/U già connesso al
la base in modo da evitare nel modo più 
assoluto l'ossidazione dei bocchettoni, 
consigliata quindi a quanti sono costretti 
ad esporre il natante in mare per lunghi 
periodi senza soste in calasecca. 

Rammento agli interessati gli indirizzi 
di distribuzione SIR TEL: 

G.B.C. e tutti i suoi punti di vendita so
lo per antenne in banda 27 MHz. 

Per antenne professionali e 27 MHz: 

IM.EL.CO. 

Via Gaurico n. 247/b 

00143 - ROMA - EUR 

Te!. 06-5031572 


LEAR s.n.c. 
Strada nazionale per Carpi, 1070 
41100 - LESIGNANA - Modena 
Te!. 059-339249 

CQ 4/87 ____________________________ 123 

http:IM.EL.CO


.A8••,1Err•••1U 

~ 8AASOCCHINI & DECANINI uu. 


VlADUIlUNNERO, 151 LUCCA 101.0583/91551-955466 


PRESENTA 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO . 
LARGA BANDA 1 ~ 30 MHz 

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

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

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 -;- 30 MHz 

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

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

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ~ 30 MHz 

SATURNO 6 BASE 
Potenza di ingresso 5 -;- 100 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 600 W AM/FM 

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

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ~ 30 MHz 

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

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

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 

LARGA BANDA 1 ~ 30 MHz 


SATURNO 5 MOBILE 
(due versioni) 

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

600 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 11 -; 15 Volt 122 -; 30 Volt 
Assorbimento 22 -; 35 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 ~ 30 MHz 

SATURNO 6 MOBILE 

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

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



UESTO APPARATO DI COSTRUZIONE PARTICOLARMENTE 
JMPATIA È IDEALE PER L'UTILIZZAZIONE ANCHE SU MEZZI 
OBILI . A SUA ACCURATA COSTRUZIONE PERMETIE UNA 
ARANZIA DI FUNZIONAMENTO TOTALE IN TUTIE LE CONDI
ONI DI UTILIzzO. 

, I J 
.A.~!!!~~,!!.IU ,~~ I I 
VIA DEL IlENNElO, 151 LUCCA teI.058J/91551·955466 - #('O~ / 

PRESENTA I 1/ 1/)j,.1~ 
IL NUOVO RICETRASMETIITORE HF A TRE BANDE I,. -...... 

Cci~~~~E~~: ;;~'go~~TI 	 I \ 
REL 2745 

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

POTENZA DI USCITA: 5-;-83-;-4,5 MHz 
LOW: AM·FM IO W - SSB·CW 30 W I Hl: AM·FM 150 W - SSB·CW 300 W 

CORRENTE ASSORBITA: 6-;-25 amper 
SENSIBILITÀ IN RICEZIONE: 0,3 microvolt 
SELETIIVITÀ: 6 KHz - 22 dB 
ALIMENTAZIONE: 13,8 V cc 
DIMENSIONI: 200x 110 x 235 
PESO: Kg. 2,100 
CLARIFIER RX e TX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 15 KHz 
CLARIFIER SOLO RX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 1,5 KHz 
LETIURA DIGITALE DELLA FREQUENZA IN RICEZIONE 
E TRASMISSIONE 

RICETRASMETIITORE 

..suPER PANTERA" 11-40/45-80/88 


Tre bande con lettore digitale della frequenza 

RX/TX a richiesta incorporato 


ARATTERISTICHE TECNICHE: 

AMME DI FREQUENZA: 	 26-;-30 MHz 

6.0-;-7,5 MHz 

3-;-4,5 MHz 


ISTEMA DI UTILIZZAZIONE: 	 AM-FM-SSB-CW 

LlMENT AZIONE: 	 12-;-15 Volt 

ANDA 26 -;- 30 MHz 


OTENZA DI USCITA: AM-4W; FM-10W; SSB-15W 

ORRENTE ASSORBITA: Max 3 amper 


ANDA 6,0-;-7,5 3-;-4,5 MHz 

otenza di uscita: AM-10W; FM-20W; SSB-25W I Corrente assorbila: max. 5-6 amp. CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in 

cezione e trasmissione. Dimensioi : cm. 18x5,5x23 


ATTENZIONE!!! 
POSSIAMO FORNIRE CON LE STESSE GAMME ANCHE 


APPARECCHI TIPO SUPERSTAR 360 E PRESIDENT JACKSON 


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

per Banda AMATORIALE, NAUTICA e PRIVATA VHF/FM 
=requenza di lavoro 140-170 MHz. - da abbinare ad un qualsiasi apparato CB o 
lpparato amatoriale in HF. 
'-1odo di emissione in FM 
C>otenza di uscita regolamentare 10W. 
::;on SHIFT variabile per Ponti Radio. 
Alimentazione a 13.8 Volt d.C. 



CONVERTITORE CO-40 ELT Ingresso 432-436 MHz, uscita 144-148 MHz, guadagno 
22 dB. 

elettronica CONVERTITORE CO-20 
Spedizioni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

Guadagno 22 dB, alimentazione 12 V, dimensioni 
9,5 x 4,5. Ingresso 144-146 MHz, uscita 28-30 MHz op
pure 26-28 MHz; ingresso 136-138 MHz, uscita 28-30 
MHz oppure 24-26 MHz. 

VFO modo 5M1 
Alimentazione 12 V, dimensioni 11 x 5 cm, prese per applicarlo all'5M2. 

MODULO PLL modo 5M2 
Adatto a rendere stabile com è il quarzo qualsiasi VFO fino a 50 MHz, alimentazione 12 V, dimensioni 12,5 x 10 cm. 

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

PRE5CALER PA 1000 
Per frequenzimetri, divide per 100 e per 200, alta sensibilità 20 mV a 1 GHz, frequenze di ingresso 40 MHz - 1 GHz, 
uscita TTL, al imentazione 12 V. 

TRASVERTER 432 MHz 
Mod. TRV2, il trasverter che non ha problemi di terza armonica, in tra
smissione monta un circuito a doppia conversione, alta sensibilità di rice
zione. Ingresso 144-148 MHz, uscita 432-436 MHz, potenza ingresso 
0,1-10 W(attenuatore interno), uscita 4 W. FM-SSB-AM-CW. già montato 
in contenitore metallico cm. 21x7x1Z A richiesta il solo modulo. 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMASILE 1 GHz al
ta sensIbilità 1000 FNS 
Oltre come normale frequenzimetro, può venire usato come frequenzi
metro programmabile ed adattarsi a qualsiasi ricetras. o rioevitore com
presi quelli con VFO a frequenza invertita. La programmazione ha pos
sibilità illimitate e può essere variata in qualsiasi momento. Alimentazio
ne 12 V250 mA, sei cifre programmabili, spegnimento zeri non signifi
cativi. Non occorre prescaler, due ingressi: 0,5-50 MHz e 40 MHz-1 
GHz (max 1,2 GHz). Già montato in contenitore 15 x 6 x 17 cm. 

RICEVITORE W 144R 
RICEVITORE W 144R gamma 144-146 MHz, sensibilità 0,2 mieroV per -20 dB noise, sensib. squeltch 0,12 mieroV, 
selettività ± 7,5 KHz a 6 dB, modo FM, out BF 2 W, doppia conversione, alim. 12 V90 mA, predisposto perinserimen
to del quarzo oppure per abbinarlo al PLL W 144P, insieme al W 144T compone un ottimo ricetrasmettitore. 
Dim. 13,5x 7 cm. 

TRASMETTITORE W 144T 
Gamma 144-146 MHz, potenza out 4 W, modo FM, deviazio
ne ± 5 KHz regolabili, ingresso miero dinamico 600 ohm, ali
mentazione 12 V 750 mA. 

CONTATORE PLL W 144P 
Adatto per funzionare in unione ai moduli W144R e W144T, 
sia separatamente che contemporaneamente, step 10 KHz, 
comando + 5 KHz, comando -600 KHz, commutazione tra
mite contra ves binari (sui quali si legge la frequenza), led di 
aggancio, alimentazione 12 V 80 mA. W144T 

Tutti i moduli si intendono montati e funzionanti - Prossimo mese anche i trasverter per il 1296 MHz 

EL T elettronica - via E_ Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 
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GENERATORE ECCITATORE 400-FXA Frequenza di uscita 87,5-108 
MHz (altre frequenze a richiesta). Funzionamento a PLL. Step 10 kHz. Pout 
100 mW. Nota BF interna. Quarzato. Filtro PB in uscita. VCO in fondamentale.ELT 
Si imposta la frequenza tramite contraves (sui quali si legge direttamente la 
frequenza). Alimentazione 12 V. Larga banda. Caratteristiche professionali.elettronica Pacchetto dei Contrares a richiesta. 

Spedizioni celeri LETTORE PER 400 FXA 5 displays, definizione 10 kHz, alimentazione 
Pagamento a 1/2 contrassegno 12 V. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 4WL Gamma 87,5-108 MHz, ingresso loomW, uscita 4W, alim. 12V. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL Gamma 87,5-108 MHz. Pout 25 W(max 35 W). Potenza ingresso 100 mW. La potenza puO essere 
regolata da Oal massimo. Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 20x12. Completo di dissipatore. 

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

AMPLIFICATORE SELETTIVO G2/P Frequenza 87.5-108 MHz (altre frequenze arichiesta). Pout 15 W. Potenza ingresso 30-100 mW. Ali
mentazione 12,5 V. 

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

CONVERTITORE C010 Adatto alla ricezione per i ponti , da stabilizzarsi col quarzo o col PLL C120. 

CONTATORE PLL C120 Circuito adatto astabilizzare qualsiasi oscillatore da lO MHz a120 MHz. Uscita per varicap 0-8 V. Sensibilità di ingresso 
200 mV. Step lO kHz (Dip-switch). Alimentazione 12 V. 

CONTATORE PLL C1 000 Circuito adatto astabilizzare qualsiasi oscillatore da 100 MHz a l GHz. Uscita per varicap 0-8V.Sensibilità a l GHz 20 
mV. Step 100 kHz (Dip-switch). Alimentazione 12 V. Possibilità di operare su frequenze intermedie agli step agendo sul compensatore. ' 

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

duepuntidiriferimentoper l'esperto 

LABORATORIO 

COSTRUZIONImSEMCO ELETTRONICHE 

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

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

3. Dieleclric strenght - Minimum 200% 01 rated voltage 
for 5 seconds. 

4. Insulation resistance - 1000 megohms ul. Need not 
exceed 100000 megohms at 25° C. 

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

CAVI - CONNETTORI - R.F. 
Per qualsiasi Vostra esigenza di cavi econnettori , il nostro magazzino è 
sempre rifornito di cavi R.F. (tipo RG a~orme MIL ec~vico.rrugati tipo 1/4"; 
112'" 718" sia con dielettrico solido che In ana) delle mlgllon marche: C.P.E., 
EUPEN, KABELMETL. Inoltre potrete trovare tutti i tipi di connettori edi 
riduzioni per i cavi suddetti. 
Trattiamo solo materiale di prima qualità: C.P.E., GREEMPAR, SPtNNER. 

SEMICONDUTTORI • COMPENSATORI 
Il nostro magazzino inoltre è a Vostra disposizione per quanto riguarda
transistori equalsiasi altro componente per I Vostn montaggi aR.F. 
Trattiamo le seguenti case: TRW, PHtlIPS, PlESSEY, NATIONAl 
SEMICONDUCTOR CONTRAVERS MICROELETIRONICS et. 
SIamo aVostra conÌplela disposizlOl1e per qualsiasi chiarimento orichiesta 
prezzo. 

INTERPELLATECI 
AVRETE UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

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



LISTI NO PREZZI ITALIA / GENNAIO 1986 
MODULATORI FM 

EUROPE . Modulatore di nuovissima conc.zlot ). IOftlfk:ata tecnologia progettato • COItIUHo dalla DI Elettronica per la 
falCIa professionale del lroodcaaf FM. Le _ ~ ..att.lIsllche consentono una emissione di qualHà decisamente superiore. 
~ omoIogabile In tunI gli Stati che adottano lo afandard CCIR. 

CARATTERlmCHE PRINCIPAli, 
Potenza di uscito regolabile tra O e 12 W (0-12 W su riChiesto) - emissioni armoniche < 68 d8 - emissioni spurie < 90 d8 - campo di 
frequenza 87.5-108 MHz - cambio di frequenza o steps di 25 KHz - oscillatore di riferimento o cristallo termostato - limitatore dello 
deviazione massimo di frequenza - preenfasi 50 .uS - faffore di distorsione < 0.35 d8 - regolazjone esterno del segnale audio tra +8 e 
- 12 d8m - strumento indicatore dello potenza di uscito e dello ,1F - alimentazione 220 Vac e su richiesto 12 Vcc - rack standard 19"xJ 
unità. 
QUESTO MOOULATORE l AnuAlMENTI IN FUNZIONE PRESSO ALCUNE TRA LE PIO GROSSE EMrrTlNTI EUROPEE 

L. 1.500.000 

TRN 1O-Modula/ore FM a sintesi diretta con impostazione della frequenza mediante combina/ore digffale interno. Il cambia di frequenza non richiede 
tarature degli stadi di amplificazione per cui. chiunque. anche se inesperto. é in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscffa in un volare 
compreso nell'intervalla 87.5- 108 MHz. La stabilffà di frequenza é quella del quarzo usa/o nella catena PlL La potenza di uscffa é rego/abile da Oa IO W 
medionte l'apposito comando estemo. L 'alimentazione é 220 Voc e su riqhiesta anche a 12 Vcc 

L 1.050.000 

TRN l O/C - Come il TRN IO. con impostazione della frequenza sul pannello L. 1.150.000 
TRN 20 - Come il TRN IO con potenza di uscffa regolabile do Oa 20 W L. 1.300.000 
TRN 20/C - Come il TRN 20. con impostazione deHa frequenza sul pannello 

TRN 20 portante - Come il TRN 201C. d imensioni ridotte. alimentazione o balreria borsa in pelle. compressore microfonico e microfono 

CODIFICATORI STEREO 
STEREO 47 - Versione professionale ad eleva/a separazione UR (47 d8) e basso rumore. 

STEREO 15 - Modello superprafessioflale. Fomisce un segnale multiplex di eleva/a precisione per una stereofonia perfetta. 
Separazione UR ;. 58 d8. rapporto SIN ;. 78 dB. distorsione ..O.1% 

L 
L 

L. 

L. 

1.400.000 

1.100.000 

'00.000 

2.200.000 

COMPRESSORI DI DINAMICA E LlMnATORI 
COMP 16 - Compressore. esponsore. limffa/ore appasffamente studiato per il Broadcast FM L 1.350.000 

AMPLIFICATORI VALVOLARI 87.5 • 108 MHz 
/CA 400 - Amplificatore in mobile rac l<. alim. 220 \I, in 8 W. aut 400 W L 2.300.000 
/CA 500 - Amplincatore in mobile racl<. alim. 220 \I, in 8 W. aut 500 W L 2._ .000 
/CA 1000 - Amplifica/ore in mobile rocl<. alim. 220 \I, in 20 W. aut 1000 W 

/CA l 100 - Amplifica/ore in mobIie rack. alim. 220 \I, in 40 W. aut IBOO W 

/CA 2500 - AmpNfica/ore in mobile rack. alim. 220 \I, in 65 W. aut 2500 W 

/CA 6000 - Amplifica/ore in mobile rocl<. alim. 380 \I, in 250 W. aut 6500 W 

L 

L 

L 

L 15.500.000 

4.500.000 

5.900.000 

' .400.000 

AMPUFICATORI TRANSISTORIZZATI A lARGA BANDA 88 • 108 MHz 
KH 100 - Amplifica/ore 100 W aut. IO W in alim. 220 \I, autoprotetto L. 1.200.000 

KH 200 - Amplifica/ore 200 W aut. 20 W In aiim. 220 \I, autoprotetto L 1.'00.000 

KH 400 - Amplifica/ore 400 W aut. 50 W in. aiim. 220 \I, autoproteffo L 3.500.000 

KH 100 - Amplifica/ore 800 W aut. 100 W in. alim. 220 \I, autopratetto L. 7.400.000 

ANTENNE E COUINEARI OMNIDIREZIONALI (larghezza di banda 12 MHz) 
D Ix1 LI - Dipolo radiante. potenza 0.8 KW, guadagno 2. 15 d8 L. 100.000 

C hl LI - Co/lineare a due elementi. potenza 1.6 KW, guadagno 5. 15 d8 L 200.000 

C 4x l LI - Co/Nneare a quattro elementi. potenza 3.2 KW, guacJagno 8. 15 dB L 400.000 
C 611 l LI - Calfineare a sei elementi. potenza 4.8 KW, guadagno 10.2 dB L 600.000 

C Ixl LI - Co/Nneare a atto elementi. potenza 6.4 KW, guadagno 11.5 d8 L 100.000 

ANTENNE E COUINEARI SEMIDIRmM (larghezza di banda 3 MHz) 
D 1 x2 LI - Antenna a due elementi, potenza 0.8 KW, guadagno 4.2 dB L. 120.000 

C h2 LI - Co/Iineare a due elementi. potenza 1.6 Kw. guadagno 7.2 dB L 240.000 

C 4112 LI - Colfineare a quattro elementi. potenza 3.2 KW, guadagno 10.2 d8 L. 410.000 

C 6112 LI - Co/Iineare a sei elementi. potenza 4.8 KW, guadagno 12.1 d8 L 720.000 

C 1x2 LI - Co/Hneare a otto elementi. potenza 6.4 KW, guadagno 13.2 dB L 960.000 



InNNE E COWNEARI DlRmM Oarghezza di banda 12 MHz) 
,xl LI • Antenna a tre e/9m9nti potenza 0.8 xw, l}UOdagno 6.8 d8 L 140.000 
~s LI . Co/IInear9 a due e/9m9nti potenza 1.6 xw, guadagno 9.8 dB L 280.000 
1x3 LI . Call1n9are a quattro e/9m9nti potenza 3.2 xw, QtJCJdagno 12.8 d8 L 560.000 
ix3 LI . Co/Hneare a sei e/9m9n1( potenza 4.8 xw, guadagno 14 d8 L. 140.000 
1x3 LI . Co/lineare a otto e/9m9nti potenza 6.4 xw, guadagno 15.6 d8 L 1.120.000 
I PREZZI DELLE COlLlNEARI NON SONO COMPRESI I SISTEMI DI ACCOPPIAMENTO 

mNNE DI POnNZA Oarghezza di banda 20 MHz) 
IxI , . Dipolo radiante. omnidirezianole. guadagno 2. 15 d8. potenza 3 KW " 210.000 
Ixl , . Antenna a 3 e/9m9nti. direttiva. guadagno 6.8 dB. potenza 3 KW L. 380.000 

)NO POSSIBILI ACCOPPIAMENTI IN COl.LlNEARE DELLE ANTENNE DI POTENZA FINO AD orro ELEMENTI 

.CCOPPIATORI A CAVO POTENZA 800 W 
.CC2 . 1 entrata 2 usc#e. 50 ohm L . 90.000 
.cct . 1 entrata. 4 uscHe. 50 ohm L. 110.000 

~CCOPPIATORI SOUDI POnNZA 1,2 KW 
ICS2N . 1 entrato. 2 usc#e, 50 ohm L 190.000 
'CS4N . 1 entrato. 4 =#e. 50 ohm L. 220.000 

ACCOPPIATORI SOUDI POTENZA 3 KW 
"CS2 . 2 =ne. 1 ingr9SS0. 50 ohm L. 250.000 

"C$4 . 4 uscite. 1 ingr9SS0. 50 ohm L. 300.000 

"CM . 6 =#e. 1 Ingr9SS0. 50 ohm L. 360.000 

"CII . 8 uscHe. 1 Ingr9SS0. 50 ohm L. 700.000 

ACCOPPIATORI SOUDI POTENZA 10 KW 
"CSP2 . 2 uscHe. 1 ingresso. 50 ohm L. 400.000 

"CSP4 . 4 uscite. 1 ingr9SS0. 50 ohm L 600.000 

"CSP6 . 6 uscne. 1 ingresso, 50 ohm L. 900.000 

CAVI PER ACCOPPIATORI SOUDI 
CAV 3 . Covi di coI/9gam9nto accoppiatore solido . antenna 3 I<W ciascuno L 30.000 

CAV' • Covi di collegamento accopp/otore solido· antenna IO I<W CIascuno L 200.000 

FILTRI 
FPI 250 . Altro PB atteno /I armonico 62 dB. perdna 0.1 dB. 250 W L. 100.000 

FPI 1500 . FtIIro PB atteno /I armonico 62 dB. perdno o. 1 dB. 1500 W L. 450.000 

FPI SOOO . Altro PB atteno /I armonica 64 d8. perdita o. 1 dB, 3000 W L 550.000 

FPI .000 . Filtro PB atten. /I armonica 64 dB. perdna O, l dB. 8000 W L 980.000 

FILTRI COMllNATORI 
DPL 2 . S/st9mo non sel9tllvo per irradiare con la stessa antenna trasmittente due segnali di fr9QU9f1Za d1v9fSO. Massimo potenza per 
ciascun ingresso 5.8 xw, saporozJone >42 d8 L. 2.600.000 

!l ACCOPPIATORI IIRIDI 
.' ADII 300 . Accoppiatore ibrido. per (accoppiamento di due amplificatori $/J11a stessa antenna. potenza 300 W L . 260.000 .' 
:: ADII 3000 . Come sopra. potenza 3000 W L. 720.000 

:: ADII 6000 . Come sopra potenza 6000 W L 1.200.000 

.'.' 
:: PONTI DI TRASFERIMENTO 

TRH20/II.TRH20/31.TRI20/" ·Trasmeffltorisinletizzotlperleband952 : 68MHz.174: 230MHz.480.,.590MHz.0: 20 W aut L 1.500.000:~~ TRH 20/GHz . Trasrneffltore sintetizzato. 933-960 MHz. 7 W aut L. 1.900.000:.:.
::.: SlNf/11 • SINf/n . Ricevitori a sintonia continua per 52 : 68 MIz. 174 : 230 MIz. uscHa BF. o d8m L. 350.000
,.:',..' CV/II · CV/FfA· cv/n· CVi" • CV/GHz · RIc9vIIorI a cornI9rsion9 52 : 960 MIz. uscita IF 10.7 MHz e BF. O d8m L 900.000 
,'.'.-,' DCV/II· DCV/FM· DCV/n · DCV/"· DCV/GHz · Rlcevltoriadopploconversi0n9. 52- 960MHz. uscHa87.5 : 108 MHz. O + 20 W L 1.500.000,-.'.... 
:::: ACCESSORI E RICAMII 
,':':~.:, Valvole Ilmac. transistor.; di potenza. madu/llbrldt cavi bocchettoni parabole. stabilizzatori di tensJone. ecc. 
:.:.: 
;:::: ASSISTENZA TECNICA ,.... 
I:':~ Rete di assistenza su tuffo il tenttorio europeo. 

:::::: PREZZI NA ESCLUSA - MERCE FRANCO PARTENZA DA NS. SEDE.
•...•' 
:::::: ELmRONICA S.p.A. 
:!:::: TELECOMUNICAZIONI 

i:::::: Via Magellano. 18 
••••••• Tel. 049/628594-628914:::::::••••••• Telex 431683 DBE I....•.. 
'.!.!.! _ ... ••••• 
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NOVITÀ 

ANTENNA MOBILE 
CON CURSORE DI SINTONIA 

Mod. S 60 RAM BO 
Frequenze: 26~28 MHz 
Impedenza: Se} n 
Polarizzazione: vertical. 
V.S.W .R. < 1,2 
.Pot.nza: 250 W RF 
Banda coperta: 200 canali 
Lunghezza: ca 69 cm 
Stilo: acciaio inox nero. 
Montaggio: 
pied~ "NII foro 13 mm. 
fornito con cavo 

NOVITÀ 

ANTENNA MOBILE 
CON CURSORE DI SINTONIA 

Mod. S 90 ROCKY 
Frequenze: 26 - 28 MHz 
Impedenza: 50 n 
Polarizzazione: vertical. 
V.S.W.R. < 1,2 
Potenza: 300 W RF 
Banda coperta: 200 canali 
Lunghezza: ca 98 cm. 
Stilo: acciaio inox nero 
Montaggio: 
piede "N" foro 13 mm. 
cavo fornito 



• copertura 144/146 MHz espandibile 
• possibilità di diversi tipi di scansione 
• controllo NOTCH FILTER 
• controllo PASS BAND. 

Nuovo 
ICOM IC 275 E 
144 MHz ali mode tranceiver 

Il primo RTX base che ti segue ovunque: 

in auto, in barca, in aereoplano e anche ... in valigetta! 

Il nuovo IC 275 E è un ricetrasmettitore compatto ma 
completo, compatto perchè con i suoi 241 millimetri di 
larghezza e 94 di altezza consente anche l'installazione dello 
stesso sul mezzo mobile. 
Completo perchè nulla manca alle prestazioni standard, anzi 
se mai ha qualche cosa in più: il Ricetrans è dotato per 
esempio del nuovo sintetizzatore di frequenza (D.D.S.) 
(esclusività ICOM) che permette in appena 5 millesimi di 
secondo l'aggancio di frequenza del sintetizzatore. 
Questo lo rende ideale per le comunicazioni in Packet Radio e 
Amtor. 
Oppure parliamo del suo CPU di nuovissima concezione che 
consente di inserire nelle 99 memorie disponibili non solo la 
frequenza e il suo modo di emissione ma anche il tono SUB
AUDIO e lo SHIFT prescelto di frequenza. 
Poi mediante un interfaccia attraverso la presa sul pannello 
posteriore, l'apparato può essere comandato dal computer, 
lasciandogli la possibilità di controllare frequenza, modo, 
selezione del VFO e memorie. 
Inoltre consente la possibilità di SEMI BREAK-IN o FULL 
BREAK-IN, selezionabile tramite deviatore. 
Un nuovissimo display a cristalli liquidi con una 
illuminazione arancione consente una facile lettura 
anche in piena luce. 
Ma non solo, l'IC 275 E offre 4 possibilità di diverse 
scansioni: tra le memorie in sequenza, tra due 
frequenze, tra le memorie, ma con priorità al modo di 
emissione, oppure tra le memorie più utilizzate. 
E non è tutto ... Con una vasta scelta di accessori 
l'IC 275 E diventa uno degli apparati più completi grazie 
all'amplificatore d'antenna esterno, il sintetizzatore vocale, 
i'unità di tono subaudio, l'interfaccia per satelliti, il filtro 
CW, e tramite la scheda opzionale AQS il ricetrasmettitore 
vi permette di cercare canali in uso sulla banda, di 
sbloccare la ricezione all'arrivo del segnale del nominativo 
del vostro corrispondente (memorizzato) oppure quandO 
riceverete un codice di 5 numeri programmato; inoltre 
consente la memorizzazione di 8 di questi codici di accesso! 
E per concludere c'è la possibilità di visualizzare mediante un 
display opzionale 14 caratteri di messaggio. 
Ecco perchè diciamo compatto, ma... completo! 

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE 

• SSTV - RTTY - AMTOR e PACKET RADIO con sistema D.D.S. 
• da 2 a 25 WATI in continuo 
• 99 canali di memoria, più 2 canali prioritari e doppio VFO. 

• operazioni via satellite con interfaccia opzionale 

~ 
• 

marcuccl~ 
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