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AD-28 
Alloggia i pacchi 
BP-1 31 e BP
132 nell'unità 
BC-79 

IL PIV ' BELLO, IL PIV ' SEMPLICE, IL PIV ' PICCOLO 
PORTATILE BIBANDA MAI COSTRUITO ... !!! 

E' attualmente definibile come il bibanda più semplice da usarsi. 

Il progetto é stato teso ad una linea comoda e gradevole 


comprendente un ampio visore per conseguire una comoda lettura. 

Ma la novità principale consiste nell'ubicazione del microfono che é 

alloggiato nel pacco batteria in modo che, avvantaggiandosi di una 

linea simile ad un microtelefono cellulare, riduce ad un semplice 

sussurro il livello fonico necessario per una completa modulazione t!! 

t 'e 	 "Ti meout" , Temporizzaz ionesui 

period i di trasmissione per una 
maggiore autonomia. 

t 'e 	 Gamme operative: 

VHF UHF 
TX 144 ~148 MHz 

430~440 MHz 
RX 138~174 MHz 

7,( Pote nza RF : 5, 3 .5, 1.5, O.5W o 
solo 15 mW (u tile per conversa
zioni loca li e riservate) 

..'e Indicazione (in percentuale) del
l'autonomia residua del pacco 
batterie ricaricabili o del conte
nitore di pile a secco 

t'e Controllo remoto trami te il mi
crofono (opzionale) HM-75: 
commutaz ione di gamma, sele
zione della frequenza ed avvio 
della ri cerca. Funzioni parti co
larmente utili nel caso l'apparato 
venga installato tramite la staffa 
appos ita su un mezzo qualsiasi 

t'e Indicaz ione oraria (24 ore) 
1.'e 32 memorie per banda + 1 per la 

frequenza di chiamata + 2 per 
impostare i limiti di banda entro 
cui effettuare la ricerca. In tutte 
le memorie si possono conserva
re i dati concernenti frequenza, 
va lore e senso del passo di du
plice, tono sub-audio ecc. 

..'e Doppi controlli di Volume e 
Squelch 

1.'e Accesso rapido alla memoria 
relativa all'ultimo ripetitore usato 

'i.'e Possibilità di Full Duplex tramite 
le due bande 

t 'e Ri cerca entro una parte della 
banda operativa o le memorie 

..'e Incrementi di 5, 10, 12.5, 15, 20, 
25 , 30, 50 kHz impostab ili 
separatamente su ogn i ba nda. 
Incrementi rapid i aggiuntivi da 
100 kHz ed 1 MHz 

ù Apertura manuale dello Squelch 
senza influire sul va lore di soglia 

.( Controllo sulla frequenza d'ac

cesso del ripetitore 
t'e Illuminazione visore per 5 sec. 
t'e Impostazioni accidentali evitate 

con il blocco sui controlli 
1.'e Stagno agli spruzzi e all'umidità 

Funzioni avanzate 
1.'e 	 "Dual Watch" entro la stessa 

banda oppu re in entrambe 
t 'e 	 1°memorie per il DTMF 
t 'e 	 Frequenza prioritaria 
t 'e Accensione e spegn imento 

temporizzati 
t 'e Spegnimento dilazionato 
1.'e Pager e Code Squelch 
'1.'e Power Save 
t 'e Pocket beep e Tone Squelch 
t 'e Ricerca con esclusione di me

morie, ri avvio programmabile 
dopo 5 o Hl secondi di pausa 

t 'e 	 Uscita delle due bande su alto
parlanti diversi oppure mixing 
delle due bande sull'altoparlan
te interno o esterno 

t 'e Contrasto del visore rego labi le 
in due livelli 

t 'e Tono di conferma (escludibile) 
per ciascun comando 

'Cf 	 Indicaz ione S/ RF e " Busy" 
t 'e 	 Amp ia scel ta di accesso ri 

opz ional i tra cui i pacchi batI. 
BP-13 1/ 132 provvisti di micro 
fono e il microfono/altoparlante 
per il controllo remoto HM-75 
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YAESU 
BASTA PROVARE LE NUOVE MODALITA ' 
PER COMUNICARE E NON SAPERVI P/u' RINUNCIARE! 

Incorpora le tecnologie dell'affermato 
FT-5200 aggiungendovi delle nuove 
peculiarità. 
Recenti applicazioni sulla miniaturiz
zazione permettono di incorporare il 
duplexer di antenna; il visore presenta 
l'indicazione completa delle due fre
quenze operative (comprensive di unità 
"S" e livello della potenza emessa su 
entrambe le bande) ed é illuminabile 
con 8 gradazioni di luminosità. 
Le funzioni più interessanti consistono 
nella possibilità di ricevere due fre
quenze in contemporanea sulla stessa 
banda e nella funzione di Cross-band! 

V' Estesa gamma operativa in trasmissione e 
ricezione (900 MHz compresi in Rx) 

V' 50W in VHF, 35W in UHF 
V' Ampio dissipatore e raffreddamento for

zato quandor rcniesto 
V' 46 memorie per banda, con la registra

zione pure del passo di duplice, frequen
ze indipendenti Tx/Rx ecc. 

V' Varie possibilità per la programmazione 
ed il riavvio della ricerca; canale priorita
rio, richiamo istantaneo del canale di 
chiamata (CALL) per ogni banda 

V' Incrementi di sintonia impostabili 
V' Passo di duplice automatico (ARS) 
V' Tramite il microfono é possibile l'emis

sione del tono a 1750 Hz, la commuta
zione del modo VFO/Memory e la sele
zione della banda operativa 

V' Con l'apposito microfono 
opzionale MW-1 si pos
sono duplicare i con
trolli sul pannello ed 
ottenere la segnala
zione DTMF. (f.!"""" 

Si potrà codificare il 
proprio indirizzo con tre 
cifre silenziando il rice
vitore a tutte le altre 
chiamate. 
Con la funzione Paging 
é possibile pure ottene
re la visualizzazione 
dell' identificazione 
della stazione chia
mante 

V Sette memorie addizio
nali per banda sono 
adibite alla registrazio
ne della propria ID, del
la stazione chiamante e 
di altre 5 codifiche con
cernenti altre stazioni o 
codifiche di gruppo 

V' Con l'unità opzionale 
- FTS·:22 si potrà-<Ic~ 

cedere a 38 toni ~~ 
programmabili / 
CTCSS ed ottene \ 
re il Tone Squelch . 

V' Avvisodell'aper
tura dello 
Squelch median
tetoni sintetizzati 

. simili a quelli del 
telefono 
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KR 9090 

Apparato operante su 40 Ch FM, 4W RF, completo di PA, pulsante Ch 9, filtro NB, mic gain, 

rosmetro incorporato, tasto LOW/TONE per audio, pulsanti e manopole retroilluminate 

per una migliore visualizzazione notturna. 

melchioni elettronica 
Reparto Radiocomunicazioni 
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IDEALE! 
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OTTENIBILI IN ENTRAMBE LE BANDE (VHF/UHF) COSTITUISCONO L'ESSENZA 
DELLA SEMPLlCtTA' OPERA TlVA IN QUANTO DOTA TI DI "APPRENDIMENTO" E DI 
"SELEZIONE AUTOMATlCA DELL 'IMPOSTAZIONE". 
L'APPARATO CAPISCE LE INTENZIONI DELL'OPERATORE E SI PREDISPONE DI 
CONSEGUENZA ••. 

ti Nella versione VHF, ampia gamma 
adibita alla ricezione: 110 -173 MHz 
(fino a 138 MHz in AM) ed alla tra

ti Nella versione UHF: 430 - 440 MHz 
sia in trasmissione che in ricezione e 
possibilità di ricezione sui 900 MHz 

smissione: 144 - 148 MHz (servizio telefonico cellulare) 

ti Notevole potenza RF: 
5W riducibile a 3.5, 1.5 e 0.5W 

ti Nuovi pacchi batteria dedicati tipo 
"PLUG-IN" 

Prodotti per 

ti Circuito "Power Save" con ciclo di 
lavoro impostabile in modo da otte
nere lunghe autonomie 

ti Indicazione oraria 
ti Autospegnimento ed accensione al

l'ora prevista 
ti Tutte le canalizzazioni maggiormen

te usate 
ti Eccezionale sensibilità del ricevitore 

(0.1 JlV tipico) 
ti Compatibile al Tane Encoder, Tone 

Squelch, Pocket Beep, Pager, Code 
Squelch 

ti Linea gradevole e dimensioni com
patte! 

Accessorio indispensabile 

all'DM evoluto 


inserito nella rete locale! 
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RADIO SYSTEM s.r.l. 

Via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA 


Tel. 051 - 355420 

Fax'051 - 353356 


APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI CIVILI - NAUTICHE - AMATORIALI E CB - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECJALlZZATA 

SCANNER, misteri svelati 

AOR AR 3000 	 AOR AR 1500 
Il più completo scanner da 	 Nuovo portatile
tavolo· 12 V con compatto· batt.ne 
alimentatore In dotazione • o allm. esterna 
400 memorie· RS232 • AM • 12V. 1000 memorie 
FM • SSB • CW • 100 	 • 10 banchi di 
kHZ/2.036 MHz. 	 ricerca· 0,5/1300

MHz • AM • FMN • 
SSB. 

AOR AR 2000 
Sempre più richiesto. 1000 

memorie ·10 banchi di 

ricerca programmablll. 

0,5/1300 MHz - AM - FMN 
FMW. 


ICOM ICR-100 
Apparato velcolare di costruzione molto robusta 
121 memorie· AM • FMN • FMW • 100 kHzl1856 MHz. 

ICOM IC-R1 
Tascabile, 100 memorie ALiNCO DJ-Xi con memorlzzazlone 
automatica - 0,1/1300 	 Nuovo scanner 
MHz • batto NC e 	 ultracompatto.O,1/13oo
caricatore. 	 MHz con batterle NC e 

caricatore. 

Auguri di Buone Feste 
Pagamenti rateali su tutto il territorio nazionale 



FORNITURE PER INSTALLATORI ERIVENDITORI 
CIVILI, MILITARI- COMUNITA', AMBASCIATE 

'~"'Jr"vl,"", ,-"",r'L' - HF/VHF/UHF/GHz - NAUTICA, ecc. 
TELEFONIA CELLULARE 

SISTEMI DI SICUREZZA EDIFESA ELETIRONICA 

RICAMBI ORIGINALI 
LABORATORIO DI ASSISTENZA TECNICA 

PUNTO VENDITA 
Via Reggio Emilia ,32/A 

00198 ROMA 
TEL. 06/8845641 - 8559908 

~- FAX 06/8548077 

~E'ANCHEIN 
in Gerusalemme I 30/A 

00185 ROMA 
v,..:..~".v - tre linee r. a. 

Fax 06/7020490 



L a volontà di costruirmi un 
PRECISISSIMO indicatore 

di sintonia RTTY venne quan
do un amico mi regalò un tubo 
catodico, recuperato probabil
mente da apparecchiature ex 
medicali oramai in disuso_ Il tu
bo, seminuovo, presentava 
qualche leggera bruciatura di 
fosfori (verdi) sulla parte cen
trale, per il resto poteva andare; 
il filamento era funzionante 
quindi era usabile per lo scopo 
che mi ero preposto_ 
Di tubi simili (il mio è un NEC 
3RBP-l) se ne trovano a bizzeffe 
presso le varie bancarelle pre
senti nelle mostre mercato; il 
costo è relativamente basso, 
25_000 lire circa, quindi il loro 
reperimento non dovrebbe es
sere un problema_ Anche il mo
dello non ha importanza, qua
lunque cosa reperiate può an
dare bene; l'unico problema è 
la diversa disposizione dei pie
dini che, mal che vada, potrete 
individuare osservando il TU
BO e i suoi componenti attra
verso il vetro. 
Stufo oramai della imperfetta 
precisione dell'indicatore LED 
e a STRUMENTO, optai per 
una veloce costruzione, quindi 
cominciai la ricerca dello sche
ma adatto. Ovviamente su CQ 
Elettronica di qualche annetto 
fa gli schemi abbondavano; al
cuni erano però troppo sempli
ci, altri troppo complicati per i 
miei gusti (integrati e transi
stor), quindi ripiegai su un cir-

Dicembre /92 

Indicatore 

a tubo catodico 

per 

1\ monitor a tubo catodico in azione, notare la perfetta sintonia della 
stazione. 

11 

161BE, Ivo Brugnera 



~sistenze da l/..?W 

~3~/t 
filamento 

luminosita 

IOh 

fuoco 

·~50volt 

I 
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INDICATORE DI SlNTONIA RTTY 

ASSEX 

(AMTOR -PACKE TJ 

Indicatore di sintonia RTTY (Amtor-Packet). 

Entt.. SIHTotIlfl 

Err~b 

Sintonia RTTY con tubo catodico. 

cuito SEMPLICISSIMO che 
funzionò al primo colpo. 

Circuito elettrico 
Il circuito non presenta partico
lari difficoltà costruttive; lo 
stampato riduce notevolmente 
le possibilità di errore e quindi 
la costruzione è fattibile anche 
da chi tiene un saldato re in ma
no come fosse un martello. Oc
chio alle tensioni presenti sul 
circuito (450 Volt): una scossa 
del genere è abbastanza perico
losa; quindi operate con calma 
e delicatezza, ma non prima di 
aver stilato testamento ai paren
ti, davanti ad un notaio. 
Il trasformatore potrebbe esse
re la cosa più difficile da reperi
re: ingresso 220, uscita 170 e 6,3 
per il filamento; fino a poco 
tempo fa tutte le RADIO V AL
VOLARI usavano queste tensio
ni, quindi potrebbero essere 
una fonte per recuperare un 
trasformatore adatto. Tensioni 
secondarie superiori al 20% 

Dicembre /92 
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Indicatore di sintonia RITY circuito stampato scala 1: 1 lato rame. 

vol'Oa5se 8 
 178
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Layout dei componenti visti dal lato saldature. 
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non pregiudicano il perfetto 
funzionamento del circuito; io 
ne ho usato uno con secondario 
da 190 Volt senza riscontrare 
problemi. Unica raccomanda
zione è la tensione di lavoro de
gli elettrolitici: almeno il dop
pio della tensione alternata effi
cace. 

Taratura 
La taratura è semplice: date ten
sione al circuito senza inserire il 
TUBO CATODICO... se non 
esplode nessun elettrolitico, pote
te essere quasi sicuri che il circui
to funzionerà. Controllate che le 
tensioni a vuoto si aggirino intor
no a quelle segnate sullo schema. 
Inserite ora if TUBO e riaccen
dete: il filamento dovrebbe illu
minarsi. Dopo un minuto sullo 
schermo dovrebbe apparire 
una traccia (un puntino): porta-

tela esattamente al centro del 
tubo con i due TRIMMER da 
220 kohm presenti sul circuito 
stampato e regol,ate il FUOCO e 
la LUMINOSITA fino ad avere 
un puntino NETTO (non sfuo
cato) al centro del monitor. 
Ora il circuito sta funzionando 
correttamente (si presume); per 
essere certi che funzioni, ovve
ro che i due circuiti transistoriz
zati amplifichino correttamen
te, prendete un filo qualsiasi e 
fate toccare alternativamente 
gli ingressi X e Y ai 6,3 Volt del 
trasformatore (il filo che va al 
filamento del tubo): il puntino 
sul monitor dovrebbe formare 
una LINEA verticale o orizzon
tale a mo' di CROCE... ora pote
te essere sicuri che il "coso" 
funziona perfettamente. Questa 
operazione vi servirà anche per 
centrare correttamente il tubo 
nella finestra del contenitore; 

collegatelo alle rispettive uscite 
X e Y presenti su quasi tutti i 
MODEM e divertitevi. I toni 
MARK e SPACE verranno vi
sualizzati come ELLISSI PER 
PENDICOLARI, indice di per
fetta centratura ed esatto 
SHIFT. Errori nella perpendi
colarità o difficoltà di centratu
ra si avranno ascoltando emis· 
sioni con shift maggiori o minori 
di 170 Hz o aventi TONI non 
standard... (i radioamatori tra
smettono con SHIFT 170, toni 
2125-2295 e 45 baud di velocità)_ 
A tutti buon lavoro, ci si sentirà si
curamente in RTTY sui 14 MHz ... 
io sono sempre lì, 73' de lVO. 

CQ 
TeIefanIIndo allo 07IfI07171 è eVen
tualmente disponibile Il circuito stampa
to CItando l'articolo, mese e anno della 
rivista nonché'il numero di pagina deHa 
relativa figura_ 

Interno del circuito monitor RTTY il tubo è schermato per evitare distorsioni della traccia. 
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GRANDE SUCCESSO 
MONDIALE 

DJ-580E 
Considerato N. 1 in Giappone, presto anche in Italia. 
Palmare supercompatto, il piccolo DJ-580E è un 

potente bibanda che letteralmente entra nel palmo della 
vostra mano. 

Disegno sagomato, eccellente sensibilità, e incredibile 
segnale, staQi1iscono un nuovo standard per palmari 
miniaturizzati . La nuova funzione MCF permette di 
impostare 40 memorie, indipendentemente dal canale, per 
VHF o UHF, ogni combinazione è possibile. 

Alinco DJ-580E potente e selettivo, è un full .duplex 
che opera contemporaneamente su 2 bande; la ricezione 
della banda aerea è possibile con una semplice modifica. 

Se il livello di carica delle batterie scende sotto i 5 V, 
il sistema brevettato Super Low Battery Consumption 

Function, viene attivato automaticamente ed è possibile 
continuare ad operare fino ad un minimo di 3,5 V (solo 
con batterie a secco). 

Questo modello incorpora il DSQ (cercapersone), il 
CTCSS encoder e decoder, varie funzioni di scansione, 3 
livelli di potenza selezionabili per ogni banda, allarme e 
comandi illuminati . 
Permettetevi la tecnofogia degli anni 90, 
permettetevi ALINCO. 

Via Papale 49 
95128 Catania 
tel. 095/445441 

CENTRO 
RICETRASMITTENTI®C.R.T. Elettronica 



Afaldol 

ANTENNA 

VM-72SKR 430 

VM·72OJB 144+430 

5,5dB 

-dB(l44) 
3,OdB (430) 

Potenza 
max, (WJ 

I&WX1M 1&13001 

HS-l300B 2Il+1300 15dB±3dB UHFIN 800 440 

WHOO 3,8 ~~ l~l UHF 500 240 100 (l~~i
5,5dB 900 

l'I 


~ ..... 


f:iJ!, 

1&72ISS 1&72MIS 

li 

P 

~, 'l 
! ,i" 

1&'I27VII fIS.l27CP 

. . 

{ 

ltS4aI 

I 
l 

,.,l-
Modello 

Frequenza 
Guadagno Conne!. 

lunghezza Peso 
(MHz) (mm.) (9") 

HS-727SS 144+430 
-dB (144) 

UHF 370 1402,8dB (430) 

HS-727VMS 144+430 
2,6dB(144) 

UHF 685 1704,9dB (430) 

HS-727VM 144+430 
3,OdB(144) 

UHF 875 1905,5dB (430) 

HS-727CP 144+430 
3,8dB(144) 

UHF 1020 3256,2dB (430) 

HS-32O 144 -dB UHF 500 60 

HG-400 144+430 -dB(l44) UHF 370 1403,2dB (430) 

HG-BDO 144+430 
2,7dB(144) 

UHF 770 1605,1 dB (430) 

3,OdB f441
HS-290VM 144+431l+1200 6.DdB 430 UHF 800 230

8,4 dB ( 200 

~ 

HQ.4OO JtG.«IO 

~~ 
h 

~ 
Polenza 
max, (W) 

100 

100 

120 1 
150 

100 

50 

100 

150 (144+430) 
50 (1200) 

r 

l' 
l,r!JB L 

I 
AJl.21OR AJl.212 AJI.213 - I&102S 

I 

, 
Modello 

Frequenza 
Guadagno Gonne!. 

Lunghezza Peso Potenza 
(MHz) (mm.) (9" ) m.,·(WJ 

AH·210R 144+430 
3,OdB (144) 

BNC 230-910 90 55,5 dB(43O) 

" AH·209S 144+430 
(144) 

BNC 75 20 5 

" 

(430) 

AH·212 
144+430 30~~1~1 BNC 350 58 5900+1200 5,5dB (1200 

144+430 4,5~~1~1AH·213 900+1200 7,2dB (1200 
BNC 540 75 5 

144+430 - dB f441HG-BDOB 1,9dB 430 BNC 320 70 lO900+1200 3,6tiB ( 200 

HS-702S 144+430 
2,7 dB (144) 

BNC 440 40 505, 1dB(43O) 

HS-2RB 144 - BNC 110 23 5 

melchioni elettronica 
Reparto Radiocomunicazioni 


Via P,Colietta. 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 5794241 - Telex Melkio 1320321 - Telefax (02) 55181914 




MX200 
Microfono palmare par apparati portatili Alaldoltipo Yaesu, Icom, Standard, Kenwood esimilari 

Led di trasmissione ANTENNA 
Tono fine trasmissione (1 KHz) 

PTTLock 

Circuito VOX 

Circuito di protezione di autor~orno in ricezione 

qualora non si trasmetle per un minulo ' 

Clip da cintura 

Presa per cuffia 

Alimentazione: 3 + 5 V (2 batterie tipo LR44) 

Consumo: 1,5 mA 

Autonomia batlerie: 130 ore 

Peso: 80 gr. 


MX100 
Microfono palmare per apparati portatili 
tipo Yaesu, Icom, Standard, Kenwood esimila" 

Led di trasmissione 
Presa auricolare HS·790D/DN 

, Peso: 70 gr. Duplexer 
Frequenza: 1,6+ 150 MHz 

SS·Rl 410 + 460 MHz 

Atlacoo agronda Potenza: 1,6+30 MHz: 500 W (F3) 

Materiale: acciaio l KW (A3J) 

4 mI. cavo RGS8 30+150 MHz: 300 W (F3) 

, Connetlore:UHF femmina/UHF maschio 500 W (A3J) 
410+460 MHz: 300 W (F3) 

500 W (AEJ) 
Perdila d'inserzione: 1,6+150 MHz: 0,15dB 

410+460 MHz: 0,25 dB 
VSWR: < 1,2: l 

CLIP lsolamenlo: > 60 dB 
Oimensioni: 64 x30 x48 mm. 
Connetlore: UHF/UHF (HS·790 D) 

Maeco aclip per auto 
ConneMre BNC femmina abbatlibile 

UHF/UHF·N (HS·790 DN)BNC maschio 

2,5 mI. cavo 


Hs.FOX2S 

HS-VK5JR 

_.__._."'------'---< 

II' _...;l~. . 

HS-FOX75 

HS-FOX727 

Modello 
Frecuenza 

(MHz) 

H5-FOX25 144 (5 elem .) 

H5-FOX75 430 (5 elem .) 

H5-FOX727 144+430 (8 el.) 

H5-VK5JR 3,5/7/14/21/28 

H5-680S 3,517/14/21/28/50 

Guadagno Con nel. 

Il,45 dBi 

12,15 dBi 

7,8 dB (144) 
10,8 dB (430) 

UHF 

UHF 

UHF 

UHF 

UHF 

Lunghezza 
(mm .) 

Boom: 1600 

Boom: 720 

Boom : 1130 

6100 

6400 

Peso 
(gr.) 

900 

500 

850 

6000 

6300 

Polenza 
max. (W) 

FM: 100 

FM:50 

FM: 100 

SSB: 500 
CW:250 

SSB: 500 
CW:25O 

ì 

RostWatlmelro VHF·UHF 
Frequenza: 130 + 512 MHz 
Potenza F.S. : 0+ 50 W 

0+200W 
Impedenza: 50 Q 

Perdila d'inserzione: < 0,5 dB 
SWR: 1,2: l 
Connenore: SO·239 
Dimensioni: 153 x70 x112 mm. 
Peso: 560 91. 

MR·l000 
RostWatlmelro HF·VHF 
Frecuenza: 3,5 + 200 MHz 
Potenza F.s.: 0+ 50 W 

0+200W 
Impedenza: 50 Q 

Perdita d'inserzione: < 0,5 dB 
SWR: 1,2: l 
Connetlore: SO·239 
Dimensioni: 153x 70 x112 mm. 
Peso: 560 gr. 

melchioni elettronica 
Reparto Radiocomunicazioni 

Via P.Colietta, 37·20135 Milano· Tel. (02) 5794241· Telex Melkio 1320321· Telefax (02) 55181914 



lETTROPRlmA IL PARADISO DEL RADIOAMATORE 


CONTINUA 

IL SUCCESSO 


Modem RTTY-CW 2/3 2° 
Adatto al computer VIC 20 e C 64/ 
128, ha le migliorie dettate dalla no
stra pluriennale esperienza. In 
RTIV la sintonia è facilitata da 4 led 
piatti messi a forma di croce e la se
lezione da 3 shift fra i più usati, men
tre in CW viene usato un filtro a 800 
Hz. Facilmente applicabile su rice
trasmettitori OM e CB nei vari modi 
di trasmissione. Per il C64/128 è 
previsto l'uso della stampante. 
(con cassetta RTIY per VIC 20 e 
C64/128) 

L. 220.000 

CONNETTORI 

ADATTATORI 


Permettono di usare tutti i modem 
1/3 e 2/3 con programmi diversi 
come: 
KANTRONICS, COM-IN, ZGp, NOA 
ecc. 

L. 30.000 

PROGRAMMI 
Le nostre cassette con programmi 
RTIY oppure CW per il VIC 209 e il 
C 64/128 (dischi su richiesta) hanno 
un costo di: 

L. 20.000 

SCHEDA ICR/100 SSB 
Nuova scheda facilmente applica
bile al ricevitore Scanner ICOM ICR 
100, che permette l'ascolto distinto 
della LSB e USB ad alta sensibilità. 

L. 200.000 

ElETTROPRlmA S.A.S. 

TELECOMUNICAZIONI - OM 

Via Primaticcio, 162 - 20147 MILANO 
P.O. Box 14048 - Tel. (02) 416876-4150276 

Fax (02) 4156439 

Bruno,IK2AIM 
Gianfranco, IK2CIJ 

ANTENNA PORTATILE VHF-UHF 
PER RADIOAMATORI 

HVU' 
MODELLO BREVETTATO 

PORTATILE 
Sia l'antenna che il tubo di sostegno ed il 
treppiede sono ripiegabili e sono contenuti 
in un robusto sacchetto di tela. Il tutto sta co
modamente in tasca! 

VHF - UHF 
Funzionamento perfetto sia in VHF (144 
MHz) che in UHF (432 MHz). 

DIRETTIVA 
L'antenna HVU6 ha una buona direttività e 
può essere velocemente orientata in qualsia
si direzione. 

IN QUALSIASI SITUAZIONE 
Grazie al suo treppiede pieghevole ed al suo 
tubo di sostegno isolante in 3 sezioni, può 
essere velocemente installata in qualsiasi luo
go: in casa, sul balcone, in campagna, al ma
re, in campeggio, sul tetto dell'auto, sul tetto 
dell'abitazione, ovunque. 

CARATIERISTICHE 
Antenna VHF-UHF a 6 elementi telescopici. 

Guadagno: VHF -5 dBi - UHF -7 dBi. 

Angolo di apertura orizzontale a -3 dB: 

160 gradi in VHF e 90 gradi in UHF. 

Connettore di alimentazione: BNC fem 

mina. 


Impedenza: 50 ohms. 

Potenza ammessa: VHF 180 W - UHF 100 W. 

Dimensioni antenna chiusa: 12 x 37 x 5 cm. 

Dimensioni massime antenna montata: 170 

X 30 X 30 cm. 


Materiali: Ottone trattato e derlin . 

Peso complessivo: 0,6 kg. 




U no stadio oscillatore non 
può dare risultati soddisfa

centi se la sua tensione di ali
mentazione non è molto stabile_ 
Analogamente, un componente 
come il varicap, diventerebbe 
mediocre se la sua tensione non 
fosse più che stabile. 
Per fortuna tutti questi proble
mi si possono risolvere con il 
modesto, ma prezioso diodo ze
ner, purché esso sia ben dimen
sionato. All'uopo ci sono le for
mule, che però potrebbero cau
sare qualche perplessità ad un 
beginner. Se dapprima si speri
menta, la formula diventa mol
to comprensibile per il fatto 
che la possiamo desumere dalla 
sperimentazione. Conviene im
parare una formula sperimen
talmente piuttosto che a memo
ria. 
Una seconda, ma non meno im
portante funzione degli zener, è 
quella di proteggere i nostri ap
parati da distruttivi picchi di 
tensione_ 
Diamo uno sguardo alla "cur
va", e passiamo subito alla 
breadboard. 

La curva dello zener 
Non si discosta molto dalla cur
va caratteristica di un normale 
diodo: possiamo dire che è un 
diodo ottimizzato nel tratto AB 
(dove lo zener deve lavorare), 
tratto da evitarsi se il diodo fun
zionasse come raddrizzatore! 
Guardando la figura 1 possia-
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I diodi 

zener 


Conoscerli 

per impiegarli meglio 


10DP, Corradino Di Pietro 

r 

Vz O ) V 

A ~----------- I O,7V
ginocchio -z min 

B -------------- Izmax 
Iz 

CD Curva caratteristica di un 
diodo zener. Per un corretto 
funzionamento come 
stabilizzatore di tensione, lo zener 
deve lavorare nel tratto AB, il che 
si ottiene con un corretto 
dimensionamento della resistenza 
limitatrice. 

mo osservare che il tratto AB è 
ottimizzato nel senso in cui è 
quasi verticale (parallelo all'as
se delle correnti), ciò significa 
che la tensione sullo zener si 
mantiene quasi costante anche 
con forti variazioni della cor
rente che lo attraversa, denomi
nata Iz =corrente di zener. 
Questa non può scendere al di 
sotto di un minimo, dove c'è il 

"ginocchio", che "raccorda" il 
tratto orizzontale a quello quasi 
verticale. La corrente massima 
è quella stabilita dalla massima 
dissipazione consentita dal dio
do (Iz' Vz). 
Nel primo quadrante (polariz
zazione diretta), la curva dello 
zener è identica a quella di un 
diodo al silicio: appena si supe
ra la tensione di soglia di 
0,6 + 0,7 V, la curva è di nuovo 
quasi verticale (parallela all'asse 
delle correnti), il che vuoI dire 
che la tensione di soglia (bar
rier voltage) resta quasi costan
te anche per forti variazioni del
la corrente. 

EHeHo zener 
Lo possiamo verificare con il 
semplicissimo circuito di figura
2_ 
Se diamo una tensione inferio
re a 7,5 V (non collegare il volt
metro), il milliamperometro 
non segna nulla; soltanto se lo 
spostiamo sulla portata più bas
sa, possiamo notare un piccolis
simo spostamento dell'indice. 
Colleghiamo ora il voltmetro: 
esso indicherà la tensione della 
batteria, mentre l'amperometro 
segnerà una ventina di p,A (che 
sono da addebitarsi all'assorbi
mento dovuto al voltmetro; spo
stando quest'ultimo su una por
tata più alta, la corrente scende
rà sensibilmente). 
Lasciando il voltmetro collega
to, aumentiamo la tensione del
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10mA 

60mA 

flV=02V Rd=~=Q2Y=4n . flI :l)mA 

CD Il tratto AB è stato disegnato 
intenzionalmente poco verticale 
per poter mostrare più 
chiaramente la resistenza 
differenziale. Più essa è bassa, 
più lo zener stabilizza bene. 
L'altro parametro da considerare 
è il TC (coefficiente di 
temperatura) che negli zener può 
essere positivo o negativo. 

Resistenza 
diHerenziale 
Se il tratto AB della curva carat
teristica fosse proprio verticale, 
la stabilità della tensione sareb
be perfetta. Siccome la perfe
zione non esiste, dobbiamo ave
re un parametro per definire la 
capacità stabilizzatrice di uno 
zener. In figura 3 è stato ripro
dotto il tratto AB, volutamente 
non troppo verticale per poter 
mostrare la costruzione grafica. 
Nel diodo in prova, la Vz è sali
ta da 7,2 a 7,4 V; se si incremen
ta la corrente da lO mA a 60 
mA, avremo un aumento di 0,2 
V per un incremento di corren
te di 50 mA. Il rapporto fra que
sti due "delta" è la resistenza 
differenziale: 

R = !lV = 0,2 40 
d !lI 0,050 

Il valore trovato è abbastanza 
buono per un normale zener 
"low-cost" . 
Nei data-sheet è specificata la 
resistenza differenziale per un 

la batteria: la corrente sale fino 
a 15 mA, ma la tensione sullo 
zener resta ferma a 7,2 V (il dio
do in prova si suppone con una 
tolleranza del lO % ). 
Possiamo adesso sostituire il 
resistore da 330 ohm con altri 
più piccoli o più grandi: la 
corrente di zener aumenta o 
diminuisce, ma la tensione di 
zener resta sostanzialmente la 
stessa. 
Il resistore non va diminuito ol
tre un certo valore per non su
perare la massima dissipazione. 
Nel nostro caso ne è stato utiliz
zato uno da 1 W, quindi la mas
sima corrente è: 

W 1Imax =-=--= 133 mA 
V 7,5 

Ora rovesciamo lo zener in mo
do da polarizzarlo direttamen
te. Se la tensione è 12 V, la cor
rente sale a 35 mA, e ai capi del
lo zener si misureranno 0,7 V_ 
Anche questa tensione resta 
praticamente costante se si va
ria la tensione della batteria o il 
resistore. Se ci servisse una ten
sione stabile a 2 V, potremmo 
mettere tre diodi in serie (non 
necessariamente tre diodi ze
ner). 

330012V 

.Vz=7,5V ~ 
'----------' 

CD Circuito per verificare il 
comportamento dello zener. La 
tensione ai suoi capi resta 
sostanzialmente costante anche 
per forte variazione della corrente 
che lo attraversa. 

7,4V 7.2V 

I

i flI =50mA 

B \)
- I __ ________________ 

dato valore della corrente, per 
il fatto che il tratto AB non è in 
pratica così rettilineo come si 
potrebbe dedurre dalla figura. 

Te positivo 
e negativo 
Una cosa alquanto bizzarra de
gli zener è che possono avere 
un Te positivo o negativo: fino 
a 5 -+- 6 V il coefficiente di tem
peratura è negativo in quanto la 
Vz diminuisce con il calore; al 
di sopra di detta tensione, il Te 
è positivo, poiché la tensione di 
zener aumenta con la tempera
tura. 
Siccome gli zener possono esse
re collegati in serie, questo fatto 
ci può tornare utile: possiamo 
ottenere una certa compensa
zione termica, collegando in se
rie uno zener con Te positivo e 
uno con Te negativo (gli zener 
sui 5 -+- 6 V hanno un Te quasi 
nullo). Quando lo zener (e an
che il normale diodo) è polariz
zato direttamente, allora il Te è 
negativo, cioè la tensione di so
glia di 0,7 V tende a scendere 
con l'aumento della temperatu
ra. Per questo potrebbe conve
nire collegare in serie uno ze
ner con Te positivo ed un dio
do, come mostrato in figura 5. 

Zener-tester 
Direi che il circuito di figura 2 
è un buon zener-tester; anzi, è 
un tester di lusso, in quanto 
possiede un amperometro, un 
voltmetro e un alimentatore ad 
uscita variabile! 
I due zener da me usati portano 
la sigla lN4737; scartabellando 
l'Handbook, ho trovato che essa 
corrisponde a 7,5 V-l W, ma ho 
anche notato che lo stesso zener 
può avere altre due sigle_ In ca
so di dubbio, il nostro tester ci 
permette di determinare le ca
ratteristiche necessarie, com
preso il wattaggio: aumentiamo 
la corrente fino al punto in cui 
comincia a scaldare; è una tec
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nica un po' brutale, ma affidabi
le per il solid-state (non andreb
be bene per una valvola che 
può funzionare regolarmente 
anche se scotta). 
Come nei normali diodi, il cato
do è contrassegnato da un 
"anellino". Se questo segno non 
fosse visibile, dovremmo inse
rirlo nello zener-tester: se ai 
suoi capi misuriamo 0,7 V, ab
biamo sbagliato! Non succede 
nulla di funesto , se il resistore 
non è troppo piccolo e/o la ten
sione dell'alimentatore è bassa. 

Il circuito stabilizzato 
La figura 4 mostra lo stesso cir
cuito di figura 2 con l'aggiunta 
del carico: il resistore da 1500 
ohm che assorbe 5 mA. 
Diamo tensione: la corrente to
tale resta la stessa, resta anche 
invariata la tensione di zener. 
Siccome la corrente totale è in
variata, deve essere stato lo ze
ner a fornire i 5 mA al carico: 
infatti ora nello zener scorrono 
soltanto lO mA (basta mettere 
l'amperometro in serie allo ze
ner, punto A). 
Se abbiamo due amperometri, 
possiamo metterli nei punti A e 
B ed osservare che la corrente 
nello zener diminuisce man ma
no che il carico assorbe più cor

15mA 
311012V 
5mA 

Vz=7,5V 

'-
___*------I1~B:ntvA 

G) Circuito di base di uno 
stabilizzatore di tensione con 
zener in parallelo. Entro certi 
limiti la tensione sul carico resta 
costante, anche se la tensione di 
alimentazione e la corrente 
assorbita variano. 
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rente (diminuire il valore del 
resistore da 1500 ohm). 
Avendo chiarito che è lo zener a 
fornire la corrente al carico, è 
pacifico che, nel nostro caso, es
so non può fornire più di 15 
mA. 
Per terminare, mettiamo un re
sistore ancora più basso, dicia
mo da 220 ohm: la corrente to
tale sale a una ventina di mA e 
il voltmetro scende a circa 4,5 
V. Il povero zener non stabiliz
za piu, la sua presenza diventa 
inutile; se lo togliamo dal cir
cuito, non succede nulla in 
quanto è stato letteralmente 
estromesso! 

La formula 
Questa breve sperimentazione 
ci suggerisce la formula per il 
calcolo della resistenza lImita
trice: 

R= V - Vz 
h+lz 

Vz = Tensione dizener. 

V = Tensione di alimentazione 

(nel caso di tensione fluttuante, 

va usata la tensione minima). 

IL = Corrente del carico (nel ca

so di corrente variabile, va usa

ta la corrente massima). 

lz = Corrente che passa per lo 

zener. 
Vediamo un esempio numeri
co. Per essere sicuri di non sba
gliare il calcolo, ci conviene 
usare i valori usati nella speri
mentazione. Ammettiamo che 
la tensione di alimentazione 
possa variare da 12 a 14 V, e che 
il carico possa oscillare fra 8 e 
lO mA (si tratta di valori piutto
sto realistici nel caso di un 
VFO). Resta da stabilire la cor
rente di zener: una regola empi
rica è quella di attribuire ad es
sa un valore di un decimo della 
corrente massima di carico. Nel 
nostro caso essa sarebbe soltan
to 1 mA (un decimo di lO mA): 
è un valore un po' bassino, po
tremmo essere nel ginocchio, 
per cui è meglio scegliere lz =5 
mA. 

R = 12 -7,5 = 300 n 
(lO + 5)10- 3 

Abbiamo trovato un valore mol
to vicino a quello usato in figu
ra 4. Per quello che riguarda la 
dissipazione di questo resistore, 
andrebbe bene mezzo watt; pe
rò nel caso estremo che lo zener 
o il carico andassero in corto, il 
mezzo watt scalderebbe e allora 
è meglio metterlo da un watt. 
Per quello che concerne la dissi
pazione dello zener, il solito cal
coletto ci fornisce 150 mW, uno 
zener da mezzo watt è ben di
mensionato; se si tratta di un 
VFO, non lesiniamo, scegliamo 
1 W. 
Precisazione sul ginocchio: 
Per tensioni di zener molto bas
se, il ginocchio è più "lungo", e 
la corrente minima deve essere 
un po' superiore a quella neces
saria per lo zener da 7,5 V. 
Anche il tratto AB potrebbe es
sere meno verticale per gli ze
ner inferiori a 5 V; potrebbe 
quindi non convenire mettere 
due zener da 4 V in serie per 
averne uno da 8 V. 
Siccome lo zener intorno a 5 V 
ha un TC quasi zero, si potreb
be pensare che esso sia migliore 
di uno da 7,5 V che ha un TC 
positivo, ma che probabilmente 

ha il tratto AB molto più verti

cale. 

Siccome non possiamo avere 

tutte le curve degli innumerevo

li zener, tutti questi problemini 

si risolvono con la sperimenta

zione: un po' di pazienza ci per

mette di ottenere la stabilita ri

chiesta. 


Lo zener 

con le valvole 

Lo zener può rivelarsi utile an

che per migliorare i vecchi ap

parati a valvole . Vediamo 

un'applicazione proposta da 

Doug De Maw in QST Aprile 

'76. 

La valvola di un VFO funziona 

meglio (meno ronzÌo e più sta· . 
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~, 
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APERTO TUTTI I VENEROt - SABATO - DOMENICA 
ore 9.00-12.00 - 14.00-18.00 

COMPONENTISTICA VARIA PER ALTA FREQUENZA 
VASTO ASSORTIMENTO RADIO D'EPOCA MILITARI E CIVILI 

bilità) se anche il filamento vie· 
ne alimentato in continua con 
una tensione stabile, come è 
mostrato in figura 5. La tensio· 
ne alternata viene raddrizzata 
da un diodo, filtrata da un resi· 
store, due elettrolitici e stabiliz· 
zata da uno zener e da un nor· 
male diodo. Si è detto prece· 
dentemente che questo diodo 
ha lo scopo di fornire una com· 
pensazione termica; in questo 
caso questa compensazione non 
serve, perché uno zener da 5,6 
V dovrebbe avere un Te molto 
prossimo allo zero. In questo ca· 
so il diodo ha sostanzialmente 
lo scopo di portare la tensione 
stabilizzata a 6,3 V. 

Troubleshooting 
Gli zener sono facilmente repe· 

ribili e quindi la loro sostituzio· 

ne in caso di panne non presen· 

ta difficoltà. 

Vediamo come ci si arrangia in 

caso d'emergenza quando si de· 

ve usare quello che si ha nel caso 


12VL\r R 

+ 

setto. 
Ad esempio, se nello schema di 
un VFO è indicato uno zener da 
7,5 V, è molto probabile che es· 
so oscilli .anche con uno zener 
da 6,2 V. La ragione è che il co· 
struttore non usa generalmente 
la tensione più bassa possibile 
per evitare grane nel caso di so· 
stituzioni di componenti (i com· 
ponenti solid·state hanno una 
forte dispersione delle caratte· 
ristiche). Se il VFO non funzio· 
nasse, dovremmo metterci un 
paio di diodi in serie per otte· 
nere la tensione richiesta. 
Se avessimo un piccolo regola· 
tore da 5 V, anche qui, se neces· 
sario, potremmo aumentare la 
tensione con un paio di diodi. 
Vediamo il caso in cui si abbia 
la tensione richiesta, ma il wat· 
taggio sia inferiore. Siccome gli 
zener sono superdimensionati, 
il circuito potrebbe funzionare 
ugualmente, magari ritoccando 
il resistore, e facendo del nostro 
meglio affinché il carico non si 
scolleghi, il che provoca la mas· 

CD Un VFO valvola re può essere migliorato se si alimenta il filamento 
con una tensione continua stabilizzata. 

sima dissipazione nello zener. 

Cenno storico 
Solo recentemente ho scoperto 
perché questi diodi portano 
questo nome. Nel libro per spe· 
rimentatori di Karl Hille, 
DLlVU, "Einstieg in die Ama· 
teur·Funktechnik", ho letto che 
il fisico tedesco Zener scoprì in 
Inghilterra l"'effetto" che oggi 
porta il suo nome. 

co. 
Kit 10 W per Alan 68/48/18/28. L. 
7.000. Basetta 240 canali per Alan 88S 
L. 125.000. Basetta 120 canali per Alan 
27/18/28 L. 39.000. Basetta espansione 
canali per 77/102 Herbert Texas Hawai 
L. 39.000. Offerta Daiwa. PS304 Alim. 
13,8 V 24 A L. 280.000. PS50 Alim. 
13,8 V 5,6 A L. 65.000 LA-2180 
144-148 LlN . 180 W L. 485.000. 
LA-2035144-148 LlN. 30 WL. 180.000 
CNW·727/N 144/430 acc. rosoWatt L. 
320.000. Manual Service President Her
bert . Lincoln Midland Alan 
18-27·87·98. Ricambi per telefonia sen
za fili. MRF477 L. 39.000, MRF 455 L. 
28.000, MRF422 L. 55.000. 
Sconti ai Sigg. rivenditori e laboratori. 
Spedizioni in contrassegno + L. 10.000 
per spese postali. Laboratori e rivendi
tori possono richiedere il listino prezzi 
modifiche e ricambi inviando via fax in
testazione e P. IVA. Non si evadono or· 
dini inferiori a L. 50.000. 

FRANCOELETTRONICA IK60KN 
Viale Piceno, 110· 61032 Fano (PS) 
Tel. 0721·806487 • Fax 0721·885590 
Autotel. 0337·638911 
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Solidi come una roccia, con moderno 
progetto circuitale impiegante il 
montaggio superficiale dei componen
ti; abbinamento che permette una 
grande facilità di manutenzione ed 
una notevole resistenza ai danni 
causati da urti e vibrazioni, tipici 
nell'impiego veicolare. Tutti i parame
tri operativi sono rappresentati da un 
grande visore la cui luminosità é 
variabile secoondo le condizioni 
ambientali. I controlli sono pure 
illuminati nella loro periferia, il che 
apporta una gradevole sensazione 
nelle ore notturne. Per l'accesso ai 
ripetitori queste versioni dispongono 
di un circuito molto insolito: l'ARS, il 
quale, campionando il passo di 
duplice predispone opportunamente il 
TX alla frequenza di ingresso! 
Ovviamente tutte le frequenze 
necessarie possono essere program
mate nelle 19 memorie. Qualora 
diversi apparati dello stesso tipo 
vengano usati in un club oppure in 
una rete, la programmazione di un 

esemplare potrà essere "clonata" 
negli altri apparati tramite un apposito 
cavetto allacciato alle rispettive prese 
microfoniche. 
La stazione fissa richiede prestazioni 
maggiori? Collegate un PC ed avrete 
a disposizione il Packet più un'agilità 
in frequenza che ha dello spettacola
re! Forniti con microfoni e staffa 
veicolare. 

.... 	 Secondo la banda richiesta, 
diverse sono le versioni a disposi
zione: 
VHF - B: 144 - 146 MHz 

A3: 140 - 174 MHz 

UHF: 430 - 440 MHz 

UHf:: 1240 - 1300 MHz 


.... 	 VHF: 5 oppure 45W di RF ! 
UHF: 3 oppure 35W di RF ! 
UHF: 10W di RF! 

.... Stabilità di ±10 ppm! 

.... Incrementi programmabili da 
5,10,12.5,20 e 25 kHz 

.... Temperatura operativa tipicamen
te veicolare: -20°C - +60°C 

.... 	 Soppressione dei prodotti indesi
derati: > di 60 dB! 

.... 	 Vasta scelta di opzioni: Tane 
Squelch, Digitai Voice System, 
microfono con tastiera DTMF e 
con gambo flessibile, cuffia con 
microfono, altoparlanti addizionali , 
alimentatori per rete c.a. ecc. 

Chiedete una dimostrazione 

al rivenditore YAESU 


più vicino! 






CQ ======= =--

Aggiunte e modifiche 

al KfX FM sintetizzato 


di YT3MV 

Il KFH, Sergiq Brovero 

Introduzione 

V oglio complimentarmi pri: 
ma di tutto con Matjaz Vid

mar per questo ottimo progetto 
e assicurare a tutti quanti ne 
vorranno intraprendere la co
struzione un sicuro successo_ 
L'autore è stato talmente preci
so ed esplicito nel suo articolo 
che seguendo scrupolosamente 
tutti i suoi consigli non si può 
sbagliare_ I componenti sono 
tutti di facile reperibilità, spe
cialmente sulle bancarelle delle 
fiere per radioamatori. Perso
nalmente ne ho costruiti tre 
esemplari: uno per le VHF e 
due per le UHF; nella mia stessa 
zona IW1 CI] ne ha realizzato 
uno per le VHF, IK1NEP uno 
per le UHF, IW1AQI uno per le 
UHF; in totale due per le VHF 
e quattro per le UHF. In questo 
articolo volevo portare a cono
scenza di quanti hanno costrui
to questo RTX le modifiche che 
ho effettuato a livello software e 
alcune piccole aggiunte hard
ware. Le modifiche software so
no più facili da attuare in quan
to è sufficiente sostituire la 
eprom. Quelle hardware sono 
un po' più laboriose, anche se 
non sono strettamente necessa
rie per l'uso di questo nuovo 
firmware . Infatti il nuovo soft
ware è stato sviluppato in modo 
da essere compatibile con il vec
chio hardware. Le modifiche da 
me apportate sono: 
l) l'aggiunta di un encoder per 

Dicembre /92 

CD 

la sintonia; 

2) la costruzione di un visualiz

zatore del segnale ricevu to, 

ideato da IW1CI], molto utile 

anche per la taratura dell'RTX 

quando non si possiede nessu

na strumentazione; 

3) la modifica degli step a 5 e 25 

kHz, sacrificando _purtroppo 

quelli a 12,5 kHz; 

4) l'aggiunta di un menù con la 

frequenza di trasmissione. 

In questo nuovo firmware ho 

eliminato il menù di spegni

mento del display per due moti

vi: primo perché ho usato di
splay ad alta efficienza e quindi 
con minor consumo di corren
te; secondo perché esteticamen
te e funzionalmente risulta più 
comodo conoscere sempre la 
frequenza su cui si lavora. 

l'encoder 
Quanti sono quei radioamatori 
che, pur passando ore al giorno 
davanti alla radio, sanno che da 
parecchi anni nei ricetrasmetti 
tori non esiste più il condensa
tore variabile per la sintonia? 
Al suo posto viene usato un en
cader rotativo. L'encoder è 
semplicemente un generatore 
di impulsi costituito da un di
sco con delle tacche, fissato as
sialmente ad un alberino. Ci so
no poi due fotodiodi che leggo
no le tacche del disco generan
do in questo modo gli impulsi, 
tanti quanti sono le tacche. Se ci 
sono per esempio cinque tac
che, come nel mio caso, l'enco
der genererà cinque impulsi al 
giro. I fotodiodi sono due per
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ché in questa maniera è possibi· 
le discnminare la direzione de· 
stra o sinistra; di conseguenza 
anche le uscite saranno due, sfa· 
sate di 90° . Per questo tipo di 
applicazione, cinque impulsi al 
giro sono l'ideale. 
Al giorno d 'oggi alle fiere o nei 
"rottamai" non è difficile trova· 
re degli encoder, poiché vengo· 
no largamente impiegati iJZl 
molti tipi di apparecchiatura. E 
bene sceglierne uno di ridotte 
dimensioni per poterlo facil· 
mente inserire nel contenitore 
dell'RTX. E possibile trovarli 
non funzionanti; in questo caso 
il guasto di solito è nel transi· 
stor di uscita, da sostituire (co· 
me nel mio caso). Se il transi· 
stor avesse una sigla sconosciu· 
ta, o addirittura non l'avesse, è 
sufficiente un qualunque transi
stor per commutazione NPN. 
Se l'encoder trovato avesse un 
numero di impulsi maggiore di 

quello che serve a noi (leggere 
sempre attentamente la targnet· 
ta che è incollata sull'involu· 
ero), bisogn(i farlo seguire da 
un divisore hardware. Suppo· 
niamo di trovare un encoder da 
100 impulsi al giro: per adattar· 
lo alla nostra applicazione do· 
vremmo dividere per 20 le usci· 
te. Se fosse da 1000 impqlsi al 
giro, dovremmo dividere per 
200. Qllesta divisione non è 
possibile farla via software a 
causa della scansione del pro· 
gramma che è di qualche milli· 
secondo. Chi non trovasse l'en· 
coder può sempre optare per la 
soluzione proposta da Vidmar 
in CQ Elettronica 6/86 a pago 
49. Egli ha costruito un simula· 
tore di encoder con il motorino 
di un giradischi. Nel caso si sce· 
gliesse questa soluzione, si do· 
vrà fare in modo che le uscite 
degli impulsi siano di 5 V. Di so· 
lito l'encoder ha le uscite open 

collector, in modo da essere in· 
terfacciato senza problemi sia a 
12 che 5 V (nel nostro caso 5 V). 
Gli impulsi generati vengono 
letti dalla CPU sul DO, DI trami· 
te due porte bus driver 3·state: 
si possono usare indifferente· 
mente il 40097, il 74LS367, il 
74HC367, ecc. Se si usa un 
CMOS o un HC si devono colle· 
gare ai + 5 V gli ingressi non 
utilizzati, altrimenti l'integrato 
non funzionerebbe bene o ad· 
dirittura si brucerebbe. 
L'Enable di lettura dell'Encoder 
è l'indirizzo/2000 H (si legge 
2000 H negato) che è il pin 
ll·74HCI38. 
Come si può vedere dallo sche· 
ma, applicare l'encoder all'RTX 
di YT3MV è molto semplice, 
perché la discriminazione dei 
due segnali di uscita è svolta dal 
software. 
In mancanza dell 'Encoder, per 
il corretto funzionamento del 
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nuovo software è consigliabile 
inserire due resistenze di pull· 
up da lO kohm sul DO e DI del· 
la CPU, in modo da simulare 
nessuno spostamento da parte 
dell'Encoder. Senza queste resi· 
stenze la CPU, quando abilita 
l'indirizzo /2000 H, potrebbe 
leggere dei valori casuali e 
quindi uno spostamento errato 
della sintonia. 
Nel mio caso, avendo filato su 
una basetta millefori la partè di 
circuito a microprocessore, non 
è stato difficile sistemare il bus 
driver 3·state in uno spazio ri· 
masto libero. Chi ha costruito il 
circuito stampato della scheda 
Z80 dovrà invece arrangiarsi 
con un pezzettino di basetta 
millefori o disegnarsi il circuito 
stampato da sistemare possibil· 
mente nelle vicinanze del 
74HC138, in modo che il colle· 
gamento con il pin Il sia il più 
corto possibile. Chi non inseri· 
rà l'encoder dovrà solo saldare 
le resistenze di pull·up sul DO, 
D l dal lato rame del circuito 
stampato della scheda a micro· 
processore. L'Encoder svolge 
tutte le funzioni dei pulsanti 
up/down su tutti i menù. 
Per una corretta lettura degli 
impulsi dell 'Encoder si è reso 
necessario velocizzare il tempo 
di scansione dell'intero pro· 
gramma, che nella versione 
VHF ora è di 0,4 ms e nella vero 
sione UHF di 1,6 ms. 
Da questa modifica trae vantag' 
gio anche il pilotaggio del di· 
splay, il quale risulta molto più 
luminoso di prima; si potrebbe 
quindi aumentare il valore del· 
le resistenze che vanno ai sego 
menti, con il vantaggio di ridur· 
re il consumo di corrente. 

Il visualizzatore 
Nell'RTX di YT3MV non è stato 
previsto lo S·meter. In FM esso 
non è proprio indispensabile, 
però potrebbe essere utile spe· 
cialmente quando si fanno pro· 
ve con altri radioamatori o per 
vedere se siamo sulla stessa fre· 
quenza del corrispondente, per· 
ché con gli step a 5 kHz la ceno 
tratura risulta più difficile. 
Quello proposto da IWl CI] è 
un visualizzatore lineare del se· 
gnale ricevuto (lo S·meter al 
contrario visualizza un segnale 
logaritmico). 
Il segnale prelevato da TP (modu· 
lo IF) viene prima disaccoppiato 
da un condensatore da lO nF e poi 
amplificato da un 2N2222, rado 
drizzato e duplicato dai due con· 
densatori da 100 nF e dai due dio· 
di schottky. Si sono usati i diodi 
schottky per aver minor caduta di 
tensione sul segnale raddrizzato; 
comunque nulla vieta di usare i 
soliti 1N4148. Con il trimmer da 
100 kohm si dosa il segnale da in· 
viare all'UAA180. Questo integra· 
to ha il compito di accendere li· 
nearmente il bar·graph in relazio· 
ne alla tensione applicata sul pin 
17 di ingresso. Il collegamento tra 
TP e il visualizzatore deve essere 
fatto con cavetto schermato (per 
esempio RG174). Non è stato dise· 
gnato il circuito stampato perché 
il tutto è stato filato su una basetta 
millefori. Il trimmer da 100 kohm 
deve essere tarato in modo che 
con un segnale basso si accenda 
un solo led del bar·graph. 

Il menù 
Il menù dell'RTX ora è così 
scandito: 

Il software per l'accensione del 
display è scritto per il progetto 
originale di YT3MV: chi pilota i 
segmenti in maniera inversa, 
come nel mio caso, deve modifi· 
care la eprom agli indirizzi 
018CH, OlBOH per la versione 
VHF e 019CH, 01COH per quel· 
la UHF con il dato OOH. 
Gli step ora sono, per entrambe 
le versioni, di 25 kHz e 5 kHz. 
Lo step da l MHz si ottiene do· 
po 40 step continui di 25 kHz. I 
passi da 12,5 kHz sono stati eli· 
minati: per avere entrambi i 
passi da 12,5 kHz e 5 kHz il soft· 
ware si complica notevolmente 
perché per passare da uno al· 
l'altro si deve riprogrammare lo 
8253 e avere un'altra area di 
memoria di canali parallela a 
quella attuale, poiché i valori 
memorizzati non hanno nessu· 
na corrispondenza tra di loro. 
La scelta della frequenza di tra· 
smissione ora è data dal menù 
# 4 a step di 5 kHz (dopo lO 
step continui essi passano a 100 
kHz), quindi non si deve più 
passare in trasmissione come 
nella versione originale. 
L'Encoder svolge tutte le fun· 
zioni dei pulsanti u p/down su 
tutti i menù. Sul canale # O il 
funzionamento dell'Encoder 
viene disabilitato, in modo da 
non avere spostamenti acciden· 
tali durante l'uso mobile. 

Le fotografie 
Foto l: l'RTX per le VHF sotto 
e per le UHF sopra come si pre· 
sentano a costruzione ultimata. 
A destra dei due ricetrasmetti· 
tori si può vedere l'encoder. A 
sinistra del display appare inve· 
ce il bar·graph usato come vi· 

Menù :jj: 

Menù :jj: 

l 
2 

= CH 
= F xXX.xxx 

-> 

-> 

Canali da O a 255. Il CH Odisabilita lo funzione del!' encoder. 
Step da 25 kHz. Dopo 40 step continui, gli step diventano da l MHz. 

Menù :jj: 

Menù :jj: 

3 
4 

= 
= 

S xxx.xxx 
t xxx.xxx 

-> 
-> 

Step da 5 kHz. 
Frequenza di trasmissione a step di 5 kHz. Dopo 10 step continui, gli step diventano da 
100 kHz. 

Menù :jj: 5 = VOLUME -> Regolazione volume. 
Menù :jj: 6 = SQUELCH -> Regolazione squelch. 

Su tutti i menù lo funzione up/down è svolta anche dal!'Encoder. 
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Listato della eprom nuova versione per VHF. 

00 22 33 3E AF 32 30 3E 18 98 DD BE 13 28 OB 21 


0010: 34 34 20 4D 68 7A 20 59 54 ~0 40 56 20 4D 61 74 

0000: C3 5E 00 20 2A 2A 2A 20 52 54 58 20 46 4D 20 31 	 0310: 

0320: 02 00 22 33 3E DD 77 13 18 88 01 00 00 2A 33 3E 


0020: 6A 61 7A 20 56 69 64 60 61 72 20 2A 2A 2A 20 53 
 0330: 28 22 33 3E A7 ED 42 C2 B2 02 FE 06 28 OC 21 F4 
0340: 01 22 33 3E 21 30 3E 3 .4 18 06 21 F4 01 22 33 3E0030: 6F 66 74 77 61 72 65 20 6D 6F 64 69 66 69 63 61 


0040: 74 6F 20 64 61 20 49 31 4B 46 48 20 53 65 72 67 
 0350: Cl El C9 FE 00 C2 E9 03 26 00 DD 6E lO 29 29 EB 
0360: 3A 02 28 E6 01 28 02 13 13 FO E5 FO 19 FO 6E 000050: 69 	6F 20 42 72 6F 76 65 72 6F 20 2A 2A 2A 31 FF 
0370: FO 	 66 01 FD El E5 F5 CD B8 01 Fl El DD 36 00 E20060: 3F 	3E 81 32 03 28 3A 07 00 32 00 28 3E 00 32 01 
0380: CD 	 BO 02 FE 00 28 01 F5 3A 02 28 E6 01 28 03 Fl0070: 28 	3E 00 32 02 28 3E 36 32 03 30 3E 54 32 03 3 0 
0390: 18 	C6 Fl FE 00 28 Cl FE 06 C8 FE 02 28 Il 3A 300080: 3E 	94 32 03 30 3E E8 32 00 30 3E 03 32 00 30 AF 

3E FE 29 38 05 01 CS 00 18 14 01 05 00 18 OF 3A0090: 32 31 3E 32 32 3E 32 30 3E DD 21 00 3E FD 21 00 03AO: 
30 3E FE 29 38 05 01 38 FF 18 03 01 FB FF 26 00OOAO: 38 DD E5 06 08 DD 36 00 92 DD 23 lO F8 DD El 21 0380: 


OOBO: DC 05 22 ~~ 3E 3A 02 28 E6 06 FE 06 C2 35 01 0 6 03CO: 
 DD 6E lO 29 29 EB FO E5 FO 19 FD 6E 00 FO 66 01 
0300: 09 FD 75 00 FO 74 01 FO 6E 02 FO 66 03 09 FO 75OOCO: 08 CD 88 01 lO FB 01 00 00 2A 33 3E 2B 22 33 3E 

03EO: 02 FD 74 03 FD El C3 58 03 FE 01 C2 63 04 26 00
OODO: A7 	 ED 42 2 0 EO DD 36 00 0 0 DD 36 01 DA DD 36 02 
03FO: DD 	 6E lO 29 29 EB 3A 02 28 E6 01 28 02 13 13 FDOOEO: F2 DD 36 03 FO DD 36 04 00 DD 36 05 E2 DD 3 6 06 

0400: E5 FD 19 FD 6E 00 FD 66 01 FD El E5 F5 CD B8 01
OOFO: AO 	 DD 36 07 00 DD 36 lO 01 DD 36 Il 03 DD 3 6 12 

Fl El DD 36 00 DA CD BO 02 FE 00 28 DI F5 3A 020100: 05 DD 36 13 00 21 E8 03 22 0 J 3E DD 36 15 00 06 	 0410: 
0420: 28 E6 01 28 03 Fl 18 C6 Fl FE 06 C8 FE 02 28 050110: 00 11 04 00 FD E5 C5 06 08 CD 88 01 lO FB Cl FD 


0120: 36 00 48 FD 36 01 71 FD j6 02 48 FD 3 6 0 3 7 1 F D 
 0430: 01 01 00 18 03 0 1 FF FF 26 00 DD 6E lO 29 29 ES 
0440: FD E5 FD 19 FD 6E 00 FD 66 01 09 FD 75 00 FD 740130: 19 lO E3 FD El DD 7E 15 CD 53 03 DD 7 E 15 3 C F E 
0450: 01 FD 6E 02 FD 66 03 09 FD 75 02 FD 7 4 03 FD El0140: lO 	 38 02 3E 00 DD 77 15 18 EE C5 01 00 CO 09 7 D 
0460: C3 	EE 03 FE 02 20 6C 26 00 DD bE lO 29 2 9 ES 130150: 6C 	94 30 05 25 20 3C 28 04 FE 80 3 8 0 3 2C D6 80 
0470: ',13 	FD E5 FD 19 FO 6E 00 FD 66 01 FD El E5 FS CD0160: 4F 84 67 3E 80 85 91 6F 06 FF 3A 02 28 E6 08 20 
0480: B8 01 Fl El DD 36 00 FO CD BO 02 FE 00 2 8 08 FE0170: 02 	 lO F 7 06 FF 3A 02 28 E6 08 28 0 2 lO F 7 l C ::::' 

30 70 3 2 02 3 0 Cl C9 C5 F5 E5 3~ FF 32 00 28 0490: 06 C8 FE 02 28 11 3A 30 3E FE OB 38 05 01 14 qo0180: 01 

0190: 21 00 3E 3A 32 3E 4F 85 6F 79 3C FE 08 20 01 AF 
 04AO: 18 14 01 01 00 18 OF 3A 30 3E FE OB 38 05 01 EC 

01AO: 32 32 3E CB 21 CB 21 CB 21 CB 21 7 9 3 2 0 2 2 8 7E 04BO: FF 18 03 01 FF FF 26 00 DD 6E 10 29 2 9 EB FD E5 

01BO: 2F 32 00 28 El Fl Cl C9 DD 36 00 00 DD 36 01 0 0 04CO: FD 19 FD 6E ~2 FD 66 03 09 FD 75 02 FD 74 03 FD 

01CO: C5 05 01 EO BI 11 FF 06 13 0 9 38 FC 0 1 20 4E 09 04DO: El 18 94 FE 05 20 2B DD 7E lO E5 FS CD 2 E 02 Fl 

0100: lA DD 77 02 01 3 0 F8 11 FF 06 13 09 3 8 FC 01 DO 04EO: El DD 36 01 72 DD 36 02 EC CD BO 02 FE 0 0 2 8 F9 
{l4FO: FE 06 C8 DD 34 10 FE 02 20 06 DD 35 lO DD 35 l O 01EO: 07 	09 lA DD 77 O::;' 01 38 FF Il FF 06 13 09 :38 FC 
0500: 18 	D5 FE 0 3 20 40 DD 7E Il E5 F5 CD 2E 0 2 Fl E l 01FO: 01 	 C8 00 09 lA C6 01 DD 77 04 01 EC FF 11 FF 0 6 
0510: DD 	 36 00 7C DD 36 01 7E DD 36 0 2 7 0 DD 3 6 0'3 7 C 0200: 13 09 38 FC 01 14 00 09 lA DD 77 05 01 FE FF Il 
0520: DD 36 04 6E DD 3 6 05 F2 DD 3 6 06 00 CD BO 02 FE0210: ·FF 	06 13 09 38 FC 01 02 00 09 lA DD 7 7 06 Il 00 
0530: 00 	28 F9 FE 06 C8 DD 34 Il FE 02 DD 7E I l 20 0:-';::0220: 07 44 4D 2 9 29 09 19 7E DD 77 07 01 Cl C9 DD 3 6 


0230: 00 00 DD 36 01 00 DD 36 02 00 DD 36 03 00 DD 36 
 0540: 3D 3D FE 80 38 02 3E 00 FE 08 38 02 3E 0 7 DD 77 

0240: 04 00 21 FF 06 23 D6 64 30 FB C6 64 66 DD 74 05 0550: 11 18 .B3 FE 04 2 0 4E DD 7E 12 E5 F5 CD 2 E 0 2 F 1 
0560: El DD 36 00 DA DD 36 01 CE DD 36 02 F 2 DD 3 6 0 3 0250: 21 FF 06 23 D6 OA 30 FB C6 OA 66 DD 7 4 06 21 0 0 


0260: 07 85 6F 66 DD 74 07 C9 D5 E5 F5 26 00 DD 6E lO 
 0570: 70 DD 36 04 12 DD 36 05 EC DD 36 06 00 CD 80 02 

0 2 70: 29 29 E8 21 00 00 3A 02 28 E6 01 2 0 05 21 AC FB 0580: FE 00 28 F9 FE 06 C8 DD 34 12 FE 02 DD lE 12 20 
0590: 02 3D 3D FE 80 38 02 3E 00 FE 08 3 8 0 2 3E 07 DD0280: 18 02 1 3 13 FO 19 FD 5E 00 FD 56 01 19 E5 F5 CD 
05AO: 77 12 18 B3 C9 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0011 E6 07 DD 77 11 07 07 07 5 7 0290: 4A 	 01 Fl El DD 7E 

02AO: DD 7E 12 E6 07 DD 77 12 B2 	 32 01 2 8 Fl El DI CC? 05BO: .00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 
CD 88 01 :',A 02 28 Et, 05CO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

02BO: E5 	 C5 FD E5 CD 68 0 2 FD El 
0500: 00 	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0016 28 08 DD 77 16 3E 00 C3 50 03 3A lOo 02CO: 01 	 DD BEn' 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0200: 3E 	A7 28 2F 3 A 00 20 E6 03 47 3A 3 1 3 E A7 28 1"7 05EO: 
(1) S05FO: 00 	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 003 02EO: 78 	FE 01 20 08 AF 32 31 3E 3E 01 18 63 FE 02 20 
o 0600: 00 	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00..., 12 AF 32 :5 1 :.E 3E 02 18 57 78 FE 00 20 05 3E 0102FO:(1) 0610: 00 	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 00 00

0300: 32 	31 3E 3A 02 28 E6 06 20 lO DD 36 13 00 21 02 
-o 111111111..., 



--
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DD 36 00 00 DD 36 01 00 DD 3 6 02 00 DD 3 6 03 00Cl 0230:0620: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00(i' DD 36 04 00 :n FF 0 6 2 3 D6 64 30 F8 Cb 64 66 DD
CD 0630: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0240: 
74 05 21 FF O~ 23 D6 OA 30 FB C6 OA 66 DD 74 060640: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0250:

CT' 
0260: 21 00 07 85 6F 66 DD 74 07 C9 D5 E5 F5 26 00 DD 


0660: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

(ti 0650: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

0270: 6E lO 29 29 EB 21 00 00 3A 02 28 E6 01 20 05 21 

o,() 19 FD 5E 00 FO 56 01 19 E5l'-) 0670: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0280: AC FB 18 02 13 13 FD 


0680: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0290: F5 CO 4A 01 Fl El DD 7E Il E6 07 DD 77 Il 07 07 


0690: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02AO: 07 57 DD 7E 12 E6 07 DD 77 12 B2 32 01 28 F1 El 


06AO: 00 00 00 00 00 00 00 00 ·00 00 00 00 00 00 00 00 
 02BO: DI C9 E5 C5 FD E5 CD 6A 02 FD El CD 98 01 3A 02 

02CO: 28 E6 01 DD BE 16 28 08 DD 7 7 16 3E 00 C3 52 03
06BO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0200: 3A lO 3E A7 28 2F 3A 00 20 E6 03 ' 47 3A 31 3E A706CO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

06DO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02EO: 28 19 78 FE 01 20 08 AF 32 31 3E 3E 01 18 63 FE 

02FO: 02 20 12 AF 32 31 3E 3E 02 18 57 78 FE 00 20 05
06EO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

06FO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0300.: 3E 01 32 31 3E 3A 02 28 E6 06 20 lO DD 36 13 00 

0310: 21 02 00 22 33 3E AF 32 30 3E 18 98 DD BE 13 28
0700: 7E OC B6 9E CC DA FA OE FE DE 
0320: OB 21 02 00 22 33 3E DD 77 13 18 88 01 00 00 2A 


Listato della eprom nuova versione per UHF. 0330: ~~ 3E 28 ~~ ~~ 3E A7 ED 42 C2 84 02 FE 06 28 OC 

0340: 21 C8 00 22 33 3E 21 30 3 E 34 18 06 21 C8 00 ,~


0000: C3 5E 00 20 2A 2A 2A 20 52 54 58 20 46 40 20 34 

0350: 33 3E Cl El C9 FE 00 C2 E8 03 26 00 DD 6E lO 29


0010: 33 32 20 40 68 7A 20 59 54 33 4D 56 20 4D 61 74 

0360: 29 E8 3A 02 28 E6 01 28 02 13 13 FD E5 FD 19 FD 


0020: 6A 61 7A 20 56 69 64 6D 61 72 20 2A 2A 2A 20 53 

0370: 6E 00 FD 66 01 FD El ES FS CD C8 01 Fl El DD 36 


0030: 6F 66 74 77 61 72 65 20 6D 6F 64 69 66 69 63 61 

0380: 00 E2 CD 82 02 FE 00 28 DI F5 3A 02 28 E6 01 28 


0040: 74 6F 20 64 61 20 49 31 48 46 48 20 53 65 72 67 

0390: 03 Fl 18 C6 Fl FE 00 28 Cl FE 06 C8 FE 02 28 Il 

0050: 69 6F 20 42 72 6F 76 65 72 6F 20 2A 2A 2A 31 FF 

03AO: 3A 30 3E FE 29 38 05 0 1 ç8 00 18 14 01 05 00 lB


3F 3E 81 32 03 28 3A 07 00 32 00 28 3E 00 32 01
0060: 0380: OF 3A 30 3E FE 29 38 05 01 :::8 FF 18 03 0 1 FB FF

28 3E 00 32 02 28 3E 36 32 03 30 3E 74 32 03 30
0070: 

03CO: 26 00 DD 6E lO 29 29 E8 FD E5 FD 19 FD 6E 00 FD

3E B4 32 03 30 3E AO 32 00 30 3E OF 32 00 30 AF0080: 03DO: 66 01 09 FD 75 00 FD 74 01 FD 6E 02 FD 66 03 09 

0090: 32 31 3E 32 32 3E 32 30 3E DD 21 00 3E FD 21 00 

03EO: ' FD 75 02 FD 74 03 FD El C3 5A 03 FE 01 C2 65 04

38 DD E5 06 08 DD 36 00 92 DD 23 lO FS DD El 21
OOAO: 03FO: 26 00 DD 6E lO 29 29 ES 3 A 02 28 E6 01 28 02 1::, 

OOBO: DC 05 22 33 3 E 3A 02 28 E6 06 FE 06 C2 35 01 06 


0400: 13 FD E5 FD \9.FD 6~ 00 FD 66 01 FD El E5 F5 CD 
08 CD 98 01 l'O F8 01 00 00 2A 33 3E 28 22 33 3E
OOCO: 0410: C8 01 Fl El DD 36 00 DA CD B2 02 FE 00 28 DI F5 

OODO: A7 ED 42 20 EO DD 36 00 00 DD 36 01 DA DD 36 02 

0420: 3A 02 28 E6 01 28 03 Fl 18 Cb Fl FE 06 C8 FE 02F2 DD 36 03 FO DD 36 04 00 DD 36 05 E2 DD 36 06O.oEO: 0430: 28 05 01 01 00 lB O::::: 01 FF FF 26 00 DD 6E 10 2 Cf' 


o,OFO: AO DD 36 07 00 DD 36 lO 01 DD 36 Il 03 DD 36 12 

0440: 29E8 FD E5 FD 19 F D 6E 00 FD 66 01 09 FD 75 00

05 DD 36 13 00 21 E8 03 ~~ 33 3E DD 36 15 00 06
0100: 
0450: FD 74 01 FD 6E 02 FD 66 03 09 FD 75 0 2 FD 7 4 03 

0110: 00 Il 04 00 FD E5 es 06 08 CD 98 01 lO FB Cl FD 
0460: FD El C3 FO 03 FE 0 2 20 6e 26 00 DD 6E lO 29 29 


0120: 36 00 58 FD 36 0 1 18 FD 36 02 58 FD 36 03 18 FD 
0470: E8 13 13 FD E5 FD 19 FD bE 00 FD 66 01 FD El ES 


0130: 19 lO E3 FD El DD 7E 15 CD 55 03 DD 7E 15 3C FE 
0480: F5 CD CB 01 Fl El DD 36 00 FO CD 82 0 2 FE 00 28 


0140: lO 38 02 3E 00 DD 77 15 18 EEC5 D5 Il 80 38 19 

0490: 08 FE 06 C8 FE 02 28 11 3A 30 3E FE 08 38 05 01


00 CO 09 7 D 6e 94 30 05 25 2D 3C 28 04 FE 80
0150: 01 04AO: 14 00 18 14 01 01 00 18 OF 3 A 3 Q 3E FE 08 38 05 

0160: 38 03 2C 06 80 4F 84 67 3E 80 85 91 6F 06 FF 3 A 


04BO: 01 EC FF 18 03 01 FF FF 26 00 DD 6E lO 29 29 EB 

0170: 02 28 E6 08 20 02 lO F7 06 FF 3A 02 28 E6 08 28 


04CO: FD E5 FD 19 FD 6E 02 FD 66 03 09 FD 75 02 FD 74 

0180: 02 lO F7 7C -,, ~ 01 30 3 E 00 32 01 30 70 32 02 30 


04DO: 03 FD El 18 94 FE 05 20 28 DD 7E 10 E5 F5 CD 30 

0190: 3E 02 32 02 30 DI Cl C9 C5 F5 E5 3E FF 32 00 28 


04EO: 02 Fl El DD 36 01 72 DD 36 02 EC CD 8 2 02 FE 0021 00 3E 3A 32 3E 4F 85 6F 79 3C FE 08 20 01 AF01AO: 04FO: 28 F9 FE 06 C8 DD 34 10 FE 02 20 06 DD 35 10 DD 

32 32 3E CB 21 C8 21 CB 21 CB 21 79 32 02 28 7E
0180: 0500: ..;.,J lO 18 05 FE 03 20 40 DD 7E 11 ES FS CD 30 02 


01CO: 2F 32 00 28 El Fl Cl C9 DD 36 OO,~O DD 36 01 00 
~c: 

0510: Fl El DD 36 00 7e DD 36 01 7E DD 36 02 70 DD 36

01DO: C5 D5 DD 36 02 CC 01 30 F8 Il FF 06 13 09 38 FC 

0520: 03 7C DD 36 04 6E DD 36 05 F2 DD 36 06 00 CD 82

DO 07 09 lA DD 77 03 01 38 FF 11 FF 06 13 0901EO: 01 

0530: 02 FE 00 28 F9 FE 06 C8 DD 34 11 1°-[ 02 DD "lE 11. 
 S38 FC 01 C8 00 09 lA C6 01 DD 77 04 01 EC FF Il01FO: 
0540: 20 02 3 D 3 D FE 80 38 02 3E 00 FE 08 38 02 3E 07


0200: FF 06 13 09 38 FC 01 14 00 09 lA DD 77 05 01 FE 
0550: DD 77 Il 18 B3 FE 04 20 4E DD 7E 12 ES FS CD 30 


0210: FF 11 FF 06 13 09 38 FC 01 02 00 09 lA DD 77 06 
0560: 02 F1 El DD 3 6 00 DA DD 36 01 CE DD 36 02 F2 DD11 00 07 44 4D 29 29 09 19 7E DD 77 0 7 01 Cl C9
0220: III111111....., 

-.o 



0570: 36 03 70 DD 36 04 r:.I DD :56 05 EC DD 36 06 00 CD 
0580: 82 02 FE 00 28 F9 FE 06 C8 DD :34 1 ~.'" F:E 02 DD 7E 
0590: 12 20 02 3D 3D FE 80 38 02 3E 00 FE 08 38 02 3E 
05AO: 07 DD 77 12 18 S""~, C9 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 
0580: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
05CO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
05DO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
05EO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
05FO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00: 00 00 00 00 00 00 
0600: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .00 00 00 00 00 
0610: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0620: 00 00 00 00 00 0.0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0630: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0640: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0650: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0660: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0<) 00 00 00 00 00 00 
0670: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0680: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0690: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
OqAO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 i)O 
0680: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
06CO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0600: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
06EO: 00 00 00 00 00 00 00 ÒO 00 00 00 00 00 00 00 00 
06FO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0700: 7E OC 86 9E CC DA FA OE FE DE 

sualizzatore del segnale ricevu
to_ Sul display del RTX UHF 
non si legge correttamente la 
frequenza: infatti si legge "S 
3-485", mentre in realtà sarebbe 
"S 433-485"_ Ciò è dovuto a un 
mio errore da "fotografo dilet
tante": ho inserito un tempo di 
otturazione sulla macchina fo
tografica più breve di quello 
della scansione del multiplexer 
del RTX_ Questo inconveniente 
non si è verificato sul RTX VHF 
perché il tempo di scansione 
del multiplexer è molto più ve
loce rispetto a quello UHF_ 
Foto 2: part~ digitale dell'RTX 
per le UHF. E visibile a sinistra 
la scheda Z80 e a destra la sche
da dell'alimentatore: entrambe 
sono state filate su basette mil
lefori. 
Foto 3: parte analogica dell'RTX 
VHF. Avendo trovato nel cassetto 
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un B3-I2 ho sostituito il finale 
MRF237 con un 2N3866 per pi
lotare poi il B3-I2 visibile a sini
stra nella foto_ 

Conclusione 
Le modifiche che io ho effettua
to sono state fatte con lo scopo 
di rendere più facile l'uso di 
questo RTX e di scoprire fino a 
cbe punto con il software sarei 
riuscito a modificarne le presta
zioni senza toccare l'hardware_ 
Non è strettamente necessario 
collegare un encoder per usare 
il nuovo firmware. Raccoman
do però solo di inserire le resi
stenze di pull-up sul DO, DI del
la CPU per evitare variazioni 
casuali della frequenza. I listati 
delle eprom sono pubblicati in 
esadecimale, in modo che ognu
no di voi li possa copiare sem
plicemente con l'uso di un edi
tor per poi convertirli nel lin-

Dicembre /92 

guaggio più adatto al vostro 
prom programmer. 
E da oltre un anno che uso que
sto nuovo firmware e finora 
non ho mai avuto problemi sul
la sua funzionalità; comunque 
non si può mai essere sicuri al 
100 % del software: il baco è 
sempre in agguato! Il program· 
matore difficilmente trova degli 
errori nel suo software dopo 
che lo ha terminato: i bachi li 
trova sempre chi usa il software, 
perché il programmatore, inco
sciamente, è portato ad esegui· 
re sempre le stesse operazioni 
di test sul suo programma. 
A questo punto io auguro buon 
lavoro a chi vorrà perdere una 
mezz'oretta per programmarsi 
le eprom, sperando di essere 
stato utile in qualche modo a 
chi ha costruito questo splendi
do progetto di YT3MV. 
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La tecnologia innovativa Standard ha creato C188 e 
C488, la forma evoluta dell'apparato tascabile. 
L'ingombro è stato semplicemente ridotto, ma senza 
penalizzare le prestazioni. 
Infatti, lo spessore minimo permette di portare 
agevolmente la radio in tasca oalla cintura, mentre la 
larghezza è quella indispensabile all'adozione di una 
tastiera ergonomica edi un anoparlante ad ana resa 
acustica. Il peso è contenuto in 280 g, antenna e 
batterie comprese. 

IL MODELLO e188 ÈIN BANDA VHF, 
MENTRE IL C488 ÈIN BANDA VIIF 

Standard C188 eC488 sono gli unici adisporre, di 
serie, di ben 200 memorie che si rivelano indispensabili 
nella gestione dell'enorme copertura disponibile, tra cui 
le bande AIA e la cellulare a900 MHz. . 
Le qual~à del ricev~ore non temono confronti, 
nemmeno con quelle dei modelli C112E/412E, 
giustamente famosi per questa caratteristica 
Standard C188 eC488 sono gli unici aessere dotati 
dell'esclusivo trasmett~ore ed ana efficienza che riduce 
i consumi del 15% nei confronti di normali apparati. 
Tenuto conto che il portabatterie di serie contiene 4stili 
eche rana efficienza entra in funzione già da 4V, ne 
deriva una autonomia considerevolmente aumentata. 
La potenza del trasmetlliore va da 1,5 W a 5 W con 
l'alimentazione a9V. 

Standard 
FLAT 

il tascabile in 


Standard C188 eC488 sono gli unici dotati della 
funzione Wake-up.Anche se spenti, vengono attivati da 
un codice DTMF programmabile trasmesso da un 
comune apparato. Il codice,di ben 4cifre, evna 
l'accensione casuale da parte di comunicazioni Pag o 
CSQ in corso.Con la funzione Wake-up, che è 
disinseribile, il consumo è lim~ato a 4 mA. 
Standard C188 eC488 sono gli unici adisporre del 
Sub Display che, simuftaneamente alla frequenza 
operativa, permette di monitorizzare lo shift del ponte, il 
tono subaudio e il codice in uso per il Pagin oCSQ. 
Standard C188 eC488 sono mono facili da usare, 
inoftre quando affidati ad un operatore completamente 
inesperto possono essere bloccati negli stati di 
"Memorie mascherate" oppure "Forced VFO". 
Lo stato di Memorie Mascherate trasforma il software 
dell'apparato rendendolo simile aquello di un 
ricetrasmettbe civile. La visualizzazione delle 
frequenze delle memorie viene sosmu~a da CHO-CH1
CH2 ecc. Inibisce tutti i controlli tranne gli indispensabili 
mentre tutte le impostazioni,compresi pag ecsq, 
rimangono inser~e eil subdisplay, che può essere 
lasciato attivo, informa l'utente sui valori di shift edi tono 
subaudio impiegati. 

Nel Forced VFO,tutte le operazioni complesse, quali 
ad esempio il Pag, il CSQ e le memorie, vengono 
inib~e. L'utente può solo variare apiacimento la 
frequenza del VFO. 
Sia il modo "Memorie Mascherate" che il "Forced 
VFO" si attivano con comandi particolari non riportati 

Spessore ridotto 
Funzioni 

molto sofisticate 
Innovativa 

funzione Wake-up 
Ascolto multibanda 

Sub display 
Scansione rapida 

Novelradio è l'unico Importatore Ufficiale dei prodotti Standard in Italia. 

Solo gli apparati Importati da Novelradio sono sicuramente costruiti secondo le 

specifiche europee e corredati da tutti gli accessori originali. 

Il Certificato di Garanzia Novelradio, che accompagna ogni apparato, è il solo documento 

che attesta l'importazione ufficiale edà diritto all'assistenza gratuita per un anno in tutta Italia. 

I Centri Assistenza Novelradio non potranno garantire la riparazione di apparati che, non 

costruiti per l'Italia, potrebbero adottare componenti diversi. 




C188/488
LINE 
forma evoluta 
Dimensioni compatte 
Trasmettitore 
ad alto rendimento 
Ricevitore 
di alta qualità 
200 memorie di serie 
Uso semplice 
21 predisposizioni 

sulla tastiera, quindi l'utente può uscime solo 
conoscendoli. 
Standard Ci88 eC488 hanno una possibilità di 
scansione tanto rapida da esplorare 1MHz apassi di 
25 kHz in circa tre secondi. Se dotati dell'unità 
opzionale CTN181, possono identificare il tono 
subaudio del corrispondente in meno di 12 secondi. 
Standard Ci88 eC488 sono dotati di un software 
molto evoluto, è possibile personalizzare le radio con 
21 predisposizioni diverse, dispongono di 200 memorie, 

che contengono tutti i parametri operativi, nelle quali 
vengono memorizzati anche il Pago eil CSQ. Inoltre, 
sequenze DTMF fino a15 caratteri sono programmabili 
su ben 10 memorie dedicate per facilitare l'uso con 
interfacce telefoniche. Ogni modo operativo con il 
DTMF conserva la totale compatibilità con qualunque 
altro apparato.Oltre aquesto, permette il trasferimento 
di memorie eparametri via radio (Cloning). 
Standard Ci88 eC488, oijre atutti i passi di 
canalizzazione esistenti, possono selezionare mo~i 
incrementi di frequenza: 5-10-12,5-20-25-100 kHz - l e 
IO MHz.1I valore numerico della frequenza, dal kHz alle 
centinaia di MHz,può anche essere impostato 
direttamente da tastiera permettendo veri salti da una 
frequenza all'a~ra. 

Standard C188 eC488 hanno il doppio VFO che 
consente la più ampia libertà di sintonia. 
Èpossibile sintonizzare una banda, sospendere 
momentaneamente lasciando inaijerati i parametri, 
sintonizzame un'altra con l'impostazione di altri 
parametri per, poi, tornare alla banda precedente con la 
semplice pressione di un tasto. 
Standard C188 eC488 sono gli unici adisporre di tre 
diversi criteri di scansione: * BUSY che riprende solo 
quando il segnale cessa, *PAUSE che attende 5 
secondi sul segnale, *HOLD che riparte solo con 
comando manuale. 
Sulle memorie, la scansione può essere totale, 
ablocchi di 10 oppure solo su quelle predeterminate. 
La scansione sul VFO, può essere fatta entro l MHz, 
entro due limiti prefissati oppure abanda intera 
Standard CI88 eC488 sono dotati del circuito 
Tracking che garantisce una sensibilità costante su 
tutto lo spettro,hanno l'intermodulazione di 68 dB ela 
media frequenza del ricevitore di 44,95 MHz per la 
miglior riduzione delle interferenze date dalla frequenza 
immagine. 
Standard C188 eC488 dispongono di una vasta 
gamma di accessori che aumenta la loro possibilità 
d'uso. 
Standard C188 eC488 sono forniti completi di 
antenna in gomma, pacco portabatterie emanuale 
d'istruzione in italiano. 

IL PACCO BATTERIE 
HA L'INNESTO ASLmA 

Standard, nel costante 
impegno tendente a 
migliorare le prestazioni 
dei suoi apparati, si 
riseva il diritto di variare 
le caratteristiche indicate 

'--___-' senza preawiso. 
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40137 BOLOGNA - Via Sigonio, 2 
Tel. 051/345697-343923 - Fax 051/345103 SPEDIZIONI CELERI OVUNQUE 

ROTORE. NON PENSARel TROPPO TARDI 
AR 300 XL G 250 
45 kg verticale 50 kg verticale 
220 kg/cm torsione 200 kg/cm torsione 
3 fili 5 fili 

··"iJé+ 
G 600/RC 

G400/RC 200 kg verticale 
600 kg/cm torsione 

6 fili - con staffe 

RC 5 A/3
CD 45 

700 kg verticale 
400 kg verticale 1600 kg/cm torsione 
600 kg/cm torsione 7 fili - vite senza fine 
6 fili - con staffe " --,

. - - . 

G 5400/8 
200 kg verticale 

G 500/A 1400 kg/cm torsione 
2x6 fili 1000 kg/cm ••1"


torsione, 

2000 kg 

freno, L~_~.J / .·"iJé+ 
6 fili ...~. 

RICHIEDI IL NUOVO CATALOGO GENERALE 

ALLEGANDO L. 3.000 IN FRANCOBOLLI 


RADIO COMMUNICATIOtN,. IL MASSIMO 

AUGURI -----... 

Dicembre /92 34 



Loop trasmittente 

da interni 


Un'antenna da installare in casa, realizzata con economico 
tubo di rame. Nella 10 parte, lo versione per i 10-20 metri 

Se non avete altra scelta che 
un'antenna interna, un loop 

a singola spira offre dimensioni 
ridotte e elevata efficienza; il 
principale inconveniente è la 
ridotta larghezza di banda. Seno 
za dubbio è fastidioso dover ri· 
tarare l'antenna ogni volta che 
si cambia banda o che si compie 
un'ampia escursione di fre· 
quenza nell'ambito di una gamo 
ma ma, considerate le difficoltà 
della trasmissione dentro casa, 
si tratta di un prezzo ragionevo· 
le da pagare in cambio di una 
valida prestazione. 
Prenderemo dapprima in esa· 
me un loop a singola spira che 
copre dai 10 ai 20 metri; in se· 
guito descriverò una variante a 
due spire per i 40 e gli 80 metri. 
Sono entrambe antenne che 
funzionano veramente, con se· 
gnali di tutto rispetto; nel corso 
ai numerosi contatti le stazioni 
corrispondenti erano sorprese 
che i miei segnali provenissero 
da un'antenna installata dentro 
casa. La costruzione non è com· 
plessa e, per l'uso casalingo o 
portatile, se l'operatore ha libe· 
ro accesso all 'antenna, non oc· 
corrono costosi sistemi teleco· 
mandati. In fondo, anche la lar· 
ghezza di banda non è così ri· 
dotta, almeno sulle gamme alte 
(vedi tabella l); il problema si 
presenta soprattutto sui 40 e gli 
80 metri. 
Perché un loop risulti efficien· 

Dicembre /92 

10 parte 

Robert H. Johns, W3JIP 

te, conduttore e condensatore 
di sintonia devono offrire una 
bassissima resistenza. Il mate· 
riale impiegato è tubo di rame 
da 3/4 di pollice (19 mm), che 
ha in realtà un diametro estero 
no di 22 mm. I segmenti sono 
uniti con giunti a 45° e a 90°, 
saldati al tubo. Per consentire 
lo smontaggio, si possono usare 
giunti bloccati con semplici gal· 
letti, ma le prove che ho effet· 
tuato non hanno rivelato diffe· 
renze particolari o perdite di ef. 
ficienza tra i due sistemi. Il con· 

Tabella 1 
Le larghezze di banda 
a ROS 2: 1, misurate 
con il rosmetro 
di stazione 

Larghezza SpaziaturoBondo di bando condensatore
(metri) (kHz) (cm) 

10 91 4,3-7,6 
12 60 2,5 
15 55 1,3 
17 39 0,6 
20 21 0,3 

CD Il loop per i 10-20 metri. Il condensatore di sintonia è formato dai 
due tubi del lato superiore, opportunamente spaziati. 
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CD L'antenna in uso mobile. 

Il sostegno deve essere basso, per 

consentire l'accesso al 

condensatore di sintonia. 


densatore deve sopportare cor
renti e tensioni elevate: è stato 
ricavato direttamente dai tubi, 
disponendo parallelamente tra 
loro le estremità dell'avvolgi
mento e variandone la spaziatu
ra per cambiare la frequenza di 

risonanza. Le dimensioni del 
condensatore rendono necessa
rio dare una forma quadrata al
la parte alta della spira e circa 
ottagonale a quella inferiore. 
Il cambio di banda si ottiene al
lontanando o avvicinando le su· 
perfici del condensatore (i tubi) 
allentando ·la vite di plastica 
ben visibile in figura 3 e facen
dola scorrere nella fessura del
l'isolatore. Per facilitare la ri
cerca dell 'esatta spaziatura con
viene tracciare delle tacche di 
riferimento. La sintonia fine si 
ottiene agendo su entrambi gli 
isolatori come fossero leve, in 
modo da far scorrere i tubi nel 
senso della lunghezza e contem
poraneamente da variare leg
germente la loro distanza. 
Una sintonia ulteriormente accu
rata si ottiene per mezzo della 
piastrina di alluminio posta so
pra i tubi, che agisce da conden
satore. Montata su un dado iso
lante in nailon, è accoppiata solo 
capacitivamente con i tubi, in 
quanto non esiste contatto diret
to, e consente uno spostamento 
di frequenza di circa 100 kHz sui 
20 metri e l MHz sui lO metri. 

CD I tubi del condensatore di sintonia, con l'isolatore fenestrato che 
funge da distanziatore. Il dado bianco, in materiale isolante, blocca i 
tubi a sintonia avvenuta. 

La sintonia viene effettuata mo
dificando la spaziatura dei tubi 
alla ricerca del picco del rumo
re di fondo in ricezione. Tra
smettendo poi a bassissima po
tenza si tara la piastrina per il 
minimo ROS. 
Per alimentare il loop con il 
normale cavo coassiale a 50 
ohm è stato adottato un adatta
tore a gamma; il ROS a risonan
za non supera 1:1 ,3 su tutte le 
bande. D'altra parte, la presen
za di oggetti metallici vicino al
l'antenna, come le tubazioni 
sotto il pavimento, possono 
provocare un aumento del 
ROS; può essere quindi neces
sario sperimentare diverse posi
zioni dentro casa alla ricerca di 
quella migliore. 
La base consente di tenere l'an
tenna per terra o su un tavolo; 
ancor meglio se potete tenerla 
all'esterno, su un balcone. Per 
l'uso portatile, potete infilare 
un bastone di sostegno nel foro 
previsto nella base e piantare il 
loop nel terreno o su un trep
piede. Il sistema di sintonia de
ve essere sempre a portata di 
mano, quindi evitate installazio
ni troppo elevate. 

Larghezza di banda 
In tabella 1 sono riportate le 
larghezze di banda con ROS 
massimo di 2:1, misurate con il 
rosmetro di stazione; si tratta di 
dati approssimati. 
La larghezza di banda dei loop, 
secondo quanto pubblicato sul
l'ARRL Antenna Handbook , viene 
rilevata in corrispondenza del 
punto in cui la potenza emessa 
si dimezza (- 3 dB), coincidente 
con un ROS di circa 2,5:1; in tal 
caso i valori risultano più ampi 
di quelli rilevati con ROS 2:1. I 
dati riscontrati con il nostro 
loop sono leggermente più lar
ghi, su alcune bande, di quelli 
descritti dall'Handbook per un 
loop ottagonale di dimensioni 
simili. 
Sospettando un problema rela
tivo alle giunzioni tra i tubi, le 

Dicembre /92 36 



Cf) La base dell'antenna, con l'adattatore a gamma e il connettore 
coassiale 50-239. 

ho saldate tu tte ma, con mia 
grande sopresa, non ci sono sta
te variazioni nelle larghezze di 
banda_ Se ci fosse stata una resi
stenza maggiore dovuta a giunti 
non ideali, il Q dell'antenna 
avrebbe dovuto aumentare gra
zie alle saldature, con conse
guente restringimento della lar
ghezza di banda_ Ulteriori espe
rimenti hanno dimostrato che i 
giunti dovevano essere estrema
mente lenti, quasi traballanti, 

perché l'incremento della resi
stenza alterasse le prestazioni 
dell'antenna_ 
In pratica, la resistenza offerta 
da uno stretto contatto tra i tubi 
di rame equivale a quella di una 
saldatura_ Addirittura, prove ef
fettuate con una corrente di lO 
ampere fatta scorrere attraver
so illoop e con un voltmetro di
gitale con risoluzione di 1110 di 
millivolt hanno dimostrato che 
la resistenza in corrente conti-

CD L'antenna smontata, pronta per il trasporto o l'immagazzinaggio. 
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nua, per pollice, di un giunto 
stretto è inferiore all'analogo 
valore del tubo di rame senza 
connessioni. La resistenza in 
corrente continua non equivale 
a quella a radiofrequenza, che è 
circa 20 volte maggiore, ma si 
tratta comunque di una compa
razione interessante. 
Quindi, per l'uso interno, dove 
non si verifica corrosione dei 
giunti dovuta alle intemperie, il 
sistema di montaggio adottato è 
più che soddisfacente e consente 
ottime prestazioni dell'antenna. 

Realizzazione 
pratica 
Il tubo di rame da 3/4 di pollice 
è comunemente reperibile in 
ferramenta; è sufficiente il tipo 
a parete sottile, che è più legge
ro ed economico. 
Le saldature con gli elementi a 
45° e 90° vanno effettuate con 
una torcia a propano; la proce
dura è semplice e non richiede 
particolare esperienza. Pulite 
bene le superfici da saldare 
usando paglietta di ferro e sten
dete un leggero strato di stagno; 
scaldate bene il giunto fino a 
fondere lo stagno, che si infil
trerà spontaneamente nella fes
sura del giunto. Non scaldate 
direttamente lo stagno con la 
torcia. Al termine del lavoro lu
cidate la saldatura con paglietta 
di acciaio e otterrete un oggetto 
esteticamente valido, che non 
sfigurerà nemmeno in salotto. 
Dopo averli saldati, con un se
ghetto da metallo ricavate una 
fessura nei giunti; con una lima 
tonda levigate accuratamente i 
bordi del taglio e lucidate la su
perficie interna del giunto con 
paglietta d'acciaio. Dopo aver 
saldato i due giunti a 45° ai tubi 
da 17,8 cm, trapanate i fori da 6 
mm nella sezione di base del 
loop. I fori nei tubi da 81,3 cm 
sono situati a 3,8 cm da una 
estremità e 7,6 cm dall'altra. I 
fori nei vari tubi devono risulta
re allineati, in modo da consen
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tire l'inserimento dei bullonci· 
ni di fissaggio. 
La base dell'antenna può essere 
realizzata con plastica dura, del· 
lo spessore di un paio di centi· 
metri, o in legno. Il palo di so· 
stegno, in legno o altro materia· 
le isolante, va fissato alla base 
con un bullone e un dado a gal· 
letto; coprite con un feltrino la 
testa def bullone, sotto la base, 
in modo che non sfregi il pavi· 
mento! 
Gli isolatori fessurati, ben visi· 
bili in figura 3, sono in plexi· 
glass, ma va bene qualsiasi altro 
tipo di plastica dura che abbiate 

. a disposizione, poiché questi 
elementi sono sufficientemente 
lontani dagli intensi campi elet· 
trici che si creano tra i tubi (an· 
che con solo un centinaio di 
watt di potenza, si hanno diffe· 
renze di potenziale di migliaia 
di volti). Il dado isolato si ottie· 
ne incastrando con una morsa 
un piccolo dado di acciaio in 
uno più grande di plastica, di 
quelli usati per le tubature in 
PVC; al posto del dado di plasti· 
ca potreste usare un tappo da 
tubetto di dentifricio. 
L'adattatore a gamma di figura 
4 è ottenuto da una barretta di 
rame di 3 o 4 mm di diametro, 
saldata a uno dei tubi da 45,7 
cm in vicinanza del giunto ano 
golato fissato a una estremità; 
calcolate 2 cm di barretta in più 
per il collegamento con il giun· 
to. Per fermare la barra durante 
la saldatura, usate una fascetta 
stringi tubo: lo stagno non ade· 
risce alla fascetta di acciaio. 
Il connettore coassiale 50·239 è 
montato vicino all'estremità op· 
posta del tubo, lasciando lo spa· 
zio necessario per l'inserimento 
del giunto. Il fissaggio è assicu· 
rata da quattro bulloncini da 40 
mm, su cui vanno montati di· 
stanziatori metallici. Al contato 
to centrale del connettore, ac· 
corciato con un seghetto, va sal· 
dato un pezzo di filo di rame, 
flessibile e isolato. Il filo e la 
corrispondente estremità dell'a· 
dattatore a gamma sono soste· 

nuti da una fascetta di plastica 
da 2 cm, di quelle usate negli 
impianti elettrici; le estremità 
della fascetta vengono attraver· 
sate da un bulloncino metallico 
che blocca anche due contatti. 
Come aiuto per la sintonia sui 
20 metri ho inserito un piccolo 
manicotto di plastica (diametro 
interno 22 mm, diametro estero 
no 25 mm) sui due tubi che far· 
mano il lato superiore delloop; 
questi spessori vengono fatti 
scorrere per distanziare i con· 
duttori circa alla misura idonea 

r178~ 

457 

l 
Fessura 

I ~ 6 mm 

25 c __* 

38tk- -.lI--" 

152 J 

per i 20 metri. Non è comunque 
un componente essenziale. 

Montaggio e 
uso pratico 
Montate l'antenna partendo 
dalla base, stringendo appena i 
giunti solo per tenere i pezzi in· 
sieme. Distanziate tra loro di 
circa 25 mm i tubi del lato supe· 
riore e bloccate a fondo i giunti. 
Montate gli isola tori fenestrati 
in modo che sporgano come 
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CD Dimensioni degli elementi (disegno non in scala). La lunghezza dei 
tubi è quella di taglio, prima dell'inserimento dei giunti. I fori privi di 
indicazione sono da 6 mm. Occorrono quattro giunti a 45° e due a 
90°. 
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maniglie dallo stesso lato delloop, come visibile 
in figura l; le spaziature approssimate per ciao 
scuna banda sono elencate in tabella 1. 
Regolate l'adattatore a gamma per il migliore 
accordo sulle varie bande, tenendolo più lonta· 
no o più vicino al tubo; conviene iniziare con 
una distanza di circa 12 mm. Occorre ovviamen· 
te trovare un compromesso tra le varie bande, 
ma il risultato finale dovrebbe essere accettabile 
su tutte le frequenze. Per ridurre i ritorni ara· 
diofrequenza inserite bobine di blocco, avvolte 
su ferrite, su entrambe le estremità del coassiale 
di alimentazione. 
Anche se l'antenna può essere tenuta a portata 
di mano nella stanza dove si trasmette, io prefe· 
risco sistemarla in un'altra stanza per ridurre la 
mia esposizione alla radiofrequenza irradiata; 
giro inoltre illoop in modo che la mia postazio· 
ne si trovi perpendicolarmente rispetto al pia· 
no dell'avvolgimento, direzione nella quale l'ir· 
radiazione risulta minore. Accertatevi inoltre 
che, quando trasmettete, non ci siano persone o 
animali vicino all'antenna: il contatto acciden· 
tale con i tubi può provocare ustioni. 

Potenza 
di trasmissione 
lo uso l'antenna con una potenza di 100 watt. 
Sebbene ci siano occasionali scariche ad arco at· 
traverso la sottile spaziatura necessaria sui 20 
metri, su 15, 12 e lO metri sarebbe possibile tra· 
smettere senza problemi con potenze superiori. 
D'altra parte, anche 100 watt sono eccessivi den· 
tro casa, dove ci sono altre persone e soprattut· 
to bambini! Evitate di trasmettere quando esiste il ri· 
schio che qualcuno possa toccare ['antenna. 
I moderni radioamatori usano generalmente 
apparati a stato solido, con uscita coassiale a 
bassa impedenza: non hanno quindi avuto mai 
esperienza dei rischi dovuti alla radiofrequenza 
e delle ustioni che questa può provocare. Anche 
se 100 watt possono sembrare una potenza ridi· 
cola, tra i conduttori delloop si creano tensioni 
di migliaia di volt, che possono causare folgora· 
zioni pericolose e persino incendiare i tendaggi 
che vengano accidentalmente in contatto con 
l'avvolgimento. Nell'uso di questa antenna è 
quindi sempre necessaria la massima atteno 
zione! 

CQ 

MX 12 - Trasmettitore televisivo FM in gamma 23 cm 
1,2 . 1,3 GHz sintetizzato a passi di 500 kHz, 
canale audio 5,5 MHz potenza di uscita 1,5 W, 
fornito in contenitore schermato 160x 122x 
35mm 

ARX 12 - Ricevitore televisivo FM 0,95 - 1,8 GHz sinte
tizzato, uscita video e canale audio 5,5 MHz 

MTX 1500 - Trasmettitore video e audio FM miniaturizza
to l . 1,8 GHz agganciato in fase potenza 40 
mW, contenitore di alluminio dimensioni 
67x62x27 mm 

MTX C.AlIII - Telecamera E/N miniaturizzata CCD 1/3", 
obiettivo con autoiris elettronico incorporato, 
contenitore per attacco diretto a MTX 1500 di
mensioni 67x62x27 mm 

ATX 12 

RI 45 

.... -t..... • . 

': MODULI-:VHF-UHF SINTETIZZATI 
; FOlU'fITI IN CONTENITORE SClIERMATO (147 X99 X35 mm)
". ~.~ ",:' - 

TR 14 - Trasmettitore FM 135 - 175 MHz, passo sintesi 
12,5 kHz finale larga banda 5 W 

TR 45 - Trasmettitore FM 400 - 445 / 440 - 480 MHz, pas
so sintesi 12,5 kHz finale larga banda 5 W 

RI lO - Ricevitore FM 135 - 155/150 - 175 MHz sensibilità 
0,25 ~V per 12 dE SINAD, passo sintesi 12,5 kHz 

RI 45 - Ricevitore FM 400 - 430 / 425 . 450 / 445 - 480 
MHz passo sintesi 12,5 kHz, sensibilità 0,25~V 
per 12 dE SINAD 

COM - Scheda logica per ponte ripetitore con subtono in 
ricezione e ingresso per consenso DTMF 

DEC02 . Decodificatore DTMF 2 codici indipendenti di 3 04 
cifre per accensione e spegnimento 

~~JiiçroprogeHi

Via Premoli 2-4 - 20040 Carnate (MI) - Tel. (039) 6076382/6076388 
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MICROFONI 
SONORI 
La serie dei microfoni so

nori con incisione dei bra

ni a livello "HI-F!", è 

composta da tre modelli: 

FII - per gli appassionati 

di musica. 

Fl2 - per gli "amanti 

dell'osé". 

Fl3 - per chi vuole farsi .. . 

notare. 

Questi microfoni sono, 

inoltre, preamplificati con 

regolazione del volume ed 

hanno il pulsante "play" 

che consente l'emissione 

del motivo a piacimento. 

Infatti il brano può essere 

trasmesso sia come nota di 

richiamo che come sotto

fondo alla vostra voce. 
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mOBIL 
RICETRASMETTITORE CB 
• 40 Canali FM, potenza in uscita 4 Watt • Controllo 
tramite microprocessore. Grande display a cristalli 
liquidi (LCD) retrolliumineto sul quale viene riporta
to: - Indicazione digitale delle frequenze e del canale 
Indicazione delle funzioni inserite: Scansione, CH 9, 
Beep, Cali, Lock, MEM, eH-F -Indicazione a barre della 
potenza in uscita e del segnale ricevuto - Indicazione con 
livelli di .32 barre per la regolazione del volume e dello 
squelch • Grande e unica manopola per Il controllo 
di: volume, squelchecanall. Memoriadello squelch 
e del volume. "Roger Beep"in trasmissione 
(selezlonablle) • Tastiera con beep di consenso • 
Funzionebloccotastiera.Funzione scansione auto
matica·Funzione "Cali" automatica·Tastocanaledl 
emergenza-CanaIe9(CH 9)· Uscita percollegamen
to ad altoparlante esterno o chiamata selattiva • 
Microfono mlnietura con tasti per le funzioni: Up, 
Down, Scansione (SCAN), Chiamata (CALL) 
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r 

Distribuito da: TECNOMARE • Divisione Radio 

60125 ANCONA - I • Via Marconi, 33 • Tel. 071.52354- Fax 071.2075086 
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VECTRONICS ANTENNA TUNERS 
VC-300 D Lit. 295.000 
Accordatore d'antenna con indicatore digitale del picco, 3,5-30 
MHz, 300 W continui; 1.8 MHz 150 W continui. Commutatore a 
dodici esposizioni di induttanza, Strumento illuminabile ad aghi 
incrociati. Commutatore per antenne e by-pass a sei posizioni in
cludendo anche quella del carico fittizio interno, Dim,: 259x239x 
89 mm, Peso: 1.5 kg, 
VC-300 DLP Lit. 325.000 
Accordatore d'antenna identico al precedente ma senza la lettu
ra del picco, 

VC-300 Lit. 399.000 
Accordatore d'antenna identico al precedente ma senza lo stru
mento illuminabile e senza il carico fittizio, 
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VECTRONICS VECTOR 500 HF Lit. 1.795.000 
Lineare HF 10 -160 metri,Classe AB2, SSB 1000 W PEP? CW 
600, N, 4 tubi 811-A. Dimensioni: 30x16x31. Pesokg 11, 
HFT-1500 Lit. 789.000 
Accordatore d'antenna con lettura digitale del picco 1500 W 
(3000 W PEP) da 1,8 a30 MHz, 1000 W(2000 WPEP) da 160 mt 
e a 10 mt. Selettore d'antenna a 6 posizioni,Strumento illumina
bile a doppio ago incrociato, Induttore ruotante con contatore, 





Semplice trasmettitore 

QRP per i 40 

e gli 80 metri 


IW0CZP, Marco Minotti 

La telegrafia rimane lo stru· 
mento più semplice per 

scambiarsi messaggi, quando 
tutti gli altri sistemi vengono 
meno, basta pensare ai colpi di 
stato, che mettono in isolamen· 
to personaggi di vertice o picco· 
le guerre locali. 
In questi casi un piccolo tra· 
smettitore in CW, diventa l'uni· 
ca possibilità di comunicare 
con il mondo esterno e far sape· 
re cosa succede in quello spero 
duto villaggio. 
Questo semplice trasmettitore 
CW, permette di operare con 
una potenza di circa 2 watt, nel· 
la banda degli 80 o 40 metri. 

Schema elettrico 
Il trasformatore TI, realizzato 
su toroide Amidon T-50·2, per· 
mette di separare la porzione 
oscillatore con quella finale. 
C3 e C4 dividono la tensione ri· 
spetto alla loro capacità per li· 
mitare il feed·back del circuito 
oscillatore. 
e5: un compensatore; controlla 
la frequenza di trasmissione, e 
si aggiusta per avere una nota 
pulita in CW. 
DI, un diodo IN 914, serve per 
ridurre le armoniche in uscita. 
Cl da lO nF by·passa la radio· 
frequenza in corrente continua 
e C2 da 15 p.,F, elettrolitico aiuta 
ad eliminare ogni residuo di 
ripple in continua, il quale po· 
trebbe altrimenti essere sovrap· 
posto in uscita, al segnale utile. 

La resistenza R1 da lO kohm, li· 
bera circa 1 mA alla base di un 
transistor di potenza. 
Il transistor di potenza è il noto 
NPN tipo MRF 472, che può 
operare con un SWR alto e con 
12 volt o meno senza nessuna 
difficoltà. Il filtro in uscita è co· 
stituito da C6·C7 e LI. 
Il quarzo xtal è a frequenza fon· 
damentale per i 40 o gli 80 me· 
tri, facilmente reperibili nel 
mercato surplus. 

Rea lizzazione 
pratica 
La realizzazione pratica può avo 

venire su di una basetta in ve· 
troni te, visibile in figura 2, 
mentre la disposizione dei com· 
ponenti è visibile in figura 3. 
Si può montare il circuito diret· 
tamente all'interno di una sca· 
toletta metallica, lasciando la 
regolazione di C5 all'esterno. 
Il trasformatore TI sarà costi· 
tuito da un primario formato 
da = 8 spire e da due secondari 
da 4 spire, uno rivolto verso il 
collettore del transistor di po· 
tenza mentre l'altro verso l'u· 
scita. 
Il toroide sarà tipo Amidon 
T-50·2 con filo di rame smaltato 
da 0,4·0,5 mm 0. 
LI sarà composta da 24 spire 
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ELENCO COMPONENTI 

R1: 10 kohm, 1/4 watt 

Cl: 10 nF ceramico per Hf 
C2: 15 JLF, 20 Vl al tantalio 
C3: 1000 pF (80 m), 470 pF (40 
m) sylver-mica 
C4: 100 pF (80 m), 56 pF (40 m) 
sylver-mica 
C5: compensatore 80-600 pF (80 
m) o 18-100 pF (40 m) 
C6, C7: 820 pF (80 m), 470 pF 
(40 m) ceramico a disco per Hf 

ll: 24 spire (80 m), 17 spire (40 
m) su toroide T-37-2, filo 0 
0,4-0,5 mm 
T1: primario 38 spire, secondari 
4+4 spire su toroide T-50-2, filo 
o 0,4-0,5 mm 
TR1: NPN MRF 472 o equivalenti 
F. B.: perlina in ferrite 
01: diodo 1N 914 

per gli 80 metri o 17 per i 40 
metri, su toroide, sempre Ami· 
don tipo T37·2 con filo di dia· 
metro di 0,4·0,5 mm. I compo· 
nenti C3, C4, C5, C6, C7 avran
no diverso valore per adattarsi 
alle due frequenze in uso. Come 
chiarito nell'elenco compo
nenti. 
Il transistor di potenza potrà es
sere montato su di una piccola 
aletta di raffreddamento. 
Attenzione alla polarità del dio
do, transistor e condensatori 
polarizzati. 

Taratura 
Per la taratura occorre una resi

stenza di carico anti-induttiva . 

formata da due resistenze da 

100 ohm in parallelo e un am

perometro. Occorre anche un 

ricevitore per ascoltare il se

gnale. 

Una volta connessa la tensione 

d'alimentazione al circuito, di 


12 volt si installerà la sonda di 
carico e il quarzo d 'oscillazione. 
Si cercherà di ottenere la mag
gior corrente in uscita della 
sonda, regolando C5 e si con
trollerà, con il ricevitore moni
tor, che il segnale sia pulito, 
cioè che la nota CW sia perfetta
mente intelleggibile e non si sia 
raggiunto un falso picco sul
l'amperometro. 
A questo punto collegheremo il 
trasmettitore QRP all'antenna a 
52 ohm d'impedenza e faremo 
una taratura più fine di C5. 
In uscita dovremmo avere circa 
2 watt. Più che sufficienti per ef
fettuare dei buoni collega
menti... 

CQ 

Telefonando allo 075/607171 è even
tualmente disponibile il circuito stampa
to citando l'articolo, mese e anno della 
rivista nonché il numero di pagina della 
relativa figura. 
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ANTENNE C.B. 


ART. 15 
EUlBTl:3 
"1.11.:1:1,1 
QUADAQIIO: 11 di 
IlIPEDEIIZA: 52 0lIl 
LUllClIIEZZA D'OIIDA: 1 
ALTIZZA: 3800 .. 

1lA1EIIWI: w..-o AIITICORIIODAL 


ART. 16 
EIIIEII1I: 4 
"1.11.:1:1,1 
GUWQIIO: 13,2 di 
IIIPIDEIIZA: 52 0lIl 
UIIIIIIEZZA II'OIIDA: 1 
ALTIZZA: 3100 .. 
1lA1ERWI: w..-o AIITICORIIODAL 

ROMA 1 518 • 27 HHz 

ART. 7 
S.I.II.: 1:1,1 
QUADAGIIO: 7di+ 
.ao:3300g 

~ """---.. 	 AL1EZZA S1ILO: mo l1li 

POlEIW IW: 3000 1 
1lA1EIIWI: AWMIIIO AIITICOIIIIODAL 

ART. 14 %RADIA~ 

EUIIEII11: 2 	 ART. 2 . 
S.I.II.:l:I,1 
GUAllAGIIO: ... di 	 "'.11.:1:1,1 
IlIPEIIEIIZA: 52 0lIl 	 POTIIIZA IW: 1000 1 
WIIGIIEZZA II'OIIDA: 1 	 1lA1ERWI: ALUMIIO AIITICORIIODAL
ALTEZZA: 3100 _ .ao: 1300g 
1lA1ERWI: ALLllllIIIO AIITICORIIODAL 	 AL1EZZA S11LO: 2750 l1li 

DIRETTIVA YAGI 27 


ART. 8 TIPO PESANTE 
WBTI:3 
GUADAGNO: 8,5 di ART. 10 
"'.11.:1:1,2 EUIIEIIYI: 3 
IJAGIIEZZA: 5500  .ao:UOO,100II: 2100 _ 

.ao: 3100, 
1lA1ERWI: Aw.IO AIITICORIIODAL 

DIRETTIVA 
YAGI27 

ART. 9 TIPO PESANTE 
ElIBn:4 ART. 11 
GUWGIIO: 18,5" EUIIIII1I: 4"1.11.:1:1,2
WGIIEZZA: 5500 .. .ao: UOO g 
WIIQIIEZZA 100II: 3t5O .. 
.ao: 5100, 
1lA1ERWI: AWIIIIIO AIITICORIIODAL 

ELEIIEIITI: 4 
GUADA8IIO: 14,5 di 
POUIIIZWIOIIE: DOPPIA 
S.I.II.:l:l,1 
UllGHEZZA BAIIDA: 2000 le 
WIIIEZZA E1SIEIIT1: 5000 .. 
~ 100II: 4820_ 
1lA1IIIW.Ei AWMIIIO AIITICORIIODAL 
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GP 3 RADIALI 27 

ART. 1 

il.ll.: 1:1,1 

P01EIIZA IW: 1000 1 

1lATERWl: AWMMO ANTICOIIIIODAL 

PESO: 1100 I 

ALTEZZA l1ILO: 2750 _ 

GP 8 RADIALI 27 


ART. 3 

1.1.11.: 1:1,1 

P01EIIZA IW: 1000 1 

U1lRWl: ALLUIIIIO ANTICOIIIIODAL 

PESO: 1300 I 

ALTEZZA mLO: 2750 ... 


LUNA ANTENNA 27 


ART. 39 

WIDA PASSANTE: 1100 Ke 
ALTEZZA: 3200 nn 
GUADAOIIO: • di 
IlATERW!: 
AUUI.aO ANTICOIIRODAL 

BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIAIO 

ART. 17 

DlWTRO BASE: 105 mm 
AnACCO: SO m 
CAVO: 3500 mm 

DELTA 27 

ANTENNA PER 

THUNDER 27 


ART. 4 

1.1.11.: 1:1,1 

POTEIIZA IW: 1000 1 

IlATIIULE: AWIIIIIO ANTICOIIIIODAL 

8UADAGIIO: 5di 

PESO: 1210,

ALTEZZA S1I.O: 1750 _ 

RINGO 27 


ART. 5 

1.1.11.:1:1,1 

POlENZA IW: 1000 1 

GUADAGIIO: • dI 

PESO: 1300 I 

ALTEZZA S1I.O: 5500 .. 

IlATEIIW.I: AWIIINIO AII1ICOIIRODAL 


BALCONI, INTERNI, 

CAMPEGGI, ROULOnES, 

IMBARCAZIONI, 

UFFICI, ECC. 


ART. 19 

ALTEZZA: 1000 l1li 
LI.R.IW: 1:1,5 
LARGHEZZA IWIDA: 3000 Ke 
P01INZA: 250 1 

PEIO: 150 I 


BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 

ALTEZZA: 1550 nn 

LI.II.: 1:1,2 

P01ElIZA IW: 350 1 

PESO: 700 I 


WEGA 27 

ART. 6 
LI.II.: 1:1,1 
WlDA PASSAIITE: 2500 Ke 
GUADAGNO: SUPERIORE 7dI 
PESO: 3700 I 

ALTEZZA mLO: 5950 II1II 

LUIIGIIEZZA RADIALI: 1000 ... 
IlATlRW!: AWlIIINIO AN1ICOIIIIODAL 

BOOMERANG 27 


ART. 21 

ALTEZZA: 2750 l1li 

LI.II.: 1:1,2 

POTENZA IW: 500 1 

PEIO: 800 I 


BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tutti i tipi di antenne. 

ART. 38 

DlAllnRO BASE: 105 mm 
FORO: 11 mm 

EI:p RNTEIII. EI:p RNTEIII. EI:p RNTEIII. EI:P RNm l
' El:p RNTEIII. El:ti RNTEIII. 
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PIPA 27 

ART. 22 
s.w.R.:l:l,5W 
POTEIW: 40 I 
ALlIZZA: HO II1II 

PESO: IO I 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA ~ 
TARABILE 

ART. 29 
ALlIZZA: 140 /l1li 

I 
I IOW:I/IOI 

SIIODO: REGOUII! 
CAYO: 3500 BI 

ART. 31 

IALlIZZA: lW nn 
IOW: 11101 
SIIODO: REOOWII! 
CAVO: 3500_ 

ART. 24 

VEICOLARE 
~ 27 IN FIBRA 

NERA 
ARATA 

ART. 30 
AL1IZZA: HO 111m 
LUIIGIIEZZA D'OIIIA: 518 
IIS1EIU: TORCIGUOIIE 
SIIODO: REQOUII! 
CAVO: 3500 BI 
r 

A r- fo 


VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 23 
ALlIZZA: 1320 BI 
FORO CAIIIIOZZIRIA: Il _ 
CAVO: 3500_ 
AnACCO:PL 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO j 

DIPOLO 27 

ART. 43 
FREQUENZA: 2711Hz 
LUIIGIIEZZA TOTALl: S500 .. 
CCJIIILETO DI ST"'A ECEII'TIIALl 

E1:0 RIITtIlNr EI:O RIITtIlMr 
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VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 32 
ALlIZZA: 1230 II1II 

lImIIA: EUCOIDALl 
1OW:11I01 
SIIODO: IIEOOWII! 
CAVO: 3500 I11III 

I 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 
CON SNODO 

ART. 25 
ALlIZZA: 1320 BI 
FORO CAIIIIOZZIRIA: Il _ 
CAVO: 3500_ 
AnACCO:p\, · 

ART. 26 
ALTEZZA: 1120 .. 

FORO CARIIOZZEJIIA: Il .. 

CAVO: 3500_ 

AnACCO:P\, 


1 l 
r- ;-

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 33 

SIS1DIA: EUCOIDALl 
IOW:IIIOI 
SIIODO: IIEOOWII!r-'··CAVO: 3500_ 

I 

STAFFA INOX 
DA GRONDA 

ART. 41 
FORO: Il OPPURE 15,5 

El: O El:o RIITtIlNrRIITtIlNr 

ANTENNA 

MAGNETICA 27 

ACCIAIO CONICO 


ART. 28 
DWETIIO Wl: 105 .. 
ALmB AllTEllIIA: 1320 .. 


I AnACCO:p\,

I CAVO:35OO_ 
r 
I 

I 

ART. 29
I 

DWETIIO Wl: 105 .. 

AL'lIZZA AII1EIIIIA: 1120 BI 

AnACCO:P\, 

CAVO: 3500 l1li 


VERTICALE 
CB. 
ART. 199 
GUADAI/IO: 5,1 di.
AL1IZZA: S500 _ 

P07EIIZA: 400 I 
. PESO: 2000 I 

IVEICOLARE 

.HERCULES 27 


ART. 34 
AL1IZZA: 1780 _ 
S11LD CDIICO: 0 IO +5 I11III FIBRA 

lImIIA: EUCOIDALl 

IOW:IIIOI 

SIIODO: REOOWII! 

ChVO:35OO_ 

FlIIIIA RICOIIEIITA NEllA· TARATA 


ANTENNA 
DA BALCONE, 
NAUTICA, 
CAMPEGGI E 
DA TETTO 
MEZZA ONDA 
Non richiede 
piani 
riflettenti 
ART. 200 
QUADAQIIO;Sdl
AL1IZZA: 2200 _ 

P01EJIZA: 400 I 
PESO: 1100 I 

EI:O RIITtIlNr EI:O RIiTEIINr 
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CON BOBINA 
CENTRALE SERIE 
DECAMETRICHE 

ART. 103 
ALTEZZA: 1500 _ 
a.1IEIOWILE 
Il.IIEGOWILE 

EI:D RNTUM' Et:DRNTUM' EI:D RNTtN.' EI:D RNTENM' EI:D RNTUM' EI:D RNTU 

T VEICOLARE 11145M 

I 
II 

) 

r--1 
MOBILE ANTENNA 
11/45m IN FIBRA NERA 

ART. 101 
ALTEZZA: 1800 11ft 
4&n: REGOWILE 
lini: TAllATA 

VEICOLARE VERTICALE 11145m 
45/88m 

ART. 106IN FIBRA 
ALTEZZA: HOO .. 
...AII.. I:I,I 

NERA 

ART. 104 "'A 45nI: 1:1,1
PEIO: 2750,

,ALTEZZA: 1150 _ 
&l:1IEGOWILE 
8IIn: IIEIOWILE 

~-~5;~~~-~~~~11= 

I 
BALCONE TRAPPOLATA 
11/15120145m 

ART. 44 

"'A: 1:1,2
MDEIIZA: 12. 
W8IIEZZA: 1710 ... 
ALTEZZA: 1201_ 
PEIO: 2500 I 

ART. 111 
LUII,GIIEZZA: 22000 nn 

"'A:PEIO: 100, 
1:1,2 

VERnCALE 45188 

ART. 107 
ALTEZZA: 4500 _ 
...A ... I:I,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modelli e frequenze 
aecondo ealgenze cliente 

DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 
11145 
ART. 113 
~14500_ 

"'A III&: 1:1,2 
IlATIIULE: IWE 
PEIO: 1450, 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45188m 

ART. 108 
WIIQIIZZA: 3GOOO _ 

...A:I:I,3 ...... 
PEIO: 1710. 
IlATIIIALE: IWE 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 109 
~20000 ... 
...A ... I:I,2 
PEIO: I•• 
IlATIIULE: IWE 

DIPOLO 
CARICATO 
45m 
ART. 112 

UIIIGIIE2lA: 10500 "'A: 1:1,2
PEIO: 800 , 
IlATIIIALE: RAME 

El: D RIITtIlM' EI:D RNTEIIMl EI:D RNTEIIMl EI:D RNTEMM' EI:D RNTENMl EI:D RNTEIIM. 
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Laboratorio di idee, progetti e ••• 
tutto quanto fa Elàttronica! 

Fabio Veronese 
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CD Un versatile amplificatore di media frequenza a 10,7 MHz con rivelatoe AM e FM, squelch e stadio BF 

da lW. 
51 
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Un'ottima "media" 
Il giovane lettore Luca Colombo di Cantù (CO) 
è assorbito dal non facile compito di autoco
struire un ricevitore a conversione di frequenza 
per le HF, che, successivamente, vorrebbe esten
dere alle VHF_ Per quanto riguarda il front end, 
pare non abbia incontrato grossi problemi, 
mentre dice di non riuscire a trovare un valido 
schema per un canale di media frequenza dalle 
buone prestazioni, equipaggiato con un rivela
tore AM e un demodulatore FM commutabili e 
dotato di squelch_ Ovviamente semplice, e che 
non richieda strumenti specifici per le tarature_ 
Troppo, dite voi? 
Non per B&R, modestia a parte: in figura l è ri
prodotto lo schema di un "tutto quel che ci vuole 
dopo il convertitore" - stadio di media frequenza, 
rivelatori AM e FM, squelch e, toh!, anche una 
BF da l W - che dovrebbe fare la gioia di ogni 
sperimentatore radioelettronico che si rispetti. 
Non solo perché non è affatto complicato e co
sta relativamente poco, ma anche perché - udi
te, udite - si tara con un sol colpo di cacciavite 
sul nucleo della media frequenza L4_ 
Cuore del circuito è un NE604N, gemello del 
convertitore NE602, a suo tempo esaminato su 
B&R: il segnale a 10,7 MHz viene dapprima ap
plicato al filtro ceramico FL1, quindi raggiunge 
l'ingresso del 604 che lo restituisce al pin 5 rive
lato in AM, e al 7 in FM_ Il circuito di squelch 
è affidato ad un operazionale 3130 che pilota il 
transistor TI, il quale, all'occorrenza, cortocir
cuita il potenziometro di volume inviando a 
massa il segnale BF proveniente da C4_ Il silen
ziamento può essere regolato per mezzo del po
tenziometro P2_ Lo stadio BF prevede un 
preamplificatore a FET (T2) seguito dal classico 
386 in veste di stadio finale_ La costruzione non 
è troppo critica, e un ordinato montaggio su 
millefori dovrebbe condurre a ottimi risultati. 
L'unica operazione di taratura consiste nella re
golazione del nucleo di L4 (una comunissima 
media frequenza a 10,7 MHz, nucleo rosa o 
arancio) per la miglior resa sonora_ 

Le due antenne di Blue One 
Due antenne, un baracchino_Come commutare 
automaticamente dall'una all'altra col semplice 
tocco del PTT? Ci ha pensato, con l'intrapren
denza dei vent'anni, il CB Blue One - al secolo 
Salvatore 0_ - di Palermo_ Ci si potrebbe chie
dere a cosa serva un marchingegno del genere, 
ma, a sentire Salvatore, pare sia molto utile sal
tellare a piacere, per esempio, da una direttiva 
a una boomerang, a seconda della distanza del 
corrispondente e delle condizioni di propaga-

SWIA 

I 
I 
I 
I 
I

LEDI I 
I 

I eLEO? : 
IL I_____________~ 

A 

A 

CD Commutatore elettronico per utilizzare 2 
antenne con un solo RTX. 

zione e di QRM_ 

Il circuito è schematizzato in figura 2_ 

Le antenne vengono commutate mediante un 

microrelé, che, oltre a non disperdere potenza 

nei contatti, non compromette il ROS dell'an

tenna in uso_ 

Il segnale d'ingresso viene accoppiato, median

te un condensatore da 100 pF, a un partitore re

sistivo, che lo attenua convenientemente e lo 

applica a un diodo rivelatore al germanio; l'elet

trolitico da 33 p.F introduce un certo ritardo, 

utile quando si trasmette in SSB_ La tensione 

continua cosÌ ottenuta viene applicata, attraver

so un resistore di limitazione, alla base del tran

sistor Q1, che in tal modo conduce portando a 

massa la base di Q2, che passa in interdizione 

facendo aprire il relé (12 V, 2 scambi) collegan

do una delle due antenne_ In ricezione, Q1 si in

terdice perché la base non riceve più tensione 

dal circuito rettificatore, Q2 conduce, il relé 

scatta e inserisce l'altra antenna_ Il doppio inter

ruttore SW1 consente di inserire manualmente 

l'una o l'altra antenna_ 

Salvatore consiglia anche di inserire, tra il col

lettore di Q2 e il relé, un resistore di limitazione 

da 33 n, 1/2 W, e raccomanda di racchiudere il 

montaggio in un contenitore metallico_ 


Antenna Booster 
Il lettore Gianfranco Barca da Napoli, appassiona
to di circuiti radio, comunica di aver realizzato 
con successo la Old Fashion Radio proposta su 
CQ 6/91, che per ora alimenta con pile quadre da 
4,5 V per l'anodica e con una da 1,5 V per fila
mento della valvola che - ricordiamo - era una 
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CD Un semplice attenuatore RF d'antenna a 
controllo continuo. 

DF921lL4, del tipo ad accensione diretta. È per· 
ciò intenzionato a realizzare l'alimentatore di 
rete, che è stato pubblicato su CQ 10/91 a pago 
94, cosa che gli raccomando caldamente... 
Inoltre, il buon Gianfranco chiede notizie sul· 
l'Antenna Booster apparso su CQ 11/90: vuole 
sostituire le bobine per la copertura delle varie 
gamme con induttori avvolti su nuclei toroidali 
- ma non sa quale toroide scegliere e quante 
spire avvolgere - e come ottenere un controllo 
continuo del guadagno. 
Cominciamo dalla prima questione. 
La sostituzione del gruppo LlIL2 con avvolgi· 
menti toroidali è possibile e vantaggiosa, per
ché consente di evitare l'uso di uno schermo 
metallico e può introdurre un certo migliora
mento del fattore di merito Q del circuito d' in
gresso e, quindi, della selettività. 
La scelta del toroide non è molto critica, tutta
via io suggerirei il classico Amidon T-68-2. Le 
caratteristIche di questo nucleo sono riportate 
in B&R su CQ 2/89, pago 98, dove troverai anche 
dati e formule per il calcolo del numero esatto 
delle spire da avvolgere per ottenere un dato va
lore d'induttanza. Infatti, per poterti fornire un 
dato preciso, dovrei conoscere i valori esatti 
della capacità minima e massima del variabile 
che hai usato, cosa che ovviamente non posso 
sapere. A ogni buon conto, con un variabile da 
circa 50 pF massimi, puoi tentare di applicare, per 
L2, la regola empirica della "spira per metro' , e 
avvolgere 8-10 spire di filo smaltato da 0,5 per i lO 
e i 15 metri, 16-18 spire per i 20 metri, 35-40 spire 
per i 40 m, e circa 80 per i 3,5 MHz. Sotto i lO 
MHz, tuttavia, ti suggerirei di utilizzare un variabi
le da 100 pF maSSImi. In questo caso, per gli 80 
metri possono bastare circa 60 spire. 
Per ottenere un controllo continuo del guada
gno, puoi sostituire Rl, il resistore di source del 
FET Ql, con un potenziometro lineare da 4700 
n, oppure inserire un potenziometro da l kn in 
serie all'antenna, come mostrato in figura 3. 

CQ 

La nostra Azienda può supportare le Vostre esigenze, per 
lo trasmissione e gestione dei dati, per mezzo di 
SOFWARE standard " ESCOMM", oppure con 
programmi creati specificata mente per l'utilizzalore. 

mcrRoNlc SYSTEMS SNC -V.le Marconi, 13 -55100 lucca -Tel. 0583/955217 -Fax 0583/953382 

BOX 01 


BOX 02 


=-1=-( I~NIC 
J'YJ'I=-Mr 

Apparecchiatura che permette di 
spedire e ricevere doti o distanza, 
in simplex ed in rete. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
- Trasmissione e ricezione in VHF 
- Alimentazione: 12 V 
- Ingresso ed uscito doti porto seriale 

RS232 DB 9 
- Velocità di comunicazione 

1200 BAUD 

Apparecchiatura che permette di 
spedire e ricevere dati a distanza in 
duplex, per collegamenti punto punto. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
-Trasmissione e ricezione in VHF e 
UHF. 
- Alimentazione: 12 V 
- Ingresso ed uscita dati porta seria le 

RS232 DB 9 
-Velocità di comunicazione 

1200 BAUD 
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CACCIA AL DX APERTA Arum I CB PER L'ANNO 1992 1) Aordelmondo Uana punti 10 
2) Plras Mario punti 9SPONSORIZZATA DAI MARCHI 
3 Emanuelll Paolo punti 8

PRESIDENT ELECTRONICS ITALIA E SIRTEL 4 Dellea Claudio punti 7 
5 Cecchini Moreno punti 6IL FIRST TROPHY ÈCONCLUSO. 6 Pesce Paolo punti 5 

7 De Lorenzo Danilo punti 4 


, . ,8) Magnl Renato punti 3
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I sigg. EMANUELU PAOLO e PIRAS MARIO hanno vinto ciascuno un videoregistratore VHS AKAI VS-F200 EO e una targa
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Questa é la prima di tante immagini 
che prossimamente diverranno 
familiari nell'uso di apparati intelligen
ti: il sistema interattivo. Il ricetrasmet
titore domanda o propone: voi lo 
istruite nel modo più opportuno. 
Tutte le HF compatibili ed automatiz
zate per giunta. 
Lo schermo multifunzione indica le 
frequenze, il contenuto delle 99 
memorie, il modo operativo, lo stato 
del RIT, due menù operativi ed in 
aggiunta una presentazione panora
mica sullo stato di attività entro parte 
della banda selezionata. 
L'indicazione nel dominio della 
frequenza permette di controllare i 
segnali in banda entro ±50, ±100 e 
±200 kHz attorno al punto di accordo. 
L'asse delle ordinate é logaritmica. 
Comparare i corrispondenti o valutare 
l'efficienza di antenne diventa improv
visamente un'operazione rapida e 
precisa. 
Dual Watch. Ricezione contempora
nea entro la stessa banda. Ideale per 
i contest o per gli sked. 
150W di potenza RF. Permette di 
pilotare appieno anche il lineare più 

"duro", oppure avere quel margine in 
più rispetto allivello normalizzato. 
Doppio Passband Tuning con 
controlli separati negli stadi di 2.a e 
3.a conversione. E' possibile regolare 
due "finestre" di banda passante 
filtrando il segnalino richiesto anche 
nelle condizioni di interferenza 
più disperate! 
Soppressione dei disturbi 
con relativo controllo del livello 
e larghezza. 
Eccezionale per sopprimere disturbi 
impulsivi, dal radar sovietico al ORN 
industriale. Il ORT forzato dovuto 
all'insegna luminosa, al frigorifero del 
negozio accanto o anche lo sfrigolio 
statico sugli 80 metri diventa solo un 
ricordo! Filtri relativamente larghi SSB 
e stretti CW selezionabili. I filtri CW 
per la 2.a e 3.a coriversione sono 
selezionabili separatamente. 
Risolve l'inconveniente di spazi 
ristretti; se operate RRTY, o AMTOR 
potete fare a meno del monitor 
esterno o comunque dell'alimentatore 
o dell'accordatore, visto che entrambi 
sono interni ed il secondo completa
mente automatizzato. 

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

Via Papale 49 
95128 Catania CENTRO 

RICETRASMITTENTI~C.R.T. Elettronica tel. 095/445441 



Amplificatore lineare 

per HF 


Un apparato sofisticato e di eccellenti caratteristiche, 

dotato di numerosi controlli e protezioni 


PARTE Il 


Ross Clare, GW3NWS 

ATTENZIONE: In questo circuito sono presenti tensioni ecorrenti molto elevate, una combinazione estremamente 
pericolosa e potenzialmente letale. Nel lavorare sulle sezioni interessate dall'alta tensione prestate lo 
massima cautela! ' 

Circuiti 
di polarizzazione 
Lo schema dell 'amplificatore 
comprende quattro circuiti di 
polarizzazione (vedi figura 2): 
1) Polarizzazione di interdizione 
(cut-off bias): l'apertura di K7B 
applica una tensione di 40 V ai 
catodi delle valvole. 
2) Polarizzazione di lavoro: viene 
introdotta dalla tensione di cir
ca 8,2 V determinata dallo ze
ner DI da 7,5 Ve dalla tensione 
base/emettitore (circa 0,8 V) di 
Ql. 
3) Polarizzazione dinamica: è la 
polarizzazione di interdizione 
prodotta da R14 ed eliminata 
da Q2 quando l'amplificatore 
viene pilotato. 
4) Polarizzazione di interdizione in 
caso di guasto: viene introdotta 
da R2 quando si brucia il fusibi· 
le Fl. 

Alimentatore 
ad alta tensione 
Per consentire il funzionamen· 
to del nostro amplificatore a 
piena potenza, per un lungo pe
riodo di tempo e con un ciclo di 
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CD Pannello frontale. In alto a sinistra il contagiri per il condensatore 
di TUNE. Subito sotto, lo manopola demoltiplicata per il condensatore 
di LOAD. Comandi operativi e indicatori luminosi sono raggruppati in 
basso a sinistra. In basso a destra lo manopola dell'ALC e il selettore 
per lo strumento multiplo. AI centro, il selettore per la banda 
operativa. In alto a destra lo strumento per lo corrente di placca; 
subito sotto, il multimetro. 

lavoro del 100% (come accade to per l'uso continuo. 
in FM o in RTTY), l'alimentato Il trasformatore a bagno d'olio, 

da 2,5 kW, ha un secondario dare deve poter erogare ininter· 
2000 V, con prese intermedierottamente e indefinitamente la 
da 1400 e 1700 V. Con una tentensione richiestagli. Il circuito 
sione di circa 2500 V, in SSB eriportato in figura lO è concepi
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(J) Il lineare visto dall'alto. A A realizzazione parzialmente ultimata si notano i due condensatori variabili: 
quello di TUNE (sotto vuoto) e quello di LOAD (a tre sezioni). Tra i due zoccoli delle valvole si nota la bobina 
a radiofrequenza, disposta orizzontalmente. Sul fondo, il comparto schermato con la ventola, il 
trasformatore a bassa tensione, i raddrizzatori, il temporizzatore e il circuito di allarme per la corrente di 
griglia. 8 Il lineare completato. Nell'angolo distale si osserva la bobina per le bande basse (LF); 
perpendicolarmente a questa, la bobina più corta per le bande alte (HF). In primo piano la bobina di 
sicurezza RFC4, al di sopra della quale sta il condensatore fisso per gli 80 metri. 

CW, l'amplificatore è in grado 
di sviluppare circa 4 kW di pic
co in ingresso e 2,5 kW PEP in 
uscita_ 
K l è un normale relé da 20 A a 
due vie, modificato per consen
tire un funzionamento affidabi
le con tensioni dell'ordine di 4 
kV. È di scarsa utilità specifica
re accuratamente le modifiche 
apportate, dato che queste va
riano a seconda del tipo di relé 
impiegato; occorre comunque 
smontare i contatti, inspessirne 
lo strato isolante usando del 
plexiglass e rimontarli trasfor
mando il dispositivo in un de
viatore a una sola via, con mi
gliore isolamento elettrico_ 
Il raddrizzatore è formato da 
venti diodi da 3 A, l kV PIV, 
collegati in un convenzionale 
circuito a ponte_ Ogni diodo è 
in parallelo con una resistenza 
da 470 kO, per una più unifor
me distribuzione della tensione 
di lavoro, e con un condensato
re da 0,0 l p.F, per la soppressio
ne dei transitori. Questa rete 
può sopportare una tensione 
complessiva di 20 kV. La capaci

tà di filtro consta di due con
densatori a carta a bagno d'olio, 
da 40 p.F, 3 kV, in parallelo; seb
bene più costosi dei normali 
elettrolitici, questi componenti 
non si asciugano, sono più sta
bili e molto più affidabili. 
Il comando a distanza dell'ali
mentatore può essere disinseri
to, per consentire l'uso con altri 
lineari. La chiusura di S l corto
circuita K3B e fornisce diretta
mente tensione al primario del 
trasformatore, mentre S2 sele
ziona la presa sul secondario, a 
seconda della tensione di uscita 
desiderata. 
R3, Fl e F2 sono collegati in se
rie con l'uscita ad alta tensione 
e svoigono compiti diversi. R3 
protegge le valvole e altri com
ponenti da eccessi di tensione_ 
Il danno provocato da picchi 
eccessivi è in funzione dell'enti
tà della corrente e della sua du
rata. Un alimentatore da 2,5 kV, 
con capacità di filtro di 80 p.F, 
eroga correnti molto elevate in 
caso di cortocircuito; in tale 
evenienza si avrà l'interruzione 
di Fl e F2_ I due fusibili sono di-

sposti in serie, per meglio sop
portare la tensione d 'arco che si 
svilu ppa al ll10mento dell'inter
ruzione_ In caso di scarica all'in
terno di una valvola alimentata 
da una sorgente a impedenza 
molto bassa, la corrente istanta
nea prodotta dalla capacità di 
filtro può provocare seri danni 
al tubo; per questo motivo è es
senziale l'inclusione di R3 lun
go la linea di alimentazione ad 
alta tensione_ Questa resistenza 
aumenta la costante di tempo 
del circuito di scarica, sottraen
do energia all'arco e abbrevian
done la durata; si impedisce co
sì il danneggiamento della val
vola, facendo passare pressoché 
inosservato un evento poten
zialmente disastroso_ L'effetto 
di R3 sulla stabilità del circuito, 
in normali condizioni di funzio
namento, è assolutamente tra
scurabile. 

Realizzazione 
pratica 
Il lineare può essere realizzato 
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CD Il pannello frontale smontato. In alto a sinistra i circuiti di 
regolazione del wattmetro; in alto a destra il rilevatore di errore per lo 
tensione dei filamenti. La basetta e il piccolo trasformatore al centro 
costituiscono l'alimentatore per il wattmetro di picco. 
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CD Il lato inferiore del lineare. 
AI centro, il selettore per le 
gamme di lavoro, con a sinistra lo 
fila delle bobine di ingresso. 
Ancora verso sinistra lo basetta 
che ospita il circuito di 
polarizzazione dinamica, lo 
bobina RFCl e il circuito di ALC; 
011'estrema sinistra gli zoccoli per 
le valvole, con lo scatola che 
accoglie l'accoppiatore 
direzionale. In basso a sinistra i 
relé a radiofrequenza, il circuito di 
polarizzazione operativa con il 
relativo 2N3055 e lo feritoia di 
scarico per lo ventilazione 
forzata. Ali'estrema destra 
l'aletta di raffreddamento con lo 
stabilizzatore di tensione per i 
filamenti LM338. In basso a 
destra lo basetta con il 
potenziometro di regolazione 
della tensione per i filamenti e il 
condensatore Cl. Sul lato 
superiore il moltiplicatore per lo 
strumento di misura deII'alta 
tensione, la resistenza per lo 
limitazione della velocità della 

ventola e il relativo termostato. 


come riportato nei vari schemi, 
oppure si possono eliminare al
cune sezioni_ Il trasformatore 
ad alta tensione e i condensato
ri variabili e di filtro sono tutti 
componenti di recupero. 
Il telaio metallico è stato ricava
to da fogli di alluminio ed è sta
to interamente realizzato a ma
no, utilizzando normali attrezzi 
di uso casalingo_ Nelle numero
se foto è visibile la disposizione 
dei principali componenti. Lo 
spazio sulla destra del telaio ac
coglie la ventola, il trasformato
re per i filamenti, l'alimentato
re a bassa tensione e lo stabiliz
zatore a 24 V_ Il temporizzatore 
di accensione e il circuito di al
larme per la tensione di griglia 
sono montati vicino al trasfor
matore per i filamenti. 
Con l'eccezione del circuito di 
polarizzazione dinamica, tutta 
la parte elettronica è stata mon
tata su basetta a bolle di rame_ Il 
circuito di polarizzazione di la
voro (Ql) è installato su una 
staffa a L, fissata vicino alla ven
tola_ Gli altri componenti sono 
collegati direttamente al 
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@ Alimentatore ad alta tensione. 

ELENCO COMPONENTI 
(figura 10) 

T 1: Trasformatore ad alta 

tensione; primario 220 V, 2,5 kVA; 

secondario 2000/1700/1400 V (lo 

presa da 2000 V non viene 

utilizzata) 

BR1: Ponte raddrizzatore; ogni 

lato è composto da 5 diodi 

1 N5408 da 1000 V PIV, 3 A; 

ciascun diodo ha in parallelo un 

condensatore ceramico da 0,01 

p.F, l kV, e una resistenza da 470 

kO, l W 

F1, F2: Due fusibili ultrarapidi da 

2 A, con filo immerso in sabbia, in 

serie 

Cl, C2: Condensatore in carta a 

bagno d'olio, 40 p.F, 3 kV 


K1: Relé 24 V, 20 A, modificato 

per alta tensione (vedi testo) 

K2, K3: Relé 24 V, 20 A, a 2 

sezioni 


MS1: Interruttore magnetico, 

attivato dal magnete fissato al 

coperchio del!' alimentatore ad alta 

tensione 


5l: Interruttore 20 A 
52: Commutatore rotativo 

ceramico 1 via, 4 posizioni 


R1: Da selezionare per ottenere l 

secondo di ritardo senza eccedere 

lo tensione della bobina del relé 

K2. Con alimentazione a 220 V: 

circa 2 kO, 20 W 

R2: Dieci resistenze a filo da 10 

kO, 15 W, in serie 


SK1 : Connettore per alta tensione 

PET100 


2N3055. Lo stabilizzatore 338K 
è montato su aletta di raffred· 
damento; per consentire un mi· 
gliore flusso d'aria di raffredda· 
mento, l'aletta è tenuta a un 
paio di centimetri d'altezza ri· 
spetto al telaio. Lo stadio di po· 
larizzazione dinamica è saldato 
su un piccolo pezzo di basetta, 
per ridurre al minimo la capa· 
cità. 
La ventola, che deve essere di 
ottima qualità e priva di vibra· 
zioni, soffia l'aria verticalmente 
verso il basso, per pressurizzare 
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® Vista laterale dell'alimentatore ad alta tensione. Sul fondo, il 
grande trasformatore a bagno d'olio ad alta tensione. La basetta in 
primo piano ospita i componenti del circuito di protezione: K2, Rl, R2 
e il condensatore di ritardo da 4700 p.F. Rl è costituita da due 
resistenze da 6,8 kn, 7 W, in parallelo; R2 è una resistenza metallica 
corazzata da 50 W. I portafusibili sono montati sul pannello frontale 
per un facile accesso. I due deviatori sul frontale servono per la 
selezione della tensione di uscita (in alto) e della tensione per il 
primario (in basso). 

Tabella 2 
Valori della rete di uscita a pi 
greco (Rp=1000 oh m; QL=10). 
Bobina HF per gamme alte (Ll): 7 
1/4 spire, diametro 57 mm, 
lunghezza 75 mm; prese intermedie 
(a partire dal lato placca): 3 spire 
(10 metri), 4 1/4 spire (15 metri), 7 
1/8 spire (20 metri). Bobina LF per 
gamme basse (L2): 14 1/2 spire, 
diametro 57 mm, lunghezza 150 
mm; presa intermedia (40 metri) a 
9 1/4 spire a partire dall' estremità 
di uscita (50 ohm) . Ll e L2 sono 
realizzate con tubo di rame da 6 
mm . RFC2 per l'eventuaie copertura 
dei 160 metri: 140 spire di filo di 
rame smaltato da 0,8 mm 
strettamente avvolte su supporto 
ceramico, lunghezza 100 mm. 

Band Cl C2 L (p.H) 

160 900p 3700p 11 
80 450p 1850p 5.4 
40 225p 925p 2.7 
20 112p 460p 1.4 
15 75p 310p 0.9 
10 56p 230p .7 
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l'interno del lineare. In figura 3 
è riportato lo schema del 
circuito di ritardo del 
raffreddamento, costituito da 
un piccolo termostato da 70°C 
incollato al centro di una 
resistenza a filo, di forma 
quadrata, da lO kn, lO W; questi 
valori assicurano circa tre 
minu ti di ventilazione forzata 
dopo lo spegnimento del 
lineare. 
Le induttanze di uscita della 
rete a pi greco sono avvolte in 
aria, usando tubo di rame da 6 
mm. La prima, HF, copre lO, 15 
e 20 metri; la seconda, LF, 
copre 40 e 80 metri. In tabella 2 
sono riportati valori e 
dimensioni. La bobina LF è 
montata su due distanziatori 
ceramici e fissata alla paratia 
interna; la bobina HF è inserita 
direttamente tra quella LF e il 
condensatore variabile di 
sintonia. I collegamenti t~ le 
prese intermedie e il relativo 

commutatore sono realizzati 
con sottili strisce di rame. 
Una volta realizzato e tarato 
l'amplificatore, ho rimosso le 
~nduttanze e le ho fatte placcare 
!il argento. Nel corso degli anni 
ho costruito numerosi lineari e 
ne ho potuto accuratamente 
misurare efficienza e 
prestazioni; sono cosÌ arrivato 
alla conclusione che 
l'argentatura dei componenti 
della sezione P A offre solo 
minimi miglioramenti 
dell'efficienza nell' ambito delle 
HF, che non eccedono 1'1 % 
anche a 30 MHz. La placcatura 
migliora senza dubbio l'estetica 
della realizzazione, ma è costosa 
e comunque non 
indispensabile. 
Ho realizzato il commutatore di 
banda utilizzando pezzi di altri 
deviatori ; il dispositivo è 
montato circa un centimetro 
sopra al telaio, al centro del 
p a nnello frontale. Il 
commutatore di banda di 
ingresso è accoppiato al retro 
dell'albero di quello di uscita 
tramite un a coppia di 
ingranaggi conici a 90° con 
rapporto 1:1. Se non riuscite a 
reperirli , non vi preoccupate: 
u sate pure due commutatori 
separati, ma schermate bene tra 
loro il circuito di ingresso e 
quello di uscita e, ovviamente, 
ricordatevi di tenere i due 
deviatori sulla stessa banda 
durante l'uso del lineare! 
Il condensatore di sintonia 
TUNE è distanziato dal 
contropannello interno tramite 
una staffa a U, che consente di 
fissare direttamente anche la 
bobina HF. L ' albero del 
condensatore sporge dal 
pannello frontale e, tramite 
un'altra coppia di ingranaggi 
conici, aziona un contagiri. 
Nella sezione di carico (LOAD) 
viene impiegato un variabile da 
1500 pF a tre sezioni, fissato al 
telaio al di sotto del 
condensatore di sintonia. 
L' impedenza di sicurezza è 
subito dietro, bloccata 
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orizzontalmente al telaio con 
una staffa a L. 
Gli zoccoli delle valvole sono 
montati centralmente in due fo· 
ri del diametro di 6,3 cm, con 
una striscia di vetronite ramata 
a doppia faccia che blocca per· 
fettamente i tubi e costituisce 
inoltre un eccellente collega· 
mento a massa a bassa induttan· 
za. Questa tecnica è valida per 
le HF, ma da scartare sulle VHF. 
L'induttanza RF di placca è sta· 
ta avvolta a mano, secondo i va· 
lori riportati in tabella 2, e con· 
trollata con un ondametro ad 
assorbimento per rilevare e eli· 
minare eventuali risonanze al· 
l'interno delle bande di lavoro. 
Il sistema di raffreddamento è 
stato accuratamente studiato. 
L'aria fredda viene aspirata tra· 
mite le feritoie laterali e attra· 
versa i componenti della rete a 
pi greco prima di raggiungere 
l'ingresso della ventola; in que· 
sto modo viene raffreddato ano 
che l'interno del contenitore. 
Successivamente l'aria viene 
pressurizzata dalla ventola ed 
espulsa attraverso le alette delle 
placche delle valvole e le pro· 
lunghe dei camini di ventilazio· 
ne. Queste prolunghe sono sta· 
te ricavate da tubo in PVC con 
diametro interno di 2,5 pollici 
(6,3 cm); non ho idea se questo 
materiale possa resistere diret· 
tamente al calore sviluppato 
dalle placche ma, dato che si ve· 
rifica una considerevole caduta 
di temperatura (cira 40°) tra 
queste e la superficie esterna 
delle alette di raffreddamento, 
ho ritenuto opportuno provare 
la validità dell'economico tubo 
in PVC. Per farlo ho fritto il tu· 
bo in padella, con un po' d'olio; 
controllando la temperatura 
con un termometro a mercurio 
ho notato il primo ammorbidi· 
mento della plastica a circa 200 
°C. Questo esperimento ha con· 
fermato alla mia pazientissima 
moglie ciò che già da tempo 
pensava, cioè che la costruzione 
dei lineari non giova alla mia 
salute mentale. L'esito della 

\ 

® L'alimentatore ad alta tensione visto dal basso. AI centro, la 
basetta con lo stadio raddrizzatore. A destra, sopra ai condensatori di 
filtro, la basetta con le resistenze di scarico per l'alta tensione, le 
resistenze moltiplicatrici per il voltmetro ad alta tensione e i due fusibili 
in serie. I due componenti perpendicolari tra loro, sui lati della basetta, 
formano la resistenza R3 per la soppressione delle scariche ad arco: 
sono due resistenze da 50 O, 25 W, in parallelo. 

prova è stato comunque positi· 

vo e ho così optato per il PVC; 

di nuovo, il materiale è adatto 

in HF, ma in VHF gli effetti del 

riscaldamento del dielettrico 

potrebbero causare problemi. 

Ho valutato l'efficienza del si· 

stema di raffreddamento fissan

do dei sensori di temperatura 

vicino alle valvole e azionando 

il lineare in CW, con potenza di 

uscita di 1500 W, per 15 minuti 

su carico fittizio . Con una temo 

peratura ambiente di 23°, il 

massimo valore misurato è stato 

di 195°, 30° al di sotto del limi· 

te massimo specificato dalla Ei· 

mac. 

Il pannello frontale incorpora 

gli strumenti, i deviatori, il po· 

tenziometro per l'ALC, il conta· 

giri per il variabile di sintonia e 

la manopola demoltiplicata per 

quello di carico. 

Dopo aver forato la lastra del 

frontale, l'ho sgrassata accurata· 

mente e, una volta sgombrato il 

piano del banco di lavoro 


(evento per me rarissimo), mi 
sono accinto all'installazione 
delle varie scritte. Se non avete 
mai avuto esperienza nella pre· 
parazione di un pannello esteti· 
camente valido, vale la pena di 
fare prima qualche prova. Per 
ottenere un aspetto professio· 
naie, è importante che le scritte 
siano ben centrate al di sopra o 
al di sotto del relativo comano 
do; si parte quindi installando il 
carattere centrale della parola e 
poi si prosegue verso destra e 
verso sinistra con i caratteri ri· 
manenti. Infine si copre il pan· 
nello con diversi strati di vernio 
ce protettiva trasparente. Si 
montano i componenti e, con il 
frontale adagiato su una supero 
ficie morbida per evitare graffi, 
si procede alla saldatura dei va· 
ri collegamenti. I fili vanno fatti 
passare tutti attraverso un uni· 
co foro nel telaio, protetto con 
un gommino; in questo modo 
sarà possibile smontare agevolo 
mente il frontale per la manu· 
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tenzione. 
L'alimentatore ad alta tensione 
è in grado di sviluppare fino a 
2500 V, 1,2 A, continui, a pieno 
carico. Se il vostro interesse si 
limita esclusivamente a SSB ò 
CW, potrà bastare anche un ali· 
mentatore più modesto. I! te
laio di questa sezione è ricavato 
da una lastra di alluminio spes
sa 6 mm, ai cui angoli sono fis
sati quattro longheroni quadra
ti con lato di 12 mm, per confe
rire rigidità alla struttura che 
sostiene anche i pannelli fron
tale e posteriore. Dato il peso, è 
utile installare un paio di mani
glie per facilitare il trasporto. 
I! commutatore per la selezione 
delle tensioni è ceramico, a 1 
via, 5 posizioni. 

Controlli e taratura 
Prima di iniziare le prove è in: 
dispensabile un attento control
lo di tutti i collegamenti e i ca
blaggi. Assicuratevi che l'alimenta
tore non sia collegato all 'amplifica
tore e non effettuate lavori sulle ap
parecchiature se siete stanchi o non 
sufficientemente concentrati. Ricor
date che le tensioni in gioco so
no potenzialmente letali. 
Per prima cosa occorre tarare 
l'alimentazione dei filamenti. 
Rimuovete le valvole dall'amplifica
tore se queste fossero già state 
installate. Cortocircuitate tem
poraneamente i capi del relé 

® Il pannello posteriore 
deII'alimentatore ad alta 
tensione. 
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K8A e collegate un alimentato
rino provvisorio al primario del 
trasformatore per i filamenti 
TI. Dando tensione, partirà la 
ventola e si illumineranno i led 
di accensione POWER ON e di 
attesa WAIT. Con un voltmetro 
digitale controllate la presenza 
della tensione di 24 V, che deve 
essere precisa entro ± 100 mV. 
Dopo circa 30 secondi dall'ac
censione tarate VR1 per 13,5 V 
esatti. 
Circa 3 minuti dopo l'accensio
ne dei filamenti dovrebbe spe
gnersi il led WAIT e accendersi 
quello operativo READY. Se tut
to funziona regolarmente pote
te staccare l'alimentazione, per 
riaccenderla dopo mezzo minu
to; in questo modo azzererete il 
temporizzatore e il rilevatore di 
errore. La tensione per i fila
menti dovrebbe raggiungere i 
13,5 V in circa 25 secondi, men
tre K8 non funzionerà. 
Tramite VR1 aumentate la ten
sione per i filamenti a 14 V. A 
circa 13,7 V dovrebbe scattare 
K8. L'amplificatore dovrà di 
conseguenza disattivarsi, men
tre si bloccheranno i 24 V per 
l'alimentatore ad alta tensione. 
Se queste protezioni funziona· 
no regolarmente, riportate VR1 
su 13,5 V. 
Cortocircuitate poi rapidamen
te a massa l'anodo di D3, per di· 
sattivare il tirìstor, e controllate 
che sia acceso il led READY. 
Sempre tramite VR1 abbassate 
tensione verso i 12 V: a circa 
13,3 V dovrebbe scattare di 
nuovo il relé K8 e si dovrebbe 
spegnere l'indicazione READY. 
Riportate la tensione a 13,5 V, 
cortocircuitate di nuovo D3 e 
controllate che si accenda il led 
READY. 
Spegnete l'apparato, eliminate 
il ponticelio da K8A, installate 
le valvole e regolate a metà cor
sa RV1, il potenziometro di so
glia per la corrente di griglia. 
Riaccendete e, ad amplificatore 
pronto, applicate un pilotaggio 
molto basso: il multimetro do
vrebbe indicare la presenza di 

corrente di griglia. Dato che in 
queste condizioni non esiste tensione 
di placca, la corrente di griglia sali
rà molto rapidamente; prestate quin
di estrema attenzione durante que
sta prova. 
Regolate il pilotaggio per una 
corrente di griglia di circa 100 
mA e tarate RV1 in modo che 
scatti su questo valore. I! led di 
preallarme TRIP dovrebbe ac
cendersi a circa 80 mA. 
A questo punto spegnete l'ap
parato e staccate l'alimentatori
no provvisorio; chiudete il con
tenitore metallico e accertatevi 
che i circuiti interessati dall'alta 
tensione siano inaccessibili. 
Collegate un idoneo carico fitti
zio e l'alimentatore ad alta ten
sione e, dopo aver trovato il co
raggio necessario, accendete· il 
lineare. 
Dovrebbe iniziare la procedura 
di preriscaldamento prima con
trollata; dopo tre minuti si ac
cenderà il led READY e lo stru
mento di controllo AT indiche
rà la presenza di tensione. Nel 
giro di un paio di secondi scat
terà il relé 1<.2, collegato al pri
mario del trasformatore AT, 
fornendo la massima tensione. 
I! multimetro dovrà indicare la 
presenza di circa 2400 V nella 
posizione ad alta potenza e di 
cira 1800 V in quella a bassa po
tenza. La linea PTT, se regolar· 
mente in funzione, dovrebbe 
trovarsi al potenziale di massa. 
La corrente di placca dovrà es
sere zero con la polarìzzazione 
dinamica attiva e assolutamente 
minima (circa 30 mA) a polariz
zazione disinserita. Non si dovrà 
rilevare nessuna corrente di griglia. 
La calibrazione del wattmetro 
di figura 5 va effettuata per 
comparazione con uno stru
mento accurato, utilizzando un 
grosso carico fitrizio. La lettura 
della potenza diretta viene tara
ta tramite VR1, quella della po
tenza riflessa tramite VR2, quel
la della potenza di picco trami
te VR3. 
I circuiti di ingresso vengono 
regolati inserendo un rosmetro 
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lungo la linea coassiale tra eccitatore e amplifi
catore e tarando le bobine di ingresso per la mi
nima potenza riflessa al centro di ciascuna ban
da_ Per facilitare l'operazione, occorre far fun
zionare il lineare a piena ?otenza. L'accesso alle 
bobine è assicurato da piccoli fori ricavati sul 
fondo del contenitore metallico dell'apparec
chio. 

Regolazione 
del lineare 
Con l'amplificatore pronto all'uso (indicazione 
READYaccesa) a massima potenza e collegato a 
un idoneo carico fittizio a 50 n, applicate un 
leggero pilotaggio, portate a risonanza il circui 
to di placca e regolate per la massima uscita. In
crementate gradatamente il pilotaggio, mante
nendo risonante il circuito di placca, fino a rag
giungere una corrente di placca di 1,2 A. Su un 
carico adatto, ciò corrisponderà a una potenza 
in uscita di 1500 W, con corrente di griglia di 
circa 65 mA. 
Sulla posizione a bassa potenza regolate il pilo
taggio per una corrente di placca di circa 600 
mA, in modo da ottenere la stessa impedenza di 
placca della posizione ad alta potenza, sempre 
mantenendo la risonanza. In questo modo ver
ranno erogati 650 W, con corrente di griglia di 
circa 80 mA. 
L'azione dell'ALC va tarata sulla posizione ad 
alta potenza, subito prima del punto in cui la 
potenza di uscita comincia a diminuire. Se avete 
un monitor di modulazione, potrete ottenere la 
conferma visiva del corretto funzionamento 
dell'ALC a lineare perfettamente accordato. Ar
moniche e spurie sono state misurate ad alme
no 46 dB al di sotto della potenza di uscita di 
picco. 

Conclusione 
Il lineare è in uso regolare da oltre nove mesi e 
funziona perfettamente. Comincio a chiedermi 
cosa riceverò in regalo il prossimo Natale. 

CQ 
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MOSFET 
TECNOLO y 

RIDUTTORE DI TENSIONE R30 SW 
Il riduttore di tensione R30 SW si avvale della tecnologia switching per ridurre i consumi 


e le perdite di energia. 

L'esigenza di realizzare un riduttore switching nasce dalla richiesta di utilizzalori di 


grosso corrente come frigoriferi, amplificatori , lampade ecc . a tensione 12·;-14 valls. 

L'utilizzo quind( su camion, fuoristrada, barche, camper è particolarmente indicato per il 


conseguente risparmio di energia . 

Tensione regala bile internamente, limitalo in corrente e con filtro antidisturbo. 


CARAmRISnCHE TECNICHE: 
Tensione di ingresso: 20-:-37 VDC - Tensione di uscita : 13.5 VDC 


Corrente mox di uscito: 30 A . Rendimento: 83% - Prodollo spurio: Mox 200 mV 

Ripple: Max 50 mV . Dimensioni: 180x250x65 mm - Peso: 1,6 Kg 


AMPLIFICATORE LINEARE MOSFET 

MOD.12100 


Amplificatore in tecnol9!jia MOSFET veramente lineare, si differenzia da tutti gli altri simili 

grazie alla particolare cura del progetto e della realizzazione. 


In esso infatti è stata adottato lo commutazione dello corrente di bios e l'impiego di un filtro di 

uscito posso bosso che permette di trasmettere un s~nale pulito con un bassissimo contenuto 


spurio e crmonico. Tutto ciò a vantaggio di una modulazione non distorta . 

Ne fa il miglior partner del vostro ricetrosmettitore di cui ne esoherà le doti. 


CARAmRlsnCHE TECNICHE: 
Alimentazione: 11-15 VCC - Assorbimento Max: 14 A 


Range di Irequenza: 26/30 MHz 

Impedenza ingresso : 50 ohm - Impedenza uscita : 50 ohm 


Potenza Input AM: I - IO W eff· Potenza Input SSB: 2 - 15 W eff 

Potenza OUT AM TYP: 100 W eff - Potenza OUT SSB MAX: 150 W eff (300 W pep) 


R.O .S. Max Ingresso: 1.5 : 1 - Dimensioni : Il Ox 150x45 mm - Peso 600 g 


AMPLIFICATORE LINEARE MOSFET 

MOD.12400 


Amplificatore in tecnologia MOSFET veramente lineare grazie alla particolare cura del 

progetto e della realizzazione. 


In esso infatti è stoto adottato lo commutazione della corrente di bias e Pimp'iego di un 

accoppiatore di uscita accordato che permette di trasmettere un segnale pUlito con un 


bassiSSimo contenuto spurio e armonico. Tutto ciò a vantaggio di una modulazione non 

distorta. Doloto di attenuatore a quattro posizioni di potenza. 


Ne fa il miglior partner del vostro ricetrasmettitore di cui ne esalterò le doti. 

CARAmRISTICHE TECNICHE: 

Alimentazione: 11-15 VCC - Assorbimento Max: 22 A 

Range di frequenza : 26/30 MHz 


Impedenza ingresso: 50 ohm - Impedenza uscita: 50 ohm 

Potenza Input AM: I - IO W eff - Potenza Input SSB: 2 - 20 W pep 


Potenza OUT AM TYP: 200 W eff - Potenza OUT SSB MAX: 500 W pep 

R.O.S. Max Ingressoc 1.5 : I - Dimensioni : 180x250x65 mm - Peso 1,600 Kg
=-,:1-( l'dJNIC J'YJ'I=.Mr 
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Potenza uscito SSB 
Potenza Input AM 
Potenza input SSB 
Assorbimento 

Gamma di frequenza 

[yiN'~·risÙ)ni
Peso 

® 
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MOD. LB 1 TRANSVERTER MONOBANDA 
Convertitore RX-TX da banda CB a banda 45 metri. 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione ... .. ....................... . I 1-15 V 

Potenza uscita AM ............. _..... .............. 8 Watt eff_ 

Potenza uscita SSB .. .. ......... ... ... . ... . .... 25 Watt pep'.

Potenza input AM ....................... .. . . 1-6 Watl etl 

Potenza input SSB ........ 2-20 Watt pep. 

Assorbimento ........... . . ........... 4 .5 AmQ. max
o ................
 

Sensibilitò ............. ... .. ... ........... ... ...... .......... O. I uV 

2~~d~oS%iBfr~~~~~lico: " ........ ... .. . l l - 40 . 45 metri 


Dimensioni . .. .... ... .......... . 65x 165x 190 mm 

Peso ........................... ............................. ........ 1.3Kg 


B 300 HUNTER 
Amplificatore larga banpa transistorizzato od 
alto lineorità per Irequenze comprese fra 3-30 
MHz. 
Caratteristiche tecniche: 
P aut hight 300 Watt max eff. , 600 Watt max 

P ~~il~;';;·.·· 	 ........... '.. '. '.. idòeWi~ttS~~ 

............... .... 200 Watt pep. 


MOD. 12600 e 24800 

MOD. 12600 
Amplificatore lineare largo bando 3-30 MHz 
Caratteristiche tecniche: 
tngresso .. .................... 1-25 Watt AM leff.!, 
·····c·········· ············ 2-50 Watt SSB Iper . 
USCito ................. .. .... 25-30 Watt AM lef . , 

............................ 30-700 Watt SSB Ipep . 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW. 
Alimentazione . .............. 11-16 Vdc, 

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

ELECTRONIC SYSTEMS SNC 
V.LE G. MARCONI, 13 - 55100 LUCCA 

TEL. 0583/955217 - FAX 0583/953382 


TR50/28 
Tronsverter monobanda 50 MHz. 

Convertitore RX-TX da 28 MHz a 50 MHz. 

Caratteristiche tecniche: 

Alimentazione .................. __ ...... _............ ..... 11-15 Vdc. 

Poto aut AM-FM .. _ .................... ... IO Watt efl. 


~~: ~u~3~~ .........~~~~.: ....... .................. 2~6WJ;~J':~ 

PoI. input SS8 ... '.. .......... 2-20 Wattl.ep. 


~~~~r~il~ònto~~x .•••••••••••• :::: :: ::: ........ ..•••••••••••••• J.25mJ'V 


MOD. LB3 TRANSVERTER 
TRIBANDA RX-TX 
Convertitore do bando CB a bande 23-45·88 metri. 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione ..... ................ 11·15 V. 

Potenza uscito AM .............._......... .. 8 Watt eff 


.......... 25 Watt pep'. 

.......... ..... ... . . 1-6 Watl etl 

.. ................ . .............. 2-20 Watt pep. 


.... .. ... .......... .. ............... ". 4 .5 Amp. mox 

Sensibilità ....... .... ..... ... ... .... ............. O. I uV 


. 11·;2'0-23 metri 

....... ... ................................. ............ I 1·40-45 metri 


..................... I 1·80·88 metri 

· ·: .......... ....... 65xl65xl90 mm 

............... ......... . ........ 1.30 kg. 

~N:n~~~~io~~ . .·.... .1.~20 12'& V~~. 
Gomma 3·30 MHz in AM, FM, USB, LSB, CW 
Classe di lavoro AB in PUSH . PULL. 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resislivi . 
Raffreddamento aria forzalo . 
Dimensioni .................... Il Ox280x240 mm 
Peso. . 8 Kg 

MOD.24800 
Serie speciale "TRUCK tI per autoveicoli pesan
ti. 
Amplificatore lineare largo banda 3-30 MHz. 

Ingresso ....................... 1-25 Watt AM lefl.) 

...... ... ........................ 2·50 Watt SSB fpeol. 

Uscita .................... 250-600 Watt NA lelf! 

... .................... 50·1200 Watt SSB Ipep. 

Sistemi di emissiane AM, FM, SSB, CW 
Alimentazione ............................ 24-30 Vcc 

R~ff;~dd~;;;~~i~o;i~. f~~~~i~ ... 36 Amp. max 
Dimensioni .......... ! 15x204x290 mm 

Peso ............ .... ... .. 4 kg 


MOD. 12300 
Amplificatore lineare largo bando 3-30 MHz 
Caratteristiche tecniche: 
tngresso . ..... .. I-IO Watt AM, 

....... .. .. . 2-20 Watt SS8 
Uscito. .10-200 Watt AM, 
.... ............. ........... ........ 20-400 Watt SS8 

Sistemi di emissione AM, FM, SS8, CW ... 

Alimentazione ............................ 12·15 Vcc 

.............. .. ........................... 25 Amp. ma" 


Corredato di comando per uscita a melò poten
za . 

Classe di lavoro AB in PUSH-PULL. 

Reiezione ormoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 

Dimensioni .......................... Il .5x20x9 cm 

Pesa ....................... 1.2 Kg 


MOD.246005 
Amplificatore lineare larga banda 3-30 MHz 
Caralteristiche tecniche: 
tngresso .. ... .. 1-10 Watt AM, 

....... ............ 2-20 Watt SSB 
u;~ii; ·.·. .............. 10-250 Watt AM, 

..... ................... ........... 20-500 

................ ............ .. .. ................. Watt SSB 


Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW. 

Alimentazione .. ................. ......... 20·30 Vcc 

.............................. .. .......... 20 Amp. max. 


Corredato di comando per uscita a melo polen
za . 

Classe di lavoro AB in PUSH·PULL. 

Reiezione armaniche 40 dB su 50 Ohm resi stivi . 

Raffreddamento oria forzato . 

Dimensioni. Il .5x21 .5x I O cm 

Peso. . .. . 1.25 Kg 


-

SI EFFETIUA OGNI TIPO DI MODIFICA SUGLI APPARATI CB 


VENDITA PER CORRISPONDENZA - SPEDIZIONI CONTRASSEGNO - RICHIEDETE NOSTRO CATALOGO INVIANDO L. 5.000 IN FRANCOBOlLI 

VASTO ASSORTIMENTO DI ARTICOLI IN MAGAZZINO 
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NEW AMIGA FAX + RTTY + CW
• 	 Interfaccia per ricezione e trasmissione di segnali FAX RITV CW con il 

Computer Amiga, completa di programma e manuale in italiano, di facile • uso . • 
TNC PER PACKET RADIO VHF GM1 
Funzionante con qualsiasi tipo di computer prowisto di porta RS232. 
Viene fornito con i cavi di collegamento appropriati per ogni tipo di ricetrans 
(specificare il modello nell'ordinazione) e manuale di istruzioni in italiano. 
Microprocessore HO 63B03X e 32K RAM e 32K ROM e 512 Byte EEROM 
(Per mantenere permanentemente i parametri operativi) e MODEM TCM 
3105 Beli 202 (1200/2200) e Protocollo AX25 versione 2 e Personal BBS 
con area messaggi dimensionabile e Digipeater con NODO e Multicon. 
nessioni fino a 10 collegamenti e Collegamento al terminale con RS232 
con connettore standard 25 poli (DB25) e Collegamento alla radio: PIT, 
microfono, uscita audio con connettore DB9 e Led di segnalazione: Power, 
PIT, DCD, CON e STA e Basso consumo: 100 mA circa e Dimensioni 
contenute: 130 mm. x 100 mm. 

PREZZO DI LANCIO 
L. 290.000 

NEW MS-DOS FAX 
Inlerfaccia per computer lipo IBM e MS-DDS con 

possibilijà oltre che di ricezione anche di 
TRASMISSIONE dei segnali fax con programma e 

manuale in italiano, alimentata dal computer stesso, 
di facile uso. 

DTMF 8 NEW! 
Eccezionale scheda deco
der DTMF prowista di co
dice di accesso riprogram
mabile a distanza, con 
possibilità di interrogare 
qualsiasi relais sono atti
vati, con memoria dello sta
to dei relais anche dopo 
eventuale interruzione 
dell'alimentazione con 
pos$ibilità anche di essere 
collegata alla linea telefo
nica, 
• Alimentazione 12 V 

ALIMENTAZIONE [ ~ 

AL=[I"" 
USCITE ..... 


OPEN 

COLLECTOR :
l 
R",m[~ D 

c:::JC6 c:::J C3 

IC2 

XTAL 

JPl 

[QJT10 ~0 

=
Cll0 

0~ 
09 

El o~ 
R22 
R23 

Ò~0R24 

R25 

R26 
R27 

"'" 
RI.
",. cS~0 
o~D 

MICR02000 

Il più piccolo e potente microtrasmettitore di NS. co

struzione m isure in mm. 41 x 15 x 5, funzionante 

sulla banda VHF a frequenza fissa e quarzata, con 

funzionamento sia continuo che a VOX, alimentazio

ne 9/12 volt, consumo 8 mA circa in SI. By 1 mA. 


HAX SO H. FM 

t 40-460 0.2 OB 

, t -t 08 ) 50 OB 

NEW MODEL! 

Ottimo filtro anti disturbo per ricetrasmettitori 144 e 

430 MHz ideale per eliminare fenomeni di interferen· 

za con la banda 88/108 potenza massima 50 Watt. 


FI L TRO PER RX 
ATTENUAZIONE 
88....108)32 DB 
27-70-tZ0-144 
4:i0 MHZ <0.4 

NEW MODEL! 

Filtro anti disturbo per ricevitori scanner ideale per 

le bande 27·70·120·144·430. Nuovo modello. 


u 
« USCITA 
z RELÉ 1 
u z 
() 

USCITA« z RELÉ 2 
U 
Z 

U 

USCITA« z RELÉ 3 
() 
Z 

u 
USCITA« z RELÉ 4 

u z 

• Uscite 4/a/relais + 4 transistor OPEN collector, • Relais di chiusura PTI eventuale collegamento 
RTX.• Uscita BF stato dei relais.• Pulsante reset di tutti i parametri. • Possibilità di in,ibizione 
della riprogrammazione a distanza .• Possibilità di collegamento alla linea telefonica. 
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Converter 


In trasmissione 

per 432 MHz con l'uso di un mixer 

ad anello a diodi Schottky 

Stefano Malaspina, 16MQS 

transverter descri tto è inI l 
grado di convertire i segnali 

in SSB dai lO m ai 70 cm. La ca· 
ratteristica peculiare di questo 
progetto è, senza dubbio, l'uso 
di un mixer a diodi Schottky 
IE·500. La potenza d 'uscita è 
sull 'ordine di 2 W a 432 MHz 
con una tensione di 12 V, per
tanto il modulo è utilizzabile sia 
per uso fisso che mobile. 

Il mixer a diodi 
Dal data sheet del mixer SRA-l 
si osserva una perdita di con
versione di 7 dB quando si con
verte ad una frequenza di 432 
MHz. Per quanto riguarda, inve
ce, il mixer IE-500 la perdita è 
di 9 dB. Per ragioni di costo sui 
primi prototipi realizzati dal
l'autore è stato usato il mixer 
IE-500 anche se la perdita è su
periore di 2 dB nei confronti 
del tipo SRA-l. 

Descrizione del 
circuito 
Il circuito elettrico visibile in fio 
gura 2 non include l'oscillatore 
focale. La frequenza necessaria 
per quest'ultimo è di 404 MHz e 
può essere ottenuta usando un 
modulo separato (ad esempio il 
modulo dell' oscillatore locale 
di DJ4 LB 003). 
Tale modulo può essere usato, 
pure, per la frequenza dell'o
scillatore locale del convertito-
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CD Prototipo del convertitore di trasmissione 10 ml7 cm. 

re di ricezione, in modo da ave· 
re un transceiver completo. Per 
il converter di trasmissione, DJ6 
ZZ 006 in esame, viene richiesto 
un livello di circa 700 mW (50 
O) del segnale dell' oscillatore 
locale. Il segnale a 28 MHz da 
convertire è sul pin PT3 e non 
dovrebbe superare il livello di 
100 mV, viene amplificato per 
mezzo di TI e successivamente 
filtrato per rimuovere qualsiasi 
armonica. A questo punto giun
ge al mixer. Il prodotto di con
versione necessario viene filtra
to con l'aiuto di un filtro a 7r e 
correttamente adattato prima 
di entrare nel primo stadio am
plificatore lineare costitui to dal 

transistor T2. Poiché questo sta
dio compensa solo le perdite di 
conversione sono necessari altri 
tre stadi amplificatori formati 
dai transistors T3, T4, T5 per 
poter ottenere la potenza d'u
scita di 2 W. I transistors T2 e 
T3 debbono avere un'altissimo 
guadagno con livelli di potenza 
dell'ordine di diverse decine di 
mW . I transistors BF224 e 
BFX62 non sono adatti allo 
scopo. 
L'uso, invece, del transistor 
BFX59 è risultato ottimo in 
quanto è un transistor di bassa 
potenza usato per stadi pream
plificatori UHF. Gli stadi for
mati da T2, T3 e T4 vengono ac

67 



CD Schema elettrico del convertitore di trasmissione 28 MHz/432 MHz. 

CD Disposizione componenti in sovrapposizione alle piste dello stampato. 
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ELENCO COMPONENTI 

T1: BF 224 

T2: BFX 59 (Siemens) 

T3: BFX 59 (Siemens) 

T4: C 1-12 (CTC) 

T5: C 3-12 (CTC) 


Il: LM 309 (National 

Semiconductor) 

12: IE-500 

Ll: 18 spire di filo di rame 
smaltato avvolte su 0 0,3 mm 
(nucleo verde) 
L2: 3 spire (vedi L1) avvolte 
sopra L 1 
L3: 12 spire di filo di rame 
smaltato avvolte su 0 3 mm 
(autosupportante) 

Tutte le altre bobine con filo di 
rame argentato 0 1 mm 

L4: 1,5 spire 0 interno 5 mm 
L5: 2,5 spire 0 interno 4 mm 
L6: 1,5 spire 0 interno 4 mm 
L7: 1,5 spire 0 interno 4 mm 
(presa bobina a circa 6 mm 
dal lato freddo) 
La: 1,5 spire 0 interno 4 mm 
L9: 1,5 spire 0 interno 4 mm 
(presa bobina a 0,5 spire dal lato 
freddo) 

L10: 4,5 spire 0 interno 5 mm 

L11: 2,5 spire 0 interno 6 mm 

L 12: (vedi schizzo) 


Tutti i chokes vengono realizzati 
usando delle perline di ferrite con 
su avvolte parecchie spire di filo di 
rame smaltato del 0 0,3 mm 

L 14 ... L 17: 5 spire 

l18 ... L20: 6 spire 

l21: 7 spire 


C8, C1l: compensatore 07 mm 
(VALVO) 12 pF 
C9, C15, C17, C21, C23: 
compensatore 07 mm (VAlVO) 6 
pF 
Cl0: compensatore 0 7 mm 
(VALVO) 22 pF 
C29, C30, C35: trimmer spaziato 
(in orio) 13 pF 
C36: trimmer spaziato (in orio) 0 
34 pF 
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coppiati fra loro con l'aiuto di 
filtri passa-banda al fine di ga· 
rantire che tutti i prodotti di 
conversione indesiderati non 
raggiungano i transistors di po· 
tenza T4 e T5. Lo stabilizzatore 
di tensione a 5 V, LM309, ali· 
menta i divisori di tensione di 
base e viene usato per stabilizza· 
re i punti di lavoro dei transi· 
stors T4 (driver) e T5 (finale). 
I collettori di T4 e T5 risultano 
sempre collegati alla tensione 
di lavoro. In ricezione, invece, il 
loro funzionamento viene bloc
cato con l'aiuto delle resistenze 
di base. Nel modo trasmissione 
una tensione di lavoro di + 12 
V viene collegata a PT2. Questo 
garantisce che lo stabilizzatore 
a + 5 Vegli altri stadi vengono 
fatti funzionare con le giuste 
tensioni di lavoro. 

Montaggio 
Tutti i componenti trovano po· 
sto su una sola basetta da 123 
mm x 73 mm. La disposizione 
dei componenti viene mostrata 
in figura 3 doye sono visibili, 
pure, le piste. E indispensabile 
l'uso di pannelli di schermatura 
(altezza 25 mm) per dividere tra 
loro i vari circuiti RF. Le linee 
tratteggiate di figura 3 rappre
sentano gli schermi saldati di
rettamente sulla superficie di 
massa. Dopo aver fissato il mi· 
xer ad anello sulla basetta ricor· 

darsi di saldare a massa i due 
terminali, collegati al contenito
re e, naturalmente, accertarsi 
che sia stato inserito nel verso 
giusto. Prestare molta cura du 
rante la fase di saldatura in 
quanto il mixer è un compo
nente molto delicato. Tutti i 
componenti collegati a massa 
debbono essere saldati diretta
mente sul lato massa del c.s. I 
corpi dei transistors T2 e T3 oc
corre distanziarli di almeno 2 
mm dal piano di massa. Tutti i 
trimmers capacitivi (compensa
tori) eccezion fatta per C29, 
C30, C35, C36 (in aria) sono del 
tipo " foil", per garantire una 
buona stabilità di frequenza dei 
circuiti risonanti. Tutti i con
densatori sono a disco. È molto 
importante tenere i collega
menti più corti possibile. Il nu
mero di spire, nel caso delle in
duttanze (chokes), non è per 
niente critico. La figura 4 ripor
ta le dimensioni dei pannelli di 
schermatura nonché la realizza
zione dell'induttanza L12. 

Messa a punto 
e taratura 
a) Predisporre tutti i trimmers 
capacitivi, presenti nel circuito, 
per la minIma capacità. 
b) Collegare una tensione di 12 
V a PT1 controllando l'assorbi 
mento (500 mA). 

__El__ 
CD a) pannelli di schermo. b) induttanza. 
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CD Parte inferiore del prototipo. 

c) Collegare una tensione di + 

12 V a PT2. 

Sul pin 2 di Il si dovrà misura

re una tensione di + 5 V_ 

Il valore delle due resistenze Rx 

1,2 e Ry 1,2 viene determinato 
sperimentalmente al fine di ot
tenere valori di corrente di 40 
mA per T4 e 60 mA per T5_ 
Poiché è molto difficile reperi 
re tali valori è possibile collega
re due resistenze in parallelo 

fra loro per poter ottenere il va
lore desiderato. Valori orienta
tivi sono: Rx = 330 n I Ry 1 = 
430 O. Sulle resistenze di emetti
tore di T2 e T3 si dovrà misura
re una tensione di 1,5 V_ 
d) Iniettare un segnale di circa 
80 mW nel punto PT3; il segna
le dell'oscillatore locale di circa 
700 mV nel punto PT4; chiude
re PT5 a massa con un carico di 
50 n. A questo punto collegare 

un wattmetro o riflettometro. 
e) Allineare Ll, L2, nonché tutti 
i compensatori (eccezion fatta 
per C9) in modo alternato per il 
max segnale d'uscita. Ciò dovrà 
essere eseguito mentre si moni
torizza il segnale su di un ricevi
tore per 432 MHz poiché po
trebbe essere possibile allinear
lo su 404 MHz o su 376 MHz an
ziché 432 MHz. La presa sulle 
due bobine L 7 ed L9 può essere 
spostata verso il lato caldo, se 
necessario, durante la fase di ta
ratura_ 
f) Se si dispone di un ricevitore, 
che permetta fra l'altro di moni
torizzare la frequenza dell'oscil
latore locale per la max potenza 
d'uscita, è possibile ritoccare il 
trimmel' capacitivo (compensa
tore C9) per il minimo segnale 
dell' oscillatore locale. Tale po
sizione dovrebbe coincidere 
con la minima capacità_ 

Valori misurati 
Dopo aver effettuato una buo
na messa a punto del modulo il 
transverter sarà in grado di for
nire una potenza d'uscita di 2 
W sui 432 MHz con una poten-

CD Spettro d'uscita del convertitore compreso fra 
Cf) Spettro di intermodulazione del convertitore 330 e 530 MHz (verticale 10 dB/div.; orizzontale 
eccitato da un segnale a doppio tono. 20 MHz/div.). 
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za d'ingresso di 100 mV. 
Osservando la figura 6 si può 
notare come il segnale dell'o· 
scillatore locale (secondo segna· 
le da sinistra) sia soppresso di 
55 dB nei confronti del picco 
d'uscita del segnale desiderato. 
La reiezione d'immagine (376 
MHz) è dello stesso ordine. 
Il prodotto di conversione con 
la l a armonica della portante 
(secondo segnale da destra) vie
ne anch'esso soppresso di 55 dB 
cosÌ come la 2a armonica della 
portante (segnale visibile sulla 
destra). 
La soppressione della l a armo
nica del segnale d'uscita con un 
valore medio di 35 dB è relati
vamente scarsa. Ciò significa 
che è indispensabile l'uso di un 
filtro passa-banda in particolar 
modo quando il segnale d'usci
ta deve essere iniettato in un 
amplificatore lineare. Per finire 
occorre effettuare il classico 
test a due toni per determinare 
le caratteristiche di intermodu
lazione. 
Queste due portanti giungono 
al transverter con una spaziatu
ra di frequenza di 1.6 kHz e con 
un livello di potenza di 30 mW. 

Il risultato può essere visto in fi
gura 7. Il segnale cade fuori di 
oltre 55 dB con una spaziatura 
di frequenza di 5 kHz dalla por
tante (carrier). In pratica si può 
dimostrare che nessun segnale 
può superare i 6 kHz dalla fre
quenza nominale anche quando 
il segnale richiesto è più di 60 
dB sopra il rumore. Natural
mente il segnale migliora ulte
riormente con livelli di pilotag
gio più bassi (15 mV per cia
scun tono). I prodotti d'inter
modulazione del 3° ordine so
no 26 dB più deboli di ciascuno 
dei segnali a due toni (vedi figu
ra 8). 
La figura 9 mostra la potenza 
d'uscita in funzione della ten
sione di lavoro. Il livello di pilo
taggio nel corso di questa misu
razione è rimasto costante sul 
valore di 100 m V (singolo to· 
no). La tensione di lavoro del 
modulo oscillatore locale DJ4 
LB 003 non ha subito alcuna va
riazione. I valori di tensione 
d'uscita espressi in mV sono da
ti in parentesi. 
Aumentando, infine, il segnale 
di pilotaggio, il segnale d'uscita 
risulterà distorto occupando 

una larghezza di banda maggio
re. Ciò dimostra che il mixer ad 
anello è stato sovrapilotato. 

Bibliografia 
A TRANSMIT CONVERTER 
FOR 432 MHZ WITH 
SCHOTTKY RING MIXER by 
F. Weingartener DJ 6 ZZ - VHF 
COMMUNICATIONS 3/1976. 
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CD Potenza in uscita in funzione 
alla tensione di lavoro. 

Che cos'è una radio? Come funziona? 
Come e perché è possibile ricevere e 
trasmettere da e per ogni parte del 
mondo? Preziosa guida pratica dell'eCD Spettro di intermodulazione del convertitore eccitato da un lettronica. 

segnale a doppio tono (15 mV spaziati di 1,6 kHz; verticale 10 
Richiedili a EDIZIONI CD s.r.l.dB/div.; orizzontale 2 kHz/div.). 
Via Agucchi 104. 40131 Bologna 
L. 16.000Dicembre /92 
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ANTENNE CB 
DA AUTO 
E CAMION 

o Frequenza 	di 
funzionamento: 26-28 MHz 

o Numero canali: 130 CH 
o Potenza max applicabile: 

800 W 
• 	R.O.S. min. 

in centro banda: 1. l 
o Guadagno: 4 dE 
o Lunghezza: 1630 mm. 
o Impedenza: 520hm 
o Peso: 450 g. 
o Materiale: ACCIAIO INOX 
o Connettore: PL 259 
o Diametro foro: lO mm. 

o Frequenza 	di 
funzionamento: 26-28 MHz 

o Numero canali: 200 CH 
o Potenza max applicale: 

100 W 
o R.O.S. min . 

in centro banda: l.1 
o Guadagno: 4 dB 
o Lunghezza: 1940 mm. 
o Impedenza: 52 Ohm 
o Peso: 500 g. 
o Materiale: ACCIAIO fNOX 
o Connettore: PL 259 
o Diametro foro : 10 mm . 

È possibile posizionare la 
leva di bloccaggio nel punto 
che risulta più comodo, per 
fare ciò bisogna tirare verso 
l'esterno la levetta e quindi 
scegliere la collocazione 
migliore . La leva ruota di 
360° e può essere non solo 
orientata ma anche 
asportata. Quest'ultimo 
accorgimento è utile come 
antifurto . 



"Broadcasting 


L a radiodiffusione mondiale 
offre ogni anno qualche in

teressante novità, ma il 1992 è 
stato senza dubbio il più prodi
go da questo punto di vista. Può 
anche essere considerato come 
l'anno di transizione tra gli an
ni di massima attività solare e 
quelli dell' oramai iniziata fase 
di declino del 22° ciclo solare_ 
Già dalla seconda quindicina 
del mese di agosto, nelle fre
quenze ad onda media sono 
comparse interessanti emitten
ti, alcune delle quali entrate in 
servizio da meno di un anno e 
naturalmente ubicate in altri 
continenti; oltre all'accresciuto 
numero di stazioni, il sintomo 
più interessante ed esemplifica
tivo del mutare delle condizioni 
di propagazione in onde medie 
è senza dubbio quello dell'in
tensificarsi dei segnali DX e del
la ricezione anticipata di alme
no due ore rispetto ai periodi 
più adatti a questo tipo d'ascol
to: i mesi invernalL Nel mese di 
agosto, già dalle 22_00 UTC so
no state ricevute le stazioni afri
cane tipiche dei mesi invernali, 
la RADIO NACIONAL DE AN
GOLA e la RADIODIFFUSION 
DU SENEGAL, SENEGAL III da 
ST. LOUIS, entrambe nella fre
quenza di 1367 kHz, alle quali 
s'è aggiunta un'altra interessan
te presenza africana: la OGUN 
STATE BROADCASTING 
CORPORATION, stazione ad 
onda media di ABEOKUTA, 
ubica in NIGERIA Dal fronte 
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Bilancio 


di un anno di novità 


Giuseppe Zella 

"trans Atlantico", oltre al mi
glioramento delle condizioni di 
ricezione di alcune presenze 
tradizionali, due nuove emit
tenti entrate in servizio alla fine 
del 1991 (novembre e dicembre 
'91), una canadese ed una dai 
CaraibL Il periodo invernale e 
primaverile sino all'equinozio 
agevola sicuramente le possibi
lità d'ascolto che vedremo in 
dettaglio_ Se le onde medie of
frono nuovi motivi d'interesse, 
le onde corte non hanno certo 
deluso: una nuova "world class 
radio" ha iniziato le trasmissio
ni nelle bande internazionali 
dei 31 e 25 metri, attivando un 
nuovo "country", l'isola di PA
LAU in Micronesia; nuove e 
rinnovate presenze anche nella 
banda dei 49 metri e nella ban
da tropicale dei 60 metri- L'a
spetto più curioso di tutte que
ste nuove stazioni ad onda me
dia e corta è che la stragrande 
maggioranza di esse è di carat
tere religioso e/o comunque 
con legami con organizzazioni 
di questo tipo; sembra quasi che 
il rilancio dell'emittenza reli
giosa giunga a compensazione 
dell'involuzione di quella com
merciale e della cosiddetta "di 
stato"_ Analizziamo quindi, det
tagliatamente, il bilancio e le 
opportunità offerte da questo 
1992 che non mancheranno 
certo di ripetersi nei prossimi 
mesi, iniziando dalle ONDE 
MEDIE favorite anche dal pe
riodo stagionale_ Le onde me

die africane permettono la rice
zione di SENEGAL III dalle 
22.00 UTC e, successivamente 
dalle 23.00 UTC in poi, della 
RADIO NACIONALDE AN, 
GOLA da Luanda, entrambe 
nella frequenza di 1367 kHz e 
con segnali molto buoni; parti
colarmente intenso e poco eva
nescente è il segnale della Ra
dio Nacional de Angola che, 
grazie al trasmettitore da 100 
kW ed all'antenna direzionale, 
permette un ascolto ben supe
riore alle possibilità offerte dai 
suoi canali ad onda corta_ Altro 
canale interessante, che può tra 
l'altro servire come "test" per 
verificare l'efficienza dell'an
tenna ricevente direzionale, è 
quello di 1170 kHz, noto a tutti 
per essere la frequenza di Radio 
Koper (Capodistria)_ Qui opera 
anche la stazione nigeriana di 
ABEOKUT A della OGUN STA
TE BROADCASTING CORPO
RATION, una delle tante stazio
ni indipendenti dalla rete na
zionale della FederaI Radio 
Corporation of Nigeria (FRCN) 
o piu semplicemente "Radio Ni
geria". Gli unici programmi in 
comune con Radio Nigeria e la 
rete nazionale sono alcuni noti
ziari, diffusi in alcuni periodi 
della giornata; la rimanente 
programmazione è totalmente 
indipendente e prodotta local
mente. Le emissioni sono diffu
se prevalentemente in lingue (o 
dialetti locali) "Yoruba e Egun", 
e parzialmente in lingua ingle
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. -
se. È ricevibile pressoché ogni 
sera, con segnali anche molto 
buoni, dalle 22.00 alle 23.00 
UTC. Il canale di 1170 kHz pre
senta le seguenti . problemati
che: sino alle 22.00 UTC è attivo 
il "World Service" di Radio Mo
sca, in inglese; non si capisce a 
cosa serva visto che non viene 
neppure menzionato nell 'ambi
to delle frequenze utilizzate in 
onde corte ed in simultanea 
con questo canale ad onda me
dia; comunque c'è e meno male 
che chiude appunto alle 22.00 
UTC con quel po' po' di poten 
za che utilizza. Abbiamo poi an 
che Radio Comercial dal Porto
togallo, inconfondibilmente in 
lingua portoghese, ed infine al
cune stazioncine a bassa poten
za, di non oltre 600 W, ubicate 
in Gran Bretagna. Il problema 
maggiore denva proprio da 
queste stazioni che, evidente
mente, irradiano con differenti 
caratteristiche direzionali, co
stringendo ad un puntamento 
molto fine dell'antenna riceven
te in modo da eliminarle e rice
vere quindi la stazione nigeria
na; attenzione quindi a non 
confonderle appunto con 
Abeokuta che, sino alle 22.55 
UTC, diffonde programmi in 
lingua locale, ma che, qualche 
volta, trasmette anche program
mi in inglese. Questa differen
ziazione idiomatica è provvi
denziale al fine di determinare 
"una tantum" l'esatta direzione 
di provenienza del segnale ni
geriaho e comunque quella di 
massima attenuazione delle 
"low powers" inglesi che produ
cono non poca confusione spe
cialmente se trasmettono pro
grammi musicali; attenzione 
che anche la stazione nigeriana 
trasmette a volte musica non 
certo africana e che le low po
wers inglesi si ricevono con se 
gnali tutt'altro che deboli. 
Dalle 22.55 alle 22.58 UTC, vie
ne diffusa la presentazione dei 
programmi per il giorno se
guente, in lingua inglese e quin
di le trasmissioni terminano al

le 23.02 con l'Inno Nazionale 
Nigeriano. Come detto, dispo
nendo di un'antenna efficiente 
si può ascoltare a livello grade
vole ed apprezzare anche la 
qualità musicale dei ritmi loca
li; naturalmente l'ascolto è da 
effettuare con la consueta tecni
ca ECSS (il segnale presenta an
che ·qualche evanescenza) e la 
scelta della banda laterale 

if 
f 

Copertura con il trasmettitore 
attuale da 10 kW. 

_ CovenIP
m A .... 

Copertura con il trasmettitore 
da 100 watt. 
Logotipo, frequenza ed aree 
di copertura dei segnali di 
VOAR, 1210 kHz. 

(USB/LSB) non è cntlca ed è 

quindi indifferente una o l'al

tra. 

La nuova stazione canadese, ri

cevuta già durante il mese di 
marzo, è una delle uniche due 
emittenti religiose operanti in 
Canada ed utilizza il nominati 
vo di "VOAR" che esemplifica 
pienamente la natura di tale 
aspetto religioso: "Voice of Ad
ventist Radio". Trasmette nella 
frequenza di 1210 kHz, canale 
divenuto libero da stazioni po
tenti , con la potenza di lO kW 
dalla città di MOUNT PEARL 
nella Provincia Canadese del 
Newfoundland, a circa 5000 
chilometri dall'Italia. La stazio
ne, pur professandosi Radio Av
ventista, non ha alcun legame 
con la rete d'emittenti della 
"AER"; pur essendo in "aria" 
dal 12 novembre 1991 nella fre
quenza e con la potenza indica
ta, in realtà vanta un passato 
"pionieristico" che risale a 62 
anni fa. Le prime trasmissioni 
risalgono infatti al lontano 
1930, diffuso con il nominativo 
di "8BSL" ovvero "Bible Study 
League" e con un piccolo tra
smettitore autocostruito da un 
gruppo di radioamatori "avven
tisti", capitanati dal pastore Ha
rold Williams. Successivamente 
divenne la prima stazione com
merciale del Newfoundland, 
con nuovo nominativo di 
"8RA", nuovamente mutato in 
quello di "VONA" o "Voice Of 
North Atlantic" conseguente
mente all 'assegnazione del pre
fisso "vo" alle stazioni del 
Newfoundland da parte della 
Conferenza Internazionale del
le Radiocomunicazioni del 
1931. Nel 1933 riprese nuova
mente e totalmente il formato 
di stazione religiosa con un 
nuovo cambiamento di nomi
nativo, "VOAC", per giungere 
finalmente all'attuale "VOAR". 
La "pionieristica" storia di que
sta stazione non è mutata di 
molto, infatti sino al 1990 la sua 
potenza d'emissione era di soli 
100 W, nella frequenza di 1230 
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kHz, insufficiente a coprire ad
dirittura la città di Mount Pearl; 
il colmo venne raggiunto alla fi
ne del 1990, quando venne lan
ciato il progetto di potenzia
mento e ristrutturazione dell'e
mittente, con l'obiettivo di su
perare tutti i problemi di caren
za del servizio. Quindi un nuo
vo trasmettitore stereo da lO 
kW, un nuovo sistema d'anten
na trasmittente a sostituzione di 
quello preesistente e parzial
mente distrutto da una tempe
sta di ghiaccio nel 1985, una 
nuova frequenza "pulita" e cioè 
l'attuale di 1210 kHz. Concretiz
zando quanto pianificato, le 
prime trasmissioni vennero ir
radiate il 12 novembre 1991 e 
da tale data l'area d 'ascolto di 
VOAR s'è estesa non solamente 
a tutta la costa del Newfoun
dland, ma anche a buona parte 
dell 'Europa. La potenza di lO 
kW e l'emissione direzionale 
orientata verso l'Atlantico, e 
quindi verso l'Europa, sono in
fatti alla base dell'espansione 
dell 'area di ricezione, grazie an
che alle ovvie condizioni di ra
dio propagazione ionosferica. 
La ricezione in Italia è dei pri
mi mesi di quest'anno, nella fre
quenza di 1210 kHz tra le 00.30 
e le 02.30 UTC, orario di chiu
sura delle trasmissioni; la quali
tà della modulazione è buona 
ed in specialmodo per le emis
sioni musicali, merito del nuo
vo trasmettitore stereo, ed al
trettanto buona (anche se con 
alcuni momenti d 'evanescenza) 
è l'intensità del segnale. Pur
troppo, la presenza di splatters 
derivanti da una stazione spa
gnola a 1215 kHz crea qualche 
fastidio e, al fine d'attenuare 
questa noiosa interferenza, è 
necessario orientare l'antenna 
in una direzione di compromes
so, ovvero non del tutto nella 
direzione di massimo segnale di 
VOAR, corrispondente pur
troppo alla massima intensità 
dell'mterferenza. La demodula
zione è, quindi ovviamente, in 
LSB, meglio se con lo sposta-
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mento di soli 1000 Hz (1209 
kHz) evitando in tal modo di av
vicinarsi molto al canale adia
cente inferiore di 1206 kHz_ I 
programmi notturni sono costi
tuiti da musica cosiddetta "cri
stiana" , cioè un insieme di inni 
religiosi, canzoni anche moder
ne a tema religioso, esecuzioni 
strumentali di temi da film bi
blici, alternata da comunicati 
destinati alle popolazioni delle 
città di St. Pearl e St. John's, 
commenti alla Bibbia e sermoni 
su temi d'attualità, naturalmen
te attinenti l'area d'ascolto prin
cipale. Con un formato di pro
grammazione molto simile si 
presenta la nuova stazione ca
raibica "HARBOUR LIGHT OF 
THE WINDWARDS", operativa 
dal mese di dicembre 1991 dal
l'isola di Grenada capoluogo 
delle Isole Windwards o Grena
dine o Indie Occidentali Britan
niche. Trasmette nella frequen
za di 1400 kHz con la potenza di 
5 kW ed è stata ricevuta già dal
la seconda metà del mese d'ago
sto, grazie anche al fatto che il 
canale adiacente inferiore (eu
ropeo) di 1395 kHz è attualmen
te libero. Nei primi mesi del
l'anno erano operative le stazio
ni spagnole che ne rendevano 
l'ascolto del tutto impossibile, 
attualmente e fortunatamente 
si sono trasferite in altre fre
quenze rendendo più "agibile" 
questo interessante canale; ri
mane comunque qualche pro
blema derivante dallo splatter 
dal canale adiacente di 1404 
kHz, comunque di poco conto 
se non sono diffusi brani musi
cali. La demodulazione dovrà 
necessariamente essere LSB e 
l'antenna direzionale dovrà es
sere orientata per la massima 
attenuazione dell'interferenza 
dal canale di 1404 kHz atten
dendo l'assenza d'emissioni mu
sicali al fine d'avere minori pro
blemi nella determinazione del 
punto di maggiore attenuazio
ne, veramente molto stretto e 
quindi critico. I segnali di 
"HARBOUR LIGHT" sono rice

vibili già dalle 23.30 UTC sino 
alle 01.00 UTC; i programmi so
no variati nel corso dei giorni 
della settimana, alternando la 
famosa " musica cristiana" a 
drammatizzazioni di fatti della 
Bibbia, a sermoni di vario tipo 
prodotti anche da altre organiz
zazioni religiose americane e 
quindi ritrasmesse dalla stazio
ne; tutto ciò è naturalmente dif
fuso in lingua inglese ed in te
ma di emissioni a carattere reli
gioso è certamente interessante 
avvalersi di questo tipo di pro
grammazione per identificare 
la ricezione di una stazione sta
tunitense il cui formato non è 
tòtalmente di questo tipo: la 
"WLAC" di Nashville nello sta
to del Tennesee. 
È una delle tre stazioni qualifi
cate "IB", cioè operanti con la 
potenza di 50 kW tanto nelle 
ore diurne che in quelle nottur
ne, operanti nella frequenza di 
15.10 kHz; il canale è abbastanza 
noto per le opportunità d'ascol
to di una di esse, la "WSSH" o 
Radio Continental di Boston 
con le sue trasmissioni in lingua 
spagnola . La ricezione di 
"WLAC" è invece un po' più 
difficoltosa a parità di condizio
ni di ricezione di WSSH, princi
palmente a causa della partico
lare caratteristica di radiazione 
dei suoi segnali; infatti, a prote
zione da possibili interferenze 
la WSSH è ubicata molto più a 
nord ed ad est rispetto al Ten
nessee, i segnali di WLAC ven
gono attenuati proprio in que
sta direzione. L'attenuazione è 
ottenuta mediante un sistema 
d'antenna direzionale costituito 
da tre differenti torri in confi
gurazione a "zampa di cane" 
che determina tre differenti lo
bi di radiazione con un'attenua
zione pronunciatissima in dire
zione nord est, quindi in dire
zione di Boston. Viene inoltre 
prodotto un altrettanto pro
nunciato punto di attenuazione 
del segnare in direzione ovest, a 
protezione dell'altra "class IB", 
la KGA di Spokane nello stato 
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CD Caratteristica dei lobi di radiazione prodotti dalle tre torri 
trasmittenti costituenti l'antenna direzionale di WLAC, 1510kHz, e 
copertura notturna dell'onda ionosferica. Si notano i due punti di 
"null" o attenuazione del segnale in direzione nord est (verso Boston, 
WSSH) e direzione ovest (Spakane - KGA), a protezione di queste due 
emittenti operanti nella stessa frequenza di 1510kHz. 

di Washington che, almeno per 
il momento, è ancora un "so· 
gno" per noi "miseri mortali" 
del sud Europa. Uno dei tre lo· 
bi punta comunque verso est, 
verso l'Atlantico, ed è proprio 
questo che giunge sino a noi, 
nei mesi invernali, tra le 04.00 e 
le 05.00 UTC. L'intensità del se· 
gnale è di buon livello e così pu· 
re la qualità della modulazione 
che permette d'apprezzare, ap· 
punto i programmI religiosi dIf
fusi nelle ore notturne; il foro 
mato di programmazione di 
WLAC prevede comunque ano 
che spazi dedicati all'informa· 
zione sportiva con radiocrona· 
che di avvenimenti d'interesse 
per l'ampia area di copertura 
primaria delle emissioni, noti· 
zie e programmi d'intratteni· 
mento con la partecipazione di· 
retta degli ascoltatori, noti con 
il termine di "talk show" . Nel· 

l'ambito della programmazione 
religiosa vengono diffusi anche 
programmi prodotti da organiz· 
zazioni con sede in California e 
ciò non deve quindi far sognare 
un ascolto di segnali dalla "west 
coast". Chiudiamo momenta· 
neamente la parentesi ad onda 
media e consideriamo un'altra 
stazione religiosa opqante in 
onde corte: "KHBN". E la nuo· 
va e terza stazione dell'High Ad· 
venture VOICE OF HOPE Net· 

. work, in aria dal 19 aprile di 
quest'anno ed ubicata nell'Isola 
e nuova Repubblica di PALAU 
in Micronesia. 
È la nuova creazione di Ceorge 
Otis, "business man" california· 
no con la vocazione del missio· 
nario che ha iniziato questa sua 
carriera con la famosa "King of 
Hope", stazione ubicata nel Li· 
bano occupato dalle forze aro 
mate d 'Israele e tuttora attiva in 

onde corte con un altro canale 
nei 25 metri denominato 
"Wings of Hope; l'altra stazione 
di questo suo "network" è l'al· 
trettanto nota "KVOH" di Los 
Angeles, California che diffon· 
de in Inglese e Spagnolo fre· 
quenza di 17775 kHz (v. QSLing 
Around the World). L'entrata 
in funzione di questa nuova 
emittente ha così attivato un 
" nuovo country", l'isola di PA· 
LAU, prendendo in "contropie· 
de" anche il "WRTH '92" che la 
colloca nell'isola di Guam, con 
un trasmettitore da 100 kW ed 
in fase di costruzione. Evidente· 
mente nell' isola di Guam tre 
stazioni di questo tipo erano un 
po' troppe; nell'isola sono infat· 
ti attive la "KSDA" della A WR e 
la "KTWR" di TWR, entrambe 
con potenza d'emissione non 
indifferenti che, assommate a 
quelle delle stazioni ad onda 
media e ad un altro ipotizzato 
trasmettitore da 100 kW con· 
centrano nell'isola un'enorme 
quantità d'energia. Così la nuo· 
va "VOICE OF HOPE ASIA" è 
stata installata a tempo di re· 
cord in quest'altra isola e le pro· 
ve di trasmissione (con qualche 
problema tecnico) sono state 
brillantemente portate a termi· 
ne nei mesi seguenti; le trasmis· 
sioni sono diffuse nelle fre· 
quenze di 9830 e di 11980 kHz, 
rispettivamente dalle 08.00 alle 
16.00 UTC e dalle 20.00 alle 
08.00 UTC. 
La ricezione qualitativamente 
molto buona è senza dubbio 
nella frequenza di 11980 kHz 
tra le 22.00 e le 23.00/23.30 
UTC nei mesi estivi; a parità di 
periodo stagionale, la frequen· 
za di 9830 kHz non ha offerto 
buoni risultati anche a causa 
delle interferenze derivanti dal· 
le emissioni di Radio Zagreb 
anche se con intensità variabile 
da giorno a giorno. I mesi inver· 
nali favoriscono la banda dei 31 
metri e i segnali provenienti 
dall'Asia e dal Pacifico nelle ore 
pomeridiane e quindi anche le 
possibilità d'ascolto nella fre· 
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quenza di 99830 kHz, fatto sal· 
vo il fatto che il canale non ven· 
ga occupato da altre stazioni 
che cambiano frequenza d 'e· 
missione in concomitanza con 
il nuovo periodo stagionale di 
propagazione. I programmi 
vengono attualmente diffusi in 
lingua inglese, limitatamente 
ad alcuni annunci d' identifica· 
zione e richiesta di rapporti d'a· 
scolto, e nelle principali lingue 
asiatiche quali Cantonese, Man· 
darino, Koreano, Vietnamita, 
parlate nella totalità dell'area di 
copertura della stazione e stio 
mabile effettivamente per tutta 
l'Asia. L' intensità del segnale ri· 
cevibile in Italia è senza dubbio 
derivante dal famoso trasmetti· 
tore da 100 kW ipotizzato dal 
WRTH '92 per l'isola di Guam, 
ma l'effettiva potenza irradiata 
è senza dubbio superiore per ef· 
fetto del guadagno derivante 
dall'antenna trasmittente. Il foro 
mato di programmazione è to· 
talmente religioso ed annovera 
quindi la famosa "musica cri· 
stiana", adattata alle differenti 
aree d'ascolto e così pure i com· 
menti e le citazioni di estrazio· 
ne biblica. Gli annunci d'identi· 
ficazione in lingua inglese e nel· 
le differenti lingue asiatiche so· 
no diffusi molto frequentemen· 
te al fine di facilitarne la sinto· 
nizzazione. Altro evento degno 
d'interesse che ha animato la 
banda dei 49 metri in questi 
mesi estivi è l'entrata in servizio 
del nuovo e potente trasmettito· 
re di una stazione boliviana 
che, sino aprima dell ' inizio di 

luglio di quest'anno, è sempre 

stata una vera rarità. 

Parliamo di "RADIO PIO XII" 

o più semplicemente "PIO DO· 
CE" come viene denominata in 
Bolivia, stazione dedicata a que· 
sto famos o Papa e quindi in· 
dubbiamente legata alla Chiesa 
Cattolica. Questo fatto non de· 
ve però indurre a pensare si 
tratti della solita emittente che 
si dedica a prediche e cerimo· 
nie religiose in tutte le varie 
espressioni del cerimoniale cat· 
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tolico, tutt'altro. In altri tempi e 
luoghi sarebbe senz'altro defi· 
nita con il termine di stazione 
"barricadera", attualmente può 
essere considerata come la più 
interessante, eclettica e combat· 
tiva boliviana, seconda forse so· 
lo a Radio Habana Cuba, una 
vera eccezione nell'ambito della 
radiodiffusione cattolica e so· 
prattutto di quella Latino·meri· 
cana. 
La programmazione non è 
quindi per nulla noiosa, anzi è 
di grande interesse per la pro· 
fessionalità e l'acutezza dei con· 
tenuti e degli argomenti tratta· 
ti. Per meglio comprendere le 
ragioni di questa programma· 
zione "contro corrente", dob· 
biamo inquadrarla nella realtà 
sociale della località in cui è 
ubicata e di tutta la regione, il 
nord del Dipartimento di Poto· 
sì, cuore dell 'area mineraria bo· 
liviana, similmente a quella del 
confinante Dipartimento di 
Oruro. In queste zone si è mina· 
tori (mineros) o contadini (cam· 
pesinos) ed in entrambi i casi 
non è certo una vita facile. L'u· 
nica fonte di sostentamento per 
queste popolazioni è l'attività 
mineraria e di questi tempi il 
Governo Boliviano è intenzio· 

nato a chiudere, cedendo a 
compagnie private , l'ultima 
grande miniera gestita dallo 
Stato; la " mina Catavi", cosÌ è 
appunto denominata questa 
grande miniera , seguirebbe 
quindi la sorte dell'altra grande 
miniera della regione, la Siglo 
XX, (siglo veinte) che ha dato la 
denominazione alla località in 
cui è ubicata RADIO PIO XII; 
quindi "Siglo XX" è un aggIo· 
merato di baracche, tendopoli e 
tutto ciò che costituisce un ac· 
campamento e non è neppure 
indicato nelle carte geografiche 
militari boliviane. In questa 
drammatica realtà, l'unico mez· 
zo per organizzare la gente, 
educarla ed informarla è la ra· 
dio e la radio è appunto "PIO 
XII" . La stazione si definisce 
"una emisora dedicada al Pue· 
bio" , "una companera perma· 
nente" e qualifica la località in 
cui è ubicata con il termine di 
"corazòn mismo de las minas 
de Bolivia". Che i minatori boli· 
viani non manchino di spirito 
combattivo lo si può facilmente 
intendere dai programmi diffu· 
si da questa stazione che offre i 
propri microfoni a questa gen· 
te, e se ne sentono veramente 
delle "belle" . Oltre ai program· 

CI> Ubicazione delle tre stazioni trasmittenti della "VOICE OF 
HOPE": KVOH in California, KING OF HOPE nel Libano del Sud e la 
nuova KHBN e nell'isola di PALAU in Micronesia e relative aree di 
copertura. 
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mi "live" con la partecipazione 
dei "mineros" vi sono comun· 
que altri spazi d'interesse per 
l'ascoltatore lontano ed "affa· 
mato" di notizie non "filtrate"; 
da questo punto di vista è su· 
perlativo il notiziario "Encuen· 
tro Nacional" prodotto dall'a· 
genzia di notizie della "ER 
BOL", "Educaciòn Radiofònica 
de Bolivia", organizzazione cat· 
tolica ubicata a La Paz. Il noti· 
ziario, diffuso ogni sera, è invia· 
to mediante linea telefonica a 
tutte le emittenti aderenti a ER· 
BOL e dislocate su tutto il terri· 
torio nazionale e quindi anche 
a RADIO PIO XII; di tanto in 
tanto possono verificarsi pro· 
blemi nel funzionamento della 
linea telefonica tra la Paz e SI· 
GLO XX ed in questo caso ven· 
gono diffusi brani musicali e le 
scuse agli ascoltatori e l'invito a 
permanere in sintonia in attesa 
di poter trasmettere al più pre· 
sto questo notiziario che in talu· 
ni casi viene diffuso solo par· 
zialmente o viene del tutto 
omesso. Non è sempre così e 
quindi i contenuti di questo no· 
tiziario sono veramente molto 
interessanti per il tipo d'infor· 
mazione diffusa, per i commen· 
ti arguti e salaci e per l'appro· 
fondlmento di argomenti d'at· 
tualità nazionale ed internazio· 
naie; anche questo notiziario è 
un esempio d'informazione po· 
sitivamente diversa per il foro 
mato ed i contenuti, dalla stra· 
grande maggioranza d'analoghi 
spazi diffusi dalle stazioni Lati· 
noamericane. Nei programmi 
di RADIO PIO XII non manca· 
no spazi dedicati alla satira po· 
litica e neppure quelli illustrano 
ti la storia, il folklore, le tradi· 
zioni di questa affascinante par· 
te dell'altrettanto affascinante 
territorio boliviano. Tutto que· 
sto è ben amalgamato con brani 
di musica tipica dell'Altipiano e 
di questa parte della Bolivia che 
propone aspetti veramente ine· 
diti. La varietà dei programmi e 

· Ia qualità della ricezione, vera· 
mente soddisfacente, induce ad 

ascoltare ogni sera ed ad effet· 
tuare registrazioni su nastro de· 
gne d'essere collezionate. I se· 
gnali di RADIO PIO XII sono 
ricevibili ogni sera, dalle 23,00 
alle 00,00100,30 UTC nella fre· 
quenza di 5948,7 kHz con inten· 
sità e qualità veramente notevo· 
li. La frequenza è quasi la stessa 
di un'altra stazione boliviana, la 
VOZ DEL TROPICO di Villa 
Tunari nel Departamento di 
Cochabamba (V. CQ Agosto 92, 
pago 72), operante a 5848,2 kHz, 
inevitabilmente travolta da que· 
sta nuova e potente emittente; 
la Voz del Tropico è stata segna· . 
lata su 5934,6 kHz. La frequen· 
za effettiva di RADIO PIO XII, 
quella ufficialmente annuncia· 
ta, è di 5950 kHz. I programmi 
sono diffusi in lingua spagnola 
e, parzialmente, anche in lingua 
Quechua, parlata ufficialmente 
in tutta questa parte del territo· 
rio bolivlano, così come gli ano 
nunci d'identificazione trasmes· 
si ogni mezz'ora con testo diver· 
so; da essi s'apprende che RA· 
DIO PIO XII è associata alla 
"ALER" (Associaciòn Latìnoa· 
méricana de Educaciòn Radio· 
fònica) che annovera oltre ceno 
to stazioni del Centro e Sud 
América, ed alla "ERBOL", la 
già illustrata organizzazione 
educativa boliviana, attiva dal 
1967. Prima di concludere la ve· 
loce analisi della banda dei 49 
metri, vale la pena di ricordare 
la presenza di una stazione non 
certo molto comune, anche se 
già segnalata tempo addietro su 
CQ Elettronica: RADIO EDU· 
CACION di Città del Messico, 
l'unica stazione ad onda corta 
attualmente ricevibile da que· 
sto "country" centroamericano. 
L'aspetto più interessante è la 
qualità e l'intensità dei suoi se· 
gnali, ricevibili nella frequenza 
di 6185 kHz tra le 01.45 e le 
03.30104.00 UTC, conseguente 
all'entrata in servizio del nuovo 
trasmettitore da 5 k W. Il canale 
è totalmente libero da interfe· 
renze sino alle 03.00 UTC quan· 
do iniziano le trasmissioni della 

BBC a 6180 kHz con conse· 
guenti splatters a 6185 kHz ano 
che utilizzando la banda pas· 
sante di 2,4 kHz. Comunque 
RADIO EDUCACION è ricevi· 
bile anche con questa noiosa in· 
terferenza. I programmi sono di 
tipo culturale, largamente dedi· 
cati, almeno in questi orari, alla 
musica classica ed al teatro; l'i· 
dentificazione viene diffusa al· 
l'inizio ed al termine di ogni 
programma, della durata di 
un'ora ciascuno. Infine, le novi· 
tà nella banda tropicale dei 60 
metri. N ella frequenza di 5030 
kHz è entrato in servizio il tra· 
smettitore della "TIA WR", ov· 
vero la "A.W.R. COSTA RICA", 
stazione molto nota e ricevibile 
senza problemi nella frequenza 
di 9725 kHz nella banda intero 
nazionale dei 31 metri e su 
11870 kHz nella banda dei 25 
metri. Le trasmissioni sono 
quindi simultaneamente diffuse 
nelle due frequenze internazio· 
nali ed in questa nuova nella 
banda tropicale dei 60 metri, 
molto più adatta ad un'ottimale 
copertura dell'area centroame· 
ricana e di tutto il Costa Rica. Il 
trasmettitore e la frequenza di 
5030 kHz appartenevano alla 
famosa "Radio Impacto" la sta· 
zione sorta ad opera della "con· 
tra" (C.I.A.), all'epoca della rivo· 
luzione sandinista in N icara· 
guao Con il "cambio" avvenuto 
in Nicaragua, Radio Impacto di· 
venne obsoleta e così pure il 
suo trasmettitore e la sua fre· 
quenza ufficiale. A WR Costa Ri· 
ca ha provveduto all'acquisto di 
questa proprietà, ha riattivato il 
trasmettitore ed ha aggiunto 
nuove interferenze al canale di 
Radio Catòlica Nacional del 
Ecuador. Le trasmissioni di 
"TIAWR" sono ricevibili già 
dalle 23.30 UTC, in lingua in· 
glese per poi proseguire in lino 
gua spagnola, seguendo esatta· 
mente l'andamento di program· 
mazione diffusa nelle due fre· 
quenze in bande internazionali; 
si riceve senza troppi problemi 
e con segnale in graduale mi· 
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glioramento nel corso della 
notte. 
Una nuova sçazione colombia· 
na, ubicata nella costa pacifica 
della Colombia, nella città di 
Buenaventura, il maggiore por
to del litorale pacifico e di tutta 
la Colombia: Radio Buenaven
tura. Anche se in attività da 40 
anni, solo da pochi mesi ha atti
vato la sua frequenza ad onda 
corta, ufficialmente assegnata 
come 4835 kHz. In realtà tra
smette su 4833 kHz, con la po· 
tenza di soli 1000 watt e le emis
sioni sono ancora a livello spe
rimentale secondo quanto rego
lamentato dal Ministero Colom
biano delle Telecomunicazioni; 
i suoi se~nali sono stati ricevu ti 
in Italia Il 10 giugno, con inten· 
sità proporzionale alla potenza 
d'emissione e cioè piuttosto de· 
boli. La frequenza non è delle 
più tranquille, infatti a 4835 
kHz è sempre presente la famo· 
sa stazione guatemalteca "Ra· 
dio Tezulu tlàn", a 4834,85 kHz 
la stazione peruviana "Radio 
Maranon", a 4831,35 la "Radio 
Reloj" dal Costa Rica, per non 
parlare poi di Radio Tàchira 
del Venezuela che da 4830 kHz 
produce splatters ben oltre la 
sua USB. Quindi le possibilità 
d'ascolto di RADIO BUENA
VENTURA sono totalmente le· 
gate ad eccellenti condizioni di 
propagazione che determinino 
un'attenuazione sufficiente· 
mente elevata dei segnali di tut
te le emittenti citate. Natural
mente anche il ricevitore ha 
qualche merito ed in questo ca
so il demodulatore SPD1 s'è ri· 
velato d'estrema utilità nella ri
velazione del segnale di RADIO 
BUENAVENTURA, demodula· 
lO nella sua frequenza LSB di 
4831,7 kHz e nell'attenuazione 
dei segnali circostanti; comun· 
que un'impresa piuttosto ardua 
che ha consentito l'ascolto tra le 
01.15 e le 02.15 UTC. La stazio· 
ne è affiliata al maggiore net· 
work colombiano, la Cadena 
RadiaI Colombiana · o "CARA
COL" della quale trasmette an-
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che programmi simultaneamen
te diffusi anche da altre emit
tenti CARACOL (difficile dire 
quando) che se da un lato pos
sono offrire un minimo di cer
tezza d'aver sintonizzato Radio 
Buenaventura, d'altro canto so
no poco utili al fine di dettagli 
di programmazione prodotta 
localmente dall'emittente; i 
giorni più favorevoli a questo ti
po di programmazione locale 
sono il sabato e la domenica. 
L'identificazione, in questi casi, 
viene fornita piuttosto frequen
temente_ Dal nord del Perù, è 
attiva la nuova stazione "cultu
rale educativa" della Diocesi di 
Chachapoyas, città capoluogo 
della regione,o departamento 
di Amazonas. E una stazione le
gata alla Chiesa Cattolica, così 
come pure alcuni dei program
mi diffusi da "RADIO HORI
ZONTE" che conduce trasmis
sioni di prova nella frequenza 
di 50008.8 kHz, frequenza che 
dovrebbe equivalere ,a quella uf
ficiale di 50 10kHz. E ricevibile 
dalle 23.30 sino alle 01.20 UTC 
quando conclude le proprie tra
smissioni con l'Inno N azionale 
del Perù, con segnali general
mente di qualità decente, in al· 
cuni casi anche buoni e deno
tanti comunque qualche pro
blema tecnico; sembra quasi 
che 11 livello di modulazione 
venga regolato manualmente, 
ovvero che il mixer non dispon
ga di un sistema equalizzatore 
del livello audio. Alcuni pro
grammi, quelli musicali dei fine 
settimana si ascoltano perfetta
mente, mentre ad esempio i no
tiziari trasmessi prima della 
chiusura delle trasmissioni, de
notano una carenza di modula
zione. La condizione di trasmis
sioni di prova è comunque an
nunciata dalla stazione che la 
definisce "calidad de prueba", 
alternando questo termine a 
molti annunci d'identificazio
ne, in parte diffusi direttamen
te dall'animatore dei program
mi, in altri casi con un annun
cio pre registrato con voce fem

minile. Da lunedì a venerdì vie
ne diffuso un notiziario di quin
dici minuti con informazioni 
locali, nazionali ed internazio
nali, dalle 01.00 alle 01.15 UTC, 
seguito poi da una breve orazio
ne che precede la chiusura delle 
trasmissioni. Nel canale adia
cente superiore (per non dire 
esattamente isoonda alla fre
quenza ufficiale) di 5010,2 kHz 
è sempre attiva la stazione ecua
doriana "E.R.P.E." (Escuelas Ra
diofonica Populares del Ecua
dor) che può anche provocare 
problemi d'interferenza; è quin
di indispensabile la demodula
zione LSB, usando la tecnica 
ECSS. 
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IIJ1DI8E1E""8NICA
• APPARECCHIATURE ELETTRONICHE di BARSOCCHINI &.. DECANINI s.n.c.KENWOOD Y AESU ICOM E ALTRE MARCHE 
• TELEFONI CELLULARI 
• RADIOTELEFONI 
• CB - RADIOAMA TORI BORGO GIANNOTTI fax 0583/341955
• COSTRUZIONE 
• VENDITA • ASSISTENZA VIA DEL BRENNERO, tSt - ruCCA te!. 0583/343539-343612......_

SCHEDINA DI POTENZA 
P.20 DA 50 W. PePe 

CON RELAY E DISSIPATORE 

PER TUTTI I BARACCHINI 

DIMENSIONI: 37 mm x 74 mm 

Questa scheda può essere inserita in qualsiasi tipo di ricetra

smettitore CB, consentendo di aumentare lo potenza in uscita 

da 3 W.;. 20 W e di conseguenza il livello di modulozione. Se 

misuriamo lo potenza con un wattmetro e un carico fittizio men

tre moduliamo, notiamo che questa passa da 20 W.;. 40 W. 

Tulto questo sta a dimostrare il notevole rendimento di questa 

sc~dina sia in potenzo che in modulazione. 


N.B. Il funzionamento della scheda può essere inserito o disin

serito a piace re, tramite un deviatore già esistente sul frontale 

del ricetrasmettitore CB . 


SCHEDA «P45» 

Scheda 27 - 40/45 
m. da installare al
l'interno degli ap~a-

recchr CB. 

Potenza di uscita: 
20 W. 

RICETRASMETTITORE «SU PER PANTERA» 11-40/45-80/88 
Tre bande con lettore digitale della frequenza RX/TX a richiesta incorporato 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
GAMME DI FREQUENZA: 26.;.30 MHz 

6,0.;. 7,5 MHz 
3.;.4,5 MHz 

SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: AM·FM-SSB-CW 
ALIMENTAZIONE: 12.;.15 Volt 

BANDA 26 +30 MHz 
POTENZA DI USCITA: AM-4W; FM-10W; 

SSB-15W 
CORRENTE ASSORBITA: Max 3 amper 

BANDA 6,0+7,53+4,5 MHz 

POTENZA DI USCITA: AM-10W; FM-20W; 


SSB-25W 
CORRENTE ASSORBITA: Mox 5-6 amper 
CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in rice
zione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18 X5,5 X 23 . 
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La RADIOELETTRONICA presenta ancora grandi novità nel 
settore degli amplificatori lineari ed alimentatori stabilizzati. 
Nuova tecnologia e dimensioni completamente rivoluzionate, quindi 
nuova linea molto appiattita e dimensioni notevolmente ridotte 
rispetto a tutti quelli fino ad oggi in commerdo. 

ALiMENT:A~TO~~RE~"'''''
STA B I LI ZZATO 
ULTRAPIATTO 
AL.l00 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Alimentazione: 220 V-50 Hz 
Tensione di uscita: regolabile con continuità da 2-15 V 
regolando il trimmer che si trova all'interno 
de\!' apparato 
Corrente di uscita: 10 Amp. 
Stabilità: variazione massima della tensione di uscita 
per variazione da carico da O al 100% o di rete del 
10% pari a 80 mV 
Protezione: elettronica a limitazione di corrente 
Ripple : 0,7 mV con carico di 10 Amp. 
Precisione della tensione di uscita: 0,7% 
Dimensioni: 21 X 6 X 21 cm 
Con questo sistema sono fornibili in corrente da: 
5 - 7 - 10 - 15 - 25 - 45 Amp. 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenza di lavoro: 
26+30 MHz' Modi di 
im piego: FM AM-SS8
CW • Ros. di ingresso: 
1,2-1 • Ros. di uscito: 
l, l-l • Impedenza di 
ingresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscito: 500hm SATURNO 2 M 
Potenza di Uscita a 13,8 VOC 
FM AM-SS8-CW: 100-150-130 Waff. Alimentazione 13,8 
VOC' Pilotaggio minimo: 0,5 Waff· Pilotaggio massimo 6-7 
Watt. 5S81 CW: 10-30 Watt 
Corrente 
Con tensione di alimentazione o 13,8 VDC: lO Amp. 
Dimensioni: 15 x 7 x lO cm 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Frequenza di lavoro: 2 + 30 MHz' Modi di impiego: FM AM-SS8-CW· Ros. di ingresso: 1,2-1 
• Ros. di uscito: l, l-l • Impedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenza di uscito: 50 Ohm 

NOVITÀ NOVITÀ 


CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenza di lavoro: 
2+30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-SS8
CW • Ros. di ingresso: 
1,2-1 • Ros. di uscito: 
1,1-1 • Impedenza di 
ingresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscito: 50 Ohm 

Dimensioni: 15 x7x29 cm 

SATURNO 5 M 

Frequenza di lavaro: 2 + 30 MHz' Modi di impiego: FM AM-SS8-CW· Ros. di ingresso: 1,2-1 
• Ros. di uscito: l, l-l • Impedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenza di uscita: 50 Ohm 

Potenza di Uscita a 24 VOC 
FM AM-SS8-CW: 300-500-450 Watt· Alimentazione 24 VOC • Pilotaggio minimo: 2 Watt • 
Pilotaggio massimo 6-7 Watt· S581 CW: 10-35 Watt 

Corrente 
Con tensione di alimentazione a 24 VDC: 20 Amp. 

Dimensioni: 15x7x29 cm 

NOVITÀr--............. 


AM P LI F I CATO R E 
LINEARE 
TRANSISTORIZZATO 
ULTRAPIATTO 
SATURNO 4 B/M 
1+30 MHz 

Triplice funzione: 
1a _ Amplificatore lineare 1+30 MHz - 200 W 
220 V base 
2 a _ Amplificatore lineare 1+30 MHz - 200 W 
13,8 V mobile 
3 a _ Alimentatore stabilizzato - 220 Valt - 13,8 V 
- 25 A 

CARATTERISTICHE TECN ICHE 
Potenza di ingresso: 5-40 watt AM/FM/SSB/CW 

Potenza di uscita: 200 W AM/FM - 400 W SSB/CW 

Alimentazione: 220 Volt c.a. , 12 Volt c.c . 

Alimentatore stabilizzato: 220 V - 13,8 V - 25 Amp . 

Dimensioni: 25 X 8 X 26 cm 

Con questo sistema sono fornibili potenze da: 

100 - 200 - 300 - 500 Watt 

SATURNO 4 M 
Potenza di Uscita a 13,8 VOC 

FM AM-S58-CW: 200-350-300 Watt • Alimentazione 13,8 

VOC • Pilotaggio minimo: 2 Waff • Pilotoggio massimo 6-7 

Waff • SS81 CW: 10-30 Waff 


Corrente 

Con tensione di alimentazione o 13,8 VDC: 18 Amp. 


CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

Frequenza di lavoro: 

2+ 30 MHz • Modi di 

impiego: FM AM·S5B

CW • Ros_ di ingresso: 

1,2-1 • Ros. di uscita: 

1,1-1 • Impedenza di 

ingresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscito: 50 Ohm SAtURNO 5 M 
Potenza di Uscito o 13,8 Voc 
FM AM-S5B-CW: 350-600-550 Watt • Alimentazione 13,8 
Voc. Pilotaggio minimo: 2 Waff • Pilotaggio massimo lO 
Woff • SS81 CW: 10-35 Watt 
Corrente 
Con tensione di alimentazione a 13,8 VOC: 40 Amp. 
Dimensioni: 19x9,5x26 cm 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 6 M 

Potenza di Uscita o 24 VOC 
FM AM-SS8-CW: 500-800-750 Watt. Alimentazione 24 VDC • Pilotoggio minimo: 2 Waff • 
Pilotaggio massimo 15 Waff· 5581 CW: 10-50 Waff 

Corrente 

Con tensione di alimentazione o 24 VOC: 40 Amp. 


Dimensioni: 19 x9,5x36 cm 
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UII PER L'OM 


ICOM KENWOOD 
IC-W2E TH-78E 
• Bibanda 	 • Bibanda 144/ 430 

144/430 MHz • Vasta gamma di ricezione 
• Vasta gamma di 108+ 174,320+390, 

ricezione 405+510, 800+950 
• Batterie NI-CD 	 • T rasponder 
• Full duplex • Batterie NI-CD 
·30 memorie • Full duplex 
• Doppio ascolto 	 • Doppio ascolto 

• Protezione tastiera 

YAESU STANDARD 

FT530 C558 

• Bibanda 144/ 430 • Bibanda 144/430 ICOM IC - Rl RICEVITORE PORTATILE• Ampia banda di • Ricezione gamma 
ricezione • Ascolto aerea 118/ 174, AM/FM A VASTO SPETTRO 
contemporaneo an 330/480, • Frequenza da 100 kHz a 1300 MHz 
da • Tone squelch 800/990
che sulla stessa ban

• 100 memorie 
di serie. Microfono • T rasponder • Incremento di slntonia: 05, 5, 8 , 9, lO, 12,5, ·20, 25, 
opzionale con di • Nota 1750 Hz 30,50, 100 kHz - 1,10, 100 MHzsplay e tasti funzio • Full duplex • Alimentazione da 6 + 16 V ccne • Batterie NI-CD • Doppio ascolto • Emissioni FM-N/FM-W / AM 

• Còrisumi: Power save: 15 mA 
• V~lume Max: 300 mA. 

Inoltre disponiamo di: vasta gamma di accessori, antenne, quarzi di sintesi, coppie quarzi, quarzi per modifiche, tran
sistors giapponesi, integrati giapponesi. 
Per ulteriori informazioni telefonateci, il nostro personale tecnico è a vostra disposizione. 
Effettuiamo spedizioni in tutta Italia e/ assegno postale . 

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



n futuro della KITY 

ed i sistemi avanzati 

di trasmissione dati 


C ome avrete spesso avuto 
modo di rilevare, le onde 

corte sono davvero piene, addi
rittura traboccanti, di segnali 
ticchettanti chiaramente identi
ficabili come trasmissioni 
RTTY, ma con vostro grande di
sappunto vi accorgete, purtrop
po sempre più frequentemente, 
che il vostro apparato, pur es
sendo stato ottenuto dietro il 
versamento di una cospicua 
somma di denaro, non riesce ad 
aver ragione di quel guazzabu
glio di note e di fischi. 
Quando ciò si verifica, si inizia
no a maledire silenziosamente 
gli amici che ci hanno consiglia
to quell'apparato distogliendo
ci da altri - ace! lo lo sapevo 
che XYZ era migliore! - Oppu
re si impreca contro la propria 
supposta imperizia e si invidia
no quelli che ad ogni giro di 
manopola tirano fuori una sta
zione. 
Purtroppo, per noi SWL, sono 
tutte imprecazioni inutili, per
ché la colpa della mancata de
codifica di molti segnali non ri
siede nel demodulatore o nella 
scarsa abilità personale, ma nel

. la natura stessa di quei segnali. 
Il BAUDOT, il sistema di comu
nicazione RTTY sino ad oggi 
più diffuso, interpretabile da 
tutti gli operatori demodulatori 
in commercio, viene sempre 
più rapidamente sostituito da 
altri sistemi di trasmissione dati 
via radio, molto più complessi e 
perfezionati e, purtroppo, al di 
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fuori della portata dei comuni 
apparati decodificatori attual
mente prodotti. 
Generalmente, infatti, i deco
der computerizzati o le interfac
ce per personal computer di 
maggior diffusione, permetto
no la decodifica di trasmissioni 
in CW (la normale telegrafia), 
in RTTY ed in ASCII; qualche 
apparato più avanzato accetta 
l'AMTOR o addirittura, come 
declama la pubblicità, il SITOR 
(che poi sono praticamente la 
stessa cosa). Le più sofisticate 
regalano la ricezione del FAX o 
addirittura concedono la SSTV 
(utile tutt'al più come curio· 
sità). 
Ma in realtà, al di là delle ro
boanti sigle che la pubblicità ci 
sbatte in faccia e delle mirabo
lanti prestazioni millantate da 
alcum apparati, cosa possiamo 
ricevere con questi convertito
ri? Il CW lo conosciamo tutti, è 
un sistema di comunicazione 
nato con la radio stessa; è stato 
infatti il primo sistema di tra
smissione dati via radio attuato 
dall'uomo. Si rivela semplice ed 
efficace, ma è un mondo a se 
stante, che non ha nulla a che 
fare con la RTTY. Per quanto ri· 
guarda invece quest'ultima si
gla, va precisato una volta per 
tutte che è assolutamente sba
gliato credere che essa sia lega
ta al solo sistema BAUDOT o 
addirittura identificarla con 
esso. 
Come ben sappiamo, Ietterai-

mente essa vuoI dire Radio Tele 
Type cioè, traducendo libera
mente nella comoda lingua ita· 
lica, scrittura a macchina effet· 
tuata a distanza, via radio; di 
conseguenza anche l'ASCII è 
una forma di RTTY e così pure 
l'AMTOR e tutti gli altri sistemi 
conosciuti ed utilizzati per que
sto scopo. Al contrario, si tende 
purtroppo ancora spesso ad 
identificare la RTTY con il si
stema di comunicazione che 
più è stato utilizzato per questa 
applicazione, cioè il BAUDOT; 
in realtà essO è solo uno dei tan
ti sistemi di comunicazione pos
sibili. 
Anche se la RTTY è nata con il 
BAUDOT, questo sistema si è 
rapidamente dimostrato caren
te sotto vari aspetti, tra cui quel
lo molto importante della sicu· 
rezza e della protezione dagli 
errori. Se vent'anni or sono tali 
pecche erano accettabili, perlo
meno perché all'orizzonte non 
si riusciva ad intravvedere nulla 
di meglio, quando il progresso 
tecnico e le scoperte dell 'elet· 
tronica e dell'informatica lo 
hanno reso possibile, si è cerca
to di creare dei sistemi di comu
nicazione che potessero ovviare 
agli inconvenienti più vistosi 
che caratterizzavano, negativa· 
mente, il vecchio sistema. 
Di conseguenza, man mano che 
la ricerca sfornava questi nuovi 
sistemi di trasmissione dati, gli 
utenti provvedevano ad adot
tarli e a convertire rapidamente 
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i loro apparati. N e è derivato 
un progressivo abbandono del
l'originale sistema a favore di 
queste nuove scoperte. Data la 
grande semplicità con cui era 
oramai possibile creare sistemi 
di comunicazione a basso ri
schio di errore, i vari utenti 
hanno provveduto, partendo 
dai sistemi base, ad elaborarne 
versioni personalizzate, divenu
te poi veri e propri standard di 
trasmissione dati. 
Motivo questo per cui se nel 
1980, con un semplice decoder, 
era possibile ricevere circa il 
70 % delle stazioni operanti in 
onde corte in telescrivente (fa· 
cendo ovviamente salvo il fatto 
che parecchie di esse facevano 
ricorso a sistemi di codifica crit
tografica), oggi, con lo stesso 
apparato, è possibile utilizzare 
a malapena il 30 o 35 % dei se
gnali ricevibili. 
Tra l'altro, molte delle stazioni 
che ancora conservano l'uso del 
BAUDOT, stanno adottando ve
locità di trasmissione maggiori, 
passando dagli usuali 50 Baud 
ai 75 ed anche ai 100 Baud, che 
risultano fuori della portata di 
numerosi demodulatori della 
vecchia generazione o di tipo 
radioamatoriale. 
La tendenza consolidata è or
mai questa e di conseguenza se 
si vuole continuare a fare ascol
to di questo interessantissimo 
genere di emissioni radio, è ne
cessario adeguarsi tecnicamen
te. Ovviamente, un certo nume
ro di stazioni e di u tenti, sarà 
costretto, principalmente da 
fattori tecnici ed economici, a 
fare uso del BAUDOT per lun
go tempo ancora; tra questi tro
viamo molte agenzie di stampa 
e le stazioni meteo. Poiché si 
tratta di servizi rivolti ad un 
gran numero di utenti, il cam
bio improvviso ed integrale del 
sistema di trasmissione impor
rebbe costi estremamente eleva
ti. Al contrario, per quanto po
trebbe riguardare ad esempio 
un net diplomatico, la spesa, ol
tre ad essere decisamente più 

contenuta, sarebbe pienamente 
giustificata dal carattere di 
priorità del servizio; lo stesso 
discorso vale per i net di comu
nicazione militare e similari. 
A parziale giovamento della 
tranquillità dell'SWL medio, va 
però detto che se è pur vero che 
questa tendenza si sta imponen
do in maniera assai rapida nei 
paesi industrializzati, in quelli 
in via di sviluppo e del terzo 
mondo, essa assume le sembian
ze di una prospettiva alquanto 
lontana nel tempo. 
In definitiva nel prossimi anni 

.	il BAUDOT sembra destinato 
ad essere relegato ai servizi di 
minor importanza e soprattutto 
ai paesi meno sviluppati, più 
che a quelli industrializzati. 
Chi può permetterseli, infatti, 
utilizza sistemi più affidabili 
per le sue comunicazioni in HF 
o addirittura, per certi servizi, si 
serve direttamente dei canali 
via satellite che iniziano ormai 
ad essere disponibili a costi am
piamente accessibili. 
Ma torniamo al nostro povero 
SWL, impegnato a lottare con
tro i mille segnali misteriosi che 
si inseguono tra le onde corte, 
ed iniziamo il nostro affasci
nante viaggio alla scoperta dei 
successori del glorioso BAU
DOT. 
Per affrontare le problematiche 
legate ai sistemi di comunica
zione avanzati è però prima ne· 
cessario passare attraverso una 
iniziazione per molti versi bar
bosa ed astrusa, ma indubbia
mente necessaria. È infatti ne
cessario impadronirsi di un mi
nimo bagaglio tecnico e di una 
terminologia appropriata, que
st'ultima praticamente fonda· 
mentale per poter comunicare 
tra appassionati e capire artico
li e testi. La giungla aegli ARQ, 
FEC, TDM, TOR e SITOR e chi 
più ne ha più ne metta, nella 
quale si imbatte il neofita è in
fatti davvero inestricabile e sen
za una valida guida è facile per
dersi. 
La conoscenza di questi concet

ti di base non è puro accademi
smo, o sfoggio di cultura, e a co
loro i quali troveranno queste 
pagine apparentemente di scar
so interesse, consiglio di non 
farsi vincere dalla pigrizia e di 
leggerle con la massima atten
zione possibile. L'importanza 
di questi principi tecnici è tale 
che la loro comprensione è ad
dirittura fondamentale per po
ter usare in maniera corretta 
apparati demodulatori di tipo 
avanzato come ad esempio il 
CODE 3 o l'MFJ. 
Il primo sistema di comunica- . 
zione utilizzato nella RTTY è 
stato il BAUDOT che, come 
oramai saprete a memoria, co
difica i vari caratteri dell'alfabe
to per mezzo di un codice com
posto da cinque unità logiche o 
bit. Il problema che emerse im
mediatamente dall'uso diffuso 
di questo sistema, fu che il cor
rispondente spesso riceveva un 
testo che non era del tutto 
uguale all 'originale affidato dal 
trasmettitore alle onde radio, 
ma se ne discostava, in maniera 
maggiore o minore, a seconda 
delle interferenze presenti sul 
canale radio in uso. Gli errori 
di ricezione appartengono gros
somodo a due grandi categorie: 
quelli che vengono causati da 
disturbi a carattere impulsivo, 
come le scariche elettriche, che 
influiscono sui singoli gruppi 
di cinque bits rappresentanti i 
vari caratteri del testo, che ven
gono danneggiati durante l'in
vio. Ci sono poi gli errori intro
dotti dalle interferenze, dal ru
more di fondo, dal fading o da 
altri fattori, quali un segnale 
particolarmente debole, che 
portano alla scomparsa totale 
di un certo numero di caratteri, 
dei quali diventa praticamente 
impossibile la ricezione. 
Il problema dinnanzi al quale 
furono posti i tecnici fu quindi 
quello di ridurre quanto più 
possibile l'eventualità che la tra
smissione via radio dei messag' 
gi in telescrivente introducesse 
errori nel testo. 
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Vista l'impossibilità di elimina
re i fattori che introducevano 
gli errori, vennero studiate ed 
individuate delle metodiche di 
rilevazione e correzione di erro
re allo scopo di creare un siste
ma di trasmissione dati che po
tesse correggere a posteriori gli 
errori o ovviare ad essi_ 
Il nocciolo del problema era 
trovare un metodo semplice e 
sicuro che permettesse alla mac
china stessa, e non già all'opera
tore, di capire quando una se
quenza di bits rappresentante 
un carattere fosse stata danneg
giata nel corso della trasmissio
ne; e posso assicurarvi che non 
è stata una impresa da poco_ 
Gli scienziati imboccarono nu
merose strade, ma solo due di 
esse si sono poi rivelate foriere 
di buoni risultati; una era basa
ta sulla rivelazione dell'errore e 
sulla ripetizione del carattere 
errato, mentre l'altra, più sem
plice, prevedeva una correzione 

passiva, effettuata dalla sola sta

zione ricevente_ 

I risultati di questi sforzi di ri

cerca volti alla creazione di si

stemi a bassa percentuale di er

rore, si concretizzarono in due 

sigle che oramai vi saranno fa

miliari: ARQ e FEC. 


Il sistema ARQ 
La sigla ARQ deriva dall'inglese 
e vuoI dire - trasmissione sin
crona con ripetizione automati
ca del testo -. 
Il principio generale di questo 
sistema prevede che le due sta
zioni operino tra loro in modo 
full-duplex; cioè che attivino 
due canali di comunicazione 
contemporanei, uno diretto, da 
A verso B e l'altro inverso. Ciò 
in maniera da permettere lo 
scambio in contemporanea di 
messaggi separati in entrambe 
le direzioni. Il canale diretto, 
quello da A verso B, serve a tra
smettere il testo, mentre quello 
inverso (da B verso A) è necessa
rio per inviare i segnali di con
trollo. Spesso tale comunicazio-
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ne avviene su due canali reali, 
cioè due differenti frequenze, 
altre volte si tratta di canali vir
tuali. In un qualsiasi collega
mento le due stazioni assumono 
ruoli separati e distinti, per de
finizione una è la trasmittente 
ed una la ricevente, questo an
che se poi i ruoli effettivi vengo
no spesso scambiati in quanto 
la "ricevente" deve trasmettere 
all'altra i segnali che autorizza
no o bloccano la trasmissione 
dei successivi pacchetti di dati. 
Il testo da trasmettere viene 
spezzettato in unità di lunghez
za standard (composte da un 
numero predefinito di caratteri 
che è tipico del sistema di tra
smissione adottato), che sono 
poi trasmesse una per volta sul 
canale diretto, da A verso B. 
I caratteri del testo che deve es
sere trasmesso vengono prima 
codificati sotto forma di gruppi 
a cinque bits, esattamente come 
avveniva nel BAUDOT; a que
sto punto, le sequenze di cinque 
bit non vengono trasmesse, ma 
inviate ad un secondo apparato 
dove vengono trasformatI in co
dice a sette bits, per poter esse
re infine spediti al trasmettito
re. Vengono in pratica aggiunti 
due bits agli originali cinque. 
Questo processo potrebbe ap
parire senza senso, perché mai 
usare sette bits quando per rap
presentare i caratteri ne sono 
più che sufficienti cinque? Que
sta ridondanza o eccesso dei 
bits rappresentanti un carattere 
è in realtà il vero segreto della 
capacità di rilevare e quindi 
correggere gli errori. 
La staZIOne ricevente è infatti in 
grado di riconoscere i gruppi di 
sette bits rovinati dalle interfe
renze ed emettere un segnale di 
richiesta di ripetizione (si tratta 
di un carattere speciale detto 
RQ, dall'inglese request) sul ca
nale inverso, quello operante 
da B verso A, ogni volta che tale 
situazione si verifica. 
La stazione trasmittente, attiva
ta da questo segnale RQ, ritra
smette il pacchetto di dati rovi

nato, inviandolo nuovamente 
sul canale diretto. La sequenza 
appena descritta si ripete fin
tantoché il pezzetto di testo vie
ne ricevuto in maniera corretta; 
solo allora la ricevente autoriz
za la trasmittente, con l'invio 
sul canale inverso di un partico
lare carattere, ad inviare il pac
chetto di dati successivo. 
Solo il pacchetto che viene rice
vuto privo di errori, può essere 
visualizzato sul monitor o stam
pato; tutto il resto del processo 
di ricerca ed eliminazione erro
ri e richiesta ripetizione avvie
ne all'interno della stazione ri
cevente senza che l'operatore se 
ne accorga. 

Il sistema FEC 
La sigla FEC (dall'inglese For
ward Error Correction) signifi
ca - correzione di errore suc
cessiva -. Il procedimento uti
lizzato, pur mirando esso stesso 
all'eliminazione degli errori in
trodotti in fase di trasmissione, 
è differente da quello usato nel
l'ARQ. Sia la rilevazione dell'er
rore che la correzione avvengo
no infatti all'interno della mac
china ricevente, mentre la tra
smittente ha il solo compito di 
preparare il testo per la verifica 
e la eventuale correzione, senza 
prendere parte attiva al proces
so. Il testo da trasmettere viene 
diviso in pacchetti di caratteri, 
tutti della stessa lunghezza (an
che in questo caso la lunghezza 
dei singoli blocchi di caratteri è 
una peculiarità del sistema di 
comunicazione adottato), e cia
scuna di tali unità viene, in pra
tica, trasmessa due volte. Inol
tre, prima di essere inviato al 
trasmittente. Essa crea un parti
colare codice di controllo deter
minato in base alla composizio
ne del pacchetto stesso . . 
La sequenza di trasmissione ha 
inizio con il primo invio di un 
pacchetto, seguito dal suo codi
ce di control1o; esaminandolo, 
la stazione ricevente è in grado 
di capire se i bits del pacchetto 
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appena giunto sono stati dan· 
neggiati. In tal caso scarta il 
blocco dati appena giunto e 
prende in considerazione la ri· 
trasmissione dello stesso che avo 
viene dopo un intervallo di 
tempo standard. La differenza 
con l'ARQ sta principalmente 
nel fatto che questo sistema ri· 
trasmette un blocco dati solo su 
esplicita richiesta della stazione 
ricevente, mentre il FEC tra· 
smette due volte tutti i blocchi 
di testo, indipendentemente dal 
fatto che il primo invio sia stato 
ricevuto correttamente. 

Il sistema TOM 
Una tecnica di trattamento dati 
molto interessante, che non è 
un vero e proprio sistema di co· 
municazione, ma che in quel: 
l'ambito riveste grossa impor· 
tanza, è il TDM. Spesso i sistemi 
di comunicazione più moderni, 
come appunto quelli a correzio· 
ne di errore, richiedono l'uso di 
più canali di trasmissione da at· 
tivare contemporaneamente; si 
renderebbe quindi necessario 
utilizzare due o più trasmettito· 
ri, altrettanti ricevitori ed ano 
tenne. In soccorso degli utenti 
assillati da simili problematiche 
corre allora in alUto la tecnica 
del TDM; anziché infatti usare 
frequenze differenti, una per 
ciascun canale di dati, si utilizza 
l'unico canale radio realmente 
disponibile assegnandolo alter· 
nativamente ai vari canali da 
utilizzare, secondo il principio 
del Time Division Multiplex. 
Questa tecnica consiste nel pre· 
levare, a rotazione da ciascun 
canale da trasmettere, un pac· 
chetto di dati inserendolo se· 
quenzialmente sul canale reale 
di trasmissione. 
Ogni pacchetto trasmesso ha 
ovviamente durata fissa. 

Canale A Al A2 A3 A4 
Canale B BI B2 B3 B4 
Canale C Cl C2 C3 C4 
Canale D DI D2 D3 D4 

Considerando Al, BI, A2 etc. 
come pacchetti di dati di uguale 
lunghezza, il sistema TDM per· 
mette di inserire successiva· 
mente i vari pacchetti prelevati 
dai tre canali, su un UniCO cana· 
le di trasmissione (nell'esempio 
viene detto T). 

.... -TI ........ ·T2 ........ ·T3
Canale T Al BI Cl DI 

A2 B2 C2 D2 
A3 B3 C3 

Allo scopo di mantenere, sul 
canale reale, la stessa velocità 
dei singoli canali virtuali, si 
rende necessario abbreviare la 
durata dell'impulso del singolo 
bit. Se i 4 canali A, B, C e D 
hanno una velocità di 50 Baud, 
il canale virtuale T dovrà aver· 
la identica, per far sÌ che la ve· 
locità di trasmissione dei pac· 
chetti dei singoli canali resti a 
50 Baud. Per Il canale T il pac· 
chetto dati standard TI risulta 
composto da Al +BI + Cl +. 
D l, che è lungo ben quattro 
volte Al o BI; come abbiamo 
appena visto esso andrà però 
trasmesso alla stessa velocità 
dei singoli canali. Per poter far 
ciò si rende necessario dividere 
per quattro la durata di un sin· 
golo impulso. 
I potizziamo che il pacchetto da· 
ti Al (come pure BI, Cl, A2 
etc.) sia composto da quattro ca· 
ratteri, ciascuno di sette bits, 
per un totale di 28 bits; alla ve· 
locità di 50 baud, ogni bit verrà 
rappresentato da un impulso 
elettrico (se varrà 1) o da una 
pausa (se varrà O) di durata 
uguale a 20 millisecondi. 
Il pacchetto dati del canale T sa· 
rà invece composto da ben 16 
caratteri (i 4 di Al + i 4 di BI 
+ i 4 di Cl + i 4 di DI), ciascu· 
no sempre di sette bits, per un 
totale di 112 bits. Per trasmette· 
re tutti questi bit nel tempo imo 
posto dalla velocità di 50 Baud 
è ovviamente necessario divide· 
re la durata dell'impulso per 
quattro, portandola a soli 5 mil· 
lisecondi. 

Velocità 
di scambio dati 
Occupandoci di sistemi avanza· 
ti di comunicazione incontrere· 
mo una serie di parametri di ve· 
locità, che potrebbero crearvi 
qualche confusione; ve li chiari· 
sco in anticipo. 
Tutti i sistemi di trasmissione 
dati via radio sono basati su imo 
pulsi di durata stabilita. La duo 
rata dell'impulso viene espressa 
in millisecondi (abbreviati in 
ms). Nei sistemi sincroni tutti 
gli impulsi hanno la stessa dura· 
ta; in quelli asincroni lo start o 
lo stop possono avere durata 
differente dagli altri impulsi. La 
velocità vera e propria può es· 
sere espressa indicando quale è 
l'unità che viene conteggiata 
nell'intervallo di tempo. Posso· 
no essere infatti indifferente· 
mente contati i bits trasmessi 
oppure i caratteri. Ad esempio 
una trasmissione che si basa su 
un codice come il BAUDOT, 
nel quale ogni carattere è com· 
posto da un bit di start, cinque 
bits significativi ed un bit di 
stop, (in questo caso tutti di pa· 
ri lunghezza) ciascuno rappre· 
sentato da impulso di lO ms, 
permetterà di trattare i testi ad 
una velocità di 100 BAUD, in· 
viando quindi 71.4 bits di testo 
al secondo, oppure 14.2 caratte· 
ri al secondo. Il conto è sempli· 
ce. Un impulso dura lO ms, 
quindi in un secondo c'è spazio 
per 100 impulsi, poiché ogni ca· 
rattere è composto da sette imo 
pulsi, basta fare 100 diviso 7 per 
avere il numero di caratteri al 
secondo, cioè 14.2. Per ottenere 
il numero di bits significativi 
basta invece ricordare che un 
carattere è sÌ composto da sette 
bits, ma il primo e l'ultimo (lo 
start e lo stop) non fanno parte 
del testo; si calcoleranno quindi 
i 517 del numero di impulsi al 
secondo. Infine la velocità 
espressa in BAUD, si ottiene di· 
videndo l per l'impulso espres· 
so in secondi. 
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I sistemi 
di comunicazione 

Dai due sistemi di base sopra 
descritti , cioè l'ARQ ed il FEC, è 
derivata nel tempo tutta una se· 
rie di sistemi di comunicazione 
per RTTY, di cui citiamo in ta
bella i più comuni. Sulla destra, 
tra parentesi, al lato della dici· 
tura standard trovate le altre si· 
gle con cui può essere denomi· 
nato lo stesso sistema di comu· 
nicazione. Oltre a questi sopra 
elencati , ovviamente esistono 
numerosi altri sistemi di tra· 
smissione dati via radio, ma so· 
no stati volutamente esclusi da 
questa lista O perché non esisto· 
no attualmente in commercio 
apparati adatti alla loro decodi· 
fica oppure perché se ne rileva 
l'esistenza in HF, è possibile sta· 
bilire alcuni parametri operati· 
vi, quali velocità, SHIFT esimi· 
li, ma, al momento attuale, non 
ci è dato neppure di sapere di 
cosa si tratti con precisione. 
Non ho ritenuto quindi oppor· 
tuno gettarli nel calderone in 
questo momento, soprattutto 
per non ingenerare confusione; 
in ogni caso, più avanti dedi· 
cheremo loro ampio spazio. AI· 
cuni di essi sono probabilmente 
già noti agli SWL più smaliziati 
ed avanzati, e sono inclusi nel 
nome generico di Baudot Ran· 
dom o sistemi Pseudo Random. 
Prima di chiudere, alcune novi· 
tà dell'ultima ora, tutte relative 
a stazioni che trasmettono in 
BAUDOT; alla faccia dei siste· 
mi avanzati! Innanzitutto vi se· 
gnalo il nuovo piano di orari e 
frequenze della MAP, che risul· 
ta essere una delle agenzie di 
stampa più attiva e quindi più 
facile da ricevere in questo mO' 

mento. Le trasmissioni sono in 
inglese, francese ed arabo (stan· 
dard ITA 2 modificato); que· 
st'ultime si rivelano molto utili 
per fare pratica con questo par· 
ticolare tipo di emissione che 
sta diventando sempre più co· 
mune tra le agenzie di stampa 
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ARQ G25 
FEC 625 
ARQ ~12 

ARQ f.14 
ARQ E 
ARQ E 3 
ARQ N 
ARQ 6 
ARQ HC 
ARQ POL 
AR Q DUP 
ARQ SW 
ARQ S 
FEC S 
FEC A 
FEC ROU 
FEC SAUD 
PRESS 
SID 
WIRT 
TOR G Il 
TOR 7 B 
AUTOSPEC 
PICCOLO 
COQUELET 
PACKET 

(SITOR modo A) (TOR) (AMTOR) 

( SITOR modo B) 

(TD~1 242) (ARQ 28) (TN12) (ARQ 96) (96 TD~1) 

(TD~1 342) (ARQ 56) (TO~14) (ARQ 192) (192 TOM) 

(ARQ 1000 D) 


( variante dell' ARQ E anche detta ARQ E-O) 

(nelle versioni 6-70, 6-90 e 6-98) 

(HUNG AR Q) 

(POLANO ARQ) 

(ARTRAC) (Duple x ARQ) 

(ARQ SWE) 

(ARQ 1000 S) (ARQ SIEMENS) 

(FEC 1000 S) (FEC SIEMENS) 

(FEC 100) 


(PRES S 300) 

(SPORT 300) 


(TWINPLEX) 

(nelle ver'sioni SPREAO Il, SPREAD 21, SPREAO 51) 

(MARK VI) (MK VI) 


attive in onde corte. Le emissio· 

ni della MAP avvengono ora 

contemporaneamente su varie 

frequenze, ciascuna dedicata 

agli utenti di una particolare 

area geografica mondiale. 


Al Mattino, in FRANCESE, dal· 

le 10.00 alle 11.30 GMT su: 


CNM 20 7.842 MHz 

CNM 61 14.760 MHz 

per l'Europa Occidentale 


CNM 29 10.213 MHz 

CNM 8519.171 MHz 

per l'Ellropa Orientale 


altre frequenze, di minor inte· 

resse per noi italiani, sono: 

CNM 69 15.999 MHz per l'Afri· 

ca del Sud; 

CNM 76 18.220 MHz per l'Afri· 

ca Occidentale; 

CNM 66 15.752 MHz per il 

Nord America. 


Nel pomeriggio, ancora in 

FRANCESE, dalle 15.30 alle 

17.00 GMT sulle stesse frequen· 
ze del mattino, tranne che per 
l'Europa Occidentale, dove ab· 
biamo impegnata: 

CNM 37 10.634 al posto di 
CNM 61 

a cavallo tra la tarda mattina ed 
il primo pomeriggio le trasmis· 
sioni sono in INGLESE, dalle 
12.00 alle 14.00, su: 

CNM 20 7.842 MHz 

CNM 61 14.760 MHz 

per l'Europa Occidentale 


CNM 29 10.213 MHz 

CNM 85 19.171 MHz 

per l'Europa Orientale 


altre frequenze, di minor inte· 

resse per noi italiani, sono: 

CNM 80 18.496 MHz per il Me· 

dio Oriente 

CNM 66 15.752 MHz per il 

Nord America 

CNM 69 15.999 MHz per l'Afri· 

ca del Sud 


infine in ARABO, (con l'uso 

dell'alfabeto ITA 2 modificato), 

dalle 9.00 alle 10.30 GMT e dal· 

le 15.30 alle 17.00 GMT su CNM 

80, operante a 18.496 MHz. 

Queste trasmissioni sono indi· 

rizzate ai paesi del Medio 

Oriente e all'Africa, motivo per 

cui il relativo puntamento delle 

loro antenne renderà un po' 

più difficile la ricezione di que· 

sti segnali. Se qualcuno fosse in· 

teressato ad inviare un rappor· 

to di ascolto per ricevere la 
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QSL di questa agenzia di stam· 
pa, ricordo l'indirizzo: M.A.P. 
Maghreb Arab Press· P.O. BOX 
n. 1049 . RABAT, MAROCCO. 
Buone nuove per quanto ri· 
guarda l'ANSA, l'unica agenzia 
di stampa italiana attiva con no· 
tiziari RTTY, che conserva nu· 
merosi canali in onde corte, ano 
che se ha un po' ridimensionato 
il loro numero. In ogni caso, 
per chi potesse essere interessa· 
to, segnalo che alle 12.00 GMT 

su 8.030 MHz è possibile riceve· 
re l'elenco dei canali attualmen· 
te attivi con le relative frequen· 
ze. Gli standard di trasmissione 
sono velocità 50 BAUD e 
SHIFT 425 Hz, modo REVER· 
SE. I canali attualmente in uso 
all'ANSA sono quindi: 

IRF 50 8.030 MHz 
IRF 80 8.062 MHz 
ISX 20 20.085 MHz 
IRS 23 20 .372 MHz 

ISX 22 22.955 MHz 
ISX 24 24.790 MHz 

Novità infine anche per la coro· 
na ATCC, meglio nota come 
KCNA, che è segnalata in frano 
cese su 9.393 MHz, alle 18.00 
GMT. I parametri sono quelli di 
sempre: velocità 50 BAUD, 
SHIFT 425 Hz e modo RE· 
VERSE. 

ca 

(01]0) ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 

00142 ROMA· VIA ADOLFO RAVÀ, 114·116· TEL. 06/5411038·5408925· FAX 06/5409258 
ITS/1 Fotocellula Telecomandi 
Monitor 12 " 

•ti ~ Bracci 
meccanici 


213" telecamera

ITS/2 

oleodinamici Centrali 

SUPER OFFERTA TVcc '92 OFFERTA KIT AUTOMATISMI '92 
N. 1 Telecamera + N. 1 Monitor L 550.000 1 Braccio meccanico L 250.000 Foto L 50.000 
N. 1 Custodia stagna L. 170.000 1 Braccio eleodinamico L.450.000 Lamp L. 15.000 

L 75.000 Centrale con sfasamento L. 150.000 TX-RX L. 90.000 
New '90: CCD 0.3 Lux Ris>480 linee L 690.000 Motore per serranda universale L. 185.000 ed altro di motore 
N. 1 Ottica 8 mm 

TELEALLARME 

BRANDEGGI/ANTINCENDIO - TELECOMANDI -
VIDEOCITOFONIA - TELEFONIA -

Automatismi: 2.000 ARTICOLI E COMPONENTI 
PER LA SICUREZZA - Telefonia senza filo da 300 

mI. a 20 Km. - NEC P3 radiofelefono 
veicolare, sistema cellulare 900 MHz 

portatile L. 1.300.00Q"+ IVA 
I PREZZI SI INTENDONO + IVA 

Kit video: TELECAMERA + MONITOR + . SUPERFONE 
ITS TD2/715 CA)IO + STAFFA + OTTICA + MICRC)FONO E CT·505HS 

I· ALTOPARLANTE L. 480.000 L 580 0002 cana I Inoltre: TELECAMERE CCD- ZOOM 
omologato PT AUTOIRIS _CICLICI - TVCC - DISTRIBUTORI 

e sintesi 

vocale con 


microfono 

L. 220.000 

NOVITÀ 

9900 MX 300 ITS 101 
....~-IIIIII! 

SUPER OFFERTA 92: N. 1 Centrale di comando ITS 4001 500 mA - N. 4 Infrarossi Fresnell ITS 9900 con memoria 
90° 15 mA - N. 1 Sirena Autoalimentata ITS 101 130 dB - TOTALE L. 360.000 

SUPERFONE 
CT·3000 

L. 1.300.000 
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Risultato di tre anni di ricerca tesa 
alla realizzazione di un apparato 
dalle caratteristiche superiori, 
operativamente funzionale con 
una versatilità eccezionale. 
Costituisce l'apparato ideale per 
l'elite degli operatori dedicati al 
DX ed ai Contest. 
Progetto avanzato che presenta 
le seguenti caratteristiche: 

Il 	Largo uso della miniaturizza
zione mediante il montaggio 
superficiale. 

Il 	Due sintetizzatori DDS a 10 bit 
e 3 da 8 bit i quali assicurano 
rapidi agganci con basso 
rumore intrinseco. 

Il 	Notevole potenza RF: da 20 a 
200W regolabili con continuità. 

Il 	Ricezione contemporanea su 
due frequenze significa: 
- La possibilità di ricevere con 

diversità di frequenza, pola
rizzazione e di spazio; 

- operare su una gamma 

monitorando l'apertura di 
un'altra. 

Il 	Registrazione continua degli 
ultimi 16 secondi di ricezione. 
Nominativi mal compresi 
potranno essere comodamen
te decodificati. 

Il 	Accordatore automatico con 
39 memorie dedicate alla 
registrazione degli accordi più 
in uso. 

Il 	Reiezione efficace del QRM 
con un vasto assortimento di 
filtri, selettività e spostamento 
della F.I.; filtro di Notch, 
Squelch con tutti i modi opera
tivi e circuiti N.B. con caratteri
stiche diverse. 

Filtro audio di picco. 
Il 	108 dB di dinamica con una 

varietà di comode funzioni da 
provare ed assimilare. 

Filtri opzionali per la conversione a 455 kHz 

XF-C (*) Filtro SSB 2.4 kHz 

XF-D Filtro SSB 2.0 kHz 
XF-E (*) Filtro CW, RTIV 500 Hz 

XF-F Filtro CW, RTIV 250 Hz 

XF-455MC Sub-receiver CW, RTIV 600 Hz 
(') • In dotazione 

Non di/azionate una dimostrazione 
dal rivenditore YAESU più vicino! 



... 
~ lO ' I J 

DI CARRETTA MAURIZIO 

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

ANTENNA PROFESSIONALE LARGA BANDA 
PER TRASMISSIONE - 88 - 108 MOD. 3 FM 

140 - 170 MOD. 3 VHF 

CARATTERISTICHE - YAGI 3 ELEMENTI 

IMPEDENZA - 50 n 
GUADAGNO - 5 dB su ~/2 

MAX. POT. - 1000 W 

RAPP. AfR - 20 dB 

RADIAZIONE - 1182 VERTICALE 
702 ORIZZONTALE 

SPARK PRODUCE: ANTENNE • CAVITÀ · ACCOPPIATORI • FILTRI 

444D 
Microfono da 

tavolo magnetico 
omnidirezionale. 

Impedenza ot
timale per tutti i 
ricetrans. 

Risposta in fre
quenza da 200 a 
6000 Hz. 

Peso gr. 784 
(Non amplificato) 

L. 205.000 

Non esiste ricetrasmettitore 
che non glifaccia la corte !!! 

Duttilità d'adattamento. fe
deltà di modulazione, altissi
ma qualità. 

È l'unico microfono che puoi 
comprare da 70 anni ad occhi 
chiusi. 

Ritornano i famosi microfoni SHURE... 

526T serie II 

Microfono da 
tavolo dinamico 
omnidirezionale 
transistorizzato. 

Impedenza ot
timale per tutti i 
ricetrans. 

Risposta in fre
quenza da 200 a 
6000 Hz. 

Alimentazione 
a batteria (9 V). 

Peso gr. 920 

, 
regolabile) 

L. 260.000 

c@65.~ 

Via Reggio Emilia, 30-32/A -00198 ROMA -Tel. 06/8845641-8559908 -Fax 8548077 

Via S. Croce in Gerusalemme, 30/A - 00185 ROMA - Tel. 06/7022420 . Fax 7020490 


dai carattere 

alla tua voce... 


590 T 
Microfono da palmo dinamico 

amplificato transistorizzato. 
Impedenza ottimale per tutti i 
ricetrans. Risposta in frequenza 
da 200 a 4000 Hz. Lunghezza 
cavo m 1,2. 
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(01]0) ITALSECURITY -SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 

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

CENTRALE RADIO ITS 6R CON SATELLITI, 
INFRAROSSI E COMANDI A 330 MgH 

TX 

CENTRALE ITS 6R T SIRENA ITS 101 IR 2002 

330 MgH SWITCH 120 da 


Modulazione mediante Deep Switch 
• Centrale Via Radio a 4 canali + 1Via Cava (330 MgH) • Led controllo stato impianto 
memoria allarme. ON/OFF mediante lelecomando 1/5 zone (330 MgH) • RX centrole eTX 
comando (330 MgH) mediante DEEP SWITCH (mono- o quadrlcanale) • Parzlalizzazione 
mediante trasmettitore quadricanale • Parzializzazione normale medianle pulsanti in 
centrale. Led di memoria 24 h - Led del tempo in uscita - Caricabatteria 2 Ah rippel 1,5 mV 
• Impionto accesa o spento mediante telecomando con segnolazione ottica eacustica do 
centrale. 4 INFRAROSSIIR V.R. ITS 2200, protezione 14 mX90' su 4 piani (330 MgH) 
consumo 3 microAh, BUZZER avviso scarica batteria, durata batteria 5 anni in virtù delle 
NUOVE TECNOLOGIE ABASSI CONSUMI 
COMPONENTI: 
Centrale ITS 6R, 4 zone Radio + 1Covo L. 290.000 
IR 330 MgH con BUZZER e circuito a bosso assorbimento L. 90.000 
TX per contatti veloci o magnetici eper switch allarm o 330 MgH L. 50.000 
Trasmettitore monocanale L. 25.000 
TRASMETIlTORE quadricanale L 55.000 
Sirena autoalimentata con Flash PoI. 130 dB L 70.000 

A richiesta CCO in miniatura, nude e a colori 

ITS 0,02 LUX 

CCD AUTOIRIS 1/ 2" 
380.000 Pixei 
AUTOIRIS a richiesta 
Alimentazione 12 Vcc 
Misure 50X40X 150 
Peso 600 g 

CCD CAG 1/ 2" 

Non necessita AUTOIRIS 

"OTIlCA NORMALE" 

0,5 Lux 

380.000 Pixei 
Alimentazione 12 Vcc 
Misure 55x60X 130 
Peso 450 g 

L. 180.000 
+ IVA 

SISTEMA 
VIDEOCITOFONICO 
UNIFAMILIARE 
Costituito da unllO esterna 

ANTIFURTO AUTO ITS F18 
MIGLIORE DEL MONDO 
Antifurto outoalimentato con batterie 
ricaricablli . sirena di alla potenza 
(125 dB - 23 W). percussore agli urti 
regolabile e sensori volumetrici al 
quarzo, assorbimento di corrente 
(escludibile). 
Blocco motore e comando portiere 
centralizzate. Bllnker. dotato di due 
radiocomandi codilicati , cablaggio 
universle a corredo. 

con telecamera CCO con 
illuminazione all 'infrarosso 
portiere elettrico e una 
unitO Interna. 
Con cinescopio ullrapiatto 
Sony 4'. 
Il collegamento fra le due 
unitO è realizzato con un 
cavo normale a 4 fili o 
con una semplice piallino. 
Concepito per una facile 
installazione. 

L.650.000 
+ IVA 

ITS-DY 
Kil ITS-DY cenlrale a microprocessore (2-36 zone) 
• 	N. 3 chiavi digilali programmabili da cenlrale con memoria 

EPROM (1016 combinazioni) 
• 	N. l inlerfaccia sensore (furto-incendlo-rapina) a 2 zone 

(espandibile) 
• N. l sirena auloalimenlala inlerfacclala 

L. 391.000 + IVA 

A RICHIESTA RIVELATORI 
di FUMO GAS 
e INCREMENTO di 
TEMPERATURA 

CENTRALE VIA RADIO 
WP7UIJ'*,Ia 

SENSORI 

Centrale 
antincendio 
2 zone 24 V + 
10 rivelatori 
antincendio 
omologati WFF 
L. 900.000 + IVA 

SIRENA 
300 MHz 

IR 32 

IR 32 

• TX 
TX 

CENTRALE VIA RADIO ITS WP7 A MICROPROCESSORE 

Composto do ricevitore o 300 MHz, sirena autoalimentata 120 dB, . 
infrarosso con doppiO piroelettrico (70 x 120 X 14 mt), più conco batteno 
12 Vcc, batterio rlcaricabile, 2 trasmettitori o 17 milioni di combinazioni 
con sistema antiraplna, beep acustico stola impianto. 

COMPONENTI: 
Quanto sopra dlalog.a via radio con i seguenti sensori periferici per rltrasmetterll o sirene 
ecombinatori telefonici. Il tutto geslito do microprocessore L 220.000 
Sirena autoalimentata supplementare con flash potenza 120 dB L 70.000 
IR via rodio 300 MHz (110X75X 15 mt) L. 110.000 
TX magnetico con tester di prova (300 MHz) L. 37.000 
TX per controlli veloci (300 MHz) L 35.000 
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Casella ·postaIe 

"CQ" 


Rubrica 
riservata ai C. B. 

Giovanni Di Gaetano, CB Tuono Blu 

C arissimi scoppiettanti e 
"fuori di testa" ventisettari 

impazziti e "baracchino-dipen
denti", ciao a tutti, e ben trova
ti. Per prima cosa infiniti augu
ri di Buon Natale e di un FelIce 
Anno Nuovo che sia ricco di 
prosperità e proficuo sotto tutti 
i punti di vista_ Questo è un me
se particolarissimo per noi, l'at
mosfera natalizia e di fine anno 
comincia a farsi sentire_ È tem
po di regali e tanti ne aprrofit
teranno per regalare o farsi re
galare un nuovo apparato_ Pa
recchi mi hanno richiesto noti
zie tecniche riguardanti nuovi 
apparati e consigli sulla scelta e 
l'acquisto di nuove attrezzature_ 
A questi argomenti, proprio 
per fare cosa gradita, ho deciso 
di dedicare due capitoli di que
sta puntata di Casella Postale 
CQ, con la speranza che tutti ne 
possano fare tesoro_ 

La scelta delle 
attrezzature 
Chiunque voglia intraprendere 
la "via" della 27 MHz, ha biso
gno di adeguate apparecchiatu
re per poter cominciare a muo
vere i primi passi fra i tortuosi 
"meandri" della CB e dovrà im
parare ad adoperarle e a cono
scerle sia sul loro funzionamen
to che sulla loro struttura tecni
ca_ Certo, per chi comincia l'ini
zio è sempre difficoltoso, ma 
poi via via, con l'arricchimento 

del bagaglio tecnico e con l'ac
quisizione di una certa padro
nanza di tutto ciò che concerne 
il "fare" radio, i problemi si ri
solveranno con facilità_ 
Naturalmente, non è indispen
sabile commettere gli errori ti
pici della maggior parte dei CB_ 
Parecchi di questi si recano dal 
rivenditore, acquistano l'appa
recchio (detto in gergo "barac
co"), un'antenna e poi subito a 
casa a sistemarli alla meglio e 
senza nemmeno avere saldato i 
due bocchettoni, cominciano a 
chiedere a destra e a manca, 
controlli a non finire, non im
maginando minimamente a 
quale contrattempo tecnico si 
può andare incontro di fronte a 
un qualsiasi malfunzionamen
to_ Si sa, la foga di fare sentire 
subito la propria voce e di 
ascoltare quella degli altri, o 
meglio l'ansia di "modulare" 
anche se comprensibile a volte 
può giocare brutti scherzi_ 
Una minima conoscenza tecni

ca ci vuole certamente e anche 
pazienza___ tanta tantissima_ 
Si eviti, di mettere subito in 
funzione le apparecchiature_ Lo 
si faccia solo dopo avere fatto 
tesoro delle indicazioni tecni
che contenute nei vari de
pliants esplicativi, che solita
mente vengono forniti dai ne
gozianti a corredo delle appa
recchiature_ 
Esiste in commercio una vasta 
gamma di apparati ricetrasmit
tenti dal costo più o meno con
tenuto e con caratteristiche tec
niche molto simili. N ella scelta 
di un apparato bisognerà stare 
molto attenti in quanto è neces
sario farsi guidare o dallo stesso 
rivenditore o da qualche altro 
CB più esperto. Se poi, prima si 
vogliono approfondire mag
giormente le conoscenze tecni
co-operative e saperne di più 
non resta che chiedere notizie 
agli stessi negozianti, oppure 
apprenderle attraverso gli stessi 
cataloghi diffusi dalle ditte co
struttrici. In questo modo si 
possono conoscere le gamme 
operative, il numero dei canali, 
la potenza massima in trasmis
sione, il tipo di emissione, l'ali
mentazione e gli eventuali ac
cessori in dotazione o opziona
li. Oltre alla oculatezza nella 
scelta occorrerà che l'apparato 
da acquistare possegga certi re
quisiti di legge e principalmen
te che sia fra quelli destinati 
agli scopi di cui al punto 8 del
l'art. 334 del Codice Postale e 
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L.160.000 
IVA COMPRESA 

INSTALLATORE DI FIDUCIA: 

S.T.T. di Viscardi Enrico 
Via S. Paolo. 7 - TORINO· Tel. 011 /3B56562 

telecomunicazioni, che sia 
"omologato", cioè, riconosciuto 
ufficialmente con decreto dallo 
stesso Ministro delle Poste. Ri· 
conoscere se un apparato è 
omologato, non è certamente 
un'impresa ardua, occorre veri· 
ficare se contiene il seguente 
contrassegno: 

TIPO....................................... (l) 

CEPT PR27IINYIZZZZ (2) 

N. SERIE ...... . 

(1) Denominazione dell'appara· 
to che dovrà risultare nella ta· 
bella fra quelli omologati (DM. 
15.7.77) G.U. n. 226 del 20.8.77. 
(2) yy = indicano le cifre del
l'anno nel quale è stata rilascia· 
ta l'òmologazione. 
ZZZZ = indica il numero pro
gressivo di omologazione. 
???? = indica il numero di serie 
dell'apparato. 
Solitamente il contrassegno si 
trova nella parte posteriore del
l'apparato stesso. 
A questo punto, appurate tutte 
le nozioni tecniche, e verificati 
tutti i dati dell'omologazione, si 
può procedere all'acquisto del
l'apparato. . 
Qualcuno potrebbe anche chie
dersi: perché comprare un ap
parato omologato e non ripie
gare su un altro di identiche ca
ratteristiche tecniche, di costo 
più contenuto che magari l'o
mologazione non ce l'ha? 
Questa è una domanda molto 
pertinente che merita una ri
sposta approfondita. 
Solitamente si consiglia l'acquisto 
di apparati omologati perché so
no gli unici per i quali può essere 
inortrata la regolare nchiesta di 
concessione governativa che ne 
permette il loro uso. 
Cosa che non può avvenire inve
ce con ~li apparati non omologa
ti vietatI dalle norme di legge. 
La differenza consiste nel fatto 
che mentre nel primo caso non si 
corre alcun rischio, essendo in re
gola dal punto di vista legale, nel 
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secondo caso si rischia molto pe
nalmente perché il possessore di 
un apparato ricetrasmittente non 
omologato risulta essere un "per
fetto abusivo" che adopera un 
apparato "abusivo". 
Ecco la ragione per cui è sem
pre consigliabile l'acquisto di 
un apparato omologato. 
Giova ricordare, infine, che l'ac
quisto deve avvenire in negozi 
specializzati nel settore, dove si 

NEGRINI ELETTRONICA 

Stràda Torino, 17/A ·10092 BEINASCO (TO)· Fax eTei_ 011/3971488 (chiuso lunedi mattina) 

VISITATE LA PIU GRANDE ESPOSIZIONE DEL PIEMONTE 

l 
Antenna da base 5/8 
d'onda cortocircuitata con lbobina stagna ad alta 
potenza (rame 0 5 mm) 
ad alto rendimento 
speciale per collegamenti 
a lunga distanza (DX). t
Il materiale usato è 
alluminio anticorodal. 
L'elevato diametro dei 
tubi conici (41 mm alla 
base) è trattato a tempera 
e questo la rende 
particolarmente robusta e . 
con una elevata 
resistenza al vento, finora 
mai riscontrata in antenne 
similari. 

Particolarmente 
consigliata per: 
GALAXY PLUTO 
GALAXY SATURN ECO 
PRESIDENT LlNCOLN 
PRESIDENT JACKSON 
RANGER 

SONO DISPONIBILI PiÙ DI 1000 ANTENNE PER TUTIE LE FREQUENZE 
DlITRlIIUTOIIa. FIRENZE 2 

CONCESSIONARIO: MAGNUM ELECTRONICS • MICROSET 
CONClSIIONlRIO AllTENNE. 

DI.-D ·SlRTEL. Lallll· AYAlln ·SlGIIA ·SlRlO • ECO • ç.T.E. 
CENTRO ASSISTENZA RIPARAZiONI EMODIFICHE APPARATI CB 

trovano persone pronte ad of
frire, esperti come sono in ma
teria, tutte le delucidazioni pos
sibili insieme a tanta... cortesia. 
Non occorre fidarsi delle occasio
ni, dei prezzi di realizzo o di ven
ditori poco conosciuti. 
Bisogna puntare sul sicuro, per 
avere la certezza di avere fatto un 
buon affare e un ottimo acquisto. 

CQ 

EXPLORER 

CARATTERISTICHE 

Frequenza di taratura: 
25-30 MHz 
Tipo: 5/8 cortocircuitata 
S.W.P. centro: 1-1,1 
Larghezza di banda: 
2.500 MHz 
Potenza massima: 
4000 W P.E.P. 
Guadagno: 9,5 dB ISO 
Bobina a tenuta stagna: 
rame 0 5 mm 
8 radiali alla base mt 1 
fibra vetro 
3 radialini antidisturbo 
Lunghezza totale: mt 6 
Peso: kg 4,5 
Resistenza al vento: 
120 km/h 
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41057 SPILAMBERTOB RUZZI CHIUSO 
(Modena) ILERTONCELLI s.n.c. Via del Pilamiglio, 22/24 

LUNEOITelef. (059) 78.30.74 

Ricetrasmettitore HF con accor
datore automatico d'antenna -
100 W 

KENWOOD 
TH 78 
Bibanda 
VHF-UHF 
DTSS-DTMF 

Ricetrasmettitore H F. CW -AM 
- FM - SSB - FSK. 100 W 

Ricetrasmettitore HF. 150 W 
- Finale a MOSFET 

Delta Loop 
tribanda 

LE MIGLIORI 
ANTENNE 

PER I MIGLIORI DX 

HV-GAIN 
Explorer 14 

4x1 0/3x15/3x20 Guadagno 9,5 dB - larghezza DX88 
banda 0.4 MHz - Swr < 1.5 - AR 20,30,35 dB verticale 
AF 30,40,45 dB - Potenza 3kw - Lunghezza 8 bande 
Boom 710 - RR 510 - Peso 40Kg 

http:78.30.74




LINCO 

DJ-S1E 

DJ-460E 

ALINea 

DJ-120E 

Via Staffora 35/D 

DJ..580E 'U-Mi.' 
Ricetrasmettitore palmare bibanda 
144+146/430.440 MHz (espandibile) 
Full duplex corr-band/ Potenza 5W 
(12V) max. regolabili a tre livelli con 
brevettata battery-save; 
trasmette fino a 4V 
40 memorie regolabile (l iberamente 
memorizzabile su V/UHF) 
RXlbande aeronautiche + 800 MHz 
DTMF CTCSS (opz.) 
Ni Cd e caricabatterie a corredo 

DJ..560E 
Palmare bibanda 
V/UHF 144+146 MHz I 
430.440 MHz (espandibile) 
Cross-band full duplex 
Potenza RF 5W I 2W 
20+20 memorie I CTCSS 
DTMF I Tone Squelch I Ni Cd e 
caricabatterie a corredo 

DJ..F1E 
Palmare VHF ' Mini" 

·144+146 MHz (espandibile) 
.RX 108+124 MHz AM 
Potenza RF 5W (13.8V) max. 
40 memorie + cali ch I 
DTMF (opz.)Tone burst 
Ni Cd e caricabatterie a corredo 

DJ..F4E 
Ricetrasmettitore UHF ' Mini" 
palmare 430.440 MHz (espandibile) 
Specificazioni come da DJ-F1 E 

DJ..S1E 
Palmare "Mini' VHF economico 
144+146 MHz (espandibile) 
RX bande aeronautiche AM 
Potenza RF 5W 
40 memorie + cali ch I 
Tone burst I Ni Cd e 
caricabatteria opzionale 

DJ..162ED 
Palmare VHF 
144+146 MHz (espandibile) 
RX 108+124MHz AM 
Potenza RF 5W/2W 
21 memorie 
Tone burst (1750 kHz) 
DTMF I Tone squelch (opz.) 

DJ..460E 
Ricetrasmettitore palmare UHF 
430.440 MHz (espandibile) 
Potenza RF 5W/2W 
21 memorie 
Tone burst (1750 kHz) 
DTMF I Tone squelch (opz.) 

DJ..120E 
Palmare "potente' VHF 
144-146 MHz (espandibile) 
RF 5W max 6.5 W (opz. Ni Cd 12V) 
10 memorie I Tone burst 

Tel. 02/57605160 - 57604896 
Fax 57606091 t;m~. ELECTRONICS S.R.L. 
 20090 OPERA (MI) 



DI DOMANI ... OGGI! 

DR-112E 

I 

DR-570E 
Ricetrasmettitore veicolare 
bibanda VHF/UHF FM, 
144-146/430-440 MHz 
(espandibile) RX 850-880 MHz 
+ bande aeronautiche AM 
Potenza RF 5/45W VHF, 
5/35W UHF. STEP programmabili 
da 5/10/12.5/20/25 kHz 
Cross-band 1 Full duplex 1 
Tone burst 1Tone squelch (opz.) 
10 + 10 memorie 

DR-119E Id'M'·' 
Ricetrasmettitore veicolare VHF FM 
144+146 MHz (espandibile) 
RX 810-998 MHz 
Potenza RF 5/50W 
STEP programmabile da 
5/10/12.5/20/25 kHz 

1i1mI!t. ALINea TECNOLOGIA 


PRESTO ANCHE IN ITALIA! 

DR-590E 
Ricetrasmettitore veicolare bibanda VHF/UHF 
FM frontale asportabile 144+146 MHz 
430+440 MHz (espandibile) 
RX 850-890 MHz 
+ bande aeronautiche AM 
Potenza RF 5/10/45W VHF, 4/8/35W UHF 
STEP programmabili da 
5/10/12 .5/15/20/25 kHz 
38 memorie 1Full duplex doppio ascolto 1 
Cross-band repeater 
(DTMF 1 CTCSS opz.) 

DR-599E Id,Wii.' 
Ricetrasmettitore veicolare 
bibanda VHF/UHF - FM 
Frontale asportabile 144+146 MHz 
430+440 MHz (espandibile) 
RX 108-124 MHz AM; 
850-890 MHz FM 
Potenza RF 5/10/45W VHF, 
4/8/35W UHF. STEP programmabile 
da 5/10/12.5/15/20 kHz 
38 memorie 1Full duplex doppio ascolto 1 
Cross-band repeater 
(DTMF 1CTCSS opz.) 

Tone burst 1Tone squelch (opz.) 
14 memorie programmabili 

DR-112E 
Ricetrasmettitore veicolare 
economico VHF FM, 
144+146 MHz (espandibile) 
Potenza RF 5/45W 
Step programmabili da 
5/10/12.5/20/25 kHz 
14 memorie 1Tone burst 1 
Tone squelch (opz.) 

Via Staffora 35/0 Tel. 02/57605160 - 57604896 ALINea
Imd:i ELECTRONICS srl 20090 OPERA (MI) Fax 57606091 
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Mode. 

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. 
" 

...Viale Gorizia, 16/20 - 46100 MANTOVA 
• ~. ~ ICasella posto 34 - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 

VENDITE RATEALI SU TUTTO IL TERRITORIO KENWOOD TS 140 1/680 
Rlcetrasmettltore HF da 500 kHz a 30 MHz. Alidella 

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

~-~- ~ •.···m ,
------A~~~~--_:.- -~ -~.-:-c~~() ~ -(" 

;:. ,., ,.., ,., '" ' 0 
# - .. "~'1'1'1 ~(' -. ~ -, , '-. / . 

'- ' 

YAESU"890 KENWOOD TS 450 S/AT
"9110 Rlcetrasmattltore HF con accordatore automati ICOM IC 728 ATX HF muhlmodo con 005 • 100 memorie - 2 
Potenza 100 W RX~TX ali mode. Range 0,1 -+ 30 co d'antenna compatibile a tutti I modi operativi ~ Rlcetrasmenttore HF per stazione fissa o veico· VFO - Accordatore incorporato -13,8V· 100W su 
MHz con acordatore automatico. 100 kHz-30 MHz • 100 W. lare • 100 W ali mode· 30 kHz-30 MHz. tulte le bande amatoriali In SSB-CW-AM-FM-FSK. 

NOVITÀ 
__ .J' _ ..... _ .. 

~ 
• 	 --I . .. • 


:: ('I ("l 
 -:-. '--
,--.-:": *.-- --~~ 

,... "'! ..... ~ .., - -- ----  r'\ ,..... ,-. :'~?-~~-rfl ~~: ~'";. -. -: - - .. 
'J () () I"') () -----~- ~ 

IC 725 
IC 751 A Potenza 100 W • Copertura continua 0,1 +30 KENWOOD T5 850 S/AT 

IC 781 RTX HF a 3 conversioni per SSB CW AM FM FSK MHz. RTX HF SSB·CWAM FM FSR-l00 KHz+30 MHz 
RTX multlmodo HF· 100 kHz+30 MHz· 150 W. - 100 W. IC 726 • con 50 MHz. • 108 dB 100W - 100 memorie 2VFO.# 

NOVITÀ NOVITÀ 	 NOVITÀ 
~ 

~-	 ...- :."""'" ~ì- ~=..: 
--- ~\ ,-- 
l') t"; I( \ _-~ : 

YAESU " 736R - Rlcetrasmentto", base Ali-mo "'-/de blbanda VHF/UHF. Modi d'.ml88lone: FM/USBI 
LSBlCW duplex. semlduplex. Potenza regoIablle 
2,5-80 W (optzIonali moduli TX 50 MHz 220 MHz IC R-7100 T5 790 E 
1296 MHz). Alimentazione 220 V. 100 memorie, RX a largo spettro da 25 MHz a 2 GHz. Stazione base trlbanda (1200 optional) per emis

IC R·72 - RX da 100 kHz. 30 MHz. sioni FM·lSB-USB·CW. 

"5200 
Blbanda ad ampia escursione full duplex funzio
ne transponder • Rlcetrasmettltore velcolare - FT 2400 H SR 001 KENWOOD TM 732 
Frontale staccablle e controllo a distanza con te· Ricetrasmettltore FMNHF velcolare ~ 50 W - RX scannar VHF/UHF - 25·1000 MHz AM/FM· 200 Rlcetrasmettltore VHF/UHF FM multlbanda vel· 
lecomando - 45 W W In 146-174 MHz• memorie. colare. 

.'-:..~ 
~ ...!'!§.saa - ~'!.-'1Daa ~-
\.j- - O

' - ------ - '" ("\"_ "-"-"-"-"J "._ _ 

ICOM IC3230 N 
TM 741 E 

IC R1 Velcolare multlbanda 144·430 MHz + una terza 

Shlft ::i:: 600- :1:: 1600. 

NOVITÀ 

ICOM ICW2 
VHF 138-174 UHF 380-470 
Estensione a 960 MHz 5W 
30 memorie per banda - 3 
potenze regolabili. 

Rlcatrasmettltore velcolare blbanda FM - doppio 
visorellluminato - 45 W - 136-174 MHz - 431l-440 
MHz. Ricevitore 

YAESU"2e 
Palmare VHF larga banda 
5 W - OTMF di serle. 

YAESU "7e 
Palmare UHF larga banda. 

NOVITÀ 

IC2 SRE 
RTX VHF 138-174 MHz- Ot
timo range. GRANDI PRE
STAZIONI. 

NOVITÀ 

YAESU" 530 
Rlcetrasmettltore blbanda 
mlnlaturlzzato • 144-146 I 
430-440 MHz. 

KENWOOD 
TN 28-78 
Rlcetra
smenitori 
FM 

SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali 



Miglioriamo il 

President Lincoln 


Come eliminare il ritorno di BF 

fastidioso rientro di B.F.I l 
presente in alcuni esemplari 

di PRESlDENT LINCOLN si 
manifesta risentendo la propria 
modulazione nell'altoparlante 
quando si è in trasmissione (con · 
i comprensibili problemi di ef· 
fetto Larsen, o nell'utilizzo del· 
l'apparato con la cuffia). Ap
portando tale modifica, non so· 
lo si risolve questo fastidioso in· 
conveniente, ma si migliora no
tevolmente la qualità della mo· 
dulazione, specialmente in SSB. 

in trasmissione 

Giampaolo Tucci 

La modifica è semplicissima: bi· 
sogna scollegare il collettore 
del transistor Q 117 dallo stam· 
pato (è situato dalle parti della 
presa per l'altoparlante estero 
no), collegandolo in seguito 
con un corto pezzo di filo al pie
dino 7 dell'adiacente lC 103. Ul· 
timo consiglio a chi possiede un 
LINCOLN, e utilizza il vecchio 
microfono in dotazione, (quello 
grigio piccolo, tipo palmare 
VHF Yaesu per intenderci), 
esteticamente e funzionalmente 

molto valido, ma di non eccellen· 
te qualità audio: già che avete le 
mani in pasta, perché non lo so· 
stituite con uno magnetodinami· 
co? Basta anche un palmare di ti· 
po economico, per poter ottene· 
re un notevole miglioramento 
nella modulazione. Nella spe
ranza di essere utile, vi allego lo 
schema dei collegamenti. A di
sposizione per eventuali pro
blemi, vi auguro buoni DX! 

ca 

l! 
.; 

t; -
...~ 
ii 

:. .. 

•! 

i 

-. lew 
; ...,.. 

Schema parziale delle zone interessate dalla modifica. 
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VENDO Intek330 da 140+170 MHz aL. 230.000 + rice VENDO modem VHF Baycom con cavi per palmare e 
vitore 3 bande CB - Aerei - m. dissaldante nuova l. prg. Baycom l,50 + Speckay Pachet L. 100.000.Deco
300.000. stazione saldatura L. 150.000 materiale TV a der PC, riceve cw, rtty efax + prg emanuale L. 50.000 
L. 10.000 al pezzo (ampli. convertoecc.) integrati FM10, max 232, NE612, U664, 8251 P L. 
Antonio Piron - via M. Gioia, 8 - 35136 Padova 10.000 cado cassetta per ascoltare il palmare in auto L. 
• (049) 8723836 (ore serali) 25.000. 

Crispino Messina - via di Porto, 10 - 50058 Signa (FI) 
OFFRO n. 10 6K7 mt. 6K7G 6K7GT. ascelta,n. 2EL33 n. 
1 6T n. 2 6B8G n. 1 12AU7. Totale n. 16 valvole a L.  Si realizzano circuiti stampati di ongi tipo tramite fo

toincisione; inoltre si risolvono problemi inerenti l'e
le. Condensatori (nuovi) Mallory, capacità 66.000 MF
50.000. Tutte levalvole sono nuove el'imballo origina

Iettron i ca. 

maurizio Candito - via Consolare Latina, 65 - 00034
10 VL, adatti per filtraggio correnti filamenti valvole a 
Colleferro (RM)L. 10.000 cado 
• (06) 974660 (ore pasti)Franco Borgia - Valbisezio, 186 - 50049 Vaiano (FI) 

• (0574) 987216 

IIJ1DIIIELErrIlIlNICJI 

• ~[~~~gH~~~~~~c"6~T:;:~~~r~ARCHE di BARSOCCHINI &. DECANINI s. n.c. 

• TELEfONI CELLULARI 
• RADIO TELEfONI 
• CB· RADIOAMATORI BORGO GIANNOTTI fax 0583/341955 
: ~~':~~~Z~O~:SISTENZA VIA DEL BRENNERO, 151 . WCCA tel.0583/343539-343612 

-

SENSAZIONALE NOVITA 


PER 

TELEFONI CELLULARI 


AMPLIFICATORE PER AUTO 

DA 0,6+5 W 


PER TUTTI I TIPI DI TELEFONO 

CELLULARE PALMARE A 900 MHz 


VENDO surplus in blocco: BC191 RT68 RT70 TRC1 
GRC9 19MKIII BC1000 CPRC26 TG7 provavalvole 
oscilloscopio BC603 BC683 BC604 telefono campale 
T2BCN BC620. 
Renato Giampapa - via Stradivari, 45 - 41100 Modena 
• (059) 280843 (18,30+22) 

VENDO stampante per C64 tipo: 1526 con scheda per 
grafia l. 200.000 (perfette condizioni). 
Dreste Rondolini -via Roma, 18 - 28020 Vogogna (NO) 
• (0324) 87214 (ore pasti) 

VENDO Drake TR7A. VENDO computer com. 64 con 

demod. Xpacket Rm Amtor. VENDO IBM XT 640 KB 

HD 10 MB 2 floppy.VENDO ricevitore HF. VENDO FRG 

9600 no spediz. . 

Domenico Baldi - via Comunale, 14 -14056 Castiglio

ne (AT) 

• (0141) 968363 (pasti) 

VENDO accordatore d'antenna Magnum MT500DX 
10+160 m 500W ottimo stato L. 300.000 direttiva 6 
elementi 144 MHz tipo Ouagi della PKW usata 6 mesi 
l. 100.000. 
Denni Merighi - via de Gasperi, 23 - 40024 Castel S. 
Pietro T. (BO) 
• (051) 944946 (sera) 

VENDO decoder per PC, consente la ricezione di CW, 
Fax especiali codici Rm. Baudot, Ascii, ARO, ARQE, 
ARQE3, ARQS, FEC, FECA, TDM242, TDM342 ecc. l. 
300.000 Doppio filtro in cavità, 118+148 MHz, altezza 

cm 70 circa per costruzione ponti ecc L. 500.000. Per 

filtro no spedizione.

Crispino Messina - via di Porto, 1 - 50058 Signa (FI) 


VENDO ricevitore Uniden 100XL 66+88 MHz 118+174 
MHz410+514 mHz L. 100.000. Alan 27 L. 150.000 con 
microfono pre amplificato. Ricevitore FRG 9600 L. 
900.000 in garanzia. 

Antonio De Luca - via Varrone, 27 - 03043 Cassino 

(FR) 

• (0776) 24859 (ore pasti) 


Occasione Linea FTB 50R HF L. 300.000 Kenwood 
WHF7800 L. 350.000 Yaesu 720 RVH L. 500.000 Icom 
02 l. 300.000 IC 25 RE L. 600.000 IC 25 ET L. 450.000 
ICRl L. 400.000 tutto fine attività L. 2.500.000 affare. 
Larmine Sullo -via Rotondi, 44 - 83030 Torrelenocelle 
(AV) 
• (0825) 969032 (09,00+13,00 - 15,00+19,00) 

VENDO oBARATTO Yaesu HF F50 RHF Icom 02 Kenwo

od 7800 VHF Yaesu 720 bibanda IC2 RE IC2 ETI CR 1 

con apparecchi simili oVENDO in blocco L. 2.500.000 

al miglior offerente. 

Renato Pizzano -via Dedominic - 83030 Torrelenocel

le (AV) 

• (0825) 969032 (9,13+15,19 uffici) 

CERCO base Galaxi Saturn Echo max spese l. 400.000 
P. Box 70 C.P. 10083 QR2 Tony. 

Antonio Fede - via Borgata S. Antonio, 54 - 10083 Fa

vria(TO) 

• (0124) 349280 (19 in poi) 


Occasione CEDO RTX russo P392, telefono campo Sa
far 1933, voltm. elettr. Tes 369. SCAMBIO anche con 
RTX surplus di mio gradimento. CERCO RX ERE 
XR1000 o 1001. 
IW2ADL IVANO Bonizzoni - via Fontane, 102B - 25133 
Brescia 
• (030) 2003970 (ore pasti) 
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Si effettuano spedlziOl\"~I.~"~"H.~.IP~"

CHIAVE DTMF 2-8 CANALI CON RISPOSTA 

Consente di controllare mediante toni DTMF l'accensione e lo spegnimento 
~ino ~d .~n massim~ di. 8 carichi. I~eale per controlli via radio ma con possibi
lità di utilizzo anche In linea telefonica con l'aggiunta della scheda FT21 . Chiave 
di accesso a quattro cifre (tre variabili più una fissa) con selezione mediante 
dip-switch. L'elevato numero di combinazioni garantisce una notevole sicu
rezza di funzionamento. La chiave dispone di circuito di risposta: dopo ogni 
operazione sui carichi il circuito genera, per qualche secondo, dei toni di ri
sposta (segnale continuo o modulato) ed attiva contemporaneamente il con
trollo ~i PTT. Alimentazione a 12 volt, disponibile sia in scatola di montaggio 
che già mon~ata e collaudata. La scatola di montaggio comprende tutti i com
ponenti, le minuterie, il circuito stampato a doppia faccia con fori metallizzati 
e serigrafia, nonché dettagliate istruzioni per il montaggio. Il circuito é stato 
descritto sul numero di CO Elettronica dell'aprile 92. 

FT17/8 Chiave DTMF ad 8 canali in scatola di montaggio L. 128.000 
FT17/4 Chiave DTMF a 4 canali in scatola di montaggio L. 108.000 
FT17/2 Chiave DTMF a 2 canali in scatola di montaggio L. 98.000 
FT17/8M Chiave DTMF ad 8 canali montata e collaudata L. 165.000 
FT17/4M Chiave DTMF a 4 canali montata e collaudata L. 140.000 
FT17/2M Chiave DTMF a 2 canali montata e collaudata L. 125.000 
B51 Circuito stampato serigrafato e con solder L. 30.000 

CHIAVE DTMF A UN CANALE CON RISPOSTA 
Chiave DTMF ad un canale con codice di accesso a tre cifre impostabile tra
mite dip-switch; il codice può essere lo stesso sia per l'attivazione che per 
lo spegnimento oppure differenziato. Disponibile sia in scatola di montaggio 
che montata e collaudata. Il dispositivo emette una nota di risposta (attivan
do contemporaneamente il PTT) dopo ogni operazione sul carico. Possibilità 
di utilizzo, oltre che via radio, anche su linea telefonica in abbinamento alla 
scheda FT21 . Uscita di potenza a relé, tensione di alimentazione a 12 volt . 
Il progetto é stato presentato sul fascicolo di CO Elettronica del marzo 92. 

FT16K Chiave DTMF a un canale in kit Lire 60.000 
FT16M Chiave DTMF a un canale montata e collaudata Lire 78.000 

Entrambe le chiavi DTMF descritte sono previste per funzionare via radio ma, con un'apposita scheda di interfacciamento, possono 
essere utilizzate in linea telefonica. L'interfaccia FT21 risponde automaticamente alle chiamate, connette l'ingresso della chiave 
alla linea e consente di attivare e disattivare i carichi. Viene inoltre mantenuta la funzione di risposta per cui al chiamante giunge 
la nota di risposta generata dalla chiave. Ultimate le operazioni sul carico, l'interfaccia riapre automaticamente la linea. Il progetto, 
disponibile sia in kit che montato e collaudato, é stato descritto sul fascicolo di CO Elettronica giugno 92. 
FT21 K (scatola di montaggio) Lire 20.000 FT21 M (montato) Lire 25.000 

RADIOCOMANDI CODIFICATI 

Supereattlvi 300 Mhz 
FE112/1 (tx 1 canale). 
FE112/2 (tx 2 canali) 
FE112/4 (tx 4 canali) 
FE113/1 (rx 1 canale) 
FE113/2 (rx 2 canali) 
ANT/300 (antenna a stilo) 

Quarzati 30 MHz: 
FR17/1 (tx 1 canale) 
FR17/2 (tx 2 canali) 
FR18/1 (rx 1 canale) 
FR18/2 (rx 2 canali) 
FR18/E (espansione) 
ANT/29,7 (antenna a stilo) 

Miniatura 300 MHz 
TX1 C (tx 1 canale) 
TX2C (tx 2 canali) 
FT24M (rx 1 canale) 
FT26M (rx 2 canali) 

Lire 35.000 
Lire 37.000 
Lire 40.000 
Lire 65.000 
Lire 86.000 
Lire 25.000 

Lire 50.000 
Lire 55.000 
Lire 100.000 
Lire 120.000 
Lire 20.000 
Lire 25.000 

Lire 32.000 
Lire 40.000 
Lire 45.000 
Lire 70.000 

...questo' un piccolo esemplèf.~_" 
o commetclall2Zatl. Tutte le ~1t4l. 

MODULI SMD PER RADIOCOMANDI 
Di ridottissime dimensioni e costo se a l al: 1 
contenuto, questi moduli rappresen
tano la soluzione migliore per mu
nire il controllo a distanza qualsiasi 
apparecchiatura elettrica o elettro
nica. Il modulo ricevente (RF290) 
presenta una sensibilità RF di - 100 
dBm (2,24 microvolt) e fornisce in 
uscita un segnale di BF già squa
drato, pronto per essere codificato 
mediante un apposito modulo di decodifica o un integrato decodifi
catore montato nell'apparecchiatura controllata. Formato "in line" 
con dimensioni 16,5 x 30,8 mm. e pins passo 2,54. Realizzato in cir
cuito ibrido su allumina ad alta affidabilità intrinseca. Alimentazione 
a 12 volt con assorbimento inferiore a 10 mA. Della stessa serie fanno 
parte i moduli ibridi di decodifica disponibili nelle versioni a uno o 
due canali. I moduli utilizzano l'integrato decodificatore Motorola 
MC145028. Con questi dispositivi sono realizzati i nostri ricevitori mi
niatura a 300 MHz. Tutti i moduli vengono forniti con dettagliate istru
zioni tecniche e schemi elettrici di collegamento. 
RF290A (Modulo ricevente a 300 MHz) Lire 15.000 
D1MB (Modulo di decodifica a 1 canale) Lire 19.500 
D2MB (Modulo di decodifica a 2 canali) Lire 26.000 

montaggio che CGRaentono a i;hi".~.·.II~~_" 
ulteriori informazIOni sui nostri _,...t_H. 

FUTURA ELETTRONICA - Via Zaroll, 19.,.:.s...PUE_ 
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V. CardUCCI, 19 - Tel. 0733/579650 - Fax 0733/579730 • 62010 APPIGNANO (Macerata) . CHIUSO LUNEOI MATTINA 

R/CETRASMETT/TORE PORTATILE B/BANDA 
CON FUNZIONI AVANZATE 

ea/fualmente il bibanda più semplice da uSarsi 
comprendente un ampio visore per conseguire 
una comoda le/fura. o La novità principale consiste ne//'ubicazione del 
microfono che è alloggiato nel paCCO batterie in ICOM modo che, simile ad un micro/elefono cellulare, 
riduce ad un semplice sussurro il livello fonico 
necessario. IC-W21/E 

* Gamme operative: VHF/UHF. 
* "Time out". Temporizzazione 

sui periodi di trasmissione per 
conseguire una maggiore auto
nomia. 

* 5 W di potenza RF riducibili a 
3.5, 1.5, 0.5 Woppure soltanto 
15 mW, livello molto utile per 
conservazioni locali e riservate. 

* Indicazione (in percentuale) del
l'autonomia residua del pacco 
batterie. 

* Controllo remoto tramite il mi
crofono (opzionale) HM-75: 
commutazione di gamma, sele
zione della frequenza ed avvio 
della ricerca. 

* Indicazione oraria (24 ore). 
* 32 memorie per banda +1per 

la frequenza di chiamata +2per 
l'impostazione dei limiti di ban
da entro cui effettuare la ricerca. 

* Doppi controlli di Volume e 
Squelch. 

* Accesso rapido alla memoria re
lativa all'ultimo ripetitore usato. 

* Possibilità di Full Duplex. 
* Incrementi di 5,10,12.5,15, 20, 

25,30,50 kHz impostabili sepa
ratamente su goni banda. Incre
menti rapidi aggiuntivi da 100 
kHz ed 1MHz. 

* Apertura manuale dello Squelch 
senza infiuire sul suo valore di 
soglia. 

* uDual Watch" entro la stessa 
banda oppure in entrambe. 

* 10 memorie dedicate alla segna
lazione DTMF. 

* Frequenza prioritaria. 
* Accensione espegnimento tem

porizzato.
* Spegnimento dilazionato. 
* Funzioni di Pager e Code 

Squelch. 
* Power Save. 
* Pocket beep eTone Squelch. 
* Ricerca con esclusione di me

morie, riavvio programmabile 
dopo 5 o 10 secondi di pausa. 

* Uscita delle due bande su alto
parlanti diversi oppure mixing 
delle due bande su altoparlante 
interno o esterno. 

* Contrasto del visore regolabile 
in due livelli. 

* Tono di conferma (escludibile) 
per ciascun comando. 

* Indicazione S/RF e "Busy".
* Impermeabilità agli agenti atmo

sferici. 
* Dimensioni epeso:57X 125X35 

mm, 390 gr. (con BP-131). 

SPEDIZIONI ANCHE CONTRASSEGNO - VENDITA RATEALE (PER CORRISPONDENZA IN TUTTA ITALIA) 

CENTRO ASSISTENZA TECNICA - RIPARAZIONI ANCHE PER CORRISPONDENZA 


VENDO tastiera musicale Casio CA 1103 ottave passo 
standard 100, preset 100, ritmi nuova imballata L. 
130.000. RX scanner AR2000 1000 memore 
0,5+1300 MHz. AM/FM, nuovo imballato L. 300.000: 
Pierangelo Discacciati -via NObel, 27 - 20035 Lissone 
(MI) 
• (039) 465485 (serali) 

ACQUISTO a L. 100.000 circa modulo FC 1300; estensore 

per ricevitore FRG 9600 per la banda da 905 a 1300 MHz. 

Sono preferibili contatti in province vicine. 

Eugenio 

.. (0373) 65238 (ore seral~ 


VENDO videoterminale portatile "ALCATEL ASF 208" 

completo di monitor 9 pollici, tastiera, manuale. Permette 

il collegamento telefonico con banche dati evideotel, velo· 

cità 1200 Baud, memoria rubrica ed altro. Come nuovo 

VENDO L. 100.000 + spese posta. 

Discacciati Pierangelo . via Nobel, 27 . Lissone (MI) 

.. (039) 465485 (ore serali) 


VENDO linea Geloso G4 216 . G4 228 . G4 229 . 10 . 15 

· 20 . 40 . 45 . 80 metri l. 800.000. 

Antonio Beltrami . via Pioppa, 7 . 44020 Ostellato (FE) 

.. (0533) 680294 (ore 11,;.14 . 18,;.21) 


VENDO CB base Galaxy2 26.065 - 2B.305 con roswatt

metro. Zb. Matchbox M27.AlimentaI. Zb 8a con stru 

menti. camera e CO + 2 mike sadelta PRE. VENDO o 

CAMBIO con Sony ICF SW55. 

Enrico Moro - via XXV Aprile, 31/2 - 30175 Marghera 

(VE) 

• (041) 5381668 (ore 12+15 - 20+22) 

VENDO antenna 11 +11 tonna' polarizzazione circolare 

completa accoppiatore mai usata L. 150.000. Max se

rietà. 

Stefano Mantovani -via Ugo la Malfa, 68 -15100 Ales

sandria (AL) 

18 (0131) 341029 (dopo le 19) 


VENDO CTE Speedy 26+30 mHz 70W AM 140 SSB L. 

100.000. RHO. GRC perfetta + acc. + alimentatore 

220V L. 300.000. Tastiera 010 L. 800.000 Rhodes. L. 

660.000 900K + vari ampli musicali. 

Mauro Bozza -via Rondini ,11- 06063 Soccorso di Ma

gione (PG) 

• (075) 841066 (negozio) 


VENDO PRG radio per C64.VENDO amplificatore Zeta

gi BV10011000 WSSB. VENDO vario surplus diodi la

ser valvole schede compro RTX ANR95 ANOMRC95 

VRC7 PRC10. 

Charlie Papa - box, 12 - 62014 Corridonia (MC) 


Una OH M, serie completa di strumenti tra cui oscillo

scopio, generatore, BF, voltmetro ecc. tutto in garan

zia. VENDO a prezzo eccezionale. 

Roberto Dominelli - via A. Elia, 4 - 60015 Falconara 

M.ma (AN) 

18 (071) 9172565 (serali) 


ADB elettronica presenta la novità assoluta 1992: 

SCHEDA CAPACIMETRO-INDUTIANZIMETRO DIGITALE 
Caratteristche professionali 


Capacità da 0.3 pF a 1 0000 ~F 


Induttanze da 0,1 ~H a 1 H 

Display LCD 16 caratteri x2 righe 

AUTORANGING, AUTOZERO, 


AUTO POWER OFF 

Alimentazione: una pila da 9 V 


Viene fornita montata e collaudata 
ELETTRONICA con manuale di 20 pagine in italiano 

1r 0583/952612 - ADB ELETTRONICA - Via del Cantone, 714- 55100 ANTRACCOll (LUCCA) 
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CONTATE SU DI NOI 


CENTRO ASSISTENZA TECNICA ; 
HF • VHF • UHF, CIVILE, AMATORIALE EPROFESSIONALE TUTTE LE MARCHE ~~ 

LE RIPARAZIONI EFFETTUATE SONO IN GARANZIA PER 12 MESI 


PREVENTIVI • PERMUTE • PUNTUALITA 
, 


SPEDIZIONI CONTRASSEGNO 


INTERPELLATECI!!! 

SAREMO A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE 

C.R.T. Elettronica 
CENTRO RICETRASMITTENTI 
Via Papale 49 - 95128 Catania - Tel. 095/445441 

- --------' 



Indubbiamente l'IC-765 costituisce la 
raffinatezza ultima nel piacere della 
ricezione ottimale lungo tutta la 
gamma dai 100 kHz ai 30 MHz. 
L'indicazione della frequenza é data 
da 7 cifre, cioé con una risoluzione di 
10Hz! Il PLL é molto meno rumoroso 
delle realizzazioni precedenti , il che si 
traduce in meno rumore ed assenza 
di segnali spuri. E' possibile avvalersi 
inoltre di un sistema di ricerca ecce
zionalmente lento, per cui, azionando 
i tasti sul microfono, si potrà esplorare 
la banda similarmente a quanto 
possibile con il controllo di sintonia. Il 
flP in questo modello é ancora più 
intelligente: commutata una banda, al 
suo successivo ripristino, la si 
ritroverà alla frequenza precedente; 
non solo, pure l'accordatore automati
co si predisporrà nel modo ottimale 
già memorizzato. Perciò, nel caso di 
trasmissione su una frequenza 
diversa, l'accordatore ottimizzerà 
nuovamente i parametri del circuito di 
uscita, funzione molto desiderabile ad 
esempio sugli 80 e 40 metri : il grafista 
appassionato beneficerà di un 
controllo di nota, di un nuovo manipo

latore IAMBIC separato, di filtri ecce
zionalmente stretti e di un fantastico 
Break In compatibile alle velocità più 
alte. Le altre caratteristiche di rilievo 
si potranno così riassumere: 
t/ Estesa dinamica: 105 dB! Non si 

ingozza nemmeno con il KW 
dell'OM accanto! 

t/ 	 Preamplificatore ed attenuatore 
(10,20, 30 dB) inseribile a 
seconda delle necessità 

t/ 1OOW abbondanti di potenza RF 
t/ SSB, CW, AM, FM e di conse

guenza RTTY, AMTOR, PACKET 
t/ 99 memorie! 
t/ Possibilità di ricerca entro dei limiti 

di spettro oppure tra le memorie 
t/ 	2 VFO + Split; tutte le malizie 

necessarie ai contest sono 
possibili! 

t/ IF Shift e Notch 
t/ Soli 10Hz per giro del controllo di 

sintonia! 
t/ Efficace Noise Blanker 
t/ Non più problemi di enfasi! 

deenfasi per la trasmissione dei 
dati 

t/ Allacciabile al calcolatore di 
stazione con l'interfaccia CI-V 

t/ 	 Vasta gamma di opzioni 

Abbinate questo ricetrasmettitore 

all'/C-4KL, 


e sarete i dominatori delle bande! 


FILTRI 

FL-53A Filtro stretto CW per conv. 455 kHz 
(250 Hz I -6 dB) 

FL-l0l Filtro stretto CW per conv. 9.0106 MHz 
(250 Hz I -6 dB) 

FL-l02 Filtro AM per conversione 9.0100 MHz 
(6 kHz I -6 dB) 

TELECOMUNICAZIONI RADIOTELEFONI Via Martiri d. Libertà, 106 
18100 IMPERIA 

CENTRO C.B. RTX Tel./Fax (0183) 60578 



OFFERTA DEL M E SE 
1 ALAN 38 
1 custodia antigraffio 
1 carica batterie 

10 stili ricaricabili da 600 mA lire 139.000 

1 INTEK KT-330EE VHF 
140-170 MHz 

1 INTEK DG-2 
caricabatterie da tavolo lire 410.000 

1 INTEK KT·35S am~lificatore VHF 25 Watt lire 125.000 
2SA966 L. 1.100 2SB686 L. 3.100 2SB945 L. 4.900 
2SC829 L. 400 2SC930 L. 400 2SC945 L. 300 
2SC1815 L. 300 2SC1947 L. 11.500 2SC1969 L. 4.500 
2SC1971 L. 7.000 2SC1972 L. 24.000 2SC1973 L. 2.250 
2SC2055 L. 3.300 2SC2078 L. 3.000 2SC2166 L. 3.500 
2SC2314 L. 2.000 2SD382 L. 4.500 2SD716 L. 3.200 
2SD837 L. 2.000 MRF422 L. 55.000 MRF455 L. 28.000 
IRF Z24 L. 15.000 BA715 L. 3.000 BA6209 L. 3.300 
BA6238 L. 4.000 LA4422 L. 3.000 LA6520 L. 6.500 
LA7223 L. 4.500 LA7522 L. 10.000 LC7120 L. 10.000 
LC7131 L. 10.000 LC7132 L. 10.000 MM53200 L. 7.500 
MN3008 L. 28.000 MN3101 L. 4.000 TA7 157AP L. 3.000 
TA7205AP L. 3.000 TA7217AP L. 3.500 TA7310P L. 4.500 

Disponiamo inoltre di una vasta gamma di componenti elettronici - Apparati CB - VHFIUHF 
Alimentatori e amplificatori M/CROSET - Antenne LEMM - S/GMA - CTE. 

Spedizione in contrassegno + L. 10.000 spese postali. 

Laboratori e rivenditori possono richiedere il LISTINO via FAX indicando intestazione e P IVA. 


ELETTRONICA CAPUANO di F. VENTURINOI lettronica 
Via L. Siani, 13 . 84010 PASSlANO (SA) . Tel. e Fax 089/466774 

~puano 
APPARECCHIATURE ECOMPONENTI ELETTRONICI 

VENDO perfettamenle nuovo efunzionante accordatore HF 
160-i-10 metri continui senza fette di frequenza potenza 
200 watt continui rapporto di accordo 10·300 ohm 6/1. 
Compatto completo di imballi emanuale.Uscita su 2anten· 
ne e deviatore IN/OUT. Costruzione italiana. Chiedo L. 
250.000. Max serietà. No perditempo. Grazie. Sempre va· 

lido. 

Riccardo 

• (0933) 938533 


CERCO RTX valvolare CB 23 eh. 5 W del 1970-i-74 VEN

DO misuratore di campo TV una ohm EP734A multimetro 

Chauvin Arnoux modo Man'x Top L. 100.000. 

Damiano Cogni . via Dei Mille, 7 - 20070 Sordio (MI) 

• (02) 98260243 (19-i-21,30) 

CERCO RTX HF per CW. Scrivere per accordi, tratto perso· 
nalmente. No spedizione. Zona Liguria e limotrofe. 
Gisueppe Grillo . via Benettini, 2/6 . 16143 

VENDO Icom 781 + alt. EXT SP 20 con imballo emanuali 
il tutto veramente nuovo! Valvole Einac 3-500 Zcoppia imo 
ballate. Vera occasione. Max serietà. 
Gianni 
• (06) 9112296 (ore pasti) 

VENDO Icom IC-24 ET . Batt. Bp·82, Bp·85 + carica· Batt. 

BC·73D, BC-74E. Mie. Vox HS51. L. 750.000 + Spase po· 

stali (trattabili). 

Roberto Bianconi . via Pastrengo, 30 . 04100 Latina 

• (0773) 42871 (ore 9,00-i-13,00) 

VENDO Galaxy Il 26.065-28305 Ali Mode + aliment. 

ZGHPI. con volI. camper + ecocamera + roswattm Zb 

202 + Match M27 +2SA delta preamplificati ocambio 

con Icom ICRl o altro palmare. 

Enrico Moro - via XXV Aprile - 31 /2 - 30175 Marghera 

(VE) 

• (041) 5381668 (ore pasti) 


VENDO icom 471 H75 Watt alimentatore entroconte
nuto 32 memorie ecc mai sato manomesso e usato 
pochissimo. VENDO dipolo multibanda per HF 10/80 
un anno di vita,modello Frizzer ZZZ2000.11 materiale 
non verrà spedito. 
Francesco 
• (0121) 321801 (dopo le 17) 
• (0121) 396868 (ore ufficio chiedere di Francesco) 

VENDO ad intenditore nuovissimo solo 1 mese di vita in 
piena garanzia ufficiale Kenwood lineare, perfetto senza 
graffi od altro al 100%, acquistato da me nuovo TS 940 S 
+ AT ultimissima serie con codice abarre completo di ac· 
cardatOle automatico entrocontenuto efiltro AM ed SSB va· 
riabile, nessun difetto mai manomesso, completo di manua· 

li ed imballi originali perfetti, come da vetrina + MC 60 A 

nuovissimo anch'esso completo di imballi. Serie da intendi· 

tore. Tutto aL. 4.500.000. Nella cifra è compresa la spedi· 

zione ed imballo con consegna in tutta Italia in 24 ore max 

con serissima ditta di trasporti celeri via Aerea. Vendo per 

cessata attività. Max serietà. Solo se veramente interessati. 

Grazie! Sempre valido. 

Fabio 

• (0933) 938533 

ALINeaKENWOOD 
CENTRO ASSISTENZAUNICO CENTRO 
AUTORIZZATO PERASSISTENZA 
TUTTI I PRODOTTIAUTORIZZATA PER 
ALINCO JAPANL'EMILIA ROMAGNA 

TELECOMUNICAZIONI 

Il laboratorio scelto dai professionisti, al vostro servizio! 

Assistenza per apparati 

civili amatoriali nautici 


Assistenza e ricambi 
o 
ICOM "y STANDARD Apelco 

KENWOOD ALINea YAESU 

RaytheOR DRAKE 

Vendita - Assistenza: 
Reti civili 
Apparati per radionavigazione 

SI RICONDIZIONANO APPARATI VALVOLARI 

SISTEK - Via Giovanni XXIII, 3 - 40050 QUARTO INF. (BO) - Tel. 051/768004 - 767560 
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SCHEMARIO DI APPARECCHI RADIO AVALVOLE 
480 pagine di schemi flto 29><21 - L. 125.000 - Spedizione in contrassegno 

Raccolta completa in 4 volumi di schemi di apparecchi 
di radio a valvole del periodo pre e post-bellico 

~ ~ 00 ~~<fuill3l~ 
Prenotate i restanti tre volumi di prossima pubblicazione 

EDITRICE ~IORDEST' di MORSELLI ARRIGO 
I~ Via E. Breda, 20 - 20126 MILANO - Tel. 02/2570447 

COSTRUISCO con relativo schema teorico pratico radio 
d'epoca dalla Galena alla Super Reterodina idem ricostrui· 

sco valvole d'epoca (faxsimile) dalla 4 piedini al fetrone e 

bobine varie. 

Francesco Cattaneo· via Don Luigi Repetti, 109 . 20020 Re· 

scalda di Rescaldina (MI) 

w (0331) 465507 (sempre) 


VENOO RTX Icom 725 + scheda AM FM + micro da tavo· 

lo Modem RTIY per Commodore 64 + programmi RTX 

Marinoray Jefferson 5000 M . lineare CB Magnum ME500 

DX. 

Stefano Parmeggiani . Piazza Repubblica, 2 . 44027 Miglia· 

rino 

w (0533) 52516 (20+21 serali) 


VENDO FRG 9600 Front End 60 MHz PLL con lettura diret· 

ta gestita dal ricevitore da saldare nello spazio libero senza 

altre modifiche come progetto mai realizzato dalla Yaesu. 

Roberto Anoardi . Viale Margherita, 5 . 36100 Vicenza 

w (0444) 500621 (ore 20+22) 


VENDO Kenwood TS 930S AT copertura continua TX eRX 

con Filtro CW500 Kz Fox Tango eFiltro SSB più Accordato· 

re Drake MN 2000 completi di manuali e istruzioni italiano. 

IK1IXF Marco 

w (0187) 971508 (ore cena) 


VENDO Marelli RP32A RX copertura con!. 1 ,5~31 MHz ot· 

time condo schemi + manuale L. 300.000 + S.S. videorea· 

der 3000 THB demodulatore RTIY·CW non nec. computer 

L. 250.000 S.S. 

Salvatore De Vivo · via Carlentini, 11 . 96100 Siracusa 

w (0931) 750326 (serali) 


OFFERTA SPECIALE (Richiamo tutti gli amatori ariflettere 

su Quanto potrebbero ritrovare di uti! eandando aconfron· 

tare elettronicamente ed economicamente le caratteristiche 

dei tutti che vi offro; dando solo le misure d'ingombro, la 

potenza erogata e la frequenza. Delle stesse valvole sono 

pronte pagine di curve originali della casa costruttrice che 

vi invierò insieme alle valvole da Voi ordinate. Le richieste 

s'intendono per un minimo di due per Tipo. (Qualunque ri· 

cambio richiedetelo, vedrete che può esserci). 

Tubo Q.Q.E·03/20 Flza lavoro 600 MC/s=O,5 metri misure 

mm 45x54. Eccitazione W0,6. 

Tubo a.a.E·04/20 Flza lavoro 250 MC/s= 12 metri misure 

mm 45x54. Eccitazione W0,6. 

Sono due tedrodi internamente portano la neutralizzazione 

contro le autoscillazioni accendono aVolt 6,3. Potenza ero· 

gata max 45 watt. Casa costruttrice Philips U.S.A. Tubi 100 

TH. 801 . 814A . Tubo a.a.E 06/40 Flza lavoro 500 

MC/s=O,6 metri misure mm 100x4 potenza 100 watt dopo 

pio tetrodo Philips. Prezzo telefonare. 

Silvano Giannoni . c.p. 52 . 56031 Bientina (PI) 

1Ir (0587) 714006 (7 +21) 


NEGRINI ELETTRONICA 

Strada Torino, 17/ A - 10092 BEINASCO (TO) Per servirVi meglio, è stata creata 

Tel. e Fax 011/3971488 (chiuso lunedì matt.) la più grande esposizione del Piemonte 


PRESIDENT JFK 

120 eh. AM/ FM, 


15 W reg. , Rosmetro e 

Roger Beep incorporati 


OMOLOGATO 


L. 235.000 
IVA COMPRESA 

INTEK CONNEX·4000-ECHO 
271 eh. AM/ FM/ SSB Echo, Roger 
Beep, Rosmetro incorporati 
10W AM - 21W SSB 

ZODIAC TOKIO 
L. 295.000 IVA COMPRESA Ricetrasmeltitore CB 27 MHz, 

271 eh. AM/ FM/ SSB, 25 W po
tenza regolabile 

Roger, Beep e Echo incorporati 

L. 335.000 IVA COMPRESA 

Concessionari: DIAMOND • SIRTEL • LEMM • AVANTI· SIGMA • SIRIO • ECO' CTE • MAGNUM • MICROSET • STANDARD • NOVEL 

Distributore: ANTENNE FIRENZE 2 


VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO AI RESIDENTI 
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IBASE $ 1300 ANTENNE TELEX, /IIIl-llilio,I---1 
ANTENNE VHF-UHF BASE 

3985 TH11DXS direttiva l l elementi . 

ANTENNA HF DIRETIIVE TRIBANDA 
3355-1 V-2R Verticale collineare 

3915 TH7D XS direlliva 7 elementi 
2.461 .000 

138-174 MHz 240.500 
3935 TH5MK2s direttiva 5 elemenli ... 3365-1 V-3R Verticale callineare 
3955 Explorer 14 3 elementi .... 220 MHz 212.000 
2215-1 TH3JRS 3 elementi 750W PeP 3375-1 V-4R Verticale collineare 
3905 TH2MKS 2 elemenli 

854.000 
430-470 MHz 230.500 

3965 Kil 30/40 mt per Explorer 14 
800.000 

338 GPG2·B 5/8 GP 98.500 

ANTENNA HF DIRETIIVE MONOBANDA 
343.500 

ANTENNA OSCAR LlNK 
2395' l 103BAS 3 elementi per IO mt . 304 .500 

218S 05car Link sistema completo 2365 153BAS 3 elementi per 15 
con boom e relays 971 .000 2265 203BAS 3 elementi p mt .. 
2155 Direlliva per 70 cm, 3755 105BAS 5 eleme 
centrata su 435,9 MHz ... .. ..... . 401 .000 376. 155CA 5 el 
2165 Direttiva per 2 mt, centrata 3775 205CA 
su 145,9 MHz 411.5003945 2 
217 Boom in fiberglass 1·3/8" 168.700 

ACCESSORI PER ANTENNE 

155S centrale i50latore Ct . 30.800 
156 i50latore 16.500 

1825 1575 centrale i50latore con 
184 connellore S0239 55.500 
1885 2425 BN·86 Balun da lO a 80 mt . 86.400 
1895 2435 BN-4000 Balun 4 kW 10/80 mt 214.000 
190. 205.700 
191. 422.000 ROTORI D'ANTENNA 
193. 143.000 302·2 Rotore CD4511 220 Vac 692.500 
3845 261.000 303-2 Rotore T2x 220 Vac 1.135.000 
3855 380.500 304·2 HAM-tV 220 Vac . . . ..... .. . 954.000 
DIPOLI HF MUL TIBANDA 305-2 AR40 220 Vac 505.000 
2285 18TD dipolo port e da lO a 80 mt 545.000 

CDE RICAMBI 3805 2BD05 dipolo trappolato 40 e 80 mt . 277.800 
3835 5BD05 dipolo trappolato da lO a 80 559.500 50313 Corona denta ta . 30.000 

ANTENNE VHF-UHF DIRETIIVE 50040 Condensatore 20.000 
51460 Potenziometro . 66.000 

2055-1 25FM 5 elementi 2 mt 119.500 
2085-1 28FM 8 elementi 2 mt 164.600 

2035-1 23FM 3 elementi 2 mt 97.000 

Disponibili a magazzino tutti i ricambi COE , per rolo
ri e antenne. 2145 214FM 14 elementi per 2 mt . 185.000 

2305·1 64DX 4 elementi per 6 mt (50 MHz) 284.000 
3435 66DX 6 elementi per 6 mt (50 MHz) 539.500 .. CUFFIA CON MICROFONO 
2315 7031DX 31 elementi 432 MHz 384 .500 
2325 215DX 15 elementi 2 mt SSB . 487.700 2400·155 Cuffia con microfono "Contester" 209.000 

CD 45 

HF Antenna Specifications•••••••••••••••••r 


CADER MODEL dB 
NO. NO. 

dB MHz II. m. h. m. In. 111m. h. m. In. mm. Meters !be. kg. mph km./hr. ....11. Ibs. kg. 

TH7DX 11.11 27 7 31 24 7.3 2 50.8· 20 6.1 2~ 83.5 20, 15, IO 2«1 108.11 100 161 9.4 .111 82 37 

EXP14 1.8 27 4 31.5 14.1 4.3 2 50.8 17.25 5.3 20.15, IO 1112 88.1 100 161 7.5 .81 50 23 

QK710 1.7 25' 42.5 12.9 21.25 6.5 40 210 96.3 80 50 8.2 .78 lO 4.5 

1.7 25' l 31 u 17.25 5.3 30 93 80 50 8 .74 lO 4.5 

221-8 TH3JRS 8 25 3 27.4 8.3 12 3.7 1\(0 31 .8 14.3 4.4 2 50.8 20,15. IO 87 311.6 80 128.7 3.4 .32 20 

TH5Mk2 • 27 5 31.5 U 19 5.8 2 50.8 18.4 5.6 2~ 83.5 20,15, lO 180 88 100 160.9 7.4 .88 77 35 

.. TH2Mk3S 5.5 20 2 - 27.3 8.3 1.8 2 50.8 14.3 4.4 2 50.8 20, 15. lO 83 37.8 80 128.7 3.3 .31 22 lO 

103MS 1.6 25 3 1.5 18.7 6.58 8 2.43 1\(0 3.2 10.2 3.05 2 ·SO.8 IO 51.2 23.22 80 128.72 2 .1. 15 6.8 

105BAS 12 34 5 1.5 18.5 8.8 24 7.3 2 50.8 15 4.6 2'11 83.5 IO 100 45.4 100 160.9 3.8 .31 29 13 

153BAS 8.5 20 3 .6 2Ii 7.8 12 2.7 2 SO., 14.3 4.4 2 SO.8 15 77 34.9 100 160.9 3 .27 21 

155BAS 12 34 5 .4 24.5 7.5 26 7.9 2 50.8 17.5 5.3 2'11 A.5 15 133 10.3 100 160.9 8.2 .48 42 19 

377-8 205BAS 11.8 35 5 .5 38.5 Il.1 34 10.4 2 50.8 25 7.6 2'11 13.5 20 230 104.3 80 128.7 • .84 77 35 

203BAS ... 25 3 .6 37 16 4.9 2 IlO.l 20.1 6.1 2 50.8 20 '. 82.8 100 160.9 8.4 .IO 35 16 

204BAS IO 30 4 .5 38.5 11 .1 26 7.9 2 50.' 22.5 6.7 2'11 88.1 20 l. 84.4 100 180.9 7.3 .• 55 25 

371-8 DISC7·1 1.7 35" l .22 46 13.7 2.7 .66 2 50.8 22.5 6.7 2'11 13.5 30,40 81 31 100 160.9 2.7 .111 23 10.3 

372-8 ' DISC7·2 8.5 15 2 .187 44.8 13.7 22.6 6.9 2 50.8 25 7.6 2'11 13.5 40 184 81 80 128.7 8 .!8 56.5 25.3 

DIA 8.7 26 3 .180 46.8 13.8 35 10.79 2 50.8 28 .7 8.8 2~ A .5 40 230 103 80 128.7 9 .84 98 44 

Front to s_de ral lO 
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ALAN 

CTE CT170 
RICETRASMETTITORE 
PORTATILE VHF 
Gamma di frequenza 
144+ 146 NH. 
Gamma di aggancio del 
PLL 130+175 NH. 

ALAN 

CTE CT145 
RICETRASMETTITORE 
PORTATILE VHF 
Gamma di frequenza 
144+ 146 NH. 
Gamma di aggancio del 
PLL 138+ 175 NH.

ALAN 

CTE CT450 
RICETRASMETTITORE 
PORTATILE UHF 
Gamma di frequenza 
400+470 NHz CT4501 
430 + 438.995 NHz CT450E 

I • 



VENDO RXTX Yaesu FT401 B + alt. orig. L. 600.000 TXRX 
Kenwood D. TS900 L. 850.000 (tratt.) TX RX Yaesu un 
101 e 11 M + 45 L. 650.000 RXTX 2 m Icom IC210 L. 
500.000 alt. Yaesu SP 901 L. 50.000. 
Valerio Pasquini 
• (0564) 27012 (dopo 20,30) 

VENDO Icom IC 725, con scheda AM/FM, in perfette con· 
dizioni come nuovo con imballaggio originale e manuale 
d'istruzione a L. 1.000.000. 
Paolo Viscio . via Libero Testa, 53 . 86170 Isernia 
• (0865) 2176 (ore pasti) 

VENDO amplilicatore lineare frequenza MHz 26.;-30 marca 
Electronics System modo 1230 o potenza 200 W. L. 
150.000. 
Mauro 
• (0575) 496289 (uff. 8,00.;-12,00 . 13,00.;-17,00) 

VENDO amplificatore RF UHF con valvola YL 110 in cavità 
con sintonia motorizzata marca ate pinza amperometrica 
portate max 600 V 3000 ampere. 
Carmelo Litrico . via Piave, 2 . 95090 Tremestieri Etneo 
(Cn 
• (095) 7412406 (qualunque ora) 

VENDO tasto CW Himound HK 706 nuovo mai usato RE· 

GALO oscillofono per esercitazioni L. 60.000. 

Stefano Spinaci· via Le Grazie, 25 . 62019 Recanati (MC) 

• (071) 7573570 (dopo le 18,00) 

CEDO PC 386, 2 MB Ram, HD 40 MB, FD 3,5" 1.44 MB, 
scheda video VGA, monitor colore VGA, tastiera estesa. 
Materiale nuovo in garanzia. Prezzo interessante. 
Marcello Marone · via Casermette ViiI. Art.. 71100 Foggia 
(FG) 
• (0881) 79585 (ore 10.;-12 . 18~20) 

VENDO ripetitore 160 MHz Italtel Shift 4600 fisso possibili· 
tà scheda DTMF L. 400.000 . Moduli RTX VHF Italtel Ex te· 
lefoni veicolari con duplexer L. 250.000 
IKOPRC, Bruno di Muro · via Degli Aurunci, 32/BIS . 04100 
Latina 
• (0773) 241834 (14,00.;-15,30) 

VIA . FIUME, 16 - Tel./Fax (0881) 675385 - 71100 FOGGIA 

Ricetrasmeltitori: 
ICOM - YAESU - KENWOOD 
INTEK - PRESIDENT 
MIDLAND - ALAN 
Antenne: 

ICOM IC728
CTE - SIGMA . .COMET 
DIAMOND --- --- ... 

Accessori ~~ ~ ioì ~ r--O . 
ICW2 

o . . __ . :' '-..../ ~ , 

VENDO computer IBM compatibile con AX 8088 . RAM VENDO BC1000 completo di tutti gli accessori in dotazio· 
640 KB . monitor Philips BN . hardisk da 3,5" . una porta ne: microfoni, antenne, cinghie, ecc. L. 200.000. 
parallela L. 350.000. Paolo Coraini . Viale F. Gallerani, 35/1 . 44042 Cento (FE)
Amedeo Bollini· via Teodosio, 33 . 20131 Milano • (051) 6835447 (dopo le 19)
• (02) 70602773 (oppure 7382164) 

VENDO scheda video HVGA 1280x1024 L. 65.000 colori 
COMPRO coppia ricetrasmettitori portatile VHF digitali cri· 2MB RAM nuova completa di manuale e drivers L. 
stalli liquidi usate buono stato e prezzo interessante. 300.000. 
Diego Provelli . via Puccini, 20 . 10154 Torino Paolo Coraini . Viale F. Gallerani, 35/1 . 44042 Cento (FE) 
• (011) 856647 (serali) • (051) 6835447 (dopo le 19) 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER TELECOMUNICAZIONI 
Via T. Romagnola, 342 - 56012 FORNACETTE (Pisa) 
Te!. 0587/422510 - Fax 0587/422511 

.rfllllllllllllllllllllllllil- --....... 
 ~ 

SETTORE FM: 
Cavità passabanda FM professionali 88 + 1 08/125 + 149 o a richiesta 
SETTORE TV: 

Modulatori - Trasmettitori· Convertitori sintetizzati e non· 
Amplificatori a stato solido 5 . 10 . 20 . 50 W 
Amplificatori in cavità 50 • 100 . 200 W 
Amplificatori 50 ·100 W da 1400 a 2000 MHZ 
Possiamo inoltre costruire apparecchiature particolari su richiesta 
PREZZI SPECIALI PER INSTALLATORI 
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,Angelo 
Montagnani 

Casella Postale 655 - 57123 LIVORNO 
EMPORIO AMERICANO: Via Mentana, 44 
57125 LIVORNO - Tel. 0586 / 887218 

T-368/URT 400W HF 
TRANSMITTER 
Designed for the Armv to re
piace the famous BC-610 Series 
of transmitters and is part of the 
AN/G RC-26D Radio Set. It 
uses three rollout chasses to facil
itate servicing. This unit mav 
also be used as an exciter to drive 
h igh-power transm itters. I t uses 
a verv modern circuit emploving 
a Collins tvpe preamability tuned 
oscillator which is extremelv stable. 
There are also provisions for an 
external oscillator as well as the 
MD-239/G R frequencv shift 

exciter. This transmitter uses a 4-400A tube as the power amplifier 
modulated bV two 4-125A tubes. No plug-in coils are required. A 
vacuum variable capacitor is used in the R F amplifiar circuito 
Specifications: Freq. Range: 1.5 to 20 mc • Tvpe of Modulation : 
AM and narrow band FM • Tvpe of Signal : CW, AM, MCW, (FSK 
with M D-239/ G R) • Power Output: 450 W CW; 400 W AM • Power 
I nput: 115 V AC 50/ 60 cps 1-phase 2200 W • Dimensions: 57" H x 
32" W x 32" D • Weight : 700 Ibs. Principal Components and Acces
sories: T-368/URT Radio Transmitter, MD-239/GR Frequencv Shift 
Kever, BC-939 or TN-339/ GR Antenna Tuner. 

Corredato di variometro antenna 
Completo di valvole termoioniche 
Corredato di tecnical manual originale 
COSTO SPECIALE LIRE 1.200.000 

2~ VOC ~ AN? SUPPLY 

8. VDO • 110 1'0" SUl'l'U 
orig1nall,. 118M iD :leroz 
equiplIll\ bu\ ..able to 

R-39a reoe1yer alla 
o\her eqU1~eD\4 Requir.. 
105-185 TAO 60 Hz 1Dpu\.
~tx8Ì. 80 ,1b~. 1j8-691S., 

Alimentatore originale per ricevitore R392 
Uscita 24 volt LIRE 100.000+ 10.000 

ENCLOSED SWITCHING POWER SUPPLY 
w1th 3 exi.l 'fan. Output. ·5 
V la amp, .12 V r_gulat.d 
2 . 5 A, +12 V 5 A Unr_ou
1ated fro. 115 VAC 50/60 
Hz 1nput. PIo Wang .quip. 
2_6x~ . 1x12 _ 5, 7'. A.t.~ 

spedizione 

Alimentatore stabilizzato. entrata I IO V-220 V 
Originale USA 
Corredato di ventola - Varie uscite LIRE 60.000+ 10.000 

spedizione 

110 

VALVOLE NUOVE SCATOLATE 
Lire 4.000 

6AL6 114 354 7475 6ACl=6L6 

SW4=5Y3 65K7 6K76 6J5 6K7-GT 

6L7 6SG7 6L8 6G6 5Z3=80 

829-B VR90-0B3 6H6 5676 6SJ7 

6SL7 6SN7 6SH7 6K8-GT 6C5 

6X5 5656 PM84 14R7 6AU8 

IN5 IG6 5726 EL83 EF42 

VALVOLE USATE PROVATE 
Lire 2.000 una 

IR5 3B4 IL4 6AK5 OB2 

EF80 6X5 6V6 3A5 IS5 

IAE4 CV65 3A5 IA3 114 

1624 024 1619 12H6 ARPI2 

12AH7 ATP4 3B4 EI148 6SCl 

ILN5 EF50 12SG7 6SL7 6C5 

65J7 6SN7 6J5 14R7 6ACl 

6B8-G AR935 1624 6SH7 12SG7 

6201 E81CC 6C5 6H6 5R4=12AT7 =12AT7 

6H6 6SL7 6SH7 114 6X5 

14R7 6K7-GT 6SCl 6SF7 VR-150 

6SK7 6AS6 5726 6AU8 6CS7 

VALVOLE USATE PROVATE 
Lire 1.000 una 

IA7 307-A 

Le altre valvole sono elencate nel 
LISTINO GENERALE. 
Sarà inviato gratis a domicilio inviando 
Lire 2_000 in francobolli o money 

Valvole minimo acquisto Lire 30.000 

Spedizione imballo porto Lire 10.000 

Pagamento anticipato o contrassegno 
\ 

Dicembre /92 



GIANNONI "SURPLUS" MILITARE. A quanti mi cono· 

scono dal lontano 1950 ai nuovi amatori ecostruttori, di og· 

getti professionali. 

Dopo la mia cessazione. In carico ho ancora centinaia di 

RX, TX, Strumenti, minuterie, convertitori, suwoltori , tasti, 

cuffie, variabili, indullanze, motori, relé, trasformatori, mi· 

gliaia di VALVOLE, PERISCOPI,MIRINI, STRUMENTI di AE· 

REO, ecc. Prego Chiunque a espormi le sue richieste. 

Offerta aesaurimento di RX. Funzionanti BC603 Costruzio· 

ne 1939/945 COME NUOVI completi di alimentatore entro· 

contenute. ORMAI esauriti anche nei listini Americani. Peso 

kg 18 circa. Comprende l'altoparlante, le 10 VALVOLE e 

tullo il resto nella sua versione originale. Ai primi che telefo· 

nano spedisco C/Assegno. 

BC 357 NUOVO completo valvole FilA 75/90 MHz. Super· 

reallivo. 

ARN6 Radioconiometro. 17 tubi alimentato C.C. come nuo· 

va. FilA 200/1750 MHz. 

ARN7 come sopra alimentato a 115 400 periodi. 

Convertitori 24 volt Uscita 30 Wall 115 volt 400 periOdi. 

NUOVO pesa kg 6 Bifase e trifase "BENDIX" U.S.A. 

ARC3.RX. 100/156 MHz 27 Tubi come nuovo. 

ARC4.RX. 140/144 MHz 19 Tubi come nuovo. 

SCR 525 CERCAMINA aponte bilanciato oscillatore 1000 

Hz 3 valvole tasti J 38. 

1·177 provavalvole conduttanza mutua funzionante. 

TUNNING BC 375.BC191.200/12.000 KHz Coperti con l'u· 

so di nove casselli. I quali montano Variabili COlLiNS. iso· 

lati a 4.000 volI. In n. 3/4. Bobine D/6C mfilo rame argenta· 

to, n. 3/4 impedenze condensatori mica 5000 volt commu· 

tatori 1via 5posizioni due demoltipliché nonché il conteni· 

tore tullo in alluminio con altre caselle per cui è molto con· 

veniente anche per il recupero dello stesso materiale il qua· 

le è ultraprofessionale. 

VENDO n. 2 cassetti diversi fra loro come nuovi. 

TUNNtNG BC 610 Gamma 2/18 MHz. Ollimo stato. 

Valvole di potenza nuove 814A, 1625, 1624, 1619, 12EI, 

E130l, 4X150A, 829, QE06/40, 6CD6, 6FN5, 807, 

VT.4C.715, W31, 4E27, 24G, 2C39, 2C40, 2C42, 2C46, 

PE06/40, El152, 832, adisposizione ci sono tulli i ricambi 

di tulli i tipi aVoi richiedere il tipo. Qualunque tubo da me 

spedito non solo è provenienza militare ma sarà completa· 

mente garantito efirmato sul vetro, esenza diSCUSSione sa· 

rà cambiato o rimborsato. 

Silvano Giannoni . c.p. 52 . 56031 Bientina (PI) 

w (0587) 714006 (7 -;-21) 


VENDO RX TX AN URR 13 in coppia con TEO 1225 .400 
MHz · Megafono originale US Navy 12 Volt 10 Wall · Anten· 

ne UHF AT413 e AT150 SRC. 

Carmelo Litrico . via Piave, 21 . 95030 Tremestieri Etneo, 

21 

w (095) 7412406 (qualunque ora) 


VENDO oCAMBIO con materiale di mio gradimento linea· 

re 432 MHz (430/440) FM·SSB con preamplificatore. 12 dB 

incorporato, input 1·3wall, output 30 watt, marca Mlcrowa· 

ve modello MMl 432/30·L Tratto possibilmente di per· 

sona. 

Andrea 

w (0473) 31703 (ore 20-;-22) 


VENDO amplificatore lineare Titan 250 WAM 500 SSB con 

preamplificatore di antenna incorporato L 200.000. 

Paolo Coraini . Viale Falzoni Galleram, 35/1 . 44042 Cento 

(FE) 

w (051) 6835447 (dopo le 19) 


VENDESI FRG 9600 esteso a960 MHz con scheda video 

convertitore FC 965 500 kHz -;- 60 MHz amplificatore WA 

965 ottimo stato tullo a L. 1.000.000. trallabili. 

Carlo Sano· via Umbria, 25 . 06061 Castiglione Del Lago 

(PG) 

w (075) 951980 (ore pasti) 


VENDO ricevitore Kenwood R1000 sintonia continua da 

D,la 30 MHz, lellura digitale, completo di manuale eimbal· 

laggio L 550.000 ottimo stato.. . 

D'Alba Nicola . lungomare IX MaggiO, 1/4 . 70123 Ban 

w (080) 444128 (ore 14,00-;-15,00 e dalle 20 in poi) 


VENDO oscilloscopio Philips PM32H50 MHz doppia trac· 

cia doppia base tempi in perfette condiZIOni usato pochlssl' 

ma L 250.000. 

Renato lenere . via F. De Sanctis, 24 . 36100 Vicenza 

w (0444) 925606 (ore 19,30-;-22) 
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VENDO scanners zodiac MK 1300 ed icom IC-RI L. 
450.000 eL. 550.000 ancora in garanzia trattabili se in 
contanti. 
Raffaele Mongai -via Dalmazia, 18 -51018 Pievea Nie
vole (PT) 
BI (0572) 82436 (18,00+20,00 feriali) 

Si eseguono traduzioni di testi emanuali tecnici in lin

gua inglese. 

Pietro d'ippolito - via Spalaro, 31 - 66054 Vasto (CH) 

• (0873) 362465 (ore pasti) 

VENDO 535 JRC completo di scheda ECSS imballi e 
manuali - otto mesi di vita valore acquisto L. 
3.070.000.CEDO aL. 2.100.000 spedisco solo con pa

gamento antico 

Giuseppe Babini - via del Molino, 34 - 20091 Bresso 

(MI) 

• (02) 66501403 (21+22) 


CEDO RTX FT277B + ricambio + timo 650K linea C 
Drake + 4 filtri originali + 20 quarzi +valvole di ricam
bio ricevitore 0+30 mHz R390AlURR solo interessati. 
Marcello Marcellini - via Pian di Poro,52 - 06059 Todi 
(PG) 
• (075) 8852508 (pasti) 

VENDESllcom 720 TX:RX 0,500 30 meg. in buono sta
to + mic. SMG modificato a 1300 DM il tutto a L. 
700.000. spediSCO il tutto. 

Giannino di Biase - Frazione Colle Campitelli , 27 
66030 Rizzacorno (CH) 

• (0872) 50354 (dOpo le 20) 


VENDO ricevitore uniden 100Xl 66788 MHz 1187174 
MHz4107514 MHz L. 100.000.Alan 27 L 150.000 con 
microfono preamplificato. VENDO ricevitore FRG 
9600 L. 900.000. 
Antonio de LUca - via Varrone, 27 - 03043 Cassino 
(FR) 
&: (0776) 24859 (ore pasti) 

Vasto assortimento apparati 

delle migliori marche 


o 
ICOM 	 KENWOOD ~ STANDARD 

BIBANDA VHF/UHF BIBANDA VHF/UHF BIBANDA VHF/UHF 	 BIBANDA 
VHF/U HF 

ICW2 FT 530 C558 

r i I : , 

~ r'«t ··~~
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ritiro dell'usato 

pagamenti rateali 


spedizioni contrassegno 


assistenza tecnica specializzata 
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NOVITÀ ASSOLUTA· PACKET VELOCE 
TRANSCEIVER FP96ELT 
Ricevitore etrasmettitore per la gamma 144 MHz di nuova concezione, oltre la NBFM fonia permettono il packet oaltro fino alla velocità 
di 96.00 baud; trasmissione a conver~lone con filtro aquarzo ± 7,5 kHz, prese per modemvari sistemi, accetta anche onde quadre;elettronica ricevitore adopla media frequenza, dlscnmlnatore .adatto asegnali con diverso indice di modulazione, filtri BF adatti alle varie velocità , 

Spedizioni celeri Commutazione elettronica esqueltch Ipervelocl; SI opera a9600 con la stessa abituale facilità del 1200, I moduli contengono anche 
un modem per 2FSK da potersl pilotare direttamente dal TNC, Sono previste prese per una futura trasformazione in SSB,

Pagamento a 1/2 contrassegno Trasmettitore L. 213.000, Ricevitore L. 198,000, 

RICEVITORE PER SA TELLITI SP 137 SP 137 
Ormai famoso ricevitore per satelliti meteo in gamma 130-140 MHz, ancora migliorato in 8F enella reiezione dei disturbi che erogano i nuovi computer 386 e486, presa Dimensioni: 
per strumento analogiCO esterno per la centratura di antenne, Le eccezionali prestazioni dell'SPl37 sono ancora disponibili allo stesso prezzo, L. 620.000 21x7x18cm*Èdisponibile gratuitamente il progetto di una antenna per 137 MHz dalle eccellenti prestazioni che ognuno può facilmente autocostruire. 

CONVERTITORE CO 1.7 
Per Meteosat, uscita in gamma 137 MHz, Convertitore di nuova concezione dalle elevatissime prestazioni. Stadio di ingresso aGaAsFET, particolare circuito di miscelazione, 

oscillatore locale aPLL, alta sensibilità, non necessita di preamplificatori; alimentazione 12 Vvia cavo; il collegamento con l'antenna non è affatto critico, si possono usare 

1-3 metri di cavo coassiale (anche comune cavo da TV del tipo con dielettrico espanso); con una normale parabola da 1 metro (18 dB sul dipolo) si ottengono immagini 

eccezionali; immagini buone anche con piccola yagi da 15 dB, Contenitore stagno, Accetta alimentazioni fino a 24 V, L. 280.000 


PREAMPLIFICATORE P 1.7 
Frequenza 1700 MHz, guadagno 23 dB, due stadi, toglie il rumore di fondo aqualsiasi convertitore; in unione al nostro CO 1.7 permette addirittura di porre il convertitore 
all'interno, Alimentazione 12-24 V, contenitore stagno, L. 150.000 

NOVITÀ 
RICEVITORE SP 10 
Ricevitore di alta qualità per la gamma 137 MHz (130-140) ; alta sensibilità (GaAsFED; sintonia aPLL; selettività 30 MHz; filtri BF; correzione automatica della frequenza 

fino a 40 kHz; adatto ai polari e a Meteosat; a chi interessa riçevere solo i canali di Meteosat basta inserire un commutatore a una via e due posizioni , per sintonizzare 

tutte le frequenze occorre aggiungere tre commutatori binari. Emontato in scatola metallica da cui fuoriescono tutti gli ancoraggi. L. 295.000 

PREAMPLIFICATORE P 137 
Gamma 137 MHz, monta due GaAsfet, guadagno 18 dB, indispensabile per chi usa antenne omnidirezionali; la sensibilità ènotevole, basti dire che riesce amigliorare quella 

dell'SP 137 di ben 7 dB, Contenitore stagno, Alimentazione 12-24 V, L. 120.000 


RICEVITORE VHF 14 
Frequenza 144 MHz, modo FM, banda passante 15 kHz, sintonia a PLL, step 5 kHz, Montato in scatola metallica, particolarmente adatto per ponti. L.250.000 

TRANSVERTER 1296 MHz 
Mod, TRV10, Ingresso 144-146 MHz, Uscita 1296-1298 MHz, quarzato, Potenza ingresso 0,05-2 W, attenuatore interno, Potenza uscita 0,5 W, Modi FM/SSB/AM/CW, Alta sensibilità, Commutazione 
automatica; in UHF commutazione adiodi PIN, Conversione adiodi HOT·CARRIEH. Amplificatore finale composto da coppia di BFR96S, Monta 34 semiconduttori ; dimensioni 15x 10,5, Alimentazione 
12·15 VolI. Anche in versione 1269 MHz, L. 237.000 
Mod. TRV11. Come il TRV10 ma senza commutazione UHF, L. 225.000 

BOOSTER PER TRANSVERTER TRV10 
Modi SSB, FM, AM, CW, completi di commutazione elettronica di alimentazione, di antenna edi ingresso; potenza di pilotaggio 0,5 W (max 1 W per il 12 WA) ; alimentazione 12-14 V; contengono 
un preamplificatore a due stadi con guadagno regolabile da 10 a 23 dB; NF 2 dB; completi di bocchettoni; alta qualità, Nelle seguenti versioni: 
Mod, 3 WA potenza out 3 W, L. 165.000 
Mod. 12 WA potenza out 12 W, con preamplificatore a due transistor. L. 275.000 
Mod, 12 WA con preamplificatore a GaAsFET. L. 295.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMASILE 1 GHz alta sensibilità 1000 FNC 
Oltre come normale frequenzimetro, può venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi ricetras, o ricevitore compresi quelli 
con VFO afrequenza invertita, La programmazione ha possibilità illimitate epuò essere variata in qualsiasi momento, Alimentazione 8112 V, 350 mA, selle 
cifre programmabili, Non occorre prescaler, due ingressi: 15 kHz-50 MHz e 40 MHz-l GHz, 
Già montato In conteni/ore 21 x 7x 18 cm. Mollo elegan/e, L. 260.000 
Versione Speclal lettura garantita fino a 1700 MHz, L. 300.000 

MOLTIPLICATORE BF M20 
Da applicarsi a qualsiasi frequenzimetro per leggere le BF, L. 55.000 

PRESCALER PA 1000 
Per frequenzimetri, divide per 100 e per 200, alta sensibilità 20 mV a 1,3 GHz, frequenze di ingresso 40 MHz· 1,3 GHz, uscita TTL, alimentazione 12 V, L. 72.000 

CONVERTITORE CO-20 
Guadagno 22 dB, alimentazione 12 V, dimensioni 9,5x4,5. Ingresso 144-146 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 26-28 MHz; ingresso 136-138 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz, L. 75.000 

Ora disponibile anche in versione 50-52 MHz, out 28-30 oppure 144-146 MHz. 

TRANSVERTER VHF 
Nuova linea di transverter per 50 e 144 MHz in versione molto sofisticata, Pout 10-15 Wcon alimentazione 12-14 V; due gamme di pilotaggio, 0,1 mW-l00 mW e 100 mW-l0 W; attenuatore 
di ingresso adiodi PIN; commutazione in adiodi PIN; commutazione automatica RIT, inoltre PTT negativo epositivo ingresso e uscita; circuito di misura RF; guadagno RX oltre 23 dB, GaAsFET, 
attenuatore uscita RX, filtro di banda prima della conversione a 5 stadi con comando di sintonia a diodi. Tutti i modi. Le prestazioni sono eccezionali , in ricezione il rumore estremamente basso 
e la regolazione della banda passante, in trasmissione per la linearità incrementata dal sistema di attenuazione usato, Contenitori in due versioni. mobiletto metallico molto elegante completo di 
manopole, spie, prese, ecc, oppure scheda schermata, A richiesta strumento frontale di misura RF, 
TRV 50 NEW TRV 144 NEW 

ii 
-i • 

'< 

50-52 MHz, ingresso 28-30 MHz, P input 0,lmW-l0W 144-146 MHz, ingresso 28-30 MHz, 

oppure ingresso 144-146 MHz, P input 0,2mW-5W P input 0,lmW-l0W 
 . . 
- in scheda schermata L. 295.000 - in scheda schermata L. 340.000 ~'ii;:~·~·::::t - .
- in mobiletto L. 425.000 - in mobiletto L. 470.000 21x7x18 5,5 x 13 x 5 

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

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



ACQUISTO apparati militari USA Inglesi Tedeschi. 

CERCO RX URR390A - 392 - SX28 SP600 - SX42 
BC314 R109 BC342. 

Alberto Montanelli - via B. Peruzzi, 8 - 53010 Taverne 

d'Arbia (SI) 

• (0577) 364516 (ore ufficio) 

VENDO programma per PC per la gestione dello scan

ner AR3000 di cui ne permette l'uso anche come ana

lizzatore di spettro. Il tutto aL. 70.000 L. + spese post. 

Enrico Marinotti - viaA. Volta,70 - 22070 Lurago Ma

rinone (CO) 

S (031) 938208 (sera 20-22) 


VENDO bibanda C520 con pacco batterie 5W custodia, 

istruzioni, e imballo originale 14 mesi di vita L. 

550.000. 
Gianluca Cason i - via Campana, 89 - 47037 Rimini 

(FO) 

m (0541) 777120 (ore negozio) 


VENDESI RCI 2950 16732 MHz ali mode + ricevitore 

R1000 Kenwood. 

Stefano Principi - via Tiziano, 3 - 61035 Marotta -

Mondolfo (PS) 

m (0721) 968037 (ore pasti) 

VENDO aSL da personalizzare con il proprio timbro. 

Vari tipi - 50 aSL per L. 10.000, 100 per L. 18.000 
Campioni per L. t500 anche in f.bolli. Vaglia postale a 

Silvano Garello - casella postale, 185 - 17031 Alberga 

SV. 

CERCO appassionati di meteorologia per scambio in

formazioni enotizie specie su raccolta di dati meteo. 

PaoioAgrilio - via Mazzini,41 -80046 S. Giorgio a Cre

mano (NA) 

m (081) 276677 (dopo le 20,30) 


VENOO piastra di registrazione professionale autorev. 

Stereo abobine. Organo elett. CAMBIO con RTX VHF 

FT23 bi banda conguaglio. 

Mauro Pavani - corso Francia, 113 - 10097 Collegna 

(TO) 

S (011) 7804025 


VENDO ricevitore FRG9600 copertura da 20 Kc a 

1GHz munito di convertr entro contenuto a L. 

tOOO.OOO ebibanda stadard C5200 Dultima serie con 

reset in freq. ePO aL. tOOO.OOO. 

Giancarlo Paolini - Villimpenta via Circonvallazione, 2 

- 46039 Villimpenta (M N) 

lB (0376) 667535 (serali da 19 a 19,30) 


CEDO radio Mivar con scatola 8gamme di frequenza in 

combio di un radioregistratore Philips oGrunding aB 

gamme di frequenza con SSB ecompleti di B.F.O e20 

nastri vergini che devo registrare programmi religiosi. 

Giampaolo Sinbula - via S. Francesco, 23 - 81031 

Aversa (CE) 


VENOO TE 300/315/441 complete di perforatore etra

smettitore automatico con alimentatore perfettamen

te funzionanti erevisionate. 

Marcello Tavolacci - Largo Bruno Buozzi, 8 - 06036 

Montefalco (PG) 

m (0742) 7~402 (18720) 


VENOO commutatore audio-video 8X2 digitale L. 
380.000.Generatore di barre esinc.prof. L. 280.000. 

distributore video 6 uscite L. 180.000. 

Maurizio Caruso - via Vittorio Emanuale, 176 - 98030 

Giardini Naxos (ME) 

m (0942) 51849 


VENDO ant. (VLF) per ricez.onde lunghe anche per chi 

non ha spazio per filari da 20 kHz a 2 mHz ha un rendi 

mento migliore in una filare di 60 Mt non vi sono inter

modulazioni (alluminio inox.) 

Puliti Maurizio Giudo - Corso Lombardia, 233 -10151 

Torino (TO) 

81 (011) 737240 (ore 18721,30 no oltre) 


VENDO Olivetti Prodest PC1 512 KRAM 1drive 710 K 1 

Drive 260 K+monitor colore + mouse. in perfette con

dizioni. Non spedisco. 

Piero Bruno - via Martinetti, 18 - 14033 Castell'Alfero 

(AT) 

m (0141) 298168 (19,30721,30) 


G.Z. ELETTROIMPIANTI Snc 

Tel. (011) 93.99.7:16 - Fax (011) 93.92.43 


C.so Moncenisio, 119 - 10057 S. AMBROGIO (TO) 


VENDO causa cessata attività PC386 25 MHz S-VGA 
40MB HD2MRAM monitor multi scan FD1,44-1,2 m 
completo DOS 5,0 nuovi aL. 2.870.000 cado 
Giovanni Legati - via Roma, 119 - 20070 Fombio (MI) 
m (0377) 36949 (ore pasti) 

SE DECIDI 


BIBANDA VHF/UHF 

FT530 


RICETRASMETTITORI CB VHF/UHF 

INTEK 
ZETAGI 

ALiNCO 
ASTATIC 

MELCHIONI 
STANDARDS 

VENDITA RATEALE 
SPEDIZIONI OVUNQUE 
IN CONTRASSEGNO 
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- ANTENNE E ACCESSORI 

NOVEL 
YAESU 

VIMER 
MICROSET 

MARCUCCI 
PRESIDENT 

INGROSSO E MINUTO 
SCHEDE ECO COLT 

RIPARAZIONI E MODIFICHE 

SCEGLI 

-r~I"V~ 

~-------_..... _..... ..---
~ ~ -~ ... -~ ... ....... 

RADIO RICETRASMITTENTI 
Via Gioberti, 39/a 
Telefono (fax) 011 / 53.18.32 
10128 TORINO 
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MILITARE 

GENERATORE DI SEGNALI 

7,5 MHz-500 MHz 

Modulato AM (LiOO-l000 Hz) 
 Solo FM 380-520 MHz 

Mod, H.P. AN/USM 44C DOLEATTO 
Mod, TF 2303 

Componenti Elettronici 
f. 780.000 + IVA 

Via S. Quintino, 40 • 10121 TORINO 

Tel. (011) 562.12.71 ·54.39.52 


Telefax (011) 53.48.77 
 f. 440.000 + IVA 

DUMONT HEWLETT-PACKARD 
OSCILLOSCOPIO 

OSCILLOSCOPIO 50 MHz doppia traccia 

Q 0(.-;, Olo ° ? o ' .~ .' ' O 
o o Q ' C -:- _0 

.. & ;'0 ";;,, :,') -:-- ------

LiO MHz doppia traccia 

Mod, 190 

f. 480.000 + IVA 
f. 780.000 + IVA 

BALLANTINE 
MILLIVOLTMETRO RF ~~ OSCILLOSCOPIO 

TEKTRONIX 
1 mV - 10 V RMS 
10 kHz - 1,5 GHz (90 10 MHz doppia traccia 

SERIE 7000 
OSCILLOSCOPIO 

CARICO FITTIZIO 600 W 

, NUOVO f. 680.000+IVA 
f. 740.000 + IVA Mod,8404 

A richiesta raffreddatore 

'000 Mod, 1010A 

~ 
per elevare la potenza a 1500 W 

MARCONI 
MISURATORE DI MODULAZIONE 

~____.......____.., AM-FM 25-225 MHz 

MAPPE FACSIMILE METEO 

FAXPROFESSIONAI. 't' 
1 Interfaccia e software FP per la oI!"IJ"..... 
3 gestione di mappe facsimile con 

computer IBM compatibili. Rico
~ noscimento automaticodi START, 

STOP, velocità (60,90,120 righe 
5 al minuto) con autoimpaginazione 

della mappa Definizione grafica 
640x350, 640x480, 800x600, 
fmpostazione orari da program
ma per salvataggio e stampa au
tomatici. Sintonia a monitor per 
una perfetta centratura, ...._ii"II!oJ 

Stampa professionale con routine 
per 9 e 24 aghi sia a 80 che 136 
colonne, 

I • 

FAXi 
Interfaccia e software FAX2 per la decodifica amatoriale di segnali facsimile metereologico 
e telefoto d'agenzia con computer IBM compatibili. 
Campionamento di 2560 punti per riga con uno standard di 120 rig'he al minuto, shift 400/ 
150 Hz, possibilità di reverse (positivo/negativo), Definizione grafica CGA, stampa molto 
curata, pari al faxprofessional. 

'. 
FONTANA ROBERTO ELETTRONICA Str. Ricchiardo 21·10040 Cumiana (TO)· Tel. 011/9058124 
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VENDO enciclopedia Basic (curcio editore) 6volumi in 

ottimo stato a L. 120.000. Esclusivamente zona Bari. 

Non spedisco. 

Francesco Montebello - via Poggioreale,11-F - 70056 

Molfetta (BA) 

IB (080) 985907 (14-;-19) 


VENDO condensatori elettrolitici plastificati color az

zurro della Mallory, nuovi, capacità 66000 MF VL 10 

adatti per filtraggio correnti di filamento valvole prez

zo L. 10.000 cado Resistenze blindate da 50W valori : 

0,3-0,5-0,75 ohm nuove USA prezzo L. 2.500 cado 

Franco Borgia - via Valbisenzio, 186 - 50049 Vaiano 

(FI) 

• (0574) 987216 

VENDO programma per IBM per calcolo dipoli annesa 

resistenza di radiazione eros teorico + manuale di an

tenna originale americano THE ARRL antenna book. 

Salvatore geom. casale - via Irpina, 31 - 83041 Lioni 

(AV) 

IB (0827) 46603 (sempre 21-24) 


VENDO ad amatore lafayette HB 23 funzionante con 

alimentatore Alpha elettronica 8-;-30 volts 0-;-5 ampe

re regolabile due grandi strumenti analogici 200.000. 

Giulio Penna - via GF.RE 79 - 10146 Torino. 

• (011) 714966 (dalle 20-;-23) 

VENDO generatori RF URM25D 10 kHz 50 MHz e 

RM26B 4MHz405 MHz completi di manuali in ottimo 

stato di funqionamento etubi di ricambio buon prez

zo. 

Claudio Francescangeli - via Davide Campari , 170 
00100 Roma 

IB (06) 2285609 


VENDO RTX intek tornado 34S omolog. + 120 CH + 

scheda 40/45M +clari!. RX eTX inusato.VENDO per

muto con palmare mono/bibanda eventuale congua

glio prove mio domicilio. 

Giorgio Santarelli -via Andromeda, 5 -00010 Torlupa

ra (RM) 

• (0774) 570284 (20,30-;-22,00) 

r~lr:al!:~
'i CI 

Giannoni vi offre valvole di grande sicurezza. Queste 

stesse, vennero ricevute non prima, di essere state 

collaudate più volte da ufficiali diversi. Come risulta 

dalle casse che le contengono dal tempo della Il guer

ra. A parte il fatto che difficilmente mi manChera, la 

valvola di ricambio da voi richiesta, voglio metterVi al

la conoscenza che posso offrirvi alcuni esemplari. Per 

costruzione di leneari o altro di cui posso garantirvi i 

ricambi equantità degli stessi tipi da un minimo di 100 

aun massimo di 1000.Massima garanzia, curve origi

nali eshcemi originali HANDBOOK MILlTARY. Nuovis

sime imballo originale grandi come lavorare fino a140 

MGC.814//828,zoccolo come il tupo 807.Ma 4volte 

più potente. 5C110 potenza come 813. 307A come 

2E22. 

QQE.06/40 può erogare 100watt. a 0,6 metri con ecci

tazione di un solo watt. QQE03/20 40 watt a0,5 metri 

con ettitazione di D,50 watt. 

QQE 04/20 0832 pendono come 519 EL300 
1619,1624,1625 triodi di potenza W 31 3C24, 2C40, 

2C42, 2C46,24G,VT4,C.TC.2/250, CV6, 7193,pen

todi speciali 4X150A 4X150G. E22, 307A 715B C, 

8252W 4PR600C. 

Tipo 2C39 porcellana CME Y579 2E24, 2E26, 6DQ6; 

6CD6, 6AL6, EI30L, ecc. 

Magnetron 2J33, 2J31, nuovi. Clajston 2K28, 2K25, 

725A triodi 100 TH. Buon laloro. 

Silvano Giannoni - casella postale,52 - 56031 Bienti

na (PI) 

IB (0587) 714006 (7-;-21) 


CEDO registratore Grundig avalvole completo di tutto 

+ spese spedizione. Condensatori elettrolitici vari. 

Chiedere lista. 

Sante Bruni - via Viole, 7 - 64011 Alba Adriatica (TE) 

IB (0861) 713146 (solo ore 20,00) 


CERCO i seguenti numeri di radio rivista: Giugno, Lu

glio eAgosto 1981 eFebbraio eSettembre 1976. Prego 

contattarmi al seguente indirizzo. 

Gabriele Focosi -via Pesciatina, 711 -55010 Gragnano 

(LU) 

IB (0583) 975869 (solo 21,00-;-22,00) 


~
.~.. 
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APPARECCHIRTURE ELETTRONICHE -GIRRRE 


Via F.lli Cairoli, 53/57 - 95014 GIARRE (CT) - Tel. 095/934812 
Vendita - Assistenza Tecnica - Apparecchiature Elettroniche 

- ~ 

KENWOOD·TS·950 SDX 
RTX HF - NOVITÀ ASSOLUTA 

KENWOOD·TS·450 S 
RTX HF Ali Mode 
500 kHz-30 MHz DDS - 2 VFO 
Accord. Inc. 13,8 V- 100 W 

YAESU FT·530 
Bibanda 
miniaturizzato 
144-146/430-440 MHz 

Auguri 
ICOM 
IC·.lllE 
Tre bande - 5 W 
VHF 140-170 MH 
UHF 400-450/ 
1240-1300 MHz 
5W 

SPEDIZIONI: in contrassegno + spese postali - CHIUSO LUNEDì MATTINA 
Possibilità di pagamenti rateali (salvo approvazioni della finanziaria) 
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CERCO RX Yaesu FRG7 FRG7000 Drake SSR1 SPR4 
surplus R274/FRR. CERCO rad ioapparati onde corte 
navali surplus. CERCO volume radiotecnica ascio ne. 
Alberto 
• (0444) 571036 (ore 20-;-21) 
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OFFERTA SPECIALE 

Canali : 40 
Frequenza: 
26.965 . 27.405 KHz 
Modulazione: AM 
Alimentazione : 12.5 V 
Dimensioni: 184x73x49 
Peso: 450 gr. 

RICEVITORE 
Sensibilità: 0,5 uV 
Potenza audio: 
400 mW su 8 Ohm 
Selettività: 65 dB 
Consumo: 55-500 mA 

TRASMETTITORE 
Potenza ingresso: 5 Watt 
Consumo : 500-1200 mA 
Impedenza: 50 Ohm 

1 INTEK HANDICOM·50S 

10 Batterie ricaricabili 700 mA 

1 Carica batterie 

Lire 140.000 
IVA COMPRESA 

APPARECCHIATURE PER OM E CB - ANTENNE ED ACCESSORI- TUTTE LE MIGLIORI MARCHE 

CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - 18034 CERIANA 
~ 0184 55.10.93 - Fax 0184 55.15.93 

ELETTRON ICA FRANCO di SANTANIELLO 
C.SO Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. e Fax 011/3854409 

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

I
KENWOOD 

TH-78
l ,,, .. I 

", .. , .. , 

." -. 

J \ I 

-- .~--
~ _""" 


, 

'~~ .,,w:,(J' 

STANDARD 
C188/488 

Monobanda VHF 

CSS8 • S .......I '"NO''''~RD.
Sibanda ul1racompaltQ .,...... 

CONCESSIONARIO: PRESIDENT • MIDLAND • INTEK • ZODIAC • UNIDEM • ALiNCO • MICROSET • MAGNUM • ZETAGI • BIAS • 
STANDARD • DIAMOND • LEMM • SIGMA • SIRIO • SIRTEL • CTE • ECO • AVANTI • VIMER 

Centro assistenza riparazione e modifiche apparati CB . Spedizioni in contrassegno 
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GIAN NONI SURPLUS MILITARE.Aquanti mi conosco

no dal lontano 1950 ai nuovi amatori ecostruttori , di 

oggetti professionali. 

Dopo la mia cessazione. In carico ho ancora cent inaia 

di RX,TX,strumenti, minuterie,convertitori,suvvolto

ri , tasti , cuffie, variabili , induttanze, motori, rei e, tra

sformatori, migliaia, di valvole,periscopi,mirini,sru

menti di aereo, ecc. Prego chiunque aespormi le sue 

richieste. Prendo in considerazione anche vendite di 

stok. Per questo mese ho preparato un offerta dei se

guenti apparati. 

BC 603 RX altissima sensibilità. Altoparlante antro

centenuto. S/nia Continua. 20/30. MHz. IO valvole, 

compreso alimentatore 24 Vcc. come nuovo L. 

220.000. 

Dal complesso SCR 522. RX BC 624. Flza 100/156 

MHz. RT CB 625. Flza 100/156 MHz. 

Idue complessi senza valvole in ottima stata più sche

mi L. 80.000. 

BC 357. Nuava campleto valvole Flza 75/90 MHz su

perreattivo.L. 50.000.ARN6 radioconiometro.17 tubi 

alimentato CC. come nuovo Flza 10/1750 MHz.Con

vertitore (Bndix Avio) volt 24 C. Continua uscita 1/5 

Trifase-Bifase periodi 400 Watt 250 peso Kg. 6,5 nuo

vo garantito. Tasti J38 U. Armi nuavi, variabili, Collins, 

microfoni, cuffie, strumenti, RX, TX collezione ecc. 

ARN7 come sopra alimentato da 115 400 periodi. Nuo

vo L. 100.000.Pesa Kg. 6Bifase etrifase Bendix U.SA 

ARC3 RX 100/156 MHz 27 tubi come nuovo.Arc4 RX 

140/144 MHz 19 tubi came nuovo. SCR 525 Cercami

ne apante bilanciata ascillatare 1000 Hz3 valvale con 

valig ia. 1-177 provavalvole conduttanza muta funzlO~ 


ne. Tunning BC 374,BC 191. 200/12.000 MHzcopertl 

con l'uso di nove cassetti, i quali montano variabili 

Collins isolati a4.000 volt. in n. 314 bobine D/6 cm,filo 

rame argentato.N. 314 impedenze condensatori mica 

5000 volt commutatori 1via 5posizioni due modulti

pliche nonché il contenitore tutto in alluminio con al

tre cosette per cui èmolto conveniente anche per Il re

cupero dello stesso materiale il quale èultraprofesslo

naie.Vendo n.2cassetti diversi fra loro come nuovI L. 

100.000. Tunning BC 610 Gamma2/18 MHz ottimo 

stato n. 2 L. 25.000. 

Ho adisposizione per lineari ecc. i seguenti Itiodi. 100 

TH 250 TH.24G.VT 4W31. 2A3 6B, 7193,CV6,2C40, 

2C42,2C46,2K28,6A6,FDD20,AR8,45,A409,A415, 

RV. 2,4/T.1, GJ6, 6N7, 6SN7, 6SL7, 117N7, 6AS7, 

6080, 6C5,6J5, 2C39, OAI, 3D, 56, 76, 27, 26, 6SR7, 

6S07,607,6C4, 12AT7, 12AU7, 12AX7, tanti altri an

cora. 

Pentadi per lineari, ecc. VT. 4-C. 211, 4E27. TV. 8001, 

1625, 1624, 1619,715,832,829, OOE diversi tipi. 061 

40, EC/l10, 4X150A, 814A, 1619, 715,832, 829, aaE 

diversi tipi. 06/40, 5C/ll0, 4X150A. 814A, ATS70, 

6CD6 6D06, 6L6,EL32, 6V6, 6F6, 6Y6, EL300, ATP7, 

ATP4:CV65, RK75,VT225, 307A, ecc. Arichiesta tutti 

i ricambi antichi. valvole a richiesta microminiature, 

miniatura triodi afaro claston magnetan.le. 

Aesaurimento offro apparati da collezione. militari Il 

guerra 1940. Per L. 2000.000 BC. 603. Funzionante 

come nuovo.Si tratta del ricevitore montato dalle for

ze armate Anglo Americane nel 1940 nei carriarmati. 

Pesa kg. 18 circa delle misure di cm. 40 x30 x 18 alto

parlante entrocontenuto gamma continua da 20 a30 

MHz. monta dieci valvole, alimentatore entrocontenu

to molto suggestivo adatto anche come soprammobi

le. 

Casella Postale, 52 - 56031 Bientina (PI) - • (0587) 

714006 (7+21) 


VENDO RTX FT 1000 completo di filtri micro freq. da 100 

kHz . 30 MHz con antenna Tarner 200 watt alimentaz. AC 

completo di doppio RX. . 

Alberto Moroldo . Viale Cavour, 2313 . 44025 Formignana 

(FE) 

w (0533) 59106 (13+ 15 . 19+22) 


VENDO PC IBM originale XT286 . 2 drivers (uno da 700 

Ked uno da 1,2M) hard disk 40 MB, mamtar grafiCO Pnn· 

cetown, scheda grafica CGA, perfetto stato, comprensIvo 

software (Dos, PM, DB Plus ecc.)molto schermato per uso 

OMIRF, solo contanti L. 950.000, non spediSCO. SCrivere: 

Cesare Caprara· via Camelie, 15 . 20095 Cusano MilaninO 

(MI) 

o Fax ufficio: 

w (02) 66010324 
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VENDO klingefuss guide to utility station 1992 L. 
53.000 Air and Meteo Code Manual L. 37.000 RTTY 

cad manual L. 18.000. Guide to Fac simile stations L. 

37.000 Siebel,Spezia!. Frequenz. liste L. 35.000 CW

RTTY-FAX Sprechfunk, Poly verlag 1991/1992 L. 

65.000 confidential freq. list L. 45.000. 

Crispino Messina - via di Porto, IO - 50058 Signa (FI) 


Apparati offerti questo mese 1940 BC603 cm. 
28x 26 x45 peso 16 kg. alimentatore, altoparlante, IO 
valvole funzionanti, come nuovo originale,CW,squelc. 
Ultimi esemplari L. 250.000 gamma continua 20/30 
MHc. Esemplare completa (RX-RT77/GRC-9) 3gam
me d'onda (2-4/4-8/8-12 MC) modulazione, AM ,cw. 
Finale 2E22.VENDO collezionist i,completo di valvole 
BC728, come nuova. ARN6, Radioganiometro. 
ARAN7 Radiaganiametra, 4 gamme, 100/200 200/ 
400400/850850/1450 kHz. Doppia,media frequen
za,aseconda, della gamma ricevuta.ARCI ARC3. Ra
diotelefoni per aereo dinamoto incorporati. SCR522 
unico esemplare completa di tutto, cordoni,comandi, 
ecc. Frequenza 100/156 Mgc. RX CR100, da 500 a30 
Mgs. BC 312 BC191 BC375 BC1000 nuovo. RT68P 
PC RIO,PCR26,RT68, 67, 66, BC620 BC625, cercami
ne. BC221 frequenzimetro. Dinamoti, DM 36 BC357 
RX,per radiofaro, verticale, 75 MHz. Nuovo schema L. 
65.000.Cassetti TU del BC 375 L. 100.000 nuovi. Tasti 
nuovi, grandi,J38,1I guerra n. cappia L. 50.000.Prova
valvole,1/177,provati completi, libri. Ultimi L. 350.000 
cado 
Generatori amanovella AEG.Sostegno con sellino di 
legno, cavo di uscita, tensioni stabilizzate, rotazione 
50/70 giri,pawer uscita. Valt 425/125 MA. BC ampere 
2,5con valt 6,3DC come nuovi L. 100.000 micure cm. 
17x 20 x 25, peso kg. 2circa,adatto anche per illumina
zione con 2 lampade da V. 220 messe in serie da 30 
watt cadauna più una lampada da 15 watt. faro aVolt 
6/3 a 2,5. 
Silvana Giannani - c.p. 52 Bientina - 56031 Bientina 
(PI) 
• (0587) 714996 (7+21) 

VENDO amplificatare lineare ZG BV131 240W AM-SSB 
L. 100.000 came nuavo. 

Giampietro Boscaro - via Martiri D. Res., 46 - 30037 

Scorzè (VE) 

• (041) 5840391 (ore serali) 


VENDO Surplus: transponder IFF avalvole APX·6; idem a 
transistor APX-46; ricevitore ILS ARN·12; ncevltore marker 
beacon BC 733; analizzatore di spettro UPM·84; servomec· 
canismo eservoamplificatore per radar A4 . APG·30; stru· 
mento per radaraltimetro ID·14 1APN·l; strumento glrosco· 
pico avio ex 2' Guerra· tubi BWO e Magnetron per mi· 
croonde. CERCO RT-I22IAPW·l1; R·274 Hallicrafters (in 
cambia di SP600); wave analyzer HP 302A o eqUivalente 
per misure audio; boe idrofoniche .!"sonobuoy" SSQI...).
VENDO Audio: piastra a cassette Ploneer CH 4040; amo 
plificatore finale aMosfet 50+50 W; coppia finali avalvole 
20 Wrack Pioneer nero altezza m1,60. CERCO wave ana· 
Iyzer HP 302A o equivalente per uso audio. 
Ugo Fermi . via Bistàgno, 25 . 10136 Torino 
w (011) 366314 (serali) 

VENDO RX ICR 71 con scheda FM + CM 400 della ZGP 
di Varese per la ricezione etrasmissione di RTTY, AMTOR, 
CW ASCII + interfaccia per riceZione e trasmissione 
SSTv, FAX della GM Elettronica di Milana (per computer 
Amiga) saftware, manuali in italiano + preselettore nalse 
blanker PNB 200 della ERE di Reggio Emilia. Tutto presso· 
ché "nuovo" efficentissimo. Il tutto L. 1.700.000. 
Renato Bianucci . via Achille Grandi, 1 . 55048 Torre del 
Lago (LU) 
w (0584) 350441 (ore serali) 

SI REALIZZANO circuiti stampati, anche pochi esemplari. 

Si effettua la sbrogliatura di schemi elettrici e si eseguono 

incisioni serigrafiche su pannelli. 

Matteo D'Acunto . III Trav. Trentino, 8 . 80100 Napoli 

w (081) 7374398 (feriali 20+22 . festivi 8+20) 


COMPRO Safar 850A esimili , Hallicrafters SX28, Surplus 

WS21. Inoltre radio d'epoca, antenne a telaio, galene. 

Francesco Ginepra . via Pescia, 8130 . 16127 Genova 

w (010) 267057 (ore 18+21 na sab. e dam.) 


IMPORTANTEI Volete conoscere tutti i segreti del TH 78 

Kenwood? Contattatemi. 

Fabio Palestini . via Campania, 133 . 63039 San Benedetto 

del Tronto (AP) 

w (0735) 781245 (dopo le 20) 
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VENDO C64 + drive 1541 + monitor fasI. verdi + reg. 
2joystick + demod. RnY CW Amtor + progr. L. 450.000. 

No spediz. 

Franco Giordano· Fraz. Reala, 1 . 12040 Corneliano (CN) 

.. (0173) 619714 (serali) 


CEDO analiuatore di spettro Sistron Donner 712 da 10 

MHz.;.12,6 GHz RTX FT277 + ricambi L. 650.000. Ouarzi 

per Drake R4/T4 n. 19 pz. L. 125.000 HP608 L. 350.000. 

No perditempo. 

Marcello Marcellini . via Pian di Porto . 06059 Todi (PG) 

.. (075) 8852508 (ore pasti) 


VENDO baracchino CB superstar 360 FM con scheda 

11/45 completo di alimentatore 10 Amper a L. 300.000. 

CERCO President Lincoln con 11/45 metri, VENDO inoltre 

scheda 45 metri L. 80.000 + micro Turner da base L. 

80.000 + micro Adoonis AM303G. A L. 80.000. 

Luigi Grassi · Località Polin, 14 . 38079 Tione (TN) 

.. (0465) 22709 


VENDESI lineare CTE Condor L. 300.000. Microfono 

preamplificato Astatic 575 M6 L. 100.000 nuovissimi prefe· 

ribilmente in zona. 

Francesco Martini . via F.lli Rosselli, 5B . 58038 Casteldel· 

piano (GR) 

.. (0564) 950926 (ore ufficio) 


VENDO PC IBM Coomp HD 20 Mb 640 Kb Ram drive 5.25 

. mani!. VGA fosf. bianchi Modem multistandard V22 . 

V22BIS esoft. COOM BBS. L. 1.500.000 in blocco solo re· 
sidenti Torino. 
Antonio Galderisi . via Banchette, 23/C . 10025 Pino Torine· 
se (TO) 
.. (011) 8111561 (Iun.·ven. ore 20-;.-21,30) 

VENDO Radio Sony Italia modello ICF SW1S digitale con 

antenna altiva . alimentatore · il tulto contenuto in valigetta 

. L. 300.000 . con spese spedizione corriere ed assicurazio

ne a mio carico. Il tutto come nuovo. 

Mele Mario . via Minnili, 69 - 74100 Taranto 

.. (099) 303245 (serali) 


VENDO a L. 1.800.000 Kenwood 430 S + SP430 + 
PS430 + MC60 + filtri AM·FM. Perfette condizioni. 
S. Fabbriani Zoni . via Aldo Moro, 28 . 43012 Fontanellato 
(PR) 

.. (0521) 821640 (ore serali) 


CERCO schema preamplificatare di antenna della Zetagi 

Mod. P27-1. 73 C.B. Veleno. 

Marcello Ragnetti . via Pomezia, 11 - 00183 Roma 

.. (06) 7092043 (15-;.-15,30 . 20-;.-21) 


CERCO disperatamente schema elettrico del lineare model· 

lo Y-27·S3 anche fotocopia. Pago ricompensa + spese di 

spedizione se occorrono. 

Mario Maini . via Provinciale, 50 . 03045 Esperia (FR) 

.. (0776) 93362 (ore pasti) 


OCCASIONISSIMA: VENDO in perfette condizioni esteti· 

che edi funzionamento "Sommerkamp FT250" RXITX HF 

+ suo alimentatore 1altoparlante L. 300.000. Ancora, linea· 

re monovalvola "Koala" modificato per 11 /40/45 metri, per· 

fetta con valvola di ricambio, eroga BO watts AM/SSB L. 

150.000 in blocco L. 400.000. 

Pasquale Lacasella 

.. (080) 742505 (dopo ore 20) 


VENDO RTX Icom 725 + scheda AM FM + micro da tavo· 

lo . Modem RT + Y per Commodore 64 + programmi RTX 

Marinoray Jefferson 5.000 mlineare CB Magnum ME 500 

DX. 

Stefano Parmeggiani . Piazza Repubblica, 2 . 44027 Miglia· 

rino (FE) 

.. (0533) 52516 (20-;.-21 serali) 


VENDO valvole (nuove) per vecchie radio tipo: ABC1 . AC2 

· ACH1 . AF7 . AZ1 . AZ2 . AZ4 . AZ11 . AZ12 . CC2 . CF7 

· CL6 . E438 . EB4 . EBC3 . EBL1 . ECH3 - ECH4 . EF6 

· EFB . EF9 . EM11 - EL11 . EL12 . REN924 . U415 . Aa 

- UL41 - 606 - 78 - 6A8 - 607 - 36 . 7 . 41 . 42 . 45 . 

47 . 55 . 56 . 58 . 75 . 76 . 77 . 80 . 83 . 6E5 . UM34. 

Serie me!. Telefunken: EAA11 . EB11 . EBC11 . EBF11 . 

ECH11 . EF13 . EZ11. 

Franco Borgia . via Valbisenzio, 186 . 50049 Vaiano (FI) 

.. (0574) 987216 


VENDO programma per PC per pilotare lo scanner AR3000 

di cui ne permette l'uso anche come analiuatore di spettro. 

Il tutto a L. 70.000 + spese di spedizione. 

Enrico Marinoni . via Volla, 10 . 22070 Lurago Marinone 

(CO) 

.. (031) 938208 (ore 20-;.-22) 


VENDO Speech Processar della Datong ametà preuo (L. 

150.000) per errato acquisto oSCAMBIO con Transverter 

tribanda (20, 40, 80 m) (il tutto è funzionante). 

David Nera · via Paribelli, 25/A - 23100 Sondrio 

.. (0342) 513290 (ore 7,20-;.-8,30) 


VENDO lineare Ere HL 1200 nuovo L. 850.000 lettore com· 

pact disc video + 20 dischi film econcerti "Pioneer" L. 

1.000.000. Vero affare. Deck Piastra Registr. Aiwa L. 

150.000. 

Alessio Bertini, IK2BOK . via Roma, 1 . 20096 Pioltello (MI) 

.. (02) 92100246 (ore 9,00-;.-12,00 . 14,30-;.-20) 


VENDO modulo STE RX VHF TX 4W VHF, lineare VHF 25 

W, Kenwood TH27, TH77E7. 

Carlo Cangi · via Vetta d'Italia, 124/B . 21100 Varese 

.. (0332) 331217 (ore 19~21) 


CAMBIO XT 8088 completo di monitor 14 pollici schermo 

piatto, scheda CGA, porta parall. seriale, Game, aralo· 

gio·data con batteria, tastiera, floppy da 360 Kb e720 Kb, 

con uno dei seguenti apparati: DJ 560E . C520 . C528. 

Sabato Errichiello . via Veneto, 7 . 80021 Afragola (NA) 

.. (081) 8522711 (20,00-;.-22,00) 


VENDO valvole 2A3IVT52 HytronIVT4C/100 
TH/5R4GYW/KTB8 Gold Lion/E134/6L6/ECC81/82/83/88 
ecc. VENDO trasformatori di uscita per valvolari. VENDO 
provavalvole. CERCO ricevitore Mosley CM1 . 
Luciano Macrl . via Bolognese, 127 . 50138 Firenze 
.. (055) 4361624 (ore serali) 

CERCO programmi per C64/128 di gestione Modem per ri· 

cevere e TX CW Ascii Amtar Baudot SSTV fax disk drive 

1571. 

Antonio Sanchez (EA2AB) . Iparraguirre 11·3° . 48009 BiI· 

bao . Spagna 
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VENDO HW8 RTX HF ORP buone condizioni non funzio· 
nante in 20 m l. 300.000; Belcom 144 MHz palmare FM· 
SSB ponti non funzionante SSB l. 200.000. CERCO IC202 
Yaesu Sommerkamp ns05, FT747, ns01 , FT101ZD. ' 
14XZE, Tommaso Rotti · via Di Barbiano 2/3 · 40136 Bolo· 
gna 
• (051) 33716 (19+21) 

VENDO ad amatore ecollezionista audio, finale di potenza 
a valvole americano Mclntosh in perfetto stato. Pregasi 
astenersi perditempo. 
Antonio Ceretti . C.so Mediterraneo, 76 . 10129 Torino 
• (011) 5682143 (dopo le 21 ,00) 

IMPORTANTEt Volete conoscere tutti i segreti del TH78 

Kenwood? Contattatemi. 

Fabio Palestini . via Campania, 133 . 63039 S. Benedetto 

del Tronto (AP) 

• (0735) 781245 (dopo le 20) 

CERCO strumentini Surplus tedesco, accessori/ricambi 
BC611, RX TX ARC5, apparecchi Geloso, surplus italiano 
tedesco, Usa. AR8, AR18, BC312, BC314, BC342, BC344: 
Franco Magnani . via Fogazzaro, 2 . 41049 Sassuolo (MD) 
• (0536) 860216 (ore ufficio) 

VENDO linea Kenwood TS440 con filtri accordoaut. alim. 
PS430:25 amp. MI KZ MC80 con modifica compressore in· 
sento Interno tutto 18 mesi di vita. Vera occasione. 
Benedetto Cangialosi . via Grappa 14· 90011 Bagheria
(PA) , 
• (091) 931912 (18,00+22,00) 

VENDO interf. telefonica l. 35.000. Radiosimulatore di li· 
nea telefonica (collegabile anche ai SIP450 per fax . mo· 
dem) l. 250.000 . Progr. Eprom (4x 1 Mb) l. 200.000. 
Loris Ferro· via Marche, 71 . 37139 Verona 
• (045) 8900867 

CERCO ricevitore per radioamatori Mosley CM1 . libri eri· 

viste su Hi Fi a valvole. 

Luciano Marcì· via Bolognese, 127 . 50139 Firenze 

• (055) 4361624 (ore 20+21) 

OL Sinclair CERCO programmi OL, Ouill, Abacus, Archive, 
Easel oaltro softw. dedicato su casso microdrive interessato 
anche in extens. ram. Annuncio sempre valido. 
Stefano Conti . via Dario Papa, 4H . 20125 Milano 
• (02) 66805329 (dopo le 19,(0) 

VENDO Kenwood 530 SP perfetto 600.000 oscill. Kenwood 
220450.000 accordoAT 2500 2 kW un milione Yaesu 203 
144 80.000 Icom 24 ET 300.000 Kenw. 440 nuovo 
1.700.000. 

Carlo Alberto Rizzini . viale Petrarca, 39 . 04100 Latina 

• (0773) 42326 (ore pasti) 


VENDO o PERMUTO visore notturno binoculare militare, 

come nuovo, costruzione recente. 

Sergio Sicoli · via Madre Picco, 31 . 20132 Milano 

• (02) 2565472 

Antenna Loop VENDO (prog. Craig Hero RR. 1/88 esucco 
variabile C.E.l. motorizzato tubo rame 22 mm saldato Ca· 
stolin di AM cm 120. Prezzo da concordare. 
Claudio Stenta · via C. Kunz, 1 . 34143 Trieste 
• (040) 300780 (ore serali) 

VENDO ricetras. standard VHF SR·C1400 quarzato e con 

VFO 144·146 MHz potenza 1 W 10 Wperfetto econ sche· 

ma originale l. 250.000. 

Angelo Tellone . via Roma, 16 . 20064 Gorgonzola (MI) 

• (02) 9510337 (serali dalle 18) 

VENDO annate dal 1982 al 1991 di Radio Elettronica eOno 

da Ouadra, nonché vari numeri di CO Elettronica ed Elettro· 

nica Viva. Non spedisco. 

Giovanni Tarenzi· via Zanetton, 1 · 31040 San Pietro di Val· 

dobbiadene (TV) 

• (0423) 972604 (ore 12,15+13 . 19,20+20,20) 

VENDO accordatore Kenwood AT230 ottimo, imballi ema· 
nuale a l. 350.000 SP430 a l. 70.000 CAM . CTW verso 
5.01 l. 450.000 tutto materiale usato pochissimo. 
Maurizio IT9CML Dicristofalo . Piazza Trento, 19 . 93100 
Caltanissetta 
• (0934) 568320 (dopo le 20) 
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CERCO targhetta identificazione per BC 312/342 inoltre 
trasformatore di uscita T2 per lo stesso apparato, 'attendo 
nsposta sollecita. 
Mario Regina . via Mazzini, 3 . 58015 Orbetello (GR) 
• (0564) 867441 (ore 13,30+16 · 20,30+22) 

CEDO ACQUISTO SCAMBIO varie riviste di elettronica ano 

che non recenti. In~iare lista dettagliata. ACQUISTO anche 

In blocco. AnnunCIO sempre valido. 

Sante Bruni . via Viole, 7 . 64011 Alba Adriatica (TE) 

• (0861) 713146 (solo ore 20) 

VENDO standard C520 completo di accessori, batterie a 
N.C., custodia, mano inglese e italiano. Garanzia L 
550.000. . . 

Carmine 

• (0874) 98968 (ore 20+22) 

V.ENDO 286 16 MHz 1mega + contenitore minitorre con 

display + HD 44 mega, tastiera, mouse, drives 1,44 e1,2 

mega, scheda VGA 800 x 600 monitor 14 pollici fosfori 

bianchi.640 x 480 + manuali delle varie schede + pro· 

grammI. 

Errichiello Sabato· via Veneto, 7 . 80021 Afragola (NA) 

• (081) 8522711 (20,00+22,00) 


VENDO stampante Olivetti modoDM 290 136 colonne 9 
aghi + trattore per fogli continui l. 500.000 . XT 8088 512 
KB, drivers da 360 KB eda 720 KB, mouse 3 tasti, tastiera, 
HD 21 Mega, scheda CGA, monitor 14 pollici schermo piat· 
to, 2porte seriali + parallela + jostick + clock con batteria 
l. 800.000 
• (081) 8522711 (20,00+22,00) 

VENDO Magnum MT 3000 DX 55.000 MN2000 450.000 
JRC 100 con micro ET alim. orig. 1.600.000 Philips video 
Wnter 250 500.000 Amiga 480.000 Sony Sme 300 Gen. 
Car 400.000. 
Carlo Alberto Rizzini . viale Petrarca, 39 . 04100 Latina 
• (0773) 42326 (ore pasti) 

VENDO freq. NE 80.000 Yaesu 355 80.000 rotore Kempro 
AZI mutale compI. 300.000 watt Magnum VHF UHF 
130.000 Yaesu F Tane lin. Kenwood 822 lin. microwawe 
432 l. 500.000. 
Carlo Alberto Rizzini . viale Petrarca, 39 . 04100 Latina 
• (0773) 42326 (ore pasti) 

VENDO freq.ne 80.000 Yaesu 355 80.000 rotore Kempro 
azimutale compi. 300.000 watt. Magnum VHF UHF 
130.000 Yaesu F Tane lin. Kenwood 822 lin. microwave 
432 500.000. . 
Carlo Alberto Rizzini . viale Petrarca, 39 . 04100 Latina 
• (0773) 42326 (ore pasti) 

VENDO gruppo cont. 700 VA a un milione lineare x 144 
1.500.000 1 kW telereader 685 700.000 Yaesu 767 G x 
con schede 144 432 ET lineare 7000 FL sei milioni altro 
mal. 
Carlo Alberto Rizzini . viale Petrarca, 39 . 04100 Latina 
• (0773) 42326 (ore pasti) 

VENDO traliccio zincato autoportante metri 25 adatto per 
grandi antenne monobanda tre già montate Hl Gain 10 15 
20 5 elementi sei milioni esco smonl. e trasp. 
Giancarlo Bovina . via Emilia, 64 . 04100 Latina 
• (0773) 42326 (ore pasti) 
VENDO antenna Frilzel GP5 verticale 10·15·20-40·80 mt 
usata poco l. 80.000. 
Carmine 
• (0874) 98968 (ore 20,00+22,00) 

VENDO antenna Tonna 2x9 l. 60.000. VENDO Tonna 
2x19 l. 80.000. 
Carmine 
• (0874) 98968 (ore 20,00.;.22,00) 

VENDO standard C520 perfetto con batteria al N.C .. Cu· 
stodia . Manuali in inglese e italiano. l. 550.000. 
Carmine 
• (0874) 98968 (ore 20,00+22,00) 

VENDOstandard C520 V/UHF massima espansione perfet· 
to con pacco batterie e foderina istruzioni e garanzia l. 
550.000. 
Carmine 
• (0874) 98968 (ore 20,00+22,00) 

VENDO Scanner Fair Mate HP200E 500 kHz·130 MHz L 
300.000. . 
Enrico Lauricella . via Baglietto, 8 . 17100 Savona 
• (019) 829406 (ore pasti) 
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COMUNICARE IN MASSIMA SEGRETEZZA 

INTERFACCIA FREQUENCY HOPPING FHOl 

Tecnica di ricetrasmissione a salti di frequenza 

che permette di scomparire dai canali e ren

dersi inintercettabili ed indisturbabili. Studiata 

appositamente per il President Jackson, l'FH01 

è facilmente collegabile a tutti quegli appara

ti (VHF, CB e civili) con unità PLL a codici paral

leli. Disponibili accessori e cavi di interconnes

sione dedicati per molti tipi di apparati. Appli

cazioni personalizzate, 


Prezzo al pubblico: Llt. 419.000 (IVA inclusa) 


<><><> 

Sconti per rivenditori (richiedere quotazioni) 


~ .- <><><> 

Spedizioni in contrassegno in tutta Italia 

I Kf}CPM 	 UFF./LAB.: Via Eschilo 191/A int. 50 - 00125 ROMA 
Per informazioni e ordini: Tel. 06/50912071-50916593Elettronica e Telecomunicazioni 
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VENDO o PERMUTO 2861Mb HO 20 Mb, coprocessore 

monitor monocrom. con apparato IC-735, TS·140 o simi· 

lari. 

Alberto Tavella . via Piemonte, 10 . 30037 Scorzé (VE) 

W (041) 445718 (ore pastQ 


CERCO oscilloscopio da 40 o 80 MHz poco prezzo. 
Gaetano Cosentino· via Sacco e Vanzetti, 13 . 90127 Pa· 

lermo 

W (091) 472449 (ore pasti) 


VENDO Yaesu FT470 con ant. battopresa alim. est. tone 

Sal L. 550.000 RX VHF/UHF palmare BJ200 + baI. epre· 

sa alim. est. L. 300.000 accessori vari e antenne CB·OM. 

Malteo Peri · Corso Italia, 182 -52027 San Giovanni Valdar· 

no (AR) 

W (055) 9122083 (13 +14 . 20+21) 


CERCO facile progetto per piccola antenna direttiva per gli 

11 metri. Grazie. 

Alberto· P.O. Box, 52 -' 45011 Baricetta (RO) 


CERCO schema elettrico e/o manuale d'uso del 'ricetra

smettitore della Marconi modello Keslrel II. 

Carmine Sirignano - via Ceprani - 81048 Marzano Appio 

(CE) 

W (0823) 927164 (dopo le 20,30) 


VENDO per sole L. 200,000 10 cassette per Streamtade 

della Digitai 

W (081) 8522711 (20,00+2,00) 


VENDO valvole nuove imballate per BF tipo: El84 
5933WA - EL33 -El153 - 1619 - 6AS7G - 6080 . 6080WB 

- 5998 - RS242 ' 100TH - 2A3 - 5751WA . 5814A - 5963 

- 6201sq - 6681 - 12AT7WC - 12AU7 - 12AX7 ' E88CC 
E81CC - E82CC - 6T - 12BH7A - 6U8A - 6SN7GT 
6SN7WGT - 6N7 - 5R4WGB - GZ32 - GZ34 Mullard ' 

5R4WGY ed altre. 

Franco Borgia - via Valbisenzio, 186 . 50049 Vaiano (FI) 

W (0574) 987216 


CERCO informazioni (programmi, frequenze, orari) su emit

tenti radio di ispirazione cattolica in Italia e nel mondo, 

Armando Corrasco - Casella Postale, 74 - 00015 Montero

tondo (Roma) 


VENDO ridodi potenza Ha 36 lineare BV131 accor. AT130 

RX RZ1 apparati di qualsiasi genere banda 277 MHz, CER· 

CO lineare a larga banda HF tipo Tl922 Hl120t 

Alessandro latteo - via Montegrappa, 10 . 31010 Mareno 

di Piave (TV) 

W (0438) 308291 (18+21 - sabato) 


CERCO manuale RX Hallicrafters SX111 e dati tecnici val

vola Westinghouse WX 30884/7052, 

Andrea Moretti - via Colle Bisenzio, 31 - 50040 Usella (FI) 

W (0574) 982054 (13,00+14,00 . 20,00+21,00) 


VENDO antenna Cushcraft 19 ele. + amp, Oressler da palo 

- Icom 271 H -Computer Olivetti M.240 . Computer Olivetti 

PCS86, 

Giuseppe Miriello . via Delle Vigne - 04023 Formia (ln 

W (0771) 720127 (pomeriggio) 


CERCO diversi ricevitori vaivolari onde corte come Racal 

RA17, o simili ma solo se in stato perfetto (come nuovo). 

Astenersi se non hanno queste caratteristiche, Fate offerta, 

CERCO anche RX MRO a cassetti intercambiabili. 

Giovanni Longhi - via Seebegg, 11 . 39043 Chiusa (BZ) 

W (0472) 47627 


CERCO diversi ricevitori valvolari onde corte tipo Racal 

RA17 e simili, ma solo esemplari in stato perfetto (come 

nuovi!). Astenersi se non hanno queste caratteristiche. Fate 

offerta, CERCO anche RX MRO a cassetti. 

Giovanni Longhi - via Seebegg, 11 . 39043 Chiusa (BZ) 

W (0472) 47627 


VENDO n, 2 CB omologati, n. 3alimentatori cavi en, 1 li

neare da 100 W, Prezzo da convenire, 

Emanuele Moscatelli - via Ariosto, 32 - 20091 Bresso (MI) 

W (02) 66501729 (19,00+12,30) 


VENDO in fotocopia manuale su radio a Galena 1920·1940 

-Schemi elettrici 1920·1955· Libri Ravalico eGeloso in or i· 

ginale VENDO o SCAMBIO - Invio elenco. 

Maurizio Della Bianca - via Copernico 16A148 - 16132 Ge

nova 

W (010) 396860 


VENDO un milione oCAMBIO con Kenwood 140 S o simi

lare 0+30 MH Nikon Fez - Motore 200 M 28·210 . flash 

dedicato N6 36 - dorso data qualsiasi prova in mia abita

zione. 

Franco Margarita -via A. Meucci, 46 -80028 Grumo Neva· 

no (NA) 

• (081) 5055160 (serali - fino alle 22,00) 

CERCO RTX BC 1000 non funzionanti per recupero compo

nenti. CERCO pure libretto istruzioni d'uso ofotocopia. Spe

se a mio carico. 

Salvatore Alessio - via Tonale 15 - 10127 Torino 

W (011) 616415 (serali) 


OFFRO ricompensa achi mi offre schema elettrico per rea· 

lizzo alimentatore stabilizzato 12·24 volt 20-30 amper, Rin· 

grazio in anticipo. 

Maurizio Carturan - via Tortona, 25 . 15045 Sale (AL) 

W (0131) 828521 (ore 20,00+22,00) 


VENDO Kenwood TS440S AT con accordatore usato po

che volte per mancanza ant. Firenze 2 accoppiatore 144 

Scark Balun 1:1 manuale Tono 9000, tutto garantito. 

Franco Agù - via Racconeria, 3/9 - 12036 Revello (CN) 

• (0175) 759443 (ore serali) 

VENDO valvole per vecchie radio tipo: ABC1 -AC2 -ACH1 
-AF3 -AF7 -AX50 - AZ1 . AZ2 -AZ4 . AZ11 -AZ12 - CC2 
- CF7 - CL6 - E438 - EBL1 . ECH3 - ECH4 - ECL11 - EF6 
-EF8 -EF9 -EM11 · EL11 - EL12 -REN924 · U415 -Zenith 
- Aa Valva -WE17 -WE56. Serie metallica Telefunken tipo: 
EAA11 - EB11 - EBC11 - EBF11 - ECH11 - EF13 - EZ1t 
Valvole: UM34 - 6E5 - 80 - 75 . 606 - 41 - 42 . 45 - 47 
- 36 . 37 - 58 . EBC3. 
Franco Borgia - via Valbisenzio, 186 - 50049 Vaiano (FI) 
• (0574) 987216 

120 



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

h. 8.000 mm. 

SUPER16 
cod. AT 107 

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

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

agli estremi 
su 160 CH 

Alt. Antenna: 8.000 mm. 
3/4 À. Cortocircuitata 

La SUPER 16 è una 3/4 À con un h sopra 

l'anello di taratura di mm. 8.335. 

Per questa antenna è stato usato materiale in 

lega di alluminio ad alta resistenza con uno 

spessore da 2,5 a 1 mm. in alto. 

L'antenna è costruita in anticorodal a tubi te

lescopici con bloccaggio a ghiera. 

L'isolante è in fibra di vetro che si mantiene 

inalterato nel tempo. 

La taratura può essere effettuata sia sull'anel

lo (già tarata) sia agendo sulla lunghezza del

la stessa per variare la frequenza: allungare 

per i canali sotto, accorciare per i canali so

pra. 

La parte fissa di accordo è già montata all'o

rigine. I tubi sono segnati alla misura prestabi

lita. 

Per l'installazione si consiglia di inserire il tu

bo N. 1 0 35 direttamente in un palo come 

risulta dalla figura sul fronte. 

Considerata l'altezza dell 'antenna controven

tarla con cavetti di naylon. 

Se si volesse allungare per i canali sotto si 

consiglia come norma di estrarre sempre i 0 

più piccoli. 


Iafili 


3/4À 


Nuovo catalogo generale antenne inviando L. 1.000 in francobolli 
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VENDO Prg. Callbook per IBN ecompatibili con 25700 no·Elli Rampazzo 
minativi radioamatoriale + 5000 prefissi mondiali ed altro. 
A L. 20.000. 

ELETIRONICA e TELECOMUNICAZIONI 

~.~ 

"SPECIALI CONDIZI I AI RIVENDITORI" 
CERCASI DI RlaUTORI 

E•.. 
E•CD 

4-BTV - VERTICALE, 4 BANDE, 10-15-20-40 MT. 
STAZIONE FISSA 6,45 MT 6,8 KG ALLUMINIO 

5-BTV - COME LA 4-BTV + 75/80 MT 
6-BTV - HF DA STAZIONE FISSA 10-15-20-30-40 e 

75/80 MT - 7,30 MT 7,5 KG ALLUMINIO 

Via Monte Sabotino, 1 - P.O. BOX 71 - 35020 PONTE SAN NICOLÒ - (PADOVA) ITALY 

Tel. (049) 71 .73.34 - 896.07.00 - 896.11 .66 - Telefax (049) 89.60.300 


Marco Marconetto . via Vigone, 77 . 10061 Cavour 

.. (0121) 69826 (ore 13,00+23,00) 


COMPRO m01 o FT277 qualsiasi versione roHi per recu· 

pero parti. CERCO manuali di servizio per m01/277 e 

FT102 (anche in fotocopia). 

Galasso Mario· via Cesare Massini, 69 . 00155 Roma 

.. (06) 4065731 (ora di cena) 


VENDO BC603 . 10 tubi· altoparlante · Alimentazione 25 

VCC . Peso Kg 16 . misure cm 45 x 43 x 20 . Funzionan· 
te· Nessuna manomissione · Costruzione 1939/1945 . Uni· 
mi rimasti L. 250.000 + 25.000 spese schemi· descrizioni. 
Silvano Giannoni . via Costa C.P., 52 . 56031 Bientina (PI) 
.. (0587) 714006 (ore 07,00+21 ,00) 

CERCO diodi a ossido di rame "Westector" W4 e W24 e 

diodi "Sirutor". CERCO inoltre condensatori della Ducati ti· 

po "Manens". 

Luca Rossi · via Trento, 23 . 56020 La Scala (PI) 


VENDO accordatore da 10 a 160 metri continui autoco· 

struijo professionale variometro condensatori vari abili 

1000 WPep strumento Hansen L. 200.000 non trattabili. 

Giovanni Fantacone . via Vico Giglio, 5 . 86010 Mirabello 

Sannitico (CB) 

.. (0874) 30607 (ore 20,45+22,(0) 


VEN DO ZX Spectrum + alim. + interface 1 + microdrive 

+ copritastiera + cartucce L. 200.000 direttiva 144 MHz 

4elem. LE mm L. 40.000. 

Fabrizio Russo· via Paoletti, 72 . 01027 Montefiascone (VT) 

.. (0761) 826622 (13,00+ 14,00 . 20,00+21,00) 


VENDO transceiver Kenwood TS520S HF SSB 10,115, 20, 
40, 80, 160 metri RTX ed RX 15 MHz oHimo stato (120 W 
accordo!) + REGALO 3 valvole finali nuove in imballo L. 
500.000 non trattabili. 

Giovanni Fantacone . via Vico Giglio, 5 . 86010 Mirabello 

Sannijjco (CB) 

.. (0874) 30607 (ore 20,45+22,00) 


VENDO/SCAMBIO base HF valvolare Yaesu FT200 100 W 

regolabili + frequenzimetro + alimentatore con apparato 

palmare bibanda o ricevitore portatile. 

Andrea Marcuzzo . via Ronchi Maddalena, 7 . 10082 Cuor· 

gné (TO) 

.. (0124) 651127 (ore pasti) 


VENDO ricetrasmettitore VHF da 144 a 148 MHz in SSB 

CW FM digitale modo Bigear perfetto stato a L. 450.000 

tratto 

Alessandro Vismara . via Tiziano, 218 . 25124 Brescia 

.. (030) 2302582 (dalle 18 in poi) 


VENDO basette 40+40+40 canali L. 22.000. Schede Ro· 

ger Beep con relé L. 19.000 scheda Echo Colt L. 70.000 

sconti per quantità. 

Riccardo Giuliani, IK7FMO . Piazza Aldo Moro, 12 . 70044 

Polignano a Mare 

.. (OSO) 740869 (9+12 . 16+19) 


OFFRO n. 10 . 6K7 mel. . 6K7G . 6K7GT, a scelta, n. 2 

. EL33 . n. 1 - 6T - n. 2 . 6B8G . n. 1 . 12AU7. Totale n . . 

16 valvole a L. 50.000. Tutte le valvole sono nuove e nel· 

l'imballo originale. Condensatori elettrolitici Mallory (nuov~, 

capacità 66.000 MF, 10 VL, adatti per filtraggio correnti fila· 

menti valvole a L. 10.000 cadauno. 

Franco Borgia· via Valbisenzio, 186 . 50049 Vaiano (FI) 

.. (0574) 987216 


VENDO valvole per Hi Fi eradio antiche (2A3 / VT52 (trio· 

do)· 2111 EL341 KT88/ ECC81 ·82·83·88 1EF86 15R4GYW 

/ VT4C 1V415 / ECH4 / WE18/100 TH ecc. ecc. Libri alta 

fedeltà valvolari, radio d'epoca (schemari), prontuari valvo· 

le. Nastri per vecchi registratori Geloso. Trasformatori di 

uscita x valvole (2A3 / VT52 / 211 / 100 TH / EL84 / EL34 

/ KT88) ecc. ecc. Telai per Ampli avalvole. Kit Ampli 4 x 

EL84. 

Scrivere (francobollo per la risposta) o telefonare solo ore 

20·21. 

Luciano Macrl . via Bolognese, 127 . 50139 Firenze 

.. (055) 4361624 


http:896.11.66
http:896.07.00
http:71.73.34


VENDO valvole per radio d'epoca eda collezione. VENDO 

valvole per uso audio tipo 2A3W I VT52 1100 TH I ECC81 

· 82 . 83 . 88 ecc. VENDO libri emanuali su Hi Fi avalvole. 

VENDO provavalvole. 

Scrivere (allegare francobollo) o telefonare ore 20·21. 

Luciano Macrl . via Bolognese, 127 . 50138 Firenze 

• (055) 43616624 

CERCO riviste: CD 59 n. 3-4 (nov.·dic.) . 60 n. 3 . 61 n. 
7-12 · El. Viva l' serie n. 9-1-13-15 . Radio kit 90 n. 12 
· Nuova El. 67-68·69 . Radio Rivista 47 +55 · Vari numeri 
89 n. 7 . Fare El. 86 n. 3 . 90 n. 5·6-7/8 . 91 n. 5 . Far 
da sé 91 n. 4 . 92 n. 5·6·718 . Fai da te 91 n. 7/8 . 92 n. 
1·6-7/8 . Selezione 92 n. 3 . El. 2000 92 n. 5 . CQ El. 92 
n. 2·6 . El. mese 62 n. 15 (dic.) . 65 n. 4 e segg. El. Pr. 

81 n. 1-2·3-4·5·6-7 . 82 n. 2-4·11 . 91 n. 2 . Catalogo OM 

Marcucci 70-72·81 QST 73 Ham radio. 

Giovanni 

• (0331) 669674 (18+21) 


CEDO scheda Converter 0,1+60 MHz per scanner· sche· 

da preamplif. antenna 137/144 MHz 20 dB . Rx sin!. conti· 

nua PMM 144 MHz (da ritirare) . RX VHF 1 CH . telaietti 

STE: AT22 . AT23 . AT26 . AR22 . lin. 10 W . quarziera 

12 posti· converter 144/28 VHF comm. (da tarare) · telaietti 

RX e TX VHF/UHF professo . Riviste e manuali vari (chie· 

dere). 

Giovanni 

• (0331) 669674 (18+21) 

VENDOFT1 02 con scheda AM + FM L. 1.200.000 tratto 

VENDO IC900 V·U completo L. 600.000 tratto Dem. RTTY 

con tubo RC x sinI. a L. 300.000 DGS1 sinI. PLL + freq. 

x R4BC Drake a L. 300.000 Ins. SV. 

Fiorenzo Fontanesi . S.S. Cisa, 235 . 46030 Virgilio (MN) 

• (0376) 449018 (dopo le 20) 

VENDO portoIbmat 286 1 M Ram HDD + FD . CGA L. 
600.000. Monitor BN e FV a L. SO.OOO cd. Vie 20 + C16 

comp. di ree. a L. 100.000 funz. + ac. NZ x TS800 VHF 

50 W a L. 40.000 o tratto Inserzione S.V. 

Fiorenzo Fontanesi . S.S. Cisa, 235 . 46030 Virgilio (MN) 

• (0376) 449018 (dopo le 20) 


SONY ICF7600 SSB/FM/AM ancora in garanzia. Converter 
50/144 MHz L. 50.000. Antenna 3 el. Yagi 50 MHz L. 
60.000. Booster VHF 30 WL. 65.000 . Keyer elettr. con me· 
morie L. 80.000 eccitatore FM 88+108 + Booster 15 W 
L. 110.000. 
Giuseppe 
• (0736) 304213 

VENDO oscillosco. Beckman TM9020 doppia traccia 20 
MHz,volt·ohmetro digitale LX 360 nuova elel. + altro mate· 
riale elettronico. Si preferisce zona Vicenza. 
Giovanni Donà · via Enrico Fermi, 4/A . 36050 Lisiera (VI) 
• (0444) 357069 (dopo 19,30) 

CERCO Shack Two Ere oppure Yaesu FT 220 anche non 

funzionanti ma integri. 

Walter Andrei . via Spedale, 2 . 53042 Chianciano (SI) 

• (0578) 31730 (ore past~ 

MONITOR Scope Yaesu Y0100 per RTX Yaesu FT101 L. 
250.000 + RTX Yaesu FT221 R 144 MHz Ali Mode 

AM/FMlCW/SSB L. 650.000. 

Alberto Pasquali . via Rimini, 33 . 00040 Ardea (Roma) 

• (06) 9137592 (18,00+22,00) 


Ricevitore HF Kenwood R5000 con alloparlante e Xl VEN· 
DESI a L. 1.250.000. Telefonare dalle 20 alle 22, sabato 
+ domenica esclusi. 

Anton De Martini . via Del Lavoro, 49 . 51035 Lamporec· 

chio (pn 

• (0573) 81083 (ore 20,00+22,00) 


CERCO manuale originale per Counter Surplus tipo 

AN/USM·207. 

Renzo Tesser · via Martiri di Cefalonia, 1 . 30059 Vimercate 

(MI) 

• (039) 6083165 (20+21) 

CERCO slrumentini per Surplus tedesco, accessori eri· 
cambi per BC611, RX eTX ARC 5, apparecchi Geloso, Sur· 
plus italiano, tedesco e Usa, periodo bellico. 
Franco Magnani . via Fogazzaro, 2 . 41049 Sassuolo (MO) 
• (0536) 860216 (9+12 . 15+19) 

CEDO scheda Converter per FRG9600 semiprofessionale . 

fillro x F107/B . lineare Bias Decametriche (da sistemare) 

· Commodore C16 (da riparare) · Riviste di Radio ed Elettro· 

nica (chiedere elenco) . Quarzi vari fino 25 MHz . IC Presca· 

ler 1,25 GHz . RX VHF 1 CH . Scheda Processor per

FT101/FT277. 

Giovanni 

• (0331) 669674 (18+21) 

CERCO Radio rivista 47 +55 (vari numeri) . CD 59 n. 3-4 
(nov.·dic.) . 60 n. 3 . 61 n. r 12 . El. Viva (1' serie) n. 
9·11 ·13·15 · Nuova El. n. 67-68·69 . Radiokit 90 n. 12· Fare 
El. 86 n. 3 . 90 n. 5·6·718 . 91 n. 5 . 92 n. 5 . Far da sé 
91 n. 4 . 92 n. 5·6·718 . Fai da te 91 n. 7/8 . 92 n. 1 . 6-7/8 
El. Pratica 91 n. 2· 81 n. 1-2-3-4·5·6-7 · 82 n. 2-4-10·11-12 
· Catalogo OM Marcucci 70·72·81 El. mese 62 n. 15 (dic.) 
· 65 n. 4 e segg. . Selezione 92 n. 3 . El. 2000 92 n. 5 
· CQ El. 92 n. 2·6 . QST 73 Ham Radio dagli anni 70 in poi. 
Giovanni 
• (0331) 669674 (18+21) 

CEDO riviste di Radio ed Elettronica . Scheda semiprof. 
Converter per FRG 9600 . Scheda preantenna 144 MHz 20 
dB . Quarzi vari sino a 25 MHz . IC Prescaler 1,25 GHz . 
Scheda Processor FT101/FT277 . lineare decam. Bias (da 
sistemare) · Commodore C16 (da riparare)· Ricevitore VHF 
1CH da taschino . Telaietti Ste. 
Giovanni 
• (0331) 669674 (18+211) 

VENDO RTX Surplus Italia 2-4-6-7·12·16 MHz 100 Wcom· 
pleto di manuale, valvole di ricambio, alimenl. 220 V L. 
350.000. 

Alberto Martelouo . via Ariosto, 44 . 44024 lido Estensi 

(FE) 

• (0533) 324735 (ore pasti) 


VENDO due RXfTX veicolari Sommerkamp TS240 FM 40 

Cam 145·146 Shipt RPT. . TX Ere XT 600 B600 Wdecame· 

triche. 

Romano Battaggion, 10KU . via Sutri, 8 . 00069 Trevignano 

(Roma) 

• (06) 9997038 

NEGRINI ELETTRONICA 

Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) Per servirVi meglio, è stata creata 

Tel. e Fax 011/3971488 (chiuso lunedì matt.) la più grande esposizione del Piemonte 


IPICCOLI MA POTENTI I 

Concessionari: DIAMOND ' SIRTEL ' 

NDvitii 
ALiNCa DR 119E 
110-174 (900) MHz - 50 W 
L'unico monobanda che 
riceve i 900 MHz 

KENWOOD 
TH·28E 
AmpIo frOlli e nd in 
RX e TX -+ banda 
amatoriale UHF· 
UlIracomoallo 
doppia ricezione 

N()vitil 
ALiNCa DR 599E 
Bibanda 50 W transponder 
110-174/430-480/960 

LEMM • AVANTI • SIGMA • SIRIO • ECO ' CTE • MAGNUM • MICROSET . STANDARD • NOVEL 
Distributore: ANTENNE FIRENZE 2 E RAC 

VENDITA RATEA LE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO CONSEGNA IMMEDIATA 
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MAREL ELE I I RONICA Via Matteotti, 51 -13062 Candelo (VC) - Tel. 015/2538171 

FR7A 	 RICEVITORE PROGRAMMABILE - Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7 A oppure FG 78 costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

FS7A 	 SINTETIZZATORE· Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 
FG7A 	 ECCITATORE FM· Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz

zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

FG7B 	 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. 

FE7A 	 CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO· Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 

FA15W 	 AMPLIFICATORE LARGA BANDA· Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
2,5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA30W 	 AMPLIRCATORE LARGA BANDA· Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA80W 	 AMPLIFICATORE LARGA BANDA . Ingresso 12 W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 

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

FA 250 W 	 AMPLIFICATORE LARGA BANDA· Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, è completo di dissipatore. 

FL 7A1FL 7B 	 FILTRI PASSA BASSO· Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1 

FP 51FP 10 	 ALIMENTATORI PROTETTI· Da 5 e da 10 A. Campi di tensione da 10 a 14 Veda 21 a 29 V. 

FP 150/FP 250 	 ALIMENTATORI· Per FA 150 W e FA 250 W. 

éOMMODORE 64 + monitor colori Amiga 1081 + stam· 

pante colori Star LC 10C praticamente nuovi + drive 1541 

ottimo stato L. 650.000. Dischi giochi omaggio. 

Romano Battaggion, 10KU . via Sutri, 8 . 00069 Trevignano 

(Roma) 

.. (06) 9997038 


VENDO amplificatori per trasmissioni TV in classe Adi tipo 

professionale adatti per TV private o per ponti di trasferi· 

mento bande UHF fino a 20 W. 

Franco 

.. (02) 99050601 (dopo cena) 


CERCO apparati radionavali surplus ricevitori ricetrasmetti· 

tori SSB . CW funzionanti gamme 2·3-4·6·8-1-2·16 MHz. 

CERCO RX Yaesu FR67 FRG7000 Kenwood R1000. 

Alberto 

.. (0444) 571036 (20"""21) 


CEDO compatto rovere e radica marca Zenith Usa amplifi· 

catore valvole da fare lucidare a sole 1.200.000. CERCO 

Kam . PK 232 MFJ 1278 accessoriati. 

Giuseppe Babini . via Del Molino, 34 . 20091 Bresso (MI) 

.. (02) 66501403 (ore 21 """22) 


VENDO ricetrasmettitore veicolare bibanda FM 144·430 . 

25 WYaesu . FT2700 RH . L. 45.000 CB President Lincoln 

26 30 MHz + rosmetro watmetro + antenna boomerang 

L. 400.000 + trasm. 1 W FM 88·108 PLL. 

Itala Coglievina . via Matteotti 19/1 . 31052 Maserada sul 

Piave (TV) 

.. (0422) 777702 (ore 19,00 in poi) 


VENDO comm. Daiwa CS401 nuovo L. 100.000, accorda· 

tore Daiwa CNW 419 L. 300.000, antenna Discone 26"""200 

MHz nuova L. 50.000 TRX Alan 68S modificato L. 100.000. 

Raffaele Bassignana . via Marzabotto, 229 . 20099 Sesto 

San Giovanni (MI) 

.. (02) 26220805 (12,30""" 13,30· 17,30"""23,00) 


VENDO CB base Galaxy 2224 CH. Ali Mode con alim. ZG. 
modoHP12S roswattmetro e accordoZG + 2 sadelta L. 
420.000. Accetto scambio con Icom ICR1 oSony ICF SW 

55-77 eventuale congo L. 100.000. 

Enrico Moro · via XXV Aprile, 31/2 . 30175 Marghera (VE) 

.. (041) 5381668 (12""" 15 . 19"""21) 


Urge acquisto oscillatore modulato 100 Kc . 30 Hz buone 

condizioni eaffidabile funzionamento OFFRO sino 300 Mi· 

la. Telefonare. 

.. (0733) 231273 


CERCO accordatore per antenna HF gamma 160"""10 m 

(manuale), solo se non manomesso. Prezzo modico, spese 

a mio carico. Max serietà. Grazie. 

Massimo SWLlT9 2157/PA 

.. (0924) 23036 (14,00""" 14,30) 


VENDESI RTI< Decam. Kenwood TS900. FT225RD RTI< 

144 SSB . FM. Linea Yaesu RX FR101 + TI< FL101 anche 

separati. Monitor 10 pollici VGA. Sweep Antr. M3 10·400 

MC. 

Claudio De Sanctis · via Ambrogio Di Baldese, 7 . 50143 

Firenze 

.. (055) 712247 


VENDO generatore di segnali Marconi TF 200810 KHz 510 

MHz completo di manuale tecnico L. 2.600.000. 

Gianni Ciricugno . via XX Settembre, 239 . 73044 Galatone 

'(lE) 
.. (0833) 861346 

VENDO generatore di segnali Swemar Generator modello 
SG 532 leader da 3,5 a 125 MHz in fondamentaze 7-250 
MHz in armonica a L. 500.000 o CAMBIO con computer 
PC. 
Gianni Ciricugno . via XX Settembre, 241 . 73044 Galatone 
(lE) 
.. (0833) 865613 

VENDESI President Lincoln + 40/45 mI. scheda entrocon· 

tenuta L. 300.000 (non trattabilil. 

Davide . via Piave, 136 . 33085 Maniago (PN) 

.. (0427) 71532 (dOpo le 20,(0) 


VENDO RTI< FT470 Yaesu con presa alim. est. etone Sal 
L. 550.000 . BJ 200 RX VHF UHF portatile con presa alim. 
est. e antenna L. 300.000. Vari accessori e ant. CB. 
Matteo Peri · Corso Italia, 182 . 52027 San Giovanni Valdar· 
no (AR) . 
.. (055) 9122083 (ore pasti) 

VENDD ICWZE imballo originale (pacco BP83, carica pare· 

te, cinghia anI. bib.) istr. italiano, CV sI. morb., Mike / Spea· 

ker, adaUauto. Solo con provo PD . VE . TV. Affarone. 

Oscar Gobbo . via Spalato, 16 . 30174 Mestre (VE) 

.. (041) 5440636 (ore pasti) 


VENDO RX Kenwood R2000 0,15"""30 MHz. Ottime condi· 

zioni con manuale L. 750.000 Utum Ballantine 9601 Mnuo· 

va con manuale L. 150.000. Spese postali a vs. carico. 

Enrico Gessa · Località Is Cinus, 13 . 09010 S. Anna Arresi 

(CA) 

.. (0781) 966709 (ore pasti) 


VENDO RTI< Yaesu FT 290 . UP Converter Datong modo 
Ue/1 antenna attiva Datong AD370. CERCO RX Drake 

R4/C. 

Edoardo Danieli . via Padriciano, 124 . 34012 Basovizza 

(TS) 

.. (040) 226613 (1h19,30) 


CERCO disperatamente piatti/o Technics Sl1210 MK2. 

CERCO schema elettrico President Lincoln 26·30 MHz (an· 

che fotocopie). Grazie. Ciao. 

Francesco Duratti . via Verbano, 269 . 28100 Novara 

.. (0321) 477995 (15""" 22) 
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FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA • PAD. "C" 
19-20 DICEMBRE 1992 
ORARIO: 8,30/12,30 • 14,30/19 

ENTE PATROCINATORE: 
A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Genova 
Salita Carbonara, 65/b - 16125 Genova - Casella Postale 347 
ENTE ORGANIZZATORE E SEGRETERIA: 
STUDIO FULCRO S.R.L. - Piazza Rossetti, 4/3 
16129 Genova - Tel. 010/5705586-561111 - Fax 010/590889 

CERCO scheda Colby video con manuali eprogrammi per 
il suo carrello funzionamento in cambio di 41 numeri di MC 
microcomputer del valore di oltre 250.000. VENDO inoltre 
per 150.000 100 floppy 5pollici 360 Kb varie marche pieni 
di programmi + contenitore 
• (081) 8522711 (20,00+22,00) 

CERCO in fotocopia gli schemi elettrici del C64 New serie 
88·89 edel Vic 1541 serie DM L. 30.000. Spese postali a 

mio carico. 

Giuseppe Furini . via Fratelli Cervi, 30 . 46028 Sermide 

(MN) 

• (0386) 62733 (20+21) 

VENDO duplex ER tarato RX 457,3 50 TX 467,350 L. 
100.000 RX quarzato UHF L. 100.000 RTX 6canali UHF L. 
200.000 (senza microfono) mega finale UHF L. 300.000; 30 
metri di RG 213 Milag. 
Gianfranco Grioni . via Zante, 11 . 20138 Milano 
• (02) 730124 

SCAMBIO o VENDO strumenti vari tra cui oscilloscopio 
Tek Gener RF fino a 15 GHz Gen. Imp. MulI. e Frequenz. 
Digil. HP calcolatore 9 820 HP mater RF e alimenl. var. 
Mancini Raffaele · Corso Volturno, 50 . 86073 Colli aVol· 
turno (IS) 
• (0865) 957100 (sabato e sera) 

VENDO moduli trasmittenti, 4 W, Step 10 kHz, da 140 a 
170 MHz, bande da 10 MHz, di M contenute L. 130.000 
moduli riceventi: 0,2 p.V sintetiuati, step 10 kHz, da 140 
a 170 in bande da 10, di M contenute L. 150.000. 
Giuseppe, via XXV Aprile, 107 . 28024 Gouano (NO) 
• (0322) 913717 (ore ufficio) 

VENDO RTX HF Kenwood TS 930 SAT in condizioni perfet· 
te con finri CW 500 Hz L. 2.500.000. Palmare bibanda Ken· 
wood TH77, perfetto L. 500.000. Preui trattabili. 
Renato Mattana . via Pordoi, 10 . 20010 Canegrate (MI) 
• (0331) 401740 
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VENDO accordatore antenna Magnum MT500 DX ottime 
condizioni L. 300.000. Direttiva Gel. Quagi x 144 MHz 
PKW L. 100.000 . vert. 2x5/8 Comet L. 45.000. 
Denni Merighi . via De Gasperi, 23 . 40024 Castel S. Pietro 
T. (BO) 
• (051) 944946 (sera) 

VENDO aL. 300.000 ricevitore AOR 1000 acquistato 1·92. 
Andrea Segato · via Triestina, 661A . 30026 Mauolanda di 
Portogruaro (VE) 
• (0421) 287036 (Segreteria T.) 

VENDESI ponti ripemori UHF prOfessionali 400-470 MHz 
L. 800.000 cadomarca Are cavità e connessioni argento. 

Vero affare. 

Piero Ciccotelli . via XXIV Maggio, 56 . 86100 Campobasso 

• (0874) 698433 (ore pasti) 

VENDO TNC·220 RID TU·170 CB Lalayette 40 CM porta· 

tile, Intek SSB . AM 40LH, SSTV AEC . 1 monitor, accorda· 

tore anI. Drake MN4 . C. 

Angelo Lugaresi . via Sottomondone, 24 . 10010 Salerno 

(TO) 
• (0125) 53541 (ore 13+21) 

VENDO RX FRG 9600 completo alimentatore manuale imo 
ballo · Tutto ottime condizioni· L. 600.000 + S.P. 
• (049) 5957868 (serali) 

VEN DO in fotocopie manuali in lingua inglese etedesca de· 
gli apparati: BC 1000 . PRC 8, 9, 10 . PRC 6 . CPRC 26 
· GRC 9 · SCR 625· PP 282 · PP 114. 
Sandro Tassinari . via Della Cava, 8·47016 Predappio (FO) 
• (0543) 923020 (dopo le 19) 

VENDO schemi di alimentatori asurvoltore atransistors da 
autocostruire per BC 1000 . PRC 8, 9, 10· PRC 6, CPRC 
26. 

Sandro Tassinari . via Della Cava, 8 . 47016 Predappio (FO) 

• (0543) 923020 (dopo le 19) 


VENDO ricetrasmettitore FM adoppia banda palmare Icom 
IC 24 ET completo di custodia a staffa auto L. 500.000. 
Ettore Frigeri . via Mercano, 30 . 37135 Verona 
• (045) 8201134 (7+12,30 . 14,30+19 oppure 20,00) 

VENDO surplus RT66 RT68 19 MKII telefoni da campo 2' 
guerra mondiale tedeschi, telefoni cecoclovacchi, ex eserci· 
to DDR RX a transistor russo P bande, RX VHF. 
Filippo Baragona . via Visitazione, 72 . 39100 Bolzano 
• (0471) 210068 (solo ore pasti) 

VENDO standard C520 in ottime condizioni completo di 
pacco batterie da 700 mA + fodero originale + caricabatt. 
+ scheda toni. Il tutto 1 anno di vita. No perditempo. L. 
500.000. 

Salvatore Carbone· via S. Martino Giudea, 28 . 81043 Ca· 

pua (CE) 

• (0823) 621888 (dopo le 19,00) 


VENDO anI. PKW CB + dipolo 11,45 m + 28 mRG213. 

Coax. mil. + altro cavo. 

Roberto Zora . via Grotta Allurra, 16 . 80071 Anacapri (NA) 

• (081) 8373236 (16,00+ 18,00 . 22,00+23,00) 

CERCO hardware per sistemi max espansione di memoria, 

drive 3,5", modem telefonico ein particolare cartuccia Rom 

per modem. Scrivere a: 

Andrea Cane · via Campi, 8 . 18011 (Arma di Taggia) (1M) 

• (0184) 42671 (21,00+22,30) 

VENDO Yaesu FT290 FM·SSB CTE 1700 palmare VHF 
DTMF Scanner Black Jaguar MK3 VCR Hitachi etelecame· 
ra JVC CAMBIO con RX o TRX decametriche. 
ISO WHD Luigi Masia . via Limbara, 58 . 07029 Tempio 
Pausania (SS) 
• (079) 671271 (14!00+ 15,00 . 19,00+22,00) 

VENDO VHF CT 1600 140+150 MHz con custodia, carica· 
batterie + antenna 27 MHz a L. 250.000 in blocco. 
Diego Berardi . via Perilli, 7 . 03026 Pofi (FR) 
• (0775) 304242 (15,00+20,30) 
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AMPLIFIOATOlU LIBEAI! VALVOLABI PEI 0.1. FIBO A 1.700 W 
ALIMEBTATOlU STABILIZZATI DA 2,5 ..A 30 AMP. 
IBVEITEBS E GRUPPI DI CORTIRUITA DA '100 A 1.000 VA 
Riohiedere aataJogo inviando lire 2,000 in franoobolli 

ALBATROS 
AMPLIFICATORE LINEARE 
PER IMPIEGO CON 
APPARATI AMATORIALI 
UTILIZZATI IN ClTIZEN'S 
BAND 
Potenza di uscita fino a 850 
W/AM/FM e 1.700 W/SSB -
5 valvole - accordo di ingresso 
e di uscita mediante PI GRECO 
a 2 variabili - 2 strumenti 
indicanti potenza di ingresso e 
di uscita - potenza di uscita 
regolabile su 3 livelli -
venti lazione forzata 

A MILANO in vendita anche presso ELTE • VIA BODONI 5 • Tel, 02/39265713 

ELlELeo 
ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL. 02/2562135 

JRC/NRD·515 con unità di memoria NDH·518 (96 memorie) 
+ attoparlante esterno VENDO a L 2.000.000; 

YAESU FRG·77DD + accordoFRH700 .+ VHF . FRV 

7700 VENDO L 600.000. 

Piero Bordino · Corso Bra, 63 . 12051 Alba (CN) 

111' (0173) 290425 (21,30-;.-22,30) 


VENOESI consolle per FRG 9600 Yaesu L 80.000. Pream· 
placcordatore d'antenna HF 0,5/30 MHz MFJ 1020·A L 
100.000. Non spedisco. 

Ivano Lugli . via Morane, 467 . 41100 Modena 

111' (059) 394140 (ore 20-;.-20,30) 


VENDO Transverter ELT-Elettronica TRV 144 New 28·144 

MHz ingresso a GaAs Fet out 10 WL 250.000 eantenna 

bibanda 144·430 L 50.000. 

Mauro 

111' (0331) 505551 


VENDO bromografo professionale a L. 300.000 (+ spese 

di spedizione) per la realizzazione di circuiti stampati (300 

x 240 mm) tramite fotoincisione. 

Maurizio Candito· via Consolare Latina, 65 . 00034 Colle· 

ferro (Roma) , 

111' (06) 974660 (ore pasti) 


CERCO standard C520 ad un prezzo modico (non superio· 

re a L 400.000). 

David Nera . via Paribelli, 25A . 23100 Sondrio 

111' (0342) 513290 (19,30-;.-21 ,00) 


CERCO microfono originale Galaxy Saturn ECHO con com· 

binazione esatta al ricetrasmettitore. 

David Nera · via Paribelli, 25/A . 23100 Sondrio 

111' (0342) 513290 (ore 19,30-;.-21,00) 


VENDO rotatore Kempro 440 portata 200 kg nuovo com· 

pleto di Control Box Raic L530X AI. 220 Usc. 25 Vcon mt 

35 di cavo 6 poli . Regalo mt 30 D RG8 . L 300.000. 

Carmine 

111' (0874) 98968 (ore 20-;.-22) 


VENDO valvole rare della Valvo tipo: Aa eU415 Zenith. Se· 

rie metallica tedesca tipo: EAA11 . EBll . EBCl . EBFll 

. EZ11, tutte nell'imballo originale Telefunken. Valvole tipo: 

ECL11· EM11 · EL11 · EL12· ECH3· ECH4 · 1629·75 

·80· ECLl13. 

Franco Borgia· via Valbisenzio, 186 . 50049 Vaiano (FI) 

111' (0574) 987216 


VENDO le quattro Bibbie del radioascotto utility: Guide to 

Utility Stations 1992, Klingenfuss; Spezial·Frequenz·Liste 

199i/92, Siebel; Sprechfunk, CW, RTTY, FAX, 1991/92, Po· 

Iy Verlag; Confidential Frequency List, 1992, Giner Ln. 

150.000. Klingenfuss: Guide to Fax Stations ed. 7/92 Li!. 
35.000, Aero and Meteo Code Manuall/92 Li!. 35.000 Ra· 
dioteletype Code Manual 7/91 Li!. 15.000. Cassetta con la 
registrazione dei tipi di modulazione della Hoka, la ditta del 
Code 3 Li!. 50.000. Altra cassetta con i tipi di modulazione 
Li!. 15.000. Altra cassetta con diverse lingue del mondo Ltt. 
15.000 Filtro 8poli KVG 10,7 MHz, BW 15 kHz Li!. 15.000. 
Crispino Messina . via Di Porto, 10 . 50058 Signa (FI) 

ACQUISTO, CEDO, SCAMBIO riviste di elettronica anche 

non recenti. Inviare lista dettagliata. Annuncio sempre va· 

lido. 

Sante Bruni . via Viole, 7 . 64011 Alba Adriatica (TE) 

111' (0861) 713146 (solo ore 20,(0) 


CEDO, SCAMBIO quarzi in case metallico ed in vetro da 

collezione. Se interessati richiedere lista. Disponibile lista 

condensatori elettrolitici. 

Sante Bruni . via Viole, 7 . 64011 Alba Adriatica (TE) 

111' (0861) 713146 (solo ore 20,00) 


VENDO verticale HY Gain lA AVO tre mesi di utilizzo inol· 
tre President Kennedy con accessori di stazione Yaesu FT 
290 R2 nuovo con lineare rivista Break! 
Alberto Cunto . via Repubblica, 38 . 87028 Praia a Mare 
(CS) 
111' (0985) 74309 

VENDO centralino antifurto senza fili semplice installazione 
con telecomandi e radar volumetrico. VENDO 2 rivelatori 
volumetrici Fracarro per antifurto L 50.000. 
Francesco Accinni . via Mongrifone, 3·25 . 17100 Savona 
111' (019) 801249 (festivi) 

VENDO lineare 430·440 MHz 150 Walim. 220 Vdella Mi· 
croset modoUI 50 T a L. 1.100.000 nuovo con imballo e 
garanzia. 
Giorgio Guzzini . via Montirozzo, 30 . 60125 Ancona 
111' (071) 203248 

VENDO decoder per PC: consente la ricezione di CW, FAX 
especiali codici RTTY, Baudot, Ascii, Packel, ARO, AROE, 
AROE3, AROS, ARQ6·90, ARON, TOM242, TOM342 L 
300.000. Libri: Klingenfuss Utility 1992 L 50.000 FAX 1992 

L 35.000 Air and Meteo Codes L 35.000, RTTY Codes L 

15.000. 

Crispino Messina· via Di Porto, 10 . 50058 Signa (FI) 


SCAMBIO base HF valvolare Yaesu FT200 100 WAM re· 

golabili + frequenzimetro ealimentatore con apparato pal· 

mare bibanda o ricevitore portatile. 

Andrea Marcuzzo . via Ronchi Maddalena, 7· 10082 Cuor· 

gné (TO) 

111' (0124) 651127 (12,30-;.-14,00 . 18,00-;.-20,30) 


VENDO o SCAMBIO apparato HF valvolare Yaesu FT200 

valvole nuove + frequenzimetro ealimentatore o Scambio 

con palmare bibanda o ricevitore portatile. 

Andrea Marcuzzo . via Ronchi Maddalena, 7 . 10082 Cuor· 

gné (TO) 

111' (0124) 651127 (12,00-;.-14,00 · 18,00-;.-20,00) 


VENDO valvole antiche tipo: ABCl . AC2 . ACHl . AF3 . 

AF7· AX50 · AZI . AZ2 · AZ4 · AZl1 . AZ12 · AZ31 . CC2 

. CL6 . E438 . EB4 . EBC33 . EBL1 . EF6 . EF8 . EF9 . 

EF12 . EF13 . EL2 . UM34 . 6E5 . 10 . 36 . 37 . 41 . 42 

e tante altre. 

Franco Borgia· via Valbisenzio, 186 . 50049 Vaiano (FI) 

111' (0574) 987216 
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VENDO o CAMBIO registr. abobine Geloso G2G8 registro 

cassette JVC CD1740. Piatto giradischi Normende RP1050 

. ingranditore 8N Durst M305 con Rodagon 50. 

Antonio Gnan . Vicolo Lucatelli, 4 . 45011 Adria (RO) 

so (0426) 42470 (seralQ 


VENDO ricevitore Yaesu FRG 9600 VHF in ottime condizio· 

ni con manuale istruzioni a L. 650.000. 

Gianni Rossi . via Lago Bolsena, 5 . 53047 Sarteano (SI) 

so (0578) 266436 (ore pasti) 


CEDO RTZ HF 2778 + ricambi L. 650.000, linea Drake/C 
+ cinque filtri + ricambi, ricevnore R390AlURR 0.;.30 MHz 
L. 900.000, quarzi x Drake 19 pZ. L. 125.000, G.d.s. Pala· 

rad 80 MHz FM L. 250.000. . 

Marcello . via Pian Di Porto . 06059 Todi (PG) 

so (075) 8852508 (ore pastij 


CEDO racco~a rivista Break! Radiokit ca RR anni 73 74 75 

Cali 300.000 internazionale anno 73 elenco dei radioamato· 

ri del ministerzo PPTI Radiohandbook 1980. 

Alberto Cunto . via Repubblica, 38 . 87028 Praia a Mare 

(CS) 

so (0985) 74309 


A SWL VENDO programma MS·Dos per la gestione e la 

stampa delle frequenze radio ascoltate. A richiesta spedisco 

disco dimostrativo nel formato richiesto. 

Lino (AG) 

so (0922) 598870 (ore pastQ 


VENDO provalvole Safar PV10 conduttanza mutua emissio· 

ne efficienza revisionato funzionante con libretto istruzioni 

in valigietta L. 300.000. 

Pasini Achille· via Monterosa, 7 . 28053 Castelletto Ticino 

(NO) 

so (0331) 971568 (serali) 


VENDO relé coassiali RF professotedeschi spinner di pro· 

venienza RAI tipo bistabile fino a 3 GHz ad alto isolamento 

comm. N di costruzione robusta. 

Franco 

• (02) 99050601 (meglio dopo ore 21) 

Attenzione CAMBIO FT225 RD con manuali in condizioni 

da concorso con: RX 0.;.30 Mc purché in ottimo stato mo· 

delli: FRG 8800, R.2ooo, ICR70, ICR71 , 51S1 o altri. No 

perdnempo. 

Mauro Riva· via Manenti, 28 . 26012 Castelleone (CR) 

so (0374) 56446 (ore 13.;.14 giorni feriali) 


Drake VENDO T4XC R4C AC4 MS4 (x2) N.B. freq. digil. 

quarzi ottime condizioni. VENDO Kenwood SP820. VENDO 

RTX 144 MHz FDK 750 AAli Mode 10 W13,8 Vveicolare 

OK. 
IKONMI Fabrizio Severini . via Garibaldi, 17 . 05018 Orvieto 
(TR) 
• (0763) 42724 (ore 13.;.14 . 20,30.;.21,30) 

VENDO cannocchiale a intensificazione di luce per visione 
notturna anche munno di laser per buio assoluto edi attac· 
co per foto·video camere, di fabbricazione americana L. 
1.100.000. Inoltre: cannocchiale ainfrarosso in kit (da mon· 
tare) L. 450.000. 
so (055) 699220 

Ad acquirente Loop Ant progetto Craighero REGALO altra 

anI. Lood ricevente O.L. radiofari sintonizzabile valore mate· 

riali e manOdopera L. 200.000. 

Claudio Stenta . via Kunz, 1 . 34143 Trieste 

so (0403) 00780 (ore serali) 


CERCO hard disk e stampante per PC OFFRO in cambio 

RTX palmare VHF, con amplificatore. REGALO inoltre mate· 

riale elettronica e accessori per palmare. 

Penna 

so (0522) 53037 (19.;.22) 


VENDO amplificatori x 27 MHz marca Aiace GR6 porta 5 

valvole Bremi 5valvole entrambi usano EL519. VENDO n. 

2torri di m18 A.P. una 15 mquesta tutta fissata con bullo· 

ni + rotore da ripara.

Camillo 

• (0425) 850000 (ore 8.;.9 . 13.;.14 . 20.;.21) 

L. 16.500 
Richiedere a: EDIZIONI CD 

VIA AGUCCHI, 104 - 40131 BO ' 


VENDO valvole per BF nuove imballate tipo: EL84 . EL35 
· 5933WA . 1619 . 6SJ7 . EL153 . 6AS7G ·6080· 6080WB 
· 5998 . RS242 . 100TH . 2A3 . 5751WA . 5814A . 6201sQ 
· 6681 . 12AT7WC . 12AU7 . 12AX7 . E88CC . E81CC . 
E82CC . 12BH7 . 6U8A . 6SN7GT . SSN7WGT . 6SL7GT 
· 5751 GT . 6T . GZ32 . GZ34 Mullard . 6N7 . 5R4WGY ed 
altre. 
Franco Borgia · via Valbisenzio, 186 . 50049 Vaiano (FI) 
• (0574) 987216 

nE .. FilI E ••SSI finili 
Nqi, Iq chiamiamq prqfessiqnalmente: "Ricqndiziqnatqre di rete', ma 

è un temibile "acchiappa fulmini". 
Inseritelq a mqnte delle IIqstre delicate, cqstqse e sqfisticate appa

recchiature prqfessiqnali, tutte le scariche elettrqstatiche e fulmini lIa'lanti 
dentrq i canali della distribuziqne di ener'lia elettrica, lIerrannq inse
rqrabilmente ridqtti all'impqtenza e spediti rapidamente dentrq una buqna 
capace massa. Anche senza un efficiente sistema di massa, l'RDR 9091, 
riesce cqmunque asallla'luardarlli per un buqn 70%, cqn ilSUq trasfqrmatqre 
d'isqlamentq rete ed i filtri d'in'lressq per RF. 

Naturalmente anche la radiq frequenza che nqrmalmente, nqn IIqlendq, 
fate lIa'lare lun'lO il callq di alimentaziqne, subirà la medesima sorte. 

Attenzione, questo nqn è uno slo'lan di lIendita, ma un bqllettinq 
di 'Iuerra, a Sallla'lUardia delllqstrq preziosq patrimoniq di impiantq radio, 
cqntro i fulmini ed i picchi di elftratensiqni induttilli, lIa'lanti nella rete 
di distribuzione elettrica. 

PREZZI J(/A ESCLUSA 
modo RDR 9091/50 500 VA L. 180.000 
modo RDR 9091/100 1000 VA L. 225.000 
modo RDR 9091/150 1500 VA L. 320.000 
modo RDR 9091/200 2000 VA L. 1120.000 
modo RDR 9091/250 2500 VA L. 1190.000 
Sconti per rillenditori 

~~~~;;;~ .'huJ'c@35.~ 
d,strtbuz,one 
Nazionale 	 Via Reggio Emilia 3O/32A •00198 Roma· Tel. 06/8845641 . Fax 85007 

Via S. Croce In Gerusalemme 3O/A •00185 Roma · Tel. Il6170224211 •Fax 7U204!K1 
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Via Venezia, 93 - VILLARICCA (NA) 

Loc. Ponte Surriento - Lato Qualiano 


Tel. 081 I 8187152 

Aperto tutti i giorni dalle 15,30 alle 20,00 

lUan48 ______________________ L. 190.000
lUan88S ____________________ L. 410.000 
lUan38~~~---------------- L. 120.000 
Intek FM 548 SX _______________ L. 175.000 
Intek FM 600 _________________ L. 210.000 
Lafayett Texas ________________ L. 160.000 
President Herbert ______________ L. 210.000 
President Valery _______________ L. 180.000 
Zodiac M 5034 ___________ __ L. 100.000 
Zodiac M 5036 __________ L. 110.000 
Zodiac M 5050 __~___ ____ L. 110.000
Elbex 2200 ___________________ L. 90.000
lUan 80 ______________________ L. 110.000 
Superstar SS 360 _______________ L. 275.000 
President Jackson 2 anni di garanzia_ L. 360.000 
Ranger 26/30 MHz ________ L. 500.000 
Galaxi Pluto _________________ L. 420.000 
Connex 4000 con Eco _______ L. 310.000 
ZodiacToIDo __________________ L. 320.000 
Elbex e-phone _________ L. 350.000 
Zodiac ZV 2000140/150 MHz ____ L. 275.000 
Zodiac ZV 3000 146/174 MHz 

+pacco batterie NiCd __________ L. 450.000 
Sirio 2008 ___________________ L. 99.000 
Sirio 2012 ____________________ L. 120.000 
Sirio 2016 ____________________ L. 135.000 
Sirio Tornado ___ _ ______ L. 80.000 
Sigma Mantova 1 _ _______ L. 120.000 
Sigma Mantova 5 _ _ ____ __ L. 135.000 
Sigma Mantova turbo ______ L. 145.000 
Sirtel S 2000 __________________ L. 140.000 
Sigma 11145 bibanda ___________ L. 99.000 
Spectrum ___________________ L. 115.000 
Ground PIane Beltel ___________ L. 30.000 
Ground PIane Sirio ________ L. 40.000 
Ground PIane Vimer ________ L. 35.000 
Skylab CTE . _________________ L. 45.000 
Starduster Sirio ________________ L. 50.000 
Ringo Lemm _________________ L. 60.000 

ANTENNE VEICOLARI CB 
Sirio Turbo 800 L. 50.000 
Sirio Turbo 1000 L. 50.000 
Sirio Turbo 2000 L. 55.000 
Sirio Turbo 3000 L. 65.000 
Sirio Space Shuttle con radiali L. 75.000 
Sirio Space Shuttle base magnetica __ L. 90.000 
Sirio AS 170 PL con cavo L. 65.000 
Sirio AS 145 PL con cavo L. 58.000 
Sirio Hi-power 3000 con cavo L. 75.000 
Sirio Hi-power 3000 base magnetica _ L. 90.000 
Sirtel Santiago 600 L. 75.000 
Sirtel Santiago 1200 L. 90.000 
CTE PC/8 L. 50.000 
CTE PC/lO L. 55.000 
Avanti AV 261 L. 145.000 
Avanti AV 251 L. 125.000 

Abbiamo inoltre una vasta gamma di alimentatori 
Schede Eco (olt, Roger beep, 120 canali 
Antenne VHF/UHF - Microfoni da tavolo e palmari 
Strumenti Maldol / Diamond 

I prezzi sono validi fino 01 :31/12/92 
e fino od esaurimento scorte 

RADIOCOMUNICAZIONE 

VOCEjDATI 


Moduli ricevitori etrasmettito
ri sintetizzati da 28 a 510 
MHz in banda stretta (civile) e 
banda larga (dati ad alta veloci
tà eFM broadband) omologati
P.T; versioni open e plug-in. 

Alimentatori plug-in ACIDC no 
switching per servizio continuo 
con batteria di back-up. 

Amplificatori V /UHF 15/30 W 
out, commutazione RXjTX a 
diodi PIN, vox RF incluso. Ver
sioni open e plug-in. 

Codificatori e decodificatori DTMF, tone squelch, COR 
per ripetitori, interfacce dati, ecc. 

Ponti ripetitori V /UHF da 2/4/ 
15 We 30 Wout. Tone squelch 
con rigenerazione, codici DTMF 
di accensione e spegnimento, 
alimentatori ACIDC con batte
ria di back-up. Rack 19' 3U 

dissipanti per servizio continuo.Costruzione modulare e 
professionale. 

Link d'interconnessione per reti complesse. Versio
ni custom. -

Duplexer V/UHF. Separazione 300 kHz, 600 kHz, 4,6 
MHz, lO MHz, 15 MHz con 60/80/100 dB d'isolamento. 

Radiomodem con data rate 
da 300 a 19.200 BPS nella 
banda da 28 a 510 MHz. Ver1-< .. sioni plug-in o in rack da 19" 3/ 
6U. Versioni custom...~, ' 

Il, ~ 

I 

._(; .~ 


Link di trasferimento per ra - _. _, l!t'J 
dio FM broadcasting da 28 a i~
510 MHz. 30 W max, risposta 

- ·fII'audio 20 Hz/53.000 Hz. Co -. ~,." 
struzione professionale . 

Antenne di trasmissione per uso portatile, mobile e 
fisso. Versioni coassiali , ground-plane, dipoli, 
collineari, yagi, ecc. Richiedere quotazioni. 

La nostra società, operante da oltre un ventennio nelle 
radiocomunicazioni, oltre alle attività di prodotto, si propo
ne come partner nell'engineering di dispositivi e di 
sistemi per trasmissione voce&dati in LF, HF, VHF, UHF. 

27049 Stradella (PVl 
Ex strada per Pavia, 4 
Telefono (0385) 48139 
Fax (0385) 40288 
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RADIOAMATORE 
MANUALE TECNICO OPERATIVO 
di Angelo Pinasi I2PKF 
Giulio Cavalli I2KVI 
Manfredi Vinassa De Regny IW2BND 

Ecco la chiave per diventare cittadini del mon
do. Diventare radioamatori, entrare a far parte 
dei due milioni di persone che dagli Stati Uniti 
all'Unione Sovietica, dal Giappone ai paesi del 
Terzo Mondo hanno scoperto l'entusiasmante 
hobby delle radiocomunicazioni. Con questa 
pubblicazione impariamo a scoprire la radio, a 
come organizzare una stazione, su quali bande 
si può trasmettere e scopriamo tutti i segreti 
per diventare un buon operatore Radio, in gra
do di collegare tutti i paesi del mondo. 
Una guida sincera, comprensibile e fedele ri
volta a tutti coloro che vogliono intraprendere 
l'affascinante viaggio nel pianeta radio. 

L. 14.500 

Richiedere a: 
EDIZIONI CD VIA AGUCCHI, 104 
40131 BOLOGNA 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: assegni personali o circolari, 
vaglia postali, a mezzo conto corrente postale 343400 inte
stati a Edizioni CD - BO. Per piccoli importi si possono in
viare anche francobolli. 

ieri: 
oggi: 

HL-1200 
HL-1201 Ancora di più ~ 

~ 

HL - 1201 base ~ 1.200.000 (IVA inclusa) 
HL - 1201 /P ~ 1.400.000 (IVA inclusa) 
* >500 W Key-down output 
* 70 -:-100 W input 
* Filtri di ingresso 
* SSB CW AM SSTV RTTY 
* 160-80-40-30-20-16-15-12-10 

LI LI ' * 3 X 811 A in ground-grid 

cAugu/ti di CBuone CC1'egte 
di serie: ros-wattmetro passante - commutatore d'antenna a 3 posizioni 

circuiti ALC - PTI a RF o da TX - ventilazione forzata 
per il modello HL-1201 /P anche: preselettore 3 -:- OMHz in RX-preamplificatore a basso rumore in RX 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 
Bologna: Radio Communication - Tel. 051/345697 
Ceriana (1M): Crespi - Tel. 0184/551093 
Fidenza (PR): Italcolm - Tel. 0524/83290 
Firenze: Paoletti - Tel. 055/294974 
Genova: Hobby Radio Center - Tel. 010/303698 
Giarre: DBS elettronica - Tel. 095/934812 

Milano: Milag Elettronica - Tel. 02/5454744 
Milano: EleUronica G.M. - Tel. 02/313179 
Roma: Hobby Radio - Tel. 06/3581361 
Trani (BA): Tigut - Tel. 0883/42622 
Vicenza: Daicom - Tel. 0444/325076 
Como (Erba): Generai Radio - Tel. 031/645522 

equipaggiamenti ERE un nome, una garanzia dal 1969 per i radioamatori 
radio Ex Strada per Pavia, 4 - 27049 Stradella (PV) 
elettronici Tel. 0385/48139 - Fax 0385/40288 ~ 




ELS RPLUS 
aranello • Loc. Gorzano (Mo) • Tel. 0536/940253 

STRUTHERS, RF direcl ional SWR I WAHMETR TS-1285B, 
with compier detector, CU-753B, CU-754B, CU-755B, and 
case carryng CY 2606B (new cond.). 

<D 

<D Antenna log-period, usabile da 200 .;- 1000 MHz. <2> Hy
galn, antenna log-period, 30.;- 80 MHz.@Antennedopplo 
dipolo larga banda oinvertita, con palo supporto, con entro 
contenuta linea risonante. 

National HRO 5000 0.;- 30 MHz, USB/LSB CW, AM, Nocht, Pass 
band tuning, filtro D,S, 2,5 2K 8K. 

Sistema ricevente con LOOP amplificati, completo di tripo
de adoppio rotore easte di prolunga. 

490T,180R-C6 (CU-7 49), 180L (2), (3), CU-1782  Serie accorda
tori antenna, automatici, semi-automatici, manuali. 

<D Spectrum Analyzer,TEK 491 • <2l Spectrum Analyzer, HP 8565A. @ Kay-1520A, 0,05-1200 MHz. 

® 

<DWaHmeter DelAc (tipo serie) WESTON 310 recente costruzione. <2> TEST-SET digitale, TS-113 controllo eriparazione dei set ANI 
VRC-12 series,PRC (... ) tutti i tipi, PRC-68.@WaHmeterDummyload RF,AN-PRM-33.@AltoparlanteLS-203(NEW)simileaLS
166. Misuratore di cam[!.o da 2.;- 25 MHz, usabile fino a60 MHz,con uscita audio. CB> P.P.2352, powersupply 27 Vdc IN/l0+30 400 
Hz, 115 Vac. 2500 W. (J) RT 1113 da 30.;- 80 MHz. 

<D Sig - gen. URM-127 - 0.;- 200 kHz, AH+ALC. <2> TestsetAM/FM 0.;- 500 MHz.@Counterdig.readoutCP-814A+CU1921A
Ris. 0,1 Hz/500 MHz.@Frequenzimetro HP5245L +5253B - Ris. 0,1 Hz/500 MHz. <S> Sigm. Generator URM26 (-), 4-410 MHz, 
URM-25(-) 10 kHz-50 MHz. 

mailto:MHz.@Frequenzimetro
mailto:MHz.@Counterdig.readoutCP-814A+CU1921A
mailto:AN-PRM-33.@AltoparlanteLS-203(NEW)simileaLS
mailto:PRC-68.@WaHmeterDummyload
mailto:MHz.@Antennedopplo


n fai da te di radioieeniea 
R. Galletti (L. 16.000) 

Che cos'è una radio? Come funziona? 
Quali sono i suoi componenti essenziali? 
Come e perché è possibile ricevere e tra
smettere segnali da e per ogni parte del 
mondo? 
Quali le tecnologie che ne rendono pos
sibile l'attuazione? E quali fenomeni fi
sici che lo consentono? 
Questo libro riempie quindi uno spazio 
vuoto ben individuato essendo una gui
da pratica e semplice per chi con l' elet
tronica non ha ancora preso confidenza, 
Il testo scorrevole e immediato, ricco di 
paragoni e similitudini con le cose di 
tutti i giorni, e le numerosissime figure 
(più di 170 fra schemi e disegni), ne 
rendono immediate le idee e i contenuti 
tracciando un ponte meraviglioso sulla 
via della conoscenza, 

PER AVERLO È FACILE! BASTA FARE RICHIESTA A EDIZIONI CD VIA AGUCCHI 104·40131 BOLOGNA 

KA 110 

RIVELATORE DI STRADA GHlACtIAlA 101118 
Nelle &IIIOioni Invelllali Ilttortnazionè di gfiiaç
.cio iiUUe strade rappresenta una slluazlont 
estremamente periGOlosa per I condÙC8nti ad 
i passeggeri di fIlolO, auto, autocarri ecc.. 
Questo Kit contlibUl8cead aufll.e notavol
IIl8l1te lasicUrezza deUepmona Clia viaggiano 
segnalando oon 4 Ied le diverse eIIuazIonl di 
iIèriOOIo in mationa alla teri1peratur81S1erna: 
sìlQazione n osa{lad 9ètde~.SlIuazIo
qeperioQl 11o).s~h\Oltope-

). 
lI~redi$l!arla.thiaGciala1l\lÒfumjonare 
lndltferent8l)1ente sìa a12 V, (moro,·auto) che 
a 24 v. (autocarri). 

VA.PO. 

IROVAQUARZl11J11' KIIz • 35_ M 100 
Un sempliCe1 sicuroprDVaquarzi in grado di 
controllarefellicien~ eli Qll8lsla8i tipo di quar
zo per frequenze coqJpreSe tra 100 KHz e 35 
MHz. ~'èlficlenza del Q!J3RO vl~ne immadia

. !amante segnalata traJlIite un dlodQ Ied. l o 
>~frulllento'PU/usserea1lment8to..con una ten.

sione comPi$a t(ì 4;5Jt. e..#2V~ 

r-~~------------~ 

~~~~~~~~ 

q'~éfOffStect, ."", $JI9I'eterla ,,'e'ona 112 funzione 24 ere SI1 .24 l:omprésI #tJloi& tesIIvI, proVWHlerà a 

memorJZZB1'6 l / Vs. ordine. 

IMPORTANTE: dettare con chiarezza ordinazione, éògBQlYfe.e nome, Indlrtì2o, ~, èlttà e proVIncIa. 
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VENDO Excalibur CB port. 80CH + anL inox esLl 
adatL x anL scaL orig. per inutilizzo. VENDO a L. 
100.000.Tel. HP xvisione. Tratto solo con provo VE

PO-W. 

Oscar Gobbo -via Spalato. 16 -30174 Mestre (VE) 
• (041) 5440636 (ore pasti) 


VENDO distorsore per chitarra montabbo stile an

ni 70.VENDO Power BF 120 watt su 4Q per accordi 

tel. ore ufficio. 

Gilberto Mengoni -viaXX Settembre. 18 -60035Je

si (AN) -. (0731) 208244 (uffiCiO) 


CERCO pacco batteria o a1imen tatore per PRC 8 

militare. 

Massimo Piotti - via Chiesa l - 25060 Brozzo V.T. 

(BS) - • (030) 861190 (11.30713 - 18-;'20) 


VENDO ponte VHF-UHF Fullduplex 20W codici 

DTMF accensione spegnimento completo di Ouple

xer L. 2.700.000. 

Anl(elo Denaro -via Novaluce. 56 -85130 Tremestie

ri Etneo (CT) -. (095) 524054 (serali) 


CEDO Charge BO 09 NI CA RTX CTE 3W 3CH omo

logato stereo auto: Pioneer reverse. Auto vox Kobra 
equilizz. tutto L. 300.000 o permuto con port CT 

1700 funz. 

Giuseppe Sciacca -via Villanova 60 -91100Trapani. 


OFFRO i sel(uentl materiali in cambio di radio ed 

accessori ael surplus tedesco fmo al 1945. 

RXBC312/314 bromografo prof. Eros S. Traspondor 

AM-78APX6 Microf. prof. SCURE mod: 526/T mi

sur. Pot. TX XS+52C + accesso nuovi per CB. In

formo dett. a richiesta 

Romano Caucci -via S. Lorenzo In Selva 20 -34146 

Trieste. . 


VENDO Excallbur CB Port. 80CH 8 + anL Inox EsLl 
Adatt. x ant. scaL orig. per inutilizzo. VENDO a L. 
100.000 -Tel. HP. per visione.Tratto solo con provin

cia VE - PD -1V. 

OscarGobbo -via Spalato. 16 -30174 Mestre (VE)

• (041)5440636 (ore pasti) 


VENDO Intek 330 da 1407170 MHz a L. 230.000 + 
ricevitore 3bande CB aerei FM dissaldante nuova L. 
300.000 stazione saldatura 150.000 materiale W a 
L. 10.000 al pezzo (ampli. convert. ecc.) 

Antonio Piron -via M. Gioia 8 -35136 Padova (PO)

• (049) 8723836 (ore serali) 


VENDO n. 4 valvole PLSI9 nuove causa inutilizzo 
prezzo L. 30.000 cadauna 
Paolo CaIzetti -via Nennl. 12 - 43056 S. Andrea di 
Torrile (PR) - • (0521) 810445 (19.30-22.00) 

CEDO scheda Processar FTIOI /FT277 (70K)- Fil
tro Fox tango 500HZ CW PER TS930 (150K) -Filtro 
KVG x FI07/B nuovo (40K) - Integrato prescaler 
1.25 GHZ + documentazione (25K). Ricevitore VHF 
l CH. da tascino (30K) - RX Phillps multibanda da 
sistemare (30K) -Generatore HP608 (350K). 
Giovanni - • (0331) 669674 (sera 18-;'21) 

Occasione CEDO RTX russo P392. telefono campo 
Safar 1933. voltm. elettr. tes 369. scambio anche 
con RTX surplus di mio gradimento. CERCO RX 
ERE XRIOOO o 1001. 
IW2ADL Ivano Banizzoni - via Fontane. 102B 
25133 Brescia - • (030) 2003970 (ore pasti) 

CERCO base Galaxi Saturn Echo max spesa L. 
400.000 P. Box 70 C.P. 10083 Q.RZ. Tony. 
Antonio Fede -BoreataS. Antonio. 54 - 10083 Favria 
(TO) -. (0124) 349280 (19 in poi) 

VENDO linea FT B50 RHF L. 300.000 Kenwood 
WHF 7800 L. 350.000 Yaesu 720 RVH L. 500.000 IC 
ornaI. L. 300.000 IC2 SRE L. 600.000 IC2 SET L. 
450.000 ICRI L. 400.000 tutto fine attività L. 

2.500.000 affare. 

Larmine Sullo -via Rotondi. 44 -83030 Torreleno

celle (AV) - • (0825) 969032 (09-;.13 - 15-;'19) 


VENDO modem 1200-2400 BO funzionanti usati a 
prezzo occasione 9600 BO. Arichiesta per ogni ac
quisto regalo modem 1200 BO non Hayes. 
G. Domenico Camisasca -via Volta. 6 - 22030 Ca
stelmarte (CO) - • (031) 620435 (serali) 

VENDO vaJvole vari tipi 6AT6 6BA6 6CG75Y3 ELBI 

6SQ7ECC81 ECC82EABC80 12AV6 PL36PLB2 ET 

tantissime altre chiedere elenco Inviando franco per 

risp. 

Attilio Vidotti - via Plalno. 38/3 - 33010 Pagnacco 

(UO) - • (0432) 661479 (dopo le 17.30-;'22.00) 


VENDO Standar 520 portatile bibanda VENDO 

modem PH88 per uso Packet. 

Marco Piazzi -via Zena 3 -38038 Tesora (TN) - • 

(0462) 84316 (serali) 


VENDO antenna direttiva sei elementi lO 1520 mt. 

L. 1.000.000 KLM tipo KT-34XA tre mesi di vita No 

perditempo. . 

Andrea DI Pinto -via S. Silviano. 30 -04019 Terraci

na - • (0773) 703368 (non oltre le 20.30) 


VENDO o baratto Yaesu HFFSO RHF Icom 02 Ken
wood 7800 VHF Yaesu 720 bibanda IC2 SRE IC2S 
ETI CRI con apparecchi simili oVENDO in blocco 
L. 2.500.000. al miglior offerente. 

Renato Pizzano -via Dedominic -83030 Torreleno

celle (AV) -. (0825) 969032 (9-;'13 - 15-;.19 ufficI) 


~ 

L' Interfaccia Telefonica 
~ 

dà la possibilità di collegarsi via radio alla propria linea telefonica 
e permette di effettuare e rispondere alle telefonate. 

Può essere collegata a qualsiasi apparato ricetrasmittente AM o FM 
in SirT1J>lex o Duplex. 

DI FACILE INSTALLAZIONE. 
Caratteristiche tecniche principali: 

Collegamenti semplificati, non richiede nessuna regolazione. 
Ottima da usarsi con portatili Simplex e Duplex. 

Programmabilità dei codici di accesso 
da l a 8 cifre. 

Programmabilità del codice di spegnimento. 
Possibilità di memorizzare 10 numeri telefonici, 

tutti i parametri programmabili anche a distanza. 
Funzionamento in Simplex 

con scheda Optional Delay Vox intelligente, 
gestita dal microprocessore. 

Watchdo~ per controllo programma. 
Ottima separazione della 'forchetta" telefonica attiva. 

Funzione di interfono. 
Corredata da completo Manuale Tecnico Operativo. 

Opzioni: linea di ritardo Delay Vox. 
Scrambler Attivabile Disattivabile se 705 

Assorbimento: 200 mA - Alimentazione: 10 - 15 Vdc 2 ;~ Dimensioni: 198 x 178 x 31 mm - Peso: 500 gr 

... :1 =-t I=dJNIC ~Mr 
ELECTRONIC SYSTEMS SNC -v.le Marconi, 13 - 55100 LUCCA -TEl. 0583/955217 . Fax 0583/953382 

Disponibili: Schede Modmco Conoli per MIDIAND ·LAFAYETIE . PRESIDENT . INTEK . Schede di Effetto KHO con BEEP 

Timbrico COlT . DAIWA . MAYOR 


Si effettuo ogni tiP9 di modiRco sugli oppora~. CB . Vendita P,!f' corrisP,Ondenza . Spedizioni COflh:OSseg"? 

Richiedete nostro catalogo InViando L5.000 in francObolli' Vasto ossortm1ento di articolI. 
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È possibile schermare il telefono dal ricetrasmetti

tore CB oppure il contrario. CERCO collaboratlone 

postale (rispondo a tutti) scrivere a: 

David Nera - \~a Paribelli. 25A - 23100 Sondrio 


VENDO interfaccia telefonica electronlc System co

me nuova L. 300.000. Microtelefono con tastiera 

DTMFmarca CTE L. 85.000. Tratto in zona No per

ditempo. 

Aldo Cagno -CorsoDucaAbruzzi. 41 -10129 Torino 

- • (011) 5682176 (12';,[4.30 - 20-;-22.30) 


VENDO Spectrum analyzers Ronhe Schwarz ver

sione polarad tipo 632C-I 100 KHz -2GHz memoria 

digitale apparato moderno in buone condizioni L. 

5.000.000. contanti. 
Franco 15YDQ Mascacchi - Località Rofelle. 26 
52032 Badia Tedalda (AR) 
Franco 15YDQ Mascacchi - Località Rofelle. 26 
52032 Badia Tedalda (AR) - • (0575) 714157 
(20.30) 

CERCO uno schema dell'auto radio compresa an
che 'IV 4Xlla marca è Videocar Codra 1430 anche 
vecchia per guardare lo schema 
Bruno Murari - via Sabbionara Pellegrina 17 
37060 Pellegrina Verona (VR) - • (045) 7330137 
(pomeriggio) 

VENDO impianti video senza fili per citofoni L. 
250.000 TX 'IV e telecamere da 0,2 a 60 Wda L. 
80.000 ripetitori audio ltalteI146-;-164 MHz IOW L. 
250.000 TX 3-;-30 MHz 20W CW/SSB L. 100.000. 
Demetrio Vazzana - Lungolago Gramsci, 7 - Ome
gna (NO) - • (0323) 861048 (ore pasti) 

AMlGNC64 PRO radio -per rilevare: inviare na bu

sta preaffrancata +5supporti +L. 10.000. VENDO 

scambio Kenwood TS 430S da riparare parte TX. 

funziona benissimo RX L. 600.000. Scambio siste

ma Packete composto da Olivetti MIO +TNC2 + 

lC225 per RTx HF funzionante. Telefonare x accor

di. 

Giovanni Samannà -via Manzoni. 24 -91027 Paceco 

(TP) -. (0923) 882848 (serali) 


VENDO radioricevitore Drake modo R-4C completo 

di filtro 1,5 kHz per CW ealtoparlante esterno MS-4 

a L. 400.000. 

Silvano CaSarin -viaJ.F. Kennedy, 47 -39055 Laives 

(BZ) -. (0471) 952652 (ore serali) 


VENDO Icom 271H antenna 19 eleo Cushcraft con 

amplificatore Dressler. Computer Olivetti M-240 

monitor EOA HD 20 Mega 

Giuseppe Miriello -via delle Vigne - 04023 Formia 

(LT) -. (0771) 720127 (pomeriggio) 


CAMBIO impianti 'IV SAT parabola Offset 65 cm. 

LNB ricevitore stereo 100 canali ON sereen display 

perfetto con apparato HF (RX-RTX) 0-;-30 MHz. 

Silvano Gastaldelli -vicolo Maurino, I -26100 Cre

mona (CR) - • (0372) 414590 (ore pasti max 22) 


VENDO riviste il cinescopio dal 1981 al 1990 a L. 

1000 l'uno +spese spedizione. 

ValterGremese -via Campoformido, 49 -33100 Udi

ne - • (0432) 235681 (serali) 


CERCO pagando moltissimo: manuale TM 11-5810
200-35 riguardante l'apparecchio M-209 converter. 

CERCO pure provavalvole della AVO: valve charac

teristic Meter MKIII opp. IV oppure MKS I e II. 

Giovanni Longhi -via Seebegg, Il - 39043 Chiusa 

(BZ) -. (0472) 47627 (sera) 


VENDO solo in blocco Collins V-WM-2312B 5mm I 

20 valvole quarzi vari il tutto con alimentazione ori

ginale a L. 4.000.000 il tutto perfetto. 

Giorgio Fedel- via Monte Grappa. 5-34074 Monfal

cone (GO) - • (0481) 711433 (ore pasti) 


VENDO lineari BV2002 3-;-30 mHz nuovo L. 1.200 

watt SSB L. 550.000 lineare bremi BRL500 · L. 

400.000 monta 5 valvole President superstar 360 

con Il /40/45 metri con alimentatore lO amp_L. 

300.000. Grazie. 

Luigi Grassi - Località Polin, 14 - 38079 Tione di 

Trento (TN) - • (0465) 22709 (dopo le 20,00) 


VENDO CB base Galaxy2 26.065 - 28.305 con ro

swattmetro. Zb. Matchbox M27. Alimental Zb 8a 

con strumenti. camera e CO +2 mike sadelta PRE. 

VENDO o CAMBIO con Sony ICF SW55. 

Enrico Moro -via XXV Aprile, 31/2 -30175 Marghe

ra (VE) - • (041) 5381668 (ore 12-;-15 - 20-;-22) 


VENDO antenna Il +Il toona' polarizzazione cir

colare completa accoppiatore mai usata L. 150.000. 

Max serietà 

Stefano Mantovani - via ugo la Malfa. 68 - 15100 

Alessandria (AL) -. (0131) 341029 (dopo le 19) 


VENDO CTE Speedy 26-;-30 mHz 70W AM 140 SSB 

L. 100.000. RT70. GRC perfetta +acc.+alimentato

re 220VL. 300.000.Tastiera DlO L. 800.000 Rhodes. 

L. 660.000 900K +vari ampli musicali. 

Mauro Bozza -via Rondini. Il - 06063 Soccorso di 

Magione (PG) -. (075) 841066 (negozio) 


VENDO permuto RX Drake SSR I da 0.5-;-30 MHz 
ottime condizioni con manuale. cambio con RX por
tatile Sony Marc o altri. Non spedisco. 
Dante Basili -via Rio Maggiore, 3 -40021 Borgo Tos
signano (BO) - • (0542f90050 (dalle Il alle 13) 

VENDO decoder per PC, consente la ricezione di 
CW. FAX especiali codici RTIY. Baudot. Ascii, ARQ. 
ARQE. ARQE3, ARQS. ARQ6-90. FEC, FECA. TDM 
242, TDM342. piccolo ecc. L. 300.000. Integrati 
MFIO. MAX232, NE612. SP8629. V664. 8251P L. 
10.000 cado AM791l. TCM3105 L. 30.000 cado 
Cispino Messina -via di Porto. lO - 50058 Signa 

VENDO m57GX in ottime condizioni L. 
1.000.000; FT480 da ripare L. 150.000; FR500DX 
con 160, CB. converter 2MT L. 300.000. 
Antonio Vettese -via P. Neri. 3 -20146 Milano (MI) 
• (02) 475146 - 38085246 

VENDO bromografo professionale a L. 300.000 (+ 
spese di spedizione) per la realizzazione di circuiti 
stampati (300x240 mm) tramite fotoincisione. 
Maurizio Candito -Via Consolare Latina 65 -00034 
Colleferro (RM) -. (06) 974660 (ore pasti) 

------------------x-

Questo tagliando, va inviato a ca, Via Agucchi 104,40131 Bologna. 
ca elettronica, per quanto riguarda gli annunci pubblicati in queste pagine offre solamente un servizio, non è responsabile 
della veridicità, della qualità, della provenienza e puntualità di uscita delle inserzioni e neppure delle conseguenze dirette 
e indirette che possono derivare dalla non corrispondenza di tali dati alla realtà. Si riserva la possibilità, a suo insindacabile 
giudizio, di cestinare annunci. 

UNALETIERA 
IN OGNI 
gUADRATINO 
SCRIVERE 
IN 
STAMPATELLO 

VIA PIAZZA. LUNGOTEVERE. CORSO. VIALE. ECC. DENOMINAZIONE DELLA VIA PIAZZA. ECC. 

CAP LOCALITA 

PREFISSO NUMERO TELEFONICO ORARI 
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CERCO KDK2033 FM 160-170 MHz solo se non ma

nomesso ecompleto di staffa micro ecavo alimenta

zione pregasi contattare per richiesta 

Silvano Corsini - \~a N. Sauro, 369 - 51100 Pistoia 

(PT) -. (0573) 570452 (13+15 - 14+30) 


VENDO antenna attiva per sola ricezione Datong 

ad 370 0,2+30 MHz con alimentatore,perfettamen

te funzionante a L. 150.000. 

Riccardo Rosa -via Fontanassa, 14/6 - 17100 Savo

na (SV) - \8 (019) 807656 (dalle 20 alle 22) 


CERCO provavalvole + generatori di BF e il contro 

C435: fare offerte,grazie. VENDO RTX militare sla

vo RUP2B con altro surplus e materiale elettronico. 

Luca Rossi -via Trento, 23 - 56020 La Scala (PI) 


VENDO FRG9600 Espansione. Trattasl di una 

scheda da inserire senza modifiche all'Interno nel

l'apposito connettore.La funzione di detta scheda è 

quella di demodulare segnali con 30 kHz di larghez

za di banda È stata progettata appositamente per 

ricevere i segnali dei satelliti meteo; quindi ora il 

9600 dispone di FM stretta (15 kHz) ,FM media (30 

kHz). FM larga (150 kHz) con tutte le funzioni prece

denti. Il prezw di questa scheda è L. 120.000. 

Santoni Gianfranco via Cerretino, - 58010 città 

Montevitozzo Grosseto - \8 (0564) 638878 

(13,30+14,30 e 20+22,30) 


CERCO istruzioni demodulatore tono 777,valvola 

WE300B. 

Sergio Sicoli - via Madre Picco, 31 - 20132 Milano 

(MI) - • (02) 2565472 


VENDO ricevitore AR-1000 seconda serie 0,5+1300 

MHz.completo di imballo eaccessori come nuovo. L. 

350.000 traUabili. 

Fabrizio Bontempl -~aVerona, 101 -46100 Manto

va - • (0376) 350251 (ora negozio) 


CERCO calcolatore ZX80 Sinclalr pago L. 50.000. 

CERCO ri~ste radiorama anno 1979 anche fotoco

pie. 

Giovanni Staffieri - via Giovannina, 9/1 - 44042 

Cento (FE) - • (051) 6831198 (dopo ore 20) 


VENDO Clipper Disk compilation favolosa raccolta 

di oltre lO MB di utility e librerie per chi sviluppa In 

clipper L. 60.000 invio contrassegno. 

Roberto - • (O11) 9350298 (seràli) 


VENDO nuovo inusato scanner MHZ 0-1300 conti

nui perfetto;VENDO accordatore MHz 0-30 rappor

to 10+30 Ohm nuovo perfetto. Accetto proposte, so

lo se Interessati. CERCO MC 60+SP940. Grazie. 

Max serietà 

Fabio - • (0933) 938533 (sempre valido). 


VENDO IC726 icom come nuovo L. 1.690.000. Kit 

analizzatore di spettro 0+ lO MHz L. 320.000.Scan

ner Uniden 200 XLT nuovo L. 450.000. 

Sergio -. (0734) 227565 (17+20) 


VENDO programma per PC per la eestione dello 

scanner AR3000 di cui ne permette Iuso anche co

me analizzatore di spettro. Il tutto a L. 70.000 L. + 

spese posl 

Enrico Marinotti -~a A Volta, 70 - 22070 Lurago 

Marinone (CO) -. (031) 938208 (sera 20-22) 


VENDO bibanda C520 con pacco batterte 5W cu

stodia,istruzioni, e Imballo originale 14 mesi di vita 

L. 550.000. 

Gianluca Casoni -~aCampana 89 -47037 Rimini 

(Fa) -. (0541) 777120 (ore negozio) 


VENDESI RCI 2950 16+32MHz ali mode + rice~to

re RIOOO Kenwood. 

Stefano Principi -~a Tiziano, 3 - 61035 Marotta -

Mondolfo (PS) -. (0721) 968037 (ore pasti) 


VENDO causa cessata attMtà PC386 25 MHz 
S-VGA 40MB HD2MRAM monitor multi scan 
FDI,44-1,2 m completo DOS 5,0 nuo~ a L. 
2.870.000 cado 

Giovanni Legati -~aRoma, 119 -20070 Fombio (MI) 

- • (0377) 36949 (ore pasti) 


VENDO ricevitore FRG9600 copertura da 20 Kc a 
lGHz munito di convertr entro contenuto a L. 
1.000.000 ebibanda stadard C5200 Dultima serie 

con reset In freq. e PO a L. 1.000.000. 

Giancarlo Paolini -Villimpenta ~a Circonvallazio

ne. 2 -46039 Villimpenta (MN) - • (0376) 667535 

(serali da 19 a 19,30) 


VENDO RTX Kenwood TSI40S 0+30 mHz + alim. 
Daiwa PS30 XMllA + mic. Yaesu MDIB8 L. 
1.300.000. 

Giovanni - Piazza Mazzini, lO - 36012 Asiago (VI) 
• (0424) 462249 (9+14 - 15+21) 


VENDO RX Sommerkamp + FC965 DX + FC 1300 
+scheda ~deo istruzioni in Italiano + antenna atti

va RA980.VENDO President Jackson 271 canali + 

Mike pramplificato. 

Eugenio Ferla -~a Ponziocomlnio,56 -00175 Roma 

- \8 (06) 765535 (non oltre le 22,00) 


CERCO m36R Om26 14443250 MHz alimen

tatore 12/24V IOA Pago giusto prezzo. CERCO per 

m67 modulo per 50 MHz. 

Pier Luigi Scaranl-~a G. Marconi, 28 -27043 Cigo

gnola (PV) -. (0385) 85226 (dopo le 19.00) 


CAMBIO RX Sony ICF2001 Dcon amplificatore RX . 

esue antenne senslbilità>()2 MV. con m57 GX op

pure RV JRC 515 il tutto da ambo le parti in ottime 

condizioni oppure IGR71. 

Mauro Giocondi - strada Robecco, 32 - 20013 Ma

genta (MI) - \8 (02) 97291007 (18-22) 


Permette di trasformare 
un apparecchio ricetrasmittente Simplex 

in un Ponte Ripetitore . 
Riceve lo comunicazione dall'RTX 

a cui è collegato, 
lo memorizza e ritrasmette 

la comun icazione stessa . 
Ottima qualità di riproduzione. 

Possibilità di apertura automatica con Vox 
o con SQUELCH . 

Caratteristiche tecniche principali: 

Alimentazione: 10/ 15 Vdc - 20 mA 
livello di Ingresso: 1 Vpp 

livello di Uscita : 100 mVpp 
Tempo di registrazione/riproduzione: 

max 30/ 60 secondi 
Dimensione: l 30 x l 80 x 45 mm 

Peso: 480 gr 

ELECTRONIC SYSTEMS SNC - V.le Marconi, 13 - 55100 LUCCA - TEL. 0583/955217 - Fax 0583/953382 

Disponibili' Schede Modi~ca Canali per MIDlAND - lAFAYETTE - PRESIDENT - INTEK -Schède di EffeHo ECHO con BEEP 
. . Timbrica COlT - DAIWA - MAYOR 

Si effettua ogni tip<? di modi~co sugli apparati CB -Vendita per corrisP,Ondenzo -Spedizioni contrassegno 
Richiedete nostro catalogo inviondo l. 5.000 in ~ancabolli -Vasto assortimento di articoli. 
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DA 1.8 A 432 MHz CON 

YAESU FT-767 


Apparato versatile a tutte le 

disponibilità. 

Siete patiti soltanto delle HF? 

Prendetelo così com'é! 

Volete fare una capatina sul 

ripetitore O digipeater locale? 

Con il modulo inseribile VHF 

oppure quello UHF o con en

trambi questo non é più un 

problema! . 

Avrete così la possibilità di 

accedere pure ai satelliti. 

100Win HF; 

10W in VHF e UHF. 

Comprensivo di tutte le fles

sibilità degli apparati FM più 

complessi. 

La sezione ricevente non fa 

una piega, sintonizzabile in 

.continuità da 100 kHz a 

30 MHz presenta una ecce

zionale dinamica dovuta ai 

nuoviJFET. 


Stabile come una roccia: tutto 
il circuito generatore delle 
frequenze é riferito ad un 
quarzo compensato in tem
peratura; a queste caratteristi
che fondamentali aggiungete 
l'estrema facilità di sintonia 
con incrementi da 10 Hz a . 
100 kHz, la possibilità di 
ricerca, effettuata in modi 
vari, il doppio VFO, il filtro di 
reiezione, il filtro audio, il 
manipolatore interno, l'accor": 

. datore di antenna automatico 
ed anch'esso con memoria. 
Commutando fra le bande, 
otterrete sempre la predispo
sizione ottima le di partenza. 
Avete un PC? 
Collegatelo all'apparato con 
l'apposita interfaccia, appor
tando in tale modo l'agilità in 
frequenza. 

Ideale per le comunicazioni 
in RTrY o PACKET. 

YAESU: "THE RADIO"! 




NUOVA FONTE DEL SURPLUS 
Via Taro, 7 • Maranello· Loc. Garzano (Ma)· Te/. 0536/940253 

NATIONAL R1490 - Ricevitore 2 + 30 MHzstato solido, completo di filtro, notch, 
rete, 110 E, 24 DC. 

ESEMPLARE UNICO Jeep Willis MB WW2 originale bellissima. FARE OFFERTA_ 

Eccitotoni,2 + 30 MHz (alta stabilità) USB, LSB,AM,CW, FSK, regolato conconti 
nuità da O + 200 mW, O + 2 W, O + tOO w. 

TRANSCEIVER RT 671 - 2 + 12 MHz - 20 + 120 Wout SSB/FSK con modulatore e 
demoFSK e RTTY. 

SI RITIRANO APPARECCHIATURE 
SI ACCETTANO PERMUTE 
BINOCOLI A RAGGI INFRAROSSI 

RTX, SSB/AM/CW, RT 902 - 2 +15 MHz, con Ant-coupler CU 1782. 

SPECTROM ANALYZER T8 723 O/U - Strumento per misurare la banda passante 
su segnali radio in BE 

[ILIE &ii~) novità 
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RB 315 GIARDINIERE ELmlIONICO TASCAIII1E 
~ un dispositivo sensibile alle variazioni di umldlti dai_ 
no.Quando rumidilà scende al di sotto dal valore prefissa
lo, si spegne un LED VERDE esi accende 111 LEO ROSSO, 
Indicando cosi .... i terreno (vaso o giardino) Ila bisogno 
di ....11 annaffiaro. AI dispositivo vanno oppllc:at. 2 1Sti
.... mettUiche da confJC<anl nel ten'enO. L'ali~ 
avviene con una normale bonarie per _ da 'N. Tunt I 
componenti aono montati su di III cin:oito stampato di sol 

25xS3mm! 

ALIMENTAZIONE 9IIco; ASSORBIMENTO 40rnA; 

SEGNAlAZlONI /1'2 LED: SENSIBILITA REGOLABILE. 


L. IZIJ(}(} 

RJ 316 ME6AFOtIO ElETTRONICO Z8W 
Serw ad amplltlcare fortemente la voce quando li parla di 
_1II'appoaita capsula mierofonIca. La _ di al.. 
...-può ...... compresa InIl0 e14,4 Vcc, per cui 
• molto IndIcaIO ruso In auto. Il oIsposiM> • completo di 
capsula microlonica • controIo YOIumt. Por Dsuo lunzio
namenlo OOCOIII applicali aI'ucciIa un altoparlante o trom
ba espone_ con impedanza di 4 o 8 Ohm e al__ 
2/JW di potenza 
ALIMENTAZIONE 10-14.4 Vr:c: ASSORBIMENTO RIPOSO 
6Om.4; ASSORBIME1ITO MA.\' lA: IMPEDENZA /JSCITA 4-8 
O/Im: MAX POTENZA USCffA 20 WI4 Ohm - 12"'" Ohm. 

L37. 1J(}(} 

RJ 317 TRASMETTITORE DI BIP..... PER AIITlFIIITI 
t un l188meItItore FM che 0CJ8Ill- _ di hQuenzt 
compresa tre 85 e112 MHz.basmatI8ndo in COI1IInuaziont 
un segnale acustico periodica_te intelTOtto (Blp-8lp) 
oppure, spostando un apposito deviatore, una noti acustica 
ininl.mma Le _ può awenlre con un ricevitore FM 
ed il suo raggio di azione è di oJIq 300 metri oIIid Inearll 
Nel _ Blp-Bip può essere usato per _la p0si
zione di una _II, cl III OfiOIIo o lmpIeQoto in giochi cl 
societl ....... neI_ anota Ininterrotta il suo inpiego 

RS317 L_ 34_000 ~=~:2~~~nè!..'*:~~ 
segneIaq adlatanza rmnto. AI_re'-può_e 

appUcalo il kit RS281 (Radlocomlndo da _re FM) per _itica.. 1a nota • _ IMI l8Il Pu6 ..... aBoo
gIato neI_pIasIIoo LP482 Uquata è p_ di vano baIterie. ALIMENTAZ10NE 9-1211co; ASSORBIMEN
TO MAX BOmA; Mom m RJNZlONAMENTO BIP-BIPlNClTA ACUSTICA CONTINUA. 

L.34.1J(}(} 

L. 23.000 

RS 318 RlCEYnORE FII PER TRfFDNI SENZA AU 
UlIODOMEmCO 

t un rlc:evltOIl FII cha opali nella gamma di InIqU8lllt 
compresa tra 44 e 51 MHz eserve ad ascoltar,le_ 
neD'ambito doIfappart.mèirto doVI • installato un teIeIor!9 
SIIIZI aft per uso domestico. Il disposItMI non _ di 
anten... l'ascolto può avvenira In altoparlante o cuffia 
PUÒ e..ore alloll1810 nel cont.nitore plastico LP482 H 
quale 6 provvisto di vano batterie. ALIMENTAZIONE 9-12 
Vcc: ASSORBIMENTO MAX 6OmA; FREQUENZA 44-51 
MHz. 

L45.1J(}(} 

RS 31. RE80LA11IRE-AUMENTATORE PER MINI 
TRAPANll2Y.. 

~...o dispositivo è di grandiosima lllilitla tutti colon> che 
utilimno mini lnlpanl (MInI Diii) ed in paJtiI:oIIr modo a 
chi si occupa di modeIIismo. t _ ...Iizzato per mlnl tra
pani fun~onanti a12Voc con potenza maasima di l00w .. 
1JaIIIHe l'apposilO potOOllomslJO, la wlocHè di rotazione 
può ....re regoltla \la Oed H_ mo. Le carattallotica 
più importante ' quella di manlenere una elevate COIIPil 
anche alle basse..-. per cui, anche quando • milita. 
pano viene tetto girara lentamente, la sua potenza rimane 
pressoché inaltallta. Per il suo corretto funmo_1o 

oocor.. appHcara al suo Ingrosso un InIstormatora 220115 V che possa erogare una _ di aJmono BA. nIcil 
RJ31 9 permetta quindi di regoIart la _ dII mini \nIpanO ed almantarlo di_ ciana tensione cl ..... 
22OVca. ALIMENTAZIONE ISVCl: POTENZA MA.\' MOTORE lOOW; REGOtAZIONE SIRI o-MAX. 

L 23.1J(}(} 

R1I32D LAMPEGGIATORE STROBosçQptCO
A1. LEO _CI 

~ un dIsposiIho che la lampeggiare 16 LED aIImantati dIraI
tamanta dalla tensione dllIIt a22DVca. TramiIe uri apposi
to pot.nllometro la '..quanzo può ....11 regolata \la l 
Iarnpeggio ogni 2 HCOndI a 30 lampeggi al secondo, per 
011può essere .-com.lampagoiato.. por ri:hlaml vari, 
allori cii Natale, presapi ecc._ .. come luce SInJboscopi
ca vera a propria In quanto I LED non presentano inorZIa 
lumInoaa. L'_o (spaclaJrnante al buiO) 6 __ IlL..____ _.....;~==-=~ 19_000 idi 6completo d11trt111 componenti che stMHIO allu_ 
namento, compresi i 16 LEO. ALIMENTAZIONE 220VCI: 

ASSORBIMENTO MEDIO 7111A; FREQUENZA f.AMIlfG6lO lJ.5Hz -30Hz; /1'16LED. 
L 19.1J(}(} 

Per ricsvere il coIu/ogo generale seri....., citanJo /o ",-w rivisirJ, o: 


ElETTRONICA SESTRESE Via L. CoIJo 33/2 - 16153 GENOVA 

Telefono 010/603679 - 6511964 TeIefox 010/602262 


Dicembre /92 136 



RICHIEDETE IL CATALOGO RADIO \ MARKET s.r.l.INVIANDO L. 5.000 Sede: 
IN FRANCOBOLLI P.zza Concordia 53Elettronica & " Telecontunicazione 

19100 LA SPEZIAORARIO 01 VENOITA: 
9 - 12,30 115 - 19,30 TeI. 0187/524840 
APERTO ANCHE IL SABATO Vendita per corrispondenza rateale su tutto il territorio nazionale !!! 
I SIGNORI RIVENDITORI SONO PREGATI DI CONTATTARCI PER CONDIZIONI PARTICOLARI 

YAESU 

FT 990  Potenza 100W RX-TX alt mode 
Range 0,1 + 30 MHz con accordatore 
automatico 

PREZZO FAVOLOSO 

YAESU 

KENWOOD 

T9 1408 - Potenza 100W 0,130 MHz 
con tinu i + commutatore 10kHz 

KENWOOD 

T8690 -NOVITÀ
RTX HF-VHF da 500 kHz a30 MHz,da 
50 MHz a54 MHz 

KENWOOD 
__ J , _ __ _ 

.;:; - "... r-(. 
o •• : ~-__ _  -

; ~:~~:~ ~ f') ~~ ~ 
FT650 -Ali mode 24-28-50 MHzda 10 T8-8508  RTX HF alt mode da 100 kHz 
a 100 W a 30 MHz - 100 W - 100 memorie 

ALiNCO 
DJFlE 
VHF mini 144+146 
MHz espandibile 5W 
- 13,8V  40 memorie 

KENWOOD 

PREZZO PROMOZIONALE 
ICOM 

YAESU 

ALiNCO 
DJX11 - Ricevitore 
scanner ultracom
patto con batteria ri
caricabile range 0,5 
-i 1300 MHz AM-FM 
FM larga 

ALiNCO 
DJ 580E - Dual band 
novità RTX 138 -i
174 -i 400 -i 470 
MHz - RX 110 -i 138 
in AM e 900 MHz -
PoI. 5W 

ECCEZIONALE .- .,;.,;.,;--- ---
h_ __~_~'.~ ' ~ ~ 

ICOM 
IC Rl00  Ricevitore veicolare/base da 
0,1 + 1856MHz 

YUPITERU 

ern----. _..J_ ..... 

TH 78 
Bibanda VHF/UHF 

TH 28/48 
Ricetrasmettitore FM 
ultracompatto 144 / 
430 MHz 

ICOM 

UNIDEN 
UHC 200XlT 
66-88 / 118-174/ 
406-512 / 806-956 
200 memorie 

YAESU 

FT 890 - Nuovo ricetrasmettitore HF 
100W RF alt mode 

YAESU 
FT530 
Bibanda VHF/UHF 

OFFERTISSIMA 
NUOVO FT 26A 5W 
- 50 memorie scan
ner con limiti di 
banda 

DR 599E - Dual band novità RTX 138 
-i 174 - 400 -i 470 MHz + banda ae
ronautica + 900 MHz - 5 -i 45 watt 
con frontale asportabile 

"RADIO MARKET... IL PUNTO VENDITA SICURAMENTE PiÙ VANTAGGIOSO" 
FATEVI CONSIGLIARE DA MARCO ELUCA 



Elli Rampazzo 

ELETTRONICA e TELECOMUNICAZIONI 

~.~ 
TELEFONI 
VIVAVOCE 
PANASONIC 
KX·T 2310 
KX·T 2314 
KX·T 2322 
KX-T 2342 

TELEFONI 
PANASONIC 
KX-T 2335 / 2355 

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

TELEFONI 
CON RISPONDITORE 

KX·T 2427 
KX-T 2429 
KX·T 2470 
KX·T 2630 
KX-T 2634 

KX· T 2385 / 2390 
2395/2388 
VIVAVOCE 
MEMORIA 

A 2 VIE 
RIPETITORE 

AUTOMATICO 

pa:5 

DISPLAY 
TELEFONI CON RISPONDI TORE 

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

r-------------~--~ r----------------~ 
TELEFONI 

PANASONIC 
CHIAMATA AUTOMATICA 

VIVAVOCE 
KX·T 3710 

3720/3730 

.,,,,,

KX·T 4000 
TELEFONO 

DA TASCHINO 
VIVAVOCE 

BATTERIE INTERCAMBIABILI 

SUPERFONE 
eT 505 HS 

GOLDATEX 
SX 0012 

20 KM 

PANASONIC KX·T 1000 
SEGRETERIA TELEFONICA 
CON DISPLAY 

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

KX·T 1740 
A 2 LINEE 

KX F50 
TELEFONO· SEGRETERIA - FAX 

TELEFONO - SEGRETERIA· FAX 
KX F90 
DISPLAY· TAGLIO CARTA 

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

,. ," '''''',''W''''''''I 
",.!,q,·,w""{"", , 

, '''-'&IIW 

SL5 - CENTRALINO TELEFONICO + 
CENTRALINO D'ALLARME 
1 LINEA-4 INTERNI· OMOLOGATO SIP 

SL8 
MINI-CENTRALINO TELEFONICO 
2 LINEE ESTERNE - 6 INTERNI 
OMOLOGATO SIP 

Sl11 
MINI·CENTRALINO TELEFONICO 
3 LINEE ESTERNE· 8 INTERNI 
OMOLOGATO SIP 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~ 
\~ 

SISTEMA DI CONTROLLO 
TELEFONICO KX·T 30810 
E CONSOLE TELEFONICA 
KX·T 30830 A 3 LINEE 

PANASONIC 
TELECOMUNICAZIONI 

È TELEFONI 
TELEFONI SENZA FILI 
SEGRETERIE TELEFONICHE 
FAX E CENTRALINI ' 
TELEFONICI 
QUALITÀ E ASSORTIMENTO 
PER LA CASA E IL LAVORO 

CONDIZIONI PARTICOLARI AI RIVENDITORI 

Tel. (049) 8961166 . 717334 . 8960700 

Telefax (049) 89.60.300 

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

Fondata 
nel 1966 

PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 10.000 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI 




-------

Tel. (049) 8961166 • 717334 • 8960700 
FondataTelefax (049) 89.60.300 
nel 1966 

Sede: Via Monte Sabotino, 1 Elli Rampazzo
P.O. BOX 71 
35020 PONTE SAN NICOLÒ ELETIRONICAe TELECOMUNICAZIONI(PADOVA) ITALY 

~.~ 
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CAVI MADE IN U.S.A. 
La qualità al giusto prezzo 

tU:,. ( ò D>~ CF 

RG 8/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
DUAL RATED: UL LIBTED NEC TVPE CLI & UL BTVLE 1354 

· ........ ... - - - -",.... ...... ....... ..... ~~ ........ "'...-...""'."" - -.. ---.... ... -" .0. - _n ,-, ...." -
Ii AWI 

50 U 
IMI 1010.. POlYf11M.lll( n llACl 100 U 

""'" 1011" 7121 j.m) 
_com~ - 100 U 62 · 2U -- IIWO CONtrn • •.7 \ 

WM. .4IIJ 100 7.1 
IO 1J 

MI lO204 13AWG POlmJM.ENE t7~ BlACI< 100 ...__'" -. 7m (ll$) WECOPPER VlNYl 200 32 " 29.. ..... 
WE CQPPER BRAI. l....) ... <.7... 7.' 

APPUCAnON8: 8PECIFICAnON8: PACKA01NO: 
• Amlttllr Radio • Ul13. Typt Cl2. Cl2X • 1000 fl 
• BrOl6cast • UlI~ '500 R. 
• RfSlgnalTlIMmlulon • Ul1$81 • 100 Fl 
, locaJ Nta Netwoft -SOR. 
• InttmaI Wlrlng o, Ctus 2Circuits 

tUE. .~ • .~. '-; ,.•h ..... ·~ 
~.l:' 

RG 58/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
DUAL RATED: UL UBTED NEC TYPE CLI & UL 8TYLE 1354 

'"""'" ... - - - -· ..,.... ...... ....... ..-. ........ ...... .......-......,. 
"" - -- .-.... ... _.... - "'.... --..-n 

:.;:: : lIIiIoiI . 
llACl IO U 

., POlmM'lUlli ..,. - 100 U 

~ ~~:. lW '"1) 
__ o - 100 7,) .IO 3AJ 1ft 

.~CC:- - =• IIJ-- I....~' tOO 211.1 ...
IO U 

lIMI 3110. " 'WG POI.VETHYLENE .." llACI< 100 ... 
_m :n12. '''' (.1115 ) nHNfO COP9E R VlNYl 200 7.3 IO 30' .." nNNtDcomR ' RAI' (.Its) ... 11.2... " .1 

APPUCAnON8: 8PICJFlCAnON8: PACKAOINO: 
• 8rOlOGUf • Ul13. Typt Cl2, Cl2X • l00DR 
• Internal Wiring of elisa 2 Ci rcu its • UlI~ • 5OO~. 
• RF Stgr\ll TrIIIsmlssion • UllS81 • 100ft. 

·SOA. 

tU:«èJ ( a.<2 (~ 

RG 213/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 

....... ~ - - - -· ""... - ... ..... . - ......-..._.. 
"" - - ._.... ... _.... - _n - ..... -
~ 

POl__ lI.OCl IO U- ,, .". - 100 Il- 7121 (.216) - CONtr.nI 2110 U IO ... 1ft- - WM. • 'J 
~<OOl 100 u 

.. Non Ul 

APPUCAn0N8: lPECJFlCATl0N8: PACKAOINO: 

• Rf Slgnal TrwmiUlon ' ULI~ ·100DR. 
• Ull5l1 • 500 A. 

MOD.539·6 
CANCELLA DISTURBI 
IDEALE PER CB, SSB 
E RADIOA?ATORI 
OUT - 60 dB 
NON SENSIBILE 
ALL'UMIDITÀ 
E TEMPERATURA 

MOD. 1104C 
MICROFONO BASE 
DA STAZIONE 
PREAMPLIFICATO 
PER CB 

MOD. D104·M6B 
TRANSISTORIZZATO 
OLTRE ALLE 
NORMALI 
APPLICAZIONI 
ADATTO 
PER AERONAUTICA 
E MARINA 
OUT -44 dB 
BATTERIE 9V 

MOD. SILVER 
EAGLEPLUS 
PER CB 
E RADIOAMATORI 
BATTERIE 9V 

INTERFACCIA 
TELEFONICA 

CES 
PERSONAL 
PATCH 
FACILE DA USARE 
AL GIUSTO PREZZO 
DA USARE 
CON UN SISTEMA 
RADIOA2VIE 

MOD. 557 
AMPLIFICATO 

CANCELLA DISTURBI 
PER STAZ. MOBILE, 

CB, SSB E RADIOAM. 
OUT -40 dB 

TOLLERA TEMP. 
E UMIDITÀ 

BATTERIE7V 

MOD. SILVER EAGLE 
T·UP9·D104 SP 
E T·UP9 STAND 

TRANSISTORIZZATO 
DA STAZIONE BASE 

ALTA QUALITÀ 
BATTERIE 9 V 

MICROFONO 
ASTATIC MOD. 400 

"BUCKEVE" 
PER CB 

E TUTTE LE 
RA[)lO.:O~~UNICAZIONI 

OUT -76 dB 

W200 
SISTEMA 

RICEVENTE 
STEREO 

SENZA FILI 
599MHz 

ASTATIC - STANDARD - JRC - KENWOOD - YAESU - ICOM - ANTENNE C.B.: SIRTEL - VIMER - C.T.E. - HUSTLER - AMTLER 
SHAKESPEARE - CUSH CRAFT - DIAMOND - SIGMA - APPARATI C.B.: PRESIDENT - MIDLAND - MARCUCCI - C.T.E. - ZETAGI 
POLMAR - ZODIAC - INTEK - ELBEX - TURNER - STOLLE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO - ACCESSORI IN GENERE - ecc. 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 



C 

AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI 

V. Carducci, 19 - Te!. 0733/579650 - Fax 0733/579730 - 62010 APPIGNANO (Macerata) - CHIUSO LUNEOI MAniNA 

LA NUOVA GENERAZIONE 
CARATIERISTICHE TECNICHE 40 canali in AM/FM. Polenza d'uscila 4 W PEP. 
SensibililàO,5 ~VIIO dB SIDI Selettivilà 60 dB. 
CONTROUI EFUNZIONI: Selellore dei canali. Volume con in lerrullore d'alimen· 
lazione. SQuelch. Indicalore di canale. Visualiuazione aLED. Prolondilàdimo· 
dulazioneaIIOO%. Controlloaulomalicoperlasoppressionedeidislurbi.lnd i· 
calore di Irasmissione aLED. 
DIMENSIONI (mm): Largheua 115.Allena 35. Prolondità 180. 
N.di omologazione:OCSR 1/41144 /06/30571210001111 deI18.0l90. 

D=iJ~~~~~u 
APPARTENENTE ALLA NUOVA GENERAZIONE 
CARATIERISTICHE TECNICHE :40 canali in AM/FM. Polenzad'uscila 4 W PEP. 

~~!~i~~lirf~~liriNI11~e~:lr:r~\;;~~:~~'~ol~~~èon inlerrullored'alimen. 
lazione.SQuelch.lndicaloredicanale.VisualizzazioneaLEOdi inlensilàdi cam· 
po edi polenza. Conlrollo volume microlono. Controllo di lono. Conlrollo della 
sensibililà RE Commutalore PAlCB. Conlrollo manuale per la soppressione dei 
dislurb i. Tagliodelle~lelrequenzeparassile. Preselezioneaulomalica del ca· 
naie 9 e 19.M~uralore di SWR Indltalore di Irasmissione ericezione aLEO. 
DIMENSIONI (mm):Largheua 170. Allezza SO. Prolondilà 130. 
N. di omologalione:DCSR 214 /144/06 /305714/0000577 del Il.0190. 

NOV'TA 1992 
ICOM IC tl1 ET/AT 
Tribanda 144/430/1200 
MHz stesse caratteristi
che tecniche IC-W2. 

ICOM IC-W2 E 
TX 138+174 - 380+470
RX 110+ 174 - 325+ 515 -
800+ 980 MHz - 5 W - 30 
memorie per banda - 3 
potenze regolabili. 

IISTANDARD. 

NOV'TA e STANDARD C528 
VHFIUHF bibanda più compatto. Con
sumo ridottissimo. Accessori total
mente compatibili. 40 memorie esten
dibili a 200. Vasta gamma di ricezione: 
50 + 183 - 300 + 512 - 800 + 999 MHz. 

NOV'TA e STANDARD C188 
RX: 50 -;- 185 MHz - TX: 110 -;- 183 MHz. 
200 memorie. Possibilità di ricevere 
chiamate anche ad apparato spento. 

114l Kantronics - MFJ 

KENWOOD TS 450 SIAT - 690 S 

ZODIAC ZV 3000 
Ricetrasmettitore 
palmare VHF·FM, 
operante nella 
banda dei due 
metri - 5 watt di 
potenza - Tono 
1750 Hz - Passi di 
5-10-12.5-20-25-50 
kHz - 20 memorie 
Funzione Dual 
Watch - Auto Po
wer OH - Battery 
Save - Lock Out -
S/RF Meter e 

PACKET~!~ 
Copre le bande amatoriali da 100 kHz a 30 
MHz (50-54 MHz TS 690 SIAT) - Ali Mode 
- Tripla conversione DTSS - Step 1 Hz -
Accord. aut. - Filtro selez. - 100 memorie
Indicatore digitale a barre - Speek pro
cessor audio - Display LCD multifunzione 
- Alim. 13,8 V. 

. 
== = -~ ::... ==c 
=::::::= === 
., ,., " ') ~ /"' 0'-" 

')~:')0 "'_/ C::' 
.:) , -" - - 

YAESU FT-1000/FT-990 
2 VFO - 100 kHz-30 MHz - Ali Mode - 100 
memorie - 200 W RF (FT 990 100 W RF)
Accordatore automatico di antenna -
Alim. 220 V 

NOV'TA 1992 e ICOM IC 728 
Ali mode - 22 memorie -100 W - Alim. 13,8 
V - 30 kHz-30 MHz - 100 W. 

ICOM IC-R7100 - Ricevitore a largo spet
tro freq. da 25 MHz a 1999 MHz - Ali Mode 
- Sensibilità 0,3 - flvolt - 900 memorie. 

Squelch Off 
DTMF e CTCSS op
zionali. 

r---------------------~ 
KENWOOD TH 78E 

41 memorie alfa
numeriche - Insie
me al codice 
DTSS è pOSSibile 
trasmettere un 
messaggio di 6 
caratteri- 241 me
morie con l'unità 
di memoria op
zionale (ME-I) -
Shift automatico 
Ampio "Front
end" in RX e TX -
Nuovo caricabat
terie rapido (BC
15 A) per due nuo
ve batterie PB-17 
(12 V, 700 mAh) e 
PB-18 (7,2 V, 1100 
mAh). 

1278 TURBO 
CON MODEM 

MULTlGRAY 
LEVEL 

NUOVO SOFTWARE 
FAX +ssrv COLORI 

.9 modi operalivi digitali: RTTY - CW - ASCII - AMTOR - PACKET 
FAX - NAVTEX - SSlV - CONTEST MEMORY KEYER. Indicatore di 
sintonia di precisione con 20 LED ad alta risoluzione e Mailbox e Uscita 
RS-232 eTIL. Modem 2400 baud di serie su MFJ-1278/ Ted opzionale 
su MFJ-1278. 

KAM 

• Modem per ricc trasm issioni in- RTTY - CW - ASCII- AMTOR - PAC
KET e Ricezione fa xe mappe meteo e Packet in HFe VHF simultaneamen
te e Mailbox con 32K. Gateway HF/ VHF. Toni di marke space program
mabili. Filtro CW programmabile. Filtri digitali 12 poli. Nodo a livello 3 
• Modem opzionale 2400 baud e Disponibile nuovo programma FAX-VGA. 

DIGIMODEM per IBM/PC e C/64: 
e Due velocitàselezionabili: 300 Baud HFe l200 Baud VHF e fornito di pro
gnunma BAYCOM (che simula il DIGICOM con maggiore potenzialità) per 
IBM/PCe 2programmi DIGICOM perC64 e manuale istruzioni in italiano. 
e Prezzo netto perC/64 L.l30.000 per IBMlPC L. 99.000 (IVA inclusa) 

SCHEDA per IBM/PC: 
e Per RTfY, CW, FAX e Fornita di programma e istruz. in italiano. 
e L. 150_000 (IVA inclusa) 

SPEDIZIONIANCHE CONTRASSEGNO - VENDITA RATEALE (PER CORRISPONDENZA IN TUTTA ITALIA) 
CENTRO ASSISTENZA TECNICA - RIPARAZIONI ANCHE PER CORRISPONDENZA 

AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI 

3> 

a 

e 

:l'-

:t:
e 
a 

c 

-
" 

l> 

C 

~ 
C 


-
" 

~ 

~ 
C 


-
" 

~ 

C 

~ 
C 


-
" 




® 

S.p.A. 

ZETAGI S.p.A. - Via Ozanam, 29 - 20049 Concorezzo (MI) -Italy - Tel. 039/6049346 - 6041763 - Fax 039/6041465 - Tlx 330153 
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Antenna mobile CB-27 MHz 

DESIGN BY F·A·PORSCHE 

~ 
@ 
, 

... 
J:: 
Cl 

'~ 
C. 
o 

U 

Antenna Cellulare 
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Antenna Radio 

Il desiderio di pos
sedere un "pezzo" 
firmato, la ricerca e 
l'amore della bel
lezza rivelano per
sonalità e buon gu
sto. Grazie al "DE
SIGN by F. A. POR
SCHE", la SIRTEL, 
leader europea nel 
settore antenne per 
CB, broadcastingse 
radiocomunicazio
ni, crea un nuovo 
punto di riferimento 
nel mondo delle an
tenne mobili pla
smando la moderna 
tecnologia su forme 
perfette all'insegna 
dell'eccezionale. 

Distribuzione GBC-Imelco 



TM-732E 
il nuovo bibanda veicolare 

TM-732E 
Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Multibanda 

~ 
Il nuovo TM-732E è un ricetrasmettitore bibanda FM estremamente compatto, ideato per'"" '" ~ portare qualcosa di veramente innovativo nel mondo delle comunicazioni mobili. •

" Il pannello frontale staccabile e il microfono multifunzionale si accompagnano a caratteri
cr 
<Ii 

« stiche estremamente avanzate. 
w 
Z 
:J 
o o 

Doppio ascolto - DTSS incorporato con funzioni ricerca persona _ Elevata potenza d'uscita del trasmetti~ z 
w tore: 50 W in 144 MHz, 35 W in 430 MHz _ Potenze d'uscita selezionabili e VFO programmabile indipen'" dente per la banda VHF e la banda UHF _ Cambio banda automatico (ABC) _ Doppio canale prioritario 

_ Ricezione contemporanea di due frequenze (anche nella stessa banda) _ 50 memorie più 1 canale di 
chiamata _ Sistema di silenziamento a doppio tono (oval-tone squelch system) che consente al ricetra
smettitore l'utilizzo del sistema DTMF _ Open paging _ Silenziamento in funzione del segnale ricevuto 
_ Funzione "alertl! a tre toni e Microfono multifunzionale _ Ricevitore a vasto spettro 

ci 



TH-78E
o 
'" 

j /I meglio dei bibanda con prestazioni eccezionali 
g 
~~ Kenwood, introducendo il più piccolo ricetrasmettitore bibanda al mondo, realizza la migliore 
~§ tecnologia nel campo della comunicazione: sistema DTSS e funzioni di numerazioni, memo
;~ ria alfanumerica e funzione " paging", doppia ricezione di frequenza (compreso VHF + VHF 
~ ~ & UHF + UHF) e scansione nelle due bande. 
~ ~ Con un design ergonomico è il meglio in ogni occasione. 
~'" o;;; 

g~ . 41 memorie alfanumeriche e a ciascuna memoria è possibile attribuire sino a 6 caratteri. Insieme al codice 
~i DTSS è possibile trasmetere un messaggio di 6 caratteri utilizzando i toni DTMF. 241 memorie con l'unità di 

0'- memOria opzionale (ME-1). Shift automatico. Generatore di sub-toni incorporato con decodifica opzionale (TSU-7) og • Ampio "Front-end" in RX e TX • Copia della memoria tramite DTMF • Nuovo caricabatterie rapido (BC-15A) 
~!;;;; per due nuove batterie PB-17 (12V, 700 mAh) e PB-18 (7,2V, 1100 mAh). 
z.!.J 
w 
~ 
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