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o IC-275H / IC-475H 
IC-575H / IC-1275E ICOM APPARA TI MULTlMODO VHF/UHF 

LA CONVENIENZA OPERATIVA 

DI AVERE IL MEDESIMO TIPO 


DI RICETRASMETTITORE SU BANDE DIVERSEI 

f1....nfe non occorre più ded"KlR'si 


allo st. di apparati diversi per ogni banda 

operativa; la soIvzioae ICOM permette di 


flllllarlzzarsi COI • solo modello per riflettere 

poIl'.sperlenza acquisita... 1 


* IC-215H: 144-146 MHz, 10-IOOW; * 1(-415H: 
430-440 MHz, 1O-75W; * IC-515H: Rx -26-56 MHz, 
Tx -28-29]00 / 50-54 MHz, 10':1 OOW (25W in AM); 
* 1(-121SE: 1240-1300 MHz, l-I OW; * Nuovo Direcl 
Digitai Synthesizer, bosw rumore intrinseco ebrevissimi 
lempi di aggancia * Pream~ifiCalori abasso rumore * 
99 memorie * Tutte le possibilità di ricerco * Posso di 
duplice programmobile* Speech processor * QSK, filtri 
(W do 500 Hz opzionoli * Noise Blanker efficace * 
Ingresso dedicato per idoti nel modo Pocket con regolalore 
di livello * Veloce commutazione nel T/R * Eccellente 
stabilità in frequenza (riferimento ad alto stabilità 
opzionole) * Tane Squelch (opzionole) * Possibilità di 
allacciarsi con leopposile interfacce al proprio P( (CT-17) 
* Vastissima gomma di occessori adisposizione 

Perclré /I0Il acc•• con comodità 
aIIt """""ze più ah.?
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Risultato di nuove tecnologie produttive rese possibili dal 
montaggio superficiale, tali modelli VHF/UHF permettono una 
miriade di funzioni aggiunte non pensabili in precedenza: 
t/ Chiamata selettiva realizzata con il DTMF. Possibilità d'in

dirizzo di 999 ID da tre cifre, scelta di una codifica preferen

YAESU 

ziale adattabile al proprio circuito Squelch. 
Alla ricezione di una codifica similare si otterrà l'apertura 
de"oSquelcho l'emissione ripetuta per 5 voltedi unosqui"o 
telefonico. Con la funzione "paging" ed il medesimo tipo di 
codifica si vedrà sul proprio visore pure l'ID della stazione 
chiamante. La trasmissione di vari codici paging può essere 
pure automatizzata 

t/ Sei memorie dedicate per la registrazione del proprio ID 
nonché quello di altre 5 stazoni più spesso indirizzate. 

t/ 53 memorie "sintonizzabili" comprensive di passo di dupli
ce, toni sub-audio, ecc. 

t/ Varie funzioni di ricerca: entro dei limiti di spettro, salto di 
frequenze occupate, riavvio della stessa dopo una pausa 
temporizzata oppure per mancanza di segnale ecc. 

t/ Clonazione dei dati verso un altro apparato simile tramite il 
cavetto allacciato alle prese microfoniche 

t/ Controllo prioritario 
t/ Accesso immediato al canale "CALL" 
t/ Incrementi di sintonia vari 
t/ Tono di chiamata a 1750 Hz 
t/ Circuito di Power Save 
t/ Spegnimento automatico 
t/ 4 livelli di potenza RF 
t/ Illuminazione del visore e della tastiera 

FTS.17A L-_______-' 

t/ Tante altre opzioni ed accessori personalizzabili 
al servizio richiesto come l'unità Tone Squelch FTS-17A 

Difficile trovare funzioni simili in altro tipo di apparato! 
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ANTENNE CB 27 MHz 


Modello: P&S 27 

Stilo: fibra di vetro nera 

Lunghezza: 108 cm 

Modello: P&S 27/A 
Stilo: acciaio conico nero 

Lunghezza: 155 cm 
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RADIO SYSTEM s.r.l.EHE RADIO Via Erbosa, 2 • 40129 BOLOGNA 
Tel. 051 • 355420 
Fax 051 • 353356 ~SYSTEM 

RICHIEDERE IL NUOVO CATALOGO INVIANDO L. 3.000 ANCHE IN FRANCOBOLLI. 
APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI CIVILI· NAUTICHE. AMATORIALI E CB • SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA 

KENWOOD 
TH-78E 
• Bibanda 144/430 
• Vasta gamma di 

ricezione 108/174
320/390 - 405/510 
800/950 

• Trasponder 
• Batterie Ne 
• Full duplex 
• Doppio ascolto 
• Protezione tastiera 

Custodia 
morbida per 
PB-17 e 18 

Staffa con 
perno 

Unlt. di 
espansione 
della memoria 

Mlcrofonol 
altoparlante 
con 
telecomando 

~ 


Custodia 
morbida per 
PB-13 e BT-8 

Unlt. CTCSS 

Microfono 
altoparlante 
con tre tasti 
funzione. 
comando del 
volume 

Mlcrofonol 
altoparlante 

SMC-32 

Ol# 
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Custodia 
batterle 
alcallneAA 
(6 pezzi x AAI 

Cavo da 
accendisigari 
con filtro 

Paccobat
terle a lunga 
durata (7,2V, 
1100mAhl 

I 


Pacco Peccobat
batterle ad terle Nled 
alta potenza (12V,3OOmAhl 
112V,700mAh, 

Ultracompatto ed affidabile, Il 
TH·78E Kenwood(144 MHzl 
430 MHz) fls.. nuovi e stimolanti 

standard per I sistemi di tele· 
comunicazione portatili com· 
binando facilità d'utilizzo a 
sofisticate e molteplici funzioni. 
Oltre al DTSS Incorporato e alla 
funzione Pager, alla memoria 
aHanumerica ed al paglng del 
messaggio, Il TH·78E permette 

la ricezione su doppia frequenza 
pncluso VHF + VHF e UHF + UHF) 
e la scanslone blbanda. Il design 
elegante ed ergonomico con 
calotta scorrevole della tastiera 
Incorporata garantisce al 
TH·78E di e..ere Il rlcetrasmet· 
tltore più piccolo del mondo. 

Caricabatterie Microfono daPaccobat
rapido per aggancl.e,terieNICd 
PB-13, 14, 17 con aurlcolar.(7,2V, 
e18700rnAh, 

,fft~ 
~ 
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A QUALSIASI ALTRA ANTENNA 

ATTUALMENTE SUL MERCATO 

,
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Potenza max 2000W 
Lunghezza mt 1,950 
Cavo RG58 speciale 
Supporto isolatore 
Bobina in Teflon 
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Ekrdronk Corporatlon 
STRUMENTAZIONI 

PRODOTTI PER 
TELECOMUNICAZIONI 

ERICETRASMISSIONI 

Via S. Croce in Gerusalemme, 
30/A 00185 ROMA 

Tel. 06/7022420 - tre linee La. - F.ax 06/7020490 

FORNITURE PER INSTALLATORI E RIVENDITORI 
APPLICAZIONI CIVILI , MILITARI - COMUNITA', AMBASCIATE 

RADIOAMATORIALI - HFjVHF/UHF/GHz - NAUTICA, ecc. 
~ TELEFONIA CELLULARE
J-, l SISTEMI DI SICUREZZA E DIFESA ELETIRONICA 

RICAMBI ORIGINALI 
. LABORATORIO DI ASSISTENZA TECNICA 

SCONTI PER RIVENDITORI 
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LINEA SUPERBA, FUNZIONI SÒFISTICATE SENZA TUTTAVIA ESSERE COMPLICATE DA OTTENERSI! 

ECCO LA PRESENTAZIONE DI QUESTO APPARATO 


t/ 	Ricezione simultanea di due fre
quenze entro la stessa banda oppure 
su bande dfferenti (VHF/UHF) . 
Ne consegue la possibilità di sinto
nizzare a piacere entro la banda in 
uso e monitorare in aggiunta su due 
altre frequenze addizionali, sempre 
entro la medesima banda 

t/ Versatilità del telecomando conse
guita mediante il microfono DTMF e 
l'encoder/decoder UT-55 (unità op
zionale) . 
Si potrà così procedere ad una varia
zione operativa dal VFO alle memo
rie, impostare nuove frequenze, sele
zionare la potenza RF, silenziare l'u
scita ecc. 
Questo significa che se il vostro cor
rispondente é sintonizzato altrove e 
non sente la vostra chiamata potrete 
telecomandargli la sintonia e farvi 
sentire! 

t/ Grazie ad un esteso dissipatore abbi
nato alla circolazione forzata dell'a
ria, le dimensioni sono state drastica
mente ridotte a sol i 140 x 40 x 174 
mm senza nessun sacrificio operati
vo 

t/ 	La complessità dei controlli é tenuta 
al minimo. La funzione secondaria di 
un tasto si ottiene semplicemente 
mantenendolo azionato più a lungo 

t/ Tre livelli di potenza RF: . 
45W, (35W in UHF), 10W, 5W 

t/ 36 memorie per banda 
t/ 	Personalizzazione delle funzioni 

mediante il modo "SET" 
t/ Livello di soglia dello Squelch auto

regolabile ed indipendente dai con
trolli di volume 

t/ Attenuatoreda20dB inseribileall'in
gresso 

t/ Duplexer interno 
t/ Varie possibilità di ricerca 

Prodotti per 
Telecomunicazioni e Ricetrasmissioni 

Forniture per installatorl e rivenditori 

t/ Ampia gamma della temperatura 
operativa: -10°C - +60°C 

t/ Controlli e visore illuminabili con 
intensità diverse 

t/ 	Funzioni di "Pager" e "Pocket Beep" 
(opzionali) 

t/ Tone Squelch, Code Squelch e an
nuncio della frequenza renderanno il 
funzionamento agevole senza dover 
distogliere l'attenzione dalla guida 

t/ Ampia gamma di accessori opzionali 
per personalizzare il vostro apparato 
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WHERE PÉRFORMANCE 15 A TRADITION' . . . . . , . ' . 

Cushcraft è il leader mondiale nella pro
gettazione e realizzazione di antenne in
novative per aumentare il rendimento della 
Vs. stazione. Sia che siate "nuovi" o con 
anni di esperienza c'è un'antenna CU
SHCRAFT che Vi aspetta presso i migli 
ri rivenqitori!! ~liLl~ 

A35 
HF TRIBANDER 

HF TRIBANDA. A3 s, la più famosa compat· 
ta trlbanda 10/15/20 Metri. A 4S tribanda per alte 
prestazioni a 4 elementi per i 10/15/20 metri. En· 
trambi i modelli sono dotati di componentisti
ca in acciaio INOX e possono essere compie· 
tati dal kit per i 40 Metri. 

QUARTERWAVE 
MOBlLE5 

AR-270 
DUAL !SAND 

I 

J~-
VERTICALI HF MULTI BANDA. R 5 e R 7 l'e· 
voluzione della specie! Le più diffuse verticali 
multlbanda senza radiali di massa filari! 
Frequenze: R 5 10/12/15117120 metri; R 7 
10112115/17/20130/40 metri. AP 8 verticale 8 ban
de dai IO agli 80 metri. 

2 METRI VEICOLAR!. 70 CM VEICOLAR!. Di 
MONOBANDE SKYWALKER. Direttive tipo yagi monobande con versioni altissima qualità meccanica ed elettrica sono 
per i IO, i 15, i 20 metri per assicurare un maggior numero di contatti e disponibili in tre versioni: attacco a centrotet· 
un miglior segnale. Preferite dai DX'R e dalle DX'SPEDITION nel mondo. to, attacco a grondaia, base magnetica. Con· 

nettore PL 259 argentato in dotazione. 

AR 270 DUAL BAND RINGO. Solo poco più di' 
un metro di altezza per questa eccezionale an
tenna 1441430 DUAL BAND. Alte prestazioni in 
piccolo ingombro! 

RINGO RANGER Il . Antenna ad alto guada
gno per il traffico 2 metri VHF. Il massimo per 
FM e PACKET RADIO. 

LAC-4 PROTEZIONI CARICHE ELETIROSTATI
CHE. Proteggete I Vostri costosi apparati dal· 
le dannose cariche elettrostatiche generate dai' t----~,I.o----I 
fulmini! Queste protezioni con cartuccia inter
cambiabile fermano inesorabilmente qualsia
si ~carica che potrebbe arrivare alla Vs. L-______.,j 

antenna. 

~____--' DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA PER L'ITALIA: 

Via Aurelia 299 - 19020 FORNOLA DI VEZZANO (LA SPEZIA) 
- 0187-520600 - FAX 529058 



n Megaloop 

Esperimenti con un'antenna 

di enormi dimensioni 

Wl GV, Stan Gibilisco 

V i siete mal chiesti cosa succederebbe colle
gando il ricetrasmettitore a un'antenna di 

lunghezza infinita, a una filare di un centinaio di 
chilometri o a un loop stesp lungo il perimetro, 
per dire, della Lombardia? E capitato ad esempio 
tante volte di ascoltare il racconto di radioamato
ri cui era capitata l'avventura di usare come an
tenna lunghe linee telefoniche in disuso. 
Un paio di anni fa ho avuto occasione di tornare 
a casa dei miei genitori per un periodo di conva
lescenza dopo un incidente; durante quell'inver
no, grazie all'aiuto di alcuni amici, ho installato 
una filare di 280 metri che mi ha dato eccellenti 
risultati sulle bande tra gli 80 e i lO metri e che 
non era male nemmeno sui 160. Dopo quel suc
cesso, decisi di intraprendere un esperimento 
ancora più ambizioso: un grande loop orizzonta
le, che chiamai megaloop. 

Le antenne 
infinitamente lunghe 
Un loop o una filare di lunghezza infinita, se fos
sero realizzabili in pratica, mostrerebbero alcune 
caratteristiche peculiari. La prima e principale è 
la mancanza di cambiamenti di qualsiasi genere 
nelle prestazioni dell'antenna al variare della fre
quenza di lavoro. Indipendentemente dalla lun
ghezza d'onda del segnale, vi sarebbe un numero 
infinito di cicli di corrente lungo l'antenna. L'im
pedenza sarebbe puramente resistiva e non esi
sterebbero onde stazionarie, poiché un filo di 
lunghezza illimitata non ha un'estremità che pos
sa riflettere energia. 
Alcuni esperimenti hanno dimostrato che, ai fini 
pratici, un'antenna di dimensioni pari o superio
ri a 50 lunghezze d'onda può essere considerata 
infinita. Man mano che il campo elettromagneti
co si propaga lungo questa filare, allontanandosi 
dal punto di alimentazione, i ventri di corrente 
e tensione diminuiscono di intensità (vedi figura 
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Bl 

FEED 

CD L'intensità di corrente diminuisce man mano 
che il campo elettromagnetico si allontana dal punto 
di alimentazione (feed). 

lIA). Il fenomeno è dovuto all'irradiazione del 
segnale durante la sua propagazione lungo il 
conduttore: ciò, insieme alla resistenza ohmica 
del filo, dissipa potenza. Questo fenomeno si ve
rificherebbe quindi anche in un conduttore per
fetto, a causa della resistenza di irradiazione op
posta dallo spazio libero. Nel tempo in cui il cam
po ha percorso cinquanta lunghezze d'onda, 
gran parte della potenza si è dispersa nello spa
zio. Un fenomeno analogo si verifica in un loop 
con circonferenza pari a un centinaio di lunghez
ze d'onda (vedi figura l/B). 
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Il terreno libero che confina con la casa dei miei 
misura circa 220 X 370 metri, con il lato lungo 
in direzione est-ovest_ Inizialmente sperimentati 
la filare di 280 metri puntata verso ovest-nord-o
vest, poi stesi illoop lungo tutto il perimetro uti
lizzabile del campo: non conosco la lunghezza to
tale esatta, ma dovrebbe essere stata all'incirca di 
1.200 metri. 

ERetti direzionali 
L'effetto direzionale è la seconda carattenstIca 
importante di una filare infinitamente lunga: 
quando il conduttore supera qualche lunghezza 
d'onda si crea un intenso lobo di irradiazione 
(vedi figura 2). Esiste un limite al guadagno otte
nibile, dovuto alla resistenza di irradiazione pri
ma citata, ma certe antenne filari, come la rombi
ca terminata, possono sviluppare un guadagno 
anche di 30 dB rispetto al dipolo a mezz'onda. 
Al crescere della lunghezza si formano lobi se· 
condari via via più numerosi; in teoria, un'anten
na infinita dovrebbe avere un numero infinito di 
lobi minori. Una filare di 50 lunghezze d'onda 
avrebbe tanti lobi secondari che potremmo con
siderarli come uniti a formarne uno unico: essi 
tenderebbero infatti a fondersi a causa delle reci
proche interazioni dovute all'incurvamento del 

Al 

AXIS OF WIRE 2~ 

Bl 

AXIS OF WIRE 4À 

Cl 

_",'S_",,~!~,_-,~__ ~3i~, 

CD I lobi di irradiazione principali di una filare 
terminata, in relazione alle dimensioni espresse in 
lunghezze d'onda. 

filo sotto il proprio peso e alle distorsioni provo
cate dagli oggetti circostanti. 
La chiusura a loop del filo dovrebbe eliminare 
gli effetti direttivi e causare una più completa fu
sione dei lobi secondari; il risultato sarà un'irra
diazione piuttosto uniforme nello spazio nel ca
so di un anello di dimensioni non eccessive, tali 
che il segnale riesca a percorrere l'intera circon
ferenza prima di dissiparsi completamente. Un 
loop infinito, o comunque lungo parecchi chilo
metri, si comporterebbe come una filare dritta 
alimentata al centro, con il segnale che si propa
ga indefinitamente nelle due opposte direzioni. 
Il mio loop misurava circa 100 lunghezze d'onda 
sui lO metri, 50 sui 20 metri e 25 sui 40 metri. 
Specialmente sulle frequenze più elevate, il me
galoop è come una filare dritta, di lunghezza infi
nita. Sugli 80 e ancor più sui 160 metri, le dimen
sioni non sono così enormi e ci si possono per
tanto aspettare caratteristiche omnidirezionali. 
La polarizzazione dovrebbe essere orizzontale su 
tutte le bande. L'altezza ideale rispetto al suolo è 
di almeno 1/4 d'onda, ovvero lO metri sui 7 MHz, 
20 sui 3,8 MHz e 40 su 1,6 MHz. In pratica riuscii 
a mantenere un'altezza di circa quindici metri 
lungo gran parte del perimetro, grazie agli alberi 
presenti ai confini del terreno. 

L'eRetto diversità 
La terza caratteristica importante è l'effetto di
versità. L'antenna infatti copre un'area di dimen
sioni tali che, quando in un punto si osserva l'e
vanescenza del segnale, ci si può aspettare che in 
un'altra zona la ncezione sia invece buona. 
Questo effetto si osserva con le filari e le rombi
che e si verifica in presenza di evanescenza di fa· 
se, quando cioè differenti componenti di un 
campo elettromagnetico incidente arrivano in fa
se in un dato momento e fuori fase in un altro. 
L'evanescenza provocata dall'assorbimento io no
sferico o da cambiamenti della MUF, massima 
frequenza utilizzabile, non viene ridotta da que
sta tecnica. 
È ragionevole attendersi un analogo effetto in 
trasmissione, di modo che la stazione ricevente 
osserverebbe una minore evanescenza del segna
le irradiato con il megaloop che con un'antenna 
di minori dimensioni. 

Realizzazione pratica 
Sfortunatamente il terreno era edificabile e quin
di il tempo a disposizione per gli esperimenti era 
limitato: o utilizzavo quell'inverno, o avrei dovu
to rinunciare all'impresa. Questo problema, più 
la curiosità di provare un'antenna pochissimo 
descritta nella letteratura amatoriale, mi diedero 
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CD La tecnica dell'aquilone (lcife). I migliori 
risultati si ottengono in due: una persona fa volare 
l'aquilone e l'altra lo dirige con un secondo filo 
(drop line). 
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rispetto a un'antenna omnidirezionale. 
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una forte spinta alla realizzazio· 

ne pratica. 

Come conduttore ho impiegato 

un filo per recinzioni, leggero e 

resistente, costituito da una 

treccia di sei fili di alluminio, 

rinforzata in nailon. 

Utilizzando la tecnica illustrata 

in figura 3 ho steso il filo sugli 

alberi grazie a un aquilone, aiu· 

tato da un amico e da una brez· 

za favorevole. 


Alimentazione 
e collegamento 
a terra 
Il megaloop può e~sere alimen· 
tato in varI modi. E preferibile 
tenere le estremità vicine e pa· 
rallele, a formare una linea bifi· 
lare da collegare poi all'accoro 
datore d'antenna (figura 4/A). 
Se però il vostro transmatch 
non ha un'entrata idonea, pote· 
te collegare un capo delloop al 
centrale e l'altro alla calza di un 
cavo coassiale (figura 4/B). Infi· 
ne potete lasciare libera un'e· 
stremità dell'avvolgimento e ap· 
plicare direttamente l'altra al 
centrale della presa d'antenna 
dell'accordatore (fi~ra 4/C). In 
quest'ultimo caso l antenna di· 
venta una filare stesa circolar· 
mente. 
Se usate il sistema di figura 4/A, 
dovrete collegare a terra l'ano 
tenna nel suo punto centrale 
opposto alla stazione. Potete ri· 
correre a un tubo metallico 
piantato nel terreno e magari a 
qualche radiale. In tal modo 
eviterete scosse elettriche quan· 
do toccate il filo. Ricordate che 
il rame è velenoso per gli alberi: 
quindi, nel caso impieghiate tu· 
bo di rame, piantatelo lontano 
dalle radici. 
Quale che sia il metodo scelto, è 
sempre necessario un accorda· 
tore d'antenna. Inoltre, per si· 
curezza, staccate sempre l'ano 
tenna e collegatela a terra quan· 
do non è in uso e non operate 
mai durante un temporale! 

I risultati 
Qualunque sia la teoria all'ori· 
gine di un'antenna, l'unico ma· 
do per stabilirne le prestazioni 
pratiche è provarla. Il fatto che 
vi consenta qualche buon con· 
tatto non significa che l'anten· 
na sia valida, dato che è possibi· 
le effettuare collegamenti ano 
che in condizioni precarie. 
Poiché una verticale da 1/4 
d'onda con parecchi radiali 
non si comporta male, sui 40, 
80 e 160 metri ho confrontato il 
megaloop con un filo sospeso a 
dei palloni, mentre per i 20 , 15 
e lO metri ho impiegato una 
più convenzionale antenna in 
tubo d'alluminio. In trasmissio· 
ne, sui 160 metri la verticale 
funzionava meglio del mega· 
loop, mentre sugli 80 metri le 
prestazioni erano paragonabili. 
Il megaloop consentiva migliori 
contatti sugli 80 metri con le 
stazioni vicine, probabilmente 
grazie al maggiore angolo di ir· 
radiazione su questa gamma. 
Quanto alla ricezione, sui 160 
metri il loop era superiore ri· 
spetto alla verticale: quest'ulti· 
ma era troppo rumorosa. Le 
differenze sugli 80 metri erano 
scarse, anche se qualche stazio· 
ne vicina risultava più forte con 
illoop. Il megaloop era alimen· 
tato al centro e collegato a terra 
(non bene, perché il suolo era 
ghiacciato) all'estremità distale; 
questo, insieme alla polarizza· 
zione orizzontale e alla bassa al · 
tezza rispetto al terreno, riduce 

il rumore. 

Sui 40 metri e sulle gamme più 

alte le prestazioni delle due ano 

tenne, in ricezione e in trasmis· 

sione, erano pressoché uguali. 

Ciò non deve sorprendere: en· 

trambe sono essenzialmente 

omnidirezionali e prive di guao 

dagno significativo, tranne far· 

se sui lO e 15 metri. 

Il punto di alimentazione del 

megaloop era al centro del trat· 

to di filo steso in direzione est· 

ovest, per cui era possibile at· 


tendersi che gran parte del se· 
gnale venisse irradiato in quelle 
direzioni prima di raggiungere 
i tratti nord·sud dell'antenna 
(vedi figura 5). Ho tentato di 
identificare questo ipotetico ef
fetto direzionale , ma senza 
giungere a risultati conclusivi. 
Il mio intento principale era 
però quello di dimostrare l'ef· 
fetta diversità in presenza di 
evanescenza. In questo caso il 
risultato è stato positivo, spe· 
cialmente sulle bande più alte. 
Anche le stazioni collegate han· 
no riferito minore evanescenza 
dei miei segnali irradiati con il 
megaloop rispetto a quelli della 
verticale. Ho avuto modo di 
sperimentare questo effetto ano 
che con altre antenne di grandi 
dimensioni, come la filare di 
280 metri prima citata. 
Qual è quindi il vantaggio del 
megaloop? Per me è stato un 
modo per soddisfare la mia me· 
galomania e per effettuare un 
esperimento possibile solo in 
quel momento. Si è trattato di 
un'antenna provvisoria, che ha 
funzionato solo quell'inverno: 
una volta stabilito che funziona· 
va, l'ho smontata. Ora tutto 
quel filo è in cantina, in attesa 
di qualche altro grande proget· 
to, come la filare inclinata di 
600 metri sospesa ad aquiloni: 
chissà... 

ca 

Giugno /93 14 





Grandefesta per la radiantistica, èarrivato Standard C558, 


Standard C558, 


Standard CSS8 è l'erede dell'insuperato C528 
di cui mantiene le grandi qualità del ricevitore e 
altre caratteristiche che l'hanno reso famoso. 
C558 offre le più evolute funzioni logiche 
disponibili sul mercato e una copertura di 
frequenza senza confronti, con una facilità d'uso 
impensabile prima d'ora. 
Le sue dimensioni, identiche aquelle del noto 
C150E, sono di 55 x 130 x 31 mm e pesa 
solamente 355 g, batterie da 0,7 A e antenna 
incluse. 
Standard CSS8, il più compatto bibanda 
portatile esistente al mondo, conserva una 
larghezza sufficiente ad ospitare un altoparlante 
con dimensioni tali da garantire un'ottima resa 
acustica. 
Standard e558 dispone di funzioni logiche, le 
più evolute al mondo, che assistono l'operatore 
con ben 28 messaggi alfanumerici. Possiede 
anche diverse funzioni supplementari nascoste 
tra cui quella che permette di scoprire se sono 
operativi gli apparati con il pager inserito 
costringendoli all'autorisposta. 
Questa funzione è attiva anche con apparati di 
vecchia generazione purché dotati di pager 
DTMF 
Standard C558 ha un consumo tanto basso 
che, in stand-by e ascolto simultaneo sulle due 
bande, assorbe soli 70 mA, contro i 110 mA di un 
normale apparato, riducibili a 25 mA con il 
battery-save a tempo di campionamento rapido. 
Se si desidera ridurre al minimo l'assorbimento, 
è possibile disattivare una delle due bande. 
L'assorbimento è ridottissimo anche in 

trasmissione tanto che, con l'uscita di 5 W, il 
consumo è di 1,2 A in UHF e 1,1 A in VHF 
Standard eSS8, di serie, ha una copertura 
vastissima tra cui l'ascolto dei 900 MHz, le due 
AIR in AM, le civili VHF e UHF 
Standard e558, se dotato della scheda 
opzionale CTN520, è l'unico a poter identificare il 
tono subaudio con cui trasmette la stazione che 
si sta ascoltando. 
Standard CSS8 è dotato di due display, 
indipendenti e con illuminazione temporizzata, 
che indicano tutti i parametri principali di ogni 
banda. I doppi S/RF-meter, costituiti da undici 
elementi a barra, assicurano una grande 
precisione di lettura. . 
Standarcl CSS8 è l'unico dotato della funzione 
trasponder di serie. Senza alcuna modifica o 
accessori ripete i segnali VHF in UHF e 
viceversa. 
Standard CSS8 è l'unico che, per la riduzione 
dell'intermodulazione, è dotato di un attenuatore 
attivabile separatamente per ogni banda. 
Standard C558 è dotato della funzione full 
duplex e ascotto simuttaneo in VHF e UHF Il full
duplex può essere disattivato per operare in 
cross-band e inibire il ricevitore di una banda 
quando si trasmette sull'altra. 
Con un'ottima dinamica e intermodulazione 
minima, può anche effettuare il doppio ascolto 
dei segnali VHF e UHF. 
Standard CSS8 è l'unico che, con un semplice 
comando da tastiera, trasforma la funzione dello 
squelch off in reverse dei ponti ad accesso 
istantaneo. 

• 	Il piÙ compo~:!~ile
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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 eda 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 !'Italia, potrebbero adottare componenti diversi. 




l'erede del C528, il più famoso ediffuso bibanda portatile. 


la novità dell'anno 


Costruito secondo le norme europee è dotato 
anche del tono a 1.750 Hz. 
Standard eSS8 è l'unico che, nell'uso con il 
DTMF manuale, ripete automaticamente l'ultimo 
numero battuto sulla tastiera alla semplice 
pressione di un pulsante, proprio come i 
convenzionali telefoni. 
L'evolutissimo sistema DTMF permette anche 
l'uso come cercapersone (Pager), selettivo 
(CSO), !'invio di sequenze prememorizzate e il 
trasferimento dati via radio da un apparato 
all'altro (Cloning). 
Le sequenze OTMF, di 15 caratteri massimo, 
sono memorizzabili in ben 10 memorie dedicate 
e sempmicano al massimo l'uso con interfacce 
telefoniche. 
Standard eSS8 ha 40 memorie indipendenti, 
totalmente programmabili ed estendibili a 200 
con la scheda opzionale EEPROM modello 
CMU161. 
Già le memorie di serie sono EEPROM, perciò 
non esistono pile allitio da dover sostituire 
periodicamente in laboratorio. 
Standard eSS8 per operare con il tone squelch 
encoder/decoder utilizza l'unità opzionale 
CTNl60. 
Standard eSS8 ha quattro tipi diversi di 
scansione che possono essere gestiti in tre 
diversi modi e attivati separatamente per ogni 
banda. 
Il Dual Watch indipendente gli permette di 
monitorizzare quattro frequenze nello stesso 
tempo, due per ogni banda 
Standard eSS8 ha la funzione di trasferimento 

che, attivabile con un tasto solo, consente di 
variare la frequenza di una banda mentre si sta 
trasmettendo sull'altra. 
Standard eSS8 ha lo squelch off attivo sulla 
banda di ricezione anche durante la 
trasmissione sull'altra. 
Standard eSS8 dispone di una sezione 
ricevente con l'eccellente sensibilità di 0,158 uVI 
12db SINAD. 
Standard eSS8 ha la potenza massima del 
trasmettitore maggiore di 5 W e la possibilità di 
selezionare tre diverse potenze per ogni banda. 
Standard eSS8, oltre ad avere tutti i passi di 
canalizzazione esistenti di 5-10-12,5-20 e 25 
kHz, può effettuare spostamenti veloci di 
frequenza con valori di 50 kHz, 100 kHz, 1 MHz 
e 10 MHz. 
Standard eSS8 ha la possibilità di bloccare la 
tastiera con l'inibizione faco~ativa della 
manopola rotativa. 
Standard eSS8 conserva la piena compatibilità 
con tutti gli accessori delle serie precedenti 
escluse, owiamente, le custodie CLC550, 
CLC551, CLC555GN e CLC5550R 
Standard eSS8 è fornito completo del CMA550 
che ne riduce ulteriormente le dimensioni nel 
caso di alimentazione esterna, antenna in 
gomma, portabatterie CBT151 GY e manuale 
d'istruzione in italiano. 

Standard, nel costante impegno tendente a 
migliorare le prestazioni dei suoi apparati, si 
riserva il diritto di variare le caratteristiche 
indicate senza preawiso. 
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ALAN 38 
OMOLOGATO 
RTX 40 eh. 
5/1WAM 

ZODIAC KR 9090 
OMOLOGATO  40 eh. FM 4W 
mie gain e rosmetro incorporato 
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PRESIDENT jACKSON 
Veicolare 10W AM/FM 
21W PeP SSB  226 eh . 

ELECTRONIC SYSTEM 
PRSD 
Ponte ripetitore simplex digitale 

Veicolare AM/FM 40 eh. 4W 
OMOLOGATO 

40 eh. 4,5W AM/FM 
modif. 120 eh. 

lUITO PER I CB 

PRESIDENT lINCOLN 
Veicolare 10W AM/FM/CW 
21W PeP SSB - 400 eh. 

ZODIAC ZV 2000 
2000 eh. 1-4W 

ZODIAC TOKIO 
271 eh. 12W AM/FM 30W SSB 
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REXON RL102 
Trasmettitore 
VHF/FM 5W 
138-175 MHz 

OMOLOGATO 
120 eh. AM/FM 
1-5W 

OMOLOGATO 
Veicolare 40 eh . AM/FM 4,5W 
modif. 120 eh. 
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MASTER HFS 
Microiono vivavoce per RTX 
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ANTEmìE AVANTI 
AMPLIFICATORI BIAS 
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YAESU STANDARD ICOM IC - Rl RICEVITORE PORTATILE 
FT530 C558 AM/FM A VASTO SPETTRO 
• Bibanda 144/ 430 • Bibanda 144/ 430 • Frequenza da 100 kHz a 1300 MHz
• Ampia banda di • Ricezione gamma • 100 memorie ricezione • Ascolto aerea 118/174, • Incremento di sintonia: 05, 5 , 8 , 9 , lO, 12,5, 20, 25 , contemporaneo an  330/480, 30, 50, 100 kHz - l , IO , 100 MHz 
da • Tone squelch 800/ 990 
che sulla stessa ban

• Alimentazione da 6 + 16 Vcc 
di serie· Microfono • Trasponder • Emissioni FM-N/ FM-W/ AM 
opzionale con di • Nota 1750 Hz • Consumi: Power save: 15 mA
splay e tasti fun zio • Full duplex • Volume Max: 300 mA.ne • Batterie NI-CD • Doppio ascolto 

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. Importo minimo L. 30.000. 

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

ICOM 
IC-W2E 
• Bibanda 

144/ 430 MHz 
• Vasta gamma di 

ricezione 
• Batterie NI-CD 
• Full duplex 
·30 memorie 
• Doppio ascolto 

KENWOOD 
TH-78E 
• Bibanda 144/ 430 
• Vasta gamma 	di ricezione 

108 + 174, 320 + 390, 
405 + 510, 800.,. 950 

• T rasponder 
• Batterie NI-CD 
• Full duplex 
• Doppio ascolto 
• Protezione tastiera 



HamDX 

News 

Le ultime novità 


in campo radioamatoriale 


VP2ML, Chod Harris 


QSL 
Baldur Drobnica, DJ6SI, comu
nica che le richieste di QSL CW 
e RTTY per 5X5WR vanno in
viate direttamente a lui: "Nes
sun altro ha i miei log e nessu
no è autorizzato a scrivere 
QSLl". Baldur richiede 2 US$ 
(non francobolli tedeschi), non 
risponde a richieste di più di 
una QSL alla volta e chiude i 
log sei mesi dopo l'operazione. 
L'indirizzo è: Zedernweg 6, 
D-SOlO Bergheim, Germania. 
Per i contatti in SSB con 
SXSWR, compresi quelli con lo 
stesso Baldur, QSL via DJSRT. 
ZA1A (luglio 1992): via Eric 
Heikkinen OH2BBF, P.O. Box 
53, SF10901 Hanko, Finlandia. 
Le QSL per i contatti con ZA1A 
durante il contest CQWW SSB 
1992, nonché quelle per le sta
zioni ZAl... che danno HB9BGN 
come manager, vanno spedite a 
Albert Muellen HB9BGN, 1m 
Hubacker, CH-8311 Bruetten, 
Svizzera; scrivete il cis ZAl... sul· . 
l'esterno della busta. Albert non 
apre le buste, si limita a inviarle 
in Albania attraverso una :via si
cura. Eric inoltrerà ad Albert le 
QSL CQWW 1992 ZA1A: non 
occorre inviare duplicati. 
O]~/OH1VR, P]2/0H1VR, 
OG1-~M, P]9U: Seppo Sisatto 
OH 1 VR, Lansirinteenk 23, 
SF-33400 Tampere, Finlandia. 
Peter Watson, ZL3GQ, non usu
fruisce più di servizio QSL bu
reau in uscita e può rispondere 

QSL Managers 

3A2LA to DL3LU 
3XBHLU to IK20PZ 
3XBHNU to F6FNU 
3Y2GV to LA6ZH 
4.lt700GAT to DLtVJ 
4K2MAL to UA4RC 
4K20KV to DK8FS 
4L2FC to UF6FFF 
4L3Q to DF9LJ 
4N4ANT to KA9WON 
4N4XX to YU4XX 
4NIICN to YU5DRS 
4N51T to YU5DRS 
4N5FBS to YU5XTC 
4NIFK to YU5DRS 
4NSGB to YU5GBC 
4NSGD to YU5XTC 
4N50X to YU5GBC 
4NII.IA lO YU5XTC 
4NIIKO lo YU5FSO 
4NIM to YU5GBC 
4NIIPK lo YU5XVD 
4NIIRB to YU5XTC 
4NIIW to YU5GBC 
404D to YU4FDE 
IIMADR to 9A2TJ 
IIH3MT lo JA3PAU 
IIRaDG to F6FNU 
IWseW to Y23UO 
IIW8UO to Y23UO 
5W1 HP to JA tOEM 
524BI to W4FRU 
7Q7CM to N2AVR 
7Q7XX to JH3RRA 
8P9DX lO VE31CR 
8Q7XX to DJ8MT 
aRt'" toK5EJ 
8A2TW lo YU2TW 
8Facw to DK7PE 
"'tEL to lA2TO 
8K2ZZ to W8CNL 
8VtXQ to K20BV 
A22BW to DK3KD 
A22EX to N4CID 
A22JP to KC4UCE 
A22MN to WA8JOC 
C31LL to C3tLBB 
CII6I03RZ to G3RZ 
ceAFP to N4100 
CEBABF lO LU8DPM 
CG7DGL lo KM60N 
CN2GF lO 15DCE 
CNaST to K8EFS 
EA8/DL2HBX to DL2HBX 
EA8UK to EA9LZ 
ERtOWQ to SP7LZD 
ER40WQ to SP7LZD 

FQJDFIWA/P lO DF5WA 
FJ/FOSED to FG5ED 
FKIC lO F6AJA 
FKaFU lO NASU 
FK80J to F6CXJ 
FMICD lo F5VU 
FP4EK lO K t RH 
FS4PL lo FG4BG 
"4WD to F6AXX 
FYSEW to F6BFH 
FYIFP to ON4ZD 
OSBSTB to GM3YOR 
HCtMD IO K8LJG 
HC8JO to WA6ZEF 
HF8POL to SP9DWT 
HR6INN7A to NN7A 
HSBZAR to K3Z0 
J28BS lo FD lPHW 
J37AJ to W2KF 
J68AV lo GM4ENP 
JWBF to SP2GOW 
JX3EX lo LA5NW 
JX7DFA lo LA7DFA 
KeaOK to OKDXA 
KHBAC to K7ZA 
KL7/W7SW lo KC7EY 
ODIIISP7LSE to SP7EJS 
OJB/OH1VR 100HtVR 
OM3EA to OK3EA 
OM31Y to OK3EY 
OM3QW to OK30W 
ORBTT to ON7TK 
paDK to N4EDF 
P4/N4BWS lO WB4CKO 
NBPI to K4PI 
P48V toAI6V 
PJ8JT loW1AX 
S21Z0 lO W4FRU 
SIIUX to YU31X 
SS20T to YT30T 
al..... lO 9A2AJ 
S8aT to K4BAI 
T38AJ lo K9AJ 
T38BloW0CP 
T3tAF to DL2MDZ 
TF31J to TF31RA 
TJ1JR to NW70 
TL80R to F5XX 
TL8HB to WB8TGP 
TRBYA to F6FNU 
TZIINU to F6FNU 
TZ8VV to AA0GL 
UA2WJ to DL4LH 
UC2AAA lo F6AML 
UI8ZAA lo K9FD 
UJ7AClio DL6ZFG 
useu lo K8YSE 
UZ2FWA to DK4VW 
V7,lK1DW to KIDW 
V2IY1!3BW IO VE3CPU 

VS1AT lO DF2JO 
VStJM lo NK2T 
V63NI lo JR70EF 
Y73C IO OKDXA 
V73Q toKY90 
VP2M/AA8MV lo AA6MV 
VP2M/KD6WWloKD6WW 
VP2MFA to K8SJ 
YP5IJR7MZC to JR7MZC 
VP5/KA4NVO lo KA4NYO 
VPSPtoWN5A 
V"VN lO G4LGZ 
VP8MZ to WB2YOH 
voeAC lo WN80 
voeYA to KD4YE 
VR68B to JF2KOZ 
XF3X to XE2GV 
XF4.lC to XE l ECR 
XR8M to CE6TC 
XUBUN to VK30T 
XU8TQ lO PA3BTO 
YN1CC lo W3HNK 
V.tX.IO WD4AVP 
YTIM lO YU5GBC 
YTIIR to YU5GBC 
Z2tCA lo NM7G 
ZA1 E to 12MQP 
ZA1J lo 12MOP 
ZAiM to HB9BGN 
ZAiW to HB9BGN 
ZB2JI to G3VIE 
ZD8LII to GrilLiI 
ZKiBU to VE7CVB 
ZK1FR to Y23UO 
ZKi UO lo Y23UO 
ZVBFOC to PY1RO 
8A2AA to P.O. Box 225. Splil, 
Republic of Croatia 
AH8I! to Mike, P.O. Box 1215, Pago 
Pago, American Samoa 96799 
DU7LA to Peter Sils, P.O. Box 901, 
Cebu 6000. Philippines 
F040K lo M. Eddy Tchung, Box 
491, Papeete, Tahiti, French 
PoIynesia. 
R5IISB to P.O. Box 20, Volgograd 
400007, Russia 
RWBSR lo P.O. Box 2595, Irutsk 
664074, Russia 
.8288 to Charlie, Box 522, Sao 
Torne, Via Portugal 
.82YL lo P.O. Box 522, Sao Torne 
TSKE to Kent Elliol, Box 6133, 
Nairobi , Kenya 
V83DJ to P.O. Box V63, Federaled 
Siates 01 Micronesia 96944 
Z2tOC to Box 294, Harare, 
Zimbabwe 

solo a chi acclude un rimborso 
spese postali sufficiente: P.O. 
Box 11071, Christchurch, Nuo

va Zelanda. Operazione Mocha 
Island XR6M: via Radio Club 
Temuco, P.O. Box 1234, Temu-
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co, Cile; oppure via Bureau Fe
derachi, P_O. Box 72, Val parai
so, Cile. 
Ottenere QSL dalla Bosnia de
vastata dalla guerra è estrema
mente difficife. Lonnie Miller 
KA9WON conferma i contatti 
con 4N4XA e 4N4ANT, oltre a 
9A2PM in Croazia: 12031 Blue 
Spurce Dr., Roscoe, IL 
61073-8958, USA. 
4J1FS (maggio 1992): le QSL so
no in arrivo, siate pazienti. 
ZD8LII, dopo il 31/5/93: via l'o
peratore Steve Hodgson G0 LOII, 
6 Broughton Road, West Ayton, 
Scarborough Y013 9]W, North 
Yorkshire, Inghilterra. 
KA2r!J IG/HR3 via Kris Mer
schrod , 161 West Norwalk 
Road, Norwalk, CT 06850, USA. 
PXr!JF, operazione Fernando de 
Noronha 1992: via Claudio Gi 
menez, PY2KP, P.O. Box 13535, 
03399-970 Sao Paulo, SP, Bra
sile. 
LY2BO via Sakalas Uzdavinys, 
Porkuno 9-57, 2050 Vilnius, Li
tuania. 

Contest QSL 
EA6ZY e EA6/N6RA (solo opera
zioni CW CQWW 1992): via 
N6RA. 
CR3W CQWW 1992 CW: via 
operatore DF5UL. 
4U1 VIC: i contatti per il CQWW 
1992 CW saranno confermati 
via bureau; non inviate cartoli
ne direttamente. Le QSL per i 
contatti VHF/UHF e via satellite 
possono essere inviate via 
DG6MGP. 
CEr!JY CQWW 1992 CW: via 
K6VNX. 
PQ1 V CQWW 1992 CW: via 
operatore Marcos Vahia 
PY1DEA, Rua Tupis 199 , 
24360-400 Niteroi, R], Brasile. 
PX2A CQWW 1992 CW: via 
Claudio Gimenez PY2KP, P.O. 
Box 13535, 03399-970 Sao Pau
lo, SP, Brasile. 

QSL per l'ex URSS 
Rolf Rahne DL6ZFG può con-
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fermare i contatti con numero
se stazioni della CIS: 4K2CC, 
4K2/UV3CC, UV3CC/UA1F, 
4K20KV, UF6FKW, UL7ACI, 
*/UL 7A Cl, RL7AA, RA6WF, 
RE92C, UL1RWR, 4K4BG, 
4K4BEM, 4K4BEU, 4L1FKW, 
ULr!JA, ULr!JACI, UL70E, 
UL7AAE, UL8AWL, R7RG, 
RM8MW, UM8MY. L'indirizzo 
di Rolf è: P.O. Box 15, 0-3304 
Gommern, Germania. 
Gene Kolmakov, UA9MA, rife
risce che molte delle buste a lui 
indirizzate non gli arrivano e 
suggerisce di inviare via DK8FS 
le QSL per le stazioni di cui è 
manager: UA 9MA , UQ/UA9MA , 
UL/UA9MA , UH7uA9MA , 
UM/UA9MA , XV9MA , EZ9MA, 
U]lUA9MA, UAIOlL, 4K20lL, 
4K2BDU, 4K20KV, 4K2BAZ, 
4K4AB, R9MWS, 
UAr!J B/UA9CDE, 4K2/UV6ABL, 
UL9C/R9MWS. 
US5r/J BS, stazione commemora
tiva per il 50° anniversario del
l'Esercito ucraino, può essere 
confermata via Bogdan L. Ole} 
nik UB5BAZ, P.O. Box 22, 
Chortkov 283600, U craina. 
UA9M/KC4UG, UM8M/KC4UG, 
UL9C/KC4UG e UA9MI via Ken 
Carpenter KC4UG, P.O. Box 
586, Vernon, AL 35592, USA. 
UA9M/DK8FS e UL9CIDK8FS 

via DK8FS. 

UB5W] via Mike Henson 

WA6CTP, P.O. Box 541, Mill

brae, CA 94030, USA. 

EUIO, EVIS, UA2AA via 

F6AML. 

UC9C, UH6E, RH1E, U17F e 

UB9F via DL5EG. 

U01, UA2F e UXr/JL via Andy 

Stchislenok RC2AR/AA3BG , 

P.O. Box 715, Brooklyn, NY 
11230, USA. 
RC2AR scrive: "Il cosiddetto 
'QSL Bureau Chernobyl' è 
un'impresa privata di V. Pri
stvak UC2AAA; questo bureau 
non è riconosciuto in alcun mo
do e non rappresenta gli inte· 
ressi dei radlOamatori della Be
larus (Bielorussia) o di altre re
pubbliche; non è autorizzato a 
ricevere o inviare cartoline. L'u

nico e solo QSL Bureau ufficia

le della Belarus (UC QSL Bu

reau) è al P .0. Box 469, 

Minsk-50, 220050 Belarus; il ma

nager ufficiale è Victor Digile

vich UC2AO". 

I contatti QSL con Yuri RC2CR 

dopo il 1/911991: via Dick Peter

mann NF2K, 79 Pompton Ave

nue, West Paterson, N] 07424, 

USA. 

UA9TF e UH3E/UA9TF via Leila 

A. Henderson KB6MXH, 857 
Tamarack Lane, Sunnyvale, CA 
94086, USA. 
Steve Licht WF2S annuncia che 
non è più in grado di gestire le 
richieste di QSL per 
UF6VBZ/UF6VM, in quanto non 
riesce a ottenerne i log. 

CQ 

ANTENNE, 
TEORIA E PRATICA 
di Roberto Galletti 
208 pagine L. 20.000 
+ L. 5 .000 per spese di spedizione 

Richiedili a EDIZIONI CD s. r.l. 
Via Agucchi 104, 40131 Bologna 
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Generatore di segnali Per misurare sensibilità 
AM/FM/CW "SI NAD" nelle procedure 

e deviazione FM di allineamento completo 
di audio "signal tracer" 
Gamma O.;. 32 dBMod. 
Livello3000-200 
20 mV.;.lO VRMS 

Mod. Voltmetro RMS AC 10 mV .;.100 V1 MHz -;- 520 MHz - SINTETIZZATO 

SINNADER 3 
f. 1.380.000 

+IVA HELPER 
BALLANTINE TEKTRONIX 

Microwattmetro OSCILLOSCOPIO SERIE 7000 i?Misure: mW emV Carico fittizio - Connettore LC/F
OSCILLOSCOPIO ~~ 1nW.;.10 mW Fs Corredato di sistema di ventilazione

Mod.1010A Varie configurazioni '-~ 200 kHz ';'12,4 GHz 5kW - 50 Ohms - DC 2,4 GHz 
~ 

-50 dB - 50 Ohms 4' Mod. 8890-30 E. 2.080.000+IVA 
LJ"'~ Senza sistema di ventilazioneBOONTON .... 2,5 kW - 50 Ohms - DC 2,4 GHz 

E1.680.000+IVAMILITARE 
GENERATORE DI SEGNALI MARCONI
7,5 MHz-500 MHz 

Modulato AM (400-1000 Hz) 
 MISURATORE DI MODULAZIONE

Componenti Elettronici AM-FM 25-225 MHz 

Mod. H.P. AN/USM 44C 
 Doleatto Solo FM 

380-520 MHz 
~~Q~ 8.8.8. 

f. 780.000 + IVA 
Via S. Qulntino, 36 • 10121 TORINO 


Tel. (0111 562.12.71 • 64.39.62 
 Mod. TF 2303 
Telefax (011163.48.77 

f. 440.000 + IVA 

MARELELE I I RONICA Via Matteotti, 51 -13062 Candelo NO - Tel. 015/2538171 

FR 7A 	 RICEVITORE PROGRAMMABILE - Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7A oppure FG 78 costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

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

FG 7 A 	 ECCITATORE FM - Passi da 10KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Dur~nte la stabiliz
zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

FG 7B 	 ECCITATORE FM· Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

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

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

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

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

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

FA 250 W 	 AMPLIFICATORE LARGA BANDA· Ingresso 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 1501FP 250 	 ALIMENTATORI· Per FA 150 W e FA 250 W. 

http:011163.48.77
http:64.39.62
http:562.12.71


- Nuova linea di computer professionali 
- Garanzia 1 anno 
- Assistenza tecnica completa c/o i laboratori STE 
- Contratti di manutenzione 

386SX/33-2M-512K-40M-SLIM . L. 1.323.000 (IVA esclusa) 

CPU 80386SX-33 MHz. RAM 2MB (espandibili a 4MB). Scheda VGA 512 KB, bus 16 bit, risol. 1024x768, 

16 col. Hard Disk 40MB. Floppy Disk Drive 1.44 MB 3~1/2 . Case SLlM 2 porte seriali - 1 parallela. Monitor 

monocromatico VGA 14". 


3860X/40/64K-2M-512K-80M-SLlM L. 1.960.000 (IVA esclusa) 

CPU 80386DX-40MHz, 64KB cache. RAM 2MB (espandibili a 4MB). Scheda VGA 512 KB, bus 16 bit, risol. 

1024x768, 16 col. Hard Disk 80 MB. Floppy Disk drive 1.44 MB 3'1/2. Case SLlM 2 porte seriali - 1 

parallela. Monitor col. VGA 14' 0.28 pitch, 1024x768, interlacciato. 


486SX/25-2M-512K-80M-OESK L. 2.042.000 (IVA esclusa) 

CPU 80486SX-25MHz. RAM 2MB (espandibili a 4MB). Scheda VGA 512 KB, bus 16 bit, risaI. 1024x768, 

16 col. Hard Disk 80 MB. Floppy diSk Drive 1.44 MB 3'1/2. Case DESK 2 porte seriali -1 parallela. Monitor 

col. VGA 14" 0.28 pitch, 1024x768, interlacciato. 


4861ÌX/33/64K-4M-1M-80M-OESK L. 2.918.000 (IVA esclusa) 

CPU 80486DX-33MHz, 64 KB cache, bus ISA 16 bit. RAM 4MB (espandibili a 8MB). Super VGA 1MB, bus 

16 bit, 1024x768-256c., 1280x1024-16c. Hard Disk 80 MB. Floppy Drive 1.44 MB 3"1/2. Case DESK 2 porte 

seriali - r parallela. Monitor col. VGA 14". 28 p. 1024)(768 non int., low. emiss. 


486DX/33/256K-4M-1M-120M-YOWER L.3.261.000 (IVA esclusa) 
CPU 80486DX-33MHz, 256 KB cache, bus ISA 16 bit. RAM 4MB (espandibili a 8 MB). Super VGA 1MB, 
bus 16 bit, 1024x768-256c., 1280x1024-16c. Hard Disk 120 MB. Floppy Disk Drive 1.44 MB 3'1/2. Case 
TOWER 2 porte seriali - 1 parallela. Monitor col. VGA 14'.28 p. 1024 x 768 non int. , low emiss. 

486DX2/5D/256K-8M-1M-170M-YOWER L. 3.921.000 (lVA esciusa) 
CPU 80486DXl2-50MHz, 256KB cache, bus ISA 16 bit. RAM 8MB (espandibili a 16MB). Super VGA 1MB, 
bus 16 bit, 64.000 col. 800x600, 640x480. Hard Disk 170 MB. Floppy Disk Drive 1.44 MB 3"1/2. Case 
TOWER 2 porte seriali - 1 parallela. Monitor col. VGA 14'. 28 p. 1024x768 non int., low. emiss. 

486DX2/66/256K/EISA-8M-1M-210M-YÒWER L. 5.211.000 (lVA esclusa) 
CPU 80486bXl2-66MHz, 256 KB cache, bus EISA 32 bit. RAM 8MB (espandibili a 16 MB). Super VGA 1 
MB, bus 16 bit, 64.000 col. 800x600, 640x480. Hard Disk IDE/SCSI 210 MB 3.5", 20ms c.buffer, rack 
5"1/4. Floppy Disk Drive 1.44 MB 3'1/2. Case TOWER 2 porte seriali - 1 parallela. Monitor col. VGA 14". 
28 p. 1024x768 non int., low emiss. 

Stampanti FUJITSU (a 24 aghi, a getto d'inchiostro): ' 

Stampanti OKI (tecnologia a LED ad alta precisione). 

Disponibilità di pacchetti softwàre: DOS • WINDÒWS - PC TOOLS etc. SOFTWARE SPECIALE per Meteorologia e Nautica: 
PC-WEATHERSAT - Programma completo per la ricezione di immagini dirette da satelliti orbitali e geostazionari. 
PC-WEATHERFAX - Programma completo per la ricezione di cartine meteorologiche.
PC-NÀVTEX - Sistema di decodifica e restituzione in chiaro di codici Morse. Navtex, Teletype, Fec, Selcal. 
PC-WAYPLANNER - Sistema Chart-Plotter e di navigazione con carte nautiche elettroniche di alto dettagliO. 
PC-NAVIGATOR - Simulatore di navigaizone tridimensionale da addestramento diurno-notturno vela-motore. 

" ,.; STE S.IJ. - VIA MANIAGO 15 - 20134 MILANO (ITALY) ' 
.. . ELE'ITRONICA Tel. (02) 2157891 - 2157813 - 2153524 - 2153525 

; 
TELECOMUNICAZIONI Fax 26410928 



YAESU . 
By marcuccl: 

utrIclo vendite - Sede: 

VIII Rivoltana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (MI) 

Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 


ShOVNOOm: 
Via F.lli Bronzetti, 37 - 20129 Milano 
Tel. (02) 7388051 

Accordatore automatico di antenna 
incorporato, funzionante anche in 
ricezione. Lo stadio di ingresso del 
ricevitore usufruisce del pre-accor
do e dell'adattamento di impedenza 

t./ 	 Modello che si avvantaggia dei er
cuiti già progettati per le versioni più 
complesse 

t./ 	 Realizzazione con componenti a 
montaggio superficiale (SMD) e 
conseguente affidabilità e miniatu
rizzazione 

t./ 	 Due DDS molto rapidi, generazione 
di segnali molto puri, aggancio ad un 
riferimento ad alta stabilità 

t./ 	 Una sezione ricevente dalle superbe 
caratteristiche e con un'estesa fre
quenza operativa: 
da 100 kHz a 30 MHz 

t./ 	 Stadi di ingresso a basso rumore 
impiegante FET con alto IDSS 

t./ 	 Più di 1 OOW di RF! 
t./ 	 Escursione di 0.5 MHz su ogni ban

da radiantistica 
t./ 	 Tutti i modi operativi : SSB, CW, FM, 

AM estendibili perciò alla RTIV, 
AMTOR, PACKET ecc. 

t./ 	 VFO NB. Nella sua memoria é regi
strabile la frequenza, il modo opera
tivo, le variazioni tramite il "dari 
fier" e i passi di duplice 

t./ 	 32 memorie. Possibilità di "sintoniz
zarle", effettuarvi la ricerca pureentro 
dei limiti di banda 

t./ 	 Efficace Noise Blanker 
t./ 	 Squelch su tutti i modi operativi 
t./ 	 Pass Band ed IF Schift 
t./ Compressore di dinamica (funzio

nante a RF) 
t./ QSK per il grafista, filtri opziQnali da 

500 o 250 Hz 
t./ 	 Registratore a "Ioop chiuso" DVS-2 

funzionante tanto in ricezione che in 
trasmissione 

t./ Peso minimo: solo 5.6 kg ! 
t./ Dimensioni estremamente ridotte: 

238 x 93 x 243 mm ! 
t./ Ampia scelta di utili accessori 



Ricevitore 

•a conversione 


diretta 

IT9AQF, Giovanni Lento 

I moderni ricetrasmettitori di· 
sponibili sul mercato hanno 

contribuito notevolmente alla 
crescita del traffico radiantisti· 
co, dando però vita ad un tipo 
di OM che si limita per lo più 
ad essere solo l'operatore della 
propria stazione. Ma se l'estre· 
ma sofisticazione dei circuiti e 
l'alto grado di professionalità 
raggiunto dagli apparati non 
permettono più di poter pensa· 
re alla autocostruzione di a'ppa· 
recchiature con caratteristIche 
concorrenziali è sempre possi· 
bile realizzare circuiti ed appa
rati non eccessivamente com
plessi, ma che siano ugualmen
te affidabili. 
L'autocostruzione dà comple
tezza alla figura del radioamato
re e offre grandi soddisfazioni. 
Il progetto che presento è inte
so appunto ad incoraggiare so
prattutto i giovani. Esso è nato 
proprio dalla sollecitazione di 
un giovane radioamatore, ama· 
reggiato perché aveva realizzato 
alcuni schemi di ricevitori a 
conversione diretta - in verità 
troppo semplicistici - senza 
avere ottenuto i risultati che 
promettevano. Il ricevitore che 
presento è perciò un RX a con
versione diretta, o sincrodina, e 
si colloca nel contesto della pro
gettazione di un transceiver 
QRP che sia semplice da realiz
zare ed efficiente nello stesso 
tempo. La presentazione dei 
circuiti stampati a grandezza 
naturale, l'esatta indicazione 
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Ricevitore a conversione diretta. Vista frontale. 

della collocazione dei relativi 
componenti sul circuito stesso, 
e le illustrazioni fotografiche 
vogliono essere pertanto un in
centivo all'autocostruzione. 
Il ricevitore a conversione diret
ta è concettualmente un appa
rato molto semplice_ Si tratta es
senzialmente di un rivelatore a 
prodotto. Il segnale modulato 
proveniente dall'antenna e 
quello proveniente dall'oscilla
tore locale hanno lo stesso valo
re di frequenza. Questi due se
gnali, applicati contemporanea
mente ad un mixer, danno all'u
scita, come prodotto, un segna
le a bassa frequenza, che dovrà 
essere opportunamente ampli

ficato, ma dopo essere fatto pas
sare attraverso un filtro "passa 
basso". Detto filtro riveste infat
ti una importanza fondamenta
le in questo tipo di circuito, 
non solo perché elimina le resi
due componenti a RF, ma per
ché le sue caratteristiche defini
scono la banda passante del ri
cevitore: quello che rappresen
ta un filtro a quarzo nd circuito 
a media frequenza di un ricevi
tore supereterodina è costituito 
dal filtro "passa basso" in un ri
cevitore a conversione diretta. 
Nel ricevitore che presento que
sta sezione è stata curata in mo
do particolare con l'adozione di 
due filtri: un filtro "passa baso 
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ELENCO COMPONENTI 
"MODULO A" 

Resistenze (1/4 W) 

R1: 100 kohm 
R2: 270 ohm 
R3: 10 kohm 
R4: 68 kohm 
R5: 100 ohm 
R6: 560 ohm 
R7: 560 ohm 
R8: 10 kohm 
R9: 10 kohm 
R10: 470 kohm 
Rll: 470 kohm 
R12: 10 kohm 
R13: 10 kohm 
R14: 10 kohm 
R15: 47 ohm 
R16: 10 kohm 
R17: 10 kohm 
R18: 10 kohm 
R19: 1 Mohm 
R20: 2,2 Mohm 
R21: 10 .kohm potenz. 
R22: 33 ohm 
R23: 1 ohm 
R24: 47 kohm 
R25: 47 kohm 
R26: 100 kohm 

R27: 2,2 kohm 

R28: 100 kohm 

R29: 820 ohm 

R30: 15 kohm 

R31: 47 kohm 

R32: 2,2 kohm 

R33: 10 kohm trim. 


Condensatori 

Cl: 68 pF ceramico a disco 
C2: 3,9 pF ceramico a disco 
C3: 68 pF ceramico a disco 
C4: 47 pF cel'amico a disco 
C5: 10 nF ceramico a disco 
C6: 22 nF ceramico a disco 
C7: 22 nF ceramico a disco 
C8: 68 pF ceramico a disco 
C9: 1 nF ceramico a disco 
C10: 1 nF ceramico a disco 
C 11: 100 nF ceramico a disco 
C12: 100 nF ceramico a disco 
C13: 47 nF poliestere 
C14: 100 nF poliestere 
C15: 100 nF poliestere 
C16: 82 pF ceramico a disco 
C17: 82 pF ceramico a disco 

C18: 150 nF poliestere 
C19: 220 nF poliestere 
C20: 150 nF poliestere 
C21: 100 nF poliestere 
C22: 12 nF poliestere 
C23: 10 ",F elettrolitico 
C24: 100 nF poliestere 
C25: 47 ",F elettrolitico 
C26: 2,7 nF ceramico a disco 
C27: 100 n F poliestere 
C28: 1 nF ceramico a disco 
C29: 1 nF ceramico a disco 
C30: 100 nF poliestere 
C31: 100 ",F elettrolitico 
C32: 100 nF poliestere 
C33: 47 ",F elettrolitico 
C34: 22 nF poliestere 
C35: 220 CF ceramico a disco 
C36: 22 ",F elettrolitico 
C37: 100 nF poliestere 
C38: 47 nF poliestere 
C39: 100 nF poliestere 
C40: 100 nF poliestere 
C41: 100 nF poliestere 
C42: 10 ",F elettrolitico 

Integrati 

Il : S042P 
12: TL081 
13: TL081 
14: Tl081 
15: TL082 
16: TBA820M 

Mosfet: BF 981 
Transistor: BC237 o similare 

Diodi: 1N4148 

Tl, T2, T3: v. testo 

JFT1 : 100 mH 
JFT2: 100 mH 

Telefonando alla Ditta ESCO allo ·075/ 
8853163 è eventualmente disponibile il 
circuito stampato, citando l'articolo, me
se e anno della rivista nonché il numero 
della pagina della relativa figura posso
no essere ordinati anche gran parte dei 
componenti. 

ELENCO COMPONENTI 
"MODULO B" 

Resistenze (1/4 W) 

Rl: 100 kohm trim. 
R2: 68 kohm 
R3: 10 kohm potenz. 
R4: 27 kohm 
R5: l kohm 
R6: l Mohm 
R7: 100 ohm 
R8: l kohm 
R9: 100 ohm 
Rl0: 470 ohm 

Condensatori 

Cl: 100 nF ceramico a disco 
C2: 47 pF ceramico a disco NPO 
C3: 10 ",F elettrolitico 
C4: 47 pF elettrolitico disco NPO 
C5: 27 pF ceramico a disco NPO 
C6: 68 pF ceramico a disco NPO 
C7: 10 ",F elettrolitico 
C8: 10 nF poliestere 
C9: 6,8 nF ceramico a disco 
C10: 1,8 pF ceramico a disco 
NPO 
C11: 6,8 nF ceramico a disco 
C12: 10 nF poliestere 
C 13: 47 ",F elettrolitico 

Varicap: BB 112 

Strumento sintonia: 50 ",A F.S. 

Fet 1,2: 2N3819 

ELENCO COMPONENTI 

"MODULO C" 


Resistenze (1/4 W) 

Rl: 10 kohm potenz. 

R2: 68 kohm 

R3: 22 kohm 

R4: 10 kohm potenz. 


Condensatori 

Cl: 10 nF ceramico a disco 

C2: 330 pF ceramico a disco 

C3: l nF ceramico a disco 


Varicap: 88112 
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Modulo ilA". Lato rame. 
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5.METER 

Modulo IlAIl. Lato componenti. 
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so" con un taglio di frequenza a 
3 kHz per la ricezione della SSB 
ed un filtro "passa banda" largo 
circa 500 Hz e centrato ad 1 
kHz per l'ascolto del CW. 
La conversione diretta ha alcu· 
ni pregi che la supereterodina 
può offrire solo con il ricorso a 
circuiti di una certa complessi· 
tà: non presenta prodotti spuri 
dovuti alle conversioni di fre· 
quenza, non ha frequenza imo 
magine e soprattutto è esente 
da intermodulazione. Ma ha ano 
che i suoi problemi: è risaputo 
che questo tipo di riceVItore 
fornisce una risposta sui segnali 
in arrivo da ambedue le parti 
dell'oscillatore locale e ciò indi· 
pendentemente dall'efficienza 
del filtro "passa basso". Si tratta 
di un problema che può essere 
risolto ricorrendo alla cancella· 
zione per sfasamento della bano 
da indesiderata, ma questo por· 
ta a complicazioni circuitali che 
vanno a scapito della semplicità 
del sistema e che non sembrano 
proponibili a chi è poco più di 
un principiante. 
Connesso con il problema pre· 
cedente è quello costituito dalle 
stazioni broadcasting che ape· 
rana nelle adiacenze delle fre· 
quenze di lavoro del ricevitore. 
Esse possono mandare in crisi il 
mixer ed entrare tranquilla· 
mente nel canale audio. A que· 
sto inconveniente ho ovviato 
sia con l'adozione di un rivela· 
tore a prodotto di tipo bilancia· 
to, sia con un opportuno circui· 
to di attenuazione del segnale 
interferente. 
Per il rivelatore a prodotto ho 
adoperato l'ottimo integrato 
S042P, che ha un guadagno di 
16 dB ed un consumo basso (cir· 
ca 2 mA). Un tale rivelatore, al· 
tre ad aumentare la dinamica 
del ricevitore, contribuisce non 
poco alla eliminazione di pro· 
dotti spuri indesiderati. Per l'at· 
tenuazione del segnale interfe· 
rente ho adottato un sistema 
personale, che unisce l'azione 
del classico potenziometro inse· 
rito sul circuito di antenna a 

quella di un circuito trappola, 
che elimina la broadcasting in· 
terferente senza attenuare eco 
cessivamente il segnale utile 
(modulo "C"). 

Schema elettrico 
Lo schema elettrico comprende 
tre moduli. Ad uno sguardo fu· 
gace può dare l'impressione di 
una certa complessità, ma osser· 
vato attentamente è di una sem· 
plicità estrema. 

Modulo ilA" 
Comprende tutto il ricevitore 
ad eccezione del VFO che è co· 
stituito dal modulo "B". 
Il segnale captato dall'antenna 
passa attraverso il comFlesso at· 
tenuatore costituito da modulo 
"C" e giunge all'entrata del tra· 
sformatore TI che, insieme a 
T2, forma un filtro di banda ac· 
cordato al centro della gamma 
di lavoro del ricevitore. Il ma· 
sfet BF981 amplifica il segnale 
e, a mezzo di T3, lo applica al· 
l'ingresso del mixer bilanciato 
(ICI) che, come abbiamo già vi· 
sto, è costituito dall'integrato 
S042P. Sul piedino Il di tale in· 
tegrato giunge il segnale del 
VFO alla stessa frequenza dei 
segnali di antenna. Il segnale a 
bassa frequenza, ricavato dalla 

miscelazione dei due segnali, 
viene prelevato dall'uscita bi· 
lanciata (piedini 2 e 3) di ICI ed 
applicato ai due ingressi dell'o· 
perazionale TL081 (IC2). Detto 
operazionale, seguito dalle imo 
pedenze JFTl, JFT2 e dalle ca· 
pacità connesse, forma, con il 
circuito costituito dall'integrato 
IC3, il filtro di banda di cui ab· 
biamo parlato innanzi e che ha 
un taglio a 3 kHz. Dall'uscita di 
IC3 il segnale passa al circuito 
costruito attorno a IC4, che è il 
filtro per il CW. A questo punto 
un deviatore a levetta (una via e 
due posizioni) preleva il segna· 
le dall'uscita di IC3 per la SSB, 
e dall'uscita di IC4 per il CW e 
lo affida al TBA820 (IC6) per 
l'amplificazione finale. Dal de· 
viatore si diparte anche il ciro 
cuito per l'S. meter: il segnale è 
amplificato dal doppio opera· 
zionaie TL082 rettificato da DI 
e D2, livellato da C42 ed aggiu· 
stato da TRI ed R33 per lo stru· 
mento. 

Modulo 118" 
Si tratta dell'oscillatore locale, 
ossia di un piccolo VFO, che è 
stato realizzato a parte, perché 
potesse essere inscatolato e non 
influenzare il resto del circuito. 
Nel prototipo, avendo diviso il 
contenitore in due sezioni , me· 

Modulo "B", 
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MQdulo "B". LatQ rame. 

diante uno schermo, l'ho collo· 

cato, libero, 'nella sezione infe· 

riore. 

Il circuito è un classico Colpitts 

ch~ f~ uso di un Fet 2N38l9, ali

mentato a 6,5 V. Il secondo Fet 

ha' funzione di ' separ4tqre. I 

condensatori C2, 4,5, 6, lO so· 

no del tipo NpO e di ottima qua· 

l~tà. ~a sintonia è a varicap, re

golatp. dal potenziometro R3 da 
lO kohm, possibilmente un 
multigiri. Per quanto riguarda 
lo stampato, ritengo sia meglio, 
oltre che più semplice, realiz
zarlo su piastrina ramata su una 
sola faccia anziché su due come 
nel mio prototipo. 
Per la lettura della frequenza 
ho previsto uno strumento a 50 

ZENER65V 


ModulQ "B". Lato compQl'!enti. 
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microampere collegato al cur
sore di R3 a mezzo di un ' trim· 
mer da: 100 kohm che serve a re· 
golare il fondo scala. Tale trim· 
mer può essere sostltuito d~ 
una resistenza fissa, una volta 
conosciuto il valore che si adat· 
ta allo strumento. Chi volesse 
semplificare ie cose, potrebbe 
fare a meno dello strumento 
leggendo la frequenza su di un~ 
manopola graduata. ' 

Modulo Ile" 
È costituito essenzialmente da 
una trappola posta in serie al 
circuito di antenna e sintonizza· 
bile sulla stazione interf~r~nte, 
che viene eliminata senza una 
eccessiva attenuazione del se
gnale utile. Anche in questo ca· 
so la sintonia è ottenuta a mez· 
zo di un varicap coqiandato dal 
potenziofTletro Rl. E eIa ~ottoii· 
neare il fatto che i terminali di 
detto potenziometro sono sal: 
dati diÙ:ttamente s,-!lle apposite 
piste del circuito stampato del 
modulo "C" e gli fannp da sup
porto. R4 è il classico potenzio
metro che serve ad attenuare i 
segnali troppo forti. Chi volesse 
semplifièare 14 costru~ione po
treb~e 0m.ettere il circuito trap
pola e limit;lrsi all'adozione dei 
solo potenziometro R4. ' ' 

R~alizzazio~e 
La presentazione dei cirql1tl 
stampati a grandezza naturale 
con la posizione dei vari com
ponenti rende ' la co~trùzione 
estremamente facile. Anche 'le 
fotografie, di per se stesse moÌ· 
to eloquenti, possono esser~ di 
aiuto. A questo proposito devò 
far rilevare, per corrett~zza, che 
nella foto del moçiulo "A" non 
compaiono il condensator~ 
elettrolitico C25 posto sul çir
cuito di alimentazione ed il 
condensatore C40 da 100 nF sul 
circuito del S. meter, non essen° 
ziali ed aggiunti in un secondo 
tempo. ' 
Il prototipo è stato realizzato 
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1,5k 

1---_<;.., 10k 
tr',m. 
vert 

Circuito per lo strumento indicatore di sintonia. 

per la ricezione della banda dei "C" sono tutte con lo stesso nu
40 m, in quanto mi interessava mero di spire: TI e T3 hanno in 
conoscere il comportamento di più l'avvolgimento secondario. 
questo tipo di ricevitore in una Come supporto per le bobine è 
banda affollata e con stazioni necessario adoperare dei tra
broadcasting nelle adiacenze, sformatori di media frequenza 
Pertanto nello schema tutti i a 10,7 MHz liberati dagli avvol
condensatori in parallelo ai cir gimenti e dal condensatore: si 
cuiti accordati hanno il valore avvolgeranno 22 spire con filo a 
richiesto per il funzionamento smalto da 0,l6. Per TI e T3, che 
in 40 m, hanno il secondario, al primo 
Le bobine TI, T2, T3 del modu avvolgimento si sovrapporran
lo "A" , la bobina del modulo no 4 spire dello stesso filo. 
"B" (VFO) e quella del modulo Per chi può procurarselo, esi

+ 10k 
.~. 

1,5k~- 1+ ~ 10k 

Il~auo~ 

~sfrumento 

47k 

Circuito per lo strumento indicatore di sintonia. Lato componenti. 

stono bobine in plastica con lo 
stesso zoccolo delle medie fre
quenze e munite di schermo: so
no fornite di nucleo e presenta
no un diametro di circa 5 mm. 
e una lunghezza di 12 mm. Su 
tale supporto si avvolgeranno 
30 spire serrate, sempre con filo 
a smalto da 0,16. Per il seconda
rio, sul lato freddo della bobina 
si avvolgeranno 8 spire con lo 
stesso filo. Il disegno mostra co
me vanno effettuati i collega
menti ai terminali. 
Per chi volesse costruire l'appa
rato per la ricezione dei 20 m, la 
soluzione delle bobine è molto 
semplice: si adopererà ancora 
la media frequenza a 10,7 MHz 
e precisamente la MF2, liberan
dola solo dal condensatore in
corporato. L'avvolgimento 
quindi va conservato integro. Il 
fatto che, in questo caso, tutte le 
bobine abbiano il secondario 
non presenta difficoltà , in 
quanto le piste dello stampato 
lo escludono nei casi in cui non 
serve. 
Sul circuito stampato non figu
rano i fori destinati a ricevere i 
terminali degli schermi delle 
bobine da saldare a massa: è ov-
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Ricevitore montato visto dalla parte superiore del contenitore. 

Ricevitore montato, visto dalla parte inferiore del contenitore. 
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Modulo Ilè". Lato componenti. Modulò "C". Lato rame. 

vio che vadano praticati, possi
bilmente a -forma di asole. 
Per quantO concerne lo stru· 
mento da adoperare per la let
tura dellasintonia, qualora non 
sia possibile averlo con la sensi
bilità di 50 microampere, se lie 
può usare uno qualsiasi, ma in
seritO in un circuito come indi
cato ili figura. In questo caso ii 
terminale del potenziometro di 
sintonia, che liello schema ge
nerale è collegato a massa, avrà 
in serie una resistenza di 4,7 
kohm; mentre la resistenza R4, 
posta tra l'altro terminale e l'ali
mentazione a 6,5 V, scenderà a 
15 kohm. Ad ogni modo ii valo
re di R4 dipende dall'estensio
ne,della gamma che si vuole co
prire: Più basso è il valore, più 
estesa è la gamma. 
Va da se che il collegamento tra 
uscita del VFO e modulo "A" va 
effettuato a mezzo di cavetto 
scÌ1ermato, come pure i collega
menti col deviatore SSB-CW e 
con il potenziometro di volu
me. Ma è bene schermare anche 
tutta la filatura che dal bocchet

' tone, di àntenna giunge all'in
gresso di TI. , 
Nello schema non compare l'in
teiTuttore sull'alimentazione e 
il solito led, ma si tratta di cose 
ovvie. 

Toratura 
Il modulo del VFO va provato à 
parte, prima del montaggio, e 
tarato agendo sul nucleo della 
bobina e servendosi di un fre
quenzimetro o di un ricevitore 
sintonizzato sulla gamma da ri
cevere. A ricevitore ultimato, si 

Modulo "C". 

ruoterà il potenziornetro di sin
tonia verso massa e agendo di 
nuovo sul nucleo della bobina 
SI farà coincidere ia frequenza 
del VFO con l'inizio della gam
ma. Ruotando il potenziometro 
verso il positivo e leggendo la 
frequenza si potrà verificare l'e
stensione di gamma. Ciò falto si 
dà l'alimentazione" si collega 
l'antenna, si sintoriizza una sta
zione e si regolano i nuclei dd 
modulo "A" (TI, T2, T3) per la 
massima uscita. 
A questo punto il ricevitore è 
ultimato. La sua sensibilità sor
prenderà: una volta tara,to" ba
stano due metri di filo come an
tenna per seguire il traffico ra
diantistico inAO m e anche il 
DX nelle ore. notturne. 
Sono a disP9sizione per qual
siasi chiarimento. 

CQ 
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CHIAVE DTMF CON 
MICROCONTROLLER 

Nuova chiave a 4 canali dalle dimensioni contenute e dalle presta
zioni eccezionali grazie all'impiego di un microcontrollore Motoro
la. Il dispositivo può essere utilizzato sia via radio che in linea 
telefonica in quanto dotato di un ring-detector che risponde auto
maticamente alle chiamate. In entrambi i casi per "entrare" nella 
chiave è necessario inviare una sequenza di quattro toni DTMF. 
Il codice di accesso è memorizzato nella ROM del microcontrollore 
(i "micro" vengono fornite con codici differenti) ma l'utente può mo

dificare facilmente tale sequenza, anche da lontano. Dopo essere "entrati" nel sistema è possibile effettuare la commutazione dei relè invian
do i toni corrispondenti (il primo canale col tono n. l, il secondo col tono n. 2 e così via). L'avvenuta commutazione dei relè viene segnalata 
da una nota acustica di risposta (continua se il relè è stato chiuso, modulata se il relè è stato aperto). Contemporaneamente viene attivato 
per quattro secondi il relè di PTT. Per uscire dal sistema bisogna inviare il tono :j:j: (cancelletto) oppure attendere 20 secondi; col 
tono * (asterisco) è possibile resettare tutte le uscite. Per modificare il codice è necessario, una volta "entrati" nella chiave, inviare il tono 
n. 5 seguito dalla nuova sequenza di quattro toni che, da quel momento, rappresenterà, il nuovo codice di accesso. La chiave DTMF è dispo
nibile sia montata che in scatola di montaggio. Tensione di alimentazione di 12 volt, assorbimento 20-200 mA, dimensioni 70 x 140 mm. 

FT60K (in kit) Lire 110.000 	 FT60M (montata e collaudata) Lire 135.000 

Sono ancora disponibili le seguenti chiavi DTMF con impostazione del codice mediante dip-switch: 

FT17/8 Chiave DTMF ad 8 canali in scatola di montaggio L. 128.000 FT17/4M Chiave DTMF a 4 canali montata e collaudata L. 140.000 

FT17/4 Chiave DTMF ~ 4 canali in scatola di montaggio L. 108.000 FT17/2M Chiave DTMF a 2 canali montata e collaudata L. 125.000 

FT17/2 Chiave DTMF a 2 canali in scatola di montaggio L. 98.000 FT16K Chiave DTMF a un canale in kit L. 60.000 

FT17/8M Chiave DTMF ad 8 canali montata e collaudata L. 165.000 FT16M Chiave DTMF a un canale montata e collaudata L. 78.000 

RADIOCOMANDI CODIFICATI 	 MODULI SMD PER RADIOCOMANDI 

Supereattivi 300 Mhz 	 Di ridottissime dimensioni e costo con- sea l al: 1 
tenuto, questi moduli rappresentano la FE112/1 (tx 1 canale) Lire 35.000 
soluzione migliore per muniredicontrol

FE112/2 (tx 2 canali) 	 Lire 37.000 
lo a distanza qualsiasi apparecchiatu

FE112/4 (tx 4 canali) 

FE113/1 (rx 1 canale) 

FEl13/2 (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 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 

ra elettrica o elettronica. Il modulo 
ricevente (RF290) presenta una sensi
bilità RF di - 100 dBm (2,24 microvolt) 
e fornisce in uscita un segnale di BF 
già squadrato, pronto per essere codi
ficato mediante un apposito modulo di 
decodifica o un integrato decodificatore montato nell'apparecchiatura con
trollata. Formato "in line" con dimensioni 16,5 x 30,8 mm. e pins passo 
2,54. Realizzato in circuito 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 ed il nuovissimo trasmettitore ibrido TX 300 col quale è 
possibile realizzare facilmente impianti d'allarme"senza fili, collegamenti 
punto-punto, eccetera. 

RF290A (Modulo ricevente a 300 MHz) 

Dl MB (Modulo di decodifica a 1 canale) 

D2MB (Modulo di decodifica a 2 canali) 

TX300 (Modulo trasmittente 300 MHz) 

Lire 15.000 

Lire 19.500 

Lire 26.000 

Lire 18.000 

... questo è un piccolo esempio della vasta gamma di dispositivi elettronici da noi prodotti 
o commercializzati. Tutte le scatole di montatllo sono accompagnate da chiari schemi di 

montaggio che consentono a chiunque di realizzare con successo I nostri circuiti. Per ricevere 
ulteriori Informazioni sul nostri prodotti e per ordinare queUo che ti Interessa scrivi o telefona a: 

FUTURA ELETTRONICA· Via Zaroll, 19·20025 LEGNANO (MI). Tel. (0331) 54.34.80· Fax (0331) 59.31.49. 
Si effettuano spedizioni contrassegno con spese a carico del destinatario. 



lIADI"ElErrll"NICA
• APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

di BARSOCCHINI &.. DECANINI s.n.c.KENWOOD Y AESU ICOM E ALTRE MARCHE 
• TELEFONI CELLULARI 
• RADIOTELEFONI . 
• CB - RADIOAMATORI BORGO GIANNOTTI fax 0583/341955 • COSTRUZIONE

�___
• VENDITA • ASSISTENZA VIA DEL BRENNERO, 151 • ruCCA tel. 0583/343539-343612 

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 

SCHEDINA DI POTENZA 
P.20 DA 50 W. PeP. 
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 la potenza in uscita 
da 3 W + 20 W e di conseguenza il livello di modulazione. Se 
misuriamo la potenza con un wattmetro e un carico fittizio men
tre moduliamo, notiamo che questa passa da 20 W+40 W. 
Tutto questo sta a dimostrare il notevole rendimento di questa 
sc~dina sia in potenza che in modulazione. 

N.B. Il funzionamento della scheda può essere inserito o disin
serito a piacere, tramite un deviatore già esistente sul frontale 
del ricetrasmettitore CB . 

SCHEDA «P45» 

Scheda 27 - 40/45 
m. da installare al
l'interno degli app-o

recchl CB. 

Potenza di uscita: 
20 W. 

RICETRASMETTITORE «SUPER PANTERA» 11-40/45-80/88 
Tre bande con lettore digitale della frequenza RXITX a richiesta incorporato 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

BANDA 6,0 +7,5 3+4,5 MHz 
POTENZA DI USCITA: AM-10W; FM-20W; 

SSB-25W 
CORRENTE ASSORBITA: Max 5-6 amper 
CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in rice
zione e trasmissione. Dimensioni: cm. 1 B x5,5 x 23. 
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NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ 


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 ogglln commerdo. 

ALiMENTA;T~O~R~E~........... 

STABI LlZZATO 
ULTRAPIATTO 
AL.l00 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Alimentazione: 220 V-50 Hz 

Tensione di uscita: regola bile con continuità da 2-15 V 

regolando il trimmer che si trova all'interno 

dell' 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: 21x6 x 21 cm 

Con questo sistema sono fornibili in corrente da: 

5 - 7 - 10 - 15 - 25 - 45 Amp. 


CARAnERISTICHE CARAnERISTICHE 
TECNICHE TECNICHE 
Frequenza di lavoro: Frequenza di lavora: 
26 +30 MHz • Modi di 2+30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM·SSB· impiego: FM AM·SSB· 
CW' Ros. di ingresso: CW • Ros. di ingresso: 
1,2·1 • Ros. di uscita: 1,2.1 • Ros. di uscita: 
1,1·1 • Impedenza di 1,1-1 • Impedenza di 
ingresso: 50 Ohm • ingresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscita: 50 Ohm SATURNO 2 M Impedenza di uscita: 50 Ohm 

Dimensioni: 15 x7x10 cm Dimensioni: 15 x7x29 cm 

CARAnERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 5 M 

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

Potenza di Usdla a 24 Voc 
FM AM-SSB-CW: 300-500-450 Wa" • Alimentazione 24 VDC • Pilolaggio minimo: 2 Wo~ • 
Pilotaggio massimo 6-7 Wa~ • SSB 1CW: 10-35 Wa" 
Corrente 

Con tensione di alimentazione o 24 VDC: 20 Amp. 


Dimensioni: 15 x7x 29 cm 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 
TRANSISTORIZZATO 
ULTRAPIATTO 
SATURNO 4 B/M 
1+30 MHz 

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

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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 

CARAnERISTICHE 
TECNICHE 

Frequenza di lavoro: 

2+30 MHz' Modi di 

impiego: FM AM-SSB

CW • Ros. di ingresso: 

1,2-1 • Ros. di uscita: 

1,1-1 • Impedenza di 

ingresso: 50 Ohm • 


SATURNO 4 M Impedenza di uscita: 50 Ohm SATURNO 5 M 
Potenza di Us(ita a 13,8 Voc Potenza di Usdta a 13,8 Voc Potenza di Usdta a 13,8 Voc 

FM AM·SSB·CW: 100·150·130 Wa~' Alimentazione 13,8 FM AM-SSB-CW: 200-350-300 Wa~ • Alimentazione 13,8 FM AM-SSB·CW: 350-600-550 Watt· Alimentazione 13,8 

VDC' Pilotoggio minimo: 0,5 Wa~ • Pilotaggio massimo 6·7 Voc • Pilotaggio minimo: 2 Wa~ • Pilotaggio massima 6-7 VDC • Pilotaggio minimo: 2 Wa« • Pilotoggio massimo 10 

Wa~ • SSB 1CW: 10·30 Wa~ Wa~ • SS81 CW: 10-30 Wa« Wa« • SSB 1CW: 10-35 Wo~ 


Corrente Corrente Corrente 

Con tensione di alimentazione a 13,8 VDC: 10 Amp. Con tensione di alimentazione a 13,8 VDC: 18 Amp. Con tensione di alimentazione a 13,8 VDC: 40 Amp. 


Dimensioni: 19x9,5x26 cm 

CARAnERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 6 M 

Frequenza di lavoro: 2 + 30 MHz • Modi di impiego: FM AM-SSB-CW • Ros. di ingresso: 1,2-1 
• Ros. di uscita: 1,1-1 • Impedenza di ingresso: 50 Ohm' Impedenza di uscita: 500hm 

Potenza di Usdta a 24 VOC 

FM AM·SSB-CW: 500-800-750 Wo~ • Alimentazione 24 VDC • Pilolaggio minimo: 2 Wo» • 

Pilotaggio massimo 15 Wa» • SSB 1CW: 10-50 Watt 


Corrente 

Con tensione di alimentazione a 24 VDC: 40 Amp. 


Dimensioni: 19 x9,5 x36 cm 
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Oscillatori 

a 


sfasamento 

bassa frequenza si usanoI n 

molto gli oscillatori Re (resi· 
stori e capacitori). Rispetto agli 
oscillatori Le (induttori e capa· 
citori), gli oscillatori Re hanno 
il vantaggio di essere facilmente 
duplicabili, dato che la reperi· 
bilità di resistori e capacitori 
non presenta problemi. Per 
contro, questi oscillatori pre· 
sentano una "perdita" maggio· 
re, e conseguentemente il com· 
ponente attivo (valvola o transi· 
stor) deve amplificare molto. 
Per questa ragione è molto usa· 
to un Op Amp, la cui amplifica· 
zione è facilmente regolabile al 
valore che consente di ottenere 
un segnale sinusoidale. 

Oscillatore a 
sfasamento 
Sulla scorta di "Single Side· 
band for the Radio Amateur", 
vediamo un circuito classico 
per costruire un "Two·Tone 
Test Generator" per la messa a 
punto di TX in SSB, figura 1. 
Il segnale in placca è già sfasato 
di 180° rispetto al segnale in 
griglia. Occorre quindi un ulte· 
riore sfasamento di 180°, affino 
ché il segnale ritorni in griglia 
con uno sfasamento di 360°. 
Questo ulteriore sfasamento di 
180° è fornito dalla rete forma· 
ta da tre resistori e tre capacito· 
ri (ogni cella Re sfasa 60°). 
Affinché il circuito oscilli è ne· 
cessana un'amplificazione di 

10DP, Corradino Di Pietro 

+ 

stadio 
.-------------<~--buffer 

6AN8r- - - - - -- -----------------., 
I I 

C C : 
I 

R R: 
I 

I I 
I I 

~L__________ _____________ J 

rete di""'" 

sfasamento '---------.... 


CD Oscillatore a sfasamento mediante una rete composta da tre 
capacitori e da tre resistori. La rete RC introduce una sensibile perdita 
che deve essere compensata da una valvola o transistor ad alto 
guadagno. Per minimizzare lo distorsione, il trimmer sul catodo va 
regolato in modo che il guadagno sia appena sufficiente a sostenere 
l'oscillazione. Per lo stabilità del segnale è necessario un cathode
follower (lo 6AN8 è un triodo-pentodo). La frequenza è inversamente 
proporzionale ad RC. 

tensione non inferiore a 29 vol· 
te. Per questo si è usato un peno 
todo (un triodo andrebbe sele· 
zionato). 
Vediamo gli accorgimenti sugo 
geriti dal summenzionato libro 
per avere la minima distorsione 
(valgono anche per i circuiti so· 
lid·state). 
Sul catodo della valvola un 
trimmer introduce un feedback 
negativo per ridurre il guada· 
gno: si ha la minima distorsione 
quando il guadagno è appena 
sufficiente per sostenere l'oscil· 

lazione. 
Il segnale generato va ad un 
triodo cathode·follower del tipo 
"basso mu", in modo che possa 
accettare un segnale di alcuni 
volto Siccome il segnale sulla 
placca è di diversi volt, esso de· 
ve essere sensibilmente ridotto 
prima di arrivare alla griglia del 
cathode·follower. 

Frequenza di 
oscillazione 
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-------------- ---------

Si ricava dalla formula: 

65f 
RC 

f = kHi: 
C = riF 
R = kohm 

Essendo Re al denominatore, la 
frequenza è inversamente pro
porzionale al valore dei resisto
ri edei capacitori. In altre paro
le: la frequenza aumenta se di
ininuiamo la resistenza e/o la 
capadtà; la frequenza diminui
sce se aumentiamo la resistenza 
e/o la capacità. 
Esemplificando con R = 6,8 
kohm e C lO nF: 

65 65
f = -~- = 6'8 == 1000 Hz 

6,8 x lO 

La formula è abbastanza preci
sa per i circuiti a valvola. Per i 
circuiti à transistor esSa è 
"orientativa", in quanto i para
metri dei transistor influenzano 
sensibilmente la -frequenza di 
oscillazione. 
Dopo questa breVe premessa 
teorica, inontiamo un circuito a 
sfasamento sulla solita piastra 
sperimentale; S-i è usato un co
mune bipolare come il BC109 o 
similia (cori un FET non ha fun
zionato, andrebbe selezionato , 
per avere il necessario guada
gno di 29). 

Coritrolìo del . " 

transistor 
Monti(imo dapprima il transi· 
stor come amplificatore, cioè 
senza la rete di sfasamento, fi
gura 2. 
Se il resistore di J201arizzazione 
da l Mohm non e collegato, la 
corrente è zero; più precisa
mente, questa IcEO è così picco
la che lo strumento non può mi
surarla, anche se lo spostiamo 
su 50 ilA fondo scala. 
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CD S~herria dello stadio 
amplificatore. A causa della , 
disper~ione delle caratteristiche, il 
resistore di polarizzazione da 1 
Mohm va ritoccàto in modo da 
avere sul coilettore circa lo metà 
della ,tensione di alimentazione. Il 
fè~istore di pòlarizzazione 
collegato al collettore Stabilizza il 
cirèuito, anche se comporta una 
riduzione deII'amplificazione, che 
resta tuttavia sufficientemente 
cilta. 

Dopo avèr collegato il resistore 
di polarizzazione, la corrente di 
collettore è di circa l mA (a cau
sa della dispersione del beta, 
potrebbe essere necessario ri
toccare questo resistore in mo· 
do che la tensione sul collettore 
sia circa la metà della tensione 
di alimentazione). 
Calcoliamo _l'amplificazione di 
corrente del nostro amplificato
re, cioè facciamo il rapporto fra 
corrente di collettore e corren
te di base. Questa corrente di 
base è sull'ordine di 4 ilA, il che 
si ottiene dividendo la VCB (cir
ca 4 V) per l Mohm_ Quindi 
l'amplificazione statica di cor
rente è: 

250 


Si tratta di un valore "medio" 
(ho provato con altri BC109). 

Ho ottenuto un'amplificazione 
simile anche usando BC107 e 
2N2222 che hanno la stessa pie
dinatura. 

Oscillatore Re 
a transistor 
Montiamo la rete di sfasamèi1to 
costÌtuita eia capacitori da lO nF 
(poliestere o ceramici) e da resi
stori da 6,8 kiloobm, come_indi
cato in figura 3 (il terzo R è la 
resistenza input del transistor). 
La presenza dell' oscillaziorie è 
indicata da un leggero scarto 
della corrente di collettore. Sic
come questo scarto di corrente 
è piccolo, accertianioci del furi
zionamento collegando una 
cuffia ad alta impedenza all'u· 
scita. Anche se iJ transistor fun
ziona con un solo l mA, il livel
lo sonoro è cosÌ alto . che basta 
avvicinare la cuffia all'orecchio. 
Per accertare il livello dell'au
dio, I?ossiamo collega:e i~ tester 
predisposto per tenSIOnI alter~ 
nate. Ho misurato 1,5 V, ma va 
ricordato che il normale tester 
dà un'indicazione per difetto su 
2 V fs (con il voltmetro elettro-

CD Oscillatore a sfa~amento con 
una rete di tre Re (il terzo R è la 
capacità input del transistor). Il 
livello d'uscita è di 2 + 3 V eff. Il 
segnale può essere ascoltato 
collegando una cuffia ad alta 
impedenza. 
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nico si ottiene 3 V eff). 
Come si è fatto prima, si è sosti· 
tuito il transistor con altri simili 
(BC107 e 2N2222), non ci sono 
stati problemi. Anche se tutto 
funziona bene, il nostro oscilla· 
tore è molto sensibile al carico 
che viene applicato all'uscita. 
Colleghiamo il frequenzimetro 
all 'uscita e leggiamo la frequen· 
za. Senza scollegare il frequen· 
zimetro, rimisuriamo con il te· 
ster il livello audio: la frequenza 
varia sensibilmente a causa del· 
la resistenza interna del tester 
che è piuttosto bassa su 2 V fon· 
do scala. E quindi praticamente 
necessario l'uso di uno stadio 
separatore. 

Stadio buffer 
Possiamo usare un bipolare nel· 

la configurazione emitter·follo· 

wer o un FET nella configura· 

zione source·follower, come in· 

dicato in figura 4. 

Ci conviene montare il FET seno 

za collegarlo al transistor oscil· 

latore, in modo che possiamo 

controllare correnti e tensioni. 

A questo punto lo colleghiamo 


aUT 
lkn. 
lin 

CD Stadio buffer costituito da un 

FET montato nella configurazione 

source-follower. Il resistore da 
200 kohm sul aate è necessario 

al transistor oscillatore: tensio· 
ni e corrente non debbono 
cambiare. Naturalmente dob· 
biamo accontentarci di un se· 
gnale audio di 0,5 V all 'uscita. 
Perciò è importante che il se· 
gnale audio sul gate sia sullo 
stesso ordine di grandezza, e al· 
l'uopo serve il resistore da 200 
kohm fra il gate e il transistor 
oscillatore. 
Per il beginner va precisato che 
con il normale tester il segnale 
sul gate sembra più grande che 
all'uscita, il che non è possibile 
in un source follower, nel. quale 
il segnale sul source è legger· 
mente più basso che sul gate 
(così come avviene anche in un 
bipolare emitter·follower o in 
un cathode·followet). 
La frequenza di oscillazione è 
risultata essere 600 Hz, cioè al· 
quanto inferiore a quella della 
formula. 

Variante con 
quattro Re 
Aggiungiamo un'altra cella RC, 
figura 5. 
Dopo aver azzerato il trimmer 
sull'emettitore, diamo tensione 
e notiamo che oscilla ancora 
più facilmente rispetto al tipo 
con tre RC. Possiamo quindi ri· 
dl:lrre il guadagno re.gola,:~o il 
tnmmer per avere il mInimO 
necessario, il che comporta ano 
che una minore distorsione: 
Adesso togliamo la cella che ab· 
biamo aggiunto, non oscilla 
più. Infatti la teoria ci dice che 
con quattro RC l'amplificazione 
di tensione deve essere soltanto 
19 volte. Abbiamo fatto questo 
esperimento perché si potrebbe 
pensare che con guattro resisto· 
ri fosse più difficile l'innesco 
dell' oscillazione. 
Andiamo a controllare la fre · 
quenza e notiamo che essa è 

Il
quasi raddoppiata rispetto a a 
rete a tre Re. Abbiamo quindi 

CD Oscillatore a sfasamento con 
una cella Re in più rispetto alla 
figura 3. Il circuito oscilla più 
facilmente, in quanto per una rete 
a quattro Re è richiesta 
un'amplificazione di tensione 
minore. La frequenza è quasi 
raddoppiata rispetto al circuito a 
tre Re. 

parati riceventi e trasmittenti 
che hanno una banda audio di 
2000 ..;. 3000 Hz. 
N ei manuali della Heathkit ho 
letto che il circuito con quattro 
RC è più stabile a causa del mi· 
nore "phase·shift" (ogni cella 
sfasa 45°). 
Beh, mi fermo qui, lascio all'ap· 
passionato il piacere di conti· 
nuare la sperimentazione. Oltre 
a questo circuito a sfasamento, 
vanno ricordati il circuito a 
"doppioT" e il ponte di Wien. 
Quest'ultimo è più adatto per la 
costruzione di un oscillatore a 
frequenza variabile, in quanto 
basta un potenziometro doppio 
(nel circuito a sfasamento ci 
vorrebbe un potenziometro trio 
pio). 

CQ 

;-----=pe:..: d~i-=-~nu~=-=---iili'-'s::..:eg nale s:..: g:..::te ,------,.'umlìrtnrmr-neTIueIlza iIILOT1TO'---~-~--~----~-~--::..: r~ m i'-'-'-ci re ""---'~~=url-=a=-

allo scopo di ridurre la ai 1000 Hz, che è forse la più 

distorsione. adatta a controllare i nostri ap· 
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K 150 

K 110 S 27MHz Inox con spirale alt. mt. 1 
K 110 L 27MHz Inox ~onlficato idt. mt. 1,10 
K MINOX S 27MHz Inox con spirale alt. mt. 0,58 
K MINOX L 27MHz inox conlficato alt. mt. 0,60 

SIGMA ANTENNE s.r.l 
Via Leopardi, 33 
46047 PORTO MANTOVANO 
tel. (0376) 398667 • fax (0376) 
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VENDITA E ASSISTENZA RICETRASMITTENTI PER CB E OM 
TELEFONI SENZA FILO MEDIA E LUNGA DISTANZA (10/20 KM) 

Viale Europa,3 - ang. via Cavour  ALTOPASCIO (LU) 
Tel. (0583+ 216070 

NOVITÀ T.EA. 

"il TrUCCQVOce" 
Applicabile esternamente a tutti gli RTX 
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su tutti gli RTX CB by <tJ/tatlCO 

- -~'-:=:' . 
r~ ... _.~ _....__...:~--~------- . \ -_.. - "-'-

} !BI - . ""/"
- , "  --; ~ 

. , " "'-.

- 11 1 

-~~ .. _ ..:...

....:. . . - ~ ~ - ;.;;; 
~._ ~ _'::;:--7 _.= -  - - __ 

~ ~~ ~- ::~ ~ '"' :-:~.. ':: 
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ALINeaKENWOOD 
CENTRO ASSISTENZA 

ASSISTENZA 
UNICO CENTRO 

AUTORIZZATO PER 
AUTORIZZATA PER TUTTI I PRODOTTI 

L'EMILIA ROMAGNA ALiNeo JAPAN 

TELECOMUNICAZIONI 

Il laboratorio scelto dai professionisti, al vostro servizio! 

Assistenza per apparati Assistenza e ricambi 

civili amatoriali nautici o 
"! / STANDARDICOM Apelco 


KENWOOD ALINea YAESU 


Raytheon 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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Antenne per ricezione 

satelliti polari in banda 


137 MHz 

satelliti orbitanti trasmettoI no solitamente con la polariz

zazione circolare destra in mo
do da poter minimizzare gli ef
fetti dovuti all'evanescenza (fa
ding) incontrati in questo tipo 
di ricezione. Tuttavia la polariz
zazione ricevuta risulta essere 
quella giusta (e cioè circolare 
destra) solo quando il satellite 
passa sopra if nostro capo. Ciò 
significa che la polarizzazione 
non è costante durante il pas
saggio. Essa è principalmente 
ellittica e può variare virtual
mente fra i due tipi di polarizza
zio ne: lineare (quando il satelli-

Stefano Malaspina 

te è poco al di sopra dell'oriz
zonte), circolare destra (quando il 
satellite è sopra il nostro capo). 

Considerazioni di 
base del sistema 
Le stazioni riceventi professio
nali usano sempre sistemi ad in
seguimento (tracking) composti 
da parecchie antenne a polariz
zazione circolare come ad esem
pio: antenne del tipo Yagi a di
poli incrociati oppure antenne 
elicoidali. Tali sistemi risulta
no, però, estremamente com

plessi e per di più costosi. Ciò è 
dovuto anche all'uso del compu
ter per il controllo degli stessi. 
Gli esperimenti effettuati con 
diversi tipi di antenne hanno 
dimostrato che, dopotutto, i si
stemi di cui sopra non sono ne
cessari. Essi portano dei vantag
gi solamente quando il satellite 
si trova a meno di 10° sopra l'o
rizzonte. Usando, però, antenne 
più semplici senza la necessità 
di inseguimento (tracking) ot
terremo un minor guadagno. 
E perciò essenziale aumentare 
la sensibilità globale del sistema 
in modo da compensare, ap-

CD Un'antenna Turnstile a dipoli incrociati. CD Un'antenna Discone per 80-500 MHz. 
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punto, questo minor guadagno. 
Tutto ciò viene raggiunto con 
l'uso di un preamplificatore a 
basso rumore collegato in pros· 
simità dell'antenna stessa. Natu· 
ralmente deve essere provvisto 
di connettori di buona qualità 
del tipo "N". La figura di rumo· 
re del preamplificatore è di 0,9 
dB. Il transistor usato è un MO· 
SFET dual·gate che porta la si· 
gla BF 981. Naturalmente è passi· 
bile ridurre la figura di rumore 
ulteriormente usando un disposi· 
tivo più recente: il GASFET. Tut· 
tavia la figura di rumore del siste· 
ma è sufficientemente bassa e 
usando il BF 981 l'uso del GA
SFET può essere omesso. 

Tipi di antenne 
considerate 
DIPOLI INCROCIATI 
(TURNSTILE) 

La prima antenna da prendere 

.' " . 

CD 	 Una Yagi a due elementi incrociati fissa. 

in considerazione è del tipo a 
dipoli incrociati o più comune· 
mente TURNSTILE. Il tipo di 
polarizzazione usata è circolare 
destra (vedi figura l). Tale ano 
tenna sembrerebbe quella idea· 
le in quanto riceve la polarizza· 
zione circolare destra una volta 
che il satellite si trova sopra il 
nostro capo. Essa rappresenta 
un'antenna omnidirezionale 
polarizzata orizzontalmente 
adatta per segnali che giungono 
paralleli alla superficie terre· 
stre. Purtroppo i risultati non 
sono, poi, COSI buoni a causa del 
considerevole ammontare del 
fading osservato durante il suo 
passaggio. Ciò è il risultato di 
un tipo di propagazione deno· 
minato multipath causato dal 
suolo nonché da altre rifles· 
sioni. 

ANTENNA DISCONE 

Il discone (vedi figura 2) è 
un'antenna a larga banda di 

grande utilità con polarizzazio· 
ne verticale. Nel nostro caso co· 
pre il range da 80 a 500 MHz. I 
risultati ottenuti sono migliori 
di quelli di un'antenna a dipoli 
incrociati con angoli bassi: 1 se· 
gnali sono buoni attraverso tut· 
ti i passaggi con fading meno 
pronunciato quando il satellite 
si trova esattamente sopra il no· 
stro capq. 
Lo svantaggio di una simile ano 
tenna non è nella ricezione del 
segnale, ma nel captare pure in· 
terferenze di natura radioelet· 
trica. Nonostante il fading sia 
quasi trascurabile è possibile, 
tu ttavia, che per certi angoli il 
segnale venga coperto dal ru· 
more (noise). Ciò è dovuto alla 
ricezione multipath (da più di· 
rezioni). 

ANTENNA COLLINEARE 

Questo tipo di antenna è stato 
provato principalmente in mo· 
do da aumentare l'intensità del 

CD 	 Concezione finale dell'antenna con una 
spaziatura di 3/8 À fra radiatore e riflettore. 
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segnale quando il satellite è sul· 
l'orizzonte o vicino ad esso. Na· 
turalmente questo tipo di ano 
tenna è del tu tto inadatta per 
passaggi sopra il nostro capo. 
Inoltre capta in modo conside· 
revole interferenze di natura ra· 
dioelettrica. 

ANTENNA ELICOIDALE 

Uno dei modi più semplici per 
ottenere la polarizzazione circo· 
lare è quello di usare un'anten· 
na elicoidale. Purtroppo la "ve· 
ra" polarizzazione circolare vie· 
ne ottenuta usando almeno cino 
que spire dell'elica. Ciò signifi· 
ca che l'antenna dovrebbe ave· 
re una larghezza del fascio di 
circa 50° , naturalmente un si· 
mile fascio è troppo stretto per 
la nostra applicazione. 

BIG WHEEL 

L'antenna big·wheel permette di 
ricevere dei buoni segnali all'oriz· 
zonte, in più ha una buona reie· 
zione ad interferenze di natura 
radioelettrica. Tuttavia il fading è 
piuttosto profondo con angoli al· 

ti. Ciò è dovuto al segnale che 
raggiunge i tre dipoli con angoli 
di fase diversi. Questo causa un 
fading profondo simile alla pro· 
pagazione multipath notata su 
altri tipi di antenne. 

Y AGI A 2 ELEMENTI 
INCROCIATI 

Dopo alcune considerazioni si 
può affermare che il fading pro· 
fondo, rilevato nell'uso del di· 
versi tipi di antenne, (dipoli in· 
crociati, big·wheel, disco ne) è 
dovuto alla propagazione multi· 
path e viene causato ]?rincipal. 
mente dalle riflessionI del suo· 
lo. Tali effetti scompaiono del 
tutto quando si trasforma l'ano 
tenna a dipoli incrociati in una 
Yagi a 2 elementi incrociati ago 
giungendo semplicemente 2 ri· 
flettori, al di sotto dei dipoli, 
con una spaziatura di À/4 (vedi 
figura 3). TI risultato è un segna· 
le costante durante l'intero arco 
del passaggio del satellite con il 
fading quasi assente. Il solo ed 
unico svantaggio è la ricezione 
all'orizzonte non troppo soddi· 
sfacente dovuta al fascio ridotto 

dell'antenna. 

A questo punto si può conelu· 


. dere · dicendo che un'antenna 
Yagi a dipoli incrociati ed in fa· 
se per la polarizzazione circola· 
re avrà un fascio diverso da 
quello di un'antenna conveno 
zionale sempre del tipo Vagì. Di 
solito si può prevedere un fa· 
scio di circa 75° sul piano E e di 
circa 140° sul piano H. Nel caso 
di una Yagi a dipoli incrociati il 
fascio è un valore medio dei 
piani H ed E ed è dell'ordine di 
100°. I lettori sono perfetta· 
mente a conoscenza che anten· 
ne con polarizzazione circolare 
producono 3 dB di guadagno in 
più rispetto a quelle a polarizza· 
zione lineare quando si ricevo· 
no segnali con polarizzazione 
circolare. 
I risultati degli esperimenti di 
cui sopra dimostrano che 
un'antenna deve rispondere ai 
seguenti requisiti: 
• polarizzazione circolare de· 
stra; 
• soppressione di interferenze 
di natura elettrica; 
• caratteristica direzionale per 
sopprimere il fenomeno causa· 

DJ 0 Ba 

60' 70' SO' SO' 80' 70' 60' 50' 

DJ 0 Ba 

CD 	 Fascio di radiazione sul piano H di una Vagi a 
due elementi con una spaziatura di 5/8 À CD Dettagli costruttivi dell'antenna. 
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to dalla propagazione multi
path (da più direzioni); 
• il fascio deve essere il più lar
go possibile in modo da fornire 
una ricezione soddisfacente in 
prossimità dell' orizzonte_ 
Dopo aver appurato che una 
Yagi a 2 elementi incrociati de
ve rispondere a questi requisiti 
è possibile a questo punto tro
vare un sistema per aumentare 
la larghezza del fascio dell'an
tenna senza perdere le caratte
ristiche direzionali necessarie 
per la soppressione di riflessio
ni dovute al suolo e alla propa
gazione multipath_ 
La sola ed unica soluzione è 
quella di aumentare la spaziatu
ra dipolo-riflettore: da quella 
originale di À/4, necessaria per 
ottenere il max guadagno, a 3/8 
À_ La figura 4 ci mostra la foto 
del prototipo_ Ciò causa un'alte
razione del lobo principale di
videndolo in due lobi per cui ri
sulta un lobo principale più 
piatto e più largo_ Il lobo sul 
piano H risultante viene mo
strato in figura 5_ Esso si riferi
sce ad un'antenna Yagi a 2 ele
menti con polarizzazione li
neare_ 
È un po' meno, invece, per 
un'antenna Yagi a dipoli incro
ciati con polanzzazione circola
re_ Ciò è dovuto ai valori medi 
fra i due piani H ed E_ Tuttavia 
l'aumento della spaziatura de
termina un più ampio fascio 
principale corrispondente ad 
un valore di circa il 15 % _ Come 
risultato avremo un migliora
mento considerevole nella rice
zione dei se~nali del satellite 
quando quest ultimo è vicino al
l'orizzonte_ 

Fase 
Lo stesso procedimento è vali
do per mettere in fase l'antenna 
in modo da poter ottenere la 
polarizzazione circolare destra_ 
Dapprima contrassegnare la 
terminazione "calda" di ciascun 
dipolo: quella dove ci va colle
gato il conduttore centrale del 

cavo di alimentazione_ Gli spez
zoni di cavo che alimentano i 
dipoli (feeders) devono essere 
tagliati in modo che uno di que
sti corrisponda a mezza , lun
ghezza d'onda elettrica, l'altro, 
invece, a 3/4 À_ Usando cavo 
RG213 tale lunghezza sarà di 72 
cm, mentre con l'RG/58U sarà 
di 107,9 cm_ Collegare a ciascu
no dei due dipoli un connettore 
di tipo "N". I due dipoli vengo
no, ora, accoppiati insieme con 
l'aggiunta di un divisore di po
tenza. Il dipolo con il "feeder" 
più corto viene montato sul 
boom verticale. A questo punto 
occorre montare il secondo di
polo in modo che il punto "cal
do", terminale contrassegnato, 
sia spostato di 90° (in senso ora
rio) nei confronti del riflettore 
dal punto contrassegnato sul 
primo dipolo. L'antenna è, ora, 
in fase per la polarizzazione cir
colare aestra. 
Dopo aver preso , in considera
zione i fattori di velocità dei ca
vi le dimensioni dell'antenna 
sono le seguenti: 
dipolo: 103,5 cm 
riflettore: 109 cm 
spaziatura: 81 cm 
lunghezza del cavo per il balun: 
À/2 x VF = 143,8 cm. 

Bibliografia 
Antennas for Reception of Or
biting Weather Satellites in the 
137 MHz Band by Terry Bittan 
G3JVQIDJ(3BQ VHF COMMU
NICATIONS - 4/1981. 
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ELETTRONICA 

COMPONENTI ELETIRONICI 

Via del Cantone, 714 
55100 ANTRACCOLI (LU) 

'2 0583 / 952612 

Vendita per COrrispondenza 

RF. POWER MODULES 

M 57715 144-148 
M 57737 144-148 
M 57713 144-148 
M 57727 144-148 
M 57732 L 135-160 
M 57796 MA 144-148 
M 57726 144-148 
M 57762 1240-1300 
M 67715 1240-1300 
M 57741 M 156-168 
M 67723 220-225 
M 57704 H 450-470 
M 57704 M 430-450 
M 57729 430-450 
M 57729 H 450-470 
M 57716 430-450 
M 57745 430-450 
M 57788 430-450 
M 57797 430-450 
M 57719 145-175 
M 67717 872-915 
BGY 33 88-108 

TRANSISTOR RF 

BLY 870 

BLY 890 

2N 6081 

2N 6084 

MRF 245 

MRF 648 

BFO 68 

BLU 97 

2N 5944 

2SC 1947 

2SC 1969 


lOWFM 
25WFM 
lO W SSB 
25 W SSB 
7WFM 
5WFM 

40WFM 
18 W SSB 

l W SSB 
28WFM 
5WFM 

10WFM 
lOWFM 
25WFM 
25WFM 
lO W SSB 
25 W SSB 
40WFM 

7 WFM 
lOWFM 
3WFM 

18 W FM 

BLY 880 
2N 6080 
2N 6082 
MRF 237 
MRF 646 
BFQ 34 
BFQ 136 
BLU 99 
2N 5946 
2SC 2166 
2SC 2932 
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ANTENNE C.B. 


ART. 15 
EIDIII1I: 3 EUIIII1t4 
....1.:1:1,1 ....1.:1:1,1 
GUADAGIIO: Il di IUADAGIIO: 13,2 Il 
IIIPIDEIIZA: 52 0lIl .aEIIZA: 52 GIn 
UIIIOIIEZZA D'OIIDA: l LUIIIIIEZZA D'OIIDA: l

ALTIZZA: 3800 _ALTEZZA: 3810 .. 
IIATDWI: AWIIIIIIIO ANTICORIIODAL IIATDWI: w,u1llllO ANTICORIIODAL 

ROMA 1 5/8 • 27 HHz 

ART. 7 
....1.:1:1,1 
GUADA8IIO:7d1+ 
PUOI3300, 
ALtEZZA STIO: me II1II 

P01IIIZA IW: 3000 • 
IIATDWI: ~ ANTICORIIODAL 

ART. 14 
EIDIII1I: 2 
....1.:1:1,1 
GUADAGIIO: .,e Il "'A.: 1:1,1
IIIPDEIIZA: 52 GIn P01IIIZA IW: 1000 • 
LUIIGIIEZZA II'OIIDA: l 1IA1IIIIALI: AU.UIIIIIO AIITICORIIODAL
ALTEZZA: 3800 _ PUO: 1300, 
IIATDWI: w,u1llNlO AMtICORIIODAL ALtEZZA STIO: 2750 .. 

DIRETTIVA YAGI 27 

ART. 8 TIPO PESANTE 
WIIEIITI: 3 
GUADAGNO: 1,5 Il ART. 1 O 
....1.: 1:1,2 EIDIII1I: 3 
IJIIQIIEZZA: S500 .. PUOI 1500 , 
I00I:2100 .. 
PUOI 2100 t 
IIATDWI: ALLUIIIIIIO ANTICORIIODAL 

DIRETTIVA 
YAGI27 

ART. 9 TIPO PESANTE 
ELDEII11: 4 ART. 11 
GUADAGIIO: l'" cii BIID1I:4 ....1.: 1:1,2 

LUIIIIEZZA: S500 .. PUOI 1500 , 

LUII8IIEZZA I0OI: 3150 .. 

PUOI 5100 , 

1IA1IIIIALI: ~ ANTICORIIODAL 


11SBTI:4 
QUADA8IIO: 14,5 ~. 
POURIZWIOIII: DOPPIA 
....1.:1:1,1 
WIGIIEZZA 1AllDA: 2000 Ile 
WIGIIEZZA EIDIII1I: 5000 .. 
~ I0OI: 4820 .. 
IIATIIIWII ALWIIIIIO AIITICORIIODAL 
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GP 8 RADIALI 27 

ART. 3 

POTENZA MAI: 1000 • 
MATEIIWI: w.uIlNlO AII1ICOIIROIIAL 
PEIO: 1300, 
ALTIZZA mLO: 2750 11ft 

GUADMIIOI5 • 
PEIO: ti.. , 
ALTIZZA l1ILO: 1750 _ 

GP 3 RADIALI 27 

ART. 1 

iIAll:l,1 

P01IIW IAI: 1000 I 

MATERIALE: w.uIINIO AllTICORRODAL 

PESO: 1100, 

ALTUZA mLO: mo IMI 


~ 
LI.IL:I:I,1 

LUNA ANTENNA 27 


ART. 39 

UNDA PASSAIITE: 1100 le 
ALTEZZA: 32GO I11III 
GUADAGNO: I dI 
IATERW.I: 
w.uIlNlO AIITICORRODAL 

BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIAIO 

ART. 17 

DIAMETRO BASE: 105 mm 
AnAeco: so 239 

CAVO: 3500 mm 


DELTA 27 

ANTENNA PER 
BALCONI, INTERNI, 

CAMPEGGI, ROULOnES, 

IMBARCAZIONI, 

UFFICI, ECC. 


ART. 19 

ALTEZZA: 1000 II1II 


LlA MAI: 1:1,5
I	WGIIEZZA UllDA: 3000 le 

POTENZA: 250 I 

PEIO: 150 9 


THUNDER 27 

ART. 4 

LI.R.:111,1 
POnIIZA !Wl 1000 • 
1lA1IIIWI: AWIIIIIIO AII1ICOIIIIODAI 

RINGO 27 


ART. 5 

LIJl.:I:1,1 

POTENZA MAI: 1000 I 

GUADAGNO:'" 

PEIO: 1300, 

ALTEZZA STILO: 5100 11ft 
1lA1IRWI: ALLUIII1IO AIITICOIIIIOOAL 

BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 

ALTEZZA: 1550 l1li 

LIJl.:I:I,2 

POTENZA MAI: 350 I 

PEIO: 700, 


BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tutti I tipi di antenne. 

ART. 38 

DIAMETRO BASE: 105 mm 
FORO: 11 mm 

WEGA 27 


ART. 6 

LIJl.:I:I,1 
UNDA PASSAllTE: 2500 le 
GUADAGNO: IUPIRIOIIE 7di 
PEIO:mo, 

ALTEZZA S'I1I.O: 5t5O m 

LUI1CIIIZZA IIADWI: 1000_ 

1lA1UW.I: aw.III AIITICOIIIIOOAL 

BOOMERANG 27 


ART. 21 

ALTEZZA: 2750 I11III 

LlJl.:I:I,2 

POTENZA MAI: 500 I 

PESO: 100 I 


ESI:D RNTEII"' ESI:D RNTEII"' ESI:D RNTEII"' ESI:D RNTEII"' ESI:D RNTEII"' ESI:D RNTEII"' 
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VEICOLARE 27 VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO ACCIAIO CONICO 

CON SNODO ART. 23 
ART. 25ALTUZA: 1320 l1l'I 

FOlIO CARIIOZZEJIA: 11 _PIPA 27 ALTEZZA: 1320 _
CAVO: 3500 _ FOlIO CAIIIIOZZEIIIA: Il _
AnACCO: PI.ART. 22 CAVO: 3500 _ 

AnACCO:PI. ....R.:l:l,51W 
POnIIZA: 40 • VEICOLARE 27 
ALTUZA: 510 I11III ACCIAIO CONICO ART. 26PESO: IO. 

ALTUZA:l.11111.ART. 24 
FORO CAIIIIOZZERIi: Il ..

ALTUZA: 1._. CAVO: 3500 I11III 
FORO CARIIOZZEJIA: 11I11III AnACCO:PL 	 CAVO: 3500 I11IIICAVO: 3500 11ft 

AnACCO:PL 

VERTICALE 
CB. 
ART. 199 

t-, 

ANTENNA 
DA BALCONE, 
NAUTICA, 
CAMPEGGI E 
DA TETTOl l 
MEZZA ONDAr- ,;-
Non richiede 
piani 
riflettenti 
ART. 200 
GUADAGNO: 5di 
ALTUZA: 2200 II1II 

POTENZA: 400 • 
PESO: 1900. 

DIPOLO 27 	 STAFFA INOX 

DA GRONDA
ART. 43 


FREGUEIIZA: 27 MIIz ART. 41 

LUIIGIIEZZA TOTALE: 5500 _ 

COIRETO DlITAFFA ECSITRALE 
 FOlIO: 11 OPPUIE 15,5 

EI:D ~IITEIIMr El:D ~IITEII.tEI:D ~IITEII.t El:D ~IITEII.t EI:D ~IITEII.t E I:D ~IITEIiNt 
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VEICOLARE VEICOLARE VEICOLARE VEICOLARE 
27 IN FIBRA 27 IN FIBRA 27 IN FIBRA 27 IN FIBRA 
NERA NERA NERA NERA 

I 
rTARABILE TARATA TARATA TARATA 

ART. 32ART. 29 ART. 30 ART. 33 
ALTUZA: 140 I11III ALTUZA: 150 ... ALTEZZA: lUI II1II ALTUZA: 1710 I11III 
IIOW: Il101 LUIIGIIIZZA D'OIIDA: SII SlSTEIIA: ELICOIDALE IIITEIIA: ELICOIDALE 
SIIODO: IEGOWILE IISTEIIA: TOIICIGUOIIE IIOW:IIOI IIOW: INOI 
CAVO: 3500_ SIIODO: IEGOWILE SIIODO: IEGOWILE SIIODO: IIEGOWILE 

CAVO: 3500 .. CAVO: 3500 .. CAVO: 3500_I
ART. 31 
ALTEZZA: 1340 .. 
IIOW:INOI 
SIIODO: IEGOWILE 
CAVO: 3500_ I I 

ANTENNA 
MAGNETICA 27 
ACCIAIO CONICO 

, ART.28 
....n.o BASE: 105 11ft 


AL:rmA AII1IIIIIA: 1320 II1II 

AnACCO:PI. 

CAVO: 3500 l1li 

ART. 29 
DlAIIETRO BASE: 105 _ 

ALTEZZA AII1IIIIIA: l. I11III 
AnACCO:PI. 

GUADAlNO: 5,8 di, 
ALTUZA: 5500 I11III 
POTENZA: 400 • 
PESO: 2000 g 

IVEICOLARE 
HERCULES 27 

ART. 34 
ALTEZZA: 1780 I11III 
S1II.O CONICO: 0 10.5I11III FIBRA 
Simili: ELICOIDALE 
IIOW: INOI 
SIIODO: REGOWILE 
C~VO: 3500.-
FIlAi RICOPERTA NERA· TAllATA 
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VEICOLARE VERTICALE 11145m l VEICOLARE 11145M i: 'I CON BOBINA . 

CENTRALE SERIE ; l 
DECAMETRICHE 

I 
ART. 103 
ALTEZZA: 1500 II1II 
4h REGOWII.E 
11l1li REGOWILE 

II 
1 
?

MOBILE ANTENNA 
11145m IN FIBRA NERA 

ART. 101 

DIPOLO FILARE 45m 

ART. 111 
IJI/IIGIIEZZA: 22000 .... 
PESO: 100 I 
S.'.R.:1:1,2 

VERTICALE 45188 

ART. 107 
ALTEZZA: 4500 I11III 

S.'A 45111: 1:1,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modelli e frequenze 
.econdo e.lgenze cliente 

45188m 
ART. 106IN FIBRA 

NERA ALTEZZA: 5100 II1II 

S.'A11m: 1:1,1 
ART. 104 S.'A 4Sm: 1:1,1 

PESO: 2750 I 
,ALTEZZA: 1850 I11III 
4hREGOWlLE 
llnllREGOWILE 

1- -·--\70  . 

u o 

Il 
BALCONE TRAPPOLATA 
11115120145m 

ART. 44 
"'A: 1:1,2 
IIIPEDEIIZA: 52 01IIII
UIIIIIEZZA: 1700 _ 
ALTEZZA: 12.... 
PESO: 2500 I 

DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 
11145 
ART. 113 
WIIIIIIEZZA: 14500 ... 

...A11~1:1,2 


1lA7DWI: RAIIE 

PESO: 1450 I 


DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45188m 

ART. 108 
LUIIGIIIZZA: 30000 II1II 

...A:1:1,30 ..... 

PESO: 1700 I 

IlATIRWI: RAIIE 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45188m 

ART. 109 
LUIIGIIIZZA: 20000 II1II 

...A 45111:1:1,2 
PEIO: 1100 I 
IlATIRWI: IWIE 

DIPOLO 
CARICATO 
45m 
ART. 112 
LUIIQIIEZZA: 10100 _ 

..lA: 1:1,2 
PESO: 100 I 
IlATIRWI: IWIE 
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Casella postale 

"CQ" 


Rubrica 
riservata ai C. B. 

Giovanni Di Gaetano, CB Tuono Blu, lCQOOl 

C arissimi, non vedevo l'ora 

d'incontrarvi, eccomi qua 


per un'altra scintillante puntata 

di Casella Postale ormai esclusi 

vo punto di riferimento di tutti 

i CB d 'Italia ma che dico d'Eu

ropa, allora vi state preparando 

per i DX? 

Lo sapete già che la propagazio

ne si sta aprendo per cui quan

to prima avremo il mondo fra le 

nostre mani_ 

Non fatemi perdere tempo, 

adesso vi segnalo il mio indiriz

zo e poi tu tti al ... mare per leg

gere l'odierna puntata. 

GIOVANNI DI GAETANO, 

Casella Postale CQ 

c/o Edizioni CD, 

Via Agucchi 104 - Bologna. 


La banda cittadina 
nel mondo 
Nelio scorso numero ci siamo 
occupati della situazione della 
Banda Cittadina, vista in un 
contesto europeo, adesso inve
ce, come richiestomi da parec
chi lettori, vorrei esaminare da 
vicino e vedere un po' com'è 
strutturata legalmente la CB in 
altre nazioni In modo da forni
re elementi idonei per un even
tuale raffronto con la situazio
ne italiana. 
U n ringraziamento va a Mirco 
Pretto aella provincia di Vero
na che mi ha aiutato nella stesu
ra, fornendomi dell'interessan
te materiale in proposito. 
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Svizzera 
Sono legalmente previsti due 
generi di trasmissioni radio. 
Possono adoperarsi apparati ri 
cetrasmittenti di 40 canali 
(26.965-27.405) con potenza 
d 'uscita pari a 4 watt in modula
zione di frequenza e apparati a 
22 canali (26.965-27.225 MHz) 
in AM, FM, SSB irradianti 5 
watt. Non è ammissibile l'uso 
contemporaneo dei due tipi di 
trasmissione né tantomeno è 
possibile possedere radio con 
ambedue le classi di emissioni, 
pur tuttavia possono detenersi 
apparati operanti nella fre
quenza di 934 MHz. 
Il costo della concessione è di 
30 dollari all'anno (circa 45.000 
lire italiane)_ In Svizzera esisto
no parecchi operatori radio 
DX'ers che operano nelle fre
quenze illegali e ben lO Club In
ternazionali abbastanza orga
nizzati. 

U.S.A. 
Le frequenze riconosciute sono 
comprese fra 26.965 MHz e 
27.405 MHz (40 canali) in Am
piezza Modulata con potenza 
massima di 4 watt e 12 in Banda 
Laterale_ Il canale 9 (27.065 
MHz) è riservato per tutte le 
emergenze ma in realtà molti 
operatori vi stazionano per fare 
dei QSO locali. 
Negli States esistono anche det
tagliate disposizioni di legge 

concernenti l'uso delle anten
ne. Queste non devono supera
re l'altezza di 60 piedi (circa 20 
metri) e vale anche la regola che 
non è ammesso l'effettuazione 
di collegamenti ad una distanza 
di oltre 150 miglia (circa 250 
km). 
Esistono parecchi operatori ra
dio le cui norme restrittive im
poste dalla Commissione Fede
rale delle Comunicazioni ne li
mitano la "libertà" per cui l'il
legalità impazza. Si registra an
che una grande saturazione dei 
canali e un pazzesco sovraffol
lamento. Non esiste alcun rico
noscimento per i clubs CB che 
pur essendo un migliaio, famo
si in tutto il mondo, devono vi
vere nella pienezza dell' illega
lità. 

Francia 
È ammesso l'uso di 40 canali 
(26.965-27.405 MHz) con emis
sioni per le classi: FM AM; SSB 
con potenza di 4 watt_ Anche 
in Francia il canale 9 è riserva
to alle emergenze mentre gli 
autotrasportatori operano nel
la freq. 27.185, in Ampiezza 
Modulata. Il costo dell'autoriz
zazione è di 190 franchi, per 
cinque anni. Anche qui esiste 
un grosso manipolo di Clubs 
circa 70, abbastanza organiz
zati, mentre da una stima fat
ta pare che in Francia operi
no circa 500 mila radio ope
ratori. 
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Inghilterra 
In Inghilterra vige la legge dei 
soli 40 canali operativi con la 
solita potenza in uscita che non 
deve assolutamente superare i 4 
watt. Le classi di emissione: AM, 
FM ed SSB. In England vale la 
regolamentazione delle anten· 
ne così come negli USA, che 
non devono essere più alte di 
23 piedi e di 1/4 d'onda. La li
cenza costa 15 pounds e dà la 
possibilità di usare tre apparec
chi: due in FM di soli 40 canali 
mentre il terzo deve possedere 
20 canali che agiscono nella fre
quenza di 934 MHz. Anche in 
Inghilterra sono parecchie le la
mentele in quanto anche lì esi· 
ste un caos cittadino indescrivi
bile. 

Germania 
Nella "nuova" Germania la 
Banda Cittadina appare più fra
zionata. Si può trasmettere nel
le frequenze che vanno da 
26.965 a 27.405 (~uindi come in 
Italia). Nei canah compresi fra 
27.155 e 27.405 si può operare 
solamente in F.M. mentre in 
quelli compresi fra 26.965 e 
27.135 in AM e FM. La potenza 
stabilita è di 4 watt. Sono legal
mente riconosciute solamente 
le antenne verticali. Vivono in 
Germania circa un milione di 
radio operatori ed esistono tan
tissimi gruppi, qualcuno addi
rittura di grande fama mon
diale. 

Nuova Zelanda 
Le frequenze della banda citta
dina sono comprese fra 26.330 
e 26.770 per emissioni in AM 
FM ed in SSB, le potenze sono 
fissate in 4 watt e in 12 per le 
bande laterali. Stranamente, le 
frequenze che appartengono in 
quasi tutti i paesi del mondo, al
la banda cittadina, in Nuova Ze
landa invece sono attribuite ai 
radioamatori, ma sono parecchi 
i "pirati" che operano in queste 

bande illegalmente. La licenza 
costa ogni anno 40/50 dollari 
zelandesi. Esistono rilevanti re
strizioni per l'uso delle an
tenne. 

Finlandia 
È ammesso l'uso di diversi tipi 
di apparati: a 22 canali per 
emissioni in AM ed FM con cin
que watt di potenza; a 40 canali 
solo in FM. Per quanto riguarda 
le antenne sono accettate le di
rettive di due elementi e anche 
le normali verticali. Operano 
tre gruppi organizzati. 

Zimbabwe 
Solitamente il maggior "traffi
co" si svolge attorno alle fre
quenze 27.185 a 27.405 in AM 
ed in SSB e a corredo delle ap
parecchiature sono ammesse 
solamente le antenne omnidi
rezionali. Nello Zimbabwe il 
problema più importante non 
è tanto la trasmissione quanto 
il reperimento delle apparec
chiature che difficilmente poso 
sono trovarsi in questo paese 
definito da qualcuno "terzo 
mondo". Infatti le pochissime 
radio anche illegali riescono ad 
arrivare attraverso qualche la
voratore pendolare inglese. At
tualmente esiste un solo club 
che si chiama Zimbabwe Flame 
Lily DX. Tuttavia si può tra
smettere in 26 e 28 MHz solo 
pagando una tassa. 

Polonia 
Le frequenze CB, rese "libere" 
dopo gli sconvolgimenti politi
ci, sono comprese fra i 26.960 e 
27.400 in AM, FM, SSB con po
tenza non superiore ai 4 watt. 
In Polonia si registra un fatto 
assai singolare. Molti usano 
l'apparato ricetrasmittente al 
posto del telefono e non certa
mente per fare i dx, dato che 
mantenere la bolletta costa mol
to caro. Infatti solo il 10% della 
popolazione possiede il telefo

no. Sono in fase di costituzione 
dei gruppi. 

Le lettere dei CB 
Da un po' di tempo a questa 
parte mi pervengono, da parte 
di attenti lettori di questa rubri
ca, delle lettere in cui viene de
nunciata apertamente la grande 
crisi che sta attraversando la 
Banda Cittadina in tutti i sensi, 
dal punto di vista morale prin
cipalmente e anche per il suo 
andamento caotico che prima o 
poi potrebbe determinarne an
che la sua autodistruzione. Così 
scrive il CB Einstein di Verona, 
omettiamo il suo nome per ri
chiesta dello stesso: 
"Carissimo Giovanni, ho 21 anni e 
da 3 il CB, e devo dire che in tutto 
questo tempo mi ha dato veramente 
molte soddisfazioni: ho conosciuto 
diverse persone (la maggior parte ra
gazzi/e) con cui tutt'ora ho ottimi 
rapporti. 
Purtroppo, però, per ogni cosa bella 
ce n'è sempre una brutta. Infatti è 
da un po' che accuso e dichiaro aper
tamente 'l'inquinamento ' che la fre
quenza dei 27 MHz sta subendo; in
. quinamento per la maggior parte 
riassumi bile in QSO sempre Più 
strampalati, bestemmie, insulti, e 
via dzcendo. 
E, purtroppo, leggendo alcune lettere 
pubblicate su CQ Elettronica ho 
constatato che è un fenomeno ormai 
diffuso un po' ovunque. 
Ma diciamocelo sinceramente: se tut
ti noi avessimo a disposizione intere 
giornate (dalla mattina alla sera) 
per modulare, questo dell"inquina
mento ', forse, non sarebbe proprio 
un gravissimo problema. Il fatto è, 
invece, che questa situazione per così 
dire idilliaca non si verifica quasi 
mai. lo, ad esempio, sono fuori casa 
dalla mattina alle 8.00 fino alla se
ra alle 18.00, a causa del mio lavo
ro; cosicché non ho molto tempo libe
ro a disposizione per fare quattro 
chiacchiere in 'Jrequenza" con quei 
pochi veri amici che sono riuscito a 
trovare in tre lunghi anni di attivi
tà radiantistica, cosicché sono co
stretto ad usare il CB solo alla sera. 
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Ed ecco che qui, immancabilmente, 
cominciano ad arrivare gli incivili 
della 27: bestemmie, insulti, portan
ti, versi non bene identificati e così 
via dicendo; ed instancabili perdura
no tutta la sera, fino a che, esausto, 
sono costretto a chiudere. E così co
me me anche molti altri. 
Quindi ben vengano tutti quei grup
pi (come il Charlie Quebec) che vedo
no nel CB un serio mezzo di comuni
cazione; che affidano a questo "ap
parecchio radioelettrico di debole di
stanza" (così, infatti, viene denun
ciato alle autorità competenti) un 
ruolo oltre che di assistenza, anche 
- e soprattutto - sociale, volto, 
cioè, ad allargare il proprio giro di 
conoscenza e, alla fine, anche di ami
cizie. 
A questo punto vorrei tanto sapere: 
visto che gli organi competentz non 
si preoccupano molto di tenere sotto 
controllo le trasmissioni che avven
gono sui 45 mt, ma si preoccupano 
solo di affibiare alle persone inesper
te salatzssime multe per disturbz ar
recati alle TV, radio e telefoni dei vi
cini, non sarebbe possibile istituire 
anche per la 27 una specie di paten
tino (sul modello degli OM, ma ov
viamente con quiz e scopi diversi dai 
loro) in modo tale da regolamentare 
un attimo questa frequenza? Maga
ri, visto che il CB è da circa dieci an
ni che ha vinto la sua lunga batta
glia legale perché "pubblicizzato" co
me mezzo atto ad esprimere la pro
pria opinione, lasciamo pure i 40 
canali liberi a tutti (così anche i ca
mionisti non potranno lamentarsi), 
ma si potrebbe aPPlicare la mia teo
ria del patentino a tutti quelli che 
vogliono modulare dai 26 ai 28 
MHz, cercando anche di regolare un 
po' la densità di antenne in propor
zione alle diverse zone delle città (co
me si può, infatti, modulare in 4 e 
su canali diversi, se queste quattro 
persone distano in linea d'aria circa 
50 mt?)". 
Carissimo "Einstein", ' ho letto 
con molto profitto la tua lettera 
che è di quelle, per il contenuto 
sopratt4tto, da pubblicare per 
intero. E fuor di dubbio che la 
banda cittadina ha subito in 
questi ultimi anni "un terribile 
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inquinamento" a tal punto da 

trasformarla in un orrendo ac

quitrinio di cose insulse, amora

li e terribilmente fuori dal nor

male. 

È vero, si tratta di un fenomeno 

generale che investe tutta la pe

nisola e mai come in questi ulti

mi tempi l'inciviltà nella fre· 

quenza cittadina regna sovrana; 

pur tuttavia, come dici tu, tra le 

tante ridde di voci, rumori e 

"bailamme" si riesce a trovare 

dei veri amici, pochi però ma 

buoni. 

Chi deve mettere un po' d'ordi

ne in queste autentiche "bolge 
dantesche" dove vige la legge 
del caos più totale? Non sono 
certamente la persona più indi· 
cata per dire a chi compete il 
"repulisti", ma passo ben oltre 
e affermo che non sono daccor· 
do sulla tua proposta riguar· 
dante l'istituzione di "patenti 
ni" attraverso , esami pratici e 

teoncI, di lingua straniera 
ecc. La banda cittadina è un 
mezzo di "libertà comunicati 
vo" a disposizione di tutti, guai 
a limitarne l'uso, sarebbe una 
assoluta mancanza di libertà in
dividuale del cittadino demo
cratico. 
Può un patentino risolvere 
problemi della 27 MHz? Secon
do me no! Occorre infittire i 
controlli sulla vendita degli ap
parati, sugli operatori che li ac
quistano e soprattutto che gli 
organi preposti emanino una 
legge... una buona legge che 
manca in proposito da tanto... 
tantissimo tempo. 
L'istituzione del " patentino" ad 
esami intanto farebbe piazza 
pulita dei più "deboli", di quel
le persone cioè che non hanno 
possibilità di prepararsi o che 
non possiedono i mezzi per po
terlo fare. Sto parlando, degli 
handicappati, degli abbandona
ti, quest'ultimi abbisognevoli di 
"parola perché soli"; di tutte 
quelle persone afflitte da mille 
problemi che cercano nella ra· 
dio un sollievo, una distrazione, 
un modo di ritrovare se stessi. 
Il "patentino" non ci liberereb
be dai cosiddetti "barbari" del
la 27 MHz, perché proprio loro 
con tutti i mezzi che si ritrovano 

CASELLA QUIZ , 

A Partire dal prossimo numero Casella Quiz va in 

vacanza e riprendera' con la puntata di settembre con molte 
novita' e piu' Premi per voi. 

VINCE UN ANTENNA SIRTEL SANTIAGO 600 PER BARRA MOBILE 
PER IL QUIZ PROPOSTO NELLA PUNTATA DI APRILE 

MASSIMO SALSEDO 
Via Gualterio, 56 
00139 ROMA 

che ricevera' a casa direttamente il premio, 

LE SOLUZIONI DEL QUIZ DI MAGGIO 

Avevamo chiesto il significato di tre parole: GD, 
GDN,GROUND: hanno tutte e tre lo stesso significato, 
c ioe' presa per' il collegamento a terra. Su CQ di Lu9l io il 
vincitore. 
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FILTRO +o~ 
IN CAVITi COASSIALE., 

FILTRO DUPLEXIR 
PER PONII RlPIIIIORI 

fDfIJ6 

a disposizione, riescono sempre 
a "farla franca" nel senso che 
riuscirebbero lo stesso a "paten· 
tarsi" a discapito di quei "debo· 
li" di cui accennavo prima e che 
per i quali mi batterò in prima 
persona, se sarà il caso anche at· 
traverso una "crociata", per 
non vederli privare di quel pre· 
stigioso "giocattolo" che per lo· 
ro rappresenta "la vita" , l'esi· 
stenza ... insomma tutto. 

CB help 
Apriamo la parentesi dedicata 
agli aiuti umanitari occupando· 
ci da vicino di una iniziativa 
promossa dal Radio Club Pan· 
tera di Borgomanero in favore 
di una bambina di due anni e 
mezzo di nome Denise che sof
fre di una grave forma di leuce· 
mia e le sue condizioni sono un 
po' disperate. La bambina ne· 
cessita di un immediato e quan· 
tomai delicato intervento chi· 
rurgico e dovrà sottoporsi al 
trapianto del midollo osseo. I 
genitori della piccola, attraver· 
so il gruppo di Novara, fanno 
sapere di non avere a disposi· 
zione grosse possibilità econo· 
miche per cui lanciano l'appel· 
lo anche ai lettori di Casella Po· 
stale CQ. 
I fondi potranno essere versati 
per bonifico o direttamente sul 
c/c n. 29000/73 in uno degli 
sportelli del Banco Veneto Am· 
brosiano. 
Per chi volesse informazioni 
dettagliate questo è l'indirizzo 
del Club: 
RADIO CLUB PANTERA 
P.O. Box 66 

28021 Borgomanero (NO) 


Notizie dai gruppi 
Concludiamo la nostra puntata 
dando notizia della nascita di 
due gru ppi; del primo ce ne 
parla mister Carmelo di Messi· 
na, assiduo lettore di Casella 
Postale CQ. Si tratta del DX 
Group "Mike EcHo" fondato da 
un gruppo di operatori radio di 
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Sant' Agata di Militello e il cui 
slogan è "Amare la radio signi· 
fica comportarsi con serietà duo 
rante il QSO sia locale che in 
DX". 
Che ne pensate? Credo che sia 
veramente interessante. Il grup' 
po è stato fondato il IO Gen· 
naio 1993, con lo scopo di pro· 
muovere l'attività DX, l'amici· 
zia, la pace fra le genti e i paesi 
di tutto il mondo, al di sopra di 
ogni credo, razza, religione. Re· 
quisito indispensabile è posse· 
dere un irremovibile codice 
morale e una grande passione 
per il DX. 
La quota d'iscrizione è di lire 
20.000 per informazioni scrive· 

re a MIKE ECHO DX CLUB, 

P.O . Box 60 . 98166 S. Agata 

(Messina). 

Del secondo gruppo invece ci 

scrive la simpaticissima Katia, 

addetta alle pubbliche relation. 

Stiamo parlando dell'India Pa· 

pa, nato a Torino con soli alcu· 

ni mesi di vita, "L'intenzione 
dice Katia - è quella di forma· 

re un gruppo affiatato, compo· 

sto da operatori veramente seri 
e professionali". Per entrare a 
fare parte del gruppo non oc· 
corrono né particolari requisiti 
né paesi confermati". Inoltre 
continua la Katia - abbiamo ri· 
chiesto il permesso per collabo· 
rare con la Protezione Civile e 
sono in fase di organizzazione 
delle attivazioni speciali per 
scopo umanitario in collabora· 
zione con l'UNICEF". Auguri 
Katia per il tuo neonato grup' 
po, mi raccomando tienimi in· 
formato. 
Gli interessati possono scrivere 
a Gruppo India Papa P.O. Box 
3105 . 10141 Torino. 

CQ 

:•.,,, ... ,, ... 
c
i .... 
I .. 

5.. 
- ..... ·1 ...1 .... 

. Filtro in cavità 
coassiale 
passa banda 
ostop banda 

ad alto Q 


CARATIERISTICHE TECNICHE: 

Impedenza............... .. ................. .... .. .......50 Ohm 

R.O.S ..... .......... .. ...... .. .. ............... .. .......... ...<1 .5:1 

Range operalivo .. .... .. ...... .. .... .. .. .. ....140/174 Mhz 

.. ..... ........ .. ............... .. ........... ......... ......66/88 Mhz 

.. .......... .. .............. .............. ....... .. ... ..400/470 Mhz 


Tempereatura di lavoro .. .. .. .. .. .... ..........·30/+60·C 

Connettori ..... ............... ..... .. ..................N/UG58A 

Potenza massima ...... .............. ...... .... ...200 Watt. 

Perdita di inserzione...... .... ....a richiesta 0.5 ·2dB 

Dimensioni .. ........ .. .. .... .........0100 mm· h 650 mm 


~ 

ALTE PRESTAZIONI 
BASSO COSTO 

.,g """,~""""".At.mo",. Permette 
:~. la ricezione 
: e la trasmissione 

~ contemporanea 

:: con una sola 

·'IXJ" ", '" 1>' ' 6' ' antenna63 

CARATIERISTICHE TECNICHE: 

Impedenza......................................50.Ohm nom. 

R.O.S ... ... ........ .... .......... ... ........ .. .. .. ... ............<1.3 

Range operativo .. ...... .... ..................140/170 Mhz 

Tempereatura di lavoro ................ .. ......·30/+60·C 

Connettori ...... .................. .. ........ .... UHF SO 2939 ~ 

Potenza massima .......... .. ........ .... ...... .. .. .30 Watt. ~_ 

Perdita di inserzione .... .. ...... .............0.8 dB tipica iS 

Isolamento tra le porte .. ...... ...... ...... ...... .... .>80dB 

Dimensioni .... .. .. .. ............ ..........30XI60XI80 mm rlì 


ELECTRONIC SYSTEMS snc· V.le Marconi 13 
55100 LUCCA· Tel. 05831955217· Fax 0583/953382 
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VI·EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. 
Viale Gorizia, 16/20 
Casella post, 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali 

Vendita rateale in tutto il territorio nazionale salvo benestare della finanziaria 
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO SABATO CHIUSO 

SAREMO PRESENTI ALLA FIERA DI PIACENZA 

..... . .. .. -- ... . 
~,,-~ ....... rr 
~ .., , ' r 

" 
FT990 - Potenza 100W RX-TX ali mode 
Range 0_1.30 MHz con accordatore auto
matico 

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

'"'"" ...... ""'--_.. . ---_. 

IC-781 - Apparato interanivo 99 memorie - l 

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

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

__ -___ f _ O 
ICOM IC 2410E- Ricetrasmettitore veicolare 
~bandaVHFIUHF.dualwalch sulla slessa banda. 
duplexer interno, possibilità di ricerCa entro le 
memorie o entro un limite di banda. Potenza 45 
W (35 W in UHF) 

FT890 -Potenza 1OOW RX-TX 0.1 +30 MHz 
copertura continua 

-~-=::: - - ( ~ ~ - ..... 
c5 , - _ 

ICOM IC-737 AT - 100 W regolabili, 100 
memorie, 0,5-30 MHz, accordatore au
tomatico per 2 antenne distinte 

NQ.VITÀ 
. . ---_.===- - ~ 

= r
: '"' ........ ---.:: . 

ICOM IC 970 H - Tribanda 144 e 430 
MHz (terza banda opzionale: 50 MHz, 
220 MHz oppure 1200 MHz) 

YAESU'FT 26 
Palmare VHF larga banda 
5W - DTMF di serie 

YAESU FT 76 
Palmare UHF 
larga banda 

IC728 - Potenza l00W RX-TX a copertura 
generale 

., 

~ - ---:--:
A ---

.., ioI - , n:::: 
- -

À 

IC - R7100  RX continua da 25 a 2000 MHz 
IC - R72 - RX HF 0,3-30 MHz Ali mode 

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

FRG 100 - Rx multimodo HF, CW AM, SSB e 
FM, 50 kHz-30 MHz 

IC-21/E - Monobanda mi
niaturizzato, selezione po
tenza (S W) 

-
-I " -- ---' - ' -

: - ,  1
~ Y , 

KENWOOD TS-50S - Il più piccolo RTX 
HF, Ali mode 50 kHz, 30 MHz, Shift IF 
incorporato 

. 
.. --:.". - -
.; ~.; : . 

KENWOOD TS 450 SAT· Ricetrasmenitore HF. 
potenza l OOW su tune le bande amatoriali in SSB 
- CW - AM - FM . FSK accordatore automatico 
d'antenna incorporato. alimentaz ione 13.8V 

KENWOOO R5000 - RX 100 kHz + 30 MHz. 
SSB-CW-AM -FM-FSM 

KENWOOD 
TH28E 
Aicelrasmell ilore 
144 e 430 MHz 
41 mem. alfanu meriche 

TH78E 
8 ibanda VHF - UHF 
50 mem. alfanumeric he 
Rx : AM 108 -'- 136 MHz 
Rx: FM 136~174 MHz 
320~ 390 MHz 
400..,.520 - 800 -:- 950 MHz 
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Nuova pratica ed attraente linea... 
... e più funzioni: 

* Ricezione simultanea di due frequenze 
differenti su Il a stessa ba nda* Intelligenza Artificiale: richiamo istanta

* Full Duplex con lo speciale pacco batterie 
neo di una funzione impostata 

-* completo di microfono 
Indicazione dell'autonomia (in percen
tuale) del pacco batterie 

* 144-148 MHz - 430-440 MHz* 5W di potenza RF max in V & U * Potenza RF ottimale secondo le esigenze: 
3.5W, 1.5W, 0.5W o soli 15 mW... !

* * Tastiera inultifunzionale 
Flessibilità speciali per l'uso del ripetitore 
tese alla massima conservazione del
l'energia erogata dal pacco batterie: 
- memoria dedicata per il valore e la 

direzione del passo di duplice 
frequenza del tono sub-audio 
predisposizione automatica della po
tenza RF a seconda del ripetitore usato* Temporizzatori per l'auto-accensione e 

spegnimento; spegnimento automatico 

* dopo un certo tempo impostabi le 
32 memorie per banda + 1 dedicata per la 
frequenza di chiamata + 2 riservate alla 
registrazione dei limiti d i banda adibiti 
alla ricerca. Le 32 memorie oltre alla fre
quenza contengono pure l'informazione 
del valoreedirezionedel passo di duplice, 
tono sub-audio ecc. Possibi I ità di escludere 
delle memorie dal processo di ricerca 
oppure di occu ltare quelle non usate * Tutte le modalità di ricerca usua li. Condi
zioni impostabili per il riavvio * Tre l ivelli di illuminazione per il visore e 
tastiera 

.. 


o •ICOMbymarcuccl1 
Ufficio vendite - Sede: 

Via Rivonana n. 4 - Km 8.5 - 20060 Vignate (MI) 

Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 


Show-room: Via F:m Bronzetti. 37 - 20t29 Milano 

Tel. (02) 7386051 Fax (02) 7383003 


* * Controllo prioritario 
Power Save* Comprensivo del Pager e Code Squelch * Pocket beep e Tone Squelch con l'unità 

* 4 
UT-63 opzionale 

memorie dedicate alla segnalazione 

* DTMF 
Possibilità di restringere il fu nzionamento 
ad una sola banda * Funzione "Monitor" per la frequenza d'in
gresso del ripetitore * Alimentabile da sorgente in continua 
esterna da 6 il 16V* Eccezionalmente robusto e resistente alle 
intemperie * Vasta gamma di accessori 

Solamente 57 x 125 x 35 mm con 300 gr. 
significano una portatilità ottima le. 

Perché separarsene? 

EURO ELeO srl 
ConllglialnO (Treviso) Via Rizzarda, 8 - FELTRE (Belluno) 

- Fax (0438) 64649 Tel. (0439) 89900 - Fax (0439) 89900 
ELeO FRIULI srl 
Via S. Caboto. 24 - PORDENONE 
Tel. (0434) 29234 - Fax (0434) 523526 
ELeO GAROA srl 
Via Ballino. 5e - RIVA DEL GARDA (Trento) 
Tel. (0464) 555430 - Fax (0464) 555430 



Registratore 

Riproduttore a stato solido 


per Fn01ZD e altri ricetrasmettitori 

Parte I 

Ing. Franco Balestrazzi 

C on l'avvento sul mercato 
dell'FT1000 Yaesu e del 

TS950 Kenwood si è sentito 
parlare per la prima volta di ac
cessori un po' sconosciuti quali 
ad esempio il DVS2 Yaesu o il 
DRU2 Kenwood e cioè l'unità 
di registrazione - riproduzio
ne digitale da applicarsi alla fa
miglia Yaesu 
FT1000lFT990lFT890 o a quella 
Kenwood TS950/TS850_ Questo 
è un circuito che consente di re
gistrare messaggi della durata 
massima di 16 secondi sia in ri
cezione che in trasmissione. In 
altre parole è possibile registra
re una frazione di QSO e ria
scoltarlo successivamente quan
te volte si vuole. Tale caratteri
stica è estremamente interes
sante e utile, ad esempio, nel
l'ambito di contest dove il tem
po per ogni singolo collega
mento è estremamente ridotto 
e alcune volte nonostante la 
massima attenzione, non si rie
sce a comprendere completa
mente il nominativo del corri
spondente o altIZi dati impor
tanti {>er la gara. E quindi possi
bile nascoltare il QSO registra
to in un secondo momento e 
correggere il log di stazione. 
Altra possibilità da non sottova
lutare durante il contest è quel
la di memorizzare la propria 
chiamata CQ e riprodurla in 
trasmissione evitando così di 
perdere la voce in una sequenza 
infinita di chiamate_ 
Questo tipo di unità ha perciò 
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destato in me un notevole inte
resse e mi sono domandato se 
fosse possibile realizzarne una 
da interfacciare al mio fido 
FTIOIZD. 
Sul mercato esistono vari tipi di 
chip, registratori allo stato soli
do a partire dalla famiglia 
UMC, forse la più conosciuta e 
da tempo reperibile, ai NEC, 
OKI e per ultimo il nuovo chip 
della SGS THOMSON. Tutti 
questi sono basati sulla tecnica 
ADPCM (Adaptive Differential 
Pulse Code Modulation) e in al
cuni casi necessitano di RAM 
esterne per memorizzare il mes
saggio oppure di logica esterna 
per il loro pilotaggio. 
Tutto questo mi ha sempre fre
nato nel cercare di realizzare un 

prototipo di dimensioni conte
nute da inserire all'interno del 
mio FTI01ZD. 
Fortunatamente la tecnologia è 
venuta in mio aiuto sotto forma 
di una rivista americana alla 
quale sono abbonato per motivi 
di lavoro: EDN. 
Su tale rivista venne pubblicata 
nel 1991 la recensione di un 
single-chip estremamente inte
ressante basato sulla DAST (Di
rect Analog Storage Tecnology) 
la quale consente di memorizza
re direttamente dati analogici 
su una singola cella di memoria 
senza la necessità della conver
sione AID e successivamente 
DIA per la riproduzione. Que
sto tipo di tecnica permette l'u
tilizzo di memorie sensibilmen

57 



te meno profonde a parità di 
periodo di memorizzazione ri
spetto la ADPCM ed inoltre 
consente di memorizzare i dati 
in modo permanente senza l'au
silio di memorie digitali classi 
che_ 
La famiglia di componenti così 
prodotta rappresenta una note
vole innovazione nell'ambito 
dei chip per la sintesi vocale e 
attualmente la ditta che detiene 
questo brevetto è la ISD (Infor
mation Storage Devices) che ha 
creato una famiglia di compo
nenti i cui tempi di registrazio
ne-riproduzione variano dai 12 
secondi ai 2 minuti. 

L'elenco è il seguente: 

Il problema successivo fu quello 

di reperire il componente e, 

grazie ad un amico che nel 1991 

si recò per lavoro negli Stati 

Uniti, riuscii a venire in posses

so di un ISD1016A e relativa do

cumentazione applicativa_ 

Oggi, tutta la famiglia ISD si rie

sce a reperire anche sul merca

to italiano senza difficoltà in 

quanto esiste un distributore 

nazionale. 

Terminato questo cappello in 

troduttivo vediamo ora di intro· 

durre brevemente il componen

te in oggetto prima di descriver

ne l'applicazione. 


Tipo Tempo di registrazione Bondo passante 

ISD1012A 12 sec . 4_5 kHz 
ISD1016A 16 sec. 3.4 kHz 
ISD1020A 20 sec. 2.7 kHz 
ISD2560 60 sec. 3.4 kHz 
ISD2575 75 sec. 2.7 kHz 
ISD2590 90 sec. 2.3 kHz 
ISD25120 120 sec. 1.7 kHz 

Analisi del 
componente 
L'ISD1016A è il componente 
adatto al nostro scopo In quan
to consente di registrare e ri
produrre un messaggio di 16 se
condi, ha un limite superiore di 
larghezza di banda di 3,4 kHz 
ed una frequenza di campiona
mento di 8 kHz consentendo 
quindi di riprodurre il segnale 
analogico con una buona quali
tà di riproduzione vocale (il cri
terio di Nyquist è soddisfatto in 
quanto campiona con una fre
~uenza superiore al doppio del 
hmite superiore della larghezza 
di banda). Inoltre è possibile 
mettere in cascata più compo
nenti simili in modo da realizza
re tempi di registrazione/ripro
duzione più lunghi molto facil
mente. 
Lo schema a blocchi del compo
nente è il seguente: 
Si può osservare la presenza di 
uno stadio di ingresso pream
plificato a cui è connesso un 
blocco AGC (controllo automa
tico di guadagno) in modo da 
ottimizzare il livello del segnale 
estendendone la dinamica per 
una corretta registrazione senza 
distorsione. Le caratteristiche 
del preampli di ingresso (Pin 17 
- Mic) sono: 
• Impedenza di ingresso = lO 
kohm; 
• Max livello di input = 20 mV 
pp; 
• Guadagno massimo = 24 dB 
(AGC = O V); 
• Guadagno minimo = 5 dB 
(AGC = 2,5 V); 
• Dinamica di controllo = 
19-20 dB. 
Il circuito AGC (Pin 19) è con
trollato attraverso il parallelo di 
una resistenza ed un condensa
tore esterni connessi a massa. Il 
punto di attacco è determinato 
da una resistenza interna e dal 
condensatore esterno mentre 
quello di rilascio dalla resisten
za esterna e dal condensatore 
esterno. L'uscita del preamplifi-
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1501016 

Ana In 0-+---1 

Ana Out <>+----.:........., 

Mie R., 
AGe O-+-~I---l 

1/""-+0 SI'

AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
NC NC 
NC ANAOUT 
Ai ANAIN 
A7 A~C 
AUXI HICR 
VSSO MIC 
VSSA VCCA 
SP+ SP

catore è denominata ANA OUT 
(Pin 21) e si può connettere, per 
applicazioni non in cascata, al
l'ingresso ANA IN (pin 20) at
traverso un condensatore la cui 
funzione è quella di introdurre 
uno zero realizzando un filtro 
passa alto a 60 Hz_ Le caratteri
stiche di tale ingresso sono: 
• Impedenza di ingresso = 2,7 
kohm; 
• Max livello di input = 50 mV 
pp
All'interno si possono notare 
due blocchi denominati rispet
tivamente filtro antialiasing e 
filtro smoothing_ Questi sono 
in realtà un solo filtro a 5 poli 
di tipo Chebychev che viene 
multiplexato tra ingresso e usci
ta a seconda che sia abilitata la 
funzione di registrazione o ri
produzione. Sempre proceden
do nell'analisi dei moduli inter
ni si può notare il blocco dei re
gistri di sample and hold (sam
pling dock e analog transcei
vers). Senza dilungarmi nel ri
cordare cosa è un circuito sam
pIe and hoId posso solo aggiun
gere che le capacità di tale cir
cuito vengono caricate con la 
tensione analogica del campio
ne acquisito alla frequenza di 
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campionamento di 8 kHz. Que
sta corrisponde ad un periodo 
di 125 microsecondi e, poiché 
occorrono circa lO millisecondi 
per trasferire e memorizzare un 
campione nella memoria non 
volatile dello storage array, è 
necessario bufferare tempora
neamente i campioni che an
drebbero altresì persi (in questi 
lO millisecondi) m una serie di 
registri di sample and hold. Per
ciò: 

Numero buffers = lO millisecondi =80 
125 microsecondi 

All'interno ci sono quindi alme
no 80 registri di sample e 80 re
gistri di holtl perché si possa 
campionare a 8 kHz un segnale 
analogico e memorizzarlo aire t
tamente nello storage array. 
Continuando, troviamo l'array da 
128 Kilocelle in cui vengono me
morizzati i campioni acquisiti. 
Questo è una EPROM analogica 
organizzata in 160 righe che si 
possono indirizzare indipenden
temente tra loro_ L'ISD1016A di
spone di 16 secondi di tempo di 
registrazione/riproduzione e 
perciò la risoluzione di ogni 

messaggio inciso è di: 

' ]' 16 secondi 100 ']] ' d'RISO uZlone = = mI Isecon I 
160 righe 

Perciò attraverso le linee di in
dirizzo (Pin AO, Al, A2, A3, A, 
A5, A6, A 7) sarà possibile indi
rizzare teoricamente fino 160 
messaggi di 100 millisecondi 
ciascuno. 
Inoltre, sempre attraverso le stes
se linee, è possibile programmare 
il chip in vari modi: funziona
mento in cascata, loop in ripro
duzione sul primo messaggio, re
gistrazione di più me~saggi in se
quenza, ecc. Attraverso queste 8 
linee di input è possibile indiriz
zare 256 diverse combinazioni 
delle q~ali le prime 160 consen: 
tono dI acceaere puntando al 
160 messaggi mentre le ultime 64 
sono riservate al MODO OPERA
ZIONALE e cioè per la program
mazione del chip. Per entrare 
in modo operazionale basta 
porre a V cc le linee A 7 e A6 e, 
conseguentemente, le linee ri
manenti abilitano una funzione 
programmabile precisa_ 
La mappa di mdirizzamento 
per l'ISD1016A è la seguente: 
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Indirizzo decimale A7 A6 A5 A4 A3 A2 Al AO secondi 

O O O O O O O O O 0.0 80 O l O l O O O O 8.0 
l O O O O O O O l 0.1 81 O l O l O O O l 8 . 1 
2 O O O O O O l O 0 . 2 82 O l O l O O l O 8.2 
3 O O O O O O l l 0.3 83 O l O l O O l l 8.3 
4 O O O O O l O O 0.4 84 O 1 O 1 O 1 O O 8 . 4 
5 O O O O O l O l 0.5 85 O l O l O l O l 8 . 5 
6 O O O O O l l O 0.6 86 O l O l O l l O 8 . 6 
7 O O O O O l l l 0.7 87 O l O l O l l l 8 . 7 
8 
9 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

l 
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O 
O 

O 
O 

O 
l 

0.8 
0.9 :~ O 

O 
l 
l 

O 
O 

l 
l 

l 
l 

O 
O 

O 
O 

O 
l 

8.8 
8.9 

10 O O O O l O l O 1.0 90 O l O l l O l O 9.0 
11 O O O O l O l l 1.1 91 O l O l l O l l 9.1 
12 O O O O l l O O 1.2 92 O l O l l l O O 9.2 
13 O O O O l l O l 1.3 93 O l O l l l O l 9.3 
14 O O O O l l l O 1.4 94 O l O l l l l O 9.4 
15 O O O O l l l l 1.5 95 O l O l l l l l 9.5 
16 O O O l O O O O 1.6 96 O l l O O O O O 9 . 6 
lV O O O l O O O l 1.7 97 O l l O O O O l 9 . 7 

i~ 
2P 
2i 

O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 

l 
l 
l 
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O 
O 
O 
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O 
O 
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l 
l 
O 
O 
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O 
l 
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1.9 
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O 
l 

9.8 
9.9 

10.0 
10.1 

22 O O O 1 O l l O 2 . 2 102 O l l O O l l O 10.2 
23 O O O l O l l l 2.3 103 O l l O O l l l 10.3 
2~ O O O l l O O O 2.4 104 O l l O l O O O 10 . 4 

O O O l l O O 1 2.5 105 O l l O l O O l 10.5 
O O O l l O l O 2.6 106 O l l O l O l O 10.6 

~ O 
O 

O 
O 

O 
O 

l 
l 

l 
l 

O 
l 

l 
O 

l 
O 

2.7 
2.8 

107 
108 

O 
O 

l 
1 

l 
1 

O 
O 

l 
1 

O 
1 

l 
O 

l 
O 

10 . 7 
10 . 8 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

O 
l 

l 
O 

2 . 9 
3.0 

1p9 
110 

O 
O 

l 
l 

l 
l 

O 
O 

l 
1 

l 
1 

O 
l 

1 
O 

10.9 
11. O 

3l O O O l l l l l 3.1 111 O l l O l l l l 11.1 
32 O O l O O O O O 3.2 112 O l l l O O O O 11 . 2 
33 O O l O O O O 1 3.3 113 O l l l O O O l 11.3 
34 O O l O O O l O 3.4 114 O l l l O O l O 11.4 
35 
36 
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O 

O 
O 
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l 
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O 
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O 
l 
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118 
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12 . 3 
12 . 4 
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73 
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l 
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l 
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l 
O 
1 
O 
l 
O 
l 
O 
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() 

l 
O 
l 
O 
l 
O 
l 
O 
l 

12.9 
13.0 
13 . 1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
13.7 
13.8 
13.9 
14.0 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14 . 6 
14.7 
14 . 8 
14.9 
15 . O 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
15.7 
15 . 8 
15.9 

Assegnando alle linee di indi· 
rizzo il valore desiderato si può 
settare il puntatore di messag' 
gio al punto voluto e così la ri· 
produzione inizierà da quella 
posizione temporale fino alla fio 
ne dei 16 secondi. In altre paro
le se imposto la configurazione 
01010111 (87 in decimale) sulle 

rispettive linee di indirizzo, 
quando la riproduzione (Play) 
verrà attivata, il messaggio vero 
rà riprodotto da quella posizio
ne iniziale (8,7 secondi) fino ai 
16 secondi finali. per una durata 
perciò di 16 - 8,7 = 7,3 secondi. 
Da qui ci si rende conto della 
estrema flessibilità e facilità di 

uso di tale componente. 
Come accennato le otto linee di 
indirizzo consentono 256 com· 
binazioni (da O a 255) delle qua
li le prime 160 (da O a 159) sono 
utilizzabili per l'indirizzamento 
dei messaggi mentre le ultime 
64 (da 192 a 255) sono riservate 
alla programmazione in modo 
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operazionale. Rimangono 
escluse quindi quelle da 160 a 
191 le quali non sono utilizzabi
li per alcun tipo di applicazione 
e, se indirizzate per errore, for
niscono una immediata condi
zione di fine messaggio sul pin 
EOM (End Of Memory) che ve
dremo più avanti. 
Alla precedente tabella si posso
no aggiungere altre due tabelle 
a completamento delle, 256 
combinazioni di 'indirizzo. 
La tabella delle locazioni non 
utilizzabili attraverso le linee di 
indirizzo è la seguente: 

Indirizzo decimale A7 A6 A5 A4 
160 l O l O 
161 l O l O 
162 l O l O 
163 l O l O 
164 l O l O 
165 l O l O 
166 l O l O 
167 l O l O 
168 l O l O 
169 l O l O 
170 l O l O 
l7'1 l O l O 
172 l O l O 
173 l O l O 
174 l O l O 

1~5
l 6 

l 
l 

O 
O 

l 
l 

O 
l 

177 l O l l 
178 l O l l 
179 l O l l 
180 l O l l 
181 l O l l 
182 l O l l 
183 l 0 l l 
184 l O l l 
185 l O l l 
186 l O l l 
187 l O l l 
188 l O l l 
189 l O l l 
190 l O l l 
191 l O l l 

La tabella delle funzioni pro
grammabili in modo operazio
naIe è riportata nella pagina se
guente. 
Il preamplificatore oltre all'in
gresso microfonico (pin 17) 
comprende anche il MIC REF 
(pin 18) che realizza l'input in
vertente del modulo di pream
plificazione. Ad esso bene con
nettere una capacità verso mas
sa dello stesso valore di quella 
usata per accoppiarsi all'ingres
so non invertente in modo da 
aumentare il rapporto di reie
zione di modo comune_ 
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Proseguendo nella descrizione 
funzionale notiamo il segnale 
di uscita EOM cioè End Of Me
mory (p in 25); questo fornisce 
l'indicazione del termine di un 
messaggio e consente di separa
re più messaggi memorizzati in 
sequenza. All'interno del com· 
ponente è presente una memo
ria E EPROM digitale sulla qua· , 
le viene settato a l il bit di fine 
messaggio ogni volta che si ter
mina un ciclo di registrazione. 
Durante la fase di playback il 
messaggio viene riprodotto e 
nel contempo viene scandita ta

A3 A2 Al AO 
O O O O non utilizzabile 
O O O l non utilizzabile 
O O l O non utilizzabile 
O O l l non utilizzabile 
O l O O non utilizzabile 
O l O l non utilizzabile 
O l l O non utilizzabile 
O l l l non utilizzabile 
l O O O non utilizzabile 
l O O l non utilizzabile 
l O l O non utilizzabile 
l O l l non utilizzabile 
l l O O non utilizzabile 
l l O l non utilizzabile 
l l l O non utilizzabile 
l l l l non utilizzabile 
O O O O non utilizzabile 
O O O l non utilizzabile 
O'. O l O non utilizzabile 
O " O l l non utilizzabile 
O l O O non utilizzabile 
O l O l non utilizzabile 
O l l O non utilizzabile 
O l l l non utilizzabile 
l O O O non utilizzabile 
l O O l non utilizzabile 
l O l O non utilizzabile 
l O l l non utilizzabile 
l l O O non utilizzabile 
l l O l non utilizzabile 
l l l O non utilizzabile 
l l l l non utilizzabile 

le memoria fino a che non si 
trova settato un bit di EOM. Ad 
ogni riga dell'array analogico di 
memoria sono associati 4 bit di 
EOM equispaziati tra loro e, 
poiché le righe sono 160, le lo
cazioni di EEPROM relative so
no 160 * 4 = 640. Il segnale 
EOM viene utilizzato per mette
re in cascata più chip ISD in 
modo da realizzare tempi di re
gistrazione e riproduzione più 
lunghi. Il massimo ritardo che 
intercorre dalla fine del messag' 
gio al momento in cui il segnale 
EOM diventa valido dipende 

dal chip ISD usato e, nel caso 
del 1016A che dispone di 100 
millisecondi per riga, sarà di 25 
millisecondi (100 millisecondi 
diviso 4 bit). 
L'uscita in bassa frequenza è ot· 
tenuta attraverso un amplifica
tore che pilota SP + (p in 14) e 
SP - (pin 15) con potenza mas
sima di 50 milliwatt su di un al
toparlante da 16 Ohm. È molto 
importante sapere che durante 
la fase di registrazione questi 
due pin sono direttamente con
nessi a massa (Vss) e perciò non 
è assolutamente consigliabile 
collegarli direttamente all'in
gresso o ad altri segnali e, nel 
caso si utilizzi solamente un so
lo pin come uscita, non collega
re mai il restante a massa. 
Sono presenti inoltre altri tre 
segnali di controllo molto im
portanti attraverso i quali si pi
lota il chip nelle varie fasi di 
funzionamento: 
- il segnale P/R (pin 27) cioè 
Playback I Record che, se porta
to a V cc, imposta il modo di ri
produzione mentre se viceversa 
è portato a Vss imposta la regi
strazione; 
- il segnale CE (pin 23) cioè 
Chip Enable viene attivato bas
so (verso Vss) e controlla l'ini
zio e la fine della fase di regi
strazione. Una volta che tale se
gnale viene portato a livello lo
gico basso inizia la fase di regi
strazione che permane fino a 
che non si ripristina un livello 
logico alto (Vcc) ed in quel mo
mento viene settato a l il bit 
EOM di fine messaggio corri
spondente. Per quanto riguarda 
la fase di riproduzione, basta 
portare temporaneamente CE a 
livello logico basso e la riprodu
zione inizia, arrestandosi non 
appena viene incontrato un bit 
EOM di fine messaggio; 
- il segnale PD (p in 24) ovvero 
Power Down controlla l'assorbi
mento di corrente del chip. 
Quando PD viene portato a V cc 
il chip consuma meno di lO mi
croampere ed è in stato di 
stand-by. Prima di iniziare qual

61 



Ricerca veloce di un messaggio in 
plyback mode conoscendo solamente 
la posizione relativa del messaggio 
cercato -----------------------------------+ 
Concatenamento di piu' messaggi 
in uno solo cancellando gli EOM 
relativi ------------------------------+ 
Disabilita impulso EOM 
di fine messaggio -----------------+ 
Loop in riproduzione ----------+ 
Reset puntatore messaggio 
in corrispondenza di un 
ciclo di PD o una 
variazione di P/R ---------+ 

I 
Riproduzione attivata 
con il livello di CE --+ I 

I 
I I 
I I 

A7 A6 A5 A4 

192 l l O O 
193 l l O O 
194 l l O O 
195 l l O O 
196 l l O O 
197 l l O O 
198 l l O O 
199 l l O O 
200 l l O O 
201 l l O O 
202 l 1 O O 
203 l l O O 
204 l l O O 
205 l 1 O O 
206 l l O O 
207 l l O O 
208 l l O l 
209 l l O l 
210 l l O l 
211 l l O l 
212 l l O l 
213 l l O l 
214 l l O l 
215 l l O l 
216 l 1 O l 
217 1 l O l 
218 
219 

l 
1 

l 
1 

O 
O 

l 
l 

220 
221 

l 
l 

l 
l 

O 
O 

1 
l 

222 l l O l 
223 l l O l 
224 l l l O 
225 l l 1 O 
226 
227 

l 
1 

l 
l 

l 
l 

O 
O 

228 l l l O 
229 
230 
231 

l 
l 
l 

l 
l 
l 

l 
l 
l 

O 
O 
O 

232 l l l O 
233 l l l O 
234 
235 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

O 
O 

236 1 1 1 O 
237 
238 

1 
l 

1 
l 

1 
l 

O 
O 

239 l l l O 
240 
241 
242 
243 

l 
l 
l 
1 

l 
l 
l 
1 

l 
l 
l 
1 

1 
l 
l 
l 

244 
245 

l 
1 

1 
1 

l 
l 

l 
l 

246 l 1 l l 
247 l l 1 1 
248 l l 1 l 

249 l 1 1 1 
250 l l l l 

251 l 1 l l 

252 l l l l 
253 1 1 l 1 
254 l l l l 

255 l l l l 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
A3 A2 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
l 
1 
l 
1 
l 
1 
l 
l 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
l 
1 
l 
1 
l 
l 
l 
l 

O 
O 
O 
O 
l 
l 
l 
l 
O 
O 
O 
O 
l 
l 
l 
l 
O 
O 
O 
O 
l 
l 
l 
l 
O 
O 
O 
O 
1 
l 
l 
l 
O 
O 
O 
O 
l 
l 
l 
l 
O 
O 
O 
O 
l 
l 
l 
l 
O 
O 
O 
O 
l 
1 
l 
l 
O 
O 
O 
O 
l 
l 
l 
l 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I +- Valido in registrazione 
I I 
I 	 I 
I 	 I +-- Valido in playback 
I I I (riproduzione) 
I I I 
I I I +-- Non usato 
I I I I 
Al AO 	 I I I 

I I I 
O O X 
O l X 
l O X 
l l X 
O O X 
O l X 
l O X 
l l X 
O O X 
O l X 
l O X I 

l l X 
O O X 
O l X 
l O X 
l l X 
O O X X 
O l X 
1 O X 
l l X 
O O X 

O l X 

l O X 

l l X 

O O X 

O l X 

l O X 

l 1 X 

O O X 

O l X 

l O X 

l l X 

O O X 

O l X 

l O X 

l l X 

O O X 

O l X 


l O 
 X 

l 1 X 

O O X 

O l X 

l O X 

l 1 X 

O O X 

O 1 X 

l O X 

l l X 

O O X 

O l 
 X 

X 

1 1 X 


O O X 


O 1 X 

l O X 

l l X 

O O 


l O 

X 

O l X 

l O 
 X 

l l 
 X 

XO O 
X 


l O X 

l l X 


O 1 

Tabella di funzioni programmabili in modo operazionale. 

siasi ciclo di lettura o scrittura è 
necessario portare PD a V ss in 
modo da energizzare gli stadi di 
input e output del chip. Inoltre, 
nel caso che si superino i 16 se· 
condi (ISD1016A), viene gene
rato un EOM che blocca il pun· 
tatore al messaggio corrente im
pedendo lo start di un nuovo ci
clo di registrazione o riprodu· 
zione, perciò risulta necessario 
portare PD a V cc e poi riportar· 
lo a Vss in modo da resettare il 
puntatore. 

Metodi 
di indirizzamento 
Come abbiamo già visto in pre

cedenza possiamo utilizzare le 

linee di mdirizzo in due modi 

differenti: 

- indirizzamento base o li

neare; 

- indirizzamento in modo ope

razionale. 


Indirizzamento base 
Attraverso le otto linee da AO 
ad A 7 si può suddividere l'inte· 
ro campo di registrazione/ri· 
produzione dell'ISD 1 O 16A in 
160 segmenti uguali. All'inter
no del chip, lo stato delle linee 
di indirizzo viene memorizzato 
in un registro chiamato MSP 
(Message Start Pointer ovvero 
Puntatore di Partenza del Mes
saggio) ogni volta che viene ini· 
ziato un ciclo di registrazio· 
ne/riproduzione attraverso il 
CE, oppure, viene portato alto e 
poi abbassato PD. 
La sequenza di operazioni in 
modo di indirizzamento base è 
molto semplice: 
1) settare CE a livello alto (Vcc); 
2) settare PD a livello basso 
(Vss); 
3) impostare l'indirizzo di par
tenza del messaggio sulle rispet· 
tive linee (AO-A7) secondo 
quanto già esposto nella tabella 
con indirizzi decimali da O a 
159; 
4) selezionare Registrazione po-
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VCC 

1213141516718 

~~?~ ? >? 47K 

?~??>?<? 

~ 47K 
Sloi OIP-8 ~~4i~i~~ IS01016 

n r::::::::;rH'ilE~____-H-t-:I-+-++__~ AO VCC~ 1-*l ... :3*-.., ~ 220K 
H -=::J Al P/~ Ir- O. 1uF > 
~ -=::J A2 TE..S.L i- Il 1/
t--i -=::J A3 ~ I-*'Ir--t---f 1----111----( 
~ ~ j ~~ ~~ r 2N2222"* Il 

.......... -=::J 1-"""""-_____........ l:::::::: NC NC ...... I 

........., -=::J--. NC ANAOUT r '-+----------..... 

L...-_...J A6 ANAIN f-

I....----'l=~ A 7 A<iìC <-4: AUXI MI CR }!r
_--..rr.~-I VSSO MI c -n"'

+,....I ~ VSSA VCCA 1 
SP+ 5P- 1-""-""----./\~./~\;oA.h-m--,.--l---iTJ 5PEAKER 

CD Playback loop con reazione su CE. 

VCC 

121341516718 

~?? ~?? ~? 47K? ??>??? 
t~4~~ i:a~ 

) 
1501016 

47K 

5101 OIP-8 

--; ~I-fiL'5----tH-++-H~+----;!Iri AO VCCO I-*'~-, ~ 220K 

:::; ~ ~~ T~..... o . T~F > 1/ 
~ ~ ~~ ~ 1-4-!F---+---f"t-.....---(r 2N2222 
~ -=::J AS rr 
:1<-~I-*lf-----++~ ~ NC NC '- I 1
r-- _ ---l NC ANAOUT !  "* 

A6 ANAIN r 
-= =- "----;"1'-1 A 7 A<iìC i o:::- ...... AUXI MI CR r-

r, VSSO MIC ...-
r---~1-i-1 VSSA VCCA 1-Tj5----J
I ,..... 5P+ 5P- j.-oLiiI..--./\v./A."V------..lr1'"J 5PEAKER+ lOOhm 

CD Playback loop con reazione su PD. 
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nendo P/R basso (Vss). 
A questo punto è possibile ini· 
ziare la fase di registrazione ab· 
bassando CE e tenendolo basso 
per tutta la durata dell'incisio· 
ne del messaggio. Successiva· 
mente, riportando CE in stato 
alto, si terminerà la registrazio· 
ne e verrà settato nel contempo 
un bit di EOM nella memoria 
EEPROM. Occorre tenere pre· 
sente che non si deve superare 
la durata di 16 secondi (per 
l'ISD l O 16A) oltre la quale si ma· 
nifesta la condizione di Over· 
flow. Nel caso si ecceda tale li· 
mite, prima di eseguire la ripro· 
duzione del messaggio inciso, è 
necessario portare momenta· 
neamente PD a livello alto e poi 
di nuovo a livello basso reset· 
tando così l'MSP. 
Quando si verifica la condizio· 
ne di overflow il segnale EOM 
va basso e rimane in tale stato 
fino a che non viene resettata la 
condizione attraverso la se· 
quenza descritta. 
Per riascoltare il messaggio in· 
ciso in precedenza ripetere i 
passi da l a 3, porre P/R a livello 
logico alto e poi portare mo· 
mentaneamente CE basso. Il 
messaggio sarà riprodotto ed al 
termine il segnale EOM andrà 
basso per segnalare il raggiunto 
termine. Nel caso si voglia ria· 
scoltare ancora il messaggio ba· 
sta portare momentaneamente 
CE basso e la riproduzione avrà 
inizio. 
Utilizzando il modo di indiriz· 
zamento base è possibile incide· 
re un messaggio lungo 16 se· 
condi oppure memorizzarne in 
sequenza un numero maggiore 
in modo che la somma tempo· 
rale sia ancora contenuta in 16 
secondi. In questo secondo caso 
è necessario perciò costruirsi 
una logica per l'indirizzamento 
che consenta di programmare 
un qualunque indidzzo da O a 
159 sulle linee da AO ad A 7 se· 
condo la prima tabella di indi· 
rizzamento esposta in prece· 
denza. Sarà così possibile me· 
morizzare ad esempio: 4 mes· 

saggi da 4 secondi ciascuno op· 
pure 2 messaggi da 8 secondi 
oppure uno da lO secondi e 
uno da 6 secondi e così via ri· 
partendo lo spazio di memoriz· 
zazione come più aggrada. Esi· 
ste però un inconveniente: que· 
ste linee di indirizzo solo sola· 
mente un input e perciò non 
possono essere lette per cono· 
scere a quale indirizzo si è fer· 
mata l'incisione del messaggio. 
Infatti, dalla tabella citata, poso 
siamo notare la corrispondenza 
tra le configurazioni di indiriz· 
zamento e i1 campo di registra· 
zione con risoluzione 100 milli· 
secondi (per l'ISD10l6A) e 
quindi la cosa più semplice sa· 
rebbe leggere la configurazione 
di dette hnee di indirizzo allo 
stop della registrazione per poi 
impostarla nuovamente in mo· 
do da incidere un ulteriore 
messaggio in successione. Que
sto implica che la logica di indi· 
rizzamento preveda un contato· 
re binario ausiliario che, a par· 
tire dallo start, si incrementi 
ogni 100 millisecondi e si arre· 
sti allo stopo della registrazione 
fornendo sulle sue linee di usci
ta la configurazione che altri
menti non si potrebbe avere. 
Inoltre, utilizzando il modo di 
indirizzamento base, per ese
guire illoop del messaggio inci
so è necessario introdurre un 
circuito composto da un inver
titore che permetta di reaziona
re il segnale EOM di fine mes
saggio sul CE o su PD_ 
Gli schemi nella pagina prece
dente sono tratti dalla docu
mentazione ufficiale ISD e rias
sumono i due tipi di schemi ba
se da adottare nel caso si voglia 
realizzare il loop in riproduzio
ne in modo base. 
Se si pone il pin P/R a Vss è pos
sibile eseguire il loop in regi
strazione. 

Modo operazionale 
Come abbiamo visto, 
l'ISD1016A dispone di 8 linee 
attraverso le quali è possibile 

ottenere 256 possibili configu
razioni di indirizzamento. Le 
prime 160 sono utilizzabili in 
modo base mentre le ultime 64 
in modo operazionale_ Ponen
do le linee A6 ed A7 a l (Vcc) si 
seleziona il modo operazionale 
e, attraverso le restanti linee da 
AO ad A5 (6 linee), si esegue la 
programmazione funzionale in
dirizzando le 64 locazioni e per
mettendo l'attivazione o la di
sattivazione delle caratteristi
che operative descritte nella ta
bell,il relativa vista in preceden
za_ E importante ricordare che, 
quando si utilizza il modo ope
razionale, l'MSP parte sempre 
dalla locazione di indirizzo ze
ro, a meno che non si setti un 
particolare bit di programma
zione funzionale attraverso una 
delle 64 locazioni. In ogni caso, 
quando si passa da registrazio
ne a riproduzione o viceversa, 
anche se tale bit è stato settato, 
l'MSP viene sempre resettato al
la locazione di indirizzo zero. Il 
funzionamento in modo opera
zionale viene deciso e ricono
sciuto dal chip nel momento in 
cui il CE diventa attivo (basso e 
cioè Vss)_ In quel momento la 
logica interna controlla lo stato 
delle linee A6ed A7 e, se queste 
sono alte (Vcc) viene ricono
sciuto il modo operazionale. Se 
la volta successiva che CE diven
ta attivo le linee A6 ed A 7 sono 
basse (Vss) allora il chip inizierà 

. a funzionare in modo base. 
Questo implica che il modo 
operazionale non viene memo
rizzato e, tutte le volte che si ini
zia un nuovo ciclo attraverso 
l'uso del CE, il tipo di funziona
mento dipende dallo stato delle 
due linee A6 ed A7. Ora analiz
ziamo il significato dei bit da 
AO ad A5 che permettono la se
lezione delle varie funzionalità 
attraverso l'indirizzo delle loca
zioni da 192 a 255_ N elle se
guenti descrizioni PD è da con
siderarsi sempre abilitato e cioè 
a Vss_ 
AO (pin 1). È l'analogo del co
mando Fast Forward (FFWD) 
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presente nei registratori con· 
venzionali a nastro magnetico. 
Ponendolo a V cc è possibile l'a· 
,vanzamento veloce per la ripro· 
duzione di un messaggio posi· 
zionato in un qualsiasi punto 
del campo di registrazione. Non 
importa conoscere a quale indi· 
rizzo era stato memorizzato in 
precedenza il messaggio ma sola· 
mente la posizione relativa rispet· 
to agli altri messaggi registrati. 
Questo bit si utilizza comune· 
mente in abbinamento ad A4 
che permette la registrazione e 
riproduzione in sequenza. Sup· 
poniamo di avere registrato 3 
messaggi in sequenza e volere 
riprodurre il terzo, poniamo al· 
lora a Vcc i pin AO, A4, A6, A7, 
P/R e CE e iniziamo un ciclo di 
riproduzione abbassando CE 
per un istante. Da questo mo· 
mento il chip scandirà a veloci· 
tà elevatissima (800 volte quella 
di riproduzione) e con gli stadi 
di uscita disabilitati la memoria 
di EOM fino a che non verrà in· 
contrato il primo bit EOM setta· 
to e poi si fermerà. Sapendo 
che il messaggio da riprodurre 
è il terzo, abbassiamo per un 
istante il CE e la ricerca riparti· 
rà nuovamente fino al secondo 
bit EOM settato. Ora il MSP 
punta al terzo messaggio, po· · 
niamo AO a V ss e abbassiamo 
CE nuovamente per un attimo e 
la riproduzione del messaggio 
voluto inizierà. 
Al (pin 2). Questo bit consente 
la cancellazione del bit di EOM 
durante la fase di registrazione. 
Attraverso questa funzione è 
possibile registrare più messag' 
gi in sequenza concàtenandoli 
in uno solo. ' Come sappiamo, 
ogni messaggio in registrazione 
termina con il settaggio del re· 
lativo bit di EOM; attraverso il 
pin Al è possibile registrare un 
ulteriore messaggio in sequenza 
cancellando il bit di EOM del 
messaggio precedente in modo 
da concatenarlo al messaggio 
da registrare. 
Per fare questo si deve porre a 
Vcc i pin Al, A4, A6, A7, CE 
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mentre a Vss il pin P/R. Si inizia 
poi una fase di registrazione po· 
nendo attivo (Vss) il CE per il 
periodo di registrazione del pri· 
mo messaggio. A questo punto 
il bit di EOM è settato ed il pun· 
tatore è fermo alla fine del mes· 
saggio appena registrato. Suc· 
cessivamente, se si inizia una 
nuova fase di registrazione ab· 
bassando il CE, Il bit di EOM 
del primo messaggio viene can· 
cellato permettendo la concate· 
nazione dei due messaggi. 
Attenzione: le funzioni operati· 
ve relative ad AO ed Al sono di· 
sponibili solamente sui chip 
prodotti dal terzo quadrimestre 
del 1992 in poi. Questi sono 
marcati ISD 10XX APC mentre, 
per i chip precedenti, marcati 
ISD lOXX AP, i pin AO ed Al 
non hanno alcuna funzione in 
modo operazionale. 
A2 (pin 3). Settando questo bit 
il pin 25 (EOM) non emette al· 
cun segnale di fine messaggio. 
Questo vale anche in condizio· 
ne di overflow. 
A3 (pin 4). Settando questo bit è 
possibile eseguire il 100p in ri· 
produzione di un messaggio in· 
ciso in precedenza. Utilizzando 
questa caratteristica è necessa· 
rio che, in fase di registrazione, 
la durata del messaggio sia infe· 
riore ai 16 secondi (questo per 
l'ISDI016A) e che il CE sia mano 
tenuto attivo (a Vss) durante 
tutta la fase di riproduzione. 
Supponiamo di avere già inciso 
un messaggio e di volerlo ripro· 
durre in loop, per fare questo 
poniamo a Vcc i pin A3, A6, A7, 
P/R, CE. A questo punto portia· 
mo CE a V ss e lo lasciamo così 
fintanto che si vuole mantenere 
attivo il loop in riproduzione. 
Nel momento in cui il CE viene 
disattivato, la riproduzione del 
messaggio sarà condus;:l fino al ' 
suo termine e cioè all'incontro 
del bit di EOM. Se si vuole in· 
terrompere immediatamente il 
loop, si deve portare PD alto e 
cioe ' a Vcc. 
A4 (pin 5). Settando questo bit è 
possibile fare in modo che il 

puntatore al messaggio corren· 
te sia resettato solamente in ca· 

. so di passaggio da registrazione 
a riproduzione e viceversa, op' 
pure quando il PD viene porta· 
to alto e poi basso. QuindI, se si 
utilizza il CE come segnale di 
controllo di ciclo in riproduzio· 
ne o in registrazione, il puntato· 
re al messaggio corrente non 
viene resettato ed è possibile 
eseguire registrazioni o ripro· 
duzioni in sequenza. 
A5 (pin 6). Abbiamo visto che il 
CE deve essere mantenuto atti· 
vo durante tutta la fase di regi· 
strazione mentre basta attivarlo 
momentaneamente durante la 
fase di riproduzione. Settando 
il bit A5 si impone che il CE sia 
mantenuto attivo durante tutta 
la fase di riproduzione. Disatti· 
vandolo si interrompe la ripro· 
duzione e, se il bit A4 è settato, 
un'ulteriore attivazione di CE 
consente la riproduzione del 
messaggio dal punto in cui era 
stato interrotto. 
Ecco terminata la breve panora· 
mica sulle funzioni programma· 
bili che si possono abilitare at· 
traverso l'indirizzamento delle 
locazioni relative al modo ope· 
razionale. Per esempio settare il 
bit A3 significa impostare sulle 
linee di indirizzo da AO ad A 7 la 
configurazione 

A 7 A6 A5 A4 A4 A3 A2 Al AO 
l 100 l O O O 

che equivale alla locazione 200, 
come indicato nella tabella del· 
le funzioni programmabili. 
Questa tabella contiene tutte le 
possibili combinazioni delle 
funzioni programmabili in mo· 
do operazionale e, attraverso le 
ultime tre colonne è possibile 
avere indicazione del rispettivo 
campo di validità. 

(continua sul prossimo numero con: 
schema a blocchi, schema elettrico, 

circuiti stampati, disposizione 
dei componenti, laratura 

e conclusioni) 
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(D1l0) 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 

ITS-DY 

CENTRAU ITS 6R T SIRENA ITS 101 IR 2002 
330 MgH SWITCH 120 di 

Modulazione mediante Deep $witch 
• Centrale Via Radia a 4 canali + 1 Via Covo (330 MgH) • Led controllo stato impianto 
memoria allarme. ON/OFF mediante telecomando 1/5 zone (330 MgH) • RX centrale e TX 
comando (330 MgH) mediante DEEP SWITCH (mona- a quadricanale). Parzlallzzazione 
mediante trasmettitore quadricanale • Parzializzazione normale mediante pulsanti In 
centrale· Led di memoria 24 h • Led del tempo In uscita - Caricabaneria 2 Ah rlppel 1,5 mV 
• Impianto acceso o spento mediante telecomando can segnalazione onlca eacustica da 
centrale· 4 INFRAROSSIIR V.R. ITS 2200, protezione 14 m X90' su 4 piani (330 MgH) 
consumo 3 microAh, BUZZER avviso scarica banerla, durata batterla 5 anni In virtù delle 
NUOVE TECNOLOGIE ABASSI CONSUMI 
COMPONENTI: 
Centrale ITS 6R, 4 zone Radio + 1Cavo L 290.000 
IR 330 MgH con BUZZER e circuito a basso assorbimento L 90.000 
TX per cantoni veloci o magnetici e per switch allarm a 330 MgH L. 50.000 
Trasmettitore monaconaie 
TRASMETIlTORE quodricanale 
Sirena autoalimentata con Flash PoI. 130 dB 

ITS 0,02 LUX 

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

L. 25.000 
L. 55.000 
L. 70.000 

CCD CAG 1/ 2" 

Non necessita AUTOIRIS 

"OTTICA NORMALE" 

0,5 Lux 

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

A richiesta CCD in miniatura, nude e a colori 

L, 180.000 
+ IVA Costituito da unitO esterna 

con telecamera CCD con 
illuminazione all'infrarosso 
portiere elettrico e una 
unitO Interna. 
Con cinescopio ullrapiatto 
$ony 4'. 
Il collegamento fra le due 
unitO è realizzato con un 
cavo normale a 4 fili o 
con una semplice piatti no. 
Concepito per una facile 
Installazione. 

L.650.000 
+ IVA 

Kit ITS-DY centrale a microprocessore (2-36 zone) 
• 	N. 3 chiavi digitali programmabili da centrale con memoria 

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

(espandibile) 
• N. l sirena autoallmenlala inlerfacciala 

L, 420.000 + IVA 

SENSORI 

Centrale 
antincendio 
2 zone 24 V + 
10 rivelatoriA RICHIESTA RIVELATORI 
antincendiodi FUMO GAS 
omologati WFFe INCREMENTO di 

TEMPERATURA 	 L. 900.000 + IVA 

CENTRALE VIA RADIO 
WP7WWlfI 

StRENA 
300 MHz 

IR 32 

I TX 
TX 

CENTRALE VIA RADIO ITS WP7 A MICROPROCESSORE 

Composto do ricevitore a 300 MHz, sirena autoalimentata 120 dB, 
infrarosso con doppio piroelenrico (70 x 120 x 14 mt), più corico batterio 
12 Vcc, batterio ricaricabile, 2 trasmettitori o 17 milioni di combinazioni 
con sistemo antirapina, beep acustico stato Impianto. 

COMPONENTI: 
Quanto sopra dialoga via radio con i seguenti sensori periferici per ritrasmetterli a sirene 
ecombinatori telefonici. Il tutto gestito da microprocessore L 220.000 
Sirena autoallmentata supplementare con flash potenza 120 dB L. 80.000 
IR via radio 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 

IR 32 

ANTIFURTO AUTO ITS F18 

MIGLIORE DEL MONDO 
Antifurto autoallmentato con batterie 
ricarlcablll, sirena di alta potenza 
(125 dB • 23 W), percussore agII urti 
regolablle e sensori volumetrici al 
quarzo, assorbimento di corrente 
(escludibile). 
Blocco motore e comando portiere 
centralizzate. Bllnker. dotato di due 
radlocomandl codificati, cablaggio 
unlversle a corredo. 
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Aggiunta della funzione 

di 


Se qualcuno si è costruito 
l'RTX di Vidmar (versione 

con display a LED) non solo per 
effettuare collegamenti in Pac
ket ma anche come apparato 
per QSO in fonia, probabil
mente troverà utile la modifica 
che propongo. Si tratta in effet
ti di un ampliamento delle fun
zioni dell'ormai noto RTX, do
tandolo di scansione entro due 
frequenze prestabilite e scansio
ne entro le memorie, come in 
un normale RTX commerciale 
(foto l). Il riavvio della scansio
ne può essere scelto tra il modo 
pausa (sino a che il segnale ven
ga a mancare) e in modo tempo
rizzato (riavvio dopo 2, 4 o 6 se· 
condi). 
Oltre a questa modifica, ho cor
redato l'RTX di un semplice 
oscillatore a 1750 Hz, attivabile 
premendo due volte rapida
mente il PTT. 
Per quanto riguarda lo scan, la 
modifica Hw è semplice: si indi· 
vidua sul modulo IF il segnale 
di Sque1ch presente sul colletto· 
re del BC238 collegato con il 
pin Il del 4028 del volume. Ta
le segnale (già presente sul pri
mo piedino verso L2 del con
nettore di VollSql (foto 2) e in
dicato da Vidmar come N.C. 
nella disposizione componenti 
del modulo) viene inviato ad un 
circuitino separatore/traslatore 
(figura l). L'uscita di quest'ulti· 
mo va applicata al pin 16 (INT) 
dello Z-80. Per far ciò bisogna 
scollegare tale piedino dai + 5 
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•scanslone 

Modifiche 


all'RTX di Vidmar. 


IK3SVW, Massimo Monti 

CD RTX di M. Vidmar modificato. 

V: io ho tagliato la pista di ali
mentazione sul c.s. inserendoci 
un piccolo connettorino (per 
far uscire i + 5 V e il segnale 
INT), sul quale ho assemblato il 
circuitino separatore (foto 3). 
Ovviamente per poter abilitare 
l'RTX alla scansione bisogna 
modificare il programma su 
EPROM. Il listato è in tabella 
la/lb. In pratica, ho aggiunto 
dei menù per gestire la scansio

ne e modificato il menù "Di
splay Off'. Il flusso dei menù è 
in tabella 2. Una volta nel menù 
"Display Off', premendo il ta
sto" +" apparirà sul display il 
menù N. 30 con la scritta "Me
nu" che permette di selezionare 
quanti menù visualizzare trami
te la pressione del tasto F. Ad 
esemp'io chi non vuole modifi
care Il volume e lo sque1ch può 
impostare (tramite i tasti + e 
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CQ 


.-__~+5V 

CPU 

CD Modulo IF: aggiunta segnale di Scano 

CD 

4028B 


11 
680K 

1N4148 

iiiT 16 
Cc.llegare da 

"cc 

Z80-CPU 

CD Modifica per Scansione. 

68 

-) "Menu 004". In questo mo
do una volta arrivati al menù 3 
(Passi di 5 o 12.5 kHz), premen
do il tasto F si ritorna al menù 
O (Display Off), e ciò può essere 
utile per impostare le frequenze 
nelle memorie più veloce
mente. 
Selezionando i menù a 6 si ha 
l'identica configurazione del 
programma originale di Vid
mar (questo vuoI dire che si può 
fare la modifica Hw anche con 
la Eprom originale; ovviamente 
lo scan non funzionerà). Venia· 
mo ora ai modi di scansione, 
per i quali consiglio di non re· 
golare lo squelch troppo alto, 
altrimenti l'RTX non si ferma 
in presenza di segnali deboli. 
Selezionando il numero dei me
nù oltre i 6 ed entrando nel me
nù 7 (Scritta "SCAN") l'RTX ef
fettua la scansione delle memo
rie. Premendo in questo menù 
il tasto "+" appare la scritta 
"L." e si può impostare (tramite 
i tasti + e -) il numero massi
mo di memorie da "scannare", 
partendo dalla n. O. Ad esempio 
Impostando "L. 010" e premen
do il tasto "F" l'RTX effettuerà 
lo scan tra le memorie O e 9. 
Sempre nel menù N. 7 premen
do il tasto" - " appare la scritta 
"PAUSA" (è in effetti il menù 
N. 31) e si può impostare il mo
do di riavvio: in PAUSA O 
l'RTX rimane in pausa fino a 
che c'è segnale; in PAUSA l la 
pausa è di circa 2 sec. e poi, in
dipendentemente dalla presen
za di segnale, si riavvia la scan
sione. Le PAUSA 2 e 3 sono 
analoghe alla PAUSA l, ma il 
tempo di attesa è di 4 e 6 secon
di circa. 
Mentre l'RTX è in scan (o è in 
pausa durante lo scan) si può 
bloccare la scansione premen
do il PTT. Per riavviarla preme
re brevemente un tasto qual
siasi. 
Il menù 8 (scritta "S.F.") effet
tua la scansione in frequenza 
tra due limiti, impostabili nelle 
memorie 253 (limite basso) e 
254 (limite alto), con le condi-
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CQ 


0000-310040C34000FFFFESFSCD8000FIEIC9DDESCDCOOODDEIC9ESFSCDFOOOFIEIC9 
0020-ESFSCD8001FIEIC9FDESCDCOOIFDEIC9C31002FFFFFFFFFFC3C007FFFFFFFFFF 
0040-3E813203283A07003200283E003201283E003202283E363203303ES43203303E 
0060-943203303EE83200303E03320030DD21003EFD210038F3ED5600000000C35002 
0080-C50100C0097D6C943005252D3C2804FE8038032CD6804F84673E8085916F06FF 
OOAO-3A0228E608200210F706FF3A0228E608280210F77C3201307D320230CIC9FFFF 
OOCO-C5F501000879320228C6104F3A0600DDAE00320028DD233EEE3D20FD3A070032 
OOEO-002810EIFICIC9FFFFFFFFFFFFFFFFFFDD360000DD360100C5D501EOBl116FOl 
0100-130938FC01204E091ADD77020130F8116F01130938FCOIDOO7091ADD77030138 
0120-FFl16F01130938FCOIC800091AC601DD770401ECFFl16F01130938FC01140009 
0140-1ADD770S01FEFF116FOl130938FCOI0200091ADD7706117001444D292909197E 
O 160-DD7707DICIC9FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7EOCB69ECCDAFAOEFEDEFFFFFFFFFFFF 
0180-DD360000DD360100DD360200DD360300DD360400216F0123D66430FBC66466DD 
01AO-740S216F0123D60A30FBC60A66DD7406217001856F66DD7407C9FFFFFFFFFFFF 
01CO-DSESF526ÙODD6EI02929EB2100003A0228E601200521ACFBl8021313FD19FDSE 
01EO-OOFD560119CFDD7EI1E607DD771107070757DD7E12E607DD7712B2320128FIEl 
0200-DIC9FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEFD73A0228E601DDBE162806DD77163E 
0220-00C93A0228E606200ADD361300DD36140218DDDDBE132809DD361402DD771318 
0240-CFDD351420CADD36140CC9FFFFFFFFFFDDE50608DD360092DD2310F8DDEIDD36 
0260-143F3A0228E606FE06205CD7DD351420FIDD360800DD36090ODD360AOODD3603 
0280-AIDD3604FIDD360SF9DD360BOODD360COFDD361000DD361103DD361203DD3613 
02AO-OODD36141FDD361S010600110400FDESD7FD3600ACFD36017lFD3602ACFD3603 
02CO-71FD1910EBFDEIDD7E15CDE002DD7E153CDDBEOC38023EOODD771S18EDFFFFFF 
02EO-FE0220672600DD6EI02929EB3A0228E60128021313FDE5FDl9FD6EOOFD6601FD 
0300-EIDFDD3600E2F7FE0028D9FE062001C901C800FE0220030138FF2600DD6EI029 
0320-29EBFDE5FD193A0228E601200DFD6EOOFD660109FD7500FD7401FD6E02FD6603 
0340-09FD7S02FD7403FDEl1899FE0320672600DD6EI02929EB3AO228E60128021313 
0360-FDESFD19FD6EOOFD6601FDEIDFDD36006EF7FE0028D9FE062OOlC9011400FE02 
0380-200301ECFF2600DD6EI02929EBFDE5FD193A0228E601200DFD6EOOFD660109FD 
03AO-7500FD7401FD6E02FD660309FD7502FD7403FDEl1899FE0420672600DD6EI029 
03CO-29EB3A0228E60128021313FDE5FD19FD6EOOFD6601FDEIDFDD3600DAF7FE0028 
03EO-D9FE062001C9010100FE02200301FFFF2600DD6EI02929EBFDESFD193A0228E6 
0400-01200DFD6EOOFD660109FD7S00FD7401FD6E02FD660309FD7S02FD7403FDE118 
0420-99FE01202SDD7EIOE7DD360172DD3602ECF7FE0028FBFE06200lC9DD3410FE02 
0440-2006DD3S10DD351018DBFEOS2047DD7EIIE7DD36007CDD36017EDD360270DD36 
0460-037CDD36046EDD3605F2DD360600F7FE0028FBFE062001C9DD3411FE02DD7Ell 
0480-20023D3DFE8038023EOOFE0838023E07DD771118B9FE062047DD7E12E7DD3600 
04AO-DADD3601CEDD3602F2DD360370DD360472DD3605ECDD36060OF7FE0028FBFE06 
04CO-2001C9DD3412FE02DD7E1220023D3DFE8038023EOOFE0838023E07DD771218B9 
04EO-FE002023DDE50608DD360000DD2310F8DDEIF7FE0028FBFEO62001C9FE0420F2 
0500-3EIECD070518DDFEIE202EDD7EOC3DE7DD36006EDD3601F2DD3602A8DD36037C 
0520-F7FE0028FBFE062001C9DD340CFE022006DD350CDD350C18D2FE072076DD7EIO 
0540-DD7708DD7EIODDBE0938023EOODD7710E7DD3600DADD360172DD3602EEDD3603 
OS60-6EDD3604003EOFEFD73D20FB3A0228E606FE062007DD7E08DD7710C9FE042022 
OS80-DD7E09E7DD360371F7FE0028FBFE062002180FDD3409FE022006DD3S09DD3S09 
OSAO-18DEFE0220053EIFCDB30SFBOOF3DD34101890FEIF2047DD7EOAE7DD3600E6DD 
OSCO-3601EEDD36027CDD3603DADD3604EEDD360S00DD360600F7FE0028FBFE062001 
05EO-C9DD340AFE02DD7EOA20023D3DFE8038023EOOFE0438023EO3DD770A18B9FE08 
0600-207CDD7EIODD7708DD3610FF3AF83B4F3AF93B473AF63B32FE3B3AF73B32FF3B 
0620-3AF43B6F3AF53B6722FC3BDFDD3600DBDD3601E33EOCEFD73D20FB3A0228E606 
0640-FE062007DD7E08DD7710C9FE0420053E20CD7E06FBOOF3DD3610FFFEFF28C9DD 
0660-7EOB23E5F53AFF3B673AFE3B6F2322FE3BFIEIE5ED42E1289B3D20E618AAFE20 
0680-2047DD7EOBE526006FDFEIOOOOOODD3600DADD3601FODD3602F2DD3603E6DD36 
06AO-0400F7FE0028FBFE062001C9DD340BFE02DD7EOB20023D3DFE0020023EOIFEOB 
06CO-38023EOADD770B18B9C9FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
06EO-FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
0700-FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
O 720-FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
0740-FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
O 760-FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
O 780-FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
07AO-FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
07CO-F3C5DD4EOAOC06BF3A0228E607FE002807F7FE0028FB181BEFD710ECDD7E04EE 
07EO-OIDD77040D20DFDD7EOAFE013005DD35103EFFCIED4DFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 

Tabella la. Norton Queue - vhfled1.txt. 
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0000-310040C34000FFFFE5F5CD8000FIEIC9DDE5CDCOOODDEIC9E5F5CDFOOOFIEIC9 
0020-E5F5CD8001FIEIC9FDE5CDCOOIFDEIC9C31002FFFFFFFFFFC3COO.7FFFFFFFFFF 
0040-3E813203283A07003200283E003201283E003202283E363203303E543203303E 
0060-943203303E403200303E06320030DD21003EFD210038F3ED5600000000C35002 
0080-C50100C0097D6C943005252D3C2804FE8038032CD6804F84673E8085916F06FF 
OOAO-3A0228E608200210F706FF3A0228E608280210F77C3201307D320230CIC9FFFF 
00CO-C5F501000879320228C6104F3A0600DDAE00320028DD233EEE3D20FD3A070032 
00EO-002810EIFICIC9FFFFFFFFFFFFFFFFFFDD360000DD360100C5D501COE0116FOl 
OlOO-130938FC01401F091ADD770201EOFC116F01130938FC012003091ADD770301BO 
0120-FFl16FOl130938FC015000091AC601DD770401F8FF116FOll30938FCOI080009 
0140-1ADD7705545DCB3B2929444D29091901F6FFl16FOl130938FCOI0A00091ADD77 
0160-06117001197EDD7707DICIC9FFFFFFFF7EOCB69ECCDAFAOEFEDEFFFFFFFFFFFF 
0180-DD360000DD360100DD360200DD360300DD360400216F0123D66430FBC66466DD 
01AO-7405216F0123D60A30FBC60A66DD7406217001856F66DD7407C9FFFFFFFFFFFF 
01CO-D5E5F52600DD6E102929EB2100003A0228E60120052145FEl8021313FD19FD5E 
01EO-OOFD560119CFDD7E11E607DD771107070757DD7E12E607DD7712B2320128FIEl 
0200-D1C9FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEFD73A0228E601DDBE162806DD77163E 
0220-00C93A0228E606200ADD361300DD36140218DDDDBE132809DD361402DD771318 
0240-CFDD351420CADD36140CC9FFFFFFFFFFDDE50608DD360092DD2310F8DDE1DD36 
0260-143F3A0228E606FE06205CD7DD351420F1DD360800DD36090ODD360AOODD3603 
0280-A1DD3604F1DD3605F9DD360BOODD360COFDD361000DD361103DD361203DD3613 
02AO-OODD36141FDD3615010600110400FDE5D7FD3600FOFD360187FD3602FOFD3603 
02CO-87FD1910EBFDEIDD7E15CDE002DD7E153CDDBEOC38023EOODD771518EDFFFFFF 
02EO-FE0220672600DD6E102929EB3A0228E60128021313FDE5FDl9FD6EOOFD6601FD 
0300-EIDFDD3600E2F7FE0028D9FE062001C9015000FE02200301BOFF2600DD6E1029 
0320-29EBFDESFD193A0228E601200DFD6EOOFD660109FD7500FD7401FD6E02FD6603 
0340-09FD7502FD7403FDEl1899FE0320672600DD6EI02929EB3AO228E60128021313 
0360-FDESFD19FD6EOOFD6601FDE1DFDD36006EF7FE0028D9FE06200lC9010800FE02 
0380-200301F8FF2600DD6E102929EBFDE5FD193A0228E601200DFD6EOOFD660109FD 
03AO-7S00FD7401FD6E02FD660309FD7502FD7403FDE11899FE0420672600DD6EI029 
03CO-29EB3A0228E60128021313FDE5FD19FD6EOOFD6601FDEIDFDD3600DAF7FE0028 
03EO-D9FE062001C9010100FE02200301FFFF2600DD6EI02929EBFDE5FD193A0228E6 
0400-01200DFD6EOOFD660109FD7500FD7401FD6E02FD660309FD7502FD7403FDE118 
0420-99FE012025DD7EI0E7DD360172DD3602ECF7FE0028FBFE06200lC9DD3410FE02 
0440-2006DD3510DD351018DBFE052047DD7EIIE7DD36007CDD36017EDD360270DD36 
0460-037CDD36046EDD3605F2DD360600F7FE0028FBFE062001C9DD3411FE02DD7Ell 
0480-20023D3DFE8038023EOOFE0838023E07DD771118B9FE062047DD7E12E7DD3600 
04AO-DADD3601CEDD3602F2DD360370DD360472DD3605ECDD36060OF7FE0028FBFE06 
04CO-2001C9DD3412FE02DD7E1220023D3DFE8038023EOOFE0838023E07DD771218B9 
04EO-FE002023DDE50608DD360000DD2310F8DDEIF7FE0028FBFEO62001C9FE0420F2 
0500-3EIECD070518DDFEIE202EDD7EOC3DE7DD36006EDD3601F2DD3602A8DD36037C 
0520-F7FE0028FBFE062001C9DD340CFE022006DD350CDD350C18D2FE072076DD7EIO 
0540-DD7708DD7EIODDBE0938023EOODD7710E7DD3600DADD360172DD3602EEDD3603 
OS60-6EDD3604003EOFEFD73D20FB3A0228E606FE062007DD7E08DD7710C9FE042022 
0580-DD7E09E7DD360371F7FE0028FBFE062002180FDD3409FE022006DD3509DD3509 
05AO-18DEFE0220053EIFCDB305FBOOF3DD34101890FEIF2047DD7EOAE7DD3600E6DD 
05CO-3601EEDD36027CDD3603DADD3604EEDD360500DD360600F7FE0028FBFE062001 
05EO-C9DD340AFE02DD7EOA20023D3DFE8038023EOOFE0438023EO3DD770A18B9FE08 
0600-207CDD7EI0DD7708DD3610FF3AF83B4F3AF93B473AF63B32FE3B3AF73B32FF3B 
0620-3AF43B6F3AF53B6722FC3BDFDD3600DBDD3601E33EOCEFD73D20FB3A0228E606 
0640-FE062007DD7E08DD7710C9FE0420053E20CD7E06FBOOF3DD3610FFFEFF28C9DD 
0660-7EOB23E5F53AFF3B673AFE3B6F2322FE3BFIEIE5ED42E1289B3D20E618AAFE20 
0680-2047DD7EOBE526006FDFEIOOOOOODD3600DADD3601FODD3602F2DD3603E6DD36 
06AO-0400F7FE0028FBFE062001C9DD340BFE02DD7EOB20023D3DFE0020023EOIFEOB 
06CO-38023EOADD770B18B9C9FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
06EO-FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
0700-FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
O 720-FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
O 740-FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
0760-FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
O 780-FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
07AO-FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
07CO-F3C5DD4EOAOC06BF3A0228E607FE002807F7FE0028FB181BEFD710ECDD7E04EE 
07EO-01DD77040D20DFDD7EOAFE013005DD35103EFFCIED4DFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 

Tabella lb. Norton Queue - uhfledl.txt. 
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N° DESCRIZIONE ------------  AZIONE DELLA PRESSIONE DI · ---------· 
MENU DISPLAY - F + 

O [Display Off] Nessuna azione MENU'SUCC. Esegue Menù N°30 
1 CH Diminuisce Canale MENU'SUCC. Aumenta Canale 
2 F Diminuisce 1 Mhz MENU'SUCC Aumenta l Mhz 

3 N Diminuisce 100 Khz MENU'SUCC. Aumenta 100 Khz 
4 S Diminu. 5 Khz (VHF) MENU' Aumenta 5 Khz (VHF) 

12,5 Khz (UHF) SUCCESSIVO 12,5 Khz (UHF) 

5 VOLUME Diminuisce Volume MENU' SUCCo Aumenta Volume 

6 SqUELCH ' Diminuisce Squelch MENU'SUCC. Aumenta Squelch 

7 SCAN Se INT · Ripr.scan NOTA Se INT · Ripr.scan· · (NOTA 4) Se Scan: Menù N°31 1 Se Scan: Menù "L. ti 

8 S.F. Se INT · Ripr.scan NOTA Se INT · Ripr.scan· · 
(NOTE 4-5) Se Scan: Ness.azio. l Se Scan: Menù N°32 

30 mEnU Diminuisce N° Menù MENU' Aumenta N° Menù 
utilizzabili SUCCESSIVO utilizzabili 

31 PAUSA Diminuisce Pausa NOTA Aumenta Pausa Scan 
Min.= O (segnale) 2 Max.= 3 (6 s~c. ) 

32 StEP Dimin. step Scanso NOTA Aumenta step Scanso 
Min.= 5 o 12,5 KHz 3 Max.= 50 o 125 KHz 

- L. Diminuisce N° Mem. MENU' Aumenta N° Mem. Sca 
da 'scannare' 7 Es. : L. lO scan 0-9 

NOTE : 	 "INT" indica la condizione di pausa durante la scansione, causata 
dall'apertura dello squelch. Durante tale pausa il punto decimale 
della freguenza lampeggia (solo se è stata impostata PAUSA 1-3). 

( 1 ) Se 	INT: rlprende la scansione; 'se Scan: Menù successivo. 
( 2 ) Se chiamato dal menu' 7 ritorna al 7 se no: Menù successivo. 
( 3 ) Se chiamato dal menu' 8 ritorna al 8 se no: Menù successivo. 
( 4 ) 	 Premendo PTT si blocca la scansione (anche se in INT). 
( 5 ) 	 I limiti di scansione delle frequenze devono essere memorizzati 

nelle memorie 253 (BASSO)e 254 (ALTO);la SCAN avviene in Mem.255. 

Tabella 2. Organizzazione dei menù. 

come oscillatore. La velocitàzioni di riavvio viste sopra. La il PTT, l'RTX trasmetterà con 
con cui bisogna premere il PTTmemoria in cui avviene la ricer lo shift impostato ma sul di

splay rimane sempre la fre due volte per attivare la nota èca è la 255. Sempre nel menù 8 
controllata dal condo da 1 j.tFpremendo il tasto "+" appare quenza di ricezione. 

la scritta "Step" (è in effetti il Le impostazioni del program collegato al pin 2. Consiglio di 
menù N. 32) e si può modificare ma al reset della CPU sono le se non salire troppo oltre tale va

lore, se no può succedere che la il passo di scansione: da 5 a 50 guenti: Numero menù visualiz

kHz in VHF e da 12.5 a 125 kHz zabili 6; Numero di memorie nota scatti anche premendo 

in UHF. 	Anche qui premendo per la scansione O; Pausa modo una sola volta il PTTl. L'uscita 
PTT 	si blocca la scansione e la O; Step 5 o 12.5 kHz. (pin 9) l'ho usata J?er pilotare il 
si riavvia premendo un tasto. A Passiamo ora alla nota 1750 Hz: modulatore e l altoparlante 
tal proposito, una piccola limi Il circuito usa un NE556 (figura (per un livello ottimale di mo

dulazione e di volume in altotazione: impostando uno shift 2). Il primo 555 contenuto al
parlante agire sulle reso di uscitra rx e tx nella memoria N. 253 l'interno di questo integrato 

(limite basso) e, una volta in l'ho usato come trigger per pilo ta, da 220 k e 330 ohm). La giu
tare il secondo 555, configurato sta frequenza di uscita viene re· scansione frequenze, premuto 
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10n 

1uF 

lOOKPT 
F~q. nota 

Tono 1750 Hz 

CD Oscillatore a 1.750 Hz. 

golata dal trimmer ai pin 8-13. 
Con il valore di 100 k che ho 
usato la regolazione a 1750 Hz è 
forse un po' difficile, si può 
provare a diminuire tale valore 
per una regolazione più fine. Il 

circuito funziona a + 5 V con 
un assorbimento di circa 6 mA 
a riposo e 9 mA a nota attivata. 
Per chi vuole, i file in linguag
gio macchina (lunghi 2 kb) di 
tabella la/lb possono essere 

CD Particolare del montaggio del circuito separatore. 

prelevati come messaggi 
"Vhfled1.7pl" e "Uhfled1.7pl" 
via Packet (@ ITA). Usare il 
7Plus per riconvertirli in bina
rio. Per chiarimenti, suggeri
menti, miglioramenti (sempre 
ben accetti) e modifiche su 
quanto esposto potete contat
tarmi personalmente o inviare 
un messaggio via Packet ad En
rico IW3GMK (che ringrazio 
per la collaborazione nella rea
lizzazione dell'articolo), presso 
la BBS 13XTY. 
Per concludere, verrà pubblica
to un'altro articolo nel quale, 
ferme restando le modifiche 
Hw sopra esposte, ho cambiato 
il display con uno a LeD 2 x 16 
caratteri (controllore HD44780, 
per intenderei). Applicando 
una tastiera a 12 tasti e un soft
ware adeguato ho trasformato 
l'RTX in un apparecchio più 
"moderno" dotato di molte fun
zioni che possiedono gli attuali 
apparati in commercio (banchi 
di memoria, call, priorità, ecc.). 

CQ 
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YAESU 

La professionalità édata da un 
funzionamento semplice e di 
alta affidabilità, per la notevo
le potenza RF e per la versati
lità d'impiegof1?ediante codi
fiche varie 

t/ 144 ~ 148 MHz 
t/ 3 livelli otìimali di 

potenza RF: 
50,25, 5W (Hi, Med, Low) 

t/ 7 incrementi di sintonia 
t/ Vasta escursione della 

temperatura operativa: 
-20°C ~ +60°C 

t/ Trasmettitore e ricevitore 
con prestazioni simili 
ai modelli omologati 
per l'applicazione civile 

COMBINAZIG>NI OTrlMALI DIVERSE 

PER UN APPARATO DI CLASSE SUPERIORE !!! 


t/ Solido telaio secondo le 
caratteristiche MIL-81 OD 

t/ Comprensivo dell'encoder 
CTCSS, decoder opzionale 

t/ Paging e Code Squelch con 
~fe unità opzionali FRC-6 e 
FTS-17A 

t/ Tono da 1750 Hz 
t/ Grande visore alfanumeri L'apparato professionale 

co illuminato riflesso 
~ ... .. ~.. ~.. - ... ----." nell'attività radiantistica! 
ESU ,, 

) -' 1_5...... 1 
,-, " TI 
L LU JJ 

~Ii 7F·J.',:~_r: léf. F 1- 24()O 

t/ Solo 160 x 50 x 180 mm 
ed 1.5 kg. di peso! 

YAESU . 
By marcucci ~ 

Amm/n/sfTazJone • Sede: 

Via Rivoltana n. 4 • Km 8.5 - 20060 Vignate (MI) 

Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 


Show-room: 
Via F.lli Bronzetti. 37 • 20129 Milano 
Tel. (02) 7386051 
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Ancora di più ~ 
~ 

. Noi, lo chiamiamo professionalmente: "Ricondizionatore di rete'~ ma 
è un temibile ''acchiappafulmini'~ 

Inserite lo a monte deUe rlostre delicate, costose e sofisticate appa
recchiature professionali, tutte le scariche elettrostatiche e fulmini rlaganti 
dentro i canali delta distribuzione di energia elettrica, rlerranno inse
rorabilmente ridotti aU'impotenza e spediti rapidamente dentro una buona 
capace massa. Anche senza un efficiente sistema di massa, l'RDR 9097, 
riesce comuni{ue asalrlal/uardarrli perun buon 70%, con il suo trasformatore 
d'isolamento rete ed i filtri d'inl/resso per RF. 

Naturalmente anche la radio frei{uenza che normalmente, non rlolendo, 
fate riaI/are lunl/o il carlo di alimentazione, subirà la medesima sorte. 

Attenzione, i{uesto non è uno slogan di rlendita, ma un boUettino 
di I/uerra, a salvaguardia del rlostro prezioso patrimonio di impianto radio, 
contro i fulmini ed i picchi di ertratensioni induttirli, rlal/anti nella rete 
di distribuzione elettrica. 

PREZZI IVA ESCLUSA 
,mul. RDR ' 9097150 500 VA L. 198.000. + IVA 
mCl/. RfJR 90911100 7000 VA L. 248.000 + UlA 
",Clil. RDR 90911150 1$00 VA L. 352.000 + /VA 
mCIII. RDR 90971200 2000 VA L. 462.000 + /VA 
mCl/. NDR 9097/250 2500 VA I.. 539.000 + /VA 
Sconti per rirlenditori 

~;~~:;~u 0/' "J'c@S. ~ 
dlstnbuzlone 
Nazionale Via Regg~ Emilia 3O/32A • 00198 Roma · Tel.00/8845641 . Fax 854M77 


Via S. Croce in Gensalemme 30IA . 00185 Roma· Tel.lM022420 •Fax 70204. 


ieri: HL-1200 

oggi: HL-1201 


HL - 1201 base r 1.200.000 (IVA inclusa) 

HL - 1201/P r 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 
* 3 X 811 A in ground-grid 

di serie: ros-wattmetro passante - commutatore d'antenna a 3 posizioni 
circuiti ALC - PTT a RF o da TX - ventilazione forzata 

per il modello HL-1201 /P anche: prese lettore 3 +- O MHz 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: Elettronica 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 

. 
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MS-DOS 
FAX-RTTY-CW 

Interfaccia per computer tipo IBM e M&-DOS 

alimentata dal computer stesso con possibilità di 

ricezione dei sistemi: FAX-RTTY-CW-NAVTEX


FEC-ARQ. E di trasmissione dei segnali FAX, 

con programmi e manuale in ~aliano, 


di facile uso e basso costo. 


NEW AMIGA FAX + RTTY + CW 
Intertaccia per ricezione e trasmissione di segnali FAX RTTY 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 
(spec~icare il modello nell'ordinazione) e manuale di istruzioni in ~aliano. 
Microprocessore HO 63B03X. 32K RAM. 32K ROM. 512 Byte EEROM 
(Per mantenere permanentemente i parametri operativi) • MODEM TCM 
3105 Beli 202 (1200/2200). Protocollo AX25 versione 2. Personal BBS 
con area messaggi dimensionabile • Digipeater con NODO • MuHicon
nessioni fino a 10 collegamenti • Collegamento al terminale con RS232 
con connettore standard 25 poli (DB25) • Collegamento alla radio: PTI, 
microfono, uscita audio con connettore DB9 • Led di segnalazione: Power, 
PTI, DCD, CON e STA. Basso consumo: 100 mA circa. Dimensioni 
contenute: 130 mm. x 100 mm. 

~ '-'08 ~ 50 DB 

~mo filtro antl disturbo per ncetrasmettlton 144 e 
430 MHz ideale per eliminare fenomeni di interteren
za con la banda 88/108 potenza massima 50 Watt. 

"1 LTRO PIER ItX 
fIITTBHUAZIOIC 
••" "'32 DII
a7-7.-1ae-144 

~ 4 •• HHZ <e,,4 

~ro anti disturbo per ricevitori scanner ideale per 
le bande 27-70-120-144-430. Nuovo modello. 

--~ ~: 
::.: J ~ , 

"'J -...' <. J ... 

11/1111' 

:" •• ,',..-,. 
b_x. ." 

MICR02000 

Il più piccolo e potente microtrasmettitore di NS. co

struzione misure in mm. 41 x 15 x S, 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. 


Disponibile anche In altre versioni 

FILTRI Ideali per togliere quei disturbi che si pre
sentano sul vostro apparecchio facendo segnare lo 
SMETER ma non udendo nulla. 

HAX. SO H.FH 


, 40-.460 0,2 DB 


t~.~__~~T_ELECO_M_AND~ D~~MF_~~_~~ ~~~~~-__~ __O~~ ~ INTELL~E_NT_E -J 

DTMF8 ___ 
Eccezionale scheda deco
der DTMF prowista di co
dice di accesso riprogram
mabile a distanza, con 
possibilità di interrogare 
quali relais sono attivati, 
con memoria dello stato 
dei relais anche dopo 
eventuale interruzione 
dell'alimentazione con 
possibilità anche di essere 
collegata alla linea telefo
nica . 
• Alimentazione 12 V 

ALIMENTAZIONE 

ALRTX 

USCITE 
OPEN 

COLLECTOR 

RELE'PTI 

I USCITA 

RELE' 1 


USCITA 

RELE' 2 


USCITA 

RELE' 3 


USCITA 

RELE' 4 


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



R adio Pechino (ora Radio Ci
na Internazionale) e Radio 

Giappone non sono le uniche 
realtà radiofoniche che ci offro
no quotidianamente e con una 
discreta facilità di ascolto (tec
nica e di contenuti) l'informa
zione e la cultura asiatica, oltre 
che dei rispettivi paesi di origi
ne, in lingua italiana; da ormai 

. otto anni anche i servizi per l'e
stero della Korean Broadca
sting System, ovvero dell'ente 
radiotelevisivo della Corea del 
Sud, possiedono un ricchissimo 
e gradevolissimo servizio in ita
liano; e ciò è stato possibile so
prattutto grazie alle continue ri
chieste provenienti da molti 
BCLs italiani, i quali erano per 
cosÌ dire "costretti" a conoscere 
la vita coreana ricorrendo ai 
servizi in spagnolo o inglese. 
Certamente l'ascolto in altra 
lingua è importante ai fini del
l'apprendimento delle stesse, 
pero non tutti hanno questa 
predisposizione, comunque im
portante nell'hobby del radioa
scolto e non solo; e l'inaugura
zione del servizio in lingua ita
liana di questa emittente asiati
ca è per essi una garanzia di più 
facile ascolto, in generale un av
venimento importante che age
vola nell'hoboy ma che sicura
mente non colma il vuoto che 
persiste nella diffusione radio
fonica della lingua italiana. RA
DIO COREA è appunto il nome 
ufficiale dei servizi per l'estero 
della KBS: inizia i suoi pro
grammi il 15 Agosto del 1953 
con il nome THE VOICE OF 

Radio 

Corea 


Luca Botto Fiora 

FREE KOREA, evidenziando si
curamente il "nuovo" clima po
litico di quell'epoca. La deno
minazione che conosciamo di 
più, ovvero quella già menzio
nata di Radio Corea, viene in
trodotta a partire dal 1973 ed è 
tuttora utilizzata. Naturalmente 
il palinsesto è lo stesso di molte 
altre emittenti operanti con ser
vizi esteri, ovvero quel "picco
lo" concentrato di informazio
ne, cultura e svago dentro al 
quale l'ascoltatore riesce a tro
vare uno spaccato di vita che, in 
tal caso, è quella della Corea del 
Sud. Tutto ciò viene "espresso" 
regolarmente in dodici lingue 
differenti: Coreano, Arabo, Ci
nese, I!1g1ese, Francese, T ede
sco, Indonesiano, Italiano, 
Giapponese, Portoghese, Russo 
e Spagnolo. Le aree interessate 
alla ricezione vengono quasi to
talmente coperte dai trasme~ti
tori installati in Corea; più pre
cisamente a Hwasong con lO e 
100 kW (presumibilmente per i 
servizi per lo più asiatici) e a 
Kimje con 100 e 250 k W (per le 
aree più distanti). Un "appog
gio" determinante per la coper
tura del continente americano 
proviene invece dalla stazione a 
Onde Corte canadese di Sack
ville, di proprietà della CBC, 
ente radiotelevisivo canadese. 
La potenza è di 250 kW. Per co
noscere brevemente la KBS 
operativa all'interno del paese, 
dIciamo che essa è stata fondata 
nel lontano 1927 con la deno
minazione di Kyungsung 
Broadcasting Corporation; è di-

venuta poi KOREAN BROAD
CASTING SYSTEM nel 1973. 
L'ente possiede due canali TV, 
due in Onde Medie e due in 
FM; oltre ai normali servizi este
ri di cui ci stiamo occupando 
esiste poi il Liberty Programme 
Service, dedicato ai coreani abi
tanti in Corea del Nord, Cina 
Popolare e stati sovietici. Abbia
mo constatato con piacere che 
Radio Corea è tra le emittenti 
asiatiche operanti in lingua ita
liana; analizziamq perciò i vari 
aspetti di questo servizio. Dopo 
varie voci circolate per meSI e 
vari annunci succedu tesi negli 
anni, finalmente il 10 Giugno 
del 1985 prende il via il tanto 
atteso programma in italiano 
della KBS; l'avvenimento viene 
rappresentato per molti mesi 
con una suggestiva cartolina di 
conferma QSL illustrante con
temporaneamente la torre-an
tenna della sede dell'emittente 
a SeuI e il Colosseo di Roma. 
Nel tempo subiscono poi varie 
modifiche lo staff, gli orari e le 
frequenze; rimane invece inal
terato l'uditorio, decisamente 
consistente. Diamo ora un'oc
chiata ad orari e frequenze ag
giornati, analizzando anche le 
relative condizioni di ricezione. 
La prima mezz'ora va in onda la 
mattina, dalle 7,30 alle 8,00 
UTC su 7.550 kHz, 13.670 kHz e 
15.575 kHz; per questo pro
gramma le segnalazioni di 
ascolto sono poco frequenti o 
nulle, sia per l'orario, scomodo 
per la maggior parte dei BCL 
(scuola, lavoro, ecc.), sia per la 
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qualità di ricezione non pro
prio favorevole in tale momen
to della giornata per i segnali 
coreani. Comunque non è detto 
che qualche tentativo si possa 
fare, magari nei giorni di festa. 
Il secondo spazio viene trasmes
so dalle 15,45 alle 16,15 UTC, 
su 6.480 e 7.550 kHz; e questo è 
certamente il momento in cui 
Radio Corea in italiano rag
giunge il massimo del suo segui
to. In particolare, e non solo 
per ragioni climatiche, è proba
bile che l'ascolto incrementi du
rante i mesi invernali; infatti le 
condizioni di ricezione su que
ste due frequenze in detto pe
riodo sono migliori rispetto ad 
altri. Altri trenta minuti vengo
no irradiati tra le 19,00 e le 
19,30 su 7.275 e 9.515 kHz; se da 
un lato questo potrebbe essere 
un buonissimo orario per avvi
cinare l'orecchio al ricevitore 
all'ascolto di Radio Corea, in 
realtà l'affollamento delle pre
dette due frequenze nelle ban
de dei 41 e 31 'metri impedisco
no notevolmente. Non rimane 
altro che fare affidamento al 
l'ultimo orario, tra le 20,30 e le 
21,00 tJTC; in questo ultimo ap
puntamento della giornata le 
frequ~nze utilizzate forse sono 
tra le più famose di questa sta
zione, ovvero 6.480, 7.550 e 
15.575 kHz. Durante i mesi 
freddi la frequenza di 15.575 
kHz può subire delle attenua
zioni dovute alle caratteristiche 
della propagazione ionosferica; 
le rimanenti due frequenze so· 
no invece le più ascoltabili, non 
solo in questa fascia oraria, per 
gran parte dell'anno. Vale la pe· 
na di spendere due parole su 
un · fatto inerente la situazione 
appeqa illustrata. Tempo fa un 
programma in italiano era tra· 
smesso dalle 17,30 alle 18,00 
UTC e la ricezione sui 15.575 
kHz era quasi sempre garantita; 
anche l'ascolto, dato l'orario, 
era notevole. Purtroppo questo 
programma è stato soppresso, 
mantenendo invece quello alle 
07,30-08,00 del mattino di diffi-
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cile captazione. Un vero pecca· 
to. Il palinsesto, come già detto, 
è quello tipico di molte emitten· 
ti internazionali che, in poco 
spazio, devono inserire tutto; 
ma entriamo nei dettagli. I pri 
mi dieci minu ti di ogni pro
gramma sono dedicati al noti 
ziario; esso informa sulla Corea 
ma dimostra egregiamente di 
essere al corrente di ciò che avo 
viene in tutto il mondo, espri
mendosi secondo il proprio 
punto di vista. Dal Lunedì al 
Venerdì i successivi cinque mi
nuti fanno il punto su una noti
zia di particolare rilevanza o va
ri avvenimenti. Per quanto ri
guarda le varie rubriche setti
manali anche in questo caso si 
notano similitudini con altri 
servizi per l'estero; comunque 
sono serppre molto interessanti. 
LUNEDI - Dal 15° al 30° minu
to va in onda "FINESTRA SUL
LA STORIA", spazio in cui si 
raccontano i passi storici della 
Corea in Pl0lti dei suoi aspetti. 
MARTEDI . Sempre gli ultimi 
quindici minuti, in tale giorno, 
danno largo spazio ad un pro
gramma dal titolo suggestivo 
ma chiaro: "PROFUMO DI 
CULTURA". Naturalmente 
quella coreapa. 
MERCOLEDI - In questo caso è 
di scena lo sviluppo, per lo più 
tecnologico, di questo paese asia
tico. Un quarto d'ora con "LA 
COREA VERSO IL FUTURO". 
GIOVEDI - Come in tutte le so
cietà del nostro tempo, c'è sem· 
pre qualcosa che desta maggio· 
re interesse di altro; come ciò 
avviene in Corea lo si apprende 
seguendo "ROTOCOREA", in 
onda, come nei giorni prece
denti, durante l'ultimo quarto 
d'ora di programma. Con un 
pizzico di turismo. 
VENERDÌ . Per gli occidentali 
può sembrare insolito, data la 
complessità; eppure anche il ser· 
vizio italiano di Radio Corea de· 
dica un giorno la settimana al
l'apprendImento della lingua co· 
reana; così come avviene in tutti 
gli altri servizi per l'estero. Quin

dici minuti divertenti, interessano 
ti e supportati da materiale invia· 
to gratuitamente direttamente a 
casa su esplicita richiesta. 
SABATO - A vvicinandosi al 
week·end i minuti della seconda 
parte diventano venti ma rad
doppia l'appuntamento: 
"QUATTRO PASSI NELLA 
SCIENZA" in dieci minuti e bel 
la "MUSICA COREANA" in al· 
tri dieci. 
DOMENICA· In questo caso i 
venti minuti sono tutti dedicati 
agli appassionati di radioascol
to e dI Radio Corea. Gli amici di 
SeuI dedicano il giorno più 
tranquillo della settimana pro
prio a tutti coloro che scrivono 
per qualsiasi cosa al recapito 
ClelIa KBS, intercalando con al
tra piacevole musica coreana 
moderna. Un appuntamento da 
non perdere! Da questo ultimo 
appuntamento è facile com
prendere quanto l'emittente in 
questione sia interessata a man
tenere i rapporti con i propri 
ascoltatori; nonostante gli im
pegni quotidiani che ha ognu
no di noi e che non sempre con
sentono la corrispondenza tan
to quanto l'ascolto, tra la posta 
in arrivo è molto facile , almeno 
una volta all'anno, trovare una 
busta di Radio Corea con QSLs 
varie (diverse ogni 4 mesi), mo
duli per rapporti d 'ascolto, 
schede, adesivi. Basta scrivere 
almeno una volta per fare parte 
dell'indirizzario generale. Esiste 
anche l'opportunità di diventa
re monitor ufficiale della stazio
ne; maggiori probabilità hanno 
coloro che mantengono una 
corrispondenza più regolare, 
inviando rapporti mensili e 
commenti sui programmi. At
tualmente ce ne sono 367 in al
meno 71 paesi. L'indirizzo al 
quale rivolgersi è il seguente: 
KBS RADIO KOREA 
18 YOIDO-DONG 
YOUNGDUNGPO-GU - SEUL 
150-790 (COREA). 
A tutti buon ascolto. 

ca 
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ELT 
elettronica 
Spedizioni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

RICEVITORE PER SATELLITI SP 137 

SP 137 
Dimensioni: 
21 x 7 x 18 cm 

Ormai famoso ricevitqre perla gamma 130-140 MHz; completamente automatico;possiede non solo le caratteristiche necessarie alparticolare uso ma abbonda in quelle ricercatezze 
clfcultal! che determmano la purezza delle prestazioni. L'uscita si adatta aqualsiasi apparecchiatura utilizzatrice. ' L 620.000 

N()IIITA 
RICEVITORE PER HRPT SP137 A 
Conserva le caratteristiche del ricevitoreSP137 ed in più èadatto alla ricezione dell'alta risoluzione HRPT. Monta nuovi circuiti di S.Meter ed indicatore azero centrale adatti oltreall'APT 
anche alla nuova funzione; nuovo circuito CAF adatto anche alla ricezione digitale. Correzione dell'effetto doppler 12 volte maggiore. L. 695,000 

CONVERTITORE CO 1.7 NEW 
. Per Meteosat, uscita in gamma 137 MHz. Nuovo modello migliorato ancora rispetto al vecchio CO 1.7" monta in ingresso un GaAsFET migliore ' monta bocchettoni 'F" circuito ancora a 

PLL con VCO allargato. Alimentazione 12-24 Vcc. ' " 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. Ali
mentazione 12-24 V, contenitore stagno. L. 150.000 

RICEVITORE SP 10 
Ricevitore di alta qualità per la gamma 137 MHz (130-140); alta sensibilità (GaAsFET); sintonia aPLL; selettività 30 MHz; filtri BF; correzione automatica della frequenza fino a40 kHz; 
adatto al polari ea Meteosat; achi Interessa ricevere solo I canali di Meteosat basta inserire un commutatore auna via edue posizioni, persintonizzare tutte le frequenze occorre aggiun
gere tre commutatori binari. t montato 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* t disponibile gratuitamente il progetto di una antenna per 137 MHz dalle eccellenti prestazioni che ognuno può facilmente autocostruire. 

NOVITA ASSOLUTA  PACKET VELOCE 
TRANSCEIVER FP96 
Ricevitore etrasmettitore per la gamma 144 MHz di nuova concezione, oltre la NBFM fonia permettono il packet oaltro fino alla velocità di 
9600 baud; trasmissione aconversione con filtro aquarzo ± 7,5 kHz, prese per modem vari sistemi, accetta anche onde quadre; ricevito
re adoppia media frequenza, discriminatore adatto asegnali con diverso indice di modulazione, filtri BFadatti alle varie velocità. Commu
tazione elettronica esqueltch iperveloci; si operaa9600 con la stessa abituale facilità de11200.1 moduli contengono anche un modem da 
potersi pilotare direttamente dal TNC. Sono previste prese per una futura trasformazione in SSB. 

Ricevitore FP96R L. 205.000 

Trasmettitore FP96T L. 213.000 

Contatore PLL L. 109.000 

RICEVITORE VHF 14 
Frequenza 144 MHz, modo FM, banda passante 15 kHz, sintonia aPLL, step 5 kHz. Montato in scatola metallica, particolarmente adatto per ponti. L. 250.000 

TRANSVERTER 1296 MHz 
Mod. TRV10. lngresso 144-146 MHz.Uscita 1296-1298 MHz, quarzato.Potenza ingresso 0,05-2 W, attenuatore interno. Potenza uscita 0,5 W. Modi FM/SSBIAM/CW. Alta sensibilità. 
Commutazione automatica; in UHF commutazione adiodi PIN.Conversione adiodi HOT-CARRIER. Amplificatore finale composto da coppia di BFR96S.Monta 34 semiconduttori; di
mensioni 15 x l0,5. Alimentazione 12-15 VolI. Anche in versione 1296 MHz. L. 237.000 

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 l W); alimentazione 12-14 V; contengono un 
preamplificatore; completi di bocchettoni; alla qualità. Nelle seguenti versioni: 
Mod. 12 WA potenza out12 W, con preamplificatore a due transistor. 
Mod. 12 WA con preamplificatore aGaAsFET. 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMASILE 1 GHz alta sensibilità 1000 FNC 
Oltre come normale frequenzimetro,può venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi aqualsiasi ricetras. oricevitore com
presi quelli con VFO afrequenza invertita.La programmazione ha possibilità illimitate epuò essere variata in qualsiasi momento. Alimentazione 
8/12 V, 350 mA, sette cifre programmabi/i. Non occorre prescaler. due ingressi: 15 kHz-50 MHz e 40 MHz-l GHz. 
Già montato in contenitore 21'7'18 cm. Molto elegante. 
Versione Speciallettura garantita fino a1700 MHz. 

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

PRESCALER PA 1000 

L 260.000 
L. 300.000 

L. 275.000 
L. 295.000 

L. 55.000 

Per frequenzimetri, divide per 100 eper 200, alta sensibilità 20 mV a 1,3 GHz, frequenze di ingresso 40 MHz - 1,3 GHz, uscita TIL, alimentazione 12 V. L. 72.000 

CONVERTITORE CO-20 
Guadagno 22 dB,alimentazione 12 V. dimensioni 9,5 x 4,5.lngresso 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 transverlerper50 e144 MHz in versione molto sofisticata. Pout 10-15 Wcon alimentazione 12-14 V; due gamme dipilotaggio,0.1 mW 100 mWe 100 mW-1O W; attenua
tore di ingresso adiodi PIN; commutazione in adiodi PIN; commutazione automatica R/T. inoltre PTTnegativo epositivo ingresso euscita;circuito di misura RF,)Juadagno RX oltre 23 
dB,GaAsFET. attenuatore uscita RX, filtro di banda prima della conversione a5stadI con comando di smtoma adiodi. Tutti I modi. Le prestazlom sono eccezIOnali, mncezlOne Il rumore 
estremamente basso ela regolazione della banda passante,in trasmissione perla linearità incrementata dal sistema diattenuazione usato.Contemton mdue verSlOm,moblletto metal
lico molto elegante completo di manopole, spie, prese, ecc. oppure scheda schermata. A richiesta strumento tronlale di misura RF 
TRV 50 NEW TRV 144 NEW 
50-52 MHz,ingresso 28-30 MHz, Pinput 0,1 mWl0W 144-146 MHz, ingresso 28-30 MHz, 
oppure ingresso 144-146 MHz, Pinput O,2mW-5W Pinput 0,1 mW-l0W 
- in scheda schermata L. 295.000 - in scheda schermata L,340.000 

--. ' 
~I .:;".,: .~~_~::_) -

- in mobilello L.425.000 - in mobiletto L. 470.000 " 
Tutti i moduli si intendono montati efunzionanti  Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 



OFFER'T'ISSIME 
ElETIROPRI 
PREZZI FAVOLOS - TE EFO AT 

ICOM IC-W21/E 
RICETRASMETTITORE 
PORTATILE BIBANDA 
Èattualmente definibile co
me il bibanda più semplice 
da usarsi. 
Il progetto è stato teso ad 
una linea comoda egrade
vole comprendente un am
pio visore per conseguire 
una comoda lettura. Ma la 

novità principale 
consiste nell'ubi
cazione del mi
crofono che è 
alloggiato nel 
pacco batteria in 
modo che, av
vantaggiandosi 
diunalineasimile 
ad un microtele
fono cellulare, ri
duce ad un 
semplicesussur
ro il livello fonico 
necessario per 
una completa 
modulazione! 

KENWOOD 
TS-811E 

430+40MHz 
ALL MODE 

RICETRASMETTITORE VEICOLARE BIIAlDA 
Incorpora le tecnologie dell'affermato FT-5200 aggiun

gendovi delle nuove peculiarità. Recenti applicazioni 
sulla miniaturizzazione permettono di incorporare il 
duplexer di antenna; il visore presenta l'indicazione 
completa delle duefrequenze operative (comprensive 
di unità 'S'e liveIlodellapotenza emessasu entrambe 

le bande) ed è illuminabile con 8 gradazioni di 
luminosità Le funzioni più interessanti consi

stono nellapossibilità di riceveredue frequen
ze in contemporanea sulla stessa 
banda enella funzione di Cross-band 

L'apparato eredita le moderne tecnolo
gie usate nei modelli 9000 e1000 rea
lizzando in tale modo u n ricev~ore 
compano ma capace di sintonizzarsi su 
unospettroestremamentevasto:da l 00 
kHz a1856 MHz; (ideale per lo SWL che 
voglia tenersi continuamente aggiorna
to sulle comunicazioni). Si aggiungano 
inoltre le varie possibilità di ricerca, 121 
memorie proprammabili ed un orolo
gioltemporizzatore. 

Dimensioni compane; risulta noievol
mente più piccolo rispetto agli altri ri
cevitori.l00 dB di dinamica: conseguiti 
dallo stadio convert~ore posto all'in
gresso di A.R.F. Sistema DDS: il nuovo 
sintetizzatore, simile aquelli usati in ap
parati di classe (IC-181; IC-R9000). 
Attenuatore di AF epreamplificatore. 
Orologiollemporizzatore interno. 
Efficace Noise Blanker 

TTROPRlmA u.~ 

CHlUSO LUNEDì 

20147 -VIO Primaticcio. 162 
(02) 416876·4150276 

RICHIEDERE CATALOGO INVIANDO L. 3.000 IN FRANCOBOLLI 



----KX-T 2427 
KX-T 2429 
KX-T 2470 
KX-T 2630 
KX-T 2634 

DISPLAY 
TELEFONI CON RISPONDITORE 

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

KX F50 
TELEFONO - SEGRETERIA - FAX 

TELEFONO - SEGRETERIA - FAX 
KX F90 
DISPLAY - TAGLIO CARTA 

PANASONIC 

CONDIZIONI PARTICOLARI AI RIVENDITORI 

Tel. (049) 8961166 - 717334 - 8960700 Fondata 
Telefax (049) 89.60.300 nel 1966 
Sede: Via Monte Sabotino, 1 Elli Rampazzo

P.O. BOX 71 

KX-T 4000 
TEl.EFONO 

DA TASCHINO 
VIVAVOCE 

BATTERIE INTERCAMBIABILI 

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

SUPERFONE 
CT 50S HS 

TELEFONI 
CON RISPONDITORE 

KX-T 2385 / 2390 
2395/2388 
VIVAVOCE 
MEMORIA 

A 2 VIE 
RIPETITORE 

AUTOMATICO 

GOLDATEX 
SX 0012 

20 KM 

35020 PONTE SAN NICOLÒ 
(PADOVA) ITALY 

TELEFONI 
VIVAVOCE 
PANASONIC 
KX-T 2310 
KX-T 2314 
KX-T 2322 
KX-T 2342 

ELETTRONICA e TELECOMUNICAZIONI 

imjwd .~ 
,-------------~---. ~-----------------. 

TELEFONI PANASONIC KX-T 1000 
PANASONIC SEGRETERIA TELEFONICA 

CHIAMATA AUTOMATICA CON DISPLAY 
VIVAVOCE 
KX-T 3710 

3720/3730 

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

KX-T 1740 
A 2 LINEE 

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

/:"fJ1IJ"'?((i~III(f11111 

-
SL5 - CENTRALINO TELEFONICO + 
CENTRALINO D'ALLARME 
1 LlNEA-4 INTERNI - OMOLOGATO SIP 

SL5 sa - PICCOLO 
CNETRALINO TELEF. . -
1 LINEA-4 INTERNI (iiiiiill/fill/lllllllili 
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 

TELECOMUNICAZIONI 
È TELEFONI 
TELEFONI SENZA FILI 
SEGRETERIE TELEFONICHE 
FAX E CENTRALINI . 
TELEFONICI 
QUALITÀ E ASSORTIMENTO 
PER LA CASA E IL LAVORO 

PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 10.000 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI 




-------

Tel. (049) 8961166 - 717334 - 8960700 Fondata 
Telefax (049) 89.60.300 

nel 1966 
Sede: Via Monte Sabotino, 1 Elli Rampazzo

P.O. BOX 71 
35020 PONTE SAN NICOLÒ ELETTRONICA e TELECOMUNICAZIONI(PADOVA) ITALY 

~.~ 
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CAVI MADE IN U.S.A. 
La qualità al giusto prezzo 

-:Cè) ( D>~ (r-

RG 8/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
DUAl RATED: Ul Ll8TED NEC TYPE Cl2 & Ul 8TYlE 1354 ...... . - - - -• .., ""'" - ...... .......... _..... 

..."" ....... 
11ft - _00 t-.u. ... .........t-;;- ;;; ,-, .."" _...... 

50 U 
IMI I01 l1A .3 AW!I POl'lflll'/Ulll mi lUI:!( ' 00 U....." 101•• 71t1 1.211) - - 200 U 12 · IU ..- - ~ 400 ••7 I 

100 Il 
50 1.5 

MI 3020.. I,AWG POlYUlM.IN! 17% 8lACK .00 2.2.-,. -. 712 . (.21$) IAAE OOPt'fR Y1Nn 200 32 " 29.' ....
Wlccm. 8R.IlO (.005) '00 4.7 

900 7.• 

APPLICAno,..: 8PICIFICAnON8: PACKAOtNO: 
• Amlltur Aadk) • Ul .3.Typo Cl2. CL2X • 'DOlI ft
·arOl6ClS. • Ul'35< • 500ft 
• Rf SIgilli TlI/1ImlsslOn • Ul158' • 'OOft·loealAr.. _ • 50ft 
• Inltrnal Wlftng 01 CIIss 2Clrculls 

-:«è) ..:.:~:,'.:.'" .')"" ..~ 
RG 58/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
DUAL RATED: Ul LlITED NEC TYPE CL2 & Ul 8TYLE 13114 

....... """ - - - -· ..,... ...... -.. ...... ......... - ......... """".11ft - - • -.M . ... ..... _.... - "'... 
_... 

--". llN:I( IO U.- 110114 1IIA1M1 • POl'lflll'/Ulll 1ft - '00 u 

li: 
.w - 1·111) 

__ o 

CONT'lI'G 100 7,) IO 3D.J ... 
';"1 ~- - ~ 400 . tI 

100 10.. 
--50 3.3 

lIMI 3110. 2<lAWG POI.YETKVlENE ..,. 8lACl( ' 00 ..• ....," 311 2. ,.., (. 116) n NHlO COPPIR Y1Nn 200 7.3 50 30.' 16% 
TlMJiEOc:omR .....0 (.'15) 4011 '12 

900 2<1.1 

APPUCATION8: 8PECIFICAnONI: PACKAOINO: 
• 8rOlIX&SC • Ul ' 3. Typo CL2. Cl2X • 'DOIIft 
• InttmaJ WirinQ 01CIaSS 2 CirtuitS • Ull3S4 • 500ft 
• Rf SlgRll TIWm lUion • Ul '51' • 'OOft 

• 50ft 

-:«è) ( ("<1 (r-

RG 213/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 

......... .aT - - - -· ..,.... ...... .... ..-. . - ......-..._.. 
"" - - .- .... .... ........... --" - "'... -
~ lUCI( IO 1.1 

'*' - ISÀw8 POlmMYUIII ,,,, - '00 U- 7121 (.216) - - 200 13 IO .. ·Ift _ comA IIWD wm. 400 ... 
lAOI] 100 U 

.. Non Ul 

APPIJCATIONI: IPIct'lCAnONI: PACKACllNO: 

• RfSigRllTI1IISm1ssion • Ul13$4 • 'DOII R. 
• Ul.sa. '5OOR. 

;:;._ i;:;' i i~ 
MOD.539-6 
CANCELLA DISTURBI 
IDEALE PER CB, SSB 
E RADIOA?ATORI 
OUT-60dB 
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 
BATTERIE9V 

MOD.SILVER 
EAGLE PLUS 
PER CB 
E RADIOAMATORI 
BATTERIE9V 

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-40dB 

TOLLERA TEMP_ 
E UMIDITÀ 

BATTERIE7V 

MOD. SILVER EAGLE 
T-UP9-D104 SP 
E T-UP9 STANO 

TRANSISTORIZZATO 
DA STAZIONE BASE 

ALTA QUALITÀ 
BATTERIE9V 

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

W200 
SISTEMA 

RICEVENTE 
STEREO 

SENZA FILI 
699MHz 

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 



RICHIEOE1"E IL CA1"ALOGO 

INVIANDO L. 5.000 
IN FRANCOBOLLI 

ORARIO DI VENDITA: 
g- 12,30 /15 - 19,30 
APERTO ANCHE IL SABATO 

RADIO s.r.\. 

TeIecornunicazione 

Vendita per corrispondenza rateaie su tutto il territorio nazionale !I! 

Sede~ 
Via S. Ferrari 82/A 
19100 LA SPEZIA 
Te!. 0187/524840 

I SIGNORI RIVENDITORI SONO PREGATI DI CONTATTARCI PER CONDIZIONI PARTICOLARI 
KENWOOD PREZZO PROMOZIONALE 

ICOM 
ECCEZIONALE 

ICOM 
FT 757 GXII - Potenza 100W RX-TX TS 140S - Potenza 100W 0.130 MHz IC 726 - Polenza 100W. Copertura IC Rl00 Ricevitore veicolare /ba se da 
0.1 + 20 MHz copertura continua conlinui + commutatore 10kHz continua 0.1+30 MHz + 50 MHz 0.1 + 1856MHz 

YAESU KENWOOD iCOM YUPITERU . --.- --
"l.,~--;;;;-----r 

~ ~ - ~ ro _ _ 

FT 990  Potenza tOOW RX-TX ali mode 
Range 0.1 +30 MHz con accordatore 
automalico 

PREZZO FAVOLOSO 

YAESU 

-- -- -- -
-,  (

'Y , 

TS 50S • SUPER NOVITA 93 • 
HF 150 kHz-30 MHz RTXdalle dimen
sioni estremamente ridotte. potenza 
tOOW 

KENWOOD 
__-'o _~ _ 

- ._ _ _ r":. 

... . ---~-

(' ~:-: ~~~ ~ '" ~~~, 
FT650 -Ali mode 24-28-50 MHzda 10 TS-850S  RTX HF ali mode da 100 kHz 
a 100 W a30 MHz - 100 W --tOO memorie 

ALiNCO 
DJF1E 
VftF mini 144+146 
MHz espandibile 5W 
- 13,8V  40 memorie 

DJF 180EA/EB - RTX 
138+174 poI. 5 W 
Ni/Cad + charger in 
dotazione 

ALiNCO 
DJX11 - Ricevitore 
scanner · ultracom
patto con batteria ri
caricabile range 0.5 
+ t300 MHz AM-FM 
FM larga 

ALiNCO 
DJ 58DE - Dual band 
novità RTX 138 + 
174 + 400 + 470 
MHz - RX 110 + 138 
in AM e 900 MHz -
PoI. 5W 

STANDARD 

TH 28/48 
Ricetrasmettitore FM 
ultracompatto t44 1 
430 MHz 

UBC 2DDXLT 
66 -8 8 1 t1 8-t74 1 
406-5t2 / 806 -95 6 
200 memorie 

YAESU 

DR 599E - Dual band novita RTX 138 
+ t74  400 + 470 MHz + banda ae
ronautica + 900 MHz - 5 + 45 watt 
con frontale asportabile 

"RADIO ~RKET••• IL PUNTO VENDITA SICURAMENTE PiÙ VANTAGGIOSO" 
FATEVI CONSIGLIARE DA MARCO ELUCA 



Angelo 
Montagnani 

Casella Postale 655 - 57123 LIVORNO 

EMPORIO AMERICANO: 
Via Mentana, 44 - 57125 LIVORNO 
Tel. 0586 I 887218 - Fax 0586 I 893491 

Valvole: minimo acquisto Lire 30.000: spedizione Lire 10.000 
Pagamento anticipato o contrassegno, ordini con lettera o telefono 

Listino di tutto il materiale surplus: è gratis, inviare Lire 2.000 per spedizione 

MercanzJtl US,A, originale 
nl/ova di importazione diretta 

ATlENZ/ONf.
continI/a la 8trepito8a vendita 

tli valvole nuove eusate 
in I/, 3 ver8ioni, provate 

Valvole I A7 - I H5 - I N5 - 3Q5 - 307-A 

Lire 1.000 ogni valvola 

Valvole varie usate provate 

vari tipi, come inserzioni e listino 

Lire 1.500 una 

Tromba cavalleria Occhiali Desert Storm 

Binocoli 7X35 mm Guanti da lavoro in 6 tipi 

Binocoli IOX50 mm IO f1ashlight 

Binocoli 8X21 mm 32 tipi di cappelli 

6 tipi di calzini 7 tipi cinte militari 

Portachiavi + campanello 8 tipi cinte pantaloni 

Tute di volo per piloti 7 tipi di bussole Valvole nuove scatolate 

vedi Listino Lire 3.000 una96 tipi di pantaloni 4 tipi di occhiali 

Lanterne al kerosene 24 tipi patacche U.S.A. Minimo acquisto valvole 

e mercanzia varia Lire 30.000Seggiolini smontabili 18 tipi spilli U.S.A. 

Pronto soccorso 4 tipi Maglioni di lana Spedizioni a mezzo pacco postale 

costo Lire 10.000Campeggio: coltello, 

forchetta, cucchiaio 
1----------; Piatti per campeggio 

Anfibi 4 tipi 

6 tipi borracce 

alluminio 

Listino Generale e mercanzia varia 

è GRATIS, inviare Lire 2.000, 

per la spedizioneElmetti americani Militari sewing kit 

Elmetti svedesi 9 tipi copri borracce Pagamento: anticipato o contrassegno, 

a mezzo vaglia ordinari o telegrafici, 

assegni circolari: e/c.p. 125-85576 
Sono I 50 articoli da visitare, o 

chiedere listino gratis: L. 2.000 per spedizione 

Giugno /93 83 
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& risposta 


Laboratorio di idee, progetti e ..• 
tuHo quanto fa Elettronica! 

Fabio Veronese 

Qui I'antenna è amplificata 
Quando si dice semplice ed efficiente. 
L'amico Alessandro Nava di Giussano (MI), tro· 
vandosi a dover utilizzare il suo communications 
receiver R-1000 in una posizione decisamente 
svantaggiosa - un seminterrato, a fondo valle e 
per giunta in prossimità di rumorosissimi elet
trodotti ad alta tensione, non si è affatto perso 
d'animo. Ha teso un filo isolato lungo tutto il pe
rimetro del soffitto del locale, distanziandolo 
dalla parete di qualche cm per mezzo di un certo 
numero di 0cchielli metallici fissati sugli angoli 
per mezzo di tasselli a espansione. In questo mo
do, il filo resta anche teso senza difficoltà. Risul
tati: sç>rprendenti - il relay BBC dell'isola di 
Ascensione su 17.380 kHz alle 19 GMT con S4, e 
si trattava di una trasmissione diretta verso l'Afri
ca! - ma, specialmente sulla parte bassa delle 
HF, forse ancora migliorabili. Saldatore alla ma
no, dopo vari esperimenti, è scaturito il sempli
cissimo preamplificatore a FET schematizzato in 

figura l. Il segnale d'antenna viene indotto dal 
link LI sul circuito accordato d'ingresso L2/Cl, e 
da qui la RF raggiunge il gate del FET Ql, utiliz
zato come amplificatore a source comune. Il se
gnale d'uscita è disponibile sul drain, dove il resi
store di carico R2 gli sbarra la strada verso il po
sitivo dell'alimentazione. Da qui, invece, viene 
accoppiato in cc verso la base del transistor Q2, 
che non amplifica ulteriormente il segnale ma si 
limita a convertire l'impedenza d'uscita dell'am
plificatore a un valore convenientemente basso, 
idoneo quindi all'ingresso d'antenna di un rice
vitore. Appunto per questo, la RF viene preleva
ta, per mezzo di C3, dall'emettitore di Q2. Com
pleta il circuito il solito condensatore di disac
coppiamento dell'alimentazione, C4. In pratica, 
Cl dovrà essere regolato volta per volta in modo 
da accordare il pore sulla frequenza del segnale 
in arrivo, e questo implica che, per coprire tutte 
le HF, si dovrà allestire una serie di bobine Ll/L2 
intercambiabili. Tuttavia, adottando un variabile 
di capacità elevata e giocando un po' s~l numero 

ELENCO COMPONENTI 
+ 

R1: 4700hm 

[3 
HAL RX 

R2: 3.300 ohm 
R3: 4.700 ohm 

9-:-12Vcc 

Cl: condensatore variabile in aria 
da 100 pF massimi (vedi testo) 
C2, C4: 4.700 pF ceramici 
C3: 220 pF ceramico 

Ql: 2N3819, BF244, BF245 
Q2: 2N2222, 2N2369, 2N1711 

L1: link di 3-6 spire di filo per 
collegamenti avvolto sopra L2 
L2: (per i 20-30 MHz) 13 spire 
filo), 3 mm su supporto plastico da 
10 mm di diametro, con nucleo 
regolabile.

CD 
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delle spire L2, è possibile coprire gran parte del

le onde corte con un unico avvolgimento_ 

Il montag$io,. ~a effettua,r~i su una basetta prefo

rata, non ~ cntICo purche I collegamenti vengano 

mantenutI brevi e il layout risulti ordinato e ra

zionale. 

Qualche suggerimento da parte mia: 

- inserire un resistore da 100 kohm a 1 Mohm 

tra il gate del FET e massa: il funzionamento do

vrebbe essere più stabile; 

- sostituendo R1 con un trimmer o un potenzio

metro lineare, si otterrebbe un controllo del gua

dagno; 

- provare anche a ridurre il valore di R3, ridu

c~nd? ulteriorm.ente il valore dell'impedenza 

d USCIta e, magan, facendo guadagnare qualcosi

na anche a Q2.... 


. .. & Risposta! 
L'argomento delle "antenne attive", cioè dei 
preamplificatori aggiuntivi, è stato reso interes
sante e attuale dalla crescente difficoltà di instal
lare lunghe antenne esterne per la ricezione in 
OC. E chiaro, infatti, che chi può tendere 20 o 50 
metri di filo come e dove gli pare, e dispone di 
un buon ricevitore, di questi marchingegni non 
ha alcun bisogno. D'altra parte è vero anche che 
un buon pre può risolvere gran parte dei pJ;'oble
mi del nostro Alessandro. A beneficio di chi con
divide questi problemi, ho raccolto una carrella
ta degli schemi che, in passato, ho collaudato con 
maggior successo. 

Il più semplice 
È quello schematizzato in figura 2: un BF199 o 
equivalente, quattro resistenze, tre condensatori 
e il gioco è fatto . Non si creda che guadagni po
co, tutt'altro. Il problema è che, essendo aperio
dico (privo di circuiti accordati tanto all'ingresso 
che all'uscita) amplifica tutto, quindi può peggio
rare il rapporto segnale/rumore dell'RX e gli 

(CAVO COAX 520) 

E 

~ 
B C 

!!m 
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eventuali problemi d'intermodulazione. 
Va bene, invece, per RX poco sensibili, come gli 
autocostruiti anche in reazione, le radio portatili 
a transistor eccetera: può essere realizzato in di
mensioni talmente minime da farlo entrare den
tro la radio stessa, saldando direttamente il con
duttore d'ingresso al piede dell'antenna a stilo. 

Il più piccolo 
Il preamplificatore RF di tipo aperiodico, sche
matizzato in figura 3 utilizza un MOSFET a dop
pio gate e può essere realizzato con componenti 
S~D, quindi entro dimensioni minori di quelle 
dI un francobollo. Cedendo soltanto di qualche 
mm di lato, si possono usare invece resistenze e 
condenatori convenzionali, e in questo caso il 
MOSFET potrà essere un BF960, 961, 980 o 981. 
Volendo realizzare un microampli da palo, si as
semblerà il circuito fino al punto A (escludendo 
quindi l'impedenza, il resistore in parallelo e il 
condensatore da 560 pF), collegando tra questo e 
la massa il cavo coassiale da 50 ohm della discesa. 
All'altro capo si inseriranno i componenti omes· 
si, realizzando così il collegamento all'RX e all'a
limentazione (figura 3, in basso). 

Il più bello 
Dulcis in fundo, a beneficio dei più esperti pro
pongo, in figura 4, lo schema di una vera anten
na attiva commerciale, la FRA-7700 della Yaesu, 
progettata ovviamente per l'RX FRG-7700. 
Si tratta, come si vede, di un preamplificatore se
miaperiodico (è accordabile soltanto l'ingresso, 
non l'uscita) dotato di 6 gamme selezionabili per 
mezzo del commutatore S2, che coprono l'intero 
arco 0,15-30 MHz (1. 0,15-0,5; 2. 0,4-1; 3. 1-2; 4. 
2-5; 5. 5-10; 6. 10-30). All'ingresso deve essere col

85 
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legato uno stilo o un pezzo di filo lungo 120 cm; 
l'assorbimento, a 9 V, è di 40 mA, quindi convie
ne usare un buon alimentatore stabilizzato. 
Qualche suggerimento agli intrepidi aspiranti 
costruttori: 
~ il variabile VC1 può essere del tipo in aria, per 
onde medie, con le due sezioni riunite; 
- per le bobine si possono usare delle impeden
ze preavvolte dei valori indicati, oppure calcola
re il numero di spire con le solite formule, o an
cora, meglio, realizzare degli avvolgimenti toroi
dali, deducendo le spire da avvolgere dalle carat
teristiche del nucleo impiegato, come a suo tem
po spiegato su queste stesse pagine; . 
- per quanto riguarda i due FET e i due transi
stor previsti, tuttI giapponesi, le cose sono due: o 
riuscite a scovare gli originali presso chi ripara 
abitualmente gli apparati Yaesu, oppure vi pro
curate un bel manuale di equivalenze e li sostitui· 
te. Personalmente, sostituirei i 2SK19Y con dei 
BF244 o 245, oppure con due MPF102 o 2N5248. 
I 2SC945 Q, invece, dovrebbero farsi rimpiazzare 
senza grandi traversie dai soliti 2N2222, o al limi
te da due 2N914 o 918. In fondo, osservando be
ne lo schema, si osserva che le configurazioni cir
cuitali e i valori dei componenti sono del tutto 
ordinari, il che incoraggia qualche ragionevole 
adattamento; 
- le complicate commutazioni d'uscita sono del 
tutto superflue: Cl può essere collegato diretta

mente al gate di TI, e l'uscita ricavata tra CIO e 
massa. Il positivo, invece, va alla linea collegata 
a R2, R5, R9 e R12. CQ 

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

Richiedili a EDIZIONI CD s.r.l. 
Via Agucchi 104, 40131 Bologna
L.16.000 
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ROTORE. NON PENSARel TROPPO TARDI 
AR 300 XL 
45 kg verticale 
220 kg/cm torsione 
3 fili 

G400/RC 
200 kg verticale 
400 kg/cm torsione 
6 fili - con staffe 

CD 45 
400 kg verticale 
600 kg/cm torsione 
6 fili - con staffe 

G 500/A 
1000 kg/cm .... 
torsione, 
2000 kg 
freno, 
6 fili 

50 kg verticale 
200 kg/cm torsione 

200 kg verticale 
600 kg/cm torsione 

6 fili -

700 kg verticale 
1600 kg/cm torsione 

7 fili - vite senza fine 

200 kg verticale 
1400 kg/cm torsione 

RICHIEDI IL NUOVO CATALOGO GENERALE 
ALLEGANDO L. 3.000 IN FRANCOBOLLI 

MOIO COMMUNlcaTION~ IL MASSIMO 
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APPARATI·ACCESSORI per CB 
RADIOAMATORI e TELECOMUNICAZIONI 

SPEDIZIONI CELERI OVUNQUE 

G 250 

5 fili 

G 600/RC 

con staffe 

2x6 fili 

1--------' 



re l'apertura dello Squelch o la segnala
zione tramite toni sintetizzati simili al 
telefono (emesso una o cinque volte) . 

YAESU 

Compatezza e convenienza opera
tiva sono le caratteristiche di questi 
nuovi apparati, aggiornati con 
nuove opzioni che rivoluzioneran
no la tecnica operativa quali ad es: 
il controllo remoto sempre via ra
dio, paging con DTMF, chiamata 
selettiva e sistemi fonici digitali. 

ti' 
ti' 
ti' 

ti' 

SOW in VHF e 3SW in UHF 
Dissipatore con raffreddamento forzato 
16 memorie per banda, con la registra
zione pure del passo di duplice, frequen
ze indipendenti Tx/Rx ecc. 
Varie possibilità per la programmazione 

ti' 

ti' 
ti' 
ti' 
ti' 

Con il modo Pager, alla ricezione 
della propria codifica nonché quella della 
stazione chiamante, quest'ultima verrà 
indicata dal visore in modo da poter 
sapere chi chiama. 
Sempre con il Paging si potrà procedere 
alla chiamata delle codifiche preregi 
strate con tre cifre in sei memorie dedica
te nonché le codifiche di 5 stazioni più 
frequentemente indirizzate, oppure4 sta
zioni più una chiamata di gruppo 

ti' 	 Con l'unità FTS-22 Tone Squelch (opzio
naie) si potrà procedere alla codifica e 
decodifica di toni sub-audio. 

ed il riavvio della ricerca; canale priori
tario, richiamo istantaneo del canale di 
chiamata (CALL) per ciascuna banda 
Clonazione dei dati da un apparato al
l'altro tramite apposito cavetto allaccia
to alla presa microfonica 
Incrementi di sintonia impostabili 
Passo di duplice automatico 
AFC nel FT-6200 
Paging ed indirizzo selettivo tramite il 
microfono suddetto e l'unità FRC-4 
(opzionale); possibilità di 999 ID. 
Alla ricezione del segnale DTMF con la 
propria codifica si potrà, a scelta, ottene

MW·1 

CONTROLLO REMOTO 
Possibile grazie all'apposito mi
crofono MW-l (opzionale) 

PANNELLO FRONTALE 
STACCABILE 
Il corpo del ricetrasmettitore 
potrà essere allacciato con un 
cavo di 3 o 6 metri 

Diversi tipi di microfono con relative 
staffe di supporto sono a disposizione 
nonché una vasta gamma di accessori 
per le funzioni dedicate 

Perché non aggiornare 
la propria attività 

con i recenti progressi tecnici? 

YAESU . 
By marcuccil 

Ammlnlsl1'UlonfJ - SedfJ: 
Via RivoItana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (MI) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

ShollNOOm: 
Via F.lli Bronzetti, 37 - 20129 Milano 
Tel. (02) 7386051 

( ( ( 'ir (I;?») ) . ELETTRONICA s.a.s. 
li ctj 00 TODARO &KOWAlSKY IOYUH 

VIA ORTI DI TRASTEVERE,84 - 00153 ROMA - TEl. 06~95920 / FAX 06-5806157 INGROSSO - VIA ORTI DI TRASTEVERE,55 -TEl. 0615895920 



41057 SPILAMBERTO BRUZZI CHIUSO 
(Modena)ERTONCELLI S.r.l. ilVia del Pilamiglio, 22/24 

LUNEOITelef. (059) 78.30.74 

200 m di mostra 
800 m di magazzino 

Delta Loop 

/ trlbanda 

~~~-
,I 

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

STANDARD 
C550 

Con batteria 
ricaricabile 

KENWOOD 
TH 78 
Bibanda 
VHF-UHF 
DTSS-DTMF 
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Kenwood 

m7SE 


Estensione di banda, 
transponder, giochi 
IK2SYK, Luca Grioni 

Come molti apparati radioa· 
. matoriali della nuova gene· 

razione, anche il Kenwood TH 
78 offre un'infinità di funzioni 
f modifiche nori contemplate 
nel manuale tecnico fornito 
dalla casa all'atto della vendita. 
Prima di illustrare e spiegare 
come tali modifiche possano es· 
sere effettuate, voglio presenta· 
re le principali funzioni del 
nuovo e tanto atteso portatile 
~ella Kenwood. Il TH 78, per 
chi ancora non lo sapesse, è un 
apparato palmare bibanda VHF 
. UHF (144·430 MHz) tra i più 
completi e simpatici che il mero 
cato radiantistico possa offrire 
in questo periodo. Tralasciando 
le funzioni ormai comuni a tutti 
j portatili bibanda, posso dirvi 
che con il TH 78 potete inviare 
e ricevere messaggi alfanumeri· 
ci usando i codici DTMF, me· 
T,llorizzandoli e visualizzandoli 
sul grande display. Le vostre co· 
municazioni saranno più inti· 
me e segrete e in vostra assenza 
il TH 78 può svolgere la funzio· 
ne di segreteria, memorizzando 
le comunicaiioni dei vostri coro 
rispondenti. 
Il TH 78 non solo può inviare e 
ricevere messaggi mediante le 
nTSS (Paging) di serie, ma può 
pperare in doppio ascolto sulla 
r.nedesima banda VHF . VHF o 
UHF · UHF, può memorizzare e 
visualizzare sul display il nome 
delle v9stre memorie (25 su 50 
totali). E predisposto all'interno 
inoltre un orologio il quale me· 

CD Apertura TH 78 E. 

diante l'inserimento della fuh· 
zione timer accende e spegne 
l'apparato ad orari program· 
mati. 
Le funzioni del TH 78 sono così 
numerose, che risulta impossi· 
bile descriverle tutte in poche 
righe, quindi passiamo diretta· 
mente alle modifiche tecniche 
accennate precedentemente. 
Per quanto riguarda l'estensio' 
ne di banda, con molta calma e 
pazienza dovrete sfilare il pacco 
batteria e aprire l'apparato ap' 
poggiandolo capovolto sopra 
un panno morbIdo. Le viti da 
sfilare con un piccolo cacciavite 
a croce, sono quelle mostrate 
nella figura l. 
Dopo aver svitato le viti, con il 
dito medio infilato nell'alloggio 
del pacco batteria sollevate il 
coperchio metallico (figura l), 

ih ,modo da dividere ih due par· 
ti la radio, facendo attenzione 
ai flat cable ed ai led posti sulla 
testata dell'apparato. La, scheda 
da individuare è quella della 
"Control unit'~, situata precisa· 
mente dietro il , display e la ta· 
stiera. Dissaldate ora lo scher· 
mo metallico indIcato con il 
tratteggio nella figura 2. Le 
combinazioni dei diodi D l . D2 
, D3 . D4· D5 ·D6, raggruppati 
nel cerchio, danno luogo alle 
varie modifiche che ci interessa· 
no. Per avere la massima esten· 
sione di banda lo stato di tali 
diodi dovrà essere quello iridi· 
Cato nella figura 2, vale a dire: 
DI esistente, D2 asportato, D3 
esistente, D4 asportato (per mo· 
difica trasponder), D5 esistente; 
D6 asportato. La <;lissaldatura 
dei diodi e la relativa asporta· 
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CD Scheda "Control Unit". 

zione deve essere effettuata con 
la massima cura e attenzione, 
usando un saldatore a punta fio 
nissima, isolato dalla rete con 
l'ausilio di una pinzetta per so· 
pracciglia. Il range di frequenza 
ottenuto dopo l'intervento è 
quello dato dalla figura 3, vale a 
dire la massima estensione di 
banda. 
Per quanto riguarda la modifica 

"Transponder", il diodo da 
asportare è D4, individuabile 
sempre nella figura 2. 
Effettuati tutti gli interventi so· 
pra citati, non vi resta altro che 
risaidare lo schermo metallico 
asportato in precedenza sulla 
scheda "Control Unit" e rimon· 
tare l'apparato con cura facen· 
do attenzione al flat cable che 
lega le due schede. 

- VHF-

Prima di illustrarvi come queste 
nuove funzioni si inseriscono 
sulla tastiera un buon "Reset" 
(Power/M) è d'obbligo. L'inseri· 
mento del transponder si ottie· 
ne premendo per più di un se· 
condo il tasto "F" seguito da 
quello "O". Il transponder lavo· 
ra anche con le funzioni 
"SHIFT", "TONE" e "CTSS" in· 
serite; solo la funzione "DTSS" 
non è attiva a transponder inse· 
rito. A transponder inserito 
molti parametri della radio poso 
sono essere variati, infatti la ta· 
stiera non rimane bloccata. Per 
il disinserimento di questa nuo· 
va funzione la procedura è la 
stessa: "F" per più di un secon· 
do più "O". Vi ricordo che gli 
apparati portatili non hanno 
una grande dissipazione di ca· 
lore, vi consiglio quindi di fare 
molta attenzione durante l'uso 
del transponder al fine di evita· 
re spiacevoli, surriscaldamenti 
ai "finali". E buona norma 
quindi usare nei limiti del poso 
sibile la potenza più bassa, no· 
nostante il TH 78 sia predispo· 
sto per lo sganciamento della 
portante dopo lO minuti di tra· 
smissione continua. 
Come già accennato l'estensio· 
ne di banda dopo l'asportazio· 
ne dei diodi sopra citati è quella 
data nella figura 3. Eseguendo 
uno "scanner" o impostando 
sulla tastiera la frequenza desio 

BANDA TX RX MODO SHIFT 

50-136 MHz 
136-180 MHz 
300-400 MHz 

SUB UHF 

-
136-176 MHz 

-
400-512 MHz 

86-136 MHz 
136-180 MHz 
300-400 MHz 
400-494 MHz 

AM 
FM 

AM-FM 
FM 

/ 
+ -0,6 

I 
+-1,6-7,6 

- UHF

BANDA TX RX MODO SHIFT 

400-512 MHz. 
800-950 MHz 

SUB VHF 

400-512 MHz 
136-176 MHz 
136-176 MHz 

400-512 MHz 
106-180 MHz 
106-180 MHz 

FM 
FM 
FM 

+-1,6-7,6 
/ 

+ -0,6 

CD 
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CD Grafico sensibilità banda UHF e 900 MHz. 

derata, vi accorgerete che le "BAND". L'identica operazione 144 MHz . 430 MHz. 
bande 300-400 MHz e 800-950 va eseguita per porsi in ascolto Molti di voi sicuramente sono a 
MHz sono inibite. Per accedere sulla banda 900 MHz predispo conoscenza del fatto che parte 
quindi su tali bande ponetevi nendo il tutto sul VFO delle della banda dei 300 MHz è asse
sul VFO delle VHF (144 MHz), UHF (430 MHz). Premendo a gnata al servizio aeronautico, di 
per quanto riguarda i 300 MHz, questo punto "F" per più di un conseguenza parte di essa sarà 
premendo per più di un secon secondo seguito da "BAND", ri ricevibile in AM. Per seleziona
do il tasto "F" seguito da quello tornerete sul VFO tradizionale: re rAM o per ritornare in FM su 

!,TA10 DfllA rul5"lEN2A 
'R 60 DOPO AW-R~ù,l>Jo 
lo .s?o5lAVI'E.mO 

(J) Frontalino TM 741 capovolto senza coperchio. 
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CALL 1 SEC - §CANSIONE CALL/MR (PARTENDO DA MR) 
F+CALL - LIVELLI DI POTENZA 
F 1 SEC+CALL - ON/OFF APERTURA SQUELEC ANCHE SENZA RICEVERE IL 

CODICE NEL MODO PAGING 
M+CALL - MEMORIZZAZIONE FREQUENZA VFO IN CALL. 
DUAL - ATTIVAZIONE BANDA UNICA 
F+DUAL - ON/OFF FUUL DUPLEX 
F l SEC+DUAL. - FULL DUPLEX SENZA EFFETTO LARSEN 
PWF( l'DUAL - MEMORIZZAZIONE CAMPIONI DI FREQUENZE 
SHIFT - INSERIMENTO SHIFT 
F+SHIFT - REVERSE 
F 1 SEC+SHIFT - SELEZIONE OFF SET (DOPO PWR/SHIFT) 
PWR/SHIFT - ON/OFF OFF SET NON STANDARD 
t1HZ .. SALTI DI 1 MHZ 
F lSEC+MHZ+l,2 •. - RICHIAMO CANALI MEMORIA CODICI DTMF 
M+MHZ+ ... +MR+ ... - MEMORIZZAZIONE CODICI DTMF NEI CANALI DA l A O 
PTT/MHZ+l,2, .. O - INVIO MEMORIA CODICE DTMF DEL CANALE PRESCELTO 
PWR/MHZ - ON/OFF ANSWERBACK FUNCTION 
VFO - INSERIMENTO MODO VFO 
\,IFO 1 SEC -. SCANf.3 IONE VFO 
\,IFO 1 sr:=:CH1HZ - SCANSIONE DI 1 SOLO MHZ 
v' FO 1 SEC+t-IR - SCANSIONE VFO/ULTIMA MEMORIA SELEZIONATA 
F+VFO - SPOSTAMENTO SUL VFO DEL CONTENUTO CANALE 

t1EMOR I A O CALL 
F 1 SEC+VFO - ON/OFF APO - SPEGNIMENTO AUTOMATICO 
PTT/VFO+l,2, ... - INVIO CORRISPONDENTI TONI DTMF SINGLE/DUAL 
PWR/VFO - AM/FM BANDA 300 MHZ 
MR - INSERIMENTO MODO MEMORIE 
MR 1 SEC - SCANSIONE MEMORIE 
F+MR - SCANSIONE MEMORIE/VFO 
F 1 SEC+MF~ - ON/OFF POWER SAVE 
ì1+i"1R -- i'1EMORIZZA'ZIONE FREQ. VFO SU CANALE MEr-iDRH'l 

IMPOSTATO 
M :L SEC+MR - CANCELLAZIONE CANALE MEMORIA 

F'WF\/i"'lR SELEZIONE 1, 2, 3 CIFRE (ES. 5, 05, 0 0 5 ) 


PER RICHIAMO MEMORIE 
M+MR - M+PTT/MR - MEMORIZZAZIONE OFF SET NON STANCARC 
!._.Ai'IP - ILLUMINAZIONE APPATATO -MOMENTANEA (5 SECONDI ) 
F+LAMP - ILLUMIN AZ IONE APPARATO FISSA 
t"IONI - CONTROLLO SOTTO LA SOGL~A DELLO SQUELEC 
TONE - INVIO TONO 1750 HZ (SOLO SE IMPOSTATO) 
F + TDNE - SELE ZIONE FREQ. SUS TONI O 1750 HZ 
F'TT TR?~ St1 I 58 I ClNE 
F'll,.!F,/PTT1 ;-1 - ON / OFF FUNZIONE GIOCO 

RICHIAMO ULTIMO MESSAGGIO RICEVUTO 

F+MESSAGE - INSERIMENTO MODO RICEZIONE MESSAGGI 

F 1 SEC+MSG+l,2, - RICHIAMO MESSAGGI IN MEMORIA 

M+MSG+ ...• +MR - MEMORIZZAZIONE MESSAGGI (VEDI BENE MANUALE) 

i"i+i1SG+ .. " . +MF(+O - i1El"10F~ I Z ZAZ IONE MESSAGG I O ActÉNS IONE APPr-1FATO 

M 1 SEC+MSG - CANCELLAZIONE MESSAGGI RICEVUTI 

PTT/MSG+l,2, .. - INVIO MESSAGGI 

PTT/MSG+A - INVIO CALLME 

PTT/MSG+B - INVIO FONEME 

PTT/MSG+C - INVIO ROGER 

PTT/MSG+D - INVIO ATHOME 

PWR/MESSAGE - MODO RICEZIONE MESSAGGI (VEDI MANUALE) 

SPOSTAMENTO COMANDI VOLUME E BEL. SU BANDA SUSE"CHG 
F+E_CHG - COMANDI VOLUME SIA SU MAIN CHE SU SUD 
F+E . CHG(2 VOLTE )- COMANDI SELE Z ID~~ SI A SU MAIN CHE SU 5 UB 
F l SEC+E. CHG Fi IrmiNCl F!.JNZ TONE cm I [ì l ~.!!\L .E 

Pl'JF\lE" CHO ON / OFF CONTROLLI VOLUMI DA o A 20 o DA o A 99 
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PWR 
BAND . 
F+BAND 
F 1 SEC+BAND 
F'WR/BAND 
l. ,2,3, ...., .. 0 

F+l 
F .1 SEC+l 
l''l J SEC+l 
F'~'Jn / .1 

F 1 SEC+2 
M .1 SEC+2 
F'WR/2 

F+3 
F 1 BEC+3 
PWR/3 
F+4 

F 1 SEC+4 
M 1 SEC+4 
F'TT/4 
F+5 
F '.1 SEC+5 
11 1 SEC+5 
F'WR/5 
F+6 

F .1 SEC+h 

F'l·',JR/6 
F+7 
F .1 SEC+7--t··M+F 

F~'Jf~~ / 7 
F:-+8 
F J.. SEC-+"8+M+F 
Pl;.JI;:/8 
F+ 9 
F 1 SEC+9+i"1+F 

F+O 
F J SEC+O 
PWR / O+PTT 
M~1,2,3, . .. O+MR 
PTT!1,2,3, .. . O 
PTT/A,B,C,D,*.# 
f'WFi!F 
F+M 
F 1 SEC+M 

P~JR/M 

F2 
F+F2 
F 1 SEC+F2 
M+F2+ .... .. +MR 

r", .l SE c: +r--~? 

r:"~~F~/F? 

f' nL.I. . 

t-:t)L.L. "!.. ~~;:~~c 
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ACCENSIONE APPARATO 
CAMBIO BANDA D'USO 
A.B.C. - CAMBIO AUTOMATICO DI BANDA 

BANDA 300 MHZ (VFO VHF)j 900 MHz (VFO UHF) 

ON/OFF I~F'aSTAZIONE AUTbMATICA SHIFT (VHF) 

IMPOSTAZIONE FREQUENZA 
CANALE MEMORIA .IN MR 
INSERIMENTO PAGING 
PROGRAMMAZIONE CODICI 
PROGRAMMAZIONE LIMITE 
TEMPO Dì RITARDO INVIO 
INSERIMENTO DTSS 

IN VFO, RICHIAMO 
. 

NUMERO 

PAGING 
FRED. INFERIORE DI LAVORO 

CODICE DTse - 250/450 MS 

PROGRAMMAZION~ CODICE DTSS 
PROGRAMMAZIONE LIMITE FREQ. SUPERIORE DI LAVORO 
ON/OFF RITARDO SGANCIOPTT Dopo INVIO BITONO 
DTMF 
INSERIMENTO CTCSS 
CAMBIO STEP . 
ON/OFF CH DISPALY 
INSERIMENTO "AL" MONITORI ZZAZ IONE OGNI 5 
SECONDI DEL CANALE 01 
VISUALIZZAZIONE LIMITE INFERIORE DI SCANStONE 
PRO~RAMMAZIONE LIMiTE INFERIORE DI SCANSIONE 
ON/OFF ATTENUAZIONE VOLUME ALTOPARLANT~ ESTERNO 
INSERIMENTO T.ALT 
VISUALIZZAZIONE LIMITE SUPERIORE DI SCANSIONE 
PROGRAMMAZIONE- LIMITE SUPERIORE DI SCANSIONE 
BELL 1/2 - CAMBIO SEGNALE ACUSTICO T.ALT 
CAMBIO DESTINAZIONE AUDIO BANDA MAIN 
BANDA SUB INTERNO 
CAMBIO DESTINAZIONE AUDIO BANDA SUB 
BANDA MAIN INTERNO 
ON/OFF BEEP 
VI~UALIZZAZIONE OROLOGIO 
REGOLAZIONE ORA 
REGOLAZIONE TEMPO PbWER SAVE 
TIMER ON 
REGOLAZIONE ORA TIMER 
TD/CD BANDA VHF (MODO 
T I MEF:~ OFF 
REGOLAZIONE ORA TIMER 
TO/Co BANDA UHF (MODO 

oN 
SCANSIdNE) 

Occ 
o o 

SCANSIONE) 
L.aUT - OSCURAMENTO CANALE MEMORIA IN 
DN/OF~ tRASPDNDER 
CLONE 
MEMORIZZAZIONE FREQUENZA VFO IN CANALE 

ESTERNO, 


ESTERNO, 


S CANSIDNE 


MEMORIA 

INVIO BITONO DTMF 
INVIO BITONO DTMF 
RESET t-iFO 
LoCK 
LOCK SEL - BLOCCO 
TASTIERA. 
RESET GENERALE 

CORRISPONDENTE 

CbRRISPONDENTE 


GENERALE FUNZIONI/SOLO BLOCCO 

DOPPIO ASCOLTO SULLA MEDESIMA BANDA 
TX STOP 
ON/OFF MESSAGGI SU CANALI MEMORIA 
INSERIMENTO MESSAGGi SU CANALE MEMORIA (VEDi 
BENE MANUALE ISTR~ZIONI) 
ANNULLAMENTO MESSAGGIO SU CANALE MEMDR l ~ 
DN!OFF MDDO 1'1ESSi:'\[ì(J! ~3U C!-)N1-ìU:~ HEl"lmnJ\ 
C{~NALF Il J eH U~l'lAT{ì 


f:~C;~N!:3 J DNE C(·)!._ L. / V::::'D (p()r~TEI'.IDD D{':\L VF'U) 
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tale banda accendere l'apparato 
tenendo premu to il tasto 
"VFO". Nessun messaggio con
fermerà l'avvenuto cambio di 
modulazione, resta quindi al vo
stro orecchio distinguere la mo
dulazione migliore sintonizzan
dovi su di un canale ricevibile 
nella vostra zona. 
Da prove di laboratorio effet
tuate con i colleghi ed amici 
IW2 EVN e IW2 GEQ, su tre TH 
78 differenti, le potenze erogate 
da tale apparato nelle rispettive 
posizioni "EL - L - Hl" in base 
alla frequenza impostata sono 
quelle illustrate nella figura 4. 
Nei grafici della figura 5 e 6 so
no illustrati i livelli di sensibili
tà in ricezione del TH 78 in ba
se alla frequenza di lavoro. Nel
la figura 5 riscontriamo la sensi
bilità della banda VHF (main e 
sub) e relativa banda 300 MHz, 
mentre nella figura 6 è illustra
ta la sensibilità della banda 
UHF (main e sub) e relativa 
banda 900 MHz. 
Prima di passare al capitolo gio
chi desidero illustrarvi una mo
difica poco utile ai nostri scopi 
radiantistici. E doveroso co
munque da parte mia proporve
la, visto che ne sono a conoscen
za. Come è noto dal manuale 
d'uso fornito insieme all'appa
rato, accendendo il TH 78 te
nendo premuto il tasto "3", tut
ti i dati delle memorie vengono 
nascosti dietro il numero del ca
nale, rendendo impossibile la 
lettura della frequenza. Per ave
re permanentemente tale fun
zione, quando effettuate l'e
spansione di banda e la modifi
ca del transponder, asportate 
anche il diodo D1. Il risultato 
sarà un TH 78 canalizzato. 
Se possedete due TH 78, è pos
sibile trasferire tutti i dati delle 
memorie (escluso i nomi) da un 
apparato all'altro senza esegui
re una noiosa operazione ma
nuale. Per eseguire automatica
mente tale operazione, accen
dere i due TH 78 tenendo pre
muto il tasto "O" (la scritta "Clo
ne" apparirà sul display), dopo 

di che premere il tasto "PTT" 
dell'apparato già programmato. 
Dopo pochi istanti le due radio 
saranno programmate in modo 
identico. 
Con il TH 78 come già accenna
to in precedenza è possibile 
passare parte del vostro tempo 
libero giocando. Per accedere 
alle funzioni gioco accendere 
l'apparato tenendo premuto 
contemporaneamente i tasti 
"PTT" e "M"; la scritta "push 
any key" scorrerà sul display. 
Nonostante l'apparato sia ora 
predisposto per giocare, la rice
zione sarà attiva sulle frequenze 
precedentemente selezionate, 
mentre la trasmissione rimane 
inibita. A questo punto preme
re un tasto qualunque; sul di
splay apparirà una cifra (1, 2, 3 
oppure F) la quale andrà velo
cemente confermata premendo 
il tasto corrispondente. Se il ta
sto premuto è quello esatto, due 
cifre appariranno alternativa
mente sul display; velocemente 
andranno ripetute fino a che 
non saranno confermate conse
cutivamente 20 cifre. Raggiunto 
il punteggio 20 automaticamen
te passerete al "poker". Con la 
tastiera sarà possibile cambiare 
le carte, aumentare le puntate e 
usare tutte le strategie di gioco 
che con l'esperienza scoprirete. 
Devo ricordarvi però che persi i 
100 punti messi a disposizione 
dal TH 78, ritornerete nel terri
bile gioco precedente. Per usci
re dalle funzioni gioco spegne
re l'apparato. 
Per facilitare l'uso del TH 78, 
ho approntato una tabella (figu
ra 8) che riassume tutte le fun
zioni (comprese e non nel ma
nuale), al fine di facilitare l'uso 
di questo straordinario e com
plicato portatile bibanda. 
In un mio articolo apparso su 
CQ nel mese di novembre 1992, 
illustrai tutte le modifiche pos
sibili del Kenwood TM 741. E 
dimenticandone purtroppo 
una. La dimenticanza non è do
vuta ad una mia negligenza, ma 
al fatto che ancora non avevo 

fatto tutte le prove necessarie 
sul mio 741. In poche parole il 
TM 741 vi dà la possibilità di 
leggere sul grande display la 
tensione con cui è alimentato, 
vale a dire i volt che arrivano al 
vostro apparato dalla batterla 
della vostra automobile o dal 
vostro alimentatore se usato in 
base fissa. Potete inoltre osser
vare le variazioni di tensione 
che possono esserci per svariati 
motivi. 
Per eseguire tale modifica stac
care il frontalino dal corpo del
la radio, capovolgerlo e svitare 
le due viti che bloccano il co
perchio. Tolto il coperchio la 
visione che avremo sarà quella 
data dalla figura 7. Dissaldare 
con un saldatore a punta fine e 
isolato dalla rete la resistenza R 
60 e spostarla verso sinistra ri
saldandola con due punte di 
stagno. Rimontare il tutto e ac
cendere l'apparato; la tensione 
è leggibile sul display in basso a 
sinistra nella posizione in cui . 
appare l'anno nel calendario. 
Chiusa la parentesi sul TM 741 
nori mi resta che augurarvi 
buon divertimento con il TH 
78: fatene buon uso ed evitate 
di andare in TX dove non è 
consentito. 

CQ 
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DERICA~ Via Tuscolana 285/b - 00181 Roma - Tel. 06/7827376 - Fax 06/789843 

Tasti telegrafici ex War a sinistra senza data
L. 18.000 - Datati 1940 L. 28.000 - Datati 
1939 L. 45.000 - Quelli a destra L 15.000 
scoperto - L 20.000 coperto. . 

2SJ50 in vesione selezionate, sono 
già assemblate, collaudate e tarate. 
Lo schema elettrico è uguale a quello 
collaudatissimo dell'ltachi. 
Da 100 W L. 169.000, da 200 W 
L. 285.000, da 300 W L. 349.000. 

Condensato,i ex IBM ITELCOND 1000 I!F 350V 
mm 51-144L.18.000 - RIFA 1000 I!F 400V mm 
76-126 L.22.000  GE 2100 I!F 450V mm 76-144 
L 27.000 -ITELCOND 3300 I!F 350V mm 76-144 
L 27.000. 

Ventilatori nuovi 
120-120-38 - 220 V L. 19.000 
120'120-38-24V L. 19.000 
120-120-38 - 8 e 16 V L. 19.000 
92 x92 x25 - 220 V L. 15.000 
92 x92x25  24 V L. 18.000 
80 x80 x25 - 220 V L. 18.000 
80 x80 x25 - 12 V L. 18.000 
62 x62x22 -12 V L.15.000 
40>40x20 - 12 V L. 15.000 
Come sopra.usati, non rumorosi sconto 50%.-Al
toparlante atromba esponenziale stagna.L. 9.500 

Oscilloscopio HP180 
50 MHz in versione 
militare composto 
da 1mainframe 180. 
1plug-in 1801 verti
cale doppia traccia e 
1plug-in oriuontale 
1821 con base tem
pi ritardata. Robu
stissimo e versatile 
(accetta latri plug
ins e può diventare 
perfino analizzatore 
di spettro).Completo 
di sonda originale HP, manuali econtenitore me
tallico. Come nuovo L 630.000 trasporto escluso. 

RX·TXPRC6freq.47-55 MHz in FM 6canali. Si può 
alimentare abatterie 9V  4.5V  1,5V inseribili al
I·interno. Completo di antenna. microtelefono. se
rie di valvole di ricambio. manuale eschema. Co
me nuovo nell'imballo originale L 65.000. 

- -

~~----~-___-4~e~~~-~~p~a~g~m~e~:.~~.~~.~___~~A~m~P~Ii~fi~~~t~o~ri~a~m~O!~~e~l~~I~moo~~m~a~~a~Kl~-

Fig. 1 Flat cab le 26AWG 28 p. in rame stagnato. 
conf.l0mtL 12.000.Neabbiamoamenoepiùpoli 
aL. 45/ mt per ogni polo - Fig. 2Matassina 500 mt 
cavetto flessibile stagnato mmq 0,5 diversi colori 
L 15.000 - Fig. 3 Matassina 100 mt cavo super
flessibile OATWYLER stagnato mmq 0.5 diversi 
doppi colori L. 6.000. SCONTI PER QUANTITÀ. 

Cavo schermato 19 poli con un connettore ma
schio metallico 25 p. e un connettore femmina 25 
p. plastico. Lunghezza mt 15.40 L. 20.000 - Spina 
pannello SCHAFFNER con fillro rete. interruttore 
bipolare e fusibile L. 13.000 - Motorino ITT-Ger
many da 8.5 a24,5 Vda 8 a 72girilminuto reversi
bile L 50.000. 

CONDENSATORI VARIABILI su porceliana. Fig. 1 
67 pF spaziatura 2 mm L. 30.000 - fig. 2 120 pF 
spaziatura 2mm L 10.000 -Fig. 3160 pF spaziatu
raO,6mmL6.000-Fig.4neabbiamodiversi251i

FABBRICANTI e COMMERCIANTI la 
Soc. DERICA desidera alleggerire i 
grandi stock di condensatori polieste
re, circuiti integrati, valvole. 
Richiedete elenchi'. 

Abb' 
lamo pronti cataloghi valvole con 

tutte le corrispondenze tra valvole con 

numerazione europea, americana, VT 
CV 82 ' . L 15 000 

Meter Survey Radiac No. 2. ~ un apparecchio che 
serve per indagare e localizzare aree soggette a 

. "radio-active" contamination. indica dosi di con
taminazione da 0.1 a 300 roentgen per ora L. 
200.000. Periscopio visore notturno araggi infra
rossi ex carro armato LEOPARD capacità visiva 
200 mt alim. 24V 500mA L. 230.000. Entrambi co
me nuovi collaudati negli imballi originali. 

!~~~:::r~~!~r~al~~le~~f:~~ 
lineari con prese di contro
reatione al 43%. LaSowter 
costruisce trasformatori 
dal 1922 per ditte famosis
sime come RCA - Generai 
Electric oltre che per le hi
end più famose di oggi. 
Versioni per 6L6, EL34, 

KT88, 6550, 807 anChe per classe A. Sono in arrivo, i relativi prezzi, 
saranno stabiliti a secondo dei cambi del momento. 

Rack 19 pollici totalmente in allumi
nio anodizzato nero. 
Con dissipatore Senza dissipatore 
5 unità L. 166.000 L. 11 o.ooe 
4 unità L. 150.000 L. 100.0LO 
3 unità L. 130.000 L. 90.000 
2 unità L. 120.000 L. 80.000 
1 unità L. 100.000 L. 70.000 

sconto 10% 

Fig. 1 Indutlore di potenza a filo ar
gentato avvolto su ceramica 94 J.lH, fi
lo mmq 4,9, dim. mm S3x245 L. 
28.000 - Fig. 2 idem lO J.lH, filo mmq 
3,14, dim. mm 54x92 L. 12.000 - Fig. 
3 idem 1 J.lH, filo mmq 3,14 anche a più 
spire da L. 8.000 a L. 12.000 cado 

!-,-P_id_a_5_a_3_0-'-p_F_L._1._5_00_c_a_d.______-t 	mHz-IOO kHz. o Marconi TF 2123 quadra. Irlangolo.sinusolde.Rampa.Oflsel e lase variabili sweep 100 
I,Hz-200 kHz. o AdIat 0.1 Hz-2 MHz sintelizzalo. Dislorsione 0.1'10 50-75-600 Q millivollmelro incorp. 
o Wayne-Karr LD05 lO Hz-IOO kHz sinus.quadra. disl. 0.001'10 millivollmelro uscila - 100 + lO dB calibra
la. o Gould J3B lesi I Hz-IOO kHz. sinus.. quadra. dlsl. 0.01'10 millivoli. uscila calibrata. 

Varie BP o Mullimebu Iillro variabile. passabasso. passaallo. 2canali 20 Hz-200 kHz. 12 dB ocl. o FCI!" 
ne1l2085 wallmelroO.l5 mW +50 W.1.2 Q +1000 Q 20Hz +200 kHz. o HP 4800 misura tmpedenze ecapa 
cità da 5 Hz a 500 kHz (ollimo per misurare qualità cavi). 

Millivoltmetri HF o HP 3406 lO kHz + 1.2 GHz sampling. sonda alla Impedenza. o Rohde Schwarz 
URV4 IO kHz +2 GHz. - 120 dB digitale 3.5 digil+barra analogica display a led sonda alla impedenza 
+ sonda 50 Q-20 dB. o Marconi Sanders 6598. milUwallmeter bolomelrico. 

Generatore HF o SlslIon Dolll1er. 100 Hz + I GHz sinlelizzalo AM-FM I V RMS Out inlertI EEE 488. o Ra-
Binocolo tedesco anteguerra 6x24 con custodia cal Dana 4MHz+420 MHz slnlelizzalo AM-FM L. 1.800.000t IVA. o Marconi TF 2008 lO kHz-520 MHz AM 

!---,o	__ nale in____________ri",gi________ cuoiO L. 12_0_.0_00_._____-i FM Sweep e marker L. 1.150.000 + IVA. 

Analizzatori BF o Leader LFR 5600 + LB09 + LS5621. Reglslralore di risposle in Irequenza. Impeden
za. pressione sonora. guadagno e riverbero su carla e monitor lramile sweeppala + wobbulata an
che di potenza (IO W). provvislo di microfono a condensalore di precisione. Porlalile.• Wandel l. Gol
lerman RA 200. Monitor digilale auturanging di risposla in Irequenza audio. 4memorie permanenli (2 
anni) digilali. schermo 8-. Risoluzioni 0.2dB 20 Hz +200 kHz. o IIP 3580Aanalizzafore di spellro audiodi
gilale risaI. I Hz.Dinam.su schermo 90 dB.Misura da - 150 a t30 dB.Traking incorporalo dB-dBM-I'V. 
Porlalile.Ballerie ecorrenle.o HP 3575A misuratoredi livello e lase - 80 t 20dB ± 0.1 dB - 0.1 ' +360' - I 
Hz + 13 MHz dlgilale. o Feed-back analizzalore di fase analogico. o Solartron analizzalore digitale di 
rlsposle in Irequenza audio. o BII<K 2112 + 2305 + 1405 t microfono.Sei per misure di auslica. Traccia 
risposle in Irequenza a lerzi d'ollava con rumore bianco e rosa e misura rumore con PES ABCD UN 
pressione sonora. o BU 2107 - 2305 - 1014 + microfono. Sei per misure su elellroniche ed acusliche. 
Traccia risposle in frequenza da 20 a 20 kHz con analisi spellrali con Iillro a percenluale coslante di 
larghezza di banda. o Bll<K 1013 + 1017 + 2305.Traccia risposle in Irequenza su elellroniche da 2Hz a 
200 kHz. o BII<K 1014 + 2305. Traccia rlsposle in Irequenza su elellroniche da 20 Hz a 20 kHz. 
Generatorei BF o Marconi TF 2120 quadra. Iriangolo. slnusoide. Rampa. Oflsel e fase variabili lO 

SCR di potenza: Fig. 1 IR 151 RA80 800V 235A L. 
98.000 - fig. 21R 253RA60 600V 400A L 96.000
Fig. 3West 74T86 600V 470A L. 96.000 - Diodi di 
potenza: Fig. 4 IR 301 R60 600V 300A L. 23.000 
fig. 5 IR 70V60 600V 250A L. 23.000. Einoltre 
West S1AR12 100V 12A L. 2.000 - SKN240-005 
50V 320A L. 19.000. Tuili come nuovi. 

Analizzatori di spettro BF o HP 141 T + 8552B t 8555A lO MHz + 18 GHz L. 6.500.000 + IVA.o HP 140T + 
8552A + 8553 lO kHz +110 MHz L. 4.000.000 + IVA.o Te%scan AL51 A 4 MHz+ I GHz. porlalile a ballerie e 
220 V. riceve AM-FM incorporalo .I. uscila video. lubo persislenza L. 3.000.000 +IVA. 

Freqilenzimetri o Racal 9025 IO Hz + I GHz. 

Oscilloscopi o TeklIoni% 453. 2lracce, 2base tempi 50 MHz: 455, 2lracce, 2 base tempi 50 MHz:465, 2 
lracce, 2base lempi 100 MHz.o HP 1707 2lracce, 21ase lempi 75MHz.• Cassar CDUI50 2tracce. 2base 
lempl 35 MHz. o Tektronix 5115. 3 Iracce 2 MHz memoria. schermo piallo 6,5 pollici. 

Schede, lastiere e ricambi ex computer, telelonla ecc. 5kg. L. 25.000. o Minuteria elellronlca surplus 
assorlita componenli allivi e passivi 5 kg.L. 20.000.o Polenziomelri surplus di alla qualilà valori assor
Iili. IO p. L..3.000.o Disslpalori assorlili con componenli (inlecr, tran~ . condensatori ecc.) ex IBM al kg.L. 
6.000. o Display nuovi Hewlell Packard HD-SP 3401-AC mm 28x 21 (con loglio iIIuslralivo) L. 2.500. 

Richiedete il nostro catalogo con circa 12.000 articoli tra componenti elettronici attivi, passivi e accessori, 
completo di listino prezzi. Non inviate denaro. Lo spediremo a L. 15.000 IVA, imballo e trasporto compresi. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: I prezzi sono comprensivi di IVA e imballo, trasporto escluso. 


Importo minimo ordinabile L. 50.000. Pagamento contrassegno. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma. 
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CERCO analizzatore qi spettro Uniset 3C. Rotore elevazio· 

ne. Acéoppiatori per due antenne in VHF·UHF. Lineare 50 

WUHF Microset. Scheda ELT 1296 MHz 12 WA. 

A~tonio Marchetii . via S. Janni 19 . 04023 ACQuatraversa 

di Formia (Ln 

~ (0771) 723238 (non oltre le 22) 


VENDO antenne verticali edirettive HF in acciaio inox. RX 

Gelkosò G4 214 RX TX FR·50 FL·50B. Traliccio aut. mt. 30 

con cusc. reggispinta inox + rotore. 

Sqndro Secchi . via La Plata 117 - 07040 Argentiera (SS) 

~ (079) 530220 (10~21) 


VENDO filtro Datong FL3 L. 300.000. Antenna 6 elementi 
Quagi PKW usata 6 mesi L. 100.000. CERCO rotore per 
elevare antenne RTX F7070 FT 77. 
Denni Merighi . via De Gasperi, 23 -40024 Castel S. Pietro 
T. (BO) 

'lì' (051) 944946 (ore serali) 


VENDO contatori Geiger tascabili per radiazioni Beta e 

Gamma. Indicazione ottica esonora strumento di misura in

corporato: Alimentazione pila 1,5 volt. 

Antonio Lanzara . via Ulivi, 16 - 22050 Lierna (CO) 

~ (0341) 741543 (dopo le 18,30) 


CERCO manuale HP3590A Wave Analyzer e HP3594A 

Sweeping Local Oscillator. 

Antonello Giovannelli . via Monte 16 . 06035 Gualdo Catta· 

néo (PG) 
~ (0742) 91231 (ore serali) 


CERCO MC60 lineare HF misuratore di campo TV. VENDO 

apparati CB e strumenti + ponte radio VHF completo + 

Rie RZ1 . SCAMBIO con bibanda portatile d mobile. 

Alessandro Latteo · via Montegrappa 10 - 31010 Mareno 

di Piave (TV ??) 

~ (0438) 308291 (sempre) 


(W@ ~TALSE.CURITV •SISTEMI ECOMPONENTI PER LA SICUREZZA 

QO~42 ROMA -VIA ADOLFO UVÀ, 114-116 - JEL. 06/5411038-5408925 - FAX 06/5409258 

Bracci 
meccanici 
oleodinamici Centrali 

Fotocellula Telecomandi 

•ti ò 

SUPER OFFERTA TVcc '93 
N. l Telecamera +N. ·l Monitor L. 550.000 
N. l Custodia stagna . - L. 170.000 
N. l Ottica 8 mm L. 75.000 
New '90: CCD 0.3 Lux Ris>480 linee L. 690.000 

OFFERTA KIT AUTOMATISMI '93 

l Braccio meccanico . L 250.000 Foto - L. 50.000 

l Braccio oleodinamico L. 450.000 Lamp L. 15.000 

Centrale con sfasamento L. 150.000 TX·RX · L. 90.000 

Motore per serranda univeis~le L. 185.000 ed ogni altro tipo di motore 


MX 300 ITS 101 

. . _~"""'---~~~-----:---~~ 

_ 

Ponte Radio In UHFjVHF 
do 20 20i<m 
do 2 o 4 atlu'ozioni 

es. informazione. 
attuazione. segnalazione 
etc. fino o 4 informazioni 

SUPERFONE 
CT-50SHS 
L.S80.000 

SUPER OFFERTA '93: N.l' Centiòlédl 'còmandQ1lTS 4001 500 1TiA
9Qo '15 rTlA· N.1 Sirena Autoaiimentota ' ITS 101'~ 130 dB· TOTALE L ~D\'.U\'U 

o:! • =-:= 
BE
E -••l''' --I 

TELEALlARME " Kit video: ~ELECAMERA + MONITOR + 
ITS TP2/715 CAVQ + STAFFA + OniCA + MICRQFQNO E 
. . ALTOPARLANTE L 480.000 

2 canali InoHI8: TELECAMERE eco .- "ZOOM 
omologato RT AUTOIRIS • CICLICI . TVCC . DISTRIBUTORI 

e sintesi BRANDEGGI/ANTINCENDIO· TELECOMANDI· 
vocale con . VIDEOCITOFONIA . TELEFONIA· 

miCrofono Automatismi: 2.000 ARTICOLI E COMPONENTI 
L 220.000 PER LA SICUREZZA· Telefonia senza filo da 300 

. roto a 20 Km. ·NEC P3 radlotelefono 
NOVITÀ .Vèicolare, sistema cellularé 900 MHz 

'. portatile L. 1:300.000 + IVA . 
rPREZZI SI INTENDONO + IVA 
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CERCO schema del TV Brion Vega TVC 26 alta fedeltà 2. 

Luigi Ervas . via Pastrengo 22/2 . 10024 Moncalieri (TO) 

w (011) 6407737 (ore serali, cena) 


VENDO Yaesu FT990, FT747, Kenwood RZ1 , stabilizzatore 

prof. 220V 2kW TNC ali mode, Kam PCl Olivetti, calcolatri· 

ce Casio HR8. CERCO parabola Meteosat e RD< HF. 

Fabrizio Borsani . via Delle Mimose 8 . 20015 Parabiago 

6MI) 

w (0331) 555684 


VENDO valvole nuove per vecchie radio tipo: All, Al4, 

EBC3, ECH3, ECH4, EBL1 , EF9, ABC1 , AC2, All1 , WE39, 

E443H, EM34, EL6, ELll , EBF2, ECF1 , WE12, WE17, 

WE19, WE18, WE27, WE34, AF3, AF7, 1561, 1805, 

RGN1064, E424N, 6A7, 6A8, 1207, 6E5, 12K7, 12A8 ed 

altre. 

Franco Borgia . via Valbisenzio 186 . 50049 Vaiano (FI) 

w (0574) 987216 


ÈNATO il BCL Sicilia Club. Per informazioni scrivere alle· 

ganda busta preaffrancata o telefonare. 

Roberto Scaglione· via Gen. Streva 22 . 90143 Palermo 

w (0337) 966972 


CERCO disperatamente alimentatore stabilizzato da minimo 

5A per attacco alineare da 36 watt, compro anche Quest'ul 

timo. 

Fabio Carbonara · via Giustino Fortunato 8/N - 70125 Bari 

w (080) 419225 (21~23) 


VENDO bibanda Icom IC24ET in garanzia L. 500.000. Pia· 

stra cassette Hakamichi CR2 L. 500.000. Solo se interessa

ti. Qualsiasi prova. No assegni. Tratto personalmente. 

Amerigo Franco · viale Rimembranze di Greco, 39 . 20125 

Milano 

W (02) 66713737 (ore 19,00+20,00) 


VENDO Olivetti Prodest PC128 aL. 250.000 con 19 giochi 

e 2 introduzioni al basicoTutto in buono stato. 

Filippo CantareIli . via Timavo 7 . 43036 Fidenza (PR) 

W (0524) 81154 (ore pasti) 


VENDO computer Silclair al espanso + manuale ital. + 

molti programmi su microdrive con imballo L. 250.000. 

Adriano Lolli . via Leopardi 90 - 64046 Montorio (TE) 

W (0861) 591920 (ore serali) 


VENDO TM741E Osker SWR200 alimentatore microset 

15A cornetta microf con DTMF micro palmare d'epoca 

Astatic oppure PERMUTO con TS 711 E 1 S790E TS780. 

CERCO KAM. 

Francesco Imbesi . via Deledda, 9 . 17025 Loano 

W (019) 673068 (solo ore 20,30) 


CEDO ricevitore valvolare per HF Sommerkamp FR-50 Bun 

gioiello dell'epoca in cambio di un RTX HF o un Kenwood 

TM 741 . 

Angelo Musto - via Guglielmo M.. 80100 Napoli 

W (081) 270464 (ore 20,00+22,00) 


CEDO contatore HP5345A con HP5257A carico bird. 5 kW 

multimetro HP427 digitai storage Tek 7854 attenuatori di 

potenza Hard Power Meter HP535B testine. 

Antonio Corsini . via Ciserano, 23 . 00125 Roma 

W (06) 52357277 (ore 19,00+23,00) 


-

TELERADIO 

20° MOSTRA MERCATO NAZIONALE 

MATERIALE RADIANTISTICO edelle TELECOMUNICAZIONI 

PIACENZA - QUARTIERE FIERISTICO 
11 - 12 SE Il EMBRE 1993 

ORARIO: SABATO: 8.30 - 19.00 continuato - DOMENICA: 8.30 - 17.30 continuato 

SETTORI MERCEOlOG ICI 

Materiale radiantistico per radio-amatori e CB. • Apparecchiature 
telecomunicazioni Surplus • Elellronica e Computer • Antenne 
per radio-amatori e per ricezione TV • Telefonia 

PER INFORMAZIONI E ADESIONI: 

Quartiere Fieristico - Via Emilio Parmense. 17 
Tel. 0523/593920 - Fax 0523/62383 

<l'' PIacenza
Fiere 29100 Piacenza -Italia 

VENDO scheda 50 MHz + satellite x FT726R . FT230R VENDO TS 680 HF + 50 MHz . IC725 HF . 0·30 MHz . 
CT1600 . KT330 . C520 . TH77 . Micro YD 48 . Lin. 2M FT102 HF + 27/45/88 AM·FM . FC102 ace.. AT 230 . 
SRl009 . FT 2700 RH . Coppia RD< National aVFO 50·54 TR4C + AC4 + Micro orig.. FL21002 . SP901 . FTV901 
MHz AM/FM FJX 201 . Interfaccia telefonica CTE LMR filtro Transv. 144/432/50 MHz (solo 2 m). MC60, MC80 . SM8 
Drake attivi · Alim. CEP 2A · Pre Gaasfet Microset 144 . Pre . Osker 300 . Sonde x 144/432 . Scheda 50 MHz x FT726 
144 Microwave . Max serietà. max serietà. 
18YGZ prof. Pino Zamboli . via Trieste, 30 . 84015 Nocera 18YGZ prof. Pino Zamboli . via Trieste, 30 . 84015 Nocera 
Sup. (SA) Sup. (SA) 
W (081) 934919 . (0336) 860155 W (081) 934919 - (0336) 860155 

INSEIlTION LOSS • 100mCOAXIAL .:Cld' OLOCiICa 
10MIIz 1,50 dBRG 213 - FOAM :HALOGEN FREE 
30MJIz Z,41 ,d8 

Ze =son -0:1Q;'3:O~-KgI2~2 1100mt, 14S ·MHz 5,44 'dIJ 
Fattore di Velocità ! =0,80 OSMHz 9,'76 dR 
CO$:tante [)ie'~ttti~a .. ;:: 1,5 096 MJIz J.9,4Z dB 

rn vendita presso: milag elellronica srl 
VIA COMElICO IO - 20135 MUIIO 

1EL (02)5454-744/5518-9075 - FAX (02)5518-1441 
e presso tutti i suoi punti di rivendita 
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Vicolo Rivarossa 8 Tel. orePRODUZIONE 
Tel. 011/9956252 

CONDENSATORIFax 011/9956167 9-12C.E.L. 10040 LOMBARDORE (TO) VARIOMETRI, COMMUTATORI CERAMICI 13-18 

AM~LIFI(JAT()~E LINEA~E (S()L() (JAVITA') 

Fps'Jes'Izs 1.... Ml1z C()'I vslv()ls 40X2S() :;OX8()()A7 8877 

..32 Ml1z C()'I vslvuls 40X2S() 2x..OX2S() 30X8()(JA7 
12Y~ Ml1z C()'I vslvuls 2 x203Y psrrps""si() spis () sC'Jes 
23U.. Ml1z C()'I vslv()ls 203Y psrrps""si() spis () sC'Jes 

13cm(U~()A(](JAST FM 
88-1U8 Ml1z 
C()'I vslvul~ 
30X8(JUA7 8877 16cm l-- - -..., 

" 
'\ 

,. '1 ::t\" 
30.5cm ~ 

. 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 

STANDARD C-188 
RTX compatto 
200 memorie PREZZI SPECIALI 

.tI COME SEMPRE 

ALiNCO DJ S80E 
RicelrasmeUitore bibanda 144 + 146 

1430+ 440 MHz (espandibile) • Full 

duplex - 5 W (12 V) max. rego!abiU a 

' re livelli con breveltata 

banery-save: trasmetle lino a 4 V 

-~-- ---~ 

-"'" ..F 
, ,5500 : ~ '392D 2 :50 
~. r--.'r- .. 

KENWOOD TM 742 
144/430 MHz - 35-50 W 

Il più piccolo RTX HF Ali mode 
50 kHz-30 MHz - Shift IF incorporato 

Concessionari: DIAMOND ' SIRTEL ' LEMM ' AVANTI, SIGMA ' SIRIO ' ECO' eTE . MAGNUM . MICROSET ' STANDARD ' NOVEL 

Distributore: ANTENNE FIRENZE 2 ' RAC ' ANTENNE TONNA • Disponibili Modem e programmi per Packet a PREZZI SPECIALI 


VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO AI RESIDENTI 
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L.160.000 
IVA COMPRESA 

COAXIAlCABtE ' 
RG .. 21 3 NQRNU~MII': ' C f7:.e . 
Zc" =50Q-~;.fQ-,,,3: .. 
t;'àttç,re :dl'\leloCrtà 
Costante ' Die'ettrica=2~2' 8 

In vendita presso: milag elettronica srl 
VIA COMElICO 10·20135 MIlANO 

1EL (02)5454-744/5518-9075· FAX (02)551"1441 
e presso tutti i suoi punti di rivendita 

Giugno /93 

VENDO cubica PKW sei elementi 27 MHz cinque mesi di 

vita perfetta, prezzo da trattare. 

Roberto Calderoni · via Romana Est 69/A . Porcari (LU) 

w (0583) 297349 (21-;- 22) 


VENDO demodulatore Telereader CWR670E visualizza di· 

rettamente dall'audio dell'R)( segnali CW·RTTY agenzie me· 

teo ecc. L. 400.000 traltabili regalo video. 

Gianluigi Contu·Farci . via Ebro 11 . 20141 Milano 

w (02) 537844 (12-;-14 . 18,30-;-21) 

CERCO floppy 1541 x Commodor 64; monitor VGA; prog. 

x IBM tipo semplici e funzionali. VENDO RTX bande HF 

Drake; computer IBM 286. No sped. 

Domenico Baldi · via Comunale 14 . 14056 Castiglione (Al) 

W (0141) 968363 (ore pasti) 


VENDO trasformatore di alimentazione 250 W rete 

100-;-270 VL secondario VL 6,3 . 6 A1VL 300·0·300 . 0,5 

A1VL 30 . 0,5 A trasformatore di uscita tipo blindato 60 

W. Per controfase di EL503 tipo Geloso Gl/l070A: i due tra· 
sformatori L. 70.000 comprese spese postali. Voltmeter HP 
41O·B·7 portate D 1 . 10 · 100 . 1 k· 100 k . 1 MD VDC, 
1 . 3 . 10 · 30· 100·300 . 1000 VAC come per VDC rete 
220 VL funzionante OK L. 300.000 comprese spese postali.
Angelo Pardini . via A. Fratti 191 . 55049 Viareggio (LU) 
W (0584) 47458 (16-;-20) 

CERCO schemi einformazioni Marelli 2ARC Saram. Si trat· 

ta di RTX aeronautico 100-;-160 MHz vedi: Radiosurplus ie· 

ri e oggi, pagin 234 e altre. 

Luigi Ervas . via Pastrengo 22/2 . 10024 Moncalieri (TO) 

W (011) 6407737 (ore serali) 


CERCO tasti telegrafici di Qualsiasi tipo ed epoca: civili, po· 

stali, militari, ecc. Annuncio sempre valido. 

Danilo Galizzi . via Steffani 7 . 24015 San Giovanni Bianco 

(BG) 

W (0345) 43437 (18-;-21) 


VENDO abuon prezzo molti apparati per OM. Vario mate· 

riale per radio private tv. Eseguo montaggi elettronici per 

quantitativi. Effetto anche permute con altri apparecchi. 

Pasquale· 81030 Nocellelto (CE) 

W (0823) 720530 (9-;-13 . 15-;-22 feriali) 


VENDO Olivetti Ml0 completo cavi Modem e programmi 

radioamatoriali ottimo per Packet e RTTY in contest L. 

200.000. 

Fabio Giovannoni . via Vetta Le Croci, 4 . 5001o.Caidine (FI) 

W (055) 548941 (segreteria telefonica) 


VENDO o CAMBIO con materiale di mio gradimento, sur· 

plus coppia tubi RCA7889/3C x 100A mai usati. CERCO 

schemi per RX Marelli VHF IAlR2/GRC3. CERCO interfacce 

e software per IBM 286 x RTTY ecc. 

Davide Pepe . viale Orsini, 113 . 64022 Giulianova (TE) 

W (085) 8006394 (ore 13,00·15,00 119,00-;-21,00) 


VEN DO ricetrasmettitore TS 130S Kenwood + manuale 

bande Warc L. 800.000. Ricevitore Racal RA17L L. 

800.000. 

Enzo 

W (011) 3979735 (ore 13,00-;-14,001 20,00-;-22,00) 


NEGRINI ELETTRONICA 

Strada Torino, 17/A -10092 BEINASCO (TO) - Fax e Tel. 011/39714B8 (chiuso lunedi mattina) 

VISITATE LA PIO GRANDE ESPOSIZIONE DEL PIEMONTE 

l 
Antenna da base 5/8 
d'onda cortocircuitata con 
bobina stagna ad alta l 
potenza (rame 0 5 mm) 
ad alto rendimento 
speciale per collegamenti 
a lunga distanza (DX). tIl 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 011000 ANTENNE PER TunE LE FREQUENZE 
DISTRIBUTORE: FIRENZE 2 

CONCESSIONARIO: MAGNUM ELECTRONICS • MICROSET 
CONCESSIONARIO ANnNNE. 

DlAIIOIID • IIATEL • Uilil • AVANTI· IIDIIA • SIRIO • ECO • C. T.E. 
CENTRO ASSISTENZA RIPARAZlONI EMODIFICHE APPARATI CB 

EXPLORER 

CARA TTERISTICHE 
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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CERCO vecchi TV anni 50, forma arrotondata, mobile in le· 

gno, anche con mobile apavimento El proiettori TV sempre 

in legno. 

Federico 

w (0337) 239386 


VENDESI Zenith Transoceanic IMCA radio modo Nicoletta. 

Federico 

W (0337) 239386 


VENDO PC 286 MS DOS con più monitor a colori 14", 

Hard disk 40 Mega con stacker 2 floppy disk, vari program· 

mi, e mouse. Tutto a L. 1.300.000 trattabili. 

Pasquale Cassavia . via Principe Umberto, 48 . 75029 Val· 

sinni (MT) 

w (0835) 818043 (dalle 19,00.,.20,00) 


CERCO ricevitore FRG 7000 non manomesso e non sta· 

rato. 

Michele Caggiano . via Gretani, 17 . 84030 Torraca (SA) 

w (0973) 398013 (ore 20,00.,.22,00) 


VENDO Boonton Crystal Meter 541 C, voltm. Marconi TF 

2604, RX UHF ponte, RX Philips 8R0501 (0,2 - HC.), Yaesu 

FT 250, BC 683, ARN5, wattm. prof. struthers HF . VHF . 

UHF. 

Giuseppe Ferraro· via Astore, 26 . 80141 Napoli 

w (081) 5302558 (lasciare recapito) 


VENDO valvole nuove epoche varie, tipi ECC81 , ECC84, 

6T8, 125K7, 12AV6, 6K7, 5Y3, 6BE6, UL41, PL36, UCL82, 

PL81 , PL82, PL83, PCC88. Inviare 1800 in francobolli per 

elenco. 

Attilio Vidotti . via Plaino, 38/3 . 33010 Pagnacco (UD) 

w (0432) 661479 (ore 17,00.;.22,00) 


CERCO da privati a preuo onesto BC348, BC312, 390 

AURR, BC603, RP32, 58MK, GRC9, TCS12 e TG7; anche 

KO! CERCO manuali per detti, rimborso fotocopie. 

Marco Pelasco . via S. Secondo, 48 . 10128 Torino 

w (011) 7090583 (ore ufficio) 


CERCO ICR7000 Icom. VENDO interfaccia fax RTTY per 

PC IBM con relativo soft. VENDO programma per PC IBM 

per la decodifica dei bollettini meteo synop. 

Luca Barbi . via Ugo Foscolo, 12 . 46036 Revere (MN) 

w (0386) 46000/864255 


ACQUISTO Sony CRF 320/330, Panasonic RF 

9000/49000/4800/3100, Philips AL 990/0 2999, Sony 

6800/6700 e letteratura corrispondente. Inoltre cerco rac· 

colta CO, Radiorivista, Radiorama, precedenti WRHT ePas· 

sport, libri vecchie radio prima edopo il 1954. Comunicare 

offerte. 

Sabino Fina · via Cesinali, 80 . 83042 Atripalda (AV) 

w (0825) 626951 (ore pasti e serali) 


CEDO 286, 1Mb RAM, HD, FD, Bus 8 bit, tastiera evideo 
L. 46.000 (Asem). Calcolatore Sharp PC 1500 + CE150 + 

CE161 (16 kram) tascabile. SCAMBIO anche con RTX sur· 

plus portatili. 

Massimo Sernesi . via Svezia, 22 . 58100 Grosseto 

w (0564) 454797 . (055) 684571 


CEDO condensatori elettrolitici, quarzi ed altro e/o SCAM

BIO il materiale con riviste di elettronica. 

Sante Bruni . via Viole, 7 . 64011 Alba Adriatica (TE) 

w (0861) 713146 (ore 20,00) 


ACQUISTO e/o SCAMBIO riviste di elettronica. Inviare li· 

sta dettagliata. SCAMBIO anche con materiale elettronico 

od elettrico. 

Sante Bruni . via Viole, 7 . 64011 Alba Adriatica (TE) 

w (0861) 713146 (ore 20,00) 


VENDO antenne attive per onde lunghe ecorte interfaccia 

RTTY per IBM microaltoparlanti per palmari: materiale per· 

fetto. 

Roberto Barina . via Cappuccina, 161 . 30170 Mestre (VE) 

w (041) 5314069 (dopo le ore 19,00) 


CERCO ricevitore modello Marc I in buone condizioni. 

VENDO RTX standard C500 usato pochissimo. Solo zona 

MI · BG . BS. 

Andrea Agustoni . via Palazzolo, 310 (BS) 

w (030) 7401189 (ore 19,00.;.21 ,00) 


CERCO BC 640, anche pezzi singoli, RX eTX Hallicrafters, 

RX·TX converter Geloso, surplus italiano, tedesco, USA, pe· 

riodo bellico, ARC3, ARC5, BC348, AR18, ecc. 

Franco Magnani . via Fogazzaro, 2 . 41049 Sassuolo (MO) 

w (0536) 860216 (ore 9,00.;.12,00 /15,DO.;.19 ,00) 


VENDO interfaccia telefonica Fullduplex logica per ponti 

con timer TX, multiaccesso con Subton, apertura codificata, 

aut remote, ponte VHF 4 W. 

Carlo Cangi · via Vetta d'Italia, 124/B . 21100 Varese 

w (0332) 331217 (ore 19,00.;.22,00) 


VENDO telescrivente RTTY tono 7000E + monitor L. 

700.000, Modem KPC 2 Kantronics L. 350.000. In blocco 

L. 1.000.000. Qualsiasi prova mio domicilio. 
Marco Saletti . via B. Da Montelupo, 5 . 50053 Empoli 
W (0571) 72381 

CEDO Eprom vari tipi. Chiedere elenco ed integrati per Mo· 
demoChiedere lista. 

Sante Bruni . via Viole, 7 . 64011 Alba Adriatica (TE) 

w (0861) 713146 (ore 20,00) 


CERCO lampada 230 Volt 500 watt per proiettore e Umig 

P28 e manuale anche in fotocopia per detto. 

Sante Bruni . via Viole, 7 . 6401 Alba Adriatica (TE) 

w (0861) 713146 (ore 20,00) 


VENDO PC·DOS HD20MB video CGA L. 500.000 Intek 
3.600 Connex con SSB 120 canali L. 180.000 trattabili 

BV131 Zetagi lineare 200 W L. 120.000. 

Mauro Strippoli . Piazza Giotto, 4 . 20033 Desio (MI) 

w (0362) 622938 (ore serali) 

VENDO Kenwood TS440S + filtro 1,8 kHz nuovo da vetri· 
na L. 1.700.000. Filtro multimodo con autonotch FL3 Da· 
tong L. 300.000. Alimentatore 12 Vcc 20·23A L. 180.000. 
Denni Merighi . via De Gasperi, 23 . 40024 Castel S. Pietro 
T. (B07 

w (051) 944946 (ore serali) 


CERCO misuratore di campo TV analogico senza monitor. 

DISPONGO di numerosi schemi di apparati radio valvolari 

e numerosissime valvole. 

Silvio Rossi . via Pagano, 2 . 89042 Gioiosa Ionica (RC) 

w (0964) 416863 (dalle 20 in poi) 


VENDO valvole per radio eTV + piastra mono A.F.M. alta 

fedeltà della ditta Vecchietti con bobine stampate con Eneo· 

der eampli stereo si realizza un ottimo RX stereo L. 60.000 

+ strumenti. 

Antonio Marino · via Cumana, 30 . 80126 Pianura (NA) 

w (081) 7266899 (ore 10,00.;.13;00 /15,00.;.19,00) 


CERCO lo schema per l'alimentazione del BC357 H. CER

CO lo schema del controllo locale della GRC9 modo435. 

Salvo Gulino . via Sue, 9 . 97017 Santacrocecamerina (RG) 

'111'(0932) 911792 (ore 15,00.;.17,30) 


VENDO Kenwood TS850AT con filtri CW 500/270 imballo 

manuale eservice manual L. 2.900.000. CERCO Ten Teco· 

mniv esamino eventuale permuta. 

Carlo IKZRZF Scorsone . via Manara, 3 . 22100 Como 

w (031) 274539 (ore 19,00.;.21,00) 


VENDO RTX Drake TR·3 con alimentatore MS-4 completo 

di valvole nuove emano istr. funzionamento in CW AM SSB 

su mt 10, 15, 20, 40, 80 a richiesta. L. 800.000 trattabili. 

Mario Satta IW2DQ . via Cavour, 63 . 20059 Vimercate (MI) 

w (039) 667459 (ore 10,00.;.16,00) 


VENDO sensazionale 75 PRG radio su disco per C64 asole 
L. 15.000 compreso disco + L. 5.000 per spedizione con 

raccomandata. Annuncio sempre valido TNX. 

Francesco Barbera· Casella Postale, 8 . 90147 Tommaso 

Natale (PA) 


VENDO Ros/wattmetro della ZG modo 700 perfetto da 3,5 

MHz·550 MHz 1.000 W L. 100.0DO. 

Carmine 

w (0874) 98968 (ore 20,00.;.2,2,00) 


VENDO antenna verticale MF Frtizel GPA 50 (10.;.80 mt 5 

bande L. 200.000. REGALO mt 30 di cavo RG 8. 

Carmine 

w (0874) 98968 (ore 20,00.;.22,00) 


VENDO Gameboy Nintendo + 5 Giochi + Tetris buono 

stato non vendo pezzi separati. Il tutto a sole L. 250.000. 

Matteo Gori . via Fra. Bartolomeo 275/M . 50047 Prato 

w (0574) 592281 (pomeriggio) 


VENDO Icom CT17 comunication interface . V (CI·V) level 

convertor completa di cavi di collegamento. Nuova. Imballo 

originale L. 150.000. 

Rorando Alberti . via Vasco De Gama, 5 . 37138 Verona 

w (045) 8302039 (ore serali) 


VENDO RX Icom ICR·70 come nuovo L. 850.000. 

0·30 MHz AII·Mode. 

Fabrizio Pruneti . via Tiro a Segno, 104 . 58100 Grosseto 

w (0564) 494593 (ore pasti) 


VENDO demodulatore telereader CWR670E CW RTTY x 

agostampa meteo OM da COllegare direttamente all'audio 

dell'RX L. 400.000 trattabili. REGALO video. 

Gianluigi Cantu Farci· via Ebro, 11 . 20141 Milano 

w (02) 537844 (ore 18,00.,.21,00) 


VENDO o SCAMBIO RTX per HF valvolare "SOKA747" 

(Sommerkamp) con RX acopertura continua tratto possodi 

persona. VENDO T1 000 priva di Eprom. 

Romano Dal Monego . via Wolkenstein, 43 . 39012 Merano 

(Bl) 

w (0473) 49036 (ore serali) 


ACQUISTO vecchie valvole, pezzi di ricambio per radio, 

schemi di radio e valvole. 

Armando Soffiato . via Adriatica, 53 . 35125 Padova 

w (049) 682262 (ore pasti) 


VENDO valvole per radio anteguerra di tutti i tipi, telai, ri· 

cambi, radio, schemi elettrici di radio nazionali ed estere 

(anche restauri e riparazioni). 

Armando Soffiato· via Adriatica, 53 . 35125 Padova 

w (049) 682262 (ore pasti) 


VENDO Maxmemory NE LX 796 montato in contenitore NE 

perfettamente funzionante L. 100.000. 

Luca Salà - via S. Platro Incarn., 1 - 37121 Verona 

w (045) 597545 (ore 12,30.;.13,30) 


VENDESI alimentatore 13,6 V . 35 Astabilizzatore elettro· 

nico Irem 3 KVA . Antenna amplificata Sony AN1 . Amplffi· 

catare CB + kW montacoppia 811 A. 

Andrea De Barlolo . viale Archimede, 4 . 70126 Bari 

w (080) 482878 (ore serali) 


VENDO valvole nuove per vecchie radio tipo: AZ1, AZ4, 

AZ11 , AZ12, EL6, EBL1 , EL3, ECH3, ECH4, EF9, RGN1064' 

1561,1805, RGN4004, 4688, ECL11, EM34, WE18, WE12, 

WE27, WE34, WE56, AC2, UCL11, CY1, CY2, EBC3, AK2, 

AF3, AL4, ALS, WE3S, 6A7, 6A8, 6V6, 12A8GT, 6TE8GT, 

6E5, UM34, EL11, EL12 ed altre. 

Franco Borgia . via Valbisenzio, 186 . 50049 Vaiano (FI) 

w (0574) 987216 


VENDO valvole per amplificatori nuove imballate ed origi· 

nali anni 60-70 tipo: EL84 Mullard, EL34 industriali, 

5751W1, 6681 , 5814A, 5965, 5933WA, GZ34 Mullard, 

ECC81 , 82, 83, 88, VT4C, 100TH. RS242, 12AX7, 

6FQ7/6CG7, 7868 Silvania, E88CCSQ ed altre. 

Franco Borgia . via Valbisenzio, 186 . 50049 Vaiano (FI) 

w (0575) 987216 


VENDO AR3000 programma per la SVA gestione con un 

PC IBM compatibile più memorie funzione di analiuatore 

e di spettro e tante altre utili funzioni a L. 40.000. 

Gianni Triossi . via Bertini, 201 . 47100 Forlì 

w (0543) 795026 (ore 13,00.;.13,30 / 20,30.;.22,00) 


VENDO per AR3000 programma per la sua gestione più 

memorie e più versatilità analizzatore di spettro L. 40.000 

anche WE Fax per ricezione telefono L. 30.000. 

Gianni Triossi . via Bertini, 201 . 47100 Forlì 

w (0543) 796007 (ore 8,00.,.13,00 .;. 14,00.;.20,00 se· 

greteria) 


CEDO Satellit Grundig 700 nuovo imballo originale in camo 

bio ricevitore a valvole URR390 o SX42 massima serietà. 

Giuseppe Di Stefano · via Plinio Vecchio, 75 . 80053 Castel· 

lammare di Stabia (NA) 

w (081) 8722041 (sempre) 
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CERCO stazione RX TX 19 MK IV f;N C.S. 12) stazione 
VRC 24 Collins in condizioni discrete non manomesso. 
Augusto Peruffo . via Mentana, 52 . 36100 Vicenza 
• (0444) 924447 (ore 19,00"'-20,30) 

VENOO rotore per grandi sistemi di antenna costruzione 

professionale completo di controlbox + riduttore di ricamo 

bio attacco da palo 0 50 o traliccio. 

Cesare Vallini . via G. Ressiani, 2 . 06049 Spoleto (PG) 

• (0743) 45077 (ore pasti) _ 

V~NDO ricetrasmettitore Icom 7514 completo accordatore 

automatico AT 150. Alimentatore interno PS35 poche ore 

uso. 

Luigi Labella . via Cavalcareccia, 9 . 02043 Contigliano (RI) 

• (0746) 706627 (ore 13,00';'16,00 119,00"'-23,00) 

VENDO convertitore per Yaesu 9600 da 20 K a 60 m + 
convertitore da 800 MHz a1300 MHz. Possibilmente Roma 
e dinto"rni 4- antenna attivare per interni guadagno 22 dB 
di guadagno . 
Eugenio 'Ferla . via f'onziocominio, 56 · 00175 Roma 
• (06) 765505 (ore 21,oo~23,oo) 

VENDO RX MARC2 150 kHz~520 MHz CB 40 can. omolo· 
gato Lafayette Texas CB innohit 23 canali tastiera musicale 
con sintetiziatore Casio CZ5000 5 oltavei 
Greco Stefano · viale L. Pasteur, 2· 24128 Bergamo 
• (035) 250698 (ore 20,OO~22,OO) 

VENDO RTXAutophon VHF duplex 157-162 MHz 10 W a 
L. 100.000. 

RTX surplus CTR91 , 36·38 MHz 25 W a L. 100000. 

Alberto Marteloiio . via Cervia, 25 . 44024 Lido Estensi 

(FE) 

• (0533)324735 (ore pasti) 


VENDO TX·RX Icom 725, ricevitore scanner 25~ 1300 
MHz Icom R1 , computer Amstrad IBM compatibile L. 
500.000 escluso monitor. Tutto come nuovo. 

Dr. Massimo Petrantbni . Piazza Europa, 6 . 93100 Calta· 

nissetta: 

.. (0934) 22335 (ore 14,00"'-17,00 121 , 00~23,oo) 


CE~CO provavalvole solp versione professionale. CERCO 
apparati ricetrasmiltenti qualsiasi tipo (a valigetta edi mini· 
me dimensioni. COMPERO oCEDO in cambio interessanti 
e pregiati apparati surplus tedesthi. . . 
Giovanni Longhi . via Seebegg, 11 . 39043 Chiusa 
so (0472) 47627 . 

VENDO rotatore CDE TR44 Microfoni Geloso converter 
144·26 Mc annate ca RR NE TX AM·aaE 03120 ecc. 
Enrico Pinna · via Zàra, 15 . 20010 S. Giorgio Su Legnano
(MI) . 
• (0331) 401257 (ore 20,OO~22,OO) 

VENDO Icom IC735 fr. 0,1 ~30 MHz, ha già incorp. ro· 
swattmetro, Notch e P.B.T. con micro, mano Ital. L. 
1.400:000 = AmpI. lin. VHF 40 W12 V+ micro parlascol· 

ta per palm. L. 150.000. 

Nicola D'Alba . Lungomare IX Maggio il4 . 70123 Bari 

so (080) 444128 (dalle 18,00 in pOi) 


VENDO CB Lafayette Texas CB portatile PR02000 lineare 
CTE737 . Rosmetro . Acçord Z4 TM999. Ricevitore Autocos 
Airband . Antenna Boomerang e antenna veicolare. 
Angelo D'Amico · via Papa Giovanni, 27 . 66100 Chieti 
.(0871) 347550 (ore 13,OO~ 15,00) 

DISPONGO di circa 700 schemi di radio d'epoca 1936·56 
Philips, Telefunken, Siemens, Oron, Eka. VENDO fotocopie 
a L. 2.000 cado + spese posI. Telefonare ore pasti. 
~oberto Spadoni . via Levati R., 5 . 44020 Ostellato (FE) 
• (0533) 680055 (ore 12 ,OO~ 14,00 120,oo~21,oo) 

VENDO a prezzo di liquidazione circuiti stampati escheda 

te.cnica di 80 tipi di versi di scatole"di montaggio Mkit, a 

richiesta foroisco anche i componenti. 

Italo Malie . via Monte Bianco, 4 . 20052 Monza (MI) 

.. (039) 733836 (ore serali) 


VENDO equalizzatore grafico a 12 ottave Technics 

SH8020, come 'nuovo con manuale escatola aL. 150,000 

(trattabili). . 

Italo Malie, via Monte Bianco, 4 . 20052 Monza (MI) 

so (039) 733836 (ore serali) 


Giugno /93 

Per informazioni e iscrizioni: OCOMIS LOMBARDIA Via Boccaccio, 7 - 20123 Milano 
. Te!. (02) 49.88.016 (5 linee r.a.) 

Fax (02) 49.88.010 

VENDO CB Intek 50·S come nuovo con caricabatterie ecu· 

stodia L. 130.000. 

Alberto Gibellini . via' Stelvio, 6 . 24052 Azzano S. Paolo 

(BG) 

• (035) 530266 (ore 16,OO~20,oo sera) 

VENDO MW 2000 CNW 419. FT101 ecornetta DTMF scro· 

tori vari. C560B bib. molti app. CB nuovi. Tanto materiale 

per radio private ecciter lineari Encoder ed altro materiale 

elettronico nuovo. 

Pasquale· 81030 Nocelleto (CE) 

• (0823) 720530 (ore 9,00.;.13,00 /15.;.21,00 feriali) 

VENDO stabilizzatore automatico di tensione marca Irem ti· 
po BTU25 38 A.M.P. 25 K.VA uscita 380 + -1% revi· 
sionato con schede e motore di scorta a L. 250.000. 
Remo Samì . via Simoncini, 40 . 64022 Giulianova (TE) 
• (085) 8001214 (ore serali) 

VENDO cornetta telefonica con tastiera DTMF ed altopar· 

lante incorporato. VENDO microfono d'epoca Astatic pal· 

mare. VENDO Controller per Hard x XT. . 

Francesco Imbesi . via Deledda, 9 . 17025 Loano (SV) 

• (019) 673068 (dalle ore 20,30) 

VENDO enciclopedia El Jackson rilegata. VENDO encic!9' 
pedia Curcio 8voI. da rilegare Basic. VENDO micro palma· 
re d'epoca Astatic e cornetta telef. DTMF. . .. 
Francesco Imbesi . via Deledda, 9 . 17025 Loano (SV} 
so (019) 673068 (ore 20,30) 

VENDO demodulatore Rffi completo di manuali per PQrla 
seriale RS 232 della JP electronics con programma a L. 
200.000 o CAMBIO con Ant per HF da balcone. . 

Gianni Terenziani . via Fabio Filzi, 13 . 43039 Salsomaggio· 

re Terme (PR) 

so (0523) 575630 (ore serali) 
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NEGRINI ELETTRONICA 

Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) Per servirVi meglio, è stata creata 
Te!. e Fax 011/3971488 (chiuso lunedì matt.) la più grande esposizione del Piemonte 

INTEK GALAXY SATURN TURBO 
Stazione base ALL·MODE HFJCB omicroprocessore con PREZZI SPECIALI 
copertura continua da 26 a32 MHz in AMjFMjSSBjCW, 
controlloto in ogni sua tunzione da un software sofisticato. ... COME SEMPRE
Amplificatore lineare o tronsistors do 100 Watt SSB (50 
Watt RF AMjFM). Disploy LCD con tuffi i parametri operativi: ANL, NB eROGER BEEP 
inseribili separatomente.Sintonia tramile i tosti illuminati UP eDOWN ocon lo monopota di 
sintonio ocon i tasti UP eDOWN posti sul microfono.STEP progrommobili di 100 Hz. 1 kHz. 
10 kHz. l MHz. Potenza di trasmissione variabile. con comando RF POWER. Possibilità di 
operare In SPLIT FREOUENCY separando re frequenze di ricezione etrasmissione e 10 
memorie con bock up. 

L. 950.000 IVA COMPRESA 

INTEK GALAXY PLUTO MK2 
271 canali AM-FM-USB-LSB 

25615 -28385 kHz 
15 W AMjfM. 21 W SSB 

Rosmetro, Roger beep, Doppia sinfonia. 
Mic gain. RF gain, 21 W pep 

IN OMAGGIO LA MASCHERINA STARSHIP 

Concessionari: DIAMOND . SIRTEL • LEMM • AVANTI' SIGMA . SIRIO . ECO, CTE . MAGNUM . MICROSET . STANDARD • NOVEL 

Distributore: ANTENNE FIRENZE 2 . RAC . ANTENNE TONNÀ • Disponibili Modem e programmi per Packet a PREZZI SPECIALI 


VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO - CONSEGNA IMMEDIATA 


CEDO generatore segnali HP 608 1O~420 MHz 350 K + 

SS Quarzi x Drake Pinea B/C 19 Quarzi 125 K ricevitore 

390 A0+30 MHz + LS3 + manuali L. 900.000. No perdi· 

tempo. 

Marcello Marcellini . via Pian di Porto . 06059 Todi (PG) 

so (075) 8852508 (ore pasti) 


VENDO ripetitore digitale per ponti simplex ditta Futura 

Elettronica pubblicato su CQ Marzo 90. Perfettamente fun· 

zionante L. 80.000. 

Alberto Toma . via Volturno. 19 . 73042 Casarano (LE) 

so (0833) 591206 


VENDO convertitore Kuranishi FC965 per Yaesu FRG9600 

permette la ricezione da O ,5~60 MHz in Ali. Mode. Con imo 

ballo e istruzioni a L. 150.000. 

Stefano Foschi · via Piero Gobetti, 33/B . 00053 Civitavec· 

chia (Roma) 

so (0766) 21287 (ore pasti) 


VENDO antenna verticale decametriche Hy·Gain DX88 

completa di radiali L. 500.000. CERCO RX Kenwood 

R600·Rl000 Yaesu FRG7000 FRG7·RX Marconi "Atalimta". 

Alberto 

so (0444) 571036 (ore 20,00+21,00) 


VENDO RX Icom ICR72E 30 KHz . 30 MHz L. 850.000. 

VENDO RX Icom ICR100 100 kHz 1880 MHz L. 750.000. 

Marco Balboni . via Mentana, 7 . 44010 Montesanto (FE) 

so (0532) 810280 (ore ufficio e serali) 


VENDO ric. Icom ICR100 AM/FM/SSB. Ric. Yaesu 

FRG70+30 MHz. 

Walter . Alessandria 

so (0131) 41364 (ore 20,OO~22,oo) 

CERCO per acquisto caverina completa per alimentazione 

da Dynamotor egestione del TX T47/ART.13 per lo stesso 

TX. CERCO LFO tipo 016 ART.13 e 017/ART.13. 

Alberto Montanelli . via B. Peruzzi. 8 . 53010 Taverne D'Ar· 

bia (SI) ' 

so (0577) 364516 (ore uflicio) 


VENDESI per cessata attività in CB antenna Home Made 

molto robusta tutto inox riflettore cubico + 5elementi Yagi. 

Boom circa 10 mI. Altissimo guadagno. Commodore 64 

drive 1541 decoder TU170 V con Eprom Kantronics ma· 

dem 7910 con digicom per packett. President Lincoln. Otti· 

mi prezzi. 

Fabrizio Barenco . via Montedarmolo, 4 . 19038 Sarzana 

(SP) 

so (0187) 625956 (ore 21,00+ 22.00) 


VENDO valvola 4PR10oo Eimac Loran Eco Plotter Impulse 

2831 (nuovo in imballo) Commodore 64 drive 1541. Ma· 

dem per packet con prog. Digicom Decoder ZGP TU 170 

Vprog su Eprom Kantronics Quagi 6 elementi Boom circa 

10 mI. 27 MHz. 

Fabrizio Barenco . via Montedarmolo, 4 . 19038 Sarzana 

(SP) 

SO (0187) 625956 (ore 21 ,00+22,00) 


VENDO preamplificatore di Antenna Microset PR 145 nuo· 

va mai usato. CERCO veicolare bibanda VHF UHF oppure 

anche monobanda VHF pur che abbia la tastiera per scrive· 

re la frequenza sul frontale dell'apparato eche esso sia in 

buono stato 

so (0121) 321801 (ore ufficio) 1(0121) 321801 (ore serali 

e festivi) 


VENDO X RX/TX Collins remote control type COL 23270 

X TCS12 originale con schemi RXITX ottimo stato L. 

150.000. Vacuum tube voltmeter (valvolare) HP 410B. N. 7 

portate Ohms 1/10/1 OOIlKll 0k/1 001<11 Mohm . VDC 

1/3/10/30/100/300 IKVL VCA come VDC rete 220 VL fun· 

zionante OK L. 300.000. Spese postali. Incluse. CERCO RX 

Collins 75S-3C . VFO 312 . B5. 

Angelo Pardini . via A. Fratti, 191 . 55049 Viareggio (LU) 

so (0584) 47458 (ore 16,00+20,00) 


VENDO generatore segnali Boonton 202 + 207 0,1+ 216 

MHz L. 400.000. Icom IC25 L. 200.000 ponte gamma VHF 

a sintesi con duplexer L. 1.200.000. 

Fabio Bovero . via PrerOli, 4 . 20040 Carnate (MI) 

so (039) 6076388 (ore ufficio) 


VENDO amplificatore RF di potenza con 4 tubi 4CX 250 

completo di alimentazione su 80·11 OMHz modificabile su 

144 o 50 MHz e da revisionare in quanto usato. 

Franco 

so (02) 99050601 (dopo ore 21 ,00) 


VENJ)Q Commodore 64 1281 CPM, registratore, unità di· 

sco 51/2, vari programmi gestionali , giochi, utility, per pas· 

saggio a sistema superiore; tutto a L. 700.000 trattabili. 

Stefano Gaiara . via G. Saporiti , 26 . 21050 Lonate Ceppino 

(VA) 

so (0331) 944194 (dopo ore 20,00) 


CERCO fotocopia dello schema elettrico edel manuale d'u

so del generatore a radiofreQuenza modoEP57B della Una· 

hom risponda a tutti. 

Filippo Baragona . via Visitazione, 72 . 39100 Bolzano 

so (0471) 910068 (solo ore pasti) 


VENDO interfaccia telefonica NO Larsen L. 350.000. Tele· 

comando DTMF a 6 canali monostabili e 4 bistabili codice 

accesso e risposta L. 220.000. 

Loris Ferro· via Marche, 71 . 37139 Verona 

so (045) 8900867 


VENDO Meteo interfaccia per trasformare i ricevitori 

FRG9600, ICRl DO, ICR7000 in perfetti ricevitori, professio· 

nali per la ricezione dei satelliti meteorologici. Si tratta di 

nuove medie frequenze che dal momento della loro inser· 

sione sul ricevitore lo mettono in grado di ricevere i se9nali 

con larghezza di 30 kHz provenienti dai satelliti. Quindi ora 

il vostro ricevitore può demodulare a 12 kHz a 30 kHz e 

150 kHz. Le schedine sono di facile installazione egarantite 

nel loro funzionamento buone immagini a tutti. 

Santoni Gianfranco · via Cerretino, 23 . 58100 Montevitozzo 

(GR) 

so (0564) 638878 


VENDO transverter TR45 CTE I l 40·45 metri come nuovo 

usato pochissimo L. 100.000. 

Massimo 

SO (02) 39100087 (ore 20,00+22,00) 
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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, ±1 00 e 
±200 kHz attorno al punto di accordo. 
L'asse delle ordinate é logaritmica. 
Comparare i corrispondenti o valutare 
l'efficienza di antenne diventa improv
visamente un'operazione rapida e 
precisa. 
Dual Watch. Ricezione contempora
nea entro la stessa banda. Ideale per 
i contest o per gli sked . 
150W di potenza RF. Permette di 
pilotare appieno anche il lineare più 

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

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

20141 MILANO TELECOMMUNICATION 
Via Ascanio Sforza, 65SERVICE leI. (02) 89405577 r.a. 

ITALIA s.r./. Fax 89405798 



TRASMETTITORI E RICEVrrORI 
10007 1800 MHz VIDEO+AUDIO 

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 160x122x 
35mm 

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

MTX 1800 - Trasmettitore video e audio FM miniaturizza
to l - 1,8 GHz agganciato in fase potenza 40 
mW, contenitore di alluminio dimensioni 
67X62x 27 mm 

MTX CAllI - Telecamera B/N miniaturizzata CCD 1/3", 
obiettivo con autoiris elettronico incorporato, 
contenitore per attacco diretto a MTX 1500 di
mensioni 67x 62x 27 mm 

APPARECCHIATURE eI lettrohica COMPONENTI ELETI'RONICI 
c'puano Forniture per IsÙtuli Tecnici e Professionali 

Vendita per corrispondenza· Ingrosso 

84010 PASSlANO di CAVA DE' TIRRENI (SA) • Via L Siani. 13 . Tei. e Fax 089/4tlJ774 

'\.H S rANDARD kENWOOD 

ALPHA 
ELETTRONicA 

Componentistica - Hobbistica 

PREZZI SPECIALI 


PER IABORATORI ED INSTALLATORI 


Acquistare èfacile ... 

... noi pen.siamo anche ad assistervi 


MODULI VHF-UHF SINTETIZZATI 
FORNITI IN CONTENITORE SCHERlVIATO (147 X99 X35 mm) 

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

TR 48 - Trasmettitore FM 400 -445 / 440 - 480 MHz, pas
so sintesi 12,5 kHz finale larga banda 5 W 

:aI 10 - Ricevitore FM 135 - 155/ 150 - 175 MHz sensibilità 
0,25 /LV per 12 dB SINAD, passo sintesi 12,5 kHz 

:aI 48 - Ricevitore FM 400 - 430 / 425 - 450 / 445 - 480 
MHz passo sintesi 12,5 kHz, sensibilità 0,25 /LV 
per 12 dB SINAD 

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

DEC02 - Decodificatore DTMF 2 codici indipendenti di 3 o 4 
cifre per accensione e spegnimento 

mEL MP.oProgetti

I:AllllATE (MI) D39/8076382i07631. 

. Via Premoli 2-4 - 20040 Carnate (MI) -Tel. (039) 6076382/6076388 

CERCO RX Geloso 214 oppure modello precedente. CER
cO RTX QRP. CERCO BC312. VENDO ripetitore VHF bano 
da civile. 
IX10TS Walter Amisano . via Gorret, 16 . 11100 Aosta 
.. (0165) 42218 

VENDO IC726 + FL100 . TS711E + SP430 + MC60 . 

Transverter EU TRV144 . TRX CB super che Etah + AL 

lG B150 · Discone IC AN 7000 · TelaScrivente TE 431 . Ba· 

lun B1000 - Port M10. 

Guerino Bereltera . via Valle, 18/B . 46043 Castiglione D/ST 

(MN) 

.. (0376) 630695 (ore 18,30+21 ,30) 


VENDO RX BC348 OUSARMY surplus completo di schema 

funzionante L 300.000 RX AOR 1000 L 300.000 C64 drive 

1541 + manuali progr. vari accessori L 400.000 tutto + 

spese di spedizione. 

Marco Sbrana· via Capponi, 33 . 57100 Livorno 

.. (0586) 409151 (ore 18,00+20,30) 


CERCÒ schemi una ohm: gen. RF. EP207R oscill. 6402BR 

oscill. G45 gen. BF EM135A. 

Ranger: RTX SRL 1645 Sommerkamp: frequenz. YC 3550. 

CEDO riviste anni 60+70. 

Emilio Angeleri . CasoPosI. 14 . 15079 Spezzadio (AL) 

.. (0131) 270547 (ore 20,00+22,00) 


CERCO RTX SSB9RP possibilmente PRC1 surplus oppure 

RTX SSB 9RP commerciale per bande HF alim. 12 Vcon 

schemi TNX 73. 

Remy Fiorina . via Campora, 24 . 16014 Campomorone 

(GE) 


VENDO in banda 145+170 e 435+470 MHz TX 15 W 
2.000 canali RX 20+2000 canali L 120.000 ripetitori RTX 

con duplex FR mono e bibanda per telefonia TX TV color 

amplific. TV UHF 20 WL 150.000. 

Demetrio Vazzana . Lungolago Gramsci, 7 . Omegna (NO) 

.. (0323) 861048 (ore pasti) 
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VENDO trasverter tribanda l. 150.000, ampI. lineare UHF 
modoRU45 della microsetl. 200.000. Mike da tavolo mo· 
dello DT251 l. 100.000. Accord. d'antenna x HF 200 W l. 
80.000. 

Massimo D'Azeglio · Caso PosI. N. 23 . 91019 Valderice 

(TP) 

11: (0923) 891047 (ore 13,00-;-20,00) 

VENDO ricevitore FRG7 e Spra come nuovi a L. 700.00 

non riducibili. 

Luciano Porretta . via Nemorense, 18 . 00199 Roma . 

.. (06) 8452757 (ore 20,00) 


VENDO strumentazione Tek 475 200 mc. Marconi RF MV 

Meter con acc. L. 300.000. Racal freq. standard L. 

450·600.000. HP 651 l. 490.000. Altra strum. come 141 

+ 1250 MC Spectr. anal. 

Luciano Paramithiotti . via Di Cerviano, 22 . 51016 Monte· 

catini T (PT) 

11: (0572) 772563 (ore 20,00-;-22,00) 

CEDO carico Bird 1kW come nuovo Tek 754 con tastiera 

in ottime condizioni cassetti vari. Prezzo speciale Modula· 

lion Meter Boonton Mod. 8210 digitale. 

Antonio Corsini . via Ciserano, 23 . 00125 Roma 

11: (06) 52357277 (ore 19,00-;-23,00) 

SVENDO SWR &Power Meter Diamond SX·200 Range 
1,8·200 MHz poI. max. 200 watt a L. 95.000. 
Davide Siega . via Piave, 136 . 33085 Maniago (PN) 
11: (0427) 71532 (dopo le ore 20,00) 

VENDO antenna attiva Sony lunghe·medie·corte Scanner 

Sx·200 come nuovo con accessori completo Commodore 

64 disc drive registratore alimentatore Joystick 30 dischi 

giochi + utility interfaccia fax·meteo-SSNRnY con pro· 

gramma su disco cartuccia fax professionale Word Proces· 

sor database con istruzioni. Prezzo trattabile. Regalo moni· 

tor fosfori verdi. 

Francesco Accinni . via Mongrifone, 3-25 . 17100 Savona 

11: (019) 801249 

CEDO generatore BF TES Mod. G584 e generatore RF 
Mod. DM 750. CEDO a l. 250.000 cadauno più s.s. regi· 
stratore Geloso modello Vanguard l. 80.000 più s.s. 
Alessandro Garzelli . Borgo Cappuccini, 311 . 57126 Li· 
varna 

VENDO ricevitore Grundig Satellit 700 usato meno di sei 
mesi L. 700.000 trattabili FT290 R. Fare offerte. 
Paolo Nicolai . via Nino Bixio, 96 . 19126 La Spezia 
11: (0187) 743519 (ore pasti) 

VENDO President Jackson nero con frequenzimetro digita· 

le AM FM SSB. VENDO Commodore completo con floppy 

varie cartucce + 300 giochi e anche stampante IBM. An· 

che separatamente. 

Tiziano . Empoli 

11: (0571) 590674 (ore pasti) 

VENDO computer PC XT con tastiera monitor monocroma· 
lico hard disk 20 Mb floppy 5 1/4 Hercules con vari pro· 
grammi L. 500.000 + stampante IBM compatibile a sole 
L. 250.000. Tutto trattabile. 
Tiziano . Empoli 
11: (0571) 590674 (ore pasti) 

REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI TERAMO 

COMUNE E A.P.T. ROSETO 

ASSOCIAZIONE 
RADIOAMATORI 
ITALIANI 
SEZIONE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 

2a EDIZIONE 
MOSTRA MERCATO 

DEL RADIOAMATORE E DELL'ELETTRONICA 

ROSETO DEGLI ABRUZZI 19 e 20 GIUGNO 1993 
PALASPORT COMUNALE 

INGRESSO GRATUITO 
AMPIO PARCHEGGIO A DISPOSIZIONE • 

ORARIO: SABATO: 19/6 ore 9/13 - 15/20 
DOMENICA: 20/6 ore 9/13 - 15/19 

[ ] CASSA DI RISPARMIO [ ]
tercas DELLA PROVINCIA DI TERAMO : tercas 

CERCO RX UHF 430-440 oppure Converter in 430 out 144 VENDO Wave Analyzer della Marconi modoTF 2330 da 20 
da abbinare a RTX VHF. CERCO inoltre schema El. e ma Hz a 76 kHz per misure di distorsione o di tensioni CA in 
nuale d'uso interfaccia telefonica. modo selettivo con larghezza di banda di 7 Hz. 
Fabio Monini . via Gallenga, 4 . 06127 Perugia Franco 
11: (075) 754556 (ore pasti) 11: (02) 99050601 (dOpo ore 21,00) 

In vendita presso: milag elellronlca srl 
VIA COMElICO IO • 20135 MIlANO 

IEL (02)5454-744/5518-9075· FAX (0'-518-1441 
e presso tutti i suoi punti di rivendita 
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~ 

~ 
L' Inlerfaccia Telefonica 

dà lo possibilità di collegarsi via radio allo propria linea telefonica 
e permette di effettuare e rispondere alle telefonate. 

Può essere collegato a qualsiasi apparato ricetrasmittente ANI o FM 
in Simplex o Duplex. 

DI FACILE INSTALLAZIONE. 
. ... Caratteristiche tecniche principali: 

Collegamenti semplificati, non richiede nessuno regolazione. 
Ottima do usarsi con portatili Simplex e Duplex. 

Programmabilità dei codici di accesso 
do l a 8 cifre 

Programmabilità del codice di spegnimento. 
PossiDilità di memorizzare 10 numeri telefonici, 

tu tti i parametri programmabili anche o distanza. 
Funzionamento in Simplex 

con schedo Optional Delay Vox intelligente, 
gestita dal microprocessore. 

Watchdo~ per controllo programmo. 
Ottima separazione della 'forchetto" 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 =-( I~NIC JYJ'7EMF 
ELEGRONIC SYSTEMS SNC -v.le Marconi, 13  55100 LUCCA  TEL. 0583/955217  Fax 0583/953382 

Disponibili: Schede Modifico Canali per MIDLAND . LAFAYETTE . PRESIDENT . INTEK . Schede di ElleHo ECHO con BEEP 
Timbrica COLT . DAIWA . MAYOR 

Si e~eHuo ogni liP9 di modifico sugli apporati CB . Vendita per corriSP,Ondenzo . Spedizioni contrassegno 
Richiedete nostro catalogo inviando l. 5.000 in francObolli · Vasto assortimento di articoli. 

• 
COMUNE DI CECINA AR.C.E. 

• AssociazioneASSESSORATO AL TURISMO a .. 
Radioamatori 
Costa Etrusca SOCIETAPROMOZIONESVlLVPP~"11\.~cato~ + 

~ ~ 'j.\ott 
II ~~o~ 
~ t'-\Y d 

CECINA MARE . LOC. CECINELlA Tel. (0586) 621259 (Sede Mostra) 

... UN'OCCASIONE PER VISITARE LA COSTA ETRUSCA... 

CECINA (LI) 

• 

PARCHEGGIO 
POSTO DI RISTORO ALL'INTERNO 

IO-Il LUGLIO 1993 Informazioni -Segreteria della Mostra: 
Tel. (0586) 684203 . Fax (0586) 611208 



Per AUTOGRANDE OFFERTA! OMOLOGATO 

40 CANALI - 5W 

1 INTEK 4010 -1 Lineare 100W AM 12V -1 Ponticello
PORTATILE 
OMOLOGATO - 40 CANALI - 5W 

Lire 150.000 IVA COMPRESA 

1 ALAN 38 

1 Caricabatterie 

10 Batterie ricaricab. 850 mA 

Lire 150.000 
IVA COMPRESA 

RICHIEDI IL NOSTRO CATALOGO INVIANDO LIRE 3.000 IN FRANCOBOLLI ALLA: 

CRESPI ELETTRONICA 

18034 CERIANA (1M) - CORSO ITALIA 167 - TEL. 0184/551093 - FAX 0184/551593 

PERMUTo autoradio modo R15 valvole Autovox fine anni 
40. CERCO RTX HF funzionante evo conguaglio. Scrivere 
per accordi evo spedizione. 
Giuseppe Grillo . via Benettini 2/6 . 16143 Genova 

VENDO RX Mare; Radiocom. Rossi; Graupner 6 eh. + 4 
servi. CERCO RTX Standard 5600 osimili bibanda; scheda 
tone squeltch per Standard 520. 
Egidio Tumminelli . via F. Lanza 9 . 93100 Caltanissetta 
• (0934) 23328 (ore serali) 

VENDO Modem Capetronic MA1207, 1200/300, Autoan· 
swerm Autodial, come nuovo, nel suo imballo integro a L. 
200.000. Contattare via lettera. 

Valerio Passeri · viale del Lavoro 3 . 43039 Salsomaggiore 

Terme (PR) 


ESEGUO montaggio e assistenza di schede elettroniche 
max. serietà. 
Andrea Esposito . via Libertà 3 TR DX, 21 . 80055 Portici 
(NA) 
• (081) 7764867 (dopo le 19,30) 

VENDO antenna WH59 Maspro 144+430 nuova L. 
100.000. Tonnà 16 elementi, Ashai 10 elementi prezzo inte· 
ressante. Altoparlante Icom SP20 per 781 765 ecc. con fil· 
tri. 
Luisa Bigoni . viale Po 1 . 44100 Ferrara 
• (0532) 92672 (ore pasti) 

VENDO M10 + TN6L L. 500.000. Kenwood TR9000 
L. 250.000. Kam L. 400.000. Spectrum L. 150.000. HF Trio 
TS130V + ampI. L. 900.000. Accord. Daiwa L. 350.000. 
Alimenl. 25 amp. Kenwood L. 300.000. Icom IC225 
L. 100.000. Le vostre foto più belle su video cassetta 

L. 25.000 + s.s. Prg per C64 eAmiga. CERCO telecamera 

professionale. 

Giovanni Samannà . via Manzoni 24 - 91027 Paceco (TP) 

• (0923) 882848 (ore serali) 


VENDO generatore Ferris 5+175 MHz, anno 1943, da ri· 

condizionare a L. 120.000. 70 riviste SeI. RTV eRadiorama 

anni 60 e 70 in blocco a L. 70.000. 

Golzio Flavio . via Chanoux 12/26 . 10142 Torino 

• (011) 4033543 (ore serali) 

VENDO Drake T4XC AC4 MS4 con finali scorta ecavi per 
R4C. CERCO alimentatore 20A min. CERCO antenna Tuner 
1,8+30 MHz. VENDO alimentatore 12A+17A Ceplatina. 
IKONMI Fabrizio Severini . via Garibaldi, 17 . 05018 Orvieto 
(TR) 
• (0763) 42724 (ore 13,00+15,00 f 20,30+22,00) 

VENDO TRX Yaesu FT890 con accordatore automatico 
nuovo 3 mesi di vita. 
Gabriele Incontri . viale Hermada, 4 . 46100 Mantova 
• (0376) 222277 (ore 19,00+20,00) 

VENDO Scanner Icom R100 nuovo L. 900.000 Kit Tran

sverter 50 MHz 10 WL. 380.000 Kit Analizzatore di spettro 

0+90 MHz L. 320.000. 

Sergio 

• (0734) 623150 (dopo le ore 20.00) 

CERCO ricevitore scanner AR3000 o AR3000 in ottimo 
stato. 
Graziano Agnelli . via Codroipo 1 A . 43100 Parma 
• (0521) 773753 (ore 8,00+12,00 f 15,00+19,00) 

·INSE(l....OM LOS$-!:OOJll 
dB 

In vendita presso: elettronica srl 
VIA COMELICO IO - 20135 MUlO 

m. (02)5454-744/5518-9075· FAX (02)5518·1441 
e presso tutti i suoi punti di rivendita 
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RS 751 MACCHINA PER L'INCISIONE DI CIRCUITI SlAMPATI 
CARAnERlmCHE TECNICHE: 

INCISIONE MONO EDOPPIA FACCIA 
DIM. MAl< PIASTRA DA INCIDERE: 125><200 mm. 
SISTEMA INCISIONE: schiuma di percloruro ferrico super 

ossigenata. 
PORTATA COMPRESSORE: 350 Utri Aria per Ora. 

POTENZA COMPRESSORE: 3W. 

TEMPO DI INCISIONE: 3 + 5 MINUTI - In relazione alla 


temperatura, condizione del rame e 
condizione del bagno. 

LA MACCHINA 61A MONTATA ePRONTA PER ESSERE USATA É 
COMPOSTA DA: 
1) COMPRESSORE CON PORTATA 350 LlTRI/ORA.Éuna macchina studiata appositamente per essere impiega 2) VASCA DI RACCOLTA. 

ta da tutti coloro che hanno la necessità di costruire prototipi 3) DISPOSITIVO DI USCITA SCHIUMA APIANO INCLINATO PER LA POSA 
o piccole serie di circuiti stampati mono o doppia faccia DELLA PIASTRA DA INCIDERE. 

4) SCHtuMATORE OSSIGENATORE (all'intemo del dispositivo uscita schiuma).(hobbisti. tecnici di laboratorio. piccoli costruttori ecc.). Il 
5) TUBETTO DI COLLEGAMENTO. 

suo funzionamento si basa sullo scorrimento di schiuma di 6) RACCORDO AGOMITO. 
percloruro ferrico super ossigenata. in modo da ottenere 7) N° 2GUIDE PORTA PIASTRA. 

tempi di incisione eccezionalmente brevi e comparabili a 
IL PREZZO ÉDI L. 89.000Quelli di macchine industriali (3 + 5 minuti). Grazie ad un 

accurato progetto escelta dei materiali si è riusciti a offrir1a 
ad un prezzo straordinariamente basso (basti pensare che le IpnxIo/Ii EIseIat DIO in vencIiIa flIII'SO i mig/iati tivont/iIcri ~ appcnocIùaIure e ~ eIeI/mnici

GucJoro ne ro..- $pIOWis6, poosDIID __ ricIoiesli c/il8lfomenle o : più piccole macchine da incisione hanno prezzi che vanno da 
ElETTRONICA SESTIIESE s.r.l. . V'IO L Caldo 33/2· 16153 GENOVAparecchie centinaia di mila lire a QualChe milione Il) senza Telefono 010/603679·651 1!l64 T.ItIax 010/602262

togliere nulla alla Qualità efunzionalità. Per ric:event il ""'*90geneto/e ocriwn, citoncIo /o",..... rMsIo, all'indirizzo .."..., ind'ICOIo. 

VENDO Kenwood R20DO RX·0,15 30 MHz ottime condizio· CERCO schema emanuale in fotocopia del generatore RF VENDO oscilloscopio Tektronix con memoria 5441, 2caso 

ni con manuale a L. 700,000 voltmetro AC Ballantine USM una ohm EP57B. VENDO coppia telefoni da campo tede· setti doppia traccia 5A4B, un cassetto 5A45, base tempi, ri· 

413 nuovo con manuale a L. 130.000, schi anno 1943. VENDO ricevitore russo Bbande. tardata da riparare 5B42 VENDO miglior offerente. 

Enrico Gessa Filippo Baragona . via Vis~azione, 72 . 391 DO Bolzano Giuseppe Bove . via Follereau, 45 . 60044 Fabriano (AN) 

w (0781) 966709 (ore pasti) w (0471) 910068 (solo ore pasti) w (0732) 626814 (ore serali) 


VENDO AOR Scanner AR1500, AM·FMN, FMW·SSb da 0,5 VENDO President Jackson perfetto L. 350.000. Scanner VENDO Yaesu FT277 lO con banda 11 metri incorporata 

MHz a1300 MHz oCAMBIO con base V·UHF. VCR Hitachi BJ200 MKII nuovo L. 250.000. Amplificatore letagij B300P + accordatore FC 902 + FC 901 autoparlante esterno il 

portatile + telecamera JVC CAMBIO con apparato HF sin· 3/30 MHz L. 200.000 inusato accordatore Oaiwa CNW 219 tutto funzionante a L. 1.000.000. 

tonia continua. 10/80 met L. 250.000.Direttiva 4elementi, Sigma nuovissi· Lucio Stella . via Roma, 17 . 37060 Trevenzuolo (VR) 

ISOWHO Luigi Masia . via Limbara, 58 . 0702P Tempio ma 11/10 mt L. 100.000. Telefonare e/o scrivere solo se in· w (045) 7350028 (ore pasti) 

Pausania (SS) teressati. 

w (079) 671271 (ore 14,00,;.15,00/ 19,00,;.22,00) Ettore Paolantonio . via Cire.ne Orienlale, 32 . 67039 Sul· CERCO 2400 Icom bibanda preferibilmente non mano· 


mona (AQ) messo. 
VENDO oscilloscopio portatile "National" VP5730A digitale w (0864) 52794 (ore 21,00,;.22,(0) Antonio Tessarin . via S. Marco, 1626 . 30124 Venezia 
. Analogico 50 MHz completo di sonde, nuovo. Strumenti w (041) 5223247 (ore pasti) 
Brunei e Kjaer. Cassetti Tektronix 7002 (7000 S). CERCO ditta che mi dia lavoro nel montaggio di schede 
Gianni Stefanetti . via Bertarelli, 13 . 20020 Villa Cortese elettroniche varie. CEDO ottimi programmi gestionali su lIoppy disk per Com· 
(MI) Michele · 70051 Barletta (BA) modore 64. Chiedere lista graluita al seguente indirizzo. 
w (0331) 430104 (ore dalle 14,00,;.21,00) w (0336) 832888 (ore 16,00,;.22,00) Claudio P.O. Box 10 . 46030 Correggioli (MN) 

VIA PASTORE 1 - 13042 CAVAGLIA' (VC) 

~, Il Il 
!..!j LY _ 

APERTO TUTTI I VENERDÌ - SABATO - DOMENICA 
ore 9.00-12.00 - 14.00-18.00 

COMPONENTISTICA VARIA PER ALTA FREQUENZA 

VASTO ASSORTIMENTO RADIO D'EPOCA MILITARI E CMLI 
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VENDO eSCAMBIO giochi eprogrammi per IBM ecom· 

patibili. Tu chiedi e sarai accontentato. Per il passatempo 

e per il lavoro. 

Tiziano . Empoli 

.. (0571 ) 590674 (ore pasti) 


VENDO piatto Thorens modoTD 125 MKII. CERCO sche· 

ma amplificatore valvolare Steelphon modo conductor 

(schede 667-668·672). 

Vincenzo Cafiero . via S. Antonio a Capodimonte, 46 . 

80131 Napoli 

.. (081) 453976 (ore 21,00 in poi) 


VENDO Yaesu FT 470 usato poche volte, completo di pac· 

co batterie e carica L. 600.000 trattabili. 

Francesco Colucci . via Resistenza, 48 . 70125 Bari 

.. (080) 5225635 (ore 14,00+ 15,00) 


VENDO accordatore mt 800 DX della Magnum 10 =160 

mt (warc comprese) . 1.000 W nuovo in garanzia L. 

350.000. 

Carmine 

.. (0874) 98968 (ore 20,00+22,00) 


VENDO RTX standard 520 perfetto.Completo di pacco bat· 

terie, accessori vari e manuali. In garanzia L. 550.000. 

Carmine 

.. (0874) 98968 (ore 20,00+22,00) 


VENDO Kenwood TS811 EUHF Ali Mode 25 W430+440 

MHz inusato L. 1.300.000. Duplexer per ripetitori banda ci· 

vile da smontaggio L. 150.000 disponibili 10 pezzi. 

Nicola Grande IK7MOI . via Corridoni, 49 . 70044 Poligna· 

no a Mare (BA) 

.. (080) 740789 (ore 18,00+20,00) 


VENDO modulo TX quarzato + finale 10 W157 MHz L. 
80.000 . Modulo RX quarzato 457 MHz L. 100.000 . Anten· 
na VHF formata da 4dipoli ripiegati 9dB di guadagno larga 
banda a metà prezzo. 
Gianfranco Grioni . via Zante, 11 . 20138 Milano 
.. (02) 730124 

VENDO riparazioni allineamenti accurati apparecchiature 

HF VHF UHF. Analisi frequenze spurie emesse. Consulenze 

sistemi, dispositivi trasmittenti. 

Marco Casagrande . Piazza Mich. Sanmicheli, 6 . 00176 

Roma 

.. (06) 2772714 (ore 9,00+ 13,00 /17,00+21,00) 


VENDO ampI. lineare BV121 26·30 MHz poI. max. 10·200 

watts 1 anno di vita a L. 900.000. 

Davide Siega . via Piave, 136 . 33085 Maniago (PN) 

.. (0427) 71532 (dOpo le ore 20,00) 


ACQUISTO telereader se vera occasione. 

Franco Botta · via Bassini, 19 . 20133 Milano 

.. (02) 70634969 (ore 13,00+ 14,00/21,00+22,00) 


VENDO Oregon polmar + ampli ZG modoBV131 200 W 
+ transmatch ZG TM1000 + filtro passa basso + microfo· 

no amplificato Echo Master plus Sadelta L. 500.000 tratta· 

bili. 

Ermanno Marazzini . via Leon. da Vinci, 13 . 20013 Magen· 

ta (MI) 

.. (02) 97297940 (ore serali) / (02) 67652613 (ore ufficio) 


VENDESI gener. URM26A Drake T4XC con alimentatore. 

RX ICR71 eRX RSOOO monitor VGA B/N. CERCO RX·RTX 

Hammarlund, Collins, Swan Heathkit, Hallicrafters. 

Claudio De Sanctis · via A. Di Baldese, 7 . 50143 Firenze 

.. (055) 712247 


CAMBIO N. 125 riviste ca Elel. S4R kit 21 N.E. con RX 

Stear 10 valvole EL34807 più zoccoli trasl. A.T. condensa· 

tori variabili o materiale surplus. CAMBIO anche solo con 

una voce sopracitata. 

Roberto Trementini . via A. Ottaviani, 78 . 00126 Roma 

.. (06) 5215870 (ore 20,00+21,30 serali) 


VENDO causa cessata attività parabola, preamplificatore, 

amplificatore e convertitore per Satellit e Meteosat a L. 

300.000. 

Valter Pissinis . via Galvani, 13 . 10015 Ivrea (TO) 

.. (0125) 527541 (ore ufficio) 


VENDO RTX palmare Yaesu FT 26 nuovo con accessori e 

imballo 2 pacchi batterie istruzioni + garanzia L. 450.000. 

Fabrizio Defendi . via Verona, 101 . 46100 

.. (0376) 397743 (ore 20,00+21,00) 


VENDO base Galaxy Saturn ECO + 2BU131 + 1transver· 

ter + 1Alan 885 + 2radiotrasmettitori PRC 6/6 uno fornito 

di alimentazione ambedue funzionanti e sono nuovi. 

Stefano Da Molin . via Rovigo, 1 . 35142 Padova 

.. (049) 688463 (ore 17,00+21,00) 


CERCO RTX UHF Ali Mode oCAMBIO ocon RTXHF Ken· 

wood TS 515. VENDO RTX Kenwood. TS 700 VHF SSB L. 

450.000 tratlabili. VENDO acc. anI. multibanda. DISPON· 

GO tanie app.. 

Giuseppe 

.. (0934) 991969 (ore 20,00+23,00) 


CERCO TS711 VHF IC275 VHF Ali Mode base CAMBIO 

e/o VENDO FRG 8800 Yaesu con cassetto VHF 

0+30·118+ 174 Ali Mode con R5000 Kenwood x compie· 

tamento linea TNX. 

IK8TNG Sergio Valentino· via Dante, 13 . 81031 Aversa 

.. (081) 8907221 (ore 13,00+15,00 / 20,00+22,00) 


VENDO o PERMUTO ricevitore 0+30 MHz con SSB Pa· 

nasonic RFB45 portatile con palmare bibanda. 

Lionello Arosio· via S. Bernardino, 38 . 24100 Bergamo 

.. (035) 241461 


VENDO circa 200 valvole 6K7G nuove possoin blocco L. 

1.000 cado RTTY TE050 nuova con demodulatore L. 

200.000 o CAMBIO con radio surplus o radio casalinghe 

1930+1945. 

Silvano Massardi . via L. Baitelli, 10 . 25127 Brescia 

.. (030) 315644 (ore 13,00+ 14,00) 


VENDO ricevitore Meteosat Polari Nuovaeletlronica RIV 

136 montato e tarato mai usato L. 350.000. 

Scrivere solo persone interessate. No perditempo. 

Maurizio Calleri . via Reg. Fratti, 2 . 17031 Albenga Fraz. 

Salea (SV) 


01 CARRETTA MAURIZIO 

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

DOPPIA CAVITÀ FM 
MOD. SPK/C1 . SPK/C3 

BANDA DI TARATURA . 85 - 110 MHz 

IMPEDENZA - 50 n 
CONNETTORI - C1=UG58 

C3=LC o EIA 7/8" 

PERDITA D'INS. • 0,25 dB REGOLABILE 

BANDA PASSANTE - 400 kHz a - 0,02 dB 

ATTENUAZIONE - - 25 dB a 2 MHz 

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

SPARK PRODUCE: ANTENNE • CAVITÀ · ACCOPPIATORI • FILTRI 
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ASENIGALLIA ... IN TRENO 
LA MOSTRA RADIANTISTICA COSTA MENO 

Ai visitatori che giungono aSenigallia in treno, riduzione sulprezzo di ingresso alla Mostra. 

la stessa riduzione, viene accordata aipossessori degli abbonamenti ferroviari 


edelle concessioni di viaggio gratuite.

Inoltre da tulle le Stazioni eAgenzie FS dell'intera rete, 


riduzione per comitive con sconti di viaggio de120% (da 10 a24persone) 

edel 30% (oltre 24persone) con un viaggio gratuito oltre le 15unità. 


Per viaggi singoli, saranno applicate le normali riduzioni previste dalle F.S.. 


Domenica 
20 giugno 
ore 9,30 

CONVEGNO 

"VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE: 

CULTURA ESERVIZIO; 
REALTÀ EPROSPETTIVE" 

organizzato dsl 

COORDINAMENTO 
VOLONTARI DI 

....,'~ PROTEZIONE CIVILE 
......... Zona 2Senigallia 
~ 

Èprevisto un annullo postale speciale 

<òStNIGALi./1 
<!g .,,t 1-~: 

~ -.--- ç.'J 
(5'h, ' 9-6,'993 fo-<::' 
•'tJ/ AADlP.~\ 

FERROVIE ITALIANE ORGANIZZAZIONE fagioli Tel. 0731/814707 

;- .;ITRASPORTO LOCALE ANCONA 60030 Angeli dI Rosora (An) 

VENDO n. 1visore notturno binoculare militare e n. 1 viso· 

re notturno monoculare. Eventuale permuta. 

Sergio Sicoli . via Madre Picco 31 . 20132 Milano 

11' (02) 2565472 


PAGO BENE per avere programmi di gestioneper ICR71 

e Wawecom 4010 tramite PC IBM. 

Domenico Capriotti . Lungomare Gramsci Sud 311 . 63017 

Porto San Giorgio (AP) 

11' (0734) 673545 (dopo le 20) 


VENDO antenna veL Eco DX11 nuova L. 280.000. C64 

new, drivem monitor, stampante, modem per: packet, 

RTTY, CW, Amtor, SSTV, Fax, completo di manuale e pro· 

grammi L 800.000. 

Oreste Rondolini . via Roma 18 . 28020 Vogogna (NO) 

11' (0324) 87214 (ore pasti) 


VENDO per rinnovo staz. Kenwood TS440, PS 50, TS711 E, 

TS811E, R5000, SP430, SWR·SW200 con SWC1, Palo Te· 

vere mI. 3 chiuso mI. 9 aperto mai usato. 

Evandro Piccinelli . 12078 Ormea (C N) 

11' (0174) 391482 (19,",22) 


VENDO Yaesu FT101ZD + VFO esterno FV101Z . Ham· 

marlund SP 600 Geloso G4/216 . TG78 + demodulatore. 

IK5AYM Carlo Panchetti · via Tosco Rom. Est, 715 . 56028 

S. Miniato Basso (P l} 

11' (0571) 419084 (ore 20,00",21,00) 


VENDO schemari radio a transistor 13 volumi nuovi L 
500.000 oppure permuto RX TX UHF VHF palmare. 
Paolo Conditi · via Kennedy, 15 . 15055 Pontecurone (AL) 
11' (0131) 886493 (ore pranzo · domenica) 

ACQUISTO, possibilmente nuove, le valvole: RENS 1264, 
RENS 1204, RES 164 o equivalenti. Altoparlante a spillo, 
solo cestello (0 24·28 cm), membrana e motorino. 
11' (010) 412393 (dop ore 20,30) 

ACQUISTO, VENDO, BARAnO radio, valvole, libri erivi· 
ste radio ante 1938. PROCURO schemi dal 1933 in avanti 
e ACQUISTO le valvole: RENS 1264, RENS 1204, RES 
164. 

11' (010) 412393 (dopo ore 20,30) 


VENDO Kenwood TS 700G 2 m. transceiver, perfetto 

L 600.000. 

Frediano Brocchini· via Spewwi 2 . Pieve aElici Massarosa 

(LU) 

11' (0584) 952243 (20~22) 


VENDO NE LX597-598 frequenzimetro digitale 0,",500 

MHz; NE LX725 frequenzimetro digitale 1300 MHz. Qualsia· 

si prova mio domicilo. 

Fabio Venturi 

11' (OS32) 896237 (20,00) 


CERCO altoparlante modoNo . CMS·1 per il ricevitore Mo· 

sley CM·t 

Lucio Pagliara · via Di Macchia Saponara 76 . 00125 Acilia 

(RM) 

11' (06) 5210810 (20,00) 


Vasta esposizione di tutte le marche più prestigiose di 
APPARATI E ACCESSORI PER 


CB, RADIOAMATORI e TELECOMUNICAZIONI 

SPEDIZIONI CELERI OCCASIONI USATO GARANTITO 


IN TUTTA ITALIA PERMUTE VARIE 
 ~I V/SAI 
COSSATO (Biella) • VIA G. AMENDOLA 284 • TEL. (015) 926955 - Fax (015) 93846 
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NUOVA FONTE DEL SURPLUS 
Via Taro, 7 - Maranello - Loc. Gorzano (Mo) - Tel. 0536/940253 

(j) Speclrum Analyzer, HP 8565A • <%> Kay-1520A, 
0,05-1200 MHz Sweep. 

NATIONAL R1490  Ricevitore 2 -;- 30 MHz stato soli
do, completo di filtro, notch, rete, 110 E, 24 DC. 

490T, 180R-C6 (CU-7 49), 180L (2), (3),CU-1782  Serie accorda
tori antenna, automatici, semi-automalici, manuali. 

SI RITIRANO APPARECCHIATURE 
SI ACCETIANO PERMUTE 

ULTIMI ARRIVI: L.INEE COL.L.lNS, 
PREZZO, SI ACCETIANO OFFERTE 

TRANSCEIVER RT 671 - 2 -;- 12 MHz  20 -;- 120 Wout 
SSB/FSK con modulatore edemoFSK e RTTY. 

STRUTHERS, RF directional SWR / WATTMETR TS-12858, 
wilh compier detector, CU-753B, CU-754B, CU-755B, and 
case carryng CY 2606B (new cond.). 

RTX, SSB/ AM/CW, RT 902 - 2 -;- 15 MHz, con Ant-coupler 
CU 1782. 

Natlonal HRO 5000 0-;- 30 MHz, USB/LSB CW, AM, Nocht, Pass 
band tuning, filtro 0,5,2,5 2K 8K. 

(j) Sig - gen.URM-127 - O-;- 200 kHz, AlT+ALC' <%> Te5t seI AM/FM O-;- 500 MHz'@Counlerdig.readoutCP-814A+CU1921A
Ris.O,l Hz/500 MHz' ® Frequenzimetro HP5245L + 5253B - Ris. 0,1 Hz/500 MHz' <5> Sigm. Generator URM26 (-), 4-410 MHz, 
URM-25(-) 10 kHz-50 MHz. 

I 
\ 

Sistema ricevente con LOOP amplilicati,completo di tripo
de adoppio rotore easte di prolunga. 

mailto:MHz'@Counlerdig.readoutCP-814A+CU1921A


r"'lr:a~~ ~:.:
. ..ili J- - C' CTT CI ,-,1\//,- O ' 
.. -.... -.. • '_'_. L / I /, '-' I "'- n .. . , 

( RPPRRE[[HiRTURE ELETTRONICHE-GIRRRE 

Via F.lli Cairoli, 53/57 - 95024 GIARRE (CT) - Tel. 095/934812 
Vendita - Assistenza Tecnica - Apparecchiature Elettroniche 
SIAMO PRESENTI ALLE PiÙ IMPORTANTI FIERE DEL CENTRO SUD 

NOVITÀ 1993 KENWOOD 


KENWOOD TS-50S 
Il più piccolo RTX HF 
Ali mode 
50 kHz-30 MHz 
Shift IF incorporato 

SPEDIZIONI : in contrassegno + spese postali - CHIUSO LUNEOl MATTINA 

Possibilità di pagamenti rateali Isalvo approvazione della finanziaria) 


KENWOOD TM 742E 
RTX VHF/UHF FM multibanda 
Veicolare - 50/35 W 

G.Z. ELEnROIMPIANTI Snc 
Tel. (011) 9J.99.736 - Fax (011) 9J.92.4J 


CoSO Moncenisio, 119 - 10057 S. AMBROGIO (TO) 


RICETRASMETTITORI CBVHF/UHF - ANTEI\4NE E ACCESSORI 
SPEDIZIONI OVUNQUE IN CONTRASSEGNO 

RIPARAZIONI E MODIFICHE ~CHEDE ECO COLT 
INGROSSO E MINUTO . VENDITÀ RATEALE 

RITIRO 
DELL'USATO 

E' finalmente disponibile la nuova 
versione del software di meteorolo

gia più venduto in Italia. 

NEFAX 1.5 
con animazione dei corpi nuvolosi di 

un numero illimitato di immagini e 

sfondo colorato per l'area europea. 

NEFAX 1.5 a Lit. 35.000 

NEFAX 1.5 aggiornamento 

(per chi possiede NEFAX 1.0 

originale protetto) 

a sole Lit. 20.000. 

Aggiungere Lit. 7.000 per spedizione. 

Specificare il formato del dischetto. 


Pagamento in contrassegno. 


WTSAT Prof. 
con nuovo hardware per acquisire le 
immagini alla massima risoluzione 
del formato APT, 
lettura automatica 
formato immagine, 
~mazione a tutto schermo con 64 
colori, telemetrie, stampanti laser; 
inoltre opzionali: coordinate 
immagini, varie misurazioni, 
statistiche, elaborazione di immagini 
ed altro ancora. 

Micro2C S.D.C. 

di Carosi Marco e Cordeglio Claudio 

Via Artallo, 90 - PO Box 843 


18100 Imperia 1M 

Tel.0183/66.66.15 


• Meteorologia civile 
• Progettazione per terzi 

Software e Hardware 
• Vendita per corrispondenza di 

personal computer 
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VENDO alimentatore 220/12 Vcc 20·23 AL. 170.000, Diret· 

tiva 6 elementi, Quagi PKW usata 6 mesi L. 90,000, Com· 

mutatore x 3 antenne ZGV3 L, 10,000. Ant. CB Delta 27 

L, 1M L. 12,000, 

Denni Merighi ' via De Gasperi, 23 . 40024 Castel S. Pietro 

T. (BO) 

w (051) 944946 (ore serali) 


VENDO schemi radio d'epoca, Schemi provavalvole. Sche· 

mi amplificatori BF valvolari. VENDO demodulatore RTTY. 

Gen. segnale Tektronics B.F. TX FL200B Sommerkamp. 

Salvatore Saccone . via San Ciro, 15 . 90124 Palermo 

w (091) 6302516 (ore pranzo/cena) 


CERCO per C64 facili schemi elettrici di modem per RTTY 

SSTV ecc. CAMBfO con altri programmi utility o altro ma· 

teriale. 

Leonardo Bosco . via G. Galilei, 33 . 91011 Alcano (TP) 


VENDO stazione FM 3W con mixer automatico + VENDO 

boster per auto 40+40+30+30"'25+25 TX 5 W FM li· 

neari 3 W + 1 WTX 1 W FM, 

Antonio Valentic . via Luca De La Rabbia, 30 . 20052 Mon· 

za (MI) 

• (039) 369064 (ore 20,00+20,30) 

VENDO TS·140S L. 1,300.000· TS·140S da riparare L. 
500.000 . TS·731E L. 250,000 . 200 XLT L. 200.000 . 

AR·100 L. 400.000 . Saturn Galaxy Base L. 500.000 . CTE 

1600 L. 200.000 · CTE 1700 L. 250.000· Lincoln 11/45 L. 

600.000 . Lincoln L. 400.000 . Harrikaine L. 250.000 . 

SSB·350 L. 300.000 . Alimentatore 35 amp. L. 300.000 . 

Fp·12 L. 150.000 . Scanner Uniden 60·960 L. 250.000 . 

Scanner AR 1000 L. 400.000 . C112 Standard da riparare 

L. 200.000 . SSB 23CH 10 W L. 150.000 . Portatile 

40CH·5W L. 100.000 (3CH·5W . N. 2 L. 100.0(0) Altro ma· 

teriale. Massima serietà. 

Lance CB, Operatore Walter . P. Box, 50 . 06012 Città di 

Castello (PG) 


ACQUISTO solo se funzionanti e manuali compresi RTX 

RT70 RT1113 RT68 PRC 1 O PRC6/6 CPRC26 Southcom 

SC1130 Collins RT671 Collins RT618T antenna Log·Period

Hygain 30/80 MHz. CERCO radioamatore in grado di auto· 

costruire amplificatori eRTX da 30 a50 MHz. Adeguata ri· 

compensa. 

Marino Buselli . P O Box, 12 . 62014 Corridonia (MC) 


VENDO RTX Kenwood Tr 751 con Voice Sinthesizer FM· VENDO ricevitore HF Kenwood R5000 con altoparlante ext. 

SSB 144 MHz 25 watt + Lineare Microset modo Sr 100 con L. 1.200.000. 

preampli gas·fet. CERCO Standard C520, President Jack· Antonangelo De Martini . via Del Lavoro, 49 . 51035 Lam· 

san, ECO Daiwa ES 880, Omologato CB Midland Alan 48. parecchio (PT) 

Aurelio Carulli . Casella Postale, 72 . 38069 Torbole sul W (0573) 81083 (ore 20,00+22,00) 

Garda (TN) 

w (0464) 506149 (ore pasti o serali) VENDO Scanner AOR2002 MC 25+1300 come nuovo L. 

700.000. REGALO 2 antenne Discone Sigma, commutato· 
COMPRO alt. est. Yaesu SP 102 evalvole nuove 6146/B. re di antenna Eco surplus GRC3 + CPRC 96 . Convertitori 
VENDO verticale 10·15·20 mai usata ancora imballata L. onde lunghe e 144 mc. 
70,000, Paolo Zampini . Strada Marcavallo, 47 . 44090 Ostellato 
Mario Ilari · via F. Nullo, 16/5 . 16147 Genova (FE) 

.:.(010) 390569 (Or~ti)___ __w (0533) 68044~e pasti) ___~ 

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. 

UNA LETTERA 
IN OGNI 
gUADRATINO 
SCRIVERE 
IN 
STAMPATELW 

NOME COGNOME 

VIA. PIAZZA LUNGOTEVERE. CORSO. VIALE. ECC. DENOMINAZIONE DELLA VIA. PIAZZA ECC. 

CAP LOCALITA 

PREFISSO NUMERO TELEFONICO ORARI 

NUMERO 

PRO\~NClA 
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AMPLIFICATORI LINEARI VALVOLARI PER C.1. FINO A 1.700 W 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA 2,5 ..A 30 AMP. 
INVERTEIS E GRUPPI DI CONTINUITA DA 100 A 1.000 VA 
Richiedere ca.taJogo inviando lire 2.000 in francobolli 

A MILANO in vendita anche presso ELTE - VIA BODONI 5 - Tel. 02/39265713 

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

VENDO Icom Cn7 comunication interface·V (CI·V) level 
convertor completa di cavi di collegamento nuova imballo 
originale L. 150.000. 
Rolando Alberti . via Vasco De Gama, 5 . 37138 Verona 
w (045) 8302039 (ore pasti) 

CERCO analizzatore di spellro 500 MHz o 1 GHz, anche 
a cassello tipo Hameg o simile, signal generator modulato 
AM·FM 1·500 MHz. Fare offerte (ev. cambi). 
Giuseppe Lisi . via Sciuti, 121 . 90144 Palermo 
w (091) 308581 (dopo ore 14.30) 

CERCO non manomesso FDK modo FM2033 C160 170 
MHz. Inollre CERCO schema elettrico con dati costruzione. 
OFFRO cristallier con ER1 05116150 MHz a L. 30.000. 
Silvano Corsini . Via N. Sauro, 369 . 51100 Pistoia 
w (0573) 570452 (ore 12,30+13,30) 

VENDO 10110 6.00 programma per Amiga e PC windows 
che gestisce ritardi, decine, cadenze figure ecc. Con archi· 
via estrazioni dal 1939 previsioni sistemi. 
Massimo Chiales . via Roma, 123 . 14019 Villanova (AT) 
w (0141) 948015 (tutte le ore) 

SCHEMARIO DI APPARECCHI RADIO AVALVOLE 
480 pagine di schemi f/to 29x21 - 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 

~~OO~~OO~~OO3l~ 
Prenotate i restanti due volumi di prossima pubblicazione 

CERCO monitors Copeyo 100 della Yaesu . Accordatore 
d'antenna FRT 7700 della Yaesu. CERCO monitor (no TV 
+ monitor) 5+ 7 pollici. Ringrazio tulli coloro che mi ri· 

sponderanno. 

Corrado Vitiella . via Tironi di Moccia Il trav. sin., 13 . 

80056 Ercolano (NA) 

w (081) 7394788 (ore 20,00+22,00 sempre) 


VENDO 930 S Kenwood perfello L. 2.200.000. videoregi· 

stratore Philips video 2000 + 10 casselle L. 250.000. Pal· 

mare C520 standard con scheda subtoni L. 470.000. Tullo 

OK. 

Lauro Zanoli . via G. D. Esposti, 19 . 41018 San Cesario 

(MO) 

w (059) 933272 (ore 18,OO~20,OO) 


VENDO Yaesu FT26 e Kenwood TH 78E e, Scanner AOR 

2800 aprezzo occasionale, tutto con vari accessori, per ce· 

duta attività, telefonare ore pasti. 

Stefan Silbernagl . via Merano 18/6 . 39011 Lana (6Z) 

w (0473) 52122 (ore pasti) 


VENDO VHF eUHF TX 15 W2000 CH RX 20+20.000 CH 
L. 120.000 ripetitori RTX con duplex FR mano e bibanda 

ripetitori TV a sintesi TX TV color lineari TV 20 W L. 

150.000 RTX CB 40 canali 24+32 MHz. 

Demetrio Vazzana . via Lungolago Gramsci, 7 . Omegna 

(NO) 

w (0323) 861048 (ore pasti) 


VENDO RX Kenwood R1000 . RTX Kenwood TS430S + 

PS430 . RTX Kenwood TS450S . Monitor Scope YO·1OO 

Sommerkamp ·Interfaccia RTTY+CW+FZC+FAX per PC. 

CERCO RX ICR1. 

Salvatore Margaglione . Via Reg. Sant'Antonio, 55 . 14053 

Canelli 

w (0141) 831957 (ore 17,00+21,00 non ollre) 


CERCO linea Drake tipo "C" completa: R4 "C" T4X "C" 

nuova oquasi. Supervaluto. COMPRO, con linea, MN2oo0 

e MS4. 

Sandra Mariani . via G. Sacconi, 6 . 63100 Ascoli Piceno 

(AP) 

w (0736) 253689 (ore 13,00+21,00 sempre) 
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-------

Vox a neutralizzazione delS P I C'A , l!!! C.8. 
rumore di fondo con 

compressore incorporato VOI mani li"ere 

CARATIERISTICHE TECNICHE: 
Alimentazione ......................................11 -15 Vdc 
Assorbimento .................... .. .....................<20 mA 
Dimensioni ................ .... .. .. .... .......145x85x36 mm 

VENDO accordatore mt 800 DX 10= 160 mt 1.000 Wnuo· 

vo L. 350.000. REGALO mt 30 di RG8. 

Carmine 

• (0874) 98968 (ore 20,00.;.22,00) 

VENDO computer IBM 286. VENDO RX Kenwood R2000 
RX Yaesu FRG7 Scanner Kenwood R21. CERCO monitor 
colori x IBM EGA oppure VGA. Gradite prove mio QTH. 
No sped. 
Domenico Baldi . via Comunale, 14 . 14056 Castiglione 
(An 
• (0141) 968363 (ore pasti) 

ottima riproduzione audio 

adattabile a tutti i rice

trasmettitori C.B. VHF eHF. 

Permette di andare in 

trasmissione e modulare 

senza premere nessun tasto. 

ELECTRONIC SYSTEMS - snc 

VENDO manuali surplus di: BC1000 . PRC8·9·10 . PRC6 
- CPRC26 . SCR625 . GRC9 . PP282 PPl12. VENDO 
schema di alimentatore da costruire per radio surplus varie. 
Sandro Tassinari . via Della Cava, 8 . 47016 Predappio (FO) 
• (0543) 923020 (ore 19,00+20,30) 

CERCO Laser rosso SMW . lineare 1296 MHz Elt 12 WA 
Booster UHF Microset Rudo . Misuratore di campo EP741 
FMS . Analizzatore di spettro Uniset UH3 filtro 2 kW. 
Antonio Marchetti . via S. Janni, 19 . 04023 Acquatraversa 
di Formia (Ln 
• (0771) 725400 (dopo le 18,00) 

Viale Marconi, 13  55100 LUCCA 
Tel. 0583/955217  Fax 0583/953382 

VENDO programmi e testi su: BBS· Contest . CW . DX . 
FX . FCC . Frequenze · Kenwood . Lan . Log . Mappe · Pac· 
ket . PK 232 . QSL . RTTY . Satellite · SSTV . SWL . Anten· 
ne ecc. Per un totale di 140 mega su dischetti HO a sole 
L. 150.000 + S.P .. 

Sabato Errichiello . via Veneto, 7 . 80021 Afragola (NA) 

• (081) 8522711 (ore 21,00.;.22,00) 


VENDO a modico prezzo schemi di radio d'epoca 
1930·1960. VENDO BC 1000 completo da restaurare. 
Sandro Tassinari . via Della Cava, 8 . 47016 Predappio (FO) 
• (0543) 923020 (ore 19,00.;.20,30) 

ELETTRONICA FRANCO di SANTANIELLO 
c,so Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. e Fax 011 /3854409 

INTEK HANDYCOM-SOS 
5W. 40 canali, a basso consumo. OMOLOGATO PH t il miglior portatiledellagamma INTEK proget· 
tato con 3obiettivi fondamentali , dimensioni, potenza econsumo.Questi infatti sono i problemi 
sinora comuni atutti iwalkie·talkie. L'apparato è il più piccolo 5 watt in commercio ed il consumo t 
drasticamente ridotto dal nuovo ed esclusivo circuito BATTERY SAVER che spegne automatica
mente il display di canale in assenza di segnali e lo riaccende automaticamente non appena lo 
SQUELCH è riaperto da una successiva comunicazione. La potenza è inoltre riduclblle a 1 watt 
per comunicazioni a breve distan za, il tutto con ulteriore risparmio delle batterie. Frequenza, 
26.965·27.405 kHz AM. Alim ., 12,5 V nominali. Dimensioni, 184X73x49 mm. Peso, 450 gr. 

INTEK HANDYCOM-SSS 
Rice tra smettitore C8, 5W. 40 canali in AM/FM (punto 8art. 334 cod. PT.l. .OMOLOGATO PH Fre· 
quenza 26.965·27.405 kHz.Affidabile per collegamenti di tipo amatoriale, hobbystico eper varie 
attività. Il sintetizzatore PLL permette di spaziare nei 40 canali CB sia in AM che inFM consentendo 
una comunicazione di alta qualità. Presa per micro·altoparlante esterno. Comando HI/LOW POWER 
permette di economizzare la dura ta delle batterie riducendo la potenza di trasmissione. Il comano 
do LED OFF spegne il display indicatore di canale e riduce ulteriormente il consumo di corrente. 

INTEK HANDYCOM-90S 
120 canali, display acristalli liquidi multi fun zionale OMOlOGATO PTT. t uno dei ricetrasmettitori 
più sofisticati emoderni presenti sul mercato. 40 canali (espandibili a120 canali ), accesso immedia· 
to al canale 9di emergenza, tasto di scansione dei canali, tasto DW per l'ascolto simultaneo di due 
canali. Sul pannello superiore si trova il selettore alta ebassa potenza per selezionare la potenza 
del trasmettitore da 5Watt input a 1 Watt, per economizzare le batterie.L·uso della bassa potenza è 
consigliato quando si opera a co~a distanza. Dimensioni contenute. Pacco batterie estraibile. 

CONCESSIONARIO: PRESIDENT • MIDLAND • INTEK • ZODIAC • UNIDEM • AliNCO • MICROSET • MAGNUM • ZETAGI • BIAS • 
STANDARD • DIAMOND • LEMM • SIGMA • SIRIO • SIRTEL • CTE • ECO • AVANTI. VIMER 

Centro assistenza riparazione emodifiche apparati CB  Spedizioni in contrassegno 

Giugno /93 117 



'CCAI/'NE IJN/CA III 

VEliDO LA tllA COLLEZIONE DI APPARATI RX • IX • STRUtlEIITI 
Il materiale offerto in vendita èstato da me raccolto in oltre 30 anni di attivitàcollezionistica edi SWL. Pertanto, in linea di massima, tutti gli apparati sono 

funzionanti e perfetti, anche dal lato estetico. Sarò lieto di fornire ulteriori informazioni. Si prega di tenere presente che: 

e Il trasporto è a tcorriere, ed è a carico dell 'acquirente. e Il pagamento deve essere fatto a tAss. Circo\. N.T. o Vaglia postale. e Non si accettano 

assegni di C/C e non si fanno contrassegni. e Garantisco (e richiedo) la massima serietà. 

II Ricevi!. NEMS-CLARKE per VHF 50-250 MHz - AM/FM l. 450.000 25) Sintetizzoquarzato per T4X-C/R4-C modoDGS-1 nuovo l. 450.000 
2) Ricevi!. panoramico NEMS-CLARKE SDU-200 l. 400.000 26) Converter DRAKE CC-l per 144 MHz per R4-C nuovo l. 400.000 
3) Deviation meter NEMS-CLARKE DM-l 00 l. 200.000 27) Ricevi!. DRAKE R8-E nuovo in garanzia - solo provato l. 2.000.000 
4) Ricevi!. BC-453/B - Mediafreq. 85 kHz da rivedere L. 250.000 28) Ricevi!. VHF-UHF ICDM R-7000 con altop est. SP-3 nuovo L. 1.750.000 
5) Ricevit. COLLINSR-391/URR senza chiavette di blocco L. 850.000 29) TV Receive Adapter ICOM TV-R7000 per precedo rx - nuovo L. 170.000 
6) Ricevit. R-390 MURR con cofano allum. come nuovo L. 1.500.000 30J Terminale CW-RTTY Nideo-Modem-Tastiera) HAL DS l 00+ST6000 L. 1.000.000 
7l Demodul.SSB CV-17 58/URR per precedo rx - come nuovo l. 750.000 311 Demodulatore TELEREADER CWR-880 (CW-RTTY-AMTOR-ASCIll l. 600.000 
8) Ricevit. VHF Motorola R-220/URR L. 900.000 32) Trasmett. COLLINS ARTIl3 - T-47 (con valv. 81 3) S. alim. l. 500.000 
9) Ricevit. BC-348 con baseantivibr. - Verso Q-1943 L. 900.000 33) Antenna Tuning Unit BC-939 per BC-61 Onuovissimo L. 450.000 

10l Ricevit. NATIONAL HRO-5 con 4cassetti-ricablato L. 600.000 34) Loudspeaker LS-3 nuovo l. 50.000 
III Ricevit. COLLINS 51-S l - round emblem - come nuovo l. 2.500.000 35) Loudspeaker LS-7 con morsetto fissaggio L. 50.000 
12) Ricevit. COLLINS 51 -S l - wing emblem - discreto l. 1.500.000 36) Generatore casuale di CW - DATONG MORSE TUTOR - nuovo l. 80.000 
13) Sintonizz. COLLINS 55-G l - round emblem (0,2-2,0 MHz) l. 1.500.000 37l Provavalvole TV-7 -GY-ULORENZ - come nuovo con accesso L. 400.000 
14) Ricevit. RACAL RA- l 7/L- verso Canadian - come nuovo L. 1.500.000 38) Ondametri BC-22 1/AA eAH con cassetta legno elibretto cado L. 300.000 
15) Converter O.L. RACAL RA-37/D per precedente rx - come nuovo L. 400.000 39) Signal generator GENERAL RADIO 1001 1A(5 kHz - 50 MHz) l. 500.000 
16) Ricevit. COLLINS 51-J 4 con box altop. est. - come nuovo l. 2.500.000 40l Electronic voltmeter TS-505 D/U con accesso l. 250.000 
17l Ricambi vari per COLLINS 51-S l R-390A, 51 -J4 chiedere 411 TV Align. Sweep Gener.HEATHKITTS-4A (4-220 MHz) +marker L. 300.000 
18) Ricevit. aeron. inglese STR-16IWR 422 - raro - da rivedo l. 400.000 42) Ponte RCL CLOUGH-BRENGLE Mod. 712 - da rivedere L. 300.000 
19) Ricevit. professoDRAKE R-4245 - sintetizzo - rarissimo L. 4.000.000 43) Oscilloscopio UNAOHM G-45 tubo 5"-8 MHz - valvol. l. 150.000 
20J Ricevit. DRAKE R71A - ult. serie - 5filtri - eccezionale l. 3.000.000 44) Frequenzimetro BREMI BRI-8200 (0,5-220 MHz) nuovo L. 200.000 
211 Ricevit. DRAKE R71A - 3 filtri - come nuovo L. 2.500.000 45) Alimentatore 12 V/25 Acontinui - ex IBM computer L. 250.000 
22) Ricetrans. ORAKE TA/7 +PS7 + RV7 +mike orig. - .\ filtri L. 3.000.000 46) Cercamine SCR-625/C con cassa legno - mai usato L. 1.000.000 
23) Ricetrans DRAKE TA/7 + PS7 - 4 filtri l. 2.300.000 47l Quarzi, filtri, noise blanker, canali fissi per DRAKE 4 e 7 chiedere 
24) Aliment. switch. per TR4/C in barra mobile - DRAKE DC-4 l. 300.000 

ft~O Via Valtravaglia 38 - 00141 ROMA 
~~~ TeI. 06/88.63.656 RUGGERO CASELT 

VENDO ricevitore portatile sintonia continua AM SSB FM 
Panasonic modoRS 65 nuovo L. 380.000. Ricetrasmettitore 
valvolare da collezione Heathkit modo WH 101 con alimen· 
tatore emicro shure L. 650.000. HW 32 gamma 14 MZ L. 
300.000. RTX palmare Yaesu FT 9 440 MZ L. 300.000. 

Mario Ferrari . via Molino, 33 . 15069 Serravalle Scrivia 

(AL) 

11:' (0143) 65571 (dopo ore 19,00) 


VENDO splendida Laptop portatile Sharp LCD 640 x 400 
CGA modo4701 + scheda video x TV acolori + 2dischi 
da 1,44 incorp. + memo 640 + batto + mano+ progr. 
+ garanzia a 860. 

Pierfranco Costanzi . via Marconi, 19 . 21037 Lavena P. 

Tresa ryA) 

11:' (0332) 550962 (ore 12,00-;-.14,00) 


VENDO antenna verticale per HF Eco Dx 11 (nuova) 11 

bande (da 10 a 80 mt) a L. 250.000. 

Oreste Rondolini . via Roma, 18 . 28020 Vogogna (NO) 

11:' (0324) 87214 (ore pasti) 


VENDO FT747GX Scanner R21 stabilizz. 220 V 2 kW 

FT990 PC1 prodest Casio HR8. VENDO o PERMUTO Bar· 

ca ABS 310. CERCO IC765 TL922 TH7DX traliccio con caro 

rello. 

Fabrizio Borsani . via Delle Mimose, 8 . 20015 Parabiago 

(MI) 

11:' (0331) 555684 


VENDO C64 + Drive 154111 + registratore + floppy tele· 

comunicazioni + cartuccia turbo e RTTy CW Amtor Ascii 

+ Joystik Paddle perfetto a L. 300.000. 
Franco Isetti . via Reggio, 5 . 43100 Parma 
11:' (0521) 773998 (ore serali) 

CEDO Hallicrafters HT46 . SX146, ottimi, imballi orig. L. 
700.000 Yaesu FT101 . S L. 60.000 Shak TWO RTX 144 
L. 200.000 CWR900 Telereader Decoder CW·Rtty·Tor L. 
500.000. 

Bruno Baratti · via Regione Saraillon, 14 . 11100 Aosta 

11:' (0165) 238523 (ore ufficio) 


VENDO TX FM 88·108 MHz 25 WL. 500.000. Generatore 
di segnali stato solido 100 kHz·50 MHz modulato AM·FM 
L. 150.000. CERCO cassetto analizzatore 1 GHz · 0·500 

MHz. 

Giuseppe Lisi . via Sciuti, 121 . 90144 Palermo 

11:' (091) 308581 (dopo ore 14,30) 


VENDESI antenna amplificata Sony AN1 alimentatore 13,6 

V 35 astabilizzatore elettronico Irem 1 kW amplificatore li· 

neare CB IKW monta coppia x 11 25·30 MHz. Occorrendo 

45 metri. 

Andrea De Bartolo . viale Archimede, 4 . 70126 Bari 

11:' (080) 482878 (ore serali) 


VENDO computer XT·8088 512 Kb, tastiera, monitor mou· 

se, drive 51/4 360 Kb,3 1/2 720 Kb, orologio interno, porte 

seriali parallele, joistick più 20 dischetti pieni di programmi 

ed informazioni su trasmissione dati via etere. CAMBIO 

con qualsiasi bibanda. 

Sabato Errichiello . via Veneto, 7 . 80021 Afragola (NA) 

11:' (081) 8522711 (ore 21,00-;-.22,00) 


.CERCO schemi elettrici dei lineari Bias A303 A305. Pago 

io spese spedizione. Grazie. 

Salvatore Patteri . via Repubblica, 97 . 54026 Arpiola (MS) 


CERCO scanner 0,5·30 MHz qualsiasi tipo funzionante a 

modico prezzo. 

Mauro Sarto· via Ganapini, 27 . 42020 San Polo D'Enza 

(RE) 

11:' (8730) 44 (ore 12,30 -;-.13,30 / 20,00 -;-. 22,00) 


CERCO quarzo 467 kHz + S' meter, mikeGeloso eschemi 

di TX G·228 e RX G216. CAMBIO con alimentatore funz. 

e vari componenti. Annuncio sempre valido. 

Giuseppe Sciacca · via Villanova, 69 . 91100 Trapani 


VENDO vero affare linea completa Kenwood TS850 SSP31 

DC power supply PS52 SWR8 Power Meter Revex W510 

da 1,6·30 MHz + TL 922 Eimac incluse per fine attività. 

Tutto usato pochissimo. 

11:' (0322) 240174 (dOpo ore 20,30) 


VENDO cornetta autom. DTMF, 10 memorie L. 220.000 te· 

laietto RX UHF "ERE" programmabile da 430 a 510 MHz, 

sensibilissimo, ottimo per ponti L. 200.000. 

Luca Paperini 

11:' (0565) 930500 (ore ufficio) 


VENDO Amiga 500, 1 M, RAM, digitalizzatore audio·video, 

100 dischi giochi . utility ed altro, nuova imballata L 

600.000. Tastiere musicali Yamaha "PS90" e "VS3Q" nuo· 

ve, ciascuna a L 100.000. 

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

11:' (039) 465485 (ore serali) 


CERCO informazioni varie sul Kenwood 820S rimborso 

spese. Grazie. 

Matteo Tibaldi . via Boccaccio, 3 . 20033 Desio (MI) 


VENDO RTX HF Yaesu FT200 in ottimo stato valvole nuove 

anI. tribanda Ere 2kW Yagi 4el. 28 MHz. CERCO per even· 

tuale permuta RTX HF TS520 T5820. TR4C TS120 FT7 

TS530. 

Massimo Varzi · via Giov. Amendola, 14 . 90015 Cefalù 

(PA) 

11:' (0921) 21061 (ore 14,00-;-.16,00 . 21 ,00-;-. 23,00) 


PERMUTO RX RAL70 RAK8 con RX 51J4 Collins o VEN

DO. VENDO (nuovi) Plug . In Coil Tipo H4000·6000 kHz 

e QF 540·830·2040·3000 kHz per RX RU18 RU19. 

TuIIio Flebus . via Mestre, 14 . 33100 Udine 

11:' (0432) 520151 (non oltre le ore 20,00) 


VENDO oscilloscopio Philips PM3217 50 MHz doppia trac· 

cia doppia base tempi in perfette condizioni completo di 2 

sonde 1 :10 e manuale. 

Renato Zenere . via F. De Sanctis, 24 . 36100 Vicenza 

11:' (0444) 925606 (ore 20,00-;-.22,00) 


VENDO antenna verticale Hy·Gain DX88 Gamme Decame· 

triche L 500.000. CERCO ricevitore Marconi Atalanta 

2207C Elettra R1331 RX Kenwood R600-R1000-R20oo. 

Alberto 

11:' (0444) 571036 (ore 20,00-;-.21,00) 
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ricetrans. 

6000 Hz. 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER TELECOMUNICAZIONI 
Via T. Romagnola, 342 - 56012 FORNACETTE (Pisa) 
Tel. 0587/422510 - Fax 0587 / 422511 

SETTORE FM: 
cavità r ssabanda FM professionali 88 +108/125 +149 o a richiesta 
Mii·'·jJI'·
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 a arecchiature particolari su richiesta 

444D 
Microfono da 

tavolo magnetico 
omnidirezionale. 

Impedenza ot
timale per tutti i 

Risposta in fre
quenza da 200 a 

Peso gr. 784 
(Non amplificato) 

L. 235.000 

Non esiste rtcetrasmettitore 
che non glifaccia la corte !!! 

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

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

Ritornano i famosi microfoni SHURE... 


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 

526T serie n 
Microfono da 

tavolo dinamico 
omnidirezionale 

~s.~ 

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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VENDO meccanica completa per autoradio Pioneer KEH 
M7001-B nuova l. 100.000 tracker per misurare i campo· 
nenti da collegare ad un oscilloscopio l. 100.000. 
Luca Paperini RlIiE!iP!!l!!!~Ow (0565) 930500 (ore ufficio) 

~.~ 

NEL NUMERO 
IN EDICOLA: 
• MISURATORE AUDIO 
STEREO TASCABILE 
CON DISPLAY A LED IN 
KIT 
• UN SEMPLICE 
FUSIBILE 
ELETTRONICO 
• BATTERY TEST 
• ANTENNE 
• RADIOSPIA VHF 
• AMPLIFICATORE BF 
IN CLASSE A 
• LA PROTEZIONE 
CONTRO I FULMINI 
• ECONOMICHE CUFFIE 
SENZA FILI 
• ALIMENTATORE 
SWITCHING 
• TUTTE LE TENSIONI 
VOLT PER VOLT 
• COME 
INTERPRETARE I DATI 
TECNICI DEI 
RICETRASMETTITORI 
CB 

e altri ancora l 

"SPECIALI CONDIZI I AI RIVENDITORI" 
CERCASI DI TRIBUTORI 

I..= 

4·BTV - VERTICALE, 4 BANDE, 10-15-20-40 MT. 
STAZIONE FISSA 6,45 MT 6,8 KG ALLUMINIO 

6·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 ALWMINIO 

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 
120 

http:896.11.66
http:896.07.00
http:71.73.34


Apparato CB a 40 canali FM, 4 W, completo di: tasto PA per l'uso 
di un altoparlante esterno; tasto CH9, canale di emergenza; tasto 
LOW/TONE per ottimizzare la risposta audio; tasto NB per filtrare 
i disturbi e ottimizzare il segnale; commutatore per cambiare la 
lettura dello strumento nei modi: S/RF - SWR - CAL. Pulsanti e 



GRANDE SUCCESSO 
MONDIALE 

DJ-580E 

Considerato N. 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, stabiliscono 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. 
Pennettetevi la tecnofogia degli anni 90, 
permettetevi ALINCO. 

ALINca 
~1I8!t. ELECTRONICS S.R.L. 

Via Staffora 35/0 T el. 02/57605160 - 57604896 lima ELECTRONICS S.R.L. 20090 OPERA (MI) Fax 57606091 
ALINca 



• • 

• - NUOVO - NEW· 

CN-30 POWER & SWR METER (HF) 

CN-144 POWER & SWR METER (VHF) 

CN-V/UHF POWER & SWR METER (VHF/UHF) 
Misurano contemporaneamente la potenza media e PEP 

Irradiata dall'antenna, la potenza media e PEP riflessa 

dall'Impianto dell'antenna, Il ROS. 

Portate: 15 W, 150 W, 1,5 kW. 


HT-200 26-30 MHz LlNEAR AMPLIFIER 
Per Il CB ora c'è un lineare da sogno; 

Il più moderno deslng, la superba e penetrante modu

lazione, la preponderante potenza del classico lineare 

a valvole con la possibilità di scegliere SEI potenze 

In antenna, l'aHenuatore e il preampllflcatore del segnale 

In ricezione, Il modulometro ON AIR, il waHmetro ana

logico. 

Il meglio del passato e del futuro emergono In questo 

magnifico gioiello. 


- 2 VALVOLE - 400 WATT SSB 

IRJMI§
~1J1]rJ(E lIIm@JrJ~({))1J1]@]1l 
28071 BORGOLAVEZZARO (NO) TENSION E , RICETRA SMITTENTI CB, M ODIFICHE 
Tel,0321 885356-Fax ++39 321 885476 ED ELABORAZIONE (ECHO/BEEP/200 CANALI) 

- NUOVO - NEW 

PFlC)DUZIC)NE 
ALIMENTATORI, LINEARI HF/CBNHF/UHF CON 
VALVOLE & TRANSISTORS, CARICHI FITTIZI, 
FREQUENZIMETRI , ROSMETRI -WATTM ETRI, 
COMMUTATORI, ACCORDATORI, RIDUTTORI DI 





-------------------

MASTER ffFS
SISTEMA "VIVA VOCE" ANORMA DI LEGGE 
PER RICETRASMETTITORI 

Sistema visi 
per il vo 

controllo 
costante della 
conversazione MASTER 

ricetr . L' . C HFS 
Re l' asrrutienti Sist umco microf" od C 351 

del.. trasm~one. ~~~t~\n:~;~n~ ::~~c:~pne~~iO:~~~~~:~n:i;~i~;~~::A;'~~"lr a~parati
I una pr~~~er microfon~rr:..~~:~ ~hdoPPia fU~zi=;::~·iIi~ de~:.::t 

eco, Roger Beep opp e permette, volendo d· migliore controllo ure quelllo in dotai ' l usare il mierofoIone al rieetrasmettitoreno 

G . 
PRESA PER 
MICROFONO 
VIVAVOCE 



C 

GEORGE &JAMES 


Effetto ECO eon,r.y:I:It:,1 

Inclusi 
DW (scelta di canale con 

priorità) 
Display panoramico 
INTERATTIVO (consente il 

dialogo con un computer) 

M 7 7~ ELECTRONICS ITALIA S.r.l. Via S,Giovanni lS·46049 VOLTA MANTOVANA (MN) Haly·TeI.0376J801700r.a,-Fax03761801666 



TM-742E 

Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Multibanda 

-< 

j _ Kenwood presenta il nuovo ricetrasmettitore FM multibanda progettato per uso veicolare. 

~ ~ "TM-742E è in grado di fornire in un unica unità le due bande (144 Mhz e 430 Mhz) con la 

~~ § possibilità di integrarne una terza (28 Mhz, 50 Mhz, 1,2 Ghz).

U ..... ONZ._R ;0 
o 07': ~ 
~~ ~~ Tutte le funzioni disponibili • Installazione display e pannello di controllo separati . Possibilità di inserire una 
~~~ ~ terza banda (28 Mhz, 50 Mhz, 1,2 Ghz) • Elevata potenza di uscita del trasmettitore: 50 W in 144 Mhz, 28 Mhz 
~ > .@ e 50 Mhz - 35 W in 430 Mhz e 10W in 1,2 Ghz . Funzioni OTSS e Pager di serie . Controllo volume e squelch 
8 ~ separato per ogni banda . S-Meter e Auto Noise Squelch • Timer on/ott, data/ora . 8 possibilità di scansione 
~ ~ • Cambio banda automatico A.B.C . • 100 memorie . Ricerca persone . Microfono multifunzionale dotato di 
~ generatore di tono per ripetitori a 1750 Hz • Ampia gamma di accessori. 



TS-50S 

Ricetrasmettitore HF Ali Mode 

-z. 

j ~ Un nuovo progetto rivoluzionario per le comunicazioni HF. 

§~ J Nuovo ricetrasmettitore Ali Mode HF TS-50S, dimensioni ridotte (180 x 60 x 230 mm) grandi 

z . .: ;; o prestazioni.o 0:-= ~ 
~~~~ 
5~~ ~ Tutte le funzioni disponibili . Dimensioni estremamente compatte . Tutti i modi operativi: AM, FM, LSB, USB, w:> o
§ ~ CW Reverse e Full/Semi Break in • Alta potenza d'uscita 100 W Hi, 50 W Mid, 10 W Low • Doppio VFO con 
~ ~ accesso DDS • Funzionamento in Split-Frequency . IF Shift • Grande dinamica tramite funzione AIP • Ampia 
z copertura in ricezione da 500 Khz a 30 Mhz . 100 memorie . Attenuatore 20 db incorporato • Accordatore d'an
~ tenna opzionale (AT-50) • Ampia gamma di accessori. 

vi 
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