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APPARATI PROFESSIONALI ZODIAC CIVILI MARITTIMI

MA-1B2

apparato VHF mobile base
per banda privata, 25 W,
altamente professionale,
predisposto, a richiesta,
per chiamate selettive
fino a 100 posti
interamente a moduli

omologato dal ministero PT
n. DCSFOT144'03'31732
del 23.6.78

7opur

MODULI DI CHIAMATE SELETTIVE PER OGNI APPARATO
RIPETITORI VHF

GARANZIA DI ASSISTENZA
QUALITÀ SUPERIORE
TECNICHE AVANZATE
BASSI COSTI

<

m-8i/i6i
ricetrasmettitore
VHF portatile 1 W
per banda
privata e
per banda
marittima

MA-160B
ricetrasmettitore
VHF
in banda privata
25 W

omologazione min. PT
n. 3/3/45010/187 gennaio 1975
n. 3/4/054907/187 - 15.11.1975

omol. min. PT n. 3/4/54330/187 ■ 15.7.1975

• IMPIANTI PER USO MARITTIMO E CIVILE
• OMOLOGATI DAL MINISTERO PT
• CENTRI DI ASSISTENZA E MONTAGGIO IN TUTTA ITALIA!

~7opiac
ITALIANA

A

ZODIAC ITALIANA
Viale Don Pasquino Borghi 222-224-226
00144 ROMA EUR

J

Telef. 06/5924626
5984549

Ricetrasmittenti CB Inno-Hit:
la tua voce a contatto col mondo.
(compatte, agili, affidabili)
Un transceiver CB deve essere
l’amico che porta la tua voce oltre
l’ostacolo. Per questo deve essere
potente, preciso, affidabile: deve
essere Inno-Hit.
MKir~i|H
Portatile 3 canal'.dicuiuno

777DJI

a f-f Hfl già duarzatoa m a Ili# 5 Watt AM, ri-

— Alimentazione stabilizzata
a batterie stilo
— Sensibilità: 2 uV
— Selettività: 30 dB
— Squelch linearizzato
— Filtri antispurie: -60 dB
— Dimensioni:
cm. 20x6,5x5
—13 transistors

a m m em I

ducìbili a 1
Watt per brevi distanze.
— Spia di controllo batterie
— Sensibilità: 1 uV
— Selettività: 40 dB
— Modulazione: 90/100%
— Filtri antispurie: -60 dB
— Dimensioni:
cm. 22,6x8,3x5,3
—14 transistors
Coppia di
portatili 3
canali, di cui
uno già
quarzato.
2 Watt AM.

ira

Coppia di
portatili 6
canali, di cui
uno già
quarzato.
2 Watt AM.
— Pulsante per nota modulata
— Sensibilità: 2 uV
— Selettività: 30 dB
— Filtri antispurie: -60 dB
— Dimensioni:
cm. 21,5x8x4
— Strumento di carica batterie e
misura di campo
—14 transistors

11926

1

Mobile 33 ca¬
nali, 10 canali
per usi spe¬
ciali + 23 ca¬
nali perCB.
5 Watt AM.

— Sensibilità: 1 uV
— Selettività: 50 dB
— Squelch linearizzato
— Dispositivi anti noise
— Filtri antispurie: -60 dB
— Dimensioni: cm. 16,5x6,2x19,5
— Strumento per misure di campo
e potenza
— Impiega solo transistors: 20
transistors, nessun IC
Ricetrasmittenti Inno-Hit: richie¬
dete il catalogo della gamma
completa.

INNO-HIT
•>DITR0N sodo ASSI
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Viale Certosa 138 - 20156 Milano Tel. (02) 3085645
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PERCHE'VD6II0
IROVARE UN LAVORO.
Oggi trovare un lavoro non è facile se non hai una specializzazione. Le professioni piu attuali, nel
settore dell’elettronica, delle telecomunicazioni, dell’informatica, sono accessibili soltanto ai tecni¬
ci. E a dei tecnici preparati, aggiornati, capaci. Per questo ho scelto Scuola Radio Elettra, una
scuola che da trentanni, in tutta Europa, prepara tecnici qualificati attraverso i suoi corsi.per
corrispondenza moderni, completi, personalizzati; attraverso il suo metodo didattico teorico e
\
pratico; attraverso la continua assistenza agli allievi. Se spedisci il tagliando, riceverai anche
tu, gratis e senza impe¬
PER CORTESIA, SCRIVERE IN STAMPATELLO
gno, tutte le informa¬
SCUOLA RA DIOElTtTR AVìTSteli on eS/NlT ™ 10126 TORINO* ~
zioni che desideri sul | Contrassegnate
con una crocetta la casella relativa al corso o al corsi che vi Interessano.
corso che ti interessa.
□ Disegnatore meccanico progettista
□ Esperto commerciale
□ Impiegata d'azienda
Capirai meglio perché
□ Televisione bianco e nero
□ Televisione a colori
□ Tecnico d’officina
□
Motorista auto ri paratore
□
Elettrotecnica
ho scelto Scuola Radio
□ Elettronica industriale
□ Assistente e disegnatore edile
□ Lingue
□ Amplificazione stereo
Elettra.
□ Sperimentatore elettronico
□ Alta fedeltà (novità)

f

□ Fotografia
□ Elettrauto
□ Programmazione su elaboratori elettronici

□ Dattilografia (novità)
P Disegno e pittura (novità)

Scuola
Radio Elettra
Via Stellone 5/N78
10126Torino
Da trent’anni insegna
il lavoro.

^ Prov—
a Motivo delia richiesta: per hobby Q
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per proiessione
prolessione o avvenire (_)
Q
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Tagliavi do da compilare, ritagliare e spedire in busta chiusa (o incollalo su cartolina postale)

■
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RAC 1© - mark II
Riproduttore automatico autoreverse,
permette di leggere 10 cassette C-60,
consentendo di avere 10 ore.
di musica continua.

Alimentazione: 110-220 V / 50-60 Hz
• Tipo di cassetta: compact C-60

TIMER-l
Questo apparecchio, progettato
come accessorio del RAC-10, può
funzionare in qualsiasi impianto di
diffusione sonora. Permette di inserire, in modo automatico, messaggi pubblicitari preregistrati
senza l’intervento dell’operatore. Tra un messaggio e l’altro viene lasciato un intervallo
di tempo Àt preselezionato. Alimentazione: 220 V / 50 Hz • Tipo di cassetta: C-60 max
• Risposta in frequenza: 35-rl4.000 Hz ± 3 dB • Tensione di uscita: 0,2 11 V
• ÀT/timer: l-r20 minuti regolabile.
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Lente© Italia s.p.A.
Via del Guazzatore 207
60027 OSIMO (AN)
Tel. 071-8046151/8046111
Telex 560040

CONCESSIONARI
AOSTA
L’ANTENNA - Via F. Chabod 78 - tei. 361008
BASTIA UMBRA (PG)
COMESI - Via S. M. Arcangelo 1 - tei. 8000745
BOLOGNA
RADIO COMMUNiCATION - Via Sigonio 2 - tei. 345697
BORGOMANERO (NO)
G. BINA - Via Arona 11 - tei. 82233
BORGOSESIA (VC)
HOBBY ELETTRONICA - Via Varallo 10 - tei. 24679
BRESCIA
PAMAR - Via S. M. Crocifissa di Rosa 78 - tei. 390321
RADIO RICCARDI - P.zza Repubblica 24 - tei. 57591
CAGLIARI
CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - tei. 666656
PESOLO M. - Via S. Avendrace 198 - tei. 284666
CASTELLANZA (VA)
CQ BREAK ELECTRONIC - Viale Italia 1 - tei. 504060
CATANIA
PAONE - Via Papale 61 - tei. 448510
CERIANA (IM)
CRESPI - Corso Italia 167 - tei. 551093
CESANO MADERNO (MI)
TUTTO AUTO - Via S. Stefano 1 - tei. 502828
COSENZA
TELESUD - Viale Medaglie d’Oro 162 - tei. 37607
EMPOLI (FI)
ELET. NENCIONI - Via A. Pisano 12/14 - tei. 81677
FANO (PS)
FANO - P.zza A. Costa 11 - tei. 87024-61032
FERMO (AP)
NEPI IVANO & MARCELLO - Via G. Leti 36 - tei. 36111
FERRARA
FRANCO MORETTI - Via Barbantini 22 - tei. 32878

MODUGNO (BA)
ARTEL - Via Palese 37 - tei. 629140
NAPOLI
CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 - tei. 328186
NOVARA
RAN TELECOMUNICAZIONI - Viale Roma 42 - tei. 457019
NOVILIGURE (AL)
REPETTO GIULIO - Via Rimembranze 125 - tei. 78255
OLBIA (SS)
COMEL - Corso Umberto 13 - tei. 22530
OSTUNI (BR)
DONNALOIA GIACOMO - Via A. Diaz 40/42 - tei. 976285
PADOVA
SISELT - Via L. Eulero 62/A - tei. 623355
PALERMO
M.M.P. - Via S. Corteo 6 - tei. 580988
PESARO
ELETTRONICA MARCHE - Via Comandini 23 - tei. 42882
PIACENZA
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio 33 - tei. 24346
PISA
NUOVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - tei. 42134
PORTO S. GIORGIO (AP)
ELETTRONICA S. GIORGIO - Via Properzi 150 - tei. 379578
REGGIO CALABRIA
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo 4/A - tei. 942148
ROMA
ALTA FEDELTÀ - Corso Italia 34/C - tei. 857942
APSA SONICAID - P.zza Addis Abeba 1 - tei. 8390495-8391794
MAS-CAR - Via Reggio Emilia 30 - tei. 8445641
TODARO & KOWALSKI - Via Orti di Trastevere 84 - tei. 5895920
S. BONIFACIO (VR)
ELETTRONICA 2001 - C.so Venezia 85 - tei. 610213

FIRENZE
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria 40/44 - tei. 686504
PAOLETTI FERRERÒ - Via II Prato 40/R - tei. 294974

S. DANIELE DEL FRIULI (UD)
DINO FONTANINI - Viaie del Colle 2 - tei. 957146

FOGGIA
BOTTICELLI - Via Vittime Civili 64 - tei. 43961

S. SALVO (CH)
C.B.A. - Via delle Rose 14 - tei. 548564

GENOVA
F LLI FRASSINETTI - Via Re di Puglia 36 - tei. 395260
HOBBY RADIO CENTER - Via L. De Bosis 12 - tei. 303698

SALERNO
NAUTICA SUD - Via Alvarez 42 - tei. 231325

LA SPEZIA
I.L. ELETTRONICA - Via Lunigiana 618 - tei. 511739
LATINA
ELLE PI - Via Sabaudia 8 - tei. 483368-42549
LECCO - CIVATE (CO)
ESSE 3 - Via Alla Santa 5 - tei. 551133
LOANO (SV)
RADIONAUTICA - Banc. Porto Box 6 - tei. 666092
LUCCA
RADIOELETTRONICA - Via Burlamacchi 19 - tei. 53429
MANTOVA
VI.EL - Viale Michelangelo 9/10 - tei. 368923

SIRACUSA
HOBBY SPORT - Via Po 1 - tei. 57361
TARANTO
ELETTRONICA PIEPOLI - Via Oberdan 128 - tei. 23002
TORINO
CUZZONI - Corso Francia 91 - tei. 445168
TELSTAR - Via Gioberti 37 - tei. 531832
TRENTO
EL DOM - Via Suffragio 10 - tei. 25370
TREVISO
RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - tei. 261616
TRIESTE
CLARI - Foro Ulpiano 2 - tei. 61868
VICENZA
DAICOM - Via Napoli 5 - tei. 39548

MILANO
ELETTRONICA G.M. - Via Procaccini 41 - tei. 313179
LANZONI G. - Via Comelico 10 - tei.. 589075-544744
MARCUCCI - Via F.lli Bronzetti 37 - tei. 7386051

VIGEVANO (PV)
FIORAVANTI BOSI CARLO - C.so Pavia 51 - tei. 70570

MIRANO (VE)
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - tei. 432876

VITTORIO VENETO (TV)
TALAMINI LIVIO - Via Garibaldi 2 - tei. 53494

Marcitoci vuol dire: Yaesu - Icom - Tono - Daiwa - Polmar - Lafayette

E a scalini di 10 KHz e 5 KHz; r
KHz e 12,5 KHz - Visualizzai
3 cifre azionabili con pulsante lenza: ± 1,5 KHz - Impedenz
ms - Potenza d’emissione: al
lodo d’emissione: 16F 3 di fas
tquenza: ± 5 KHz max Jex duplex ± 600 KHz - Tono
Hz - Ricevitore: circuito
>ppia conversione - Frequenze
,9 MHz - 2° 455 KHz 0 dB - S + N + D/N + D a 1p
- Selettività: > di ± 7,5 KHz
dB < di ± 15 KHz a-60

SIGMA PLC (3 Serie)
Antenna per automezzi
MIe
2696}

27015

26065

27H5
27165

27215

27265

27315

27365

27415

27465
27515

27565

27615

27665
27715

27765

, 27365

Frequenza 27-28 MHz (CB)
Impedenza 52. R.O.S. 1,1 (vedi diagramma a .lato)
Potenza massima 400 W RF
Stilo 0 7 alto metri 1,65 h- circa con bobina di carico a
distribuzione omogenea, dall’alto rendimento, immersa nella
fibra di vetro (Brevetto Sigma) munito di grondaietta.
Molla in acciaio inossidabile brunita con cortocircuito
interno.
Snodo cromato con incastro a cono che facilita il montaggio
a qualsiasi inclinazione.
Nuovo trattamento galvanico per una maggiore durata.
La leva in acciaio inossidabile per il rapido smontaggio,
rimane unita al semisnodo eliminando un eventuale
smarrimento.
Base di isolamento di colore nero con tubetto di rinforzo
impedire la deformazione della carrozzeria.
Attacco schermato con uscita del cavo a 90° alto solamente
12 mm che permette il montaggio a tetto anche dentro
la plafoniera che illumina l’abitacolo.
5 mt di cavo RG 58 in dotazione.
Foro da praticare nella carrozzeria di soli 8 mm
Sullo stesso snodo si possono montare altri stili di
diverse lunghezze e frequenze.
Ogni antenna viene tarata singolarmente.

27865

27925

ATTENZIONE!
Alcuni concorrenti hanno imitato la nostra antenna PLC.
Anche se ciò ci lusinga, dal momento che ovviamente si
tenta di copiare solo i prodotti più validi, abbiamo il
dovere di avvertirvi che tali contraffazioni possono trarre
in inganno solo nella forma, in quanto le caratteristiche
elettriche e meccaniche sono nettamente inferiori.
Verificare quindi che sulla base e sul cavo siano
impressi il marchio SIGMA.

PRATICARE NELLA
CARROZZERIA
UN FORO 0 8

CAVO
RG 58

CATALOGO A RICHIESTA INVIANDO L. 500 FRANCOBOLLI

di E. FERRARI
46047 S. ANTONIO DI PORTO MANTOVANO - Via Leopardi 33 - Tel. (0376) 398667

Al PRIMI DI OTTOBRE
LA DECIMA EDIZIONE
DELL’ELETTROEXPO
Dopo due lustri di esperienza, confortati
da un successo che di anno in anno si è
dimostrato sempre più lusinghiero, gli
organizzatori dell’ELETTROEXPO di
Verona hanno deciso di dare un aspetto
più qualificante ad una manifestazione
che, per le dimensioni di interesse rag¬
giunte, si sta imponendo come una delle
mostre tenico mercantili che maggior¬
mente interessano la vasta schiera dei
radioamatori ed appassionati di elettro¬
nica in genere.
Per questo motivo, oltre che per que¬
stioni logistiche indipendenti dalla no¬
stra volontà, è stato stabilito di saltare la
tradizionale edizione primaverile della
mostra fissando il prossimo appunta¬
mento al 2-3 Ottobre 1982.
Questa decisione, frutto di una attenta e
minuziosa indagine di mercato, tende a
dare un più ampio respiro alla cadenza
partecipativa delle Ditte espositrici e ad
assicurare ai visitatori una panoramica
più ampia possibile di nuovi prodotti.
I dati dell’ultima edizione - 10.000 mq
coperti di esposizione e 120 Ditte parte¬
cipanti tra nazionale ed estere - non per¬
mettevano d’altro canto di prosseguire
sullo stesso trend operativo.
Una trasformazione dei contenuti espo¬
sitivi ed un contemporaneo migliora¬
mento delle strutture tecnico organizza¬
tive si era per tanto resa necessaria per
una manifestazione che, nel breve arco
di un decennio, ha saputo superare l’in¬
teresse regionale per attestarsi su stan¬
dard di internazionalità operativa.
A tutti pertanto un arrivederci presso il
Quartiere Fieristico di Verona il 2 e 3 Ot¬
tobre d.v. in occasione del 10° ELET¬
TROEXPO.

13444 Gian Franco Bajetta

elettro
io* expo
MOSTRA
MERCATO

ELETTRONICA
RADIANTISMO
STRUMENTAZIONE
RADIOCOMANDI
MODELLISTICA
ALTA FEDELTÀ’

VERONA • 2-3 Ottobre 1982
Quartiere della Fiera

Informazioni:
doti. Gianfranco Bajetta
I3GGG - telefono (045) 591928

COMMUNICATIONS TRANSÌSTOR CORPORATION I

RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA

CTU

VHF LAND MOBILE TRANSISTOR 12V 80-175 MHz
POWER OUT
W

POWER IN

POWER IN

(108MHz)

(175MHz)

PACKAGE

81-12

1

0,06

P

B3 - 12 '

3

0.2

0,3

A

B8 - 12 *

8

0,5

0,B

A

B12 - 12 *

12

1

2

A
A

B15- 12 *

15

1,5

3

825 - 12 *

25

2,5

5

A

B30 - 12 *

30

3.5

7

A

B40 - 12 *

40

8

10

A

B45 - 12

45

10

12

A

BM 15-12

15

-

1.5

F

BM 30-12

30

-

4,5

F

BM 45-12

45

-

10

F

BM 80-12 "

80

-

12

F

CD 4070 *

70

15

F

10

2VJ

B 3 12

0.8 W

12 w

B 12 12

8W

BB12

B 40 12

30 W

B 40 12

DOCUMENTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E PREZZI INDUSTRIA A RICHIESTA.
S T E s.r.l. - via maniagoj5 - 20134 milano — tei. (02) 215.78.91 -215.35.24 - cable stetron
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MAs.CAR.
ROMA-VIA REGGIO EMILIA, 30-32a-TEL[06l 8445641-869908 -TELEX 721440

PRODOTTI PER TELECOMUNICAZIONI E RICETRASMISSIONI-APPLICAZIONI
CIVILI-MILITARI COMUNITA'-AMBASCIATE-RAOIOAMATORIALI HF-VHF-UHF-Ghz-ASSISTENZA TECNICA

Ecco 2 strade
per imparare velocemente

■ ELETTRONICA
2 Corsodi
ELETTRONICA
PER TV E RADIO

1 Corso di
ELETTRONICA
GENERALE

sitcap48ij

Si svolge su numerosi ed impe¬
gnativi esperimenti che verificanò la sezione teorica. Parte dal¬
le basi ed arriva velocemente
all'elettronica Tv color, Stereo,
Hi-Fi, ecc.

Si svolge alternando l’insegna¬
mento teorico ad oltre 70 espe¬
rimenti "dal vivo". Insegna
l’elettronica partendo dalle basi,
gradatamente. Ne illustra ì vari
campi di impiego.

Quale scegliere?
Ha la passione per tutto ciò che ri¬
guarda l'elettronica? Scelga il pri.mo corso. Ha la passione per l'elet¬
tronica e per la trasmissione
dell'immagine e dei suono? Scelga
il secondo corso. La sua parteci¬
pazione non cambia. Cambia invece
la sua riuscita: essa aumenterà no¬
tevolmente se sceglierà il corso più
adatto perché le faciliterà l'appren¬
diménto ed il raggiungimento
dell'obiettivo finale.

Chieda subito un fascicolo
in prova gratuita
Faccia la sua scelta nel TAGLIAN¬
DO. Compili e spedisca oggi steso
Riceverà in prova gratuita un fasci¬
colo del corso che preferisce. È
un'occasione da afferrare al volo!
Si affretti. Esaminerà "dal vivo" il
metodo che ha permesso a migliaia
di •■olonterosi come lei di entrare in
elettronica
fatir >1

Facili e piacevoli
Entrambi i corsi si svolgono per cor¬
rispondenza. con l’assistenza conti¬
nua di tecnici qualificali. Sono fra¬
zionati in 18 fascicoli e 6 scatole di
materiale per costruire gli esperi¬
menti di verifica. E uno studio "dal
vivo". Di carattere più ampio il cor¬
so di ELETTRONICA GENERALE;
dì carattere più soecifico il corso di
ELETTRONICA PER TV e RADIO.
Ma la tecnica elettronica è in tutti e
due! Chiara e semplice A lei la
scelta!
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Muova colfleziome aintenjine Marcinoci

BES Milano

Spuntan... r

ANTENNA HF PER
STAZIONI FISSE
Mod. DP-KB 105
Frequenza (MHz): 3,5/7/
14/21/28
Potenza applicabile: (W):
1000
Altezza (mt): 7
Note: Completa di
controventi e compatibili
ad un supporto da 40-45
mm di diametro.
Garantita a resistere ad
un vento da 126 Km/h.

ANTENNA TANIGUCHI
(TET) PER VHF/UHF
Mod. SQ-22 - doppia
quad, polarizzazione
verticale

ANTENNA TANIGUCHI
(TET) PER VHF/UHF
Mod. SQ-007 - doppia
quad, polarizzazione
verticale

Frequenza (MHz): 144
N. elementi: 2x2
Guadagno dB (iso): 16
Rapporto avanti/indietro
(dB): 20
ROS entro la banda: 1,5
Potenza applicabile: (W)
250
Impedenza (il): 50
Lunghezza elemento
(mt): 0,57
Lunghezza supporto
(mt): 2

Frequenza (MHz): 432
N. elementi: 2x2
Guadagno dB (iso): 16
Rapporto avanti/indietro
(dB): 20
ROS entro la banda: 1,5
Potenza applicabile: (W):
250
Impedenza (il): 50
Lunghezza elemento
(mt): 0,75
Lunghezza supporto
(mt): 1,79

«

DP - BDY 770
Frequenza: 144/430 MHz
Sistema risonante: 5/8 X
per 144 MHz; 5/8 X per
432 MHz
Guadagno: 2,8 dB per
144 MHz; 5,8 dB per 432
MHz
Potenza applicabile: 200
W
Altezza: 130 cm.

4Mtf
A) DAIWA - ANTENNA VEICOLARE VHF/UHF
DA-200
Caratteristiche
DA-100
Frequenza
Lunghezza
ROS:
Guadagno
Lunghezza

(MHz):
d’onda:
(iso):
(mm):

144
5/8 X
<1,5
4,1
1360

144
7/8 X
C 1.5
5,2
1870

DA-500
144/430
<1,5
2,7/5,5
960

B) DAIWA GM-500 - SUPPORTO DA GRONDAIA PER
ANTENNA VEICOLARE
Frequenza operativa: 1,9 ~ 500 MHz'
Potenza applicabile: 1 KW
Impedenza caratteristica: 50 n
Tipo di cavo: RG 58U - 4 metri
Dimensioni (mm): 86x54x37

come funghi!

ANTENNA DIRETTIVA TET
Mod. HB-43

ANTENNA TANIGUCHI
(TET) PER VHF/UHF
Mod. AX-210NW doppia yagi,
polarizzazione incrociata
Frequenza (MHz): 144
N. elementi: (10x2) x2
Guadagno dB (iso): 13
Rapporto avanti/indietro
(dB): 26
ROS entro la banda: 1,5

Potenza applicabile: (W):
500
Impedenza (H): 50
Lunghezza elemento
(mt): 1(07
Lunghezza supporto
(mt): 3,5

ISE - ANTENNA
BICONICA A LARGA
BANDA
Mod. NSK-20D, con
polarizzazione verticale
con rapporto di ROS
costante entro tutta la
banda.
Frequenza: 144 — 146
MHz

ANTENNA
DIRETTIVA - TET
Mod. HB-33
Massima potenza
applicabile: 2KW (PEP)
Impedenza: 50 Sì
Lunghezza max.
elemento: 8 mt
Lunghezza supporto: 4
mt

Impedenza: 50 n
ROS:
1,5
Guadagno: 6 dB (iso)
Potenza massima
applicabile: 100 W
Tipo di connettore: N
Lunghezza: 840 mm

V'd’S

Bande: 14, 21, 28 MHz
N. elementi: 3
Guadagno: 8,5/8,5/10 dB
(iso)
Rapporto avanti/indietro:
20 dB
ROS massimo in banda:
1,5

HOKUSHIN GDX-2
ANTENNA VHF/UHF
PER INSTALLAZIONI
FISSE
Frequenze: 50-480 MHz
Guadagno (riferito a X/4):
3 dB
Impedenza: 50 Sì
Potenza massima
applicabile: 500 W
Altezza: 1,9 mt

Bande: 14, 21, 28 MHz
N. elementi: 4
Guadagno: 10/10/11 dB
(iso)
Rapporto avanti/indietro:
22 dB
ROS massimo in banda:
1,5
Massima potenza
applicabile: 2KW (PEP)
Impedenza: 50 n
Lunghezza max.
elemento: 8 mt
Lunghezza supporto: 6
mt

Exclusive Agent
Milano - Via F.lli Bronzetti, 37
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Donald Howard Menzel, docente
in Harvard, è stato una delle personali¬
tà di maggior rilievo nel campo degli
studi solari. Scomparso nel 1976 a 75
anni, si è dedicato a questa scienza
per oltre 50 anni, ed ha lasciato 26 vo¬
lumi di divulgazione.
Dotato di grande senso dello “humor” oltreché d’una facile vena di
scrittore, pubblicava frequentemente
racconti fantascientifici illustrati con
caricature che egli stesso disegnava.
Non credeva né ai Marziani né ai Di¬
schi volanti: lo dimostrò con l’opera
“The World of Flying Saucers” del
1963 e con una mostra di suoi disegni
caricaturali dal titolo “Marziani”.

Come professore emerito di
Astrofisica è stato maestro di due ge¬
nerazioni di astronomi.
Laureato la prima volta nel 1920 a
Denver diventava “Master” di chimica
l’anno successivo e quindi “Master”
di Astronomia a 24 anni, a Princeton.
Sei lauree, di cui una “honoris
causa” ad Harvard. Ha fondato tre os¬
servatori astronomici. Interessato alla
Radio fino dagli anni giovanili, duran¬
te la II G.M., è stato Presidente del Co¬
mitato per la Radio-propagazione del¬
lo Stato Maggiore Interforze ed è stato
anche uno dei primi a credere, proprio
in quegli anni, alla “Radio-astro¬
nomia”.

DONALD H. MENZEL

Il Radioamatore è una persona che ha la vocazione di «comunicare per mezzo della radio».
Il Radioamatore è però anche una persona che si dedica allo studio delle tecniche e dei feno:
meni inerenti le Radiocomunicazioni.
Sensibile a questa esigenza, la Faenza Editrice ha iniziato la pubblicazione, alcuni anni fa,
della «Collana di radiotecnica», dedicata in particolar modo ai Radioamatori, in cui sono fi¬
nora apparsi volumi di grande successo come «Da 100 MHz a 10 GHz» di MSN — che è anche
direttore della collana — e «// Manuale del Radioamatore e del tecnico elettronico» di i2EO.
Ora sta per uscire un’opera di alto valore scientifico e di grande interesse per tutti coloro che
desiderano rendersi conto dei fenomeni inerenti la propagazione ionosferica e la natura del¬
la loro causa primaria: il Sole.
IL NOSTRO SOLE - “Our Sun,, -, scritto da un radioamatore, W1JEX, è un’opera di divulgazio¬
ne di raro valore. L’autore, Donald Howard Menzel, è stato uno dei più celebri astrotisici ed
astronomi del nostro tempo e docente presso l’Università di Harvard negli Stati Uniti.
Come Radioamatore egli ha usato un linguaggio piano e facilmente comprensibile, col qua¬
le è riuscito a «rendere facili» anche le nozioni più astruse.
Come scienziato ha scritto un’opera di fondamentale importanza nella quale il tentativo del¬
la divulgazione non è mai disgiunto dal rigore scientifico.
La Faenza Editrice, fedele dunque al suo programma di divulgazione tecnica e scientifica
per i Radioamatori e gli appassionati di elettronica, è lieta di presentare ai suoi lettori
quest’opera veramente basilare per chi si interessa di questo settore.

Ritagliare e spedire a:
Faenza Editrice S.p.A. - Via Firenze 60/A - 48018 Faenza
Desidero conoscere le modalità e le agevolazioni, come lettore di Elettronica Viva per prenotare il volu¬
me «Our Sun - Il nostro sole»

Nome.
Cognome .
Via.
c.a.p.Città
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Il «vecchio OM» Sebastiano Bucci
di Sannicandro ci prega di pubbli¬
care questa «Lettera Aperta» dedi¬
cata ai Collezionisti di Trofei VHF.

Nessuno, infine, ha parlato di tec¬
nica.
Niente di tutto ciò ma solo CON¬
TEST, CONTEST, TROFEI, TROFEI
e AMMENNICOLI DA COLLEZIO¬
NE.
...e vissero tutti felici e contenti...
(Amen!)

• Sono rimasto fortemente scos¬
so da quanto è accaduto al Simpo¬
sio di Modena 1982 — ma prima di
prendere la penna per esprimere
una mia opinione, ha voluto atten¬
dere altre reazioni.
— Vi è stata una circolare del
Consiglio Regionale Veneto di¬
retta al VHF Mgr ed a tutti i
Consigli Regionali; ma a quan¬
to mi risulta, nulla del suo
contenuto è stato portato a co¬
noscenza delle Sezioni che
grazie a questa forma di disin¬
formazione, restano sempre
all’oscuro dei nostri più impor¬
tanti problemi.
—
È frattanto uscito il n. 2 del No¬
tiziario VHF ed ho letto le im¬
pressioni del suo responsabile
IOAWH sul 24° Symposium di
Modena.
Da quanto mi è dato di ascoltare,
e di leggere sul citato «Notiziario»
nella città Emiliana non è accadu¬
to assolutamente NULLA, tutto si
è svolto secondo il previsto calen¬
dario (come sempre d’altronde),
tutto è andato come l’olio... «TUT¬
TO VA BEN MADAMA LA MAR¬
CHESA...».
L’unica nota stonata è stata quel¬
la di Nerio Neri il quale ha lamen¬
tato l’assoluta mancanza di argo¬
menti tecnici (alla forca I4NE).
L’hanno fatta da padroni, invece, i
«BIG» i quali — coalizzati e ben
catalizzati dagli interessati —
hanno chiesto, a furor loro, a gran
voce, l’utilizzo di elevate potenze,
al solo ed unico scopo di raggiun¬
gere traguardi diversamente in¬
2

sperati. Dalla platea si sono levate
grida di dissenso che hanno crea¬
to un certo malumore ed un pochi¬
no di... effervescenza, peraltro su¬
bito domata.
Fin qui la cronaca vissuta, descrit¬
ta da Aldo.
Ora mi sia permesso di interloquire
e chiedere ai miei vecchi amici
d’un tempo:
Quali sono questi ambiti traguardi
diversamente irraggiungibili se i
non con l’uso di potenti lineari
(molto spesso non lineari)?
Se potenza si vuole usare per ef¬
fettuare collegamenti via MS,
EME ecc..., ben vengano i lineari
ma se questi devono servire, esse¬
re utilizzati per strafare, vincere i
contest ed aggiundicarsi con faci¬
lità i trofei, quelle «ciotole metalli¬
che» che rispondono al nome cor¬
rente di coppe e tanti altri ammen¬
nicoli vari, non solo un NO ma un
POLLICE VERSO!!!
Ed il buon NE ha fatto bene a gri¬
dare allo scandalo.
Nessuno, infatti, ha parlato di co¬
stituzione di «team» per la verifica
pratica di certe teorie secondo le
quali noi riusciamo a collegarci
per Es., per esempio o sfruttando
altri fenomeni non intimamente
conosciuti. Nessuno ha parlato di
teorie provenienti da oltre oceano
in contrapposizione alle attuali da
noi sfruttate.

Risponde Elettronica Viva - Caro
I7DS - Ad onordel vero un editoria¬
le non certo favorevole «a/ prepo¬
tenti» è uscito su Radio Kit di
Maggio? ed evidentemente VA. era
I4NE.
Anche noi siamo d’accordo che a
parte il rispetto delle Leggi, rispet¬
to che dovrebbe far parte dell’atti¬
tudine morale di ogni cittadino;
esiste anche un’etica, radiantistica o se preferisci un fair play, In
cui lo spirito agonistico tipico di
chi partecipa a gare dovrebbe es¬
sere temperato da un senso d’au¬
todisciplina — che in definitiva è
poi «rispetto di se stessi».
Se poi, come è dato d’osservare
oggidì, questa auto-disciplina nei
singoli individui è alquanto am¬
morbidita; dovrebbe essere l’As¬
sociazione che agendo nell’inte¬
resse di tutti, dovrebbe imporre
vincoli e controlli tali da costrin¬
gere i gareggianti a rispettare «/e
regole del gioco»,
Cinque anni orsono, avendo nota¬
to come la situazione stesse dege¬
nerando non solo in VHF, ed in oc¬
casione di gare, ma anche e so¬
prattutto nelle H.F., presentai una
«bozza per l’istituzione d’un servi¬
zio di controllo esercitato da soci
al di sopra di ogni sospetto».
La proposta di questa forma d’au¬
tocontrollo non piacque ai miei
col leghi del C.D. che anzi diedero
Elettronica Viva - Settembre 1982 - n. 26

incarico ad un Consigliere, che a
quei tempo sembrava essere l’ora¬
colo che parlava per divina ispira¬
zione, di demolire il mio progetto,
che fini nei cestino.
E bada bene non con la motivazio¬
ne d'essere impopolare presso i
soci; ma perché «Offendeva ii Mi¬
nistero che ci sorveglia».
Oggi la proposta è stata «reinven¬
tata» in Campania, e pare non
urti più la suscettibilità «dei Som¬
mi Deh perché ormai tutti sono
convinti che ii MPT non ha la ma¬
teriale possibilità di fare un effica¬
ce controllo; e d'altra parte un sa¬
no radiantismo deve basarsi
sull'autodisciplina accettata (od
imposta) dai Sodalizio che rappre¬
senta tutti: anche gli OM-non-soci.
Se l'attività di centinaia di mi¬
gliaia di OM americani non si è
tradotta in un caos, è anche per¬
ché da oltre 50 anni esistono in
USA gii Officiai Observers della
ARRL

EAP . COMUNICAZIONE . VIA PANNONIA B - MILANO 20133 ■ TEL. 73859M

un caro saluto I4SN

Spe tt.

Editrice

FAENZA
vi^

S . p. A .

Fj.renze,286

FAENZA

(Forlì)

Milano,

Ci scrive Franco Rossi da Jesolo...
Spett. Elettronica Viva
Sono da poco tempo un vostro ap¬
passionato lettore e con la pre¬
sente desidero esprimervi i miei
complimenti.
Ho un problema:

Al

24

febbraio

1?82

Direttore

Ometto:

Concorso

Gentile

cartolina

Q.S.L.

Direttore,
ho

do

del

concorso

Ringrazio

— Sono CB da 6 anni ed ora vor¬
rei intraprendere l’attività di
SWL. Le P.T. rilasciano il per¬
messo senza alcuna normati¬
va. Ma come debbo regolarmi
circa il ricevitore e le gamme
ascoltabili?

per

la

del

ricevuto

la

comunicazione

a

riguar

Q.S.L.Club.

particolarmente

designazione

fatta

la

Commissione

alla

mia

Cimiicatrice

realizzazione

grafi=

ca .
Oltre

che

impresa

OSTAR

*76

fu

al

quale

tà

di

un

di

anche
apporto

gestire

le

eccezionale

un

brillante

determinante

stazioni

radio

valore

nautico,

risultato
venne
in

HF,

la

organizzativo

dalla

possibili=

installate

sulle

imbarca zioni.
Cordialmente.

Risponde Elettronica Viva
1 - Occorre essere in regola con
l'abbonamento per le Radioaudizioni. Si fa una fotocopia di
questo, da allegare (nel suo ca¬
so) alla Domanda di Concessio¬
ne dell'indicativo di SWL da in¬
dirizzare alla Direzione del
Compartimento P.T. di Venezia.
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Eolo

Attilio

Giornalista
via

Pratella
pubh1icis t a

Pannonia(8

-

Milano
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2 - La concessione è un gruppo di
cifre, che si stamperanno sulla
QSL, precedute dai prefisso di
nazionalità e cali area: nel suo
caso «13 - seguono cifre della
concessione».
3 - L'autorizzazione SWL consente
l'ascolto e l'invio di QSL alle
stazioni facenti parte del Servi¬
zio internazionale di Radioama¬
tore.
Non occorre alcuna autorizza¬
zione per ascoltare i canali CB
né le stazioni di radiodiffusio¬
ne.
4- Ciò premesso, ii ricevitore più
adatto è quello che copre tutto
lo spettro H.F. e che possibil¬
mente, riceva (mediante appo¬
sito stadio Produci Detector)
anche la SSB e la telegrafiamorse.
5 - Antenna: un filo posto in alto, il
più lungo possibile.

sono assolutamente adatte a chi
vorrebbe iniziare il radioascolto o
a chi lo ha iniziato da poco
tempo! ! !
Perciò io ripeto sono a completa
vostra disposizione ed attendo
una risposta da parte vostra per
iniziare la rubrica.
Cordialmente
Rosa-Sergio, Via Vainerina 66
00199 Roma

Riguardo ad altre osservazioni,
legga l'esauriente rubrica di que¬
sto mese dedicata agli SWL ed an¬
che ai BCL ossia «ascoltatori del¬
la radiodiffusione HF».
Cordiali saluti e buon divertimen¬
to, a presto sue notizie.

Caro Marino
ti invio alcune notizie nell’ambito
del VHF TEAM SICILIA relative
air«ES» del 1981.
Se sei disposto a dare spazio nella
rivista Elettronica Viva alle notizie
del VHF TEAM SICILIA ti prego di
mettere sempre il sottotitolo alla
rubrica VHF.
Ti comunico che nell’ambito della
Sezione ARI di Palermo ho creato
un gruppo di redazione per ap¬
prontare gli articoli che ti inviere¬
mo. Probabilmente si formerà an¬
che un gruppo di redazione per le
notizie HF.

Elettronica Viva

73 de IT9ZWV

conduciamo proficue sperimenta¬
zioni sulla propagazione in banda
11 m e in 10 m (sulla quale legal¬
mente ascoltiamo). Siamo giunti
alla conclusione che in tali bande
il «DX tropo» è possibile ed anche
relativamente frequente. Durante
tali collegamenti, i segnali sono
medio-deboli e caratterizzati da ef¬
fetti del tipo «eco-reverbero»; la di¬
rezione dì puntamento della diret¬
tiva per il miglior ascolto non con¬
corda con la posizione geografica
del corrispondente; il QSB solita¬
mente non è rilevante, ma in alcu¬
ni casi si può notare una variazio¬
ne di intensità del segnale molto
rapida, con frequenza di qualche
Hz. Non abbiamo dati significativi
sulla durata temporale del feno¬
meno. Queste sono osservazioni
effettuate e che abbiamo ritenuto
ricorrenti in ogni nostro collega¬
mento troposferico. Ci permettia¬
mo di sottoporvi alcune QSL rela¬
tive a collegamenti da noi effet¬
tuati: ci piacerebbe sapere che co¬
sa ne pensate. Informiamo inoltre
di avere attivato un beacon a
27.495, in CW: il nominativo è IKG
e dà anche il QSL address; speria¬
mo di ricavarne qualcosa.
Vogliate gradire i nostri compli¬
menti per la rivista e i più cordiali
saluti.
«K.F.», Marco Discacciati
«K.S.», Riccardo Carugati

Egr. Sig. Miceli
ho ricevuto la tua interessantissi¬
ma e cordiale lettera, la quale mi
ha fatto molto piacere!!! Come tu
dicevi una cosa è fare ed un’altra
è dire, parlando della rubrica di
BCL sulla rivista Elettronica Viva,
lo sono disposto al cento per cen¬
to e con una certa serietà a colla¬
borare o se fosse il caso a fare di
sana pianta la rubrica dedicata
agli BCL, sarei convinto non è per
presunzione, che se la vostra rivi¬
sta avesse questo tipo di rubrica
susciterebbe molto interesse, per¬
ché oggi come oggi i BCL in Italia
hanno poco spazio, seppure vi è
chi pubblica un buon numero di
notizie, ma che sinceramente non
4

Ci scrivono da Rovellasca
(Como)...
Siamo due appassionati dal lonta¬
no 1973, quando ci incontrammo
«in aria» usando seviziati «mattoncini da 0.01 mW» quarzati, sul fati¬
dico canale 14. Poi ci siamo evolu¬
ti, sempre però privilegiando i 27
MHz che, essendo «terra di nessu¬
no», consentono certe flessibilità
sperimentali impossibili sulle ban¬
de ufficiali. Scopo dell’introduzione è quello di indurvi a prenderci
sul serio (HI!); poiché sono nume¬
rosi, su Elettronica Viva, gli accen¬
ni alla teoria che prevede, in parti¬
colari condizioni, la possibilità di
collegamenti «via tropo».
Ecco il nostro parere: da tempo

Risponde Elettronica Viva: Gentili
lettori, vi ringraziamo peri compli¬
menti e per le interessanti infor¬
mazioni; anzi in proposito sarem¬
mo felici d'intraprendere una fatti¬
va collaborazione, per raccogliere
maggiori dati sugli interessanti fe¬
nomeni.
Dalle QSL che ci allegate, dedu¬
ciamo che trattasi in ogni caso, di
corrispondenti che si trovano a
quote oltre i 500 m; voi stessi do¬
vreste essere sui 250 m.
Dalla vostra osserviamo due fatti
che sono quasi una costante: al¬
meno uno dei due corrispondenti
è «in alto» e le comunicazioni so¬
no caratterizzate da «ecoriverbero».
Elettronica Viva - Settembre 1982 - n. 26

/punti da chiarire nei prossimi me¬
si sono:
— Condizioni atmosferiche — se¬

condo noi i coiiegamenti do¬
vrebbero avvenire con afta
pressione; tempo beffo persi¬
stente.
— Ore, stagione, punti di rifrazio¬
ne: le ore preferenziali dovreb¬
bero essere quelle pomeridia¬
ne; la stagione: calda; i punti di
rifrazione se le ipotesi s’avvici¬
nano ai vero, potrebbero esse¬
re sopra il crinale appenninico
o sul mare. Difatti il fading len¬
to, ma l’effetto marcato di ri¬
verberazione (percorsi multipli
di lunghezza leggermente di¬
versa) fanno pensare alle tur¬
bolenze sui monti: cumuli dei
bel tempo e simili; oppure
all’aria calda in ascensione sul
mare, che per le comunicazio¬
ni con San Marino e l’Abruzzo,
dovrebbe essere f'Adriatico.
È perciò interessante conoscere,
oltre alle condizioni atmosferiche,
la direzione di puntamento, possi¬
bilmente una grossolana indica¬
zione dei gradi di deviazione ri¬
spetto al percorso diretto più bre¬
ve.
Complimenti per l’iniziativa del
Beacon. Presto la Sezione ARI di
Bologna ne attiverà uno in 28 MHz
sulla villa Griffone, che fu la culla
degli esperimenti marconiani.
Riferimenti consigliati: Tropo Elettronica Viva mag. 82 pag. 32 Radio Rivista Feb/Ap 82. Esclude¬
rei l’E-sporadico, anche se la di¬
stanza con l’Abruzzo è 500 km. Ad
ogni modo i’Es non è mai abba¬
stanza noto. Su Elettronica Viva:
Febbraio 82 pag. 21 (1°) Mar. 82
pag. 9 (2a parte); Aprile 82 pag. 20
(3a parte) Giugno 82 (4a e fine).
L’elenco dei beacons in 28 MHz
(che conosciamo) è apparso a
pag. 24 nel n. di Aprile. Corrispon¬
de ai vostro — se voi avete dati
più completi siete pregati disviar¬
celi.
li collegamento più interessante
perché induce a pensare è quello
delie 1047 UT del 6 novembre con
Zurigo. Se vogliamo escludere la
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ionosfera (Es) occorre pensare ai
treni d’onde che seguono la vaile
del Ticino e poi scavalcano i Gi¬
gioni o per diffrazione o per una
particolare congiuntura tropo.
Se si trattasse di diffrazione da
spigolo, ci sarebbe la possibilità
di ripetere il collegamento con

.

A

J

iv/zzeft/t-

grande regolarità, sicché varrebbe
(a pena di fare una ricerca siste¬
matica d’accordo con io svizzero.
Se invece lo scavalcamento è avve¬
nuto perle variazioni della costante
dielettrica deli’aria sui monti, sa¬
rebbe interessante poter rintrac¬
ciare una mappa di previsioni del
5

6 novembre scorso. Eravamo in
condizioni di pressione molto al¬
ta? Oppure si stava bruscamente
passando dal cattivo tempo al se¬
reno asciutto, per ravvicinarsi
dfun fronte freddo?
Certo è che ii segnale, ri fratto o
diffratto al di sopra dei Grigioni,
dopo arrivava a Zurigo con un
meccanismo analogo a quello del¬
la vaile dei Ticino, il quesito è: co¬
me avveniva ii ritorno a Terra alia
metà strada? Potreste almeno far¬
mi sapere qualcosa sulla «qualità
dei segnali».
Molto probabilmente c’era calma
di venti: in proposito debbo osser¬
vare che lo scorso 10 maggio, do¬
po alcuni giorni di cattivo tempo
persistente, si ebbe, nella notte un
rovesciamento delia situazione,
nei pomeriggio delTII (martedì)
pochi forse se ne avvidero, ma nel¬
la gamma 144 MHz, si ebbero al¬
cune ore d’eccellenti comunica¬
zioni atropo» fra la Spagna e loca¬
lità della Toscana ed Umbria (po¬
ste in alto) come Siena e Perugia.
Una cordiale stretta di mano.
I4SN

Leggo in una recente vostra pub¬
blicazione, una lettera in cui si se¬
gnalano le parole italiane più ido¬
nee per indicare in condensatori
«Trimmer e Padder».
Permettetemi, senza ombra di vo¬
ler montare in cattedra, che prima
d’indicare la parola italianissima
riporti, per avvalorare i suddetti
esempi, alcuni fra i molti significa¬
ti che il più grande e più autorevo¬
le «Dizionario americano della Lin¬
gua Inglese» — quello del Web¬
ster — dà al verbo transitivo «to
trim» da cui deriva il sostantivo
«trimmer».
I.

II.
III.
IV.
V.

In a generai sense = to make
right, that is, to put in due order for any purpose.
To put or to adjust in order for
use.
To clip, as thè hairof thè head,
in due order.
To lop, as superflous branches.
To make neat.

Al verbo italiano «raccordare» il
Premoli nel suo Vocabolario No¬
menclatore Voi. 11° dà il seguente
significato: metter d’accordo; col¬
legare con una curva graduale due

linee, riuscendo la prima tangente
ad entrambe le seconde.
Non è forse questa l’azione della
forbice del sarto e del parrucchie¬
re? l’aggiustamento, la messa in
ordine per qualsiasi uso, il taglio
delle sporgenze e la rettificazione
delle rientranze, ecc.?
«Raccordare-raccordo» sono paro¬
le che derivano dal vero italiano
«accordare» e del prefisso «ra» si¬
gnificativo come «re e ri» di ripeti¬
zione, continuità; verbo e prefisso
entrambi di origine prettamente
latina dal sostantivo «concordia»
= armonie di cose o di animi; e dal
prefisso «re» = ripetere l’azione
una o più volte o con continuità.
In quanto al «padding» participio
sostantivato del verbo inglese «to
pad» = imbottitura ecc. io ritengo
essa non possa nulla aggiungere
al significato generale del v.t.
«to trim» non rappresentando
«l’imbottitura» che una particolari¬
tà di mezzo per «mettere una cosa
nel dovuto ordine ed aggiustarla
per l’uso o per qualsiasi scopo»
come è detto per il «to trim»?

LE RADIO TV LIBERE AMICHE DELLA MOSTRA RIVISTA CHE DANNO CO¬
MUNICATO NEI LORO PROGRAMMI DELLE RUBRICHE P|Ur INTERES¬
SANTI DA NOI PUBBLICATE IN OGNI NUMERO

dott. Viiberto Rofetti
(Roma)

R. Sintony International
Via Lamarmora 61
09100 Cagliari

R.T.G.
Vico 1 - Sant'Avendrace Int. 4
09100 Cagliari

Sardegna

Radio Cagliari Centrale

6

Radio “Onda Blu,,

Radio Mediterranea

Antenna Sud

Via Garibaldi 56
07026 Olbia

Via Vittorio Emanuele 22
9012 Capoterra .

Via Leopardi 7
09038 Serramanna

Radio Olbia

Stazioni di Radio Castello

Radio 8

C.P. 300
07026 Olbia

Via Garibaldi 6
09025 Sanluri

V.le Colombo 17
09045 Quartu Sant'Elena

c/o Porceddu
Via Barbusi 9
09100 Cagliari

R.T.O.

Radio Amica

Radio Passatempo

R. Golfo degli Angeli

Viale Umberto 60
07100 Sassari

Via Suella 17
09034 Elmas

Via Rossini 44
00045 Quartu S. Elena

Macomer Radio

Radio Sardina International

Radio Giovane Futura

C.so Umberto 218/B
08015 Macomer

Vicolo Adige 12
09037 S. Gavino Monreale

Via Curtatone 37
09047 Selargius

C.P. Il7
Via Cagliari 117
091 ^0 Oristano
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Coesi >li

per i Collaboratori

Cari amici che sostenete Elettronica Viva con i vostri scritti — siamo i primi noi ad affermare che l’attivi¬
tà amatoriale ed affine è una caratteristica peculiare degli spiriti liberi; però ci permettiamo ricordarvi che
la libertà individuale finisce nel punto in cui interferisce con la libertà d’un altro essere umano.
Anche la Redazione di Elettronica Viva è composta di «esseri umani» che hanno dei loro diritti, perciò:
— Non è lecito debbano consumarsi gli occhi per interpretare annotazioni scritte in stile geroglifico o ru¬
nico, comunque pressoché illeggibile;
— Non è giusto debbano consumare più cervello del necessario, e soprattutto tempo, per tentare di dare
ordine a certi vostri elaborati che talora sono «liberamente disordinati».
E la lista delle lamentele redazionali sarebbe ancora lunga...
In considerazione di ciò, facciamo appello al vostro spirito di comprensione e nel contempo vi facciamo
pure presente che scritti ordinati, disegni chiari ecc. se da un lato rendono più semplice e spedito il compi¬
to della Redazione presentano anche altri vantaggi soprattutto per 1’Autore: minori possibilità d’errori,
minor attesa in redazione, quindi pubblicazione in tempi minori.
Ciò premesso, vi preghiamo d’ora in poi d’attenervi a quanto segue:
— Dattiloscritti sempre a spaziatura larga, con abbondanti margini e frequenti «a capo». Annotazioni,
aggiunte, varianti; siano pure dattiloscritte o se si tratta di parola corretta, ovvero di un periodo «ri¬
messo in piedi», si cancellino le parole da modificare e si riscrivano in stampatello.
Se il periodo aggiunto è lungo, ovvero si tratta di pensieri prima tralasciati: si tagli il foglio si aggiunga
la parte nuova (dattiloscritta) e poi si ricomponga il tutto, aggiuntando le tre parti con scotch.
— Disegni: vanno bene anche a matita ma relativamente grandi, in modo da risultare chiari e comprensi¬
bili al disegnatore.
Meglio se le dimensioni sono tali da renderli «lucidabili».
I disegni inseriti nel dattiloscritto sono per noi un grosso lavoro perché occorre tagliarli via, applicarli su
fogli e rimettere in sesto il testo dattiloscritto mutilato.
I disegni SIANO SEMPRE su foglio diverso dal testo.
Dare sempre numerazione progressiva a disegni e foto che costituiscono le illustrazioni. Richiamare sul
testo ben in vista tali numeri, in modo che all’atto deH’impaginazione si possano rintracciare con facilità,
onde mettere le illustrazioni nel punto giusto.
— Didascalie e Tabelle: Le didascalie all’illustrazione non vanno insieme (sotto a fianco od in altra par¬
te) al DISEGNO. Sono da comporre non da disegnare! perciò si scrivono su un foglio a parte: non en¬
tro il Testo.
Tabelle: vengono composte a parte, quindi vanno messe su fogli separati. Le tabelle siano numerate,
il richiamo sul testo evidente, così anche la tabella andrà nel posto giusto, al momento dell’impaginazione.
La Redazione, oltre dallo scrivente, che s’intende della materia trattata, si compone di numerosi «esecuti¬
vi» che lavorano sul testo ma non possono modificarlo.
Se non volete condannare lo scrivente (IO) a lavorare più del lecito, dovete VOI provvedere secondo la
vostra esperienza ed il Vostro senso logico.
Perciò l’articolo comincerà con titolo e generalità dell’A. — Dopo la fine del testo, ripeterete, nome, co¬
gnome, indirizzo. Sapete che 4 mesi fa ho pubblicato un buon articolo privo d’indirizzo? — Questo era
solo sulla busta finita nel cestino, ed a tutt’oggi non ho avuto la possibilità di mettermi in contatto con
quell’ottimo OM palermitano che m’aveva mandato un eccellente scritto. Piccole omissioni: grosse con¬
seguenze!
È opportuno suddividere il testo in paragrafi.
Una breve nota esplicativa inserita fra titolo e testo (che noi stampiamo in corsivo) sarebbe desiderabile:
difatti in poche righe viene in tal modo riassunto il contenuto e si mettono in evidenza i punti salienti.
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Antifurti elettronici
5a parte
a cura di Nello Alessandrini

Questa soluzione è valida quando si vogliono pro¬
teggere porte o finestre e lasciare disponibili altre
aperture. Come esempio si può immaginare un ma¬
gazzino o negozio dove si vogliono proteggere punti
critici e allo stesso tempo lasciare il normale uso de¬
gli altri (utilizzati dalla clientela). Nella fig. 44 si può
notare che S esclude i sensori immediati ma non
impedisce il funzionamento del micro antimanomis¬
sione.

,

IMPIANTO ELETTRICO

SENSORI SPECIALI

Per unire i sensori alla centralina è indispensabile
fare uso di fili elettrici. Nelle abitazioni in fase di co¬
struzione e in quelle provviste di guaina incassata
nelle pareti è possibile fare in modo che i fili siano
interni e quindi non vedibili. Nelle altre è necessario
effettuare un collegamento esterno più nascosto
possibile (dietro stipiti o battiscopa o mobili) per
non dare l’impressione di trasandatezza e poca pro¬
fessionalità. Per i collegamenti è meglio usare ca¬
vetto schermato (specie se il percorso è molto lun¬
go) a un capo più la calza. La calza sarà il comune e
il capo centrale il punto da collegare al sensore ritar¬
dato o immediato. Nella fig. 44 è visibile la colloca¬
zione dei sensori sulla porta e la neutralizzazione
dei sensori immediati (con
e dei sensori ritardati
(con S2).

Esistono, oltre a quelli visti, dei sensori speciali
adatti per usi professionali e di sicura affidabilità.
Data la molteplicità d’uso e il loro costo elevato non
vengono forniti nel corso. La loro funzione però ver¬
rà trattata ugualmente e, a quanti fossero interessa¬
ti, verranno forniti ulteriori dettagli.

Diapason
È il sensore più valido per i vetri. Viene incollato in
un angolo della finestra, ad una distanza di 6-7 cm
dal telaio e trasmette una oscillazione solo quando
«sente» la rottura o il tagliavetro. Può venire usato in
serie ad altri sensori (massimo 10) e ai normali sen¬
sori magnetici (reed) e meccanici (microswich).

Fig. 44

8
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Quando il vetro viene rotto o tagliato il diapason en¬
tra in oscillazione e, aprendoli, interrompe la serie
realizzata con tutti i diapason (massimo 10) e gli altri
sensori tradizionali. Il diapason inoltre è insensibile
ad altri rumori come il martellare sul vetro, il bang
degli aerei, il traffico stradale.

Radar
Sono sensori a microonde che trasmettono e ricevo¬
no una frequenza radar variabile da 9,3 a 10,7 gigahertz. Sono regolabili secondo la distanza che devo¬
no coprire e sono insensibili a rumori, vibrazioni e
variazioni di temperatura. Il loro ingombro è ridotto e
alcuni modelli possono essere inseriti anche al po¬
sto di normali interruttori dell’impianto elettrico. I
modelli più comuni possono coprire distanze da 1 a
15 metri e se ne possono mettere diversi per coprire
più ambienti. L’unico inconveniente è dovuto al fatto
che non possono essere utilizzati dove esistono cor¬
pi in movimento (orologi a pendolo).
In questi casi il pendolo simulerebbe il movimento di
un estraneo.
Nella tabella seguente sono indicate le caratteristi¬
che di uno dei tanti modelli esistenti in commercio.

NOTE TECNICHE
Studiato per l’inserimento ad incasso in ambienti in cui vi siano
particolari esigenze estetiche, il radar ELKRON MW 23, consente
di ottenere prestazioni ad altissimo livello di affidabilità con
un ingombro estremamente contenuto.
Note tecniche:
- predisposizione alla regolazione della portata del radar da 1,5 a 8
metri per definire esattamente la copertura in funzione
dell’ambiente da proteggere;
- diagramma di irradiazione ampio che assicura la perfetta
rilevazione di movimenti longitudinali e trasversali;
- modulazione di frequenza che consente l’impiego di più sensori,
anche di diverso tipo (MW 21, MW 23, MW 25), senza
interferenze;
- area di copertura estesa orizzontalmente a 160°
e verticalmente a 90c;
- possibilità di inserimento di un dispositivo antimanomissione
contro l’estrazione dalla scatola da incasso:
- comando di blocco della trasmissione che. agendo ad impianto
disinserito, ne riduce il consumo ed elimina il logoramento
del relè, con un’immediata stabilità in frequenza alla
riattivazione;
- sistema di elaborazione del segnale che garantisce l’insensibilità
assoluta ad interferenze di qualsiasi genere;
- consumo estremamente ridotto,
- accurato design e limitate dimensioni, contenitore modulare
con scatole da incasso Ticino 502 o equivalenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Frequenza portante

Potenza R. F.
Portata
Tensione dì alimentazione
Assorbimento a riposo
Af
amento in funzione
Reie allarme
Tamper antimanomissione
Temperatura di funzionamento
Dimensioni modulo
Peso

9,3 -f- 10,7 GHz
in accordo con le frequenze
nazionali
10 dbm nominali
regolabile fino a 8 metri
10.5 -r- 14 V c.c.
35 mA nominali
90 mA non na'i
1 scambio 1A - 24 V c.c.
1A - 24 V c.c.
-20°C -T- -f 50°C
45 x 48 x 39 mm
150 gr

Garanzia ELKRON: 1 anno

Infrarossi passivi

CAMPI DI APPLICAZIONE
Per le sue specifiche caratteristiche, il sensore a microonde MW 23
è utilizzato per la protezione di ambienti con particolari esigenze
estetiche quali: abitazioni private, uffici, negozi e medie aree
in genere.
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Vengono adottati dove non è possibile usare il ra¬
dar. Sono sensibili al calore in movimento e perciò
insensibili a stufe, radiatori e altre sorgenti fisse.
L’unico calore in movimento, quindi, si presume sia
quello di un ladro. Come avvertenza è bene non di¬
sporli verso sorgenti luminose o verso finestre. Le
distanze protette variano, nei modelli più comuni, da
8 a 50 metri. Come per il radar è possibile disporne
parecchi senza problemi di interferenze in quanto
sono solo ricevitori. Nella tabella seguente sono in¬
dicate le caratteristiche di uno dei tanti modelli
commerciali.
9
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LE RADIO TV LIBERE AMICHE DELLA NO¬
STRA RIVISTA CHE DANNO COMUNICATO NEI
LORO PROGRAMMI DELLE RUBRICHE PIU’ INTERESSANTt DA NOÈ PUBBLICATE IN OGNI
NUMERO

(uV)

Puglia
R. Studio Delta 1
Via Cremona 17
70012 Carbonara

Vista laterale

Zone sensibili.

NOTE TECNICHE
Di piacevole aspetto e di dimensioni estremamente contenute,
il sensore ad infrarossi passivi ELKRON IR 25, con l'elevato
numero di zone sensibili, offre una ampia copertura dell'area da
proteggere e quindi un alto grado di affidabilità nella rilevazione.
Note Tecniche:
- ampia area di copertura assicurata da 18 raggi sensibili
di cui 11 principali e 7 secondari, su 3 piani;
- alto livello di sensibilità;
- possibilità di inserimento di più sensori nello stesso ambiente
senza problemi di interferenze, come per i radar ELKRON;
- comando di blocco dell’elaboratore che, agendo ad impianto
disinserito, elimina il logoramento de! relè garantendo
un’immediata stabilità alla riattivazione;
- protezione contro lo sgancio dal supporto a cui aderisce;
- «test points » per il controllo dell'apparecchiatura, accessibili
senza rimozione di elementi del supporto o del sensore;
- LEO di segnalazione che consente di effettuare prove
di copertura e memorizzare visivamente l'allarme del sensore;
- metallizzazione della scatola per eliminare interferenze di natura
elettromagnetica;
- filtro al germanio che consente di escludere radiazioni di natura
diversa da quelle infrarosse;
- coibentazione del contenitore c!ie assicura l’insensibilità
a variazioni progressive di temperatura;
- design molto curato e dimensioni contenute che ne consentono
l’impiego anche in ambienti particolarmente ricercati.

Radio Foggia 101
C.so Roma 204/B
71100 Foggia

Radio Amica Noci
Via Figura 5
70015 Noci

Radio Discoteca Carovìgno
Via G. Matteotti 32
72012 Carovigno (Br)

Radio Gr 102
C.P. 5
00024 Gravina

Radio Canale 98 Stereo
Via Simeana 131
72021 Francaviila Fontana

Radio Uno Santeramo
Via Paisiello 2/A
70029 Santeramo (BA)

Radio Lucciola
Via Roma 25
72027 S. Pietro Vernotico

Radio Andrla Antenna Azzurra
Via Carducci 22/B
70031 Andria

Radio Centrale
73010 Porto S. Cesareo

Onda E. Stereo
P.zza Aldo Moro 14
00044 Polignano (BA)

Radio Terra d’Otranto
Via F. Baracca 34
73024 Maglie
Radio Nardo Centrale
Via Cantore 32
’73048 Nardo
Radio Taurus
C.P. 1
73056 Taurisano
Primaradio Salento
Viale Lore 14
73100 Lecce
Radio Rama Lecce
Via C. di Mitri 5
73100 Lecce
Radio Torre Crispiano
Via Martina Franca 72
74012 Crispiano
R. Martina 2000
Via D’Annunzio 31
c/o Palazzo Ducale
74015 Martina Franca
R. Audizioni Jonica
ViaTeol. Lemarangi 13
74017 Mattola

CAMPI DI APPLICAZIONE
Per le sue specifiche caratteristiche, il sensore ad infrarossi
passivi ELKRON IR 25 è utilizzato ovunque si richieda la protezione
di aree a passaggi obbligati o con consistenti masse in movimento
autonomo.

Radio Taranto
C.P. 16
74020 San Vito

CARATTERISTICHE TECNICHE

R. Trullo Centrale
2a Trav. Monte Grappa
70011 Alberobello

Portata
Zone sensibili
Tensione di alimentazione
Assorbimento
Relè allarme

10

10 m nominali
18 su tre piani
10,5 t 14V c.c.
16 mA nominali
1 scambio 1A - 24 V c.c.

Centro Diffusione Musica
Via Sette Frati 5
70051 Barletta
Tele Radio Studio 5
Via Giacomo Matteotti 8
70051 Barletta (BA)
Radio Canosa Stereo
Via Corsica 34
70053 Canosa
Bari Radio Gamma
C.P. 179
70100 Bari
Radio Città
Via Melo 114
70121 Bari
Radio Primo Piano
V.le Unità d’Italia 15/D
70125 Bari
Libera Emittente Radio Tempo
(Time International)
C.so Leone Mucci 166
71016 San Severo
C.D.C.
Via R. Margherita 2/A
71035 Celenza Valfortore
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Tamper antimanomissione
Temperatura di funzionamento
Dimensioni senza supporto
Peso
Orientabilità

1A - 24 V c.c.
h- +50“C
50x65x45 mm
180 gr
orizzontale e verticale 70°

-icrc

VERSIONE SEMPLIFICATA AL - 43 S

Per chi intende adottare l’antifurto in automobile o
in luoghi ove non sia necessaria la batteria tampone
è disponibile il modello semplificato e in contenitore
plastico miniatura (fig. 46).
11 circuito stampato viene fissato alla scatola base
con 4 viti autofilettanti e la base verrà fissata poi al
telaio dell’automobile o ai quadro elettrico. Per l’uso
diverso daH’automobile è necessario realizzare un
opportuno alimentatore in base alla potenza della
sirena. Nella fig. 47 è visibile il circuito.

,

T, dovrà essere di potenza almeno uguale a quella
della sirena. Per C occorre usare 1000 microfarad
per ogni amper di corrente. Se la sirena è da 2 A —
12 V, il trasformatore vorrà da 24 W e C, da 2000 mi¬
crofarad.
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Flash... Flash... Flash...
CAMBIAMENTI AL VERTICE
DELL’A.R.I.
Nella riunione tenutasi il 4.7.1982 Rossella Spa¬
dini ha presentato le sue dimissioni.
Sergio Pesce ha lasciato la carica di segretario
generale e di direttore di «Radio Rivista» rima¬
nendo consigliere.
PROVVISORIAMENTE il segretario generale
è M. Martinucci, vicesegretario M. Di Marco,
addetto al personale della sede Danilo Briani.
A. Ortona farà realmente il tesoriere, mentre la
terna Di Marco - Pinasi - Miceli cureranno Ra¬
dio Rivista.
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GIÀ’ INTRODOTTI
TEORICO-PRATICO

La televisione
dei radioamatori
nelle gamme HF
Qualcuno leggendo questo titolo sarà piuttosto in¬
credulo e commenterà: la gamma più ampia degli
OM in HF è 1,7 MHz, come fanno ad alloggiarvi un
canale TV di alcuni MHz?
La risposta è semplice: la larghezza del canale di¬
pende soprattutto dal numero delle righe che compon¬
gono il quadro e dal numero di quadri che si formano
ogni secondo.
Se si riducono le righe, i bit trasmessi sono meno; se
invece di procedere alla sequenza di 25 mezzi quadri
x 2 ogni secondo; si marcia più piano, i bit sono an¬
cora meno e ad un certo punto sono tanto pochi
(ogni secondo) da poterli alloggiare in un canale te¬
lefonico secondo lo standard degli OM: 2,3 kHz.
Infatti la Slow Scan TV(SSTV = TV a lento spazzolamento) degli OM occupa un canale che è all’incirca
2400 volte meno largo di quello necessario per la TV
convenzionale secondo lo standard europeo (5,5 MHz).
E il risultato? Non è poi tanto male, a giudicare
dalTimmagine sullo schermo, di figura 1.
L’idea invero non è né nuova né degli OM: la prima
applicazione storica dello «Slow Scan» si deve alla
BBC e risale a 30 anni orsono, quando i tecnici ingle¬
si riuscirono a far passare entro il canale telefonico
d’un cavo coassiale trans-atlantico, le immagini del¬
la incoronazione di Elisabetta II.
Per la ricezione in tempo reale da parte dei cittadini
del Canada (è la loro sovrana) e dei fans degli Stati
Uniti, c’erano 5 ore di tempo: per ia differenza di fu¬
so; quindi l’artificio funzionò. Le immagini rallentate
passavano l’Atlantico, poi ritornavano normali, in
modo da essere compatibili con gli standard dei
video-ricevitori domestici nei due Paesi. Fu a quel
tempo, un successo tecnico notevole, fra l’altro si
pensi che a quel tempo non esistevano i registratori
per segnali video normali.
Nel caso della SSTV d'amatore, invece, qualsiasi
registratore-audio con nastro o cassette è in grado
di registrare i bit, in forma di note.
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Fig. 1 - Con i più recenti Convertitori, come il ROBOT, americano ed
Il SC 422 della tedesca Volker Wraase, grazie alle memorie elettro¬
niche ed alla conversione degli Standard, la immagine compare
brillante e completa su qualsiasi televisore domestico, anche se la
trasmissione via-radio è avvenuta mediante la SSTV.

Lo standard della SSTV d’amatore è:
Righe 128 ±8; Frequenza di riga 15 -r 16Hz;
Sequenza dei quadri: 1 ogni 7 secondi
Come si può osservare, le differenze rispetto alla TV
normale sono considerevoli: frequenza di riga, circa
1000 volte più bassa; un settimo di quadro al secon¬
do, anziché 2 x 25 quadri nella stessa unità di tem¬
po.
È ovvio che manca l'effetto cinematico, quindi le im¬
magini non possono avere il movimento naturale; è
pure evidente che a meno di non ricorrere a memorie
CMOS o simili, lo schermo del cinescopio deve esse¬
re ad alta persistenza (come quello dei radar).
Infatti, l’immagine si forma, riga dopo riga, nel tem¬
po di 7 sec.
A dir il vero, una ventina d’anni orsono, quando ve¬
demmo la SSTV per la prima volta, restammo a boc¬
ca aperta in una vera e propria «suspense» cercando
d’indovinare come sarebbe andata a finire la imma¬
gine completa, che riga dopo riga, con britannica
flemma si stava formando sullo schermo: né fino al¬
le ultime righe, si poteva effettivamente comprende¬
re cosa rappresentasse.
La trasmissione della SSTV avviene modulando un
trasmettitore SSB con note BF che corrispondono al
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bianco, ai grigi, ed al nero delTimmagine vista dalia
telecamera.
Gamma di frequenze, durata delTimmagine e degli
impulsi di sincro di riga e di quadro; sono visibili in
figura 2.
Ogni quadro dura 66 mS; è preceduto da un impulso
sincro-riga di 5 mS; gli impulsi di sincro-quadro pos¬
sono durare da 30 a 60 millisecondi.

Fig. 2 • Nello standard SSTV, compatibile con qualsiasi circuito te¬
lefonico radio-amatoriale si forma un quadro di 128 righe ogni 7 se¬
condi.
Il canale occupato dall'Informazione video + sincrosegnali, non ec¬
cede i 2300 Hz.
Alla frequenza audio di 2,3 kHz si ha il «bianco» ad 1,5 kHz corri¬
sponde il «nero».
I sincrosegnali a 1200 Hz non sono visibili, perché oltre il «nero». I!
sincro-riga dura 5 millisecondi; il sincro-quadro da 30 a 60 mS;
l’informazione-video, per ogni quadro, viene trasmessa entro 66 mS.

La gamma dal nero al bianco deM’immagine com¬
prende frequenze che vanno da 1,5 a 2,3 kHz: a 1500
Hz corrisponde il nero, quindi i «sincro» a 1,2 kHz so¬
no invisibili, perché «più neri del nero». Il «bianco¬
vivo» corrisponde alla frequenza più alta: 2300 Hz. Il
risalto delTimmagine è però, dato, dalla gamma dei
grigi, che abbraccia 800 Hz: non è molto.
Poiché, date le rapide variazioni la SSB derivata
dall’immagine si presenta come un «modulazione di
frequenza» la SSTV è considerata come: modulazio¬
ne F4 (la FM è classificata ufficialmente F3, anche
se noi continuiamo a chiamarla FM).

La ricezione della SSTV

Un qualsiasi ricevitore SSB consente allo SWL di de¬
dicarsi alla SSTV con poca spesa: difatti le note udi¬
bili, che a prima vista passando su 14225 h- 14230
kHz possono far pensare ad una qualche altra «ba¬
starda forma d’interferenza» oltre ai fastidio del fa¬
migerato radar sovietico; sono quelle che permetto¬
no la ricostruzione della immagine senza eccessiva
difficoltà.
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Non occorre molto più di 100 mila lire per mettere in¬
sieme un sistema che riproduce immagini SSTV,
purché si riesca a trovare un tubo a raggi catodici
«lunga persistenza» scartato dai radaristi ma ancora
efficiente ciò è facilmente realizzato, perché nelle
manutenzioni di routine i tecnici sostituiscono le
parti secondo un programma, molto prima del loro
effettivo esaurimento).
Lo schema a blocchi dell’apparecchiatura che viene
pilotata dai segnali BF in uscita dal jack della cuf¬
fia del ricevitore, è visibile in figura 3.

Fig. 3 • Un semplice convertitore di ricezione privo di memorie RAM
(Random Access Memory). Con esso l'immagine si costruisce sul
quadro, riga dopo riga; perciò il cinescopio deve essere uno specia¬
le tubo a raggi catodici dei tipo «ad alta persistenza». La memoriz¬
zazione infatti, si deve al particolare composto d) fosforo che rico¬
pre lo schermo e che conserva la luminescenza Indotta dal «punti¬
no elettronico», per parecchi secondi.

Le diverse note udibili entrano in un limitatore d’am¬
piezza che ha il compito di renderle segnali rettan¬
golari, di una stessa polarità.
Ciò fatto, resta facile separare gli impulsi di sincro
dalVinformazione video, mediante circuiti «a costan¬
te di tempo».
Un differenziatore poi, seleziona l’impulso di 5 mS
della riga mentre ad un integratore va quello lungo
del quadro.
Perciò giocando sulle varie proprietà di filtri RC si
ottiene la «liberazione dei sincro» che vanno ad agi¬
re su un multivibratore monostabile.
Dopo una seconda separazione, i segnali di sincro
tengono agganciati gli altri due generatori a dente di
sega che hanno frequenze molto diverse: 16 Hz quel¬
lo di riga; bassissima: 1/7 di periodo quello di quadro
(Line e Fraine).
L’informazione-video, dopo l’amplificazione median¬
te un amplificatore particolare, che deve avere una
eccellente risposta ai bassi, si presenta come una
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tensione c.c. che varia da zero ad alcuni volt in sen¬
so positivo. Allo zero corrisponde il nero, infatti, poi¬
ché la tensione-informazione si sovrappone alla po¬
larizzazione negativa di griglia; per avere il nero, os¬
sia puntino prodotto dal fascetto elettronico spento,
è sufficiente non modificare la polarizzazione di ba¬
se di tale elettrodo di comando.
Ogni grigio avrà un certo potenziale positivo, che op¬
ponendosi alla polarizzazione, renderà il puntino più
o meno luminoso. Ai bianco corrisponde il massimo
positivo: annullamento quasi completo della polariz¬
zazione di griglia del cinescopio, quindi massima lu¬
minosità del puntino che si muove sullo schermo
sotto Pinfluenza del campo magnetico creato dai
due gioghi di deflessione.
I due gioghi come si vede in figura 3, sono collegati
rispettivamente al generatore di riga e di quadro.
Con una certa conoscenza delle tecniche televisive,
un convertitore come quello sommariamente de¬
scritto, può essere costruito senza particolari diffi¬
coltà.
Ad ogni buon conto, sappiamo che una società bri¬
tannica, proprio allo scopo di divulgare la SSTV fra gli
SWL, produce le cinque schede necessarie per otte¬
nere le funzioni descritte: sono quelle che si trovano
entro il riquadro in tratteggio.
Per l’autocostruzione, oltre alle 5 schede «solid sta¬
te» occorre: Il tubo a raggi catodici del tipo «ad alta
persistenza» con i relativi gioghi e poi un alimentatore di alta tensione (eht supply) di norma costituito da
un oscillatore a dente di sega da 16 KHz ed un tra¬
sformatore fly-back con diodo (un sistema del gene¬
re si trova in qualsiasi televisore anche se di vecchio
modello).
Per alimentare il complesso solid-state occorre un
alimentatore di 12 + 12V, con zero centrale a massa
(low voltage 12/0/12 supply). La corrente che tale ali¬
mentatore deve erogare è in funzione della reattanza
e resistenza ohmica degli avvolgimenti dei gioghi,
ma comunque, non eccede Tampere.

Fig. 4 * I convertitori analogico-digitale con memorie di centinaia di
chìiobit sono costosi, però semplificano parecchio i problemi con¬
nessi con la trasmissione e ricezione della SSTV. Se nella stazione
SSB vi ò un registratore-audio a nastro ed un televisore normale; le
uniche parti aggiunte sono: la Telecamera ed il Convertitore.
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La società che produce il kit per la costruzione del
convertitore è la: M.K. Products - 5 Lancashire Drive
— BELMONT — Durham — Gran Bretagna.
La M.K. non è rappresentata in Italia; scrivendo di¬
rettamente, si ottengono numerose istruzioni ed in¬
formazioni contenute in un esauriente fascicoletto
illustrativo. Oltre al kit delle 5 schede la M.K. forni¬
sce come option, anche lo eht suppiy ed il iow voitage suppiy; ma non il tubo catodico né i relativi gioghi.
Il convertitore in kit della M.K. è forse la soluzione
più semplice ed economica per ricevere la SSTV, né
è un investimento superfluo: difatti nel Mondo gli
OM che usano la SSTV in HF sono oltre 13 mila: la
caccia ai DX di questo tipo può diventare un affasci¬
nante «hobby nell’hobby».

Come equipaggiare una stazione SSTV

Per chi dispone d’un complesso ricetrasmittente SSB,
d’un registratore a nastro e d’un televisore domesti¬
co (d’uso normale) in più (figura 4); le aggiunte per la¬
vorare la SSTV, non sono molte e rappresentano cir¬
ca il 25% deH’investimento già fatto.
Non è escluso che TOM molto capace sia in grado di
costruire da se un Convertitore completo per la Tra¬
smissione e Ricezione: però i problemi connessi so¬
no piuttosto seri.
Uno dei migliori prodotti in commercio, è il Converti¬
tore «ROBOT» cui noi facciamo riferimento nelle fi¬
gure 1 e 4.
Il Convertitore prevede come ingressi: la telecamera
od il registratore a nastro (tipo audio) ovvero il se¬
gnale modulato uscente dalla BF del ricevitore.
Le sue uscite possono: modulare il trasmettitore,
formare l’immagine sullo schermo ed essere regi¬
strate su nastro-audio.
Un Convertitore del genere non richiede un cinesco¬
pio ad alta persistenza perché la memorizzazione
deH’informazione-video nel tempo di ricezione d’un
quadro avviene elettronicamente all’interno dell’ap¬
parecchiatura.
Ciò significa che il segnale TV composito dì figura 2
arriva «lento» dal ricevitore; ma viene convertito In
digitale; memorizzato mentre si forma il quadro e
poi ogni quadro completo, è passato ad un televiso¬
re normale.
Difatti quando la memoria è caricata completamen¬
te, il segnale TV composito: informazione-video e
sincrosegnali, ridiventa analogico, ma secondo lo
standard normale ossia accettabile per qualsiasi te¬
levisore domestico.
Lo schermo del televisore è a bassa persistenza, ma
l'immagine completa sussiste, fino all’arrivo d’una
successiva, perché i dati di video e sincro sono ritra¬
smessi in continuità, ad alta velocità, dalla memoria
al televisore: quindi l’immagine non è in movimento,
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perché la trasmissione via-radio è in SSTV, però ha
una notevole brillantezza e chiarezza grazie a questo
processo di ricostruzione e ripetizione secondo lo
standard di 2 x 25 quadri al secondo.
Nella trasmissione avviene il processo inverso, il se¬
gnale TV-composìto va a modulare il trasmettitore
SSB con lo standard della SSTV, però lo schermo del
televisore che ora funziona come «monitore della
trasmissione» riproduce una bella immagine secon¬
do lo standard normale: figura 5.

WD9COB

1) La Robot Research invia a tutti coloro che ne fanno richiesta una
pubblicazione (figura 6) contenente tutte le informazioni di base sui
suo sistema SSTV oltre alle istruzioni per la messa in opera e l’uso
del Convertitore, nella stazione radiantistica.
Robot Research - 7591 Convoy Court - SAN Di EGO - CA 92111 Cali¬
fornia - USA
2) La ELEKTRO ELCO - Via Rialto 35 — 35100 PADOVA offre ai prez¬
zo di lire 1.550.000 lo SSTV Converter prodotto nella Germania Fe¬
derale dalla uVolker Wraase». Anch’esso, grazie ad un sistema solid state assistito da una memoria di 128 Kbit rende compatibile la
scansione veloce (normale) con quella lenta (SSTV). Le tonalità di gri¬
gio sono ben 16, nella scala fra il nero ed II bianco. La telecamera
per amatori VG 3-3 con obiettivo 16 mm è offerta al prezzo di lire
336.600.
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Fig. 5 - La stazione SSTV d’un OM americano: tutta la famìglia par¬
tecipa al QSO.
Impiegando le HF nelle gamme 14-21-28 MHz, i QSO avvengono su
scala mondiale. Le stazioni SSTV superano ormai le 13 mila e si tro¬
vano in tutti i Continenti.
LE RADIO TV UBERE AMICHE DELLA NO¬
STRA RIVISTA CHE DANNO COMUNICATO NEI
LORO PROGRAMMI DELLE RUBRICHE PIU' IN¬
TERESSANTI DA NOI PUBBLICATE IN OGNI
NUMERO

Abruzzi
Radio Guardiagrele Abruzzo
Via San Giovanni
66017 Guardiagrele

R. Torre
Via Maragona 1
65029 Torre de’ Passeri

Radio Ortona
Via del Giglio 6
66026 Ortona

Radio Luna
P.zza Garibaldi 3
65100 Pescara

Radio Lanciano Centrale
C.so Roma 88
66034 Lanciano

Radio 707
Via Napoli 9
65100 Pescara

Radio Canale 100
Grattacielo Paradiso - P. 12
66054 Vasto

Radio Ari
Via San Antonio 137
66010 Ari

Radio Antenna Sangro
Radio Odeon International
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 17 Via XX Settembre 92
67031 Castel di Sangro
64018 Tortoreto
Radio Sulmona Centrale
C.so Ovidio 117
67039 Sulmona
Fig. 6 - La Robot Research invia a tutti gratuitamente questo fasci¬
colo Illustrativo, che contiene anche una raccolta dei più interes¬
santi articoli sull’argomento, apparsi sui periodici per radioamato¬
ri.
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Radio Pinto
Via Castello 32
65026 Popoli

Radio Libera Sulmona
V.le Mazzini 29
67039 Sulmona

15

Corso di
autoapprandimento dalla
tecnica digitale
a cura di A. Piperno
Capitolo 7°
I segnali vengono influenzati nel tempo

Per realizzare nei processi tecnici di comando un
funzionamento efficace è spesso necessario impie¬

gare non soltanto connessioni logiche (porte) ma al¬
tresì un’influenza temporale dai segnali di comando.
In quest’ottica le determinazioni dei compiti sono
piuttosto varie:
Per esempio l’illuminazione in una fotocopiatrice
non è immaginabile senza l’influenza temporale dei
segnali così pure il controllo dell’accensione di un
impianto di riscaldamento ad olio oppure l'impianto
di un collegamento interfonico mediante un disco di
selezione numerico inserito nel traffico telefonico.
Anche semplici processi di commutazione come
l’apertura e la chiusura di una porta di un ascensore
o l’accensione temporanea della luce della scala di
un palazzo necessitano dell’influenza temporale e
della definizione della durata dei segnali nel corso
del funzionamento (vedere figure da 7/1a a 7/1 g).

Fig. 7/1
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In molti compiti di controllo sono necessari segnali
influenzati temporalmente.
a) Un impianto di illuminazione delle scale di un palazzo ri¬
mane acceso per un certo tempo dopo la sua accensio¬
ne.
b) Le porte di una vettura «metropolitana» si chiudono con
ritardo.
c) Una scala mobile viene fermata dopo un certo tempo se
non utilizzata.
d) Un tergicristallo ed un segnalatore di direzione di un au¬
tomezzo vengono azionati mediante un temporizzatore.
e) Gli impulsi di comando in un centralino di selezione di
un impianto telefonico devono venire sintonizzati reci¬
procamente in modo temporale.
f) Il circuito di controllo a distanza entra in funzione in un
mezzo del servizio pubblico se il conduttore non aziona
il pulsante di controllo nell'Intervallo di tempo stabilito.
g) Il tempo di illuminazione nella fotocopiatrice viene sta¬
bilito mediante un dispositivo di controllo regolabile).

Il monoflop — un elemento circuitale che determina
il tempo

3) T,

b)
A

Occorre innanzi tutto prendere in considerazione
quali esigenze in dettaglio si pongono al particolare
funzionamento di un elemento temporizzatore sulla
base di alcuni compiti semplici e noti:
Un impianto d’illuminazione scale deve poter venire
acceso da diversi posti mediante una breve pressio¬
ne di un tasto. Dopo un determinato intervallo di
tempo prestabilito la luce deve spegnersi da sola.
Il circuito semplice in tecnica digitale per questo
compito è indicato nella figura 7/2a.
Attraverso una porta OR deve giungere almeno un
comando di commutazione al temporizzatore che at¬
traverso un amplificatore Z inserisce l’illuminazione.
Il comportamento rispetto al tempo che lo stadio
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Z

Tempo di tenuta

Fig. 7/2 ■ Circuito d’illuminazione scale:
a) il problema;
b) Diagramma segnale tempo dello stadio temporizzatore.
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temporizzatore deve presentare nell’affrontare que¬
sto compito viene evidenziato dal diagramma se¬
gnale tempo di fig. 7/2b.
Con la comparsa di un segnale H all’ingresso A del
monofiop appare anche all’uscita Z dello stadio tem¬
porizzatore un segnale H per un determinato tempo
di tenuta ty. Trascorso questo tempo il segnale H
all’uscita Z scompare nuovamente. Per la comparsa
del segnale di uscita non ha importanza per quanto
tempo agisce quello di entrata. Dato che lo stadio
temporizzatore possiede un ben definito stato di se¬
gnale nel quale da solo ritorna dallo stato instabile
passeggero, viene indicato come stadio oscillatore
monostabile o più semplicemente (in analogia con
l’espressione flip-flop) «monofiop».
il simbolo corrente nella tecnica digitale è rappre¬
sentato nella figura 7/3.

Fig. 7/3 - simbolo di un monofiop con ingresso dinamico.

Questo dice l’essenziale sul funzionamento del monoflop ma non consente di individuarne la costruzio¬
ne tecnica interna che in pratica può essere molto

□

A

p—

Z

v
a

varia. Nello stato di riposo all’uscita Z del monofiop
non si presenta alcun segnale H. Soltanto quando
all’ingresso (dinamico) si presenta un passaggio del
segnale dal livello L al livello H, il monofiop commu¬
ta nello stato di lavoro per cui l’uscita Z porta segna¬
le H. Trascorso il tempo di tenuta il monofiop com¬
muta nuovamente nello stato di riposo ed il segnale
H all’uscita scompare nuovamente. La freccia nella
rappresentazione simbolica del monofiop indica la
posizione stabile nella quale si trova il segnale H
nello stato di riposo. Per chiarire ulteriormente il
funzionamento del monofiop con pilotaggio dinami¬
co è utile ia fig. 7/4.
Nelle due metà del simbolo del monofiop qui più vol¬
te ripetuto, per una migliore indicazione dei rispetti¬
vi stati di lavoro e di riposo, sono state tratteggiate
di volta in volta quelle portanti il segnale H, disco¬
standoci dalla norma che regola la rappresentazio¬
ne.
Nell’intervallo di tempo del diagramma segnaletempo il monofiop si trova nello stato di riposo sup¬
posto che già da lungo tempo prima non si sia pre¬
sentato al suo ingresso alcun passaggio LH del se¬
gnale.
Per l’intervallo b invece il monofiop è stato commu¬
tato nello stato di lavoro per la durata del tempo di
tenuta tv da un passaggio LH del segnale all’entrata.
Successivamente il monofiop commuta spontanea¬
mente per la durata dell’intervallo c nello stato di ri¬
poso, cioè fino al l'inizio dell’intervallo d, vale a dire
fino a che all’ingresso A del monofiop non compare
nuovamente un passaggio LH del segnale ed il monoflop viene commutato nuovamente nello stato di
lavoro. Sebbene all’ingresso del monofiop durante
l’intervallo d rimanga applicato un segnale H, il monoflop al termine di questo intervallo commuta nuo¬
vamente nello stato di riposo. Da ciò risulta evidente

n_n
II

vb

Fig. 7/4 - chiarimento sul funzionamento di un monofiop con ingres-
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che il tempo di tenuta per questo tipo di monoflop
può venire avviato soltanto per mezzo del passaggio
LH del segnale di entrata e non dipende dalla sua
durata.
Neirintervallo f infine dopo il primo passaggio LH
de! segnale che ha commutato il mono-flop nello
stato di lavoro, compaiono altri due passaggi LH
chetuttavia in questo tipo di monoflop non provocano
alcun prolungamento del tempo di tenuta. Si dice In
questo caso che il monoflop non è «retriggerabile».
Soltanto quando è trascorso il tempo di tenuta, que¬
sto monoflop può nuovamente venire commutato
mediante un passaggio LH del segnale.
Il tipo di monoflop ora descritto non è il solo possibi¬
le. Accanto a questo tipo ve ne sono altri che si dif¬
ferenziano nella «pilotabilità» e nella temporizzazione. Nel prossimo paragrafo ci occuperemo più parti¬
colareggiatamente di queste differenze.

LE RADIO TV LIBERE AMICHE DELLA NO¬
STRA RIVISTA CHE DANNO COMUNICATO NEI
LORO PROGRAMMI DELLE RUBRICHE PIU' IN¬
TERESSANTI DA NOI PUBBLICATE IN OGNI
NUMERO

Marche
Gruppo Radio Senigallia

Radio Zona “L„

V.le 4 Novembre 20
60019 Senigallia

P.zza A. Gentili 10
62026 San Ginesio (MC)

Radio Kobra

Radio Città Tolentino

Vicolo I, 11
60022 Castelfidardo

C.P.143
62029 Tolentino (MC)

Radio L.2
c/o Pirchio Stefano
C.P. 32
60025 Loreto

Rei Antenna Camerino
P.zza Cavour 8
62032 Camerino

Radio Sfera
R. Osimo Popolare
Via S. Lucia 3
60027 Osimo

Via Lorenzoni 31
62100 Macerata

R. Porto S. Elpidio Marche
R. Valle Esina
Via Risorgimento 43
60030 Moie di Maiolati

1 C.P. 11
63018 Porto S. Elpidio

Radio Amandola
Radio Meteora
P.zza del Comune 18
60038 San Paolo di Jesi

P.zza Umberto 3
63021 Amandola

Radio Ascoli
Club Radio Kiwi
LE RADIO TV UBERE AMICHE DELLA NO¬
STRA RIVISTA CHE DANNO COMUNICATO NEI
LORO PROGRAMMI DELLE RUBRICHE PIU' IN¬
TERESSANTI DA NOI PUBBLICATE IN OGNI
NUMERO

75012 Bernalda

Radio Sound
Emmanuel c.s.c.
Radio Televisione Marche

Via Cetrullo 19
65100 Pescara

C.P. 503
60100 Ancona

Radio Dorica An

Basilicata
Radio Bernalda
Vico IV Nuova Camarda

Via Pontelungo 13
60100 Ancona

Largo Cattaneo 2
63100 Ascoli Piceno

Via Manzoni 14
60100 Ancona

Radio Pretoria 1

Radio Luna Ancona

Via Gabet 20
85100 Potenza

Via del Fornetto 16/B
60100 Ancona

R. Gamma Stigliano

Radio Agape

Vico IV Magenta 10
C.P. 13
75018 Stigliano

Via del Conero 1
60100 Ancona

Stereo Pesaro 103
Punto Radio Tricarico
Via G. Marconi
75019 Tricarico

Via Angeli 34
61100 Pesaro

Radio Mare
Radio Tricarico
Via Vittorio Veneto 2
75019 Tricarico

Via Tripoli 5
61100 Pesaro

Nuova Radiofano Coop. a r.l.
Tele Radio Melfi

Via de Petrucci 18/A
61032 Fano

Via Vittorio Emanuele 25
Pai. Aquilecchia
85025 Melfi

Stereo R.A.M.M.

Radio Potenza Uno Centrale

Via Litoranea 287/A
61035 Marotta

Via O. Petrucceili 8
85100 Potenza
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R. Citta Popolare
Via Mameli 11
62012 Civitanova

19

Col videodisco comincia
una nuova era
Anche se negli ambienti dei costruttori e commer¬
cianti dei prodotti elettronici di largo consumo, si
considera la produzione industriale del video-disco
su vasta scala, con molta prudenza; senza dubbio la
sua pratica realizzazione è da considerarsi un even¬
to rivoluzionario, forse il più notevole dal tempo
dell’invenzione della TV.
È indubbiamente una innovazione straordinaria, né
si prevede possa marcare il passo od essere conge¬
lata per troppo tempo.
Con questo ritrovato infatti, il disco, un tempo im¬
piegato solo per memorizzare suoni, poi per memo¬
rizzare dati in associazione ai calcolatori; diventa un
magazzino d'immagini.
Per ora sono in lizza solo tre fabbricanti e ciascuno
con un metodo proprio; però presto o tardi s’arriverà
ad una standardizzazione e con tutta probabilità,
quello che andrà ad affermarsi sarà il metodo mi¬
gliore.
Il metodo RCA conserva più degli altri le caratteristi¬
che del «vecchio disco»: c’è il solco a spirale, che ha
solo funzione di guida; il sensore è una punta di dia¬
mante, la trasduzione in segnale elettrico è ottenuta
con un dispositivo a variazione di capacità.
Anche la JVC-Matsushita usa un trasduttore capaci¬
tivo, però il disco è liscio ed il sensore è un pattino
metallico che fa spostamenti micrometrici.
Il metodo più rivoluzionario, il cui successo finale
sembra essere già scontato fin da ora, è quello della
Philips dove un disco dalla superficie lucida come
uno specchio, privo di solco, modula un raggio laser
per effetto dei suoi avvallamenti pressoché invisibili
ad occhio nudo. Inutile dire, che a tali avvallamenti
corrispondono le migliaia di bits al secondo della
informazione-video memorizzata.
Nel sistema Philips, che sembra essere stato adot¬
tato anche dalla IBM ma non per lo scopo di memo¬
rizzare programmi d’intrattenimento; un disco del
diametro di 30 cm è già in grado di contenere 54 mila
immagini accompagnate dall’audio: ma siamo solo
agli inizi.
Del resto che le possibilità di condensare unità d’in¬
formazione sia con questo metodo, enorme; appare
evidente quando si pensa che «la lettura» è fatta da
un minutissimo raggio di luce, che fra l’altro non lo¬
gora in alcun modo il disco.
Se continuiamo ad osservare questa nuova invenzio¬
ne sotto il profilo puramente tecnico, c’è da dire che
per il momento la qualità d’immagine offerta dal me¬
todo migliore, è inferiore a quella ottenuta con la
memorizzazione su nastro.
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Ma a questo proposito, vanno tenuti in considerazio¬
ne diversi fattori:
— Le video-cassette sono apparse al termine d’una
lunga evoluzione della registrazione magnetica
su nastro, durata circa quarant’anni;
— Il video-disco è invece una novità assoluta, da
poco uscita dalle esperienze di laboratorio; quin¬
di è frutto d’una tecnica nuova che comincia so¬
lo adesso.
Quella del video-disco ed in particolare della «Laservision VLP Philips» è invero una tecnica nuova con
possibilità di sviluppo impensabili.
Già fin d’ora la riproduzione ottica consente d'im¬
pacchettare un numero di bit enorme, rispetto agli
altri dispositivi: cosi se il VLP verrà adottato quale
memoria ROM (memoria a sola lettura) per piccoli
calcolatori digitali, un disco a lettura laser potrà
contenere fino a 12 milioni e mezzo di bit, contro i
due milioni e mezzo d’un floppy-disc attualmente in
uso. Quindi il VLP, anche se in pratica è di necessi¬
tà, solo una ROM; grazie alle sue proprietà, inclusa
la durata senza limiti, può equivalere ad un archivio
di dati microfilmati.
Altre applicazioni, come mezzo audio-visivo: dalla
istruzione scolastica a quella tecnologica; dalla for¬
mazione culturale in generale, all’addestramento
dei tecnici, ai giochi coll’insegnamento manuale di
«come va fatto un lavoro» alla preparazione sportiva.
Potrebbe sembrare strana quest’ultima applicazio¬
ne ma voi pensate a qualcosa di simile ad una mo¬
viola che dà — a richiesta, — immagini ferme, im¬
magini accelerate e rallentate, con ripetizione in
avanti e/o indietro: cosa di meglio per studiare i mo¬
vimenti d’un certo atleta o d’un campione?
Certo è che disco e relativo riproduttore per qualsia¬
si applicazione, potranno arrivare in pochi ami a
prezzi molto accessibili, solo se vi sarà la produz >
ne di massa; ma questa dipenderà dalla reazione dei
mercato dei soggetti d’intrattenimento. Cioè se il
«disco piacerà» per ottenere la riproduzione casalinElettronica Viva - Settembre 1982 - n. 26

Il lettore di video dischi a laser tipo professionale.

ga di spettacoli; gli industriali si impegneranno sul
disco con vasti programmi, altrimenti resterà un
qualcosa di qualità o di essenzialmente tecnico e
come tale, il prezzo sarà sostenuto.
Per il momento tanto l’industria dell’elettronica d’in¬
trattenimento, quanto i grandi circuiti commerciali
sono incerti e sotto certi punti di vista come quello
fondamentale, «del profitto immediato»; del tutto
diffidenti. Dopo le prime pubbliche dimostrazioni,
come ad esempio alla Consumer Electronic Show di
Chicago, l’atteggiamento è pur sempre quello di
grande prudenza perché a fronte deH’entusiasmo
dei tecnici non si vede una reazione altrettanto entu¬
siastica del grande pubblico.

Radio Tv Due

Radio Gubbio

C.P. 1
05030 Otricoli

Via Ubaldini 22
06024 Gubbio

R. Antenna Musica
Via Rapisardi 2
05100 Terni

Stereo 2000
C.so Garibaldi 43/A
06010 Citerna

Radio Tiferno 1
P.zza Fanti 7
06012 Città di Castello
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Il disco richiede grandi investimenti «ad hoc», il co¬
sto di produzione è alto; il processo di stampaggio
da per ora, forti scarti: infatti le due facce del disco
vengono pressate separatamente e poi «cotte» in¬
sieme, con una lamina trasparente posta in mezzo.
È un processo lungo, costoso, che richiede macchi¬
nari speciali ben più raffinati delle vecchie presse
con cui si producono oggi i dischi-audio.
In confronto alle video-cassette con relativa appa¬
recchiatura, il disco costa meno già fin d’ora: la RCA
offre Riproduttori per i suoi dischi «Selecta Vision» a
500 dollari; una apparecchiatura «a cassette» costa
invece un milione e mezzo di lire. Però recentemente
un fabbricante USA ha annunciato 1’immissione nel
mercato a breve scadenza, di soli lettori di video
cassette a 300 dollari.
A questo punto, e se si scende a prezzi così popola¬
ri, il confronto con le video-cassette diventa interes¬
sante per parecchi motivi: la video-cassetta preregi¬
strata ed il disco contengono su per giù gli stessi
film, telefilm o spettacoli TV — la cassetta costa og¬
gi 80 mila lire il disco promette un costo decisamen¬
te inferiore.
Ma se si pensa ad un commercio molto attivo in po¬
chi anni, che agli inizi del lancio dovrebbe essere ad¬
dirittura massiccio, per ammortare gli investimenti;
viene il problema del «dove trovare tanta roba da re¬
gistrare».
Difatti i produttori di film e telefilm non sono certo
inclini, e fornire prodotti nuovi, per la registrazione;
mentre di capolavori cinematografici o di classici,
almeno per ora; in cassette ne sono stati messi ben
pochi.
La Philips si è posta da tempo il problema e difatti
ha siglato un accordo con la MCA per la conversione
su disco di telefllms: pare che la produzione non
troppo nuova della MCA sia di oltre 11 mila spetta¬
coli delia durata di 40 + 50 minuti.
E questo invero, sembra essere il punto debole del
mercato dei «lettori di nastri» e «riproduttori di
video-dischi: se non si riuscirà a escogitare formule
nuove, legate anche alla novità ed economicità del
sistema, il mercato dei pre-registrati a scopo di in¬
trattenimento potrebbe non risultare un successo.
Se vogliamo prestar fede ai dati di vendita nel nostro
Paese, si nota che le video-cassette oggi in commer¬
cio sono poco richieste, proprio perché non offrono
nulla di nuovo ed interessante. L’unico genere che
per ora ha una considerevole richiesta è quella eroti¬
co anche perché la vendita per corrispondenza, col
relativo semi-anonimato, tutela la rispettabilità
dell'acquirente, ma intanto dà a questo, l’illusione di
poter disporre in qualsiasi momento, d’un privatissi¬
mo cine «luci rosse». La richiesta di video¬
registratori è invece in costante aumento: si parlava
già di 100 mila unità vendute in italia, prima del Na¬
tale 1981.
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LE RADIO TV LIBERE AMICHE DELLA NO¬
STRA RIVISTA CHE DANNO COMUNICATO NEI
LORO PROGRAMMI DELLE RUBRICHE PMJ' IN¬
TERESSANTI DA NOI PUBBLICATE IN OGNI
NUMERO

Toscana

100 mila registratori rappresentano solo l’1% del
mercato mondiale ma sono un sìntomo che almeno
per un certo strato sociale le 80 mila lire della cas¬
setta singola non rappresentano un problema finan¬
ziario.
Peraltro la richiesta di cassette non-registrate è no¬
tevolmente più alta e questo fa pensare che il mag¬
gior divertimento non sia tanto quello di rivedere a
piacere films e telefilms già noti, quanto quello di
farsi lo spettacolo da se, scegliendo e magari mon¬
tando a capriccio, quanto offerto dai vari emettitori
TV.
Il successo del Video-registratore non sarebbe quin¬
di tanto dovuto al pre-registrato quanto al nuovo
hobby offerto dal «giocattolone elettronico»: difatti
per 20 cassette vergini, ne viene chiesta una pre¬
registrata.
Se questo è il gusto preponderante del pubblico, le
perplessità degli operatori economici che contano
d’introdurre in Italia il video-disco fra quest’anno ed
il prossimo 1983 sono tutt’altro che ingiustificate.

Radio Luna Firenze

Radio Regione Toscana

Via delle Conce 19
50122 Firenze

Via Cappuccini 26
56025 Pontedera

Emitt. Rad. Centrale

Radio Rosignano 102, 6MHZ

Via Francesca 303
51030 Cintolese

C.P. 52
57013 Rosignano Solvay

Radio Zero

R. Antenna Rosignano

V ie A. Diaz 73
52025 Montevarchi (AR)

Via.della Cava 40
57013 Rosignano Solvay

Radio Black & White

R. Costa Etrusca

Via V. Tassi 2
53100 Siena

L.go Calamandrei 12
57025 Piombino

Radio Lunlgiana 1

Radio Brigante Tiburzi

Via Nardi 44
54011 Aulla

Via Mazzini 43
58100 Grosseto

R. Val Taverone

Radio Toscana Sud

Via Pieve
54016 Monti di Licciana

Via Garibaldi 15
58100 Grosseto

Radio in Stereo

Radio Grosseto S.r.l.

V.le XX Settembre 79
54033 Carrara

P.zza Dante 11
58100 Grosseto

Radio Viareggio

R. Studio Toscana Sound

Via Sant’Andrea 223
55049 Viareggio

Via Ponte alla ciliegia
55010 Marginone A

Altraradio Coop. r.l.

Radio Quasar

V.le C. Castracanti
55100 Lucca

Via del Colloreo
55024 Vitiana

Radio Lucca

Radio Onda S.a.s.

Via S. Marco 46
55100 Lucca

Via Matteotti 36/3
55048 Torre del Lago (Lu)

Radio Lucca 2000
Via Borgo Giannotti 243
55100 Lucca

Radioluna Pisa
Via O. Turati 100
56010 Arena Metato
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Glossario di elettronica
a cura di Giulio Melli

LUMINESCENCE
Luminescenza. Emissione di luce senza incande¬
scenza. Proprietà di numerose sostanze in grado di
emettere radiazioni luminose visibili per effetto di
una determinata eccitazione.
La luce emessa da una sostanza luminescente viene
anche detta «luce fredda» poiché la sua emissione
non avviene secondo i meccanismi dell’emissione
luminosa di una sorgente termica. La luminescenza
provocata dai raggi catodici su certe sostanze si
sfrutta negli schermi dei tubi catodici di taluni stru¬
menti di misura e dei cinescopi televisivi, permette
l’osservazione di immagini ottenute con l’uso di rag¬
gi X ed è sfruttata nei moderni sistemi di illumina¬
zione.

LUX
Unità di misura dell’illuminamento. Corrisponde
all’illuminamento di una superficie sferica di un me¬
tro quadrato che riceve normalmente, in modo uni¬
forme, un flusso luminoso di un lumen generato da
una sorgente posta al centro della sfera il cui raggio
è di un metro.

m

an

termine si riferisce alle istruzioni redatte in «codice
macchina» che possono essere immediatamente
eseguite dall’elaboratore senza bisogno di traduzio¬
ne. Con i primi elaboratori tutti i programmi doveva¬
no essere scritti in questa forma. Era questo l’unico
linguaggio con cui il programmatore poteva comuni¬
care con il «computer». Ma il linguaggio macchina
come mezzo di comunicazione presenta parecchi in¬
convenienti ed è assai complicato. Si passò presto,
allora, a linguaggi simbolici facilmente usabili dai
programmatori, ma, poiché l’unità elaboratrice ha
bisogno di informazioni redatte in linguaggio mac¬
china, i computer sono stati dotati di un assembla¬
tore, cioè di un traduttore per convertire il program¬
ma scritto dal programmatore, usando uno dei lin¬
guaggi oggi in uso (Algol, Cobol, Fortran, ecc.)
nell’equivalente programma in codice macchina.

MACHINE TRANSLATION
Traduzione meccanica. Trasposizione automatica,
da una lingua ad un’altra, di un testo effettuata da
elaboratori elettronici o da macchine appositamen¬
te progettate. Queste macchine sono essenzialmen¬
te costituite da un organo di entrata che introduce,
codificato, il testo da tradurre, scritto o parlato. Da
un organo di calcolo, costituito da un comparatore
in grado di ricercare l’equivalente tra un elemento in¬
trodotto nella macchina e un elemento contenuto in
una delle sue memorie. Da un magazzino costituito
da memorie permanenti contenenti un dizionario bi¬
lingue, una sintassi, ecc. e memorie temporanee che
contengono gli elementi del testo da tradurre e i vari
passaggi della traduzione. Da un programma conte¬
nente le istruzioni operative per la macchina. Ed, in¬
fine, da un organo che consente di fornire il risultato
dell’elaborazione scritto o parlato.

MACHINE CHECK
MACH NUMBER
Controllo della macchina. Sistema che serve a con¬
trollare automaticamente, secondo un programma
prestabilito, il funzionamento di una macchina.

MACHINE-GUN MICROPHONE
Microfono ultradirezionale. Il suo lobo di direttività
principale è estremamente accentuato. È chiamato
anche microfono a fucile. Può raccogliere deboli
suoni la cui sorgente sia posta a parecchie decine di
metri di distanza.

Numero di mach. È il numero che esprime il rapporto
fra la velocità di un corpo mobile e la velocità del
suono nel mezzo stesso in cui il corpo si muove. Se
il rapporto è un numero compreso tra 0,3 e 1 si dice
che la velocità del corpo è subsonica, se è compreso
tra 1 e 5 si dice che la velocità è supersonica, se il
numero è maggiore di 5 si dice che la velocità è iper¬
sonica.

MAGIC EYE
MACHINE LANGUAGE
Linguaggio della macchina. In informatica questo
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Occhio magico. Dispositivo in uso in alcuni radiori¬
cevitori per facilitare il «centraggio» delle stazioni
che si vogliono sintonizzare o come indicatore del li23

vello de! segnale che transita nel circuito di amplifi¬
cazione di certi registratori magnetici di segnali. È
costituito da un minuscolo tubo a raggi catodici sul
cui schermo una zona luminosa si allarga o si re¬
stringe applicando il segnale ad uno dei suoi elettro¬
di. Oggi l’occhio magico è sostituito da strumenti e
indicatori analogici o da visualizzatori di tipo digita¬
le.
MAGNET
Magnete. Corpo ferromagnetico magnetizzato in
modo artificiale o naturale. I magneti naturali, cono¬
sciuti anche dai greci, sono minerali contenenti ma¬
gnetite, un ossido ferroso-ferrico. I magneti artificia¬
li, di costituzione variabile, sono ottenuti sfruttando
l’elevato magnetismo residuo di alcuni elementi fer¬
romagnetici. NeH’utilizzazione pratica si usano solo
magneti artificiali in quanto e possibile dare loro le
forme volute e fornirli di una magnetizzazione abba¬
stanza stabile e molto più intensa di quella dei ma¬
gneti permanenti.

MAGNETIC AMPLIFIER
Amplificatore magnetico. Amplificatore che utilizza
le proprietà induttive di un nucleo di ferro. È general¬
mente usato nei servocomandi. È un dispositivo
elettromagnetico composto da uno o più induttori a
nucleo magnetico saturabile nel quale una corrente
di entrata regola una corrente di uscita che pone in
gioco una potenza utile assai superiore a quella in
ingresso. L’amplificatore magnetico presenta requi¬
siti di robustezza e sicurezza. Viene spesso adopera¬
to come amplificatore di notevole potenza, fino a pa¬
recchie decine dì chilowatt. È molto impiegato per
comandare motori elettrici o altri dispositivi.
MAGNETIC BIASING
Polarizzazione magnetica o premagnetizzazione.
Nel campo delle registrazioni magnetiche il termine
indica quel particolare metodo, per cui, durante il
procedimento di registrazione, sono contempora¬
neamente impressi, sul supporto magnetizzato, il
segnale da registrare ed un segnale a frequenza
costante 5 o 6 volte superiore alla frequenza mas¬
sima del segnale modulante. Ciò si realizza fa¬
cendo scorrere nella bobina della testina di registra¬
zione due correnti sovrapposte: la corrente di pola¬
rizzazione e la corrente relativa al segnale da regi¬
strare. La corrente di polarizzazione può essere for¬
nita dallo stesso generatore che alimenta la testina
di cancellazione. La premagnetizzazione serve ad ot¬
tenere una relazione lineare fra l’ampiezza del se¬
gnale modulante e la densità del flusso risultante
nel supporto magnetizzato.
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MAGNETIC CORE
Nucleo ferromagnetico che costituisce l’anima di
una bobina o di un trasformatore. Ha il compito di
elevare l’aliquota di flusso magnetico concatenato
con l’avvolgimento o gli avvolgimenti interessati da
tale flusso aumentandone le induttanze e l’accop¬
piamento. Il nucleo è diversamente realizzato in ba¬
se alla natura del flusso magnetico che lo deve per¬
correre, quindi in funzione delle correnti elettriche
che percorrono gli avvolgimenti. Nel caso di correnti
variabili lentamente I nuclei sono costruiti con mate¬
riali massicci, fusi. Nel caso di correnti alternate si
adottano nuclei a struttura lamellare. Nel caso di
correnti a radiofrequenza ì nuclei sono costituiti da
Impasti isolanti contenenti particelle ferromagneti¬
che in sospensione. Anche la forma del nucleo varia
in funzione delle diverse utilizzazioni degli elettromagneti.

MAGNETIC CORE STORAGE
Memoria a nuclei magnetici. Insieme tridimensiona¬
le di nuclei magnetici disposti su piani e utilizzati
come magazzini di dati negli elaboratori elettronici. I
nuclei magnetici hanno la capacità di assumere due
stati stabili e quindi di memorizzare informazioni in
forma binaria.

MAGNETIC DEFLECTION
Deflessione magnetica. Deviazione di un fascio di
elettroni mediante un campo magnetico. Nei cine¬
scopi televisivi i campi magnetici per la deflessione
orizzontale e per la deflessione verticale sono otte¬
nuti facendo attraversare le bobine di deviazione
(gioghi) da correnti, cosidette, a «dente di sega».

MAGNETIC DELAY LINE
Linea di ritardo magnetica. Componente apposita¬
mente studiato per introdurre un ritardo voluto nella
trasmissione di un segnale.

MAGNETIC DISK
Disco magnetico. Dispositivo usato negli elaborato¬
ri elettronici per l’immagazzinamento di informazio¬
ni. È un piatto circolare ricoperto su entrambe le fac¬
ce da un sottile strato magnetico. Ciascuna faccia è
divisa in una serie di piste sulle quali i dati sono re¬
gistrati e letti da testine di registrazione e lettura.
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MAGNETIC FIELD
Campo magnetico. È la regione dello spazio circo¬
stante un circuito percorso da corrente elettrica nel¬
la quale si manifestano fenomeni che sono attribui¬
bili all’esistenza di un campo magnetico. Anche i
magneti permanenti, cioè i corpi naturalmente ma¬
gnetici o i corpi ferrosi artificialmente magnetizzati,
generano campi magnetici. Nella fig. 1 è illustrata
una barretta di materiale magnetico o magnetizzato.
Il suo campo è rappresentato da linee uscenti dalla
zona indicata con la lettera N e rientranti nella zona
opposta indicata con la lettera S. Dette linee sono
chiamate linee di forza magnetica e le zone N e S so¬
no chiamate poli nord e sud del magnete. Il senso
nord e sud delle linee è convenzionale ed è In rela¬
zione con il potere di attrazione da parte del nord
geografico di tutte le punte degli aghi magnetici. Co¬
me nei campi elettrostatici così nei campi magnetici
polarità uguali si respingono e polarità opposte si at¬
traggono. Nella fig. 2 è schematicamente rappresen¬
tato un campo magnetico determinato da un con¬
duttore percorso da corrente elettrica.

moto dccli elettroni

Fig. 2

MAGNETIC FIELD STRENGTH
Intensità del campo magnetico. Se consideriamo
una corrente di elettroni che percorre un conduttore,
possiamo dire che ogni elettrone concorre, con il
suo campo, ad aumentare il campo magnetico tota¬
le nello spazio circostante ii conduttore. Di conse¬
guenza tanto maggiore è il numero di elettroni che si
spostano nel conduttore tanto maggiore è l’intensi¬
tà del campo magnetico risultante. L’intensità del
campo magnetico prodotto da una corrente che cir¬
cola in un conduttore può essere notevolmente au¬
mentato avvolgendo il condutore stesso a forma di
solenoide. Il campo magnetico generato da ogni spi¬
ra si somma a quello delle spire adiacenti.

MAGNETIC FLUX
Flusso magnetico. È l’insieme delle linee di forza
magnetica prodotte da un magnete. Il flusso magne¬
tico è una grandezza fisica di importanza fondamen¬
tale nell’elettromagnetismo. Il flusso dipende dalla
sostanza, dalla sezione, dalla lunghezza del circuito
magnetico e varia con il variare della corrente che
genera il campo magnetico. L’unità di misura del
flusso magnetico è il Weber.

MAGNETIC FOCUSING
Messa a fuoco magnetica. È il processo mediante il
quale si controlla la convergenza del fascio elettro¬
nico nel tubi a raggi catodici utilizzando l’azione di
un campo magnetico. Operando opportunamente si
ottiene sullo schermo del tubo una traccia sottile e
ben definita.

MAGNETIC HEAD
Testina magnetica. Trasduttore elettromagnetico
impiegato per incidere, leggere e cancellare InforElettronfca Viva - Settembre 1982 - n. 26
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inazioni su nastri e dischi magnetici. È costituito da
un elettromagnete il cui traferro (gap) è una fenditu¬
ra molto sottile.

MAGNETIC LENS
Lente magnetica. Sistema, dotato di simmetria as¬
siale, composto da bobine o elettromagneti capace
di deviare un fascio di elettroni al pari di quanto fan¬
no le lenti ottiche nei confronti dei raggi luminosi.

MAGNETIC LINE OF FORCE
Linea di forza magnetica. Una delle infinite linee im¬
maginarie che costituiscono un campo magnetico.
Le tangenti ad esse, in ogni loro punto, hanno la
stessa direzione del vettore del campo.
MAGNETIC LAUDSPEAKER
Altoparlante magnetico. È costituito da una armatu¬
ra di acciaio dolce avvolta da una bobina ed, elasti¬
camente, imperniata fra le espansioni di un magnete
permanente. Solidale all’armatura c’è una membra¬
na vibrante. Se una corrente variabile percorre l’av¬
volgimento la posizione dell’armatura varia al varia¬
re della corrente. Se la corrente è periodica, con fre¬
quenza acustica, la membrana vibra secondo quella
frequenza riproducendo il suono corrispondente (fig.
3).

MAGNETIC MEMORY
Memoria magnetica. Ogni dispositivo o supporto,
che funzioni in base a principi elettromagnetici, ca¬
pace di registrare informazioni, di conservarle e ri¬
darle quando è necessario.
MAGNETIC MICROPHONE
Microfono magnetico. Microfono che utilizza le va¬
riazioni della riluttanza di un circuito magnetico,
prodotte dal movimento di un elemento vibrante, per
generare correnti variabili nell’avvolgimento di un
elettromagnete. Sono costituiti da un’armatura fer¬
romagnetica immersa nel flusso di un campo ma¬
gnetico generato da un magnete permanente. Tale
armatura è solidale con la membrana che vibra per
effetto delle onde sonore. I movimenti deH’armatura
variano la riluttanza del circuito magnetico per cui la
bobina che avvolge il magnete permanente è conca¬
tenata con un flusso magnetico variabile. Ai termi¬
nali del circuito elettrico si ha, quindi, una forza elet¬
tromotrice indotta proporzionale alla intensità e alla
velocità di variazione del flusso magnetico (fig. 4).
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Fig. 4

MAGNETIC NEEDLE
Ago magnetico. Asticciola d’acciaio magnetizzata a
forma di losanga sostenuta nel suo baricentro e li¬
bera di ruotare intorno ad esso. Per effetto della sua
magnetizzazione una delle punte (opportunamente
contrassegnate) si volge costantemente a nord.
Elettronica Viva
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MAGNETIC PERMEABILITY
Permabilità magnetica. Parametro caratteristico di
ogni materiale. È dato dal rapporto tra l’induzione
magnetica (espressa in gauss) che si produce nel
materiale considerato e l’intensità del campo agen¬
te (espresso in oersted). Il suo simbolo è p.

MAGNETIC POLE
Polo magnetico. Regione di un magnete che eserci¬
ta la massima attrazione su sostanze ferromagneti¬
che. I poli di un magnete coincidono, in genere, con
le estremità.

MAGNETIC RECORDER
Registratore magnetico. Apparecchio il cui funzio¬
namento si basa sulla registrazione di informazioni
sopra un supporto ferromagnetico costituito, in ge¬
nere, da nastro, filo o disco di metallo o da altro ma¬
teriale reso magnetico mediante sovrapposizione di
sostanze a base di ossidi di ferro. Di solito l’appara¬
to di registrazione e quello di lettura sono riuniti in
un unico complesso. Durante il processo di registra¬
zione e quello di lettura il supporto è fatto passare, a
velocità costante, davanti a tre testine: quella di
cancellazione, quella di registrazione e quella di let¬
tura. Le ultime due possono essere riunite in una so¬
la. Nella fase di registrazione, in un determinato
istante, quando un tratto del supporto passa da¬
vanti alla testina di registrazione, esso viene attra¬
versato da un flusso magnetico il cui valore è pro¬
porzionale alla corrente che attraversa la bobina del¬
la testina. Questa corrente, a sua volta, è modulata
dal segnale da registrare. Il tratto di supporto, scor¬
rendo, si allontana dalla testina, ma in esso rimane
una induzione magnetica residua i cui parametri di¬
pendono dal flusso che lo ha attraversato cioè, in
definitiva, dai segnale modulante. Pertanto sul sup¬
porto resta registrata una pista magnetica che con¬
tiene tutte le informazioni contenute nel segnale in¬
trodotto nel registratore. Per mantenere lineari la re¬
lazione fra i parametri dell’induzione residua e quelli
del segnale modulante si mescola a quest’ultimo
una corrente alternata di alta frequenza (alcune de¬
cine di volte superiore alla frequenza massima del
segnale). Essa è chiamata corrente di polarizzazione
(bias current). Nel procedimento di lettura il sup¬
porto, preventivamente registrato, scorre davanti al¬
la.testina di lettura. Il campo magnetico dovuto
all’induzione residua induce un flusso magnetico va¬
riabile e, quindi, una forza elettromotrice nella bobi¬
na della testina che ha caratteristiche simili a quelle
della corrente che ha effettuato la registrazione. Per
mantenere lineare la relazione fra i parametri del se¬
Elettronica Viva - Settembre 1982 • n. 26
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gnale in ingresso, nella fase di registrazione, e quel¬
lo in uscita, nella fase di lettura, è necessario cor¬
reggere la curva di risposta in frequenza mediante
opportuni equalizzatori. Per avere una corretta ripro¬
duzione per segnali a bande estese di frequenza è ri¬
chiesto l’Impiego di testine con traferri (gap) molto
sottili ed elevate velocità di scorrimento del suppor¬
to. La cancellazione è effettuata con una opportuna
testina magnetica che, di solito, viene alimentata
con il segnale alternato ad alta frequenza prodotto
dal generatore utilizzato anche per il segnale di po¬
larizzazione.

MAGNETIC SATURATION
Saturazione magnetica. Il termine indica che un ma¬
teriale ferromagnetico sottoposto all’azione cre¬
scente di un campo magnetico ha raggiunto la mas¬
sima magnetizzazione possibile. Dopo di che anche
a notevoli aumenti delle forze magnetiche del cam¬
po corrispondono aumenti praticamente nulli
dell’induzione.

MAGNETIC SCREEN (MAGNETIC SHIELD)
Schermo magnetico. Schermatura usata per proteg¬
gere circuiti elettrici dagli effetti indesiderati di
campi magnetici dispersi.

MAGNETIC SOUND RECORDER
Registratore magnetico di suoni.

MAGNETIC STORM
Tempesta magnetica. Variazione improvvisa e irre¬
golare del campo magnetico terrestre che provoca
perturbazioni alla propagazione ionosferica delle ra¬
dioonde. Se il fenomeno è intenso le radiocomunica¬
zioni divengono difficili e, sulle alte frequenze, im¬
possibili come se gli strati ionizzati riflettenti fosse¬
ro scomparsi.

MAGNETIC TAPE
Nastro magnetico. Sottile nastro di materia plasti¬
ca, acetato di cellulosa, di spessore compreso tra ì
30 e 60 millesimi di millimetro con una faccia rico¬
perta di materiale ferromagnetico. È utilizzato nei re¬
gistratori magnetici per la registrazione di suoni, im¬
magini o altre informazioni. La larghezza del nastro
è molto variabile per lo più è compresa tra il quarto
di pollice e i due pollici.
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ANTENNE

Sistema automatico
per l’inseguimento
dei satelliti in orbita polare
A. Crisaudo
OSCAR 8 ed OSCAR 9 date le basse orbite fanno pas¬
saggi veloci sicché l’inseguimento azimutale e zenitale
risulta laborioso.
L’A. un fan dei Satelliti esperto di elettronica, ha risolto
brillantemente il problema con gli automatismi che de¬
scriviamo.
I meccanismi attuatori sono pilotati da una successione
di impulsi elettrici forniti da un nastro magnetico im¬
messi nel temporizzatore a mezzo di un attenuatore (nel
caso il potenziometro che regola il volume del registra¬
tore a pile).
II nastro deve essere sonorizzato, (con diligenza per l'im¬
mancabile successo).
Memorizzazione del nastro - vedi schema a blocchi:
Fig. 1.
I segnali da trasferire sul nastro vengono generati da un
oscillatore ad onda quadra; tale forma d’onda, per le sue
caratteristiche (ripidità del fronte di salita) si presta be¬
ne per pilotare il temporizzatore. La frequenza è da sce¬
gliere tra quelle acustiche, intorno ai mille Hz. Comun¬
que va bene anche un oscillatore di nota non sofistica¬
to. Poiché la durata dei segnali deve avere un valore in¬
torno ai 7/10 di secondo bisognerà far uso di un tempo¬
rizzatore che per l’occorrenza potrà essere temporanea¬
mente prelevato dall’apparato già realizzato.
Alla regolarità della durata dell’oscillazione provvede il
temporizzatore, alla precisione dei tempi di intervallo
provvedono la capacità dell’operatore il quale si avvarrà
dell’ausilio di un cronometro, di un metronomo tarato
sul secondo, di un orologio digitale ove siano visualizza¬
ti i secondi o, meglio, di un conta-secondi con display,
resettabile ogni volta che si agisce sul pulsante P che
attiva il temporizzatore, secondo i valori dei tempi in se¬
condi, riportati nella tabella dei tempi di intervalli dedot¬
ti da una «meccanica». Si consiglia di eseguire più regi¬
strazioni onde poter scegliere la migliore.
28

CONTASECONDI

GENERATORE DI NOTA

Fig. 1 - Schema a blocchi deM’automatismo.

SINCRONIZZAZIONE del trascinamento del nastro con
il tracking
ì

Poiché il registratore a pile non è elencabile tra i super¬
professionali, la durata di riproduzione non eguaglia
mai quella di registrazione (provare per credere); a que¬
sto inconveniente si affianca il problema di dover segui¬
re «tracking» di diversa durata in riferimento ai satelliti
orbitanti.
La soluzione di tali problemi sta nell’adottare un regola¬
tore di velocità per motorini a c.c., per regolare il trasci¬
namento del nastro, unitamente ad un alimentatore sta¬
bilizzato.
Oltre alla modifica da apportare al registratore a pile, in
tal senso, bisognerà segnare quei punti di riferimento,
sul regolatore di velocità, per i quali si ottengono velociElettronica Viva - Settembre 1982 - n. 26

tà di trascinamento del nastro, compatibili con i tracking dei satelliti che si vogliono inseguire.
Considerando di riferimento quella velocità di trascina¬
mento del nastro per la quale la riproduzione completa
della memorizzazione si esaurisce (per esempio) in venti
minuti primi, se aumentiamo tale velocità la durata degli
intervalli decrescono di una quantità costante per cui i
valori dei termini corrispondenti nelle serie che si vengo¬
no a formare restano sempre in proporzione. Lo stesso
discorso vale nel caso opposto, infatti diminuendo la ve¬
locità di trascinamento del nastro, gli intervalli aumen¬
tano tutti della stessa quantità costante. La proporzio¬
nalità di cui detto garantisce, dunque, l’inseguimento
dei satelliti a cui le dedotte velocità di trascinamento si
riferiscono.
Fig. 3 - Banchi e pannelli dell'angolo destro dello shack.

Fig. 2 - Uno dei tavoli della Stazione deli’A.

La variazione di velocità di trascinamento fa variare
anche il valore della frequenza della nota, senza in¬
fluire negativamente sull’attivazione del temporizza¬
tore.
Né tanto meno influirà la variazione della durata del¬
la «nota» stessa, in quanto per quello che si è chiari¬
ficato negli articoli precedenti, il tempo sincronizza¬
to a quello di tracking e indipendente dalla durata
delTimpulso applicato all’ingresso del temporizzato¬
re che attiva il motore principale.

67-80-69-60-52-45-39-34-60-27-25-23-21-20
19 - (zenit o culmine) 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 27 - 30 - 34 39 - 45 - 52 - 60 - 80 -... Stop.
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I valori in secondi riportati nella tabella si riferisco¬
no agli intervalli di tempo intercorrenti tra le succes¬
sive attivazioni del temporizzatore collegato
airoscillatore di nota il quale a sua volta memorizza
il nastro magnetico. La prima attivazione, tramite il
pulsante P avviene dopo 68 secondi da quando si è
avviato il nastro. In riproduzione dello stesso l’an¬
tenna si eleverà di sei gradi a partire dalla posizione
orizzontale dopo 68 secondi; si eleverà di altri sei
gradi (da 6 a 12) dopo altri 80 secondi e così di segui¬
to per come indicato in tabella. I dati di cui sopra so¬
no stati ricavati da una «meccanica» sincronizzata
per avere un tracking di venti minuti e ventidue se¬
condi. Nastro e automatismo vanno avviati contem¬
poraneamente.

L’anello ibrido
È un dispositivo elettrico a 4 porte, (nel caso in que¬
stione è costituito da spezzoni di cavo concentrico),
raffigurato schematicamente con l’esagono di
Fig. 5.
Come si osserva, abbiamo tre tronchi di cavo della
lunghezza elettrica di un quarto d’onda, ed ai quat¬
tro vertici abbiamo le quattro porte, che comunicano
rispettivamente:
— All’antenna (1) ed all’antenna (2) poste a due quar¬
ti d’onda di distanza (dal punto di vista elettrico).
— Alla linea che discende verso l’apparato. Questa
porta dista A/4 (elettrici) da ciascuna porta d’an¬
tenna.
— Ad una resistenza ohmica (reale) costituita da 2
resistori in conglomerato di 180 G e due resistori
da 220 G da 2 watt ciascuno; collegati in paralle¬
lo in modo da ottenere circa 50 G.
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Fig. 4 - Incastellatura per 4 Yagl in parallelo.

STAFFATURA
^ PIATTO

Disegno A)
Dimensione L = 1/4 della spaziatura verticale delle due Yagi (P) Imbullonare mediante piastre triangolari di piatto d’alluminio dello
spessore di 3 mm: 8 triangoli per 4 giunzioni.
(X) Staffare mediante strisce: particolare In figura B.
(T) Traliccio a sezione triangolare.
(C) Cuscinetto reggl-spìnta fissato all’estremità del traliccio.
(M) Motore di potenza adeguata Vds numeri precedenti di Elettronica Viva 1982.
Disegno B).
Particolare della staffatura ai punti X del castello. In questi punti lo sforzo torsionale é notevole, usare strisce d’alluminio dello
spessore di 5 mm.
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Fig. 5 - Sommatore ad anello ibrido.

Tanto i cavi delle due antenne, quanto la linea verso
l’apparato, hanno l’impedenza caratteristica di 50 fì;
perciò ad ogni «porta» troviamo resistenze di 50 fì.
Per soddisfare questa condizione è però necessario
che i tronchi di linea concentrica che costituiscono
ranello abbiano una impedenza caratteristica pari a
50. J2 ohm; quindi il cavo concentrico da usare per
formare ranello ibrido non sarà da
ohm.
Si ottiene lo scopo adoperando pezzi di cavo RG11U.
Riguardo alla lunghezza di ciascun quarto d’onda, si
deve tener presente che lo RG11U ha dielettrico soli¬
do con fattore di velocità 0,66 e perciò un quarto
d’onda vale 34 cm.
Tre tronchi di cavo saranno lunghi pertanto 34 cm,
mentre quello che costituisce metà dell’esagono,
senza interruzioni, sarà lungo 102 cm: in Fig. 6 vedesi la realizzazione eseguita da I4BER.
1 tronchi hanno le calze saldate ad un piano d’ottone
che costituisce il coperchio d’una scatoletta; tre
connettori (due per gli ingressi ed uno per l’uscita
verso la stazione) sono fissati alla scatoletta ma i
pioli centrali sono saldati, prima della chiusura, a
tre congiunzioni «a ponticello» fra i pezzi di cavo. La
quarta congiunzione si collega coi resistori in con¬
glomerato; il piano d’ottone forma la massa comune
delle varie «calze» e dei resistori.
Elettronica Viva - Settembre 1982 - n. 26

Messa in parallelo di più antenne Yagi
Facendo riferimento ad un nostro precedente scrit¬
to, ci viene richiesto di sviluppare i concetti riguar¬
danti l’accoppiamento di più Yagi. Il dilemma è: me¬
glio 4 antenne da 11 elementi in parallelo, oppure
«due Yagi molto lunghe?».
Per evitare che la sovrapposizione delle aree di cat¬
tura di ciascuna antenna porti ad un guadagno glo¬
bale ben inferiore al teorico, occorrono interdistanze
che divengono sempre più grandi, via-via che cresce
il guadagno dell’antenna.
A titolo orientativo, la distanza per le due antenne
sovrapposte non sarà minore 3/5 del boom, ma è una
grandezza orientativa alquanto critica, difatti se il
guadagno è di 15 dB tale distanza non sia inferiore a
2,5 A.
Per la coppia «affiancata» tale distanza va intesa fra
le estremità delle rispettive «bacchette» perciò fra i
centri dei due boom in realtà si hanno i 3/5 A + 0,5 A;
poiché ogni mezza bacchetta che sporge dal boom è
grosso modo un quarto d’onda.
In definitiva quattro 11 elementi dovrebbero dare un
guadagno (teorico) di 6 dB, in più dei 13 garantiti dal
costruttore.
Però a 18 o 19 dB si arriva anche mettendo in paral¬
lelo due sole antenne da 15 o 16 dB di guadagno e
31

BOOM ANT 1
(AtArCATA tua a acAratA *7AcnA}

Flg. 6 - Il sommatore nella realizzazione di I4BER. Le calze dei cavi
sono saldate al plano d’ottone, così pure le estremità dei due grup¬
pi di resistor).
Il cavo lungo 3/4 A può essere avvolto a spirale e nastrato.

così facendo, anche se si tratta di Yagi molto lun¬
ghe, non dobbiamo più fare i conti con una incastel¬
latura che per 4 antenne, distanziate secondo quan¬
to accennato dianzi, diventa di costruzione parec¬
chio impegnativa: Fig. 4.
Due antenne da 16 dB sovrapposte, dovrebbero sta¬
re ad oltre 5 m di distanza l’una dall’altra e questo è
assai problematico, specie quando il vento di marzo
soffia sul serio!
Vi è però una pratica soluzione offerta dall'anello
ibrido che operando come un «sommatore» è come
se vedesse un'antenna alla volta e perciò anche se
le due aree di cattura sono in gran parte sovrappo¬
ste, non si ha più l’inconveniente della sottrazione
d’energia, e si torna ai 3 dB (teorici) di vantaggio.

Flg. 7 • Quando le due Yagi sono interconnesse mediante «anello
ibrido» la distanza non è più un problema; resta però quello mecca¬
nico del supportare e mantenere paralleli fra loro, booms tanto lun¬
ghi. Piastre triangolari ed a losanga come detto in Fig. 4.

LE RADIO TV UBERE AMICHE DELLA NOSTRA RIVISTA CHE DANNO CO¬
MUNICATO NEI LORO PROGRAMMI DELLE RUBRICHE PJU- INTERES¬
SANTI DA NOI PUBBLICATE IN OGNI NUMERO

Radio Cesena Adriatica
Via del Monte 1534
47023 Cesena

Radio Romagna

Emilia-Romagna

Via Carbonari 4
47023 Cesena

Radio 2001 Bologna

Radio Bologna 101

Radio Music International

Via Galliera 29
40013 Castelmaggiore

Via del Faggiolo 40
40132 Bologna

Via Matteotti 68
48010 Cotignola

Radio Imola

Radio Bologna Giovani

Radiocentrale

Via Aldo Cividali 13
40133 Bologna

Via Liberti 14
47023 Cesena

Teleradio Venere

Radio Monte Canate

Teleradio Mare Cesenatico

Via Selve 185
40036 Monzuno

43039 Salsomaggiore

S.S. Adriatica 1600
47042 Cesenatico

Radio Play

Vicolo S. Maria 1
43100 Parma

P.zza Gramsci 21
40026 Imola

Radio Bella 93
40054 Budrio
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Radio Fiorenzuola
Via S. Franco 65/A
29017 Fiorenzuola

Radio Piacenza
Via Borghetto 4
C.P. 144
29100 Piacenza

Radio Mania
Via Campo degli Svizzeri 42
47100 Forlì
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Filtri Anti TVI

In margine a questo grosso problema, risolvibile con
relativa facilità, purché ci sia la collaborazione del
disturbato, I5JMX ci invia i risultati delle sue espe¬
rienze.
Si tratta di due filtri da applicare agli impianti TV,
quindi vale quanto detto dianzi: si possono mettere
e così risolvere razionalmente il problema, solo se si
riesce ad acquistare la stima dei vicini interferiti, ed
in conseguenza, si ottiene l'autorizzazione ad ese¬
guire le modifiche.

1) Filtro generico: passa alto sulla rete
Bacchettina di ferrite 0 10 mm, tipo da antenna per
radioricevitore portatile.
Non meno di 30 spire serrate (doppie) di filo rame
isolato 0 0,5 mm ca., fissato e protetto con vernice
isolante.
2 condensatori ceramici di tipo a disco, da 1000 pF
800 V.
Filtro passa-alto e circuito rompi tratta, per 20-144
MHz.
LI n. 4 spire 0 4 mm di filo 0,5 mm CI condensatore
a disco da 5,6 pF RI 1 MOhm.
Tenere i reofori più corti possibile perché l’attenua¬
zione alle UHF sia trascurabile.

2) Filtro sul cavo-antenna
Se il disturbo da bloccare si verifica sui canali VHF
il sistema più semplice di blocco è costituito da una
specie di trasformatore 1:1 costruito avvolgendo da
10 a 16 spire del cavo coassiale TV su un anello (to¬
roide) di ferrite. Né il numero di spire né la gradazio¬
ne della ferrite sono critiche.
I5JMX
Per consigli chiarimenti efo materiali idonei: indirizzarsi a:
Elettronica Mario Nencioni
Via A. Pisano, 12/14 - 50053 Empoli.
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Un convertitore di ricezione per VHF
Questo semplice ma efficiente convertitore non ha
né Oscillatore né alimentazione, in quanto è previ¬
sto per lavorare col convertitore di trasmissione del¬
lo scorso mese, e da cui oltre alle commutazioni pro¬
grammate, ottiene: L.O. ed alimentazione c.c. stabi¬
lizzata. I criteri di progetto del convertitore sono sta¬
ti:
— Cifra di rumore sotto i 3 dB.
— Disturbo da intermodulazione: moderato, com¬
patibilmente colla semplicità ed economia della
realizzazione.
— Guadagno sufficiente per sovrastare il rumore di
qualsiasi ricevitore HF, a cui viene collegato; an¬
che nel caso di apparato vecchio o di bassa qua¬
lità.
La cifra di rumore al di sotto di 3 dB non è ecceziona¬
le, per i teorici; però occorre tener presente che sco¬
po del convertitore è di consentire collegamenti ter¬
restri, ed anche se verrà usato per i satelliti, quando
il trasmettitore orbitante compare all’orizzonte, os¬
sia è alla massima distanza d’acquisizione, l’anten¬
na ricevente è pressoché orizzontale.
Ora, nelle condizioni indicate, ossia con antenna
che vede il terreno, andare molto sotto i 3 dB di ru¬
more non ha senso, perché un contributo di rumore
che determina «la soglia» pari a 3 dB al di sopra di
quello minimo d’agitazione termica, da cui dipende
la «sensibilità limite» del sistema ricevente; viene
proprio dalla temperatura dell’antenna, né è riducibile.
Infatti se l’antenna punta all’orizzonte, la «tempera¬
tura di sfondo» che essa sente, determina quei 3 dB
di rumore. Con questa premessa, noi riteniamo che
la «cifra del convertitore» di 2,4 -4-2 dB sia più che
soddisfacente.
Intermodulazione da segnali fortissimi: è una storia
lunga e non facilmente rimediabile. Quando in Con¬
test, le stazioni potenti che si trovano sui colli a
nord della Val Padana «sparano» e.r.p. di notevolis¬
sima consistenza, gli OM che si trovano sull’Appennino ricevono segnali così forti che data la scarsissi¬
ma selettività dei circuiti risonanti VHF, sono in gra¬
do di produrre intermodulazione anche se la diffe¬
renza spettrale è di molte decine di chilohertz.
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Peraltro, vi è reciprocità, ed altrettanto accade agli
OM veneti, bersagliati dai fortissimi segnali prove¬
nienti dall’Appennino emiliano.
Le soluzioni tecniche per alleviare l’inconveniente,
ci sono ma non fanno parte di questo progetto, il cui
scopo è: dare un prodotto medio, realizzabile senza
difficoltà, dal principiante. Se questo è il program¬
ma, la soluzione: JFET con gate a massa, è una delle
più soddisfacenti.
Riguardo al guadagno, il progetto segue la regola
del buon senso: un ricevitore radiantistico, anche se
di sensibilità piuttosto scarsa nei 28 MHz, difficil¬
mente accetta senza sovraccaricarsi, un’amplifica¬
zione fra antenna ed ingresso maggiore di 20 dB.
Molti convertitori VHF con due stadi prima del me¬
scolatore anche se perfettamente curati nella co¬
struzione e nella progettazione dell’L.O. (che deve
dare un segnale spettralmente pulito) risultano in¬
soddisfacenti nell’adempienza, se collegti a ricevi¬

tori HF molto sensìbili in 28 MHz; perché «hanno
troppo guadagno» e quindi presentano due mali: so¬
no più proni verso l’intermodulazione perché hanno
due stadi amplificatori; immettono nel ricevitore un
segnale troppo forte che a sua volta può dare inter¬
modulazione e modulazione incrociata alTinterno
dell’apparato H.F. — Se questi convertitori avessero
un «pattenuatore» a valle, l’adempienza potrebbe
essere migliorata almeno per quanto riguarda il so¬
vraccarico del ricevitore. Ha senso amplificare trop¬
po e poi attenuare?
La risposta ovviamente è no ed è per questo che ab¬
biamo scelto un solo stadio e poi, di moderato gua¬
dagno, quale un JFET con gate a massa.
La presa di gate in LI è ad una spire e 3/4 da massa:
lo scopo è quello di migliorare la risposta alla inter¬
modulazione, come anche di non abbassare il Q del
risonatore d’ingresso L1/C1.
Abbiamo dunque, ampiamente giustificato i motivi

Fig. 1 - Schema elettrico del Convertitore VHF senza L.O.
Q1= JFET 2N4416; Q2 MOSFET tipo 40673
CI =C7 = 10 pF
C2 = C6 = 100 pF
C3 = C5 =C11 =5 pF
C4 = C9 =43 pF
CB = CIO = 1 nF
Resistori da 0,25 o 0,5 W
RI =270
R2 = R6 = 330
R3 = R4 = 47 k
R5 = 120
LI = L2 = 5 spire, filo 0,8, formate su un bullone da un quarto di pollice.
Prese di LI: entrata a 3/4 di spira da massa; gate Q1 ad una spira sopra la presa di ingresso.
L3 = come L2 ma di sole 4 spire.
L4 = L5 = 18 spire filo 0,35 smalt. avvolte ciascuna sopra toroidi AMIDON in pulviferro T 30*6.
Presa di L5 = 4 spire da massa. Per la formazione: prendere la misura di filo per 4 spire. Togliere lo smalto e saldare il filo della presa; ricopri¬
re la saldatura con vernicetta al polistirolo.
Fare ravvolgimento partendo da quella che sarà la «fine di massa» in modo da liberarsi dopo 4 spire, del fastidio dovuto al filo di presa che
sporge. Per il toroidale, si usa un cartoncino su cui sì avvolge II filo, e si ripassa avanti ed indietro come una navetta.
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della scelta della configurazione del primo stadio:
nello schema di Fig. 1 si osserva poi, che il mescola¬
tore è un MOSFET doppio gate.
L’accoppiamento interstadi è fatto con un passa¬
banda: L2-L3 entrambi risonanti. Si tratta come nel
caso di LI di bobine in aria con filo di 0,8 nudo: le
spire spaziate, per motivi più estetici che funzionali,
hanno un passo uniforme, ottenuto avvolgendo il fi¬
lo su un bullone di 1/4 di pollice.
Il grado di accoppiamento fra L2 ed L3 è piuttosto la¬
sco, difatti le due bobine (orizzontali) si trovano sul¬
la scheda disposte a 90°. Questo significa che tra
esse vi è un piccolo accoppiamento di tipo capaciti¬
vo, che però è sufficiente anche per coprire la gam¬
ma di 2 MHz, ammesso d’impiegare il convertitore
per le due sottobande: collegamenti CW/SSB fino a
145 MHz; e satelliti nell’ultima porzione, prima del li¬
mite di 146 MHz.
Il convertitore a MOSFET come questo, è troppo no¬
to per richiedere altri chiarimenti; il segnale in arrivo
entra in Gì mentre il segnale L.O. mediante la picco¬
la capacità di C7 va in G2.
Una leggera polarizzazione positiva, applicata me¬
diante il particolare R4/R5 mette il mescolatore in gra¬
do di reggere a segnali moderatamente forti, senza
intermodulare.
Al drain di Q2 trova il passa-banda L4/L5: sono bobi¬
ne toroidali avvolte su nuclei in pulviferro AMIDON
T30-6. La capacità di accoppiamento in testa, dà 5
pF (C 11) rapportata a quelle di accordo, dà un grado
d’accoppiamento tale da permettere la copertura di
2 MHz nella gamma 10 m. È consigliato, nel caso di
impiego anche per «i satelliti» di sostituire C9 e C12
usando compensatori ceramici da 50 pF per fare un
migliore accordo: non piatto entro gamma, ma con
due gobbe: una a 200 kHz dall’inizio gamma (comu¬
nicazioni terrestri) ed una a 100 kHz dalla fine gam¬
ma, per «i satelliti».

Costruzione e messa a punto
La costruzione non presenta problemi di sorta.
Vi sono due schermi: in tratteggio in Fig. 2, che se¬
parano i due transistori, dal passa banda L2/L3.
Gli schermi in sottile lamierino d’ottone, sono tenuti
verticalmente sulla scheda da piolini di filo di 1 mm
saldati alla massa della scheda (sotto) e sporgenti
un paio di centimetri sopra.
Le bobine disposte orizzontalmente non occupano
più di 1 cm in verticale, quindi schermi alti 25 mm so¬
no sufficienti: le toroidali non richiedono schermatu¬
ra, essendo il flusso disperso (a 28 MHz) del tutto
trascurabile.
L4 viene sintonizzata nella porzione 29 MHz, con L5
corto-circuitata; se C9 è variabile. Poi si accorda L5
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Fig. 2 - Dispostone del componenti sulla scheda: vista dal lato ra¬
me.
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Fig. 3

Fig. 3 - Le piste: la parte in tratteggio rappresenta il rame, perciò de¬
ve essere ricoperta d’inchiostro. Le piste sono fatte colla penna
«Dalo», così pure gli occhielli in corrispondenza del fori, dove si fan¬
no le saldature. Le superfici ampie sono inchiostrate con un pen¬
nellino.

con L4 «in corto» sempre nel caso che anche C12 sia
regolabile. Altrimenti occorre aver fiducia nelle ca¬
ratteristiche di larga-banda come da progetto. Se le
due capacità sono fisse, si abbia cura di riprodurre
accuratamente L4 ed L5 come descritte.
L2 ed L3 si accordano con dip-meter comprimendo o
dilatando le spire: anche qui vale il solito ragiona¬
mento, per la migliore adempienza verso l’estremità
della gamma, con eventuale insellatura nella zona
dove si trova la F.M., si accorda una bobina in una
frequenza bassa od alta della sottobanda, con l’al¬
tra «in corto» e viceversa.
Dopo queste semplici operazioni «a freddo» si colle¬
ga C7 con lo L.O. dei circuito descritto nel numero
precedente; si collegano entrata ed uscita; poi si ali¬
menta: dovrebbe funzionare bene subito. Qualche ri¬
tocco ad orecchio, si può fare, osservando anche la
lancetta dello S-meter del ricevitore, con l’apparato
in funzione; ascoltando il rumore o qualche segnale,
nelle due porzioni di banda particolarmente prescel¬
te. Se interessano solo le comunicazioni terrestri, si
restringe «la gobba» alla sotto-banda 144-145 MHz.
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La propagazione

di Marino Miceli

Tutti inseguono ia propagazione

LA PROPAGAZIONE DEL MESE DI
OTTOBRE
Le sue caratteristiche medie, so¬
no illustrate nella figura 1. Come
si osserva, siamo ormai in regime
autunnale che tende alla MUF più
elevate deH’inverno.
Sono aperti per un certo tempo i
28 MHz in tutte le direzioni; sono
agibili per distanze oltre i 2500 km,
i canali dei 27 MHz (CB).
Purtroppo il calo della attività so¬
lare: ormai essa equivale ad un R:
macchie livellate — poco maggio¬
re di 100: ha come conseguenza
tempi d’apertura dei 28 e 21 MHz
minori di quelli che s’avevano alla
fine delTinverno 81/82.
Ciò si ripercuote anche sulle pos¬
sibilità DX — la gamma che meno
risente per ora di questa riduzione
d’attività è quella dei 14 MHz.
Alla riduzione della attività solare
corrispondono strati D-E meno
densi, quindi minore attenuazione
delle frequenze minori di 10 MHz.
Come conseguenza abbiamo mi¬
gliori probabilità di DX in 7 e 3,5
MHz specie attorno alle ore in cui
le MUF deila max distanza discen¬
dono poco sopra le due gamme (fi¬
gura 1).
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In figura 2 si osservano le tenden¬ liere: fcrit più alte poco dopo il
ze della propagazione DX, che da mezzogiorno locale; fc minime pri¬
tre mesi hanno assunto una nuova ma della levata del sole.
forma grafica, forse maggiormen¬ Difatti, anche per lo «strato F» che
te intellìggibile anche «a colpo, è il più indipendente, la densità di
d’occhio».
ionizzazione è funzione dell’altez¬
Riprendendo il discorso sulla pro¬ za del Sole sul meridiano.
pagazione e la ionosfera: abbiamo Altre considerazioni:
già osservato che per ogni fcrit ab¬
— Più la ionizzazione è intensa e
biamo MUF più alte: anche 3-h3,5
per un angolo verticale costan¬
volte, le fc in funzione dell’angolo
te, avremo una MUF più alta
verticale d’irradiazione.
— La distanza minima con un so¬
Minore l’angolo verticale, ossia
lo salto, essendo costante la
più il raggio è radente; maggiore
frequenza, dipende dalla fc che
la MUF; naturalmente la «distanza
a sua volta è legata alla densi¬
minima di salto» è maggiore, co¬
tà di ionizzazione.
me pure la zona di silenzio attorno
al trasmettitore.
Se si osservano i valori delle fc dai
grafici di previsione (a curve in
funzione dell’ora) che ormai pub¬
blichiamo da un anno, ci si rende INTENSITÀ DEL SEGNALE RICE¬
conto che tali frequenze critiche VUTO
dello «strato F» hanno una leggera
variazione in funzione del ciclo so¬ Se la frequenza impiegata per la
lare: ora siamo nella fase discen¬ comunicazione è al di sotto della
dente del 21 ° ciclo però hanno so¬ MUF, Tonda non buca; torna a Ter¬
prattutto variazioni considerevoli ra, donde viene rimandata nello
in funzione del mese, ossia della spazio e se nell’aria della Regione
Stagione.
F dove arriva dopo questa nuova
Basta poi osservare un grafico in riflessione, incontra MUF suffi¬
funzione delle ore, per rendersi cientemente alte, essa viene riman¬
poi, conto delle variazioni giorna¬ data ancora a Terra e così via.
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@y§w[S(òxni)e^ mm
LE RADIO TV UBERE AMICHE
DELLA NOSTRA HIVISTA CHE
DANNO COMUNICATO NEI LO¬
RO PROGRAMMI DELLE RU¬
BRICHE PIU* INTERESSANTI
DA NOI PUBBLICATE IN OGNI
NUMERO

Calabria
Radio Paola
C.P. 45
87027 Paola
Radio Braello
C.P. 13
87042 Aitomonte
R. Libera Bisignano
C.P. 16
Via Vico I Lamotta 17
87043 Bisignano
R. Mandatoriccio Stereo
C.P. 16
87060 Mandatoriccio
Tele-Radio Studio “C„
87061 Campania
R. Rossano Studio Centrale
P.zza Cavour
87067 Rossano
Onda Radio
Via Panebianco 88/N
87100 Cosenza
Radio Ufo Comerconl
Via Risorgimento 30
88030 Comerconi
Fig. 1 - La frequenza critica sta assumendo
una forma decisamente invernale, con un
massimo piuttosto accentuato che tocca i
10 MHz nelle ore di luce ma con discesa
piuttosto ripida, fino a 5 MHz prima dell’al¬
ba.
La gamma 28 MHz sarà aperta per poche ore
nel centro della giornata. Data la piccola at¬
tenuazione delle frequenze 27/28 MHz
nell’attraversamentodel D; sono prevedibili
ottimi collegamenti in ore di luce a distanza
di 3000 km, minimo.
Anche in 21 MHz, con salti oltre i 2000 km, si
dovrebbero avere ottime condizioni per quasi
tutto l’arco diurno.
Nelle ore in cui è attivo lo strato E si dovreb¬
bero sentire ottimamente e 10 ed i 7 MHz,
anche ne! raggio di 1000-2000 km. I 7 MHz in
ore notturne sono abbastanza lontani dalle
curve delle LUF = Le minime frequenze di¬
pendenti come noto, dall’assorbimento diur¬

no correlato alla maggior intensità del rumo¬
re atmosferico alla potenza ed al modo di
comunicazione.
Ciò dovrebbe permettere DX in 7 MHz con
300 W di SSB e 50 W in morse però si ram¬
menta che I 300 W-Ph del grafico, equivalgo¬
no anche ai 10 W in morse (ossia al QRP).
Perciò questa forma di attività per raffinati
OM, dovrebbe essere possibile dalle 2200 al¬
le 0400 — ore locali solari.
Abbiamo esteso il grafico in basso, fino a
comprendere i 2 MHz; questo perché ormai
la gamma dei 160 m è parecchio frequentata
e parecchi SWL ci hanno chiesto notizie in
merito.
Come mostrano le curve LUF è la 160 m una
gamma prevalentemente notturna, in cui 50
W-AI hanno buone possibilità dalle 22 alle 4
perciò merita di fare ascolti e cercare DX,
anche se ciò comporta di rimanere alzati do¬
po la mezzanotte.

Con salti multipli di 3500 km, si
può arrivare alle distanze antipodaii, con intensità ancora suffi¬
cienti a sovrastare il rumore atmo¬
sferico e perciò si può avere la co¬
municazione.

In linea generale questa sarà mi¬
gliore se i salti hanno avuto rifles¬
sioni terrestri sul MARE anziché
sul terreno. Ogni salto sul terreno
implica una maggiore attenuazio¬
ne, mentre sul mare la perdita è
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Radio “Enne,,
Via Razionale 35
88046 Lamezia Terme
Tele Radio Piana Lametina
Via Scaramuzzino 17
88046 Lamezia Terme
Radio Elle
C.so Mazzini 45
88100 Catanzaro
Radio Veronica
Via De Grazia 37
88100 Catanzaro
Radio Onda 90 Mhz Stereo
Via E. Borelli 37
88100 Catanzaro
Radio A.D.A.
Zumé Domenico
Via S. Nicola 11
89056 S. Cristina D’Aspr.
Radio Libera S. Francesco
Via Sbarre Centrali 540
89100 Reggio Calabria
Soc. Coop. Culturale “Colle Termini,, r.l.
Vis. Vittorio Emanuele 44
88060 Gasperina
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veramente piccola.
Però se la comunicazione deve av¬
venire su un percorso illuminato
dal Sole, ad ogni rimbalzo
Terra—Ionosfera fatto con raggio
quasi radente corrisponde un lun¬
ghissimo percorso entro gli strati
D-E nei quali si ha è vero una leg¬
gera curvatura per effetto della lie¬
ve rifrazione prodotta da una ioniz¬
zazione insufficiente (MUF E trop¬
po bassa per il segnale) ma si ha
soprattutto ATTENUAZIONE per¬
ché gli elettroni liberi di questi
strati, dove i gas sono poco rare¬
fatti, sottraggono energia all’onda
in transito e la cedono per collisio¬
ne, alle molecole che sono molto
vicine fra loro. Gli strati D-E per un
segnale in transito verso lo strato
F e/o di ritorno da questo, si com¬
portano come una nebbia più o
meno densa nei rispetti d’un rag¬
gio luminoso.
Per questo motivo le migliori co¬
municazioni si hanno sempre su
percorsi non-illuminati, dove lo D
è assente e io E ha densità ionica
trascurabile.

Per i canali CB valgono le previsio¬
ne dei 28 MHz.

Fig. 2 - La propagazione DX nell’ottobre
1982.

Legenda:
0 = Ottima; B = Buona, D = discreta
M = mediocre.
Le righe sotto M indicano che la propagazio
ne è aperta, ma utilizzabile solo in telegrafia
e con una buona potenza. Le righe In tratteg
gio significano scarse possibilità anche in
Morse; ma l’annotazione Es indica probabili
tèdi E sporadico e quindi buona propagazio
ne anche in fonia.
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Dedicato agli SWL

A giudicare dalle lettere che
riceviamo, gli unici ad inte¬
ressarsi di ricevitori, dal pun¬
to di vista delle modifiche ed
aggiornamenti, dovrebbero
essere gli SWL; fra essi peral¬
tro notiamo, anche qualche
appassionato del QRP — in¬
somma per dirla col modo di
pensare corrente — «tutte
persone che non vogliono
spendere molto e perciò usa¬
no roba vecchia».
A costo di sembrare retrogra¬
di che vanno contro-corrente,
questo tipo di lettori ci riesce
estremamente simpatico, per¬
ché dimostra di conservare il
meglio dello spirito e del com¬
portamento radio-amatoriale.
Rispondiamo perciò, con
grande piacere, anche se pur¬
troppo siamo costretti a gene¬
ralizzare e non possiamo
scendere nei dettagli riguar¬
danti le peculiarità dei model¬
li che ci vengono proposti; re¬
stiamo perciò sulle generali):

SENSIBILITÀ
Nella maggior parte dei casi,
col surplus non si ha scarsa
sensibilità perché il guadagno
globale è insufficiente ma anzi
il contrario.
I tubi sono tali e tanti, a co¬
minciare dagli stadi a.f., e
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passando alla F.I. ; che in
realtà non c'è bisogno di altra
amplificazione, prima del ri¬
velatore.
Il vero problema sta nel rumo¬
re d'apparato, che è eccessi¬
vo.
Difatti per la comprensibilità
dei segnali ricevuti è necessa¬
rio che vi sia un certo rappor¬
to segnale/rumore; ossia Tin¬
tensità del segnale in arrivo
deve essere sufficiente per so¬
vrastare il rumore d'un certo
ammontare di decibel. Per la
SSB: 3 dB di potenza ricevuta
al di sopra della potenza di ru¬
more è da ritenersi il minimo.
Un ricevitore privo d'amplifi¬
cazione a.f. ma provvisto d'un
mescolatore che produca il
minimo rumore possibile, è
più sensibile (in H.F. fino a 20
MHz) d'un altro ricevitore con
due stadi a.f. ed un mescola¬
tore molto rumoroso.
Difatti dal punto di vista del
rapporto segnale/rumore una
grande amplificazione a.f.,
ottenuta con elementi che
producono molto rumore non
dà alcun vantaggio.
Tale rapporto esprime la po¬
tenza del segnale-informazio¬
ne sulla potenza del rumore
prodotto alTinterno del ricevi¬
tore stesso; per effetto «della
agitazione termica» ed altre
cause accessorie: particolar¬

mente nei primi stadi.
Sembrerà un paradosso ma
salvo poche eccezioni, la sen¬
sibilità della maggior parte
dei moderni ricevitori HF è
esuberante e questo è un male
non un bene, perché la sensi¬
bilità elevata è stata ottenuta
con l'uso di stadi amplificatori
d'ingresso che riducono la ci¬
fra di rumore globale dell'ap¬
parato, ma sono estremamen¬
te vulnerabili in presenza di
forti interferenze.
Difatti, fino a 20 MHz o giù di
lì, la soglia che determina il
rapporto segnale/rumore non
è tanto dovuta alla cifra di ru¬
more dell'apparato, quanto al
rum ore atm oste rico, sempre
presente, in HE.
Il suo livello minimo (notti in¬
vernali) non va mai al di sotto
d'una certa potenza che gros¬
so modo eguaglia o sovrasta,
anche nella gamma 14 MHz
(dove è meno forte) il rumore
prodotto da un buon mescola¬
tore, preceduto da due o tre
circuiti risonanti e pilotato da
un oscillatore locale (LO) po¬
co rumoroso.
La conclusione è pertanto ov¬
via: ad eccezione delle due
gamme HF di frequenza più
alta, un buon ricevitore non
necessita di stadi amplificatori
davanti al mescolatore; e dove
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essi sono presenti, il loro effet¬
to può essere più di danno che
di vantaggio, in particolare
nella gamma 7 MHz, che nei
momenti di miglior propaga¬
zione è infestata di potenti radiodif fusori.
D'altra parte, un efficiente fil¬
tro a valle del mescolatore
può realmente dare una lar¬
ghezza di banda sui 2,5 kHz;
quindi la sensibilità limite
d'un ricevitore con questa «B»
ma privo di rumore proprio
sarebbe -171 dBw.
Poiché la soglia ideale, corri¬
spondente al minimo rumore
atmosferico nella gamma 14
MHz è intorno a -160 dBw, vada-se che la cifra di rumore
ammissibile in un ricevitore
HF, nella gamma in questio¬
ne, che è anche quella dei mi¬
gliori DX in ogni periodo d'un
ciclo solare; risulta essere
lldB (171-160).
Da ciò appare evidente che
una sensibilità maggiore, co¬
me quella che sarebbe offerta
da un preamplificatore con NF
= 3 dB, risulta superflua e
può essere dannosa se questo
stadio ed il mescolatore non
hanno un'ampia dinamica.
In pratica, buoni mescolatori
che «tengono» segnali forti
possono oggidì avere una ci¬
fra di rumore di soli 6 dB;
mentre un filtro a tre poli, in¬
terposto fra antenna e mesco¬
latore può introdurre un'atte¬
nuazione equivalente ad un
peggioramento di 4 dB nella
cifra di rumore.
La insoddisfacente sensibilità
dei «surplus» e dei ricevitori
professionali
o
semi¬
professionali antiquati non sta
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quindi nell'avere poca ampli¬
ficazione, ma nel mescolatore
estremamente rumoroso e nei
due stadi a.f. a pentodi che
migliorano di poco la cifra di
rumore globale.
Essa è in effetti troppo alta per
l'OM e lo SWL, sia perché a
quel tempo non erano previste
gamme che arrivassero a 20
MHz, sia perché i segnali ri¬
cevuti non dovevano essere
così deboli come quelli desi¬
derati da noi.
I suggerimenti in proposito,
che arrecherebbero qualche
beneficio nella gamma 14
MHz, sono l'adozione d'un so¬
lo stadio a.f. con due triodi in
cascode — esistono dei doppi
triodi miniatura adatti allo
scopo, noti come tubi per TV
— e la modifica del mescola¬
tore eliminando la «rumorosa
pentagriglia» a favore d'un al¬
tro doppio triodo.
I circuiti risonanti fra antenna
e mescolatore non vanno sca¬
valcati, perché tre risonatori
accordati e due tubi assicura¬
no una minore suscettibilità
alla intermodulazione prodot¬
ta da segnali forti e vicini.
In genere un vecchio ricevito¬
re, così modificato, risulta mi¬
gliore di tanti moderni, sotto
questo punto di vista.
Se le gamme 3,5 - 7 - 10 - 14
MHz vengono così ottimizza¬
te; resta il problema di quelle
che come i 18 MHz, sono al
margine della scala più alta; e
dei 21 - 24 - 28 MHz che sono
escluse.
Viene da domandarsi se la so¬
luzione migliore non sia rap¬
presentata da un buon con¬
vertitore per le gamme da 14

MHz (inclusi) in su; tanto più
che il ricevitore non¬
modificato, offre prestazioni
eccellenti nelle tre gamme di
frequenza più bassa, dove il
rumore atmosferico è certa¬
mente sempre al di sopra del
rumore prodotto nell'appara¬
to.

IDEE PER UN CONVERTITO¬
RE
Il convertitore dovrebbe ave¬
re l'oscillatore con numerosi
cristalli commutabili, seguito
da un separatore che assicu¬
rasse una buona purezza spet¬
trale del segnale di conversio¬
ne.
Le gamme convertite dovreb¬
bero avere ampiezze non
maggiori di 500 kHz, quindi
per i 28-29,7 MHz s'avrebbero
quattro segmenti.
Il segnale F.I. ottenuto dal
mescolatore, potrebbe cadere
su una frequenza non troppo
bassa, sia per la reiezione del¬
le immagini, che per la neces¬
sità d'avere un passa-banda a
valle del mescolatore, con B
= 500 kHz.
Per le gamme 14 e 18 MHz la
cifra di rumore del mescolato¬
re preceduto dal filtro a tre
poli: 11 dB può dirsi soddisfa¬
cente in ogni caso.
Per le altre tre gamme più alte
dovrebbe essere prevista la
inserzione d'uno stadio ampli¬
ficatore con cifra di rumore
non maggiore di 3 dB; con un
gudagno adeguato.
Uno stadio mescolatore di tipo
bilanciato con due V-MOS di
piccola potenza è forse il meElettronica Viva - Settembre 1982 - n. 26

glio che si può ottenere oggidì
dal punto di vista dell'ampia
dinamica, pur restando nella
cifra di rumore prevista.
Anche nei riguardi dell'am¬
plificatore a.f. da inserire «a
piacere» quando si avverte un
reale beneficio dalla sua pre¬
senza, saremmo per la solu¬
zione offerta da due V-MOS
montati in opposizione (pushpull).
Un solo circuito accordato sa¬
rebbe sufficiente fra l'antenna
e questo stadio, però sarebbe
consigliabile anche prevede¬
re un attenuatore a tappe, per
la massima elasticità d'eserci¬
zio.
Riguardo al miglioramento
della sensibilità, da sfruttare
nelle gamme più alte, dove il
rumore atmosferico e galatti¬
co in certe ore della giornata
può discendere a - 164 dB val¬
gono le seguenti considera¬
zioni.
Nel caso del solo mescolatore,
la soglia viene a corrisponde¬
re ad un ingresso di 0,3 |JV
S+N
con ——— = 10 dB; mentre
N
con l'aggiunta dell'amplifica¬
tore la tensione minima d'in¬
gresso per lo stesso rapporto
segnale/rumore, sarebbe di
0,15 |iV.
Al di là di questi livelli, se¬
gnali HF discernibili dal ru¬
more esterno (solo atmosferi¬
co e galattico ignorando quel¬
lo industriale) non ce ne sono
ed anche i trasponders dei sa¬
telliti in orbita polare che tra¬
smettono nella sotto-gamma
dei 29 MHz sono ben ricevibi¬
li, purché s'impieghi una Yagi
a tre elementi.
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ALTRI QUESITI
— Inutile ricercare una selet¬
tività elevata negli stadi
a.f. delle gamme più alte:
difatti a 20 MHz, con le mi¬
gliori bobine realizzabili
dal punto di vista del Q; la
banda passante (a-3dB) sa¬
rebbe pur sempre 1 MHz,
quindi molto maggiore
della gamma radiantistica
dove trovate i forti distur¬
batori.
— A 7 MHz, filtro con diversi
risonatori in cascata ed at¬
tenuatore di ingresso sono
invece, vantaggiosi.
Difatti in questa gamma,
nelle ore serali un accorto
impiego dell'uno e dell'al¬
tro, abbassano quel sotto¬
fondo indistinto prodotto
dalle interferenze di po¬
tenti radiodiffusori adia¬
centi od in gamma; e con¬
sentono di ascoltare age¬
volmente buoni segnalimorse di stazioni radiantistiche
— Il comando manuale rJ
gain e lo a.g.c. sono piut¬
tosto complessi in quanto
operano in modo differen¬
ziato sugli stadi a.f. e su
quelli f.i. Meglio non ma¬
nometterli — torniamo ad
insistere sulla convenienza
dello attenuatore a tappe,
fra antenna e primo stadio
a.f.

SELETTIVITÀ
Un filtro che abbia anche due
soli cristalli risulta vantaggio¬
so però non fa miracoli.

Il «Q-multiplier» per i ricevi¬
tori non pù giovani che hanno
F.I. ad onde lunghe: 50 4- 800
kHz, è un'ottima soluzione e lo
si può aggiungere al ricevito¬
re con un minimo di manomis¬
sioni.
Il «T Notch» è un altro acces¬
sorio efficace specie se asso¬
ciato al precedente dispositi¬
vo.
Mentre il «Q-Multiplier» con
l'aggiunta d'un po' di retroa¬
zione positiva (al di sotto
dell'innesco reattivo) com¬
pensando le perdite nel ramo
induttivo del risonatore, fa
l'effetto di alzare notevolmen¬
te il Q di esso; il «T-Notch» è
un circuito risonante accorda¬
bile del massimo Q possibile,
che produce un avvallamento
(ovvero un dentello od una
fessura) nella curva di rispo¬
sta della F.I.
Tale forte attenuazione per un
ristretto numero di frequenze,
è quanto mai gradita per ri¬
durre il fastidio prodotto da
battimenti (d'interferenze).
Grazie ad esso si migliora la
comprensibilità dei segnali
SSB e'spesso anche di quelli
morse.
Anche l'efficienza di questa
rete a T dipende dal Q dei
componenti, perciò il reale
beneficio si ottiene quando la
F.I. lavora a meno di 200 kHz.
Il «T notch» dà infatti risposte
poco soddisfacenti quando
applicato a «surplus» che han¬
no F.I a 470-455 kHz.
A proposito di selettività ed
autocostruzione o modifiche
sostanziali in ambiente casa¬
lingo, consigliamo di tenere
nella debita considerazione
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certi ricevitori surplus per usi
speciali che avevano un ac¬
cordo fisso da 85 a 100 kHz.
Se ne trovano ancora, costano
pochissimo; però possono di¬
ventare l'unità F.I. — Rivela¬
tore — BF — per una tripla
supereterodina «fatta in
casa».
Anche adottando una soluzio¬
ne del genere, la parte più
complessa, che però non pre¬
senta grosse difficoltà, è rap¬
presentata da quel Converti¬
tore cui abbiamo accennato
dianzi: se ci si accontenta di
coprire porzioni di spettro che
500 kHz, ed ogni gamma ad
eccezione della più alta è me¬
no ampia di mezzo mega¬
hertz; la parte seconda con¬
versione, con VFO, non dà
problemi.

RIVELAZIONE E BF
I normali rivelatori per A3
non danno rese BF soddisfa¬
centi con la SSB, tanto per se¬
gnali deboli che per segnali
forti.
La soluzione definitiva è un
buon rivelatore o prodotto
non a tubo ma a semicondut¬
tori (esistono in commercio
dei buoni kits).
Si faccia però attenzione,
molti ricevitori hanno un
oscillatore F.I (BFO) troppo
debole per operare come «ge¬
neratori di portante artificia¬
le» con resa BF ampia ed indi¬
storta. La soluzione è quella
d'un BFO con amplificatore.
Lo a.g.c. ottenuto dal rivela¬
tore va bene per la A3; non va
assolutamente bene per la
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SSB né come del resto tutti
sanno, per il «morse».
O si adopera solo il «manual
r.f. gain» oppure si ricorre ad
un circuito non troppo sempli¬
ce, che utilizza come segnale
attuatore la B.F dopo la rivela¬
zione.
Occorre amplificare la c.c.
derivata dalla B.F. e trovare
costanti di tempo che diano
un «attacco rapido» ed un «di¬
stacco lento».

Se la voce non migliora, e re¬
stano certe tipiche distorsioni,
si può anche adottare il rime¬
dio radicale consistente nel ri¬
fare la BF usando un kit a
transistori: in commercio gli
amplificatori BF di qualche
watt, allo stato solido sono fa¬
cilmente reperibili, in una
gamma immensa di varietà.

NOISE LIMITER

Il tempo d'attacco è bene sia
Un Noise Limiter veramente
aggiustabile, perché se trop¬
efficiente è un valido aiuto
po rapido limita la sensibilità;
contro i disturbi industriali ed
una accurata messa a punto
in particolare contro il fastidio
del sistema evita poi, queU’efprodotto da molte auto e da
fetto pompante che purtroppo
quasi tutte le motociclette di
si riscontra anche in certi pro¬
passaggio.
dotti del commercio.
Un Noise Limiter veramente
La Bassa Frequenza dei sur¬
efficace con la SSB non c'è —
plus è specialmente caratte¬
quello che lavora bene è mol¬
rizzata da ronzio eccessivo e
to più complesso e si chiama
distorsioni.
«Noise Blanker».
Per il ronzio, la regola è mi¬
Il Noise Limiter nella F.I. se è
gliorare il filtraggio dell'aliincorporato nel ricevitore, dà
mentatore usando grandi ca¬
buoni risultati solo se la F.I. è
pacità elettrolitiche, oggidì
bassa: da 50 a 100 kHz.
facilmente disponibili.
Applicare un Noise Limiter ad
Raro, ma non infrequente, il
un surplus con F.I. a 470-455
caso di connessioni fra stadi e
kHz, è lavoro sprecato.
potenziometro del volume
In casi del genere, meglio un
eseguito con fili insufficiente¬
semplice «Noise Clipper».
mente schermati, legati a sa¬
lammo con i conduttori della
c.a. di rete che va all'interruttore incorporato nel potenzio¬
metro del volume: il rimedio è
ovvio.
Riguardo alle distorsioni, mol¬
to dipende da quegli altopar¬
lanti originali di piccolo dia¬
metro, in cassetta metallica —
a corredo del surplus militare.
Usare altoparlanti di diametro
più grande in cassetta di le¬
gno.
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LE RAPIO TV LIBERE AMICHE
DELLA MOSTRA RIVISTA CHE
DANNO COMUNICATO NEI LO¬
RO PROGRAMMI DELLE RU¬
BRICHE PIU INTERESSANTI
DA NOI PUBBLICATE IN OGNI
NUMERO

Friuli
Venezia Giulia

Dal gruppo BCL Lazio

Radio Carinzia S/N.C.
Via Priesnig
C.P. 129
33018 Tarvisio

CONSIGLI PER
CHI COMINCIA

Radio Mortegliana Libera e Cattolica
P.zza S. Paolo 23
33050 Mortegliano

La Radiodiffusione in Onde
Corte (ossia in HF) si concen¬
tra sulle seguenti Bande, allo¬
cate internazionalmente dalla
ITU.

Radio Stereo Superstar
Via Trieste 94
33052 Cervignano del Friuli
Radio Friuli
V.le Volontari della Libertà 10
33100 Udine
Lti
Emittente Radio Pordenone
Vìa Cavallotti 40
33170 Pordenone
Radioattività 97,500
V.le D’Annunzio 61
34015 Muggia TS

120
90
75
60
49
41
31
25
19
16
13
11

metri
metri
metri
metri
metri
metri
metri
metri
metri
metri
metri
metri

corrispondenti
corrispondenti
corrispondenti
corrispondenti
corrispondenti
corrispondenti
corrispondenti
corrispondenti
corrispondenti
corrispondenti
corrispondenti
corrispondenti

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

3200
3200
3900
4750
5950
7100
9500
11700
15100
17700
21450
25600

2500
3400
4000
5060
6200
7300
9775
11975
15450
17900
21750
26100

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Teleradiostereo 103 S.n.c.
Via F. Severo n. 8 - C.P. 821
34100 Trieste
Radio Insieme
Via Mazzini 32
34122 Trieste
Radio Tele Antenna
Via Crispi 65
34126 Trieste
Radio Novantanove
Via Mauroner 1/2
34142 Trieste

Queste sono le bande usate
dalla maggioranza delle sta¬
zioni broadcasting.
Alcune stazioni trasmettono
anche fuori (per la verità sono
poche) da queste frequenze.
Le emittenti europee che tra¬
smettono fuori frequenza nella
Elettronica Viva - Settembre 1982 - n. 26
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banda compresa fra i 49 e i 41
metri sono:
6210 kHz
6221 kHz
6275 kHz
6475 kHz
6840 kHz
7030
7065
7075
7080
7090

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Radio Vaticano, Città del Vaticano Potenza 80 kW
Radio Austria, Schulungssender, Austria - Potenza
non dichiarata
Italian Broadcasting Corporation, Firenze, Italia
Potenza 50 W
Radio Dam Hamburg, Germania - Potenza 5 kW
Radio EBC, San Fernando, Spagna, Potenza non
dichiarata
Radio Tirania Albania
Potenza 50/500 kW
Radio Tirania Albania
Potenza 50/500 kW
Radio Tirania Albania
Potenza 50/500 kW
Radio Tirania Albania
Potenza 50/500 kW
Radio Tirania Albania
Potenza 50/500 kW

Come possiamo vedere la pa¬
drona del «fuori frequenza»
fra le bande dei 49 e dei 41
metri è senz'altro Radio Tira¬
nia con le sue 5 emissioni tutte
di potenza 50/500 kW. Delle
sopraelencate emittenti di fa¬
cile ricezione sono, a parte la
citata Radio Tirania, l'emit¬
tente Austriaca, e la Radio
Vaticana.

IL CONTRO DX
«Il contro dx» che dal nome
stesso indica un ascolto abba¬
stanza facile.
Iniziamo con un elenco di sei
emittenti di facilissima indivi¬
duazione che serviranno al
principiante per allenarsi.

21545
21550
21560
21575
21595
7275
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IL DX

Cominciate con gli ascolti più
facili — come la «Banda Tro¬
picale dei 60 m».
Un'ora buona per iniziare gli
ascolti sono le 21 U.T.: trove¬
rete specialmente stazioni
Africane e stazioni dell'URSS.
— Una delle stazioni più faci¬
li è quella del Gabon:
500 kW, frequenza prefenziale 4811 kHz orari: dalle
05 alle 08 e dalle 17 a mez¬
zanotte (che per noi vuol
dire in ora legale, le 2 del
mattino).
Invia ringraziamento per con¬
ferma, un QSL-folder entro 45
gg dal Vs. scritto.

Radio Mosca World Service Radio
B.B.C. World Service
Radio Deutsche Welle
Radio Berlino International
Radio Exterior de Espana
Radio Budapest Programma Dx

09.25
09.28
09.23
09.25
09.28
15.15

ted.
54555
ing.
45444
ted.
55555
ted.
55555
spag. 34434
ital.
55555

Altra sempre presente è una
stazione della Namibia, Radio
Windhoek Namibia che tra¬
smette con una potenza di 100
kW sulla frequenza di 4965
kHz con orario: 15.15-06.15 la
stazione conferma con qsl nel
tempo di 37 giorni.

Radio Diffusion du Cameroon
con segnale da 100 kW sulla
frequenza di 4850 kHz con
orario
04.30-07.00
e
16.30-23.00 per la conferma
sono ormai passati 4 mesi e
non ci spero più! Il più grave
è che gli ho inviato anche un
IRC.

Andiamo in Guinea con la
Voice de la Rivolution stazio¬
ne governativa che trasmette
con 18 kW, frequenza di 4910
kHz con orario 12.30-07.30,
anche qui il servizio qsl lascia
molto a desiderare infatti an¬
cora niente, ed altro IRC an¬
dato alla malora.

Siamo in Nigeria con la stazio¬
ne Radio Lagos potenza di 50
kW sulla frequenza di 4990
con orario 04.30-10.00 ed
17.00-23.10 da notare però
che su questa frequenza tra¬
smette una sovietica perciò at¬
tenzione a Radio Yerevan su
4990 con orario 02.00-13.00
ed 21.00-22.00, sappiatevi re¬
golare, anche qui per ora
niente qsl. Anzi vi sarei grato
se mi potreste far sapere qual¬
cosa sulla politica qsl delle so¬
praindicate emittenti.
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Riepilogo stazioni Africane
Radio Tanzania
Radio Africa n. 1 Gabon
Radio Bamako Mali
Radio Diffusion Mauritania
Radio Diffusion du Cameroon
R. Nac. Angola Emis. Regionale
Voice of Rivolution, Benin
Voice of Rivolut. Conakry, Gui.
Radio Windhoek Namibia
Radio Lagos, Nigeria
Radio South Africa
Radio Equatorial, Guinea Ec.
Radio Antananarivo, Madagas.

NOTIZIE
DAL SUD AMERICA

Queste stazioni, cioè le sud
americane arriveranno me¬
diamente verso le 01.30-02.00
(sempre secondo mia espe¬
rienza), una buona indicatri¬
ce di propagazione verso que¬
sta parte del globo è senz'altro
Radio Ecos del Torbes, dalla
città di San Cristobai, e con
una potenza di appena 10 kW,
trasmette sulla frequenza di
4980 kHz con orario 09.00
(domenica 10.00)-04.00, si
ascolta meglio verso la chiu¬
sura del programma, se que¬
sta emittente non dovesse es¬
sere presente sarà meglio spe¬
gnere ed andare a dormire.
Altra buona indicatrice è
senz'altro Radio Juventud dal¬
la città di Barquisimeto che
trasmette sub 4900 con 10

kW
50
500
18
100
100
5
30
18
100
50
500
50
30

freq.
4785
4811
4825
4845
4850
4860
4870
4910
4965
4990
4990
5005
5010

h.gmt
20.30
19.09
20.35
22.54
04.05
21.34
04.00
04.23
20.05
04.35
04.23
04.42
04.35

ling.
—

frane.
frane.
arabo
frane.
locale
frane.
—

ingl.
ingl.
ingl.
locale
locale

sinpo
43333
44444
42333
44454
43233
33433
43344
33333
43343
44344
43444
43333
55455

kW orario solito per le stazioni
Venezuelane 10.00-04.00.
Rimaniamo nella città di Bar¬
quisimeto con un altra emit¬
tente di questa città trasmette
su 4800 con i soliti 10 kW e
con il solito orario 10.00-04.00
ed è esattamente: Radio
Lara!!!
Come avrete potuto notare
queste emittenti sono tutte e
tre Venezuelane, ma vi sono
anche stazioni di altri paesi
che indicano la propagazione
aperta basta trasferirsi in Co¬
lombia dove c'è Radio Satutenza dalla città di Botoga con
potenza rispettivamente di 50
kW per la frequenza di 5095,
e di 25 kW per quella di 5075
orario solito o quasi 09.0004.00.
Arrivederci presto.
Rosa-Sergio
Via Valnerina 66
00199 Roma

LE RADIO TV LIBERE; AMICHE
DELLA NOSTRA RIVISTA CHE
DANNO COMUNICATO NEI LORO PROGRAMMI DELLE RU¬
BRICHE PIU' INTERESSANTI
DA NOI PUBBLICATE IN OGNI
NUMERO

Molise
Radio R.A.M.A.
Largo Tirone 3
86081 Agnone (Isernia)
Tele Radio Campobasso
Via S. Giovanni in Golfo
86100 Campobasso
Radio Canale 101
Via Duca d’Aosta 49/A
86100 Campobasso
Radio Isernia Uno Club
Via Latina 20
86170 Isernia
Radio Andromeda International S.r.l.
Largo Casale 15
86047 S. Croce di Magliano

LE RADIO TV LIBERE AMICHE
DELLA NOSTRA RIVISTA CHE
DANNO COMUNICATO NEI LO¬
RO PROGRAMMI DELLE RU¬
BRICHE PIU INTERESSANTI
DA NOI PUBBLICATE IN OGNI
NUMERO

1

Valle d’Aosta
Radio Aosta
International TV s.r.l.
Via Avier de Maistre 23
11100 Aosta
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Finalmente anche in Italia
un'associazione che raggruppa
tutti gli appassionati del Radioascolto
Domenica 28 marzo a Firenze,
un gruppo di «anziani» del ra¬
dioascolto Italiani, tra cui:
Elio Fior, Francesco Clemen¬
te, Piero Castagnone, Andrea
Tosi, Primo Boselli, Manfredi
Vinassa de Regny ecc. hanno
costituito l'A.I.R. - Associa¬
zione Italiana Radioascoltato¬
ri.
Un'associazione che intende
rivolgersi a tutti gli appassio¬
nati del Radioascolto ed in
particolare a tutti i gruppi di
ascolto e DX esistenti in Italia.
Scopo della Neo Associazione
è quella di fungere da cataliz¬
zatore per esempio collegan¬
dosi ai gruppi di ascolto già
esistenti e facendo azione di
proselitismo per aumentare il
numero degli appassionati al
Radioascolto.
Altri scopi dell'Associazione
Italiana Radioascolto sono:
— Promuovere tramite delle
idonee iniziative la cono¬
scenza del Radioascolto in
sede Nazionale e Interna¬
zionale.
— Recepire le istanze, le
aspirazioni dei singoli soci
e dei gruppi di ascolto.
— Coordinare l'autonoma at¬
tività dei soci, realizzando
opera catalizzatrice e di¬
vulgativa,
— Rappresentare tutti i soci
in sede nazionale ed internazi. a’c ‘.
— Diùribuire ai soci l'organo
ufficiale dell'associazione.
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Già nella riunione di Firenze
sono state prospettate una se¬
rie di iniziative da prendere
subito a favore dei BCL, alcu¬
ne di queste sono già realizza¬
bili a breve scadenza, altre
decolleranno nei mesi futuri.

La quota associativa per il 1982
è stata fissata in L. 5.000 (cin¬
quemila) da versarsi al cassie¬
re dell'A.I.R. e a fronte della
quota ai soci verrà riservato:

1) Tessera d'iscrizione perso¬
nalizzata.
2) Spedizione
mensile
dell'organo associativo.
3) Invio di una serie di adesi¬
vi AIR.
4) Diploma di stazione per i
soci AIR.
5) Inserzione del socio nel
«Callbook Soci AIR».
:) Invio statuto e altri docu¬
menti.
Per cui a questo punto non re¬
sta altro che raccomandare a
tutti gli appassionati l'iscrizio¬
ne,
inviando
domanda
all'A.I.R. — Associazione Ita¬
liana Radioascolto — Casella
Postale 60 - 16039 Sestri Le¬
vante (GE).

Fig. 1 - L’attività SWL unita all’autocostruzione e viva tra «i vecchi» come il dott. Primo Boselli di Firenze, e tra i giovanissimi — insomma interessa tutti, senza limiti d’età.
Nella foto, Inviataci dal nostro corrispondente nel Regno Unito, Neil Taylor del Middlesex (al
centro) con altri due premiati ad un concorso organizzato dalla Scuola che frequentano. La
Scuola che ha un suo Amateur Radio Club, è fi Salvatorian College del Middlesex (U.K.)
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Notizie dal mondo degli OM

A. R. I.

NAZIONALE
« Radiantismo anni 80 : verifica di una identità »

Assisi medievale: a sinistra l'embrione del complesso francescano ben diverso da come ap¬
pare oggi. In alto la ROCCA ora semidiroccata. In un ambiente di essa, che aveva per soffitto
il cielo stellato, ha avuto luogo la sera di venerdì 18; roriginalissima cena dei congressisti
«al barbecue», illuminata dai «flambeau».
Porchette, squisiti piatti freddi su un rustico buffet, pasta e ceci, fagioli con le cotiche — vi¬
no spillato dal barile. Servirono graziosi donzelle in costume trecentesco; faceva gli onori di
casa Leonardo Benedetti in (trobone» e calza maglia. Giullari e musici pure in costume. Un
quadro indimenticabile nell'Incerta luce delle fiammelle, vissuto in schietta allegria, fino a
tarda ora.
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Quando I2CN è arrivato ad Assisi
ia sera di venerdì 18 giugno ia Stazione delia Ferrovia era imbandie¬
rata. Per ricevere i Congressisti?
Forse no-forse aspettavamo ii Mi¬
nistro Gaspari per il giorno dopo
— ma i’ottesa è stata deludente
da parte deii’iiiustre invitato è
giunto solo «un fervoroso ben au¬
gurante telegramma».
A parte questa piccola delusione,
a parte ia diserzione dei rappre¬
sentanti dello Stato il Congresso
è stato splendido come organizza¬
zione, ed i suoi risultati fecondi.
Nella mattinata del 19 si è avuta
l’apertura dei lavori nell’antica,
bellissima «Sa/a della Conciliazio¬
ne» entro ii trecentesco Palazzo
Comunale.
Dopo ii saluto di iOSNY a nome
della Sezioni ospitanti, ha preso la
parola ii Segretario Generale
deli’ARi: 11ZCT che dopo aver
espresso il suo rammarico «per
certe assenze» ha ricordato come
da 5 anni, dopo il Congresso di
Sorrento e le manifestazioni del
Cinquantenario, ii Sodalizio non
ha più avuto Congressi a carattere
nazionale. Caio di interesse e di
partecipazione alia vita deii’ARl o
«concorrenza» da parte di una ve¬
ra diaspora proliferante d’incontri,
Mostre, Fiere, Mercati nei quali si
esaurisce iP desiderio d’incontro
degli OM?
Ma se queste manifestazioni set¬
toriali, molto sp' so a carattere
commerciale, «saturano» si so¬
vrappongono e concentrano l’inte¬
resse degii associati ben giustifi¬
cata è la motivazione di questo
Congresso in cui specialmente i
«vecchi arini» sempre più disorien¬
tati e disambientati domandano a
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se stessi ed ai muovi»: dove stia¬
mo andando?
La «comunicazione» di MSN —
che si può intendere essere stata
«l’orazione d’apertura» si è in par¬
te agganciata a questa tematica,
iniziando con spunti polemici sul¬
la situazione presente per poi con¬
cludersi con una ottimistica «pa¬
noramica» sul prossimo futuro.
I4SN ha esordito richiamandosi
ad un episodio delia Leggenda
Francescana «Va! Restaura la mia
chiesa» avrebbe infatti detto a
Francesco il Crocefisso di San Da¬
miano.
«Venite in Assisi — OM di buona
volontà» — hanno forse pensato i
promotori di questa Manifestazio¬
ne.
«Venite nella città del Santo inno¬
vatore a cercar l’Ispirazione per il
rinnovamento della nostra Eccle¬
sia — della nostra Comunità —
che di rinnovamento ha davvero
bisogno!»
Così MSN interpretava lo stimo¬
lante tema che si legge nel titolo.
Difatti secondo il nostro amico
l’eccessivo benessere che con¬
sente di disporre senza una ade¬
guata preparazione non solo tec¬
nica, ma anche etica ed operativa;
di mezzi potenti anche se costosi,
porta alla sopraffazione, all’ab¬
bandono delle antiche virtù alla
perdita di alcuni fra i più qualifi¬
canti contenuti.
La crescita numerica accompa¬
gnata da un preoccupante calo
qualitativo rischia veramente di
«farci perdere la nostra identità».
E che dire degli abusi e delle scor¬
rettezze nei Contests, nella acqui¬
sizione di DX senza il minimo ri¬
spetto per «il cavalleresco fair
play?».
Per non parlare della vera e pro¬
pria degenerazione conseguente
all’uso dei Ponti FM dove l’interes¬
se tecnico è zero ed il QSO — fine
a se stesso — non è ricerca d’intercomunicazione ma «chiacchie¬
rata da osteria».
Per ritrovare la propria identità radiantistica, afferma I4SN «occorre
rifarsi nuovi» tornare alle aspira¬
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zioni, ideali, metodi di lavoro delle dipendenti.
origini — traslati nella realtà di Il meeting antimeridiano si è con¬
cluso con due interventi che han¬
oggi•
Per ottenere questi scopi il Sodali¬ no stretta connessione con la Pro¬
zio e nella fattispecie le Sezioni, tezione Civile.
dovranno porsi come obiettivo IOOEQ prende spunto dal tema
ben preciso, la rieducazione dei della MOSTRA della settimana 13soci dal punto di vista etico, tecni¬ 20 giugno «Servizio di Emergenza
co ed operativo.
dei Radioamatori: il fratello biso¬
Se alle parole debbono seguire i gnoso deve essere aiutato».
fatti, sarà necessario un enorme
sforzo di volontà da parte di tutti Polemizza sulle enormi carenze
— a tutti i livelli — cominciando del Servizio di Sanità Nazionale;
dalla PARTECIPAZIONE.
riferisce sui positivi risultati otte¬
MSN ha concluso la sua lunga nuti dal Gruppo Radioamatori me¬
esposizione dichiarandosi fiducio¬ dici che rappresenta.
so in un migliore avvenire, grazie Segue una relazione di I0RRW che
specialmente alla carica d’entu¬ comunica i dati di numerosi inter¬
siasmo, purezza d’ideali ed anche venti significativi riferiti ad un bre¬
miglior background culturalmente ve periodo d’attività della Rete di
Emergenza Sanitaria in atto nel
specifico dei giovani soci.
I0PSK che di recente ha assunto G.R.M.
l’incarico di MANAGER VHF ha Riprendono i lavori alle ore 15 nel
fatto osservare che certe anoma¬ «Salone Papale» del Sacro Con¬
lie degenerative come quelle che vento di San Francesco gentil¬
sono state messe in evidenza al mente concesso per la prima volta
Simposio VHF di Modena svoltosi ad un Congresso di laici proprio in
nel marzo scorso sono solo in par¬ considerazione del carattere Mo¬
te da inquadrare nel malcostume | rale - Assistenziale - disinteressa¬
dei nostri tempi. In parte invece 1 tamente volontaristico del nostro
secondo lui sono dovute al fatto Sodalizio.
che alla forte crescita dell’attività Il pomeriggio è stato caratterizza¬
VHF non aveva avuto riscontro un to da numerosi interventi in gran
adeguato ampliamento delle fun¬ parte riferiti alla vita, amministra¬
zione, organizzazione dell’ARI.
zioni di Management.
Sulla base di queste sue conside¬ Hanno parlato fra gli altri: I5SZB,
razioni, I0PSK ha informato i pre¬ I1NBJ, lOFLYil dott. Alescio-Aldo
senti d’aver già studiato con i col- Rossi de «Il notiziario VHF» viene
laboratori, le migliorie da apporta¬ anche proposto e stilato un «Edi¬
re. Vi saranno ben presto oltre toriale» per Radio Rivista pertinen¬
all’attività di coordinamento MI¬ te al tema del Congresso ed alla
CROONDE (in atto da tempo) i PARTECIPAZIONE alia vita dei So¬
coordinamenti specializzati: CON¬ dalizio.
TESTS - DIPLOMI - F.M. - RTTY - Domenica 20 al mattino, nuovo in¬
contro al «Salone Papale» per la
BEACONS.
Ha Infine informato d’essere en¬ conclusione del Congresso: sono
trato a fare parte, come rappre¬ presenti il Sindaco d’Assisi prof.
sentante dell’A RI del Gruppo di Gianfranco Costa e l’avv. Piero
studio COIR - N. 2 (propagazione). Mirti presidente dell’Azienda Turi¬
Concorda con MSN sulla necessi¬ smo cittadina.
saluto dei due
tà di incrementare tutti i risvolti Dopo gli indirizz1
tecnici del radiantismo a livello di esponenti della ciua che ci ospita¬
sezione: il luogo naturale ove i so¬ va, cui ha risposto n Segretario
Generale 11ZCT, riprendono le
ci s’incontrano.
Suggerisce una carica di «Respon¬ «Comunicazioni».
sabile per la tecnica» nel direttivo Queste ed i relativi interventi ri¬
delle Sezioni — imposto dai Comi¬ guardavano specialmente la Pro¬
tati Regionali alfe Sezioni da essi tezione Civile: CER e GRM.
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Hanno parlato I1EJE (Elena)
IOVBK (Olga) che assolve i compiti
di Coordinatore CER della Sezione
di Roma.
I6WWZ - medico del CER
dell'Aquila, ha osservato che la
presa di posizione di alcuni fra i
più alti dirigenti dell’ARI «contro»
l'apprestamento di antenne ed ap¬
parati presso le Prefettura è un
grosso errore che ci danneggia.
Ha riferito sulle sue esperienze: in
caso d'esercitazione o di reale
emergenza gli apparati degli OM
volontari sono portati nella Sede
prefettizia ove trovano già predi¬
sposta: energia CB. Varie
antenne-pannello accordatore HF.
Le spese di due milioni e mezzo
per l'approntamento del locale ri¬
servato ai CER-ARI sono state so¬
stenute dal Ministero interni.
I6WWZ si augura che tale forma di
fattive-reale collaborazione si
estenda a tutti i CER provinciali
d'Italia, siano I8KRV ed il MPT
consenzienti o non.
I5SZB ha riferito che analoga si¬
tuazione è in atto a Siena e che
nelle esercitazioni si è avvalso —
con soddisfazione anche di «0/W
— non Soci ARI — non CEfì» ma
che hanno sottoscritto l’Impegno
di volontariato con la Prefettura
senese.
La comunicazione del prof. Boggero ha avuto come tema la tra¬
smissione di dati biomedici quali
elettrocardiogramma ed encefalo¬
gramma.
Ha concluso il Convegno facendo
un bilancio delle due giornate uno
dei decani deii'ARi «Ruolo di ono¬
re» I2CN. I punti salienti della sua
orazione conclusiva sono stati
eminentemente tecnici:
— Si eleva le qualità dai nostri
OM anche incoraggiandoli
all'uso del satelliti. In proposi¬
to ha messo in guardia sul cat¬
tivo impiego dei transpouders
che per motivi di limitatezza
dell'alimentazione sono ben
utilizzati sofo se i segnali sono
di tipo impulsivo come la SSB
e la telegrafia Morse. Anche la
RTTY è ammissibile purché da
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terra non venga emessa la «no¬
ta di SPACE» sicché il segnale
assume la forma di «sequenze
di impulsi MARK», NEGATA
LA F.M.
— Riguardo le esperienze di tele¬
trasmissione di dati biomedici
la soluzione ottimale sarà rap¬
presentata dalla conversione
in digitale (pulse code modulation). Con essa II GRM potrà
avvalersi persino dei Satelliti
perché insensibile alle distor¬
sioni introdotte dall'effetto
Doppler. Con 128 parametri di
calibrazione, l'elettrocardio¬
gramma ricevuto potrà essere
fedelmente ricostruito con la
precisione compresa entro il
millimetro.

— I2CN ha infine chiesto il con¬
forto dei Congressisti per la
proposta di nomina a «Presi¬
dente Onorario» di Giulio Sa¬
lom che presenterà alla prossi¬
ma Assemblea dell'ARI.
«// Fondatore» E. Montò è di¬
fatti scomparso da un anno a
nessuno dei vecchi soci viventi
ha titoli migliori di Salom: uno
dei primi OM italiani (1923) - fir¬
matario nel 1924 con altri otto
esponenti «Dell'Atto di nasci¬
ta» della INTERNATIONAL
AMATEUR RADIO UNION.

ALLA VILLA GRIFFONE DI PONTECCHIO MARCONI IL 4° CON¬
GRESSO NAZIONALE AMSAT

Biagi e Viglieri col trasmettitore che salvò I
naufraghi della Tenda Rossa (1928). Il proto¬
tipo di tale apparato è dell’ideatore Giulio
Salom (ex 1MT). Salom ha messo a disposi¬
zione della Mostra «Un fratello bisognoso
d’aiuto dev’essere aiutato» il cimelio di 55
anni fa — che ha suscitato l’interesse dei
numerosissimi visitatori. Giulio Salom (oggi
IOACL) ci ha spiegato, con l’esposizione di
particolari inediti, i motivi più convincenti
delle mancate ricezioni della nave appoggio
«Città di Milano». GII SOS di Biagi si persero
per quasi una settimana, perché Inizialmen¬
te l’antenna era troppo bassa, non avendo i
rottami fornito un supporto più idoneo. La
frequenza d’emergenza di circa 10 MHz, era
poi, troppo alta per ia distanza della nave
appoggio (250 miglia). Il caso volle però che
gii errori si compensassero, sicché una fra¬
zione dei 5 W utili potè meglio uscire dalla
«cappa polare» ed essere ascoltata dallo
SWL russo Schmidt che si trovava molto¬
molto più lontano.

Rinnovando quanto ormai è dive¬
nuto consuetudine, i soci
dell’AMSAT-ITALIA si sono incon¬
trati il 6 Giugno nella Villa dove
Marconi, neppure ventenne, ese¬
gui i primi esperimenti di radioco¬
municazione.
Nel pomeriggio del 5 giugno un
certo numero di soci, apposita¬
mente arrivati a Bologna con un
giorno d’anticipo; hanno visitato
gli impianti del Radiotelescopio di
Medicina, erano accompagnati da
Claudio Veroli presidente della
Sezione ARI di Bologna; da Ma¬
nuel Calerò infaticabile organizza¬
tore; da Nerio Neri e Franco Armenghi.
La funzione e le particolarità
dell’impianto sono state illustrate
dal dott. Ambrosini (I4AOR).
I lavori di domenica mattina sono
stati aperti'dal «decano» Ing. Dani¬
lo Briani — Socio vitalizio dell’AMSAT e membro del Consiglio ARI.
II Briani dopo un indirizzo di rin¬
graziamento alla Fondazione Mar¬
coni che ci ospitava ed alla Sezio¬
ne ARI; ha presentato un socio ve¬
nuto da lontano: Luciano Bertucci
del Gabon (TR8BL).
Ha poi, preso la parola TR8BL, re¬
duce da un lungo giro iniziato in
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Africa, e che l’ha portato presso i!
Centro Goddard in USA; in Gran
Bretagna ed infine presso il Club
di Tolosa dove è in costruzione il
satellite francese ARSENE.
Le notizie non sono, per ora, con¬
fortanti: in seguito ad una varia¬
zione nei programmi ESA, il proba¬
bile OSCAR 10 noto come «Phase
3a B», non verrà immesso in orbita
prima del febbraio 1983.
Però i programmi avvenire proce¬
dono: il Transponder Phase 3a C è
in approntamento in USA; l’altro
per il 3° D, è in corso d’avanzata co¬
struzione in Giappone; ARSENE
sarà pronto per il lancio nel 1984.
Purtroppo buona parte dei pro¬
grammi previsti con l'immissione
in orbita di OSCAR 9 alcuni mesi
orsono; non potranno avere luogo
per una sopravvenuta avaria che
ha alterato Pefficienza del satelli¬
te prodotto in Gran Bretagna dal
Gruppo UoSAT. Molto probabil¬
mente le immagini riprese dalle
apparecchiature di bordo non sa¬
ranno mai ricevute a Terra.
Dopo le comunicazioni dì TR8BL,
sono seguite le altre relazioni:
— Claudio Boarino ha parlato
dell’inseguimento dei satelliti
con l’ausilio del microproces¬
sore che comanda «in line» i
motori per il puntamento.
Nessuna difficoltà per i p ■>
grammi dei due movimenti,
per le interfacce.
Il vero problema è rappresentato
dalla scarsa risoluzione dei poten¬
ziometri impiegati come senso:*! di
posizione e dai giochi negli ingra¬
naggi dei riduttori che trasmetto¬
no potenza (*).
Oggidì, impiegando antenne di
guadagno relativamente modesto,
i lobi sono così ampii che la scar¬
sa risoluzione e ripetibilità non
rappresentano un problema.
Quando però salendo alle SHF,
per avere forti e.r.p. si useranno
poca potenza nell’amplificatore

(*) Vds » Antenne rubrica di Elettronica Viva
mesi: Die. 81 • Gen., Feb. Mar. 82.

so

ed antenne con alto guadagno; il
problema dovrà essere affrontato
con soluzioni diverse.
Boarino ha accennato agli
stepper-motors, ma ha presentato
una sua soluzione rappresentata
da un indicatore dì posizione con
disco multifori e lettore fotoelettri¬
co; secondo il relatore la irresolu¬
zione potrebbe scendere a 0,5°
d’arco. Dissente I3QBN che ha
sperimentato con successo gli
«step-motors».
Un altro interlocutore fa pure os¬
servare che la libertà operativa of¬
ferta da un tale sistema automati¬
co costruito di «sana pianta» sarà
notevolmente costosa, e suggeri¬
sce di sperimentare i ripetitori Sel¬
syn accoppiati direttamente all’al¬
bero rotante dell’antenna.
— Boarino è anche coordinatore
del Comitato Ponti ed ha per¬
ciò, riferito sulla consolante si¬
tuazione di questi. Le Sezioni
ARI, in ottemperanza a quanto
a suo tempo disposto; hanno
lasciato libere le frequenze già
occupate dagli R8, R9, RIO che
interferivano le porzioni di
spettro VHF assegnate ai Sa¬
telliti.
Egli ha fatto però, presente «il
pericolo» del riutilizzo di tali
frequenze da parte di
«abusivi»: e questo non è un
caso ipotetico ma purtroppo
una realtà che si diffonde, gra¬
zie all’anarchia dovuta in spe¬
cial modo agli OM non-soci
dell’ARI. Per non parlare di al¬
tri abusivismi da parte di priva¬
ti che non sono affatto OM; ma
svolgono traffico di vario ti¬
po specialmente commerciale
(ma l’Escopost veglia?).
— Domenico Marini (I8CVS) pre¬
sidente deli’AMSAT-ltalia; pri¬
ma di sviluppare l’interessante
tema delle efemeridi; ha dato
alcune comunicazioni:
• Sono in orbita numerosi satelliti
di produzione russa; vanno in mo¬
do eccellente: come prova ci ha
fatto sentire la registrazione del
beacon RS3 fatta col ricevitore HF
ed un’antenna turnstile a due ele¬

menti incrociati, dimensionati per
i 29 MHz.
Abbiamo anche ascoltato una sua
chiamata, ripetuta dal transpon¬
der RS, inviata in 145 MHz ed
ascoltata in HF, con la citata an¬
tenna.
• Dal 17 Maggio 82, è pure in orbi¬
ta un nuovo satellite russo; lo
RK02 per ora operante come bea¬
con su 29580 kHz.
• Un transponder del Phase 3a B
richiederà nelI’up-link UHF, soli
140 W erp per inviare a terra (nel
down-iink VHF) un buon segnale
facilmente ricevibile con qualsiasi
ricevitore in «gamma 2 m»; dotato
d’antenna di almeno 10 dB di gua¬
dagno.
• L’altro transponder, con up-link
in gamma 1,2 GHz, richiederà 800
W erp, ossia: 40 W immessi in
un’antenna da 13 dB.
Con altra antenna UHF, da 13 dB
la ricezione del down-link sarà
agevole, purché la cifra di rumore
del ricevitore in gamma 70 cm,
non ecceda i 3 dB. Sappiamo che
la maggior parte degli OM che
hanno affinato la ricezione di
OSCAR 8 in modo J; hanno cifre di
rumore migliori di quella indicata.
Entrambe le antenne saranno in
polarizzazione circolare-destra.
• Riguardo al finale di potenza da
40 W - I8CVS mostrandoci una ca¬
vità argentata proveniente dal Serplus USA: «Lo UPX 6»; ci ha illu¬
strato come con poche modifiche
sia possibile realizzare con essa,
buona parte di un amplificatore a
triodo 2C39.
Tre triodi e tre cavità modificate
formano un sistema amplificatore
da 40 W in classe B; pilotabile con
segnali SSB derivati da un conver¬
titore allo stato solido nell’ordine
del watt. Per il morse le cose sono
anche più semplici. Marini è poi,
passato alla sua concettosa rela¬
zione «Sulle coordinate celesti».
Sembra che l’AMSAT per rendere
più facile l’elaborazione in microcalcolatore delle efemeridi da par¬
te degli utenti; a partire dal Phase
3a B utilizzerà dati in forma di pre¬
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più elaborate (l’interessato de¬
ve farsele da sé utilizzando i
pochi dati reperibili) perché or¬
mai l’interesse generale è in¬
centrato su METEOSAT - geostazionario che invia immagini
della nostra area ogni
mezz'ora (ma in SHF).
Vi è anche II russo METEOR
che trasmette bellissime im¬
magini su 137,8 MHz, ma se¬
condo il relatore sono di scar¬
so interesse pratico per noi. Ri¬
ghini ci ha in proposito mo¬
strato, bellissime foto tra¬
smesse da METEOR, che lui
ha ripreso ed ingrandito con
molta abilità.

visioni orbitali basate sulle coordi¬
nate riferite alle Stelle.
Come il Marini ha esaurientemen¬
te dimostrato, si tratta di «farsi
una mentalità nuova», però in li¬
nea di massima a quanto cl è dato
di comprendere, il principiante e
la maggior parte degli utenti (che
impiegano previsioni orbitali ela¬
borate da altri più esperti) potran¬
no avvalersi del «vecchio metodo»
delle coordinate geocentriche, es¬
sendo previsto un razionale meto¬
do di conversione delle une nelle
altre e viceversa.
— È seguita una comunicazione
di Marciano Righini sulla si¬
tuazione dei Satelliti-meteo ri¬
cevibili in Italia.
Sebbene vi siano tuttora in ser¬
vizio in orbita polare, due facili
satelliti NOAA su 137 MHz;
non è facile averne le previsio¬
ni orbitali, che non vengono

— I! nostro collaboratore I4SN ha
relazionato sul fenomeno del¬
la rapida fluttuazione dei se¬
gnali che attraversano certe
zone della ionosfera, facendo
riferimento alla «teoria del tra-

molio della luce stellare» del
Ramsey.
Le due zone in cui il segnale può
avere «scintìllation» sono essen¬
zialmente la cappa polare e la fa¬
scia attorno all’equatore geoma¬
gnetico. Secondo la citata teoria,
il comportamento dei segnali dà
interessanti indizi sullo stato di
queste due zone di ionosfera che
sono frequentemente perturbate,
a causa d’ammassamenti di gas
ionizzati.
— Ha poi preso la parola il prof.
Boggero di Genova, che ha ri¬
ferito sull’attività ed i program¬
mi dell’Associazione Radioa¬
matori Medici (una filiazione
dell’ARI). •
Il prof. Boggero ha auspicato di
poter incrementare l’organizzazio¬
ne dellatrasmissioni di dati d’inte¬
resse medico, con l’impiego del

I Satelliti Russi operanti in orbita a metà 1982

RS3

RS4
studi ed
esperi¬
menti

RS5

RS6

RS7

RS8

119.5561

118.7185

119.1968

119.7664

PERIODO NODALE
IN MINUTI E DEC.

118.5198

INCREMENTO
LONG.NODALE

29.7567

29.9786

30.0159

29.8084

29.9260

30.0686

INCLINAZIONE
(GRADI)

82.9592

82.9603

82.9629

82.9542

82.9629

82.9570

APOGEO
Km

1688

1691.5

1689.9

1690.5

1688.9

1693.4

PERIGEO
Km

1577.4

1640.5

1653.2

1592.5

1634.2

1657.1

ANGOLO GEOC. 5

37.2°

37.56°

37.51 °

37.64°

BEACON
MHz

29.320

29.360
oppure
29.400

29.340
oppure
29.500

29.460
oppure
29.500

TRANSPONDER
MHz

NO

NO

119.397

✓

NO
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NO

29.410
oppure
29.450

29.330
oppure
29.450
Upllnk
da-a
Downlink
da-a

ROBOT
MHz

37.33°

37.61 °

145.910
145.950
29.410
29.450

Uplink

145.826

Downlink

29.330
oppure
29.450

Uplink
da-a

145.910
145.950

Downlink
da-a
NO

29.410
29.450

UplinK
da-a

145.960
146.000

Downlink
da-a
NO

29.460
29.500

ii .. .
Up"nk
„
...
Downlmk

145.960
146.000
29.460
29.500

Uplink

145.835

Downlink

29.340
oppure
29.500
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Phase 3a B e successivi satelliti
utilizzabili per tempi lunghi.
Un’esperienza di 5 ore di trasmis¬
sione di elettrocardiogramma, viaradio dal Monte Rosa; lo ha con¬
vinto che l'efficacia clinica del
metodo richiede sia completato
dalla contemporanea visione dello
Encefalogramma che però richie¬
de 6 canali di trasmissione.
Il relatore ha anche informato sui
progressi nella trasmissione di
immagini radiografiche ed affini,
per una telediagnosi completa di
traumatizzati (pronto soccorso
— protezione civile) utilizzando la
SSTV d’amatore.
— ■ In questo campo Egli ed i suoi
collaboratori hanno fatto con¬
siderevoli progressi, anche se
le distanze per ora coperte non
sono sufficienti sicché il meto¬
do è ancora da considerarsi in
fase sperimentale.
I lavori della mattinata si sono
conclusi con l'interessante rela¬
zione di Giorgio Pitacco I3LCZ diTrieste, che ha riferito sul lavoro
sperimentale da lui svolto coi sa¬
telliti russi RS 1 e 2 prima del giu¬
gno 79 (data della loro cessazione
attiva) e sui nuovi, attualmente
operanti. Secondo il relatore, che
riceve il down-link con un aereo fi¬
lare, ed usa per l'up-link una pic¬
cola direttiva in «due metri» questi
sono i satelliti ideali per il princi¬
piante sicché ARI ed AMSAT do¬
vrebbero incoraggiare in ogni mo¬
do i soci ad occuparsi di questa
forma di comunicazione.
Sono satelliti facilmente accessi¬
bili, con i mezzi più modesti. Difat¬
ti se per la ricezione è sufficiente
un ricevitore HF in 29 MHz colle¬
gato ad un’antenna filare; per la
trasmissione bastano 5 W con
un’antenna in 2 metri di non rile¬
vante guadagno.
Fra l’altro egli osserva che proba¬
bilmente, a causa di insufficienti
informazioni da parte degli Organi
delle Associazioni europee; le or¬
bite migliori sull’Europa occiden¬
tale sono sempre poco affollate,
sebbene la banda utile di ciascun
transponder sia solo 40 kHz.
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I satelliti RS hanno orbite alte: sui
1700 km, perciò il tempo di utilizzo
è relativamente lungo, circa 25 mi¬
nuto per orbita. Spesso anzi, acca¬
de di sentire ritrasmissioni intersatelliti (che si succedono a meno
di mezz’ora l’uno dall’altro) ovvero
dallo stesso QTH se ne attivano
due alla volta.
Una curiosità: il 16 dicembre ’81 al
mattino, 13LCZ captava da Trieste,
i segnali del beacon RK02 (che
non è compreso nei 6 RS) in corso
di prova ma a Terra, forse a Lenin¬
grado, sebbene la potenza del tra¬
smettitore di telemisura sia sol¬
tanto 300 mW.
Evidentemente quando la propa¬

gazione in 10 m è favorevole, an¬
che le piccole potenze hanno la
possibilità d'arrivare lontano.
RK02 è stato mesos in orbita il 17
maggio, portato alla quota di 337
km da un veicolo spaziale, ha ini¬
ziato la sua missione per mezzodelle mani d’un astronauta «che l’ha
semplicemente spinto fuori dalla
porta della navicella, dopo averlo
attivato».
I dati orbitali del beacon sono: in¬
clinazione 51,5°; periodo 91 minuti
tempo di utilizzo nell’area di ac¬
quisizione 9 minuti circa.
Un transponder con up-link 21230
kHz (B = 40 kHz) dovrebbe entrare
in funzione fra non molto.

LE RADIO TV LIBERE AMICHE DELLA NOSTRA RIVISTA CHE DANNO CO¬
MUNICATO NEI LORO PROGRAMMI DELLE RUBRICHE PIU’ INTERES¬
SANTI DA NOI PUBBLICATE IN OGNI NUMERO

Liguria
Radio Sky Lab
Via Malocello 65
17019 Varazze (SV)

Radio Quasars Recco
Via Milite Ignoto 129
16036 Recco (GE)

Tele Radio Cairo 103
C.P. 22
17014 Cairo Montenotte

Radio Rete Elle
C.P. 35
17024 Finale Ligure

Radio Genova Duemila
Via G.B. Monti 161 r.
Genova - 16151

Tele-radio Voftri-Uno
P.zza Odicini
C.P. 5526
16158 Genova-Voltri

Punto Radio Ligure
Via Lungo Sciusa 15
C.P.10
17024 Finale Ligure

Teleradio Special
Via Pra’ 175
16157 Genova Pra

Radio Riviera Music
Via Amendola 9
17100 Savona

Onda Spezzina
Via Colombo 99
19100 La Spezia

Radio Savona Sound
C.P. 11
17100 Savona

Radio Liguria Stereo
Via Colombo 149
19100 La Spezia

Radio Ponente
Via Approsio 47/1
18039 Ventimiglia

Radio Spezia International
Via Monfalcone 185
19100 La Spezia

Tele Radio Cogoleto Uno
Via Prati 79
16016 Cogoleto (GE)
Radio Arenzano
Via Terralba 75
16011 Arenzano
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NON ACCADE TANTO SPESSO
□INCONTRARSI

NOTIZIE DAL VHF TEAM SICILIA

Si continua a parlare di Satelliti e
di e.m.e. anche durante il pranzo
allo Chalet delle Rose presso la
Villa Griffone ritrovo ormai abitua¬
le d’ogni anno.
Da sinistra a destra:
Funari - presidente della Sezione
ARI di Firenze.
Marini - presidente dell’AMSAT.
Miceli - nostro collaboratore.
Moroni - animatore del team fio¬
rentino deli’e.m.e.

L’ES in 144 MHz
Il fenomeno dell’E-sporadico del
1981 è stato poco rilevante in Sici¬
lia rispetto agli anni precedenti,
mentre sono state più privilegiate
le zone del Centro Italia.

Un exploit notevolissimo è stato
però riservato ad IT9XIX che ha
potuto lavorare per qualche ora
un’ottima apertura «ES» dal raris¬
simo «Square» HW; nel passato
solo IT9ZWV/9 era riuscito ad atti¬
vare via «ES» il quadratone HW
per un modestissimo totale di 8
QSO con stazioni del Nord Euro¬
pa.

ATTIVITÀ1 DI IT9XIX DA HX36j.
144 MHz, via "E Sporadico".
9/6/1981 F1EDN (AE49a) : F1EFW (CG) : F1KHV; F3KF; FbCGF JU);

F1DBN (AK);

F6DKW; F1EZE (GC55a); F6BIF (BF); F6CER: F1ABO (AG); F1FJM (AH);
F6FEM; F6CJP (AH); F6FE0 (AH); F1EKU (CF); GJ9SBT (YK); F1KFN (CF);
GJ8KNV; GJ3YHU; F6CCH(ZH); F6CJ; F6APE (ZH): F1BLHJ (ZE); FICBL(BL);
F9MJ (ZG); F1ETW (BE); F1CCM (ZE); F6AHP/p (AI); F6ETI (YH); F6MYT;
F1BYM (ZE); F1BL0; F2TJ (AG); F6BQX (ZG); F1JG (CD); F6BTZ (ZH);
F1FQL (7H); F1FHJ; F1FOL (YH): F1CBB; F8GEV (ZG); F6GQE (AF);
F6ARQ (AF); F1FJU (ZF); F3HV (AE); FEDE (AF); F1EIC (AF): F1AAM;
FlEDN/p (AE); F5BV (ZF); F5HB (ZF;.
17/6'981 0N4YZ; 0N4XJ (CK); 0N4CJ; HB9PMD (EH); HB9MI0; HB9MEH; HB9PGX (DH);
PA3BBI; PF1AGJ (DK): PE1EYE (CL); PA3AQM (CL); 0N5D0 (CL); PA0RDY;
PA3AQN (CM); 0N1JP (CL); PA0AWI (CL); PA3AG (CL); PA2GFR (CL);
PA0HVP; 0N70V; PA0HIP (CL); PA3BO; QN7AY (CL); PE1DQF.
4/7/1981 UB5GCP (QG37c): UY5HF (QG24f); UB5GBZ (QG).

ATTIVITÀ' DI IT9XIX DA HW25a.
144 MHz, via "E Sporadico".
1/8/1981 EA7MU (WW); EA7CR (WW); EA7AO; EA7XY (YX); EA3ABZ/7 (XW); EA7ANQ;
EA9HR/7 (WW).
8/8/1981 EA3ADW (BB); F1FIH (CD); EA5AMR (ZZ); F1FHG; F1CMY;

F1S0K (ZF).

10/8/981 PA0THT.
16/8/981 Y23BD (CM); Y25HN (GK); DL7ACG (GM); DC7MH (GM) ; DL7YW (GM);
DK9ZQ (EL); DG1NZ (FJ); DC9NH (FJ); Y25KN (GK); Y25LN; DC7AE (GM);
DC7TO (GM); DL7ADX (GM) ; DF7RG (Gl); Y23MF (GL); DC7ZP (DN);

r

DC7QS (GM); DG6NX (FK); DC7BS (GM); DK2EA (FK); DL'/VM (GM) ;
DF5YS (GM); DJ9BV (EN); DL7WX (EN); DJ9MS (Gl); Y23ZI (FL);

Radio Tv Due
C.P. 1
05030 Otricoli
R. Antenna Musica
Via Rapisardi 2
05100 Terni

Y23FG (FM).

ATTIVITÀ1 DI IT9ZWV DA GY67d.
144 MHz, via "E Sporadico".

Stereo 2000
C.so Garibaldi 43/A
06010 Citerna
Radio Tiferno 1
P.zza Fanti 7
06012 Città di Castello

4/7/1981 LZ2FA (ND40g).
19/7/981 EA4QV (YA); EA4QR (YA); EA4FC (YA); EA4AFI (YA); EA4GE (YZ);
CT1WW (WB63b); EB4DF (YA); EA5CW (ZY).
21/7/981 CT1WW (WB63b).
22/7/981 FIMA; EA3ADW (BB); FIEOF ; EA1TH (YC); F0DSY (BC); F1BYM; EA3XU;
F1EGB (AD);

F1TC;

FI FON (AE); F6DZP (AG); F6FTC (CG); F6CVQ; F6EUZ?

F6ELI; F1AN; FIDE; FAINC (YZ); F6CNW; KA1CR (XD); EA2TL.

Radio Gubbio
Via Ubaldini 22
06024 Gubbio
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Notizie dal mondo dei C.B.
IL BEACON IKG
SU 27495 kHz

nei percorsi deviati sul mare o che
interessano lo scavalcamento di
monti, dovrebbe essere più fre¬
quente nei meriggi dei mesi caldi.
«/KG» trasmette il suo nominativo
in morse — non occorre però, es¬

sere provetti marconisti per identi¬
ficare: «titi tatita fatati» ripetuti
più volte. Attenzione dunque a
questo segnalino telegrafico: non
è un’interferenza ma «una voce
amica!».
Inviate dati d’ascolto: mese, ora,
giorno, eventuale durata della ri¬
cezione; condizioni meteo il più
dettagliate possibile ad: IKG —
Casella Post 44-22069 Rovellasca
(CO).

Un beacon è un trasmettitore au¬
tomatico che trasmette 24 ore su
24 e permette studi sulla propaga¬
zione, oltre ad essere un utile indi¬
zio sulla distanza e l'apertura del¬
le possibilità di comunicazione ri¬
ferita all'area in cui si trova.
«/KG» a quanto ci risulta è la pri¬
ma iniziativa del genere sui canali
CB — si deve all'iniziativa di due
studiosi: Marco Discacciati e Ric¬
cardo Carugati di Rovellasca (Co¬
mo).
Se l’ubicazione del beacon è Rovellasca, esso dovrebbe trovarsi
sui 250 m quota, con un orizzonte
radio-ottico (portata diretta) sui 60
km.
Se lo ascoltate da distanze mag¬
giori, significa che è in atto fra voi
ed il beacon un modo di propaga¬
zione migliore della semplice por¬
tata ottica.
Tali modi di propagazione sono
quanto mai interessanti, dal punto
di vista fisico: perciò chiediamo la
collaborazione dei lettori, affinché
dedichino un po' di tempo
all'ascolto sulla frequenza di
27495 kHz.
È possibile che i segnali IKG arri¬
vino via «Es» nell'estremo sud del¬
la Penisola ed in Sicilia; è possibi¬
le l'ascolto (via tropo?) a distanze
di qualche centinaio di chilometri.
Qualsiasi notizia in merito è inte¬
ressante: correlare gli ascolti con
le condizioni meteo, possibilmen¬
te osservando le mappe presenta¬
te ogni sera dalla RAI (1a) verso le
20.

il tropo dovrebbe verificarsi con
«pressione alta» e bel tempo; ma
non vogliamo influenzarvi con pre¬
concetti. Sulla Val Padana sembra
sia più frequente nella tarda sera;
54
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LE fìAOlO TV LIBERE AMICHE DELLA MOSTRA RIVISTA CHE DANNO CO¬
MUNICATO NEI LORO PROGRAMMI DELLE RUBRICHE PIU’ tNT E RES¬
SA NT! DA NO* PUBBLICATE IN OGNI NUMERO

Via Kennedy 1
24060 Chiudono
Radio Alfa Centauri
Via Dante 1
24062 Costa Volpino

Lombardia

Pavia Radio City
Via Cascina Spelta 24/D
27100 Pavia

Radio Ticino Music
Via Dante 35
20010 Boffalora

Radio Lovere Trasmissioni
Villaggio Colombera 8
24065 Lovere

Radio Paderno Dugnano
Via Reali 37
20037 Paderno Dugnano

Radio Capo Torre
Via Milano 46
20014 Nerviano

Radio Life
Via Monte Grappa 35
24068 Seriate

Radiododici
Via Turati 24
20051 Limbiate (MI)

Trasmissioni Radio Malvaglio
P.zza S. Bernardo
20020 Malvaglio di R.

Ponteradio
Via G. Camozzi 56
24100 Bergamo

Radio Super Antenna.
Via Tevere 20
20052 Monza

Radio Turbigo Libera
Via Torino 9
20029 Turbigo

Radio Bergamo Alta
Via S. Grata 1
24100 Bergamo

International City Sound
Via Gorizia 22
20052 Monza

Radio Base
Via Moncenisio 3
20030 Lentate sul Seveso

Teleradio Valle Camonica
Via Costantino 10
C.P. 34
25010 Boario Terme

Radio Centro 105
Via L. Da Vinci 10
20054 Nova Milanese

Radio Stereo 4
Vicolo Marangone 3
21016 Luino
Radio Tabor
Via S. Giacinto 40
21040 Gerenzano

Radio Franciacorta
Via Piazza 5
25030 Torbiato di Adro
Radio Antenna Verde
Via F.lli Facchetti 193
25033 Cologne (BS)

Radio Studio 4
Via S. Margherita 63
C.P. 6
21042 Caronno Pertusella

P.zza Garibaldi 12
25034 Orzinuovi (BS)

Radio Eco
Via Pomini 15
21053 Casteilanza

Radio R.T.P.A.
Via Nave Corriera 21
25055 Pisogne

Radio Sound Music
Via Reni 37
21110 Varese
Telelombardia S.r.i.
Radio Super Sound
Via Rigamonti 4
22020 S. Fermo (CO)
Radio Nord Brianza
Via U. Foscolo 23
22036 Erba
Radio Brianza Limite
Via Salita alla Chiesa 1
22038 Tavernerio (CO)
Radio Clvate
Via C. Villa 17
22040 Civate
Radiostella
Via Fermo Stella 10
24043 Caravaggio
TV-Radiolecco S.r.i.
Via Corti 2
22053 Lecco
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Radio Orzinuovi 88

Radio Studio Padano
C.P. 158
27100 Pavia
Radio Alfa
Via Botturi 4
46042 Castel Goffredo (MN)
Radio Luna Pavia
Via Bossolaro 20
27100 Pavia
Radio Telenove Varese
P.zza Monte Grappa 6
’1 1 on Varese
Criseo Telecomunicazioni
Via Spontini 11
20131 Milano

Radio Martesana
Via Uboldo 2
20063 Cernusco sul N.
Teleradio Lodi
Via Legnano 20
20075 Lodi
Tele Radio Adda
Via Emilia 52
20075 Lodi
Radio Monte Zuma
C.P. 50
20079 Lodi

Teleradio Luino International S.r.i.
Radio Stazione Uno Gallarate S.a.s.\ ,n Manzoni 30
Vicolo Prestino 2
; ’Ò16 Luino
21013 Gallarate
Radio Freedon
Radio La Voce di Brescia
Via Milano 64
Via Tosio 1/E
20096 Pioltello
25100 Brescia
Radio Canale 96
Radio Luna Crema
Via Pantano 21
Via 4 Novembre 9
20122 Milano
26013 Crema
Radio Canale 27
T.R.S.
Via Aldini 29
Supersonic TV S.r.i.
20157 Milano
Via Manzoni 8
Detta Radio Uno S.a.s.
26019 Vailate
Via G. Leopardi 20
22077 Olgiate Comasco (CO)
Radio Inchiesta
Via Sairoli 19
Radio Lario 101
27029 Vigevano
Via Monte Grappa 16
22100 Como
Radio Studio Gl
Via Cairoli 11
Radio Soun Ambivere
27051 Gambolo
C.P. 5
Tele Radio Luna Lfssone
24030 Ambivere
Via Trilussa 4
20035 Lissone
Radio Trasmissioni Chiudono
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LA WARC ■ IL MINISTERO
ED ALTRE COSE CB
In una riunione (la terza della
Commissione CB, tenutasi il gior¬
no 8 maggio 1982, a cui ho parteci¬
pato, mi sono finalmente potuto
fare un’opinione abbastanza con¬
creta dell’attività CB, delle aspira¬
zioni e le possibilità di avere un ri¬
conoscimento giuridico.
Le mie impressioni di «estraneo»
ma esperto in radiocomunicazio¬
ni, riportate in quella occasione
posso riassumerle obbiettivamen¬
te in poche righe.
1. I dirigenti del Ministero PT inve¬
stiti del problema, mi sono appar¬
si animati dalle migliori intenzioni
di «trovare una via d’uscita» nei ri¬
guardi dell’attività CB, che per es¬
sere atipica e piuttosto recente,
mal si inquadra nelle regolamen¬
tazioni vigenti.
2. I dirigenti del Ministero PT, lo
stesso Ministro, le Forze Politi¬
che, hanno in materia un margine
discrezionale ristretto — in altre
parole: non possono fare ciò che
vogliono o vorrebbero; tutta la ma¬
teria «Radiocomunicazioni» è le¬
gata a numerose regolamentazio¬
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ni internazionali, che lasciano ben
poco margine alle iniziative d’un
singolo Stato.
2.1. L’Italia fa parte della Comuni¬
tà Europea. Il Parlamento Europeo
ha espresso, tempo fa, un voto po¬
litico a favore dell'attività CB. Ma
questo voto alla luce dei fatti so¬
miglia più ad un «pio desiderio»
che a qualcosa di concreto.
Il motivo è semplice: essendo un
Organo Politico, il Parlamento Eu¬
ropeo «ha raccomandato» il pro¬
blema — per quanto concerne
normativa e proposte in materia
— ad un Organo Tecnico Europeo
conosciuto come CEPT (Conference Europeenne des Poste et Telecommunication).
2.2. La CEPT costituita molti anni
prima della Comunità Europea,
non comprende solo i dieci Paesi
di questa, ma tutti gli Stati dell’Eu¬
ropa Occidentale. È un Organo
Consultivo, però le sue Racco¬
mandazioni non possono essere
disattese né ignorate dalle varie
Amministrazioni Nazionali. Poi¬
ché la maggioranza dei membri

di Marino Miceli

Da Elettronica Viva, dicembre 1981
«Secondo PUnione Internazionale del¬
le Telecomunicazioni Tattività CB non
è internazionalmente riconosciuta né
è menzionata in alcun modo nelle Ra¬
dio Regulations delia ITU. Le frequen¬
ze in questione sono allocate per il
«Servizio Radio Mobile» quindi in ogni
Paese TAmministrazione può farne un
certo uso consentito, o comunque non
va contro a quanto stabilito in proposi¬
to dalle citate Radio-Regulations.
I protettori dell'attività CB hanno per¬
duto una grossa occasione alla WARC
’79: durante quella Conferenza mon¬
diale sarebbe stato possibile dare una
definizione dello «Status di quest'atti¬
vità» così come avvenne per il Servizio
di Radioamatore, riconosciuto tale do¬
po circa 20 anni d'esistenza, (nel 1927:
NdR).
Peraltro gli OM a quel tempo godette¬
ro d’una «fortunata congiuntura» di
cui la loro Federazione, IARU (molto
aggressiva perché nata solo 2 anni pri¬
ma, NdR) seppe trarre profitto.
II Mondo era ancora sotto l'effetto del¬
la sorprendente scoperta fatta dagli
OM in quegli anni, ossia la possibilità
di comunicazioni a grande distanza
mediante onde minori di 100 m; anzi
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CEPT non fa parte della «Comuni¬
tà dei 10 Paesi» va da sé che in es¬
sa prevalgono Paesi non favorevo¬
li all’attività CB.
Le opinioni del rappresentante di
una organizzazione «CB» italiana
il quale sostiene che la CEPT «non
c’entra» e «non deve essere ascol¬
tata» od addirittura «che usurpa le
funzioni della Comunità» sono del
tutto arbitrarie. Quando in sede di
Commissione CB, come lo scorso
8 maggio, questo stesso rappre¬
sentante inizia lunghe concioni,
sostenendo tali principi, non dà
nessun contributo costruttivo,
può ritardare una qualsiasi conve¬
niente soluzione e non fa gli inte¬
ressi dei Concessionari CB.
3. Anche se un’Amministrazione
nazionale «volesse ignorare !a
CEPT» non si può dire che avrebbe
le mani libere. Ogni decisione in
campo TLC deve essere in armo¬
nia alle «Regulations» della ITU.
La ITU, non è un gruppo di retrivi
conservatori, è la Associazione a
livello mondiale di tutti i Paesi che
hanno Telecomunicazioni. Questi
Paesi con i loro contributi ne man¬
tengono la Sede e lo Staff in Gine¬
vra. Le decisioni non sono prese
dai funzionari, che fanno applica¬
re la Regulations e ne controllano
il rispetto, bensì dai delegati deile
varie Amministrazioni-Membro,
che periodicamente si riuniscono
in «Conferenze».
Le «Conferenze periodiche», su ar¬
gomenti specializzati, hanno ca¬
rattere eminentemente tecnico,
mentre le decisioni di fondo (più
politiche che tecniche) vengono
prese nelle «Conferenze plenarie»,
la cui frequenza, salvo rare ecce¬
zioni, è ventennale. L’ultima
(WARC 79) finì nel 1980, le sue de¬
libere cominciano solo ora ad es¬
sere materia di modifiche nelle va¬
rie legislazioni nazionali. Ora, co¬
me si deduce dalla lettera che
pubblicammo a suo tempo, e che
ristampiamo a beneficio dei lettori
«/a Giusta Causa della attività
CB» ha perduto l'autobus nei
1979, né la possibilità di appello fi¬
no al 2000 o giù di lì. Questo signi¬
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fica che «una qualificazione giuri¬
dica» dell’Attività CB a carattere
definitivo non si potrà avere che
fra venti anni, circa. La prossima
«Conferenza sui Mobili» non potrà
trattare un problema di fondo.
Queste mie estrapolazioni ap¬
paiono evidenti dalla lettera
dell’amico ginevrino, egli da poco
andato in pensione quale funzio¬
nario della ITU, ha seguito la
WARC 79 ed oggi, libero da obbli¬
ghi verso il suo datore di lavoro,
può francamente dirci cose che la
ITU, come ente sopra-nazionale,
non ci direbbe.
3.1. Stando allo scritto ed ai fatti:
l'Attività CB per la ITU non esiste.
Ci sarà chi dirà: perché i Radioa¬
matori SÌ e noi amatori CB NO?
Per chi vuole ragionare «senza pa¬
raocchi» la risposta è chiara e fa¬
cilmente comprensibile.
Nel 1927 il Mondo era sotto lo
shock della «Scoperta delle Onde
Corte» iniziata dagli OM qualche
anno prima (1922-24); per fronteg¬
giare l’irruenta, caotica marcia
d’invasione delle Onde Corte da
parte dei Servizi Commerciali e di
Stato di molti Paesi, la ITU indis¬
se, in fretta, una Conferenza Ple¬
naria (Washington 1927).
Dal 1925 i Radioamatori del Mon¬
do si erano riuniti in un sodalìzio
internazionale SERIO e RAPPRE¬
SENTATIVO: la IARU.
La IARU venne invitata alla Confe¬
renza del ’27 come vero ed unico
legale rappresentante di tutti i Ra¬
dioamatori, lottò per il loro ricono¬
scimento come Servizio; vinse le
sue battaglie, in campo politico e
tecnico.
Il riconoscimento giuridico in una
conferenza Plenaria ITU significa
avere la porta aperta per il resto:
regolamenti ragionevoli, gamme
di frequenze, stato giuridico unico
in tutto il Mondo, riproducibile,
bontà loro, in toto (o con delle re¬
strizioni più o meno meschine) nei
diversi Paesi membri della ITU. Ad
esempio, il Governo fascista non
accordò le «Licenze» anche se il
Codice Postale Italiano stabiliva

era stata proprio questa rivoluzione a
provocare la Conferenza ITU tenutasi
a Washington nel 1927.
In secondo luogo i Paesi membri della
ITU erano pochi, dato che una buona
parte del Mondo era in regime colonia¬
le; inoltre Gran Bretagna e Stati Uniti, i
grandi paladini degli OM, godevano
d’un immenso prestigio, certo di gran
lunga maggiore di quello che hanno
nella «multicolore ITU» con più di 160
membri, qual è oggi.
Alla « W79» i tentativi a favore dell’«At¬
tività CB» sono stati pochi, timidi e
non adeguatamente preparati, specie
per fronteggiare la adamantina oppo¬
sizione di quasi tutti i Paesi africani
(con l’eccezione dell’Unione SudAfricana).
Ma a parte il blocco della Pan-AfTel, la
grande maggioranza dei membri, com¬
presi i delegati della FCC-USA hanno
votato contro le poche mozioni in favo¬
re, fra cui, degna di nota; una proposta
dell’Italia di qualificare l’attività «/Vonprofessional Personal Service» e de¬
mandarne poi, le modalità applicative
e di regolamentazione ad un apposito
«Gruppo di Lavoro».
La Germania Federale proponeva allo¬
ra, oltre al riconoscimento; la alloca¬
zione a 928-930 MHz dove vi sarebbero
state maggiori garanzie di «short range» e «/ow power», superando così i ti¬
mori di molti Paesi, dovuti al fatto che
su 27 MHz, il «long-range» e quindi l’il¬
legale comunicazione fra Paesi diversi
sono inevitabili.
Anche questa proposta ben motivata,
ha ricevuto però un’accoglienza fred¬
da, anzi ostile. È caduta per la ferma
opposizione di parecchi Paesi (stavol¬
ta non di colore) che hanno opinioni
differenti circa l’utilizzo di tale porzio¬
ne di spettro, peraltro, la F.RG. era riu¬
scita ad avere in Assemblea plenaria,
l’adesione alla sua proposta, sotto for¬
ma di «raccomandazione» a cui pote¬
vano unirsi, o meno, solo poche Ammi¬
nistrazioni interessate. Portata al
«Gruppo di Lavoro 5 C» dopo lunghis¬
sima discussione, cadeva, sebbene al¬
cune delegazioni dell’Europa Occiden¬
tale fossero favorevoli, almeno come
inclusione di «nota in calce ad un ap¬
posito arti colon. Si è così voluto riget¬
tare senza ombra di dubbio quest’atti¬
vità che la grande maggioranza dei
Paesi membri della ITU considera non
legale né legalizzabile.
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la possibilità di costituire un Ser¬
vizio di Radioamatore. Le «Licen¬
ze», come è noto, vennero in Italia,
solo nel 1954. In Turchia non esi¬
stono a tutt’oggi. In Cina, sop¬
presse da tantissimi anni, debbo¬
no ancora tornare.
3.1. Assimilare i Concessionari
CB agli OM, non è giuridicamente
possibile perché / canali da loro
impiegati non sono compresi nelle
porzioni di spettro e.m. allocato al
Servizio di Radioamatore.
Inoltre per entrare a fare parte del
Servizio ed avere diritto ad impie¬
gare anche le gamme HF, è indi¬
spensabile che il cittadino sosten¬
ga due esami per il conseguimen¬
to della «Patente di abilitazione»:
uno di teoria, l’altro di ricezione e
trasmissione Morse. Al CB non si
richiede esame alcuno.
A coloro che ad ogni pié sospinto
parlano di discriminazioni fra pa¬
renti prossimi, quali gli OM ed i
CB, rispondere non è difficile, pur¬
ché lo si voglia comprendere.
I righi che seguono dovrebbero ri¬
sultare chiari.
4. L’assimilazione, od assorbi¬
mento, in virtù d’un atto ammini¬
strativo non è possibile, perché,
nonostante l'apparente similitudi¬
ne, le sue posizioni davanti alla
Legge sono assai diverse, A rigore
di termini non è neppure lecito de¬
finire il CB «un radioamatore».
4.1. Rimane «la via d’uscita» sug¬
gerita dalla CEPT, che sembra pia¬
cere anche ai dirigenti di certe
Amministrazioni nazionali, ma
che non piace a chi rappresenta
un raggruppamento di «CB» italia¬
ni, con aspirazioni di totale rap¬
presentatività.
Secondo la ITU, la Banda in cui si
trovano I Canali CB, può essere
usata a discrezione delle Varie
Amministrazioni, per radiotelefoni
mobili: i CB possono quindi, con
estrema facilità, avere un ricono¬
scimento giuridico nella «catego¬
ria mobili». Naturalmente non si
tratta di «Stazioni» ma dì «radiote¬
lefoni»; le Regulations ITU preve¬
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dono tanto «mobili che sì muovo¬
no» quanto «mobili di base» che in
realtà sono impianti fissi, ma non
si possono chiamare Stazioni fis¬
se, perché ad eccezioni di quelle
dei Radioamatori (meglio: del Ser¬
vizio di...) le Stazioni sono sogget¬
te in HF ad un Regolamento quan¬
to mai oneroso. Difatti per Stazio¬
ne fissa s’intende una stazione ri¬
vierasca che si collega con le navi
mercantili, oppure che svolge traf¬
fico commerciale ecc...
Se si analizza la situazione obbiet¬
tivamente l’Attività CB si svolge fra
mobili, oppure fra mobili e base e
naturalmente anche fra basi. Nella
realtà dei fatti, siamo così molto vi¬
cini a quella definizione giuridica
ottenuta in virtù «d’una scappa¬
toia» che consentirebbe all’Ammi¬
nistrazione PT di restare entro lo
spirito dei Regolamenti ITU.
Nella riunione a cui ho partecipato
c’è stata una lunghissima esposi¬
zione tenuta dal rappresentante di
un raggruppamento «CB» italiano,
che si dice forte di tanti iscritti, che
ha rimesso tutto in discussione ed
ha impedito di considerare con la
dovuta ponderazione la proposta
«dì mobile».
Il motivo del rigetto sta addirittura
neN’impostazione di base: secondo
questo dotto e ben preparato Inter¬
locutore, il CB è «un diffusore
d’idee e pensieri».
In termini pratici tutta la situazione
presenta una domanda: la CB mi¬
gliora la sua posizione giuridica e
giungerà ad una legislazione meno
provvisoria e più soddisfacente,
saltando dal binario della «comuni¬
cazione bilaterale a scopo di dilet¬
to e svago» a quello così irto di insì¬
die come la «Radiodiffusione»?

Non si è tenuta la quarta sessione
della Commissione per l’esame
dei problemi connessi all’uso di
apparati ricetrasmittenti di debole
potenza (CB). La riunione, che do¬
veva tenersi il giorno 5 giugno
1982, è stata rinviata. Tutte le pro¬
poste scritte, richieste dal Mini¬
stero PT, consegnate in sede di
Commissione dalle quattro orga¬
nizzazioni, sono state inoltrate al
Consiglio Superiore Tecnico delle
PT per un esame, congiuntamente
alla normativa vigente.
Quali saranno i risultati? Sarebbe
forse possibile fare delle ipotesi,
ma rimarebbero tali. È quindi più
opportuno attendere. C’è solo da
osservare che, quale siano, i risul¬
tati potranno essere verificati con
le richieste scritte.
*

*

*

Mentre scrivo sono i primi giorni
di giugno. Quando questi righi sa¬
ranno pubblicati sarà settembre.
Gli amplificatori lineari torneran¬
no dal mare e dai monti, dove so¬
no stati portati in vacanza. Credo
che non sia sfuggito a nessun CB
che chi acquista un «amplificatore
lineare» dichiara che: «l’ho com¬
prato per portarlo al mare...» oppu¬
re «...per portarlo in vacanza»...
Chi può negare la profonda «uma¬
nità» di chi spende denari per to¬
gliere da ambienti chiusi I «linea¬
ri» che, in un rassegnato mutismo,
giacciono, anche per mesi, su
scaffali guardano chi entra, spe¬
rando che sia colui che finalmente
li porterà a godere il sole.
*

*

*

Nel numero di giugno di questa ru¬
brica, nella prima colonna è stato
pubblicato: «...I due verbali sono
poi stati presentati nella sessione
del giorno 8 maggio...». Il testo
avrebbe dovuto essere: «...I due
verbali verranno presentati nella
sessione del giorno 8 maggio...».
Era la giusta ipotesi ... di un fatto
non avvenuto. Il Ministero PT, nelElettronica Viva - Settembre 1982 - n. 26

la terza sessione tenutasi il giorno
8 maggio, non ha presentato al¬
cun verbale, rinviandone la pre¬
sentazione per motivi puramente
organizzativi. È stato però inaugu¬
rato un sistema microfonico per
gli interventi dei delegati nella
Commissione.
*

*

*

Elenchiamo di seguito i Club che stanno
aderendo alla nostra iniziativa per dar vi¬
ta alla rubrica che darà spazio alle attivi¬
tà dei Club ringranziandoli per la loro
collaborazione.

Radio Club Magentino - P O. Box 111
20013 Magenta
Presidente: Barra Renzo (Ghibli)
Numero degli Associati: 29
Radio Club L.A.M. - P.O. Box 11
41058 Viqnola (MOl
Presidente: Marcello Muratori
Numero degli Associati: 89
Pesaro Club CB - P.O. Box 47
61100 Pesaro
Presidente: Basili Roberto
Numero degli Associati: 116
Italian Citizen's Band • Club Beta
P.O. Box 98 - 91100 Trapani
Presidente: Antonio Romano (Kobra)
Numero degli Associati: 80
Radio CLub l’Antenna - P.O. Box 77
56025 Póntedera
Presidente: Mario Bianchi (Girasole)
Numero degli Associati: 60
Ass. C.B. «27 MHz» A. Righi - P.O. Box 48
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Presidente: Gherardi Franco (Moro)
Numero degli Associati: 45

Non c’è dubbio che il Direttore
Centrale dei Servizi Radioelettrici
del Ministero PT, Dott. Valletti, se
gli verrà richiesto, saprà spiegare
un mistero contenuto nei tele¬
gramma in cui comunica alle as¬
sociazioni presenti in Commissio¬
ne i motivi del rinvio della riunione
del 5 giugno. Nell’elenco delle as¬
sociazioni che fanno parte la

Commissione è stato inserito il
nome e cognome di una persona
ed indicati come appartenente ad
una organizzazione già presente
in indirizzo. È un raddoppio che è
un mistero. Ed i misteri hanno
sempre interessato. Per adesso il
depositario di questo segreto è il
Dott. Valletti, Direttore dei Servizi
Radioelettrici del Ministero PT.

Circolo R.E.M. c/o Eugenio B-Mellano
Regione San Pietro 12061 Carrù
Presidente: Bedano Battista (Gommolo)
Numero degli Associati: 68

Club 22 • P O Box 29
40127 Bologna
Presidente: Grilli Bruno (Capo Nord)
Numero degli Associati 182

C B. Club 2000 - P.O Box 14
21028 Travedona (VA)
Pres.: Giancarlo Bertoni (Zampa di velluto)
Numero degli Associati: 220

Club C.B. ■ Radioam. Crema - P O. Box43
26013 Crema
Pres.. Bianchessi Franco (Braccio di terrò)
Numero degli Associati: 126

C.B. Club Ravenna - P.O. Box 345
48100 Ravenna
Presidente: Succi Mario (Sandokan)
Numero degli Associati: 57

C.B. Club • P.O. Box 128
54037 Marma d< Massa
Pres.: Battistim Benedetto (Bracco)
Numero degli Associati: 60

Radio CLub C.B. 11 m Basso Veronese
P.O. Box 11 ■ 37045 Legnago (VR)
Presidente: Da Campo Nereo (Ascona)
Numero degli Associati: 55

Radio Club «La Specola» • P O. Box 24
35100 Padova
Pres : Bortolozzo Nazzareno (Prete)
Numero degli Associati: 26

C.B. 27 - SO LAR - P.O. Box 58
23100 Sondrio
Presidente: Volpatti Romano
Numero degli Associati 106

Renger Club - P.O. Box 40
30039 Stra (VE)

Club Radio Marconi - P.O. Box 24
20073 Codogno
Pres.: Raffaglio Costantino (Briciola)
Numero degli Associati: 30
C.B. Club Ar. Brancaleone • P.O. Box 5
37063 Isola della Scala (VR)
Presioente: Prudolla Pietro (Stratos)
Numero degli Associati: 32

Conte Gianni - P.O. Box 155
20029 Turbigo (MI)
Gruppo Amatori C.B. - E. Dell’Acqua
P.O. Box 266 - Via Stoppani 4
21052 Busto Arsizio (VA)
Radio Club CB Meteora • P.O. Box 46
20051 Limbiate
Radio Club C.B. Leonessa - P.O. Box 187
Via L. Cadorna 8 • 25100 Brescia
Gruppo Radioamatori Monte Rosa
P.O. Box 14 * 13011 Borgosesia (VC)

C.B. Club «039» - P.O. Box 99
Monza (MI)
V. Presidente: Consonni Fabio (Poster)
Numero degli Associati: 55

Associazione L.E.M. 27 - P.O. Box
67051 Avezzano (AQ)

C.B. Club «La Portante» - P.O. Box 9
46029 Suzzara (Mantova)
Presidente: Barbieri Arturo (Norge)
Numero degli Associati: 25

Ara CB - P.O. Box 1$0
67100 L'Aquila
Pres.: Gianni Ceccarelli (Moby Dick-CB)
Numero degli Associati: 67

Club Elettra - P.O. Box 94
96011 Augusta (SR)
Presidente: Leone Vincenzo (Leone 5)
Numero degli Associati: 41

CB Fondi c/o Beniamino Chiesa * C.P. 26
04022 Fondi <LT)

Club C.B. Manzoniano • P.O. Box 80
22053 Lecco
Presidente: Ernesto Riva (Sheridan)
Numero degli Associati: 82

Club 27 Catania
Via Ruggero Settimo 58
95128 Catania

Presidente: Chiesa Beniamino (Dardo)
Numero degli Associati: 20-25
Associaz. CB Vigevanese - P.O. Box 50
27029 Vigevano
Numero degli Associati: 83

CB Club Loreto - P.O. Box 10285
20100 Milano
Presidente: Arnaldo Galli (Piedone)
Numero degli Associati: 100

Radio Club CB Leonessa - P.O. Box 187
Via L. Cadorna 8
25100 Brescia
Numero degli associati: 381

Amici dei Club, diffondete Elettronica Viva, la rivista che parla anche di voi!
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L'OPINIONE DI UN OM
Nel 1927, la Unione Internazionale
delle Telecomunicazioni (LT.U.) fa¬
cendo propria una definizione del¬
la Legge Taft istituita in USA nel
1912; includeva fra i «RadioServizi» internazionalmente rico¬
nosciuti il: SERVIZIO DI RADIOA¬
MATORE.
È un Servizio aperto a tutti, in ogni

I Radioargomesiti

Nei mesi scorsi abbiamo propo¬
sto tre temi da dibattere:
— Perché l'Opinione pubblica de¬
finisce radioamatore chiun¬
que si diletti con la radio
— In che misura l'interesse tecni¬
co è presente, se lo è; nei Con¬
cessionari CB
— Cosa ne pensate dei radiodisturbatori.
Ci sono giunte poche risposte su
questi argomenti, che ritenevamo
molto attuali; alcune «fuori tem¬
po».
Pubblichiamo, in questo numero,
le risposte ritardatane sui tre ar¬
gomenti, ma il dibattito è ancora
aperto, e noi attendiamo sempre
di conoscere i pareri dei lettori,
siano essi OM, SWL, BCL, CB od
altro.
1° Tema
Abbiamo già pubblicato quanto
pervenutoci, resta ancora la pre¬
sente.
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Paese del Mondo, ma per acceder¬
vi occorre essere preventivamente
abilitati.
Di fatti il Servizio viene definito: Di
Intercomunicazione, di Ricerca
tecnica e scientifica, di Addestra¬
mento individuale; di cui fanno
parte persone debitamente auto¬
rizzate che non hanno alcun sco¬
po di lucro.
Di conseguenza, anche nel nostro
Paese, firmatario di tutte le Con¬
venzioni scaturite dalle Conferen¬
ze Mondiali ITU; il termine RA¬
DIOAMATORE ha perduto il signi¬
ficato generico «di colui che ama
la radio» per diventare sinonimo di
una qualifica che si acquisisce
mediante ESAME Di ABILITAZIO¬
NE.
Così come è improprio chiamare
«geometra» una persona priva di
apposito diploma, per il semplice
fatto «che fa delle misure sul ter¬
reno»; anche se GEO-METRA si¬
gnifica «misuratore della terra»; è
altrettanto improprio chimare Ra¬
dioamatore, chiunque si diletti
con la radio. Di fatti si diverta
GEOMETRA in seguito ad un’esa¬
me di Abilitazione ed alla stessa
guisa, lo Stato, rilasciando la «Pa¬
tente», dà a chi ha superato il pre¬
scritto esame; il titolo di RADIOMATORE, con tutti i diritti e doveri
che ne conseguono.
Non starò ad enumerare i doveri
che sono tanti; fra i diritti il più im¬
portante è quello di poter ottenere
una licenza per l’impianto e l’eser¬
cizio di una stazione amatoriale
dotata di un nominativo ufficiale
registrato internazionalmente.
Tutto ciò nel caso della «Conces¬
sione CB» non si verifica, perciò ri¬

tengo che i concessionari CB pos¬
sano definirsi «Radiodilettanti
CB» o «Radiotelefonisti CB»ma
non radioamatori.
73 da I3HL

2° Tema
® L’interesse tecnico nei CB può
essere paragonato a quello che
ha Tautomoni/ista per il suo mez¬
zo. Tutti sappiamo: c’è chi ha la
passione o l’interesse di mettere
le mani nel motore dell’auto,
quando occorre, o chi si limita ad
alcuni aspetti di cura o di piccoli
accorgimenti per il migliore fun¬
zionamento. L’interesse tecnico è
esclusivo del radioamatore, dello
OM. Per il CB l’uso della ricetra¬
smittente è parlare. È il suo fine
tramite il baracchino. Per l’OM il
parlare è un mezzo per verificare il
suo fine: la constatazione che il
suo studio, la sua sperimentazio¬
ne funziona. Il parlare per TOM,
non intendo solo in fonia, ben s’in¬
tende.
L’interesse tecnico per il CB è
quindi non richiesto, non neces¬
sario e questo non sminuisce la
gestione del suo hobby.
Aquila Nera (Bologna)
• Pensare che i CB possano ave¬
re un interesse tecnico è sempli¬
cemente ingenuo. I CB chiaccherano, parlano, discutono, ciacco¬
lano, sparlano, si scontrano ver¬
balmente. Tutto ciò che chiedono
è che apparato, antenna e micro¬
fono funzionino. I riparatori fanno
affari d’oro. Qualcuno prova e rie¬
sce a fare delle riparazioni o non
riesce. Che però si domandino
quale ragione tecnica porti al fun¬
zionamento di questo o quel mez¬
zo, non lo credo. Si aiutano, molto
spesso, fra loro per montare l’an¬
tenna, mettere il nuovo CB in con¬
dizioni di ricetrasmettere. Alzano
il palo, l’antenna. La fissano. Fan¬
no scendere il cavo. Saldano il
bocchettone. Misurano II ROS.
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Tutto ciò non è interesse tecnico.
È prepararsi ad usare un mezzo di
cui non conoscono la ragione del
suo funzionamento, perché non
gli è richiesto.
Ludovico Montanari (Velletri)

• La CB mi ha aiutato a conosce¬
re le radiocomunicazioni. Quando
ho comprato «il baracchino» cre¬
devo di essere entrato nel mondo
dei radioamatori. Poi ho capito
che ii mio interesse non era nella
CB, ma nei mondo dei radioama¬
tori. Poi ho capito che ii mio inte¬
resse non era nella CB, ma nel
mondo degii OM.
Ho fatto ii corso presso una sezio¬
ne ARI. Sostenuto l’esame. Ri¬
chiesta la licenza e sono diventa¬
to radioamatore. La CB non ha in¬
teresse tecnico di tipo radiamato¬
riale e non mi sembra sia richie¬
sto dal tipo di ricetrasmissioni
che ia Citizen Band rappresenta.

Mario Galletti (Firenze)

• Sono stato CB e poi sono diven¬
tato OM. Ho l’impressione che
né l’una e né l’altra abbiano un in¬
teresse alia tecnica, al sapere per¬
ché e per come questo o quello
funziona. Essere radioamatore mi
permette di arrivare più lontano.
Per il resto, per l’interesse tecni¬
co, credo si possa limitare alla
funzione che il CB od lo OM han¬
no. Una tecnica certamente è più
richiesta nel fare il radioamatore,
in maggiore misura del CB: quella
di firmare assegni o conoscere il
valore dei tagli delle banconote.
Gli apparati per OM costano mol¬
to di più.

Giacomo Salvatorelli (Roma)

• Dopo aver parlato in tutti i versi,
in quella specie di salotti che so¬
no certe «ruote CB» il passatempo
m’è venuto a noia.
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Ho poi scoperto che «Alfa Tango»
insegnava ad usare il baracchino
in modo diverso, ed allora, grazie
anche a certi suggerimenti da par¬
te della Vostra Rivista, nei riguardi
delia Propagazione; ho comincia¬
to nel giugno 1981 a cercare di col¬
legare i CB che venivano da lonta¬
no ossia a fare attività DX.
La febbre di questa nuova attività
mi ha contagiato e fatto nascere
in me anche l’interesse tecnico,
non tanto per la radio in sé e per
sé quanto per tutto quanto di con¬
torno, serve per ottenere lo scopo:
parlare con stazioni lontane.
Ora ho buone conoscenze sulle
antenne, sui cavi, sugli amplifica¬
tori più adatti; su certi apparati,
che meglio di altri (con la SSB) mi
permettono di lavorare il nord Eu¬
ropa con quella propagazione che
voi definite E-sporadico.
Sulla propagazione, in pratica, co¬
nosco ora un mucchio di cose, mi
sono fatto schede, diagrammi, ap¬
punti di vario genere, perciò posso
dire con buona probabilità, quali
sono i giorni, le ore, i mesi nei qua¬
li cercare l’Europeo oppure il Ca¬
nadese od il Nord Americano.
L’attività CB/DX ha svegliato in
me tanti interessi collegati dal ri¬
cercare notizie sugli argomenti
che mi stanno a cuore, come quel
senso d’insoddisfazione riguardo
a fatti e cose che non mi vengono
ben spiegate, o che comunque
sfuggono a ragionevoli spiegazio¬
ni.
Si è sviluppato in me quello spirito
indagatore che è una privativa
dell’OM - ma ascoltando le chiac¬
chiere tipo-CB sui loro ponti, mi
domando è poi vero?
Luigi Felicetti (Milano)

3° Tema
.A cosa servono le 15.000 lire che
paghiamo, non si conosce. L’an¬
tenna è nostra, il baracchino è no¬
stro. Non ci risulta che qualcuno
faccia funzionare le onde radio
perché possiamo utilizzarle. L’uni¬
ca cosa che potrebbero servire è
sostenere del personale perché i
radiodisturbatori, fossero messi a
tacere. Non mi riferisco al porno¬
fonico, al mascanzoncello che
manda la portante soltanto, ma ai
numerosi disturbi dati da apparati
elettrici che rendono, nelle ore del
giorno in misura intollerabile, im¬
possibile trasmettere e ricevere.
La CB è stracolma di radiodistur¬
batori e nessuno fa nulla. Chi non
ha neppure la concessione e non
paga le 15.000 ed usa il baracchi¬
no quando ne ha voglia, in fondo
può anche non lamentarsi, ma i
concessionari CB, come me, ne
hanno tutte le ragioni.
Pasquale Accorrenti (Napoli)

La portante è quella cosa che ti
nasconde all’orecchio di chi ti
ascolta. Meglio una portante subi¬
to che una parolaccia prima. Chi
di portante colpisce, di portante
non perisce mai, tutti hanno paura
del prepotente, lo mando la por¬
tante è la firma, dice il cibiofrana.
Non capisce che questo non lo
giustifica. C’è chi cerca la portan¬
te per esternare tutti i suoi profon¬
di pensieri, su chi manda la por¬
tante. Non la ignora come dovreb¬
be o non la vuole ignorare? Quanti
QSO sulla portante sono stati fat¬
ti?
Migliaia. La portante è come il raf¬
freddore poi passa. Chi manda la
portante ha sempre torto. Se non
avete capito, scrivo, del radiodisturbatore principe, sovrano, /ne¬
ga e supermega della CB.
Alessandro Natali (Parma)
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• Chi manda la portante è il radiodisturbo per eccellenza. Ma ce ne
sono altri. Quello che usa l’appa¬
ra to per chiedere il QRK o control¬
lo, quando un QSO sta prendendo
avvio. Quello che, ascoltata una
voce femminile, entra per un ab¬
bordaggio diretto o sornione, che
comunque «rompe» e non si accor¬
ge di essere fuori gioco prima di
cominciare. C’è poi il bip dell’al¬
bergo, a cui hanno rifilato un ap¬
parato per chiamare il personale
su una frequenza CB. C’è il brucia¬
tore in caduta termica, che ripren¬
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de a funzionare scintillando. A Na¬
tale entrano in frequenza le luci in¬
termittenti degli alberi di Natale.

L’estate c’è la propagazione per
escursione termica, ed ascolti be¬
nissimo voci di oltre confine e non
riesci a parlare con Giovanni, che
abita a due passi da te. D’inverno
quando il tempo è instabile, fa si¬
tuazione è uguale. Tizio usa il li¬
neare. Ti azzera io s-meter. Gli
chiedi di abbassare. Ti risponde
che non ha nulla da abbassare.

C’è chi trucca l’apparato che spa¬
ra oltre i 5 watt e ti giura che non
ha il lineare. Chi può, usa un appa¬
rato per radio-amatori che ha mon¬
tato gli 11 metri. C’è poi tizio con il
quale non sai di cosa parlare, che
regolarmente entra sul canale do¬
ve sei e ti radiorompe. Ai piano in¬
feriore c’è il walkie-talkie giocatto¬
lo dei fanciullo del Sig. Pinco. È un
regalo premio. Fate chi i fanciulli
vengano a me, che non riesco mai
a raggiungerli.
Gianni Silvestri (Voghera)
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UNO ALLA VOLTA

Lo Heathkit
SB 104

Lo SB 104 è un ottimo ricetrasmettitore apparso sul mercato
nel 1976; è completamente «solid
state»; ha un prezzo molto interes¬
sante, in quanto non più moder¬
nissimo. Ciò in tempi come gli at¬
tuali, nei quali un mediocre ricetrasmettitore, più compatto, più
sofisticato,
più
moderno
nell’aspetto esteriore; per il sem¬
plice fatto d’essere di recente co¬
struzione raggiunge prezzi da ca¬
pogiro: è una prospettiva interes¬
sante.
Fra le accuse più comuni che si
fanno alla parte ricevente dello
SB 104, è quella della eccessiva
suscettibilità alle forti interferen¬
ze, e di conseguenza il deteriora¬
mento dei segnali ricevuti per ef¬
fetto della modulazione incrocia¬
ta ed intermodulazione.
Per ovviare a questa carenza, nel
1977 la Heathkit mise in commer¬
cio il «Modification Kit SBM 1042» e la nuova produzione assunse
la sigla «SB 104 A». Il contenuto
del Kit verteva principalmente sul¬
la sostituzione dei due mescolato¬
ri a.f. (MOSFET 40673) con Anelli
di diodi a doppio bilanciamento.
L’altra modifica importante, era
l'aggiunta di più efficienti Filtri
passa-banda centrati in ciascuna
gamma-amatori.
Secondo W6PHF (QST Mar 1982)
per certi versi, il rimedio è stato
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peggiore del male, perché «gli
Anelli» essendo costituiti da dìodi
singoli; non risultavano affatto bi¬
lanciati in senso stretto e questo
secondo Cheadle (1) porta egual¬
mente alla intermodulazione e
modulazione incrociata.
L’eccellente performance è stata
ora, realizzata da W6PHF con le
modifiche che suggerisce.

1a Modifica
Secondo la figura 1 - gli anelli di
diodi sono stati sostituiti da due
mescolatori ad integrati (mixer)
modello SRA-1 (2).
Le aggiunte più importanti sono: il
Diplexer a 24 MHz dopo il primo
mescolatore, ed il Diplexer a 10
MHz, dopo il secondo.
Il livello del «segnale locale» (LO.)
è stato poi, incrementato, mon¬
tando un amplificatore con bipo¬
lare 2N4124 tra il VFO e l’ingresso
(8) del secondo Mixer.
A valle di questo mescolatore, è
stato inserito un amplificatore in¬
tegrato (CA 3028A) collocato, con
i suoi 8 reofori su uno zoccoletto

(1) Cheadle - «Mlxers lor best intermod. per¬
formance» — Microwaves Nov & Dee. 1973.
(2) Prodotti dalla: Mlnicircuits di Brooklyn
N.Y. 11235 - USA 2625 East 14th Street.

apposito (T05) molto vicino al
«passa-banda» da 8 MHz origina¬
rio.
Il comando della sensibilità (R 15
A) è stato rimosso e sostituito da
un doppio potenziometro ad assi
concentrici da 10 kfì - lineare; uno
dei due potenziometri è schema¬
tizzato sulla destra di figura 1. (IF
GAIN).
Questo è il potenziometro poste¬
riore. Quello davanti si collega in
luogo del vecchio, alla scheda (F).

2a Modifica
La prima modifica, tutta sulla
scheda (G) reca in se un migliora¬
mento sostanziale dell’adempienza; ma per abbassare la cifra di ru¬
more, come dire, per alzare la sen¬
sibilità del ricevitore vi è un altro
semplice espediente.
Le commutazioni dei filtri passa¬
banda d’ingresso sono state fatte
con normali diodi per a.f. la cui ca¬
pacità non è del tutto trascurabile.
Tale capacità parassita, su 12 dio¬
di, significa «fughe di segnale ri¬
cevuto»: fortemente riducibili so¬
stituendo i dodici componenti,
con altrettanti diodi hot-carriers.
Questi ultimi dalle eccellenti pre¬
stazioni per UHF, hanno capacità
estremamente basse, oltre ad una
minore tensione di conduzione.
W6PHF che disponeva d’un mo¬
dello SB 104A — ha ricuperato i
diodi dagli «Anelli» dei mescolato¬
ri: si tratta di diodi FH-1100; però
qualsiasi hot-carrier simile (Plessey ecc.) va benissimo per lo sco¬
po.
Dopo la sostituzione dei dodici
diodi, occorre procedere ad un
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alimentazione in c.c.; gli stadi a.f.
ed f.i. si trovano in generale, quasi
alla soglia d’innesco reattivo.
L’innesco reattivo in alcuni model¬
li, si presenta con l’uso prolunga¬
to — ossia con l’invecchiamento.
La cura consiste nel mettere capa¬
cità ceramiche da 100 e da 10
nF/50 V.L. in numerosi punti dei
conduttori d’alimentazione. Partiolarmente all’ingresso dei conuttori +V.c.c. d’ogni scheda,
orecchi condensatori da 10 nF
.y-pass dei circuiti originari di ali¬
mentazione dovrebbero avere in
parallelo, secondo W6PHF, capa¬
cità a dischetto ceramiche da 100
nF.
1 punti di distribuzione delle ten¬
sioni + 5 V; +11 V; + 13,8 V vanno
poi, «fugati» con una combinazio¬
ne di tre capacità in parallelo:
FIg. 1 (A) • Schema elettrico di parte della scheda G.
Sono indicate con la sigla originale, le parti che rimangono in servizio, nella porzione di
scheda soggetta a modifica.
Le parti e componenti aggiunti, sono identificate coi rispettivo valore. Resistori da 0,25 W;
capacità 50 V.L.
Oltre ad R-C-L sono impiegati altri importanti componenti:
Due mescolatori SRA-1.
Un amplificatore integrato CA 3028 A.
Un transistore bipolare (Q2) tipo 2N4124
fb = perlina di ferrite.
(B) Disposizione sulla scheda modificata, dei due mescolatori e di Q2.
Sul connettore della scheda, il terminale 5 viene distaccato dalla massa per essere impiega¬
to come uscita del CA3028 nella connessione al cursore del potenziometro da 10 kQ (IF
GAIN).

nuovo accordo di sintonia dei filtri
di banda: s’impiegherà allo scopo,
un semplice «generatore di rumo¬
re». Meglio se potete accedere ad
un laboratorio che dispone d’uno
«sweep-osciliator».

3a Modifica
Il regolatore di tensione in serie
all’alimentazione in alcuni (troppi)
casi, va in corto-circuito.
Al momento del guasto, gli stadi
alimentati con 13,8 V ricevono in¬
vece, 22 volt e ciò causa il fuori¬
uso istantaneo di numerosi com¬
ponenti.
La riparazione globale non è facile
per l’OM.
Allo scopo d’ovviare a questo gra¬
ve inconveniente, la Casa nel 1977
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ha messo in vendita una «protezio¬
ne crowbar» in kit (Part N. 830-33).
Si raccomanda d’installare tale
protezione.
Nell’alimentatore è poi, bene ag¬
giungere condensatori ceramici
da 20 nF/100 V.L. in parallelo a cia¬
scun diodo raddrizzatore.
Questi condensatori agiscono co¬
me by-pass per i transistori ed eli¬
minano una forma di fruscio aspro
presente nella maggior parte degli
apparati dopo un certo tempo
d’impiego.

— 10 nF e 100 nF ceramiche a di¬
sco; oltre a 15pF/20V.L. al tan¬
talio.
2 — Alcune interconnessioni fra
schede è bene siano sostituite da
cavetti schermati per a.f. sottili
(RG 174U).
Esse sono:
— La a.l.c. bus line
— Le connessioni che portano
fuori dalle schede segnali a.f.
-f.i. - b.f.
I tronchi di cavetto avranno lo
schermo a massa solo ad una
estremità.

Eliminazione di varie forme d'in¬
stabilità

3 — Vi è un eccessivo ronzio di 50
Hz nell’apparato: la causa è ab¬
bastanza semplice.
La treccia che porta la c. della rete
all’interruttore generale «S3F»;
viaggia per un certo tratto, entro la
stessa guida che contiene i fili
schermati b.f. che vanno dai termi¬
nali 15 e 16 della scheda (F) al re¬
golatore manuale del volume.
La cura consiste nel separare i
conduttori che portano la c.a. da
quei due cavetti schermati percor¬
si dal debole segnale b.f.

1 — Per effetto d’un insufficiente
disaccoppiamento del circuito di

4 — Instabilità del VOX: dipende
in gran parte da ritorni di a.f. (in
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LE RADIO TV UBERE AMICHE DELLA NOSTRA RIVISTA CHE DANNO CO*
MUNÌ DATO NEI LORO PROGRAMMI DELLE RUBRICHE PIU1 INTERES¬
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trasmissione) sulla linea +11V
che entra nella scheda (B). La cura
consìste in una capacità ceramica
da 100 nF posta fra i reofori 7 e 14
dell’integrato IC 201.
— Sempre sulla scheda B, per un
funzionamento del VOX senza
incertezze, è meglio sostituire
Q203 con un componente di¬
screto che contenga all’inter¬
no una coppia di transistori in
connessione Darlington. Quel¬
lo che occorre fare, è collegare
la pista che andava alla «base
di Q203» con l’ingresso del
Darlington; la pista corrispon¬
de al collettore, con l’uscita
del Darlington; il terzo reoforo
di esso va dove era l’emettitore
del Q203.
Un Darlington adatto può es¬
sere il MPS 414; con altri, stare
attenti che entrata, uscita ed
emettitore, siano orientati
esattamente come il bipolare
Q203 che si elimina.
— Il transistore Q207 (scheda B)
ha vita breve perché pilotando
il relay VOX è soggetto (ad
ogni commutazione) agli im¬
pulsi prodotti dalla carica in¬
duttiva dell’avvolgimento del
relay. La cura consiste nel
mettere una capacità cerami¬
ca a dischetto da 100 nF, fra il
collettore di Q207 e massa
(sulla scheda B).
5 — 11 modulatore bilanciato del
trasmettitore non sopprime total¬
mente la portante.
L’inconveniente si deve ad un in¬
sufficiente «fuga pera.f.» presso il
terminale che introduce la modu¬
lazione nel quadriplo.
La cura consiste nel sostituireC646 capacità al tantalio; con un
ceramico da 100 nF che reca in se¬
rie un resistore da 47 ft/0,25 W.
6 — Nel funzionamento in morse
passando dalla trasmissione alla
ricezione, si sente un forte «beep»
nella cuffia.
Ciò si deve alla eccessiva costan¬
te di tempo prodotta da C635, che
ha la capacità di 22pF,
Elettronica Viva ■ Settembre 1982 - n. 26

Piemonte
Radio Chivasso Int.
C.so Galileo Ferraris II
10034 Chivasso

Giornale Radio Diffusione
Via Gioberti 4
12051 Alba

Radio Casale International
Via G. Caccia 18
15033 Casale Monferrato

Radio Baltea Canavese
Via Scuole 1
10035 Mazzé

Radio Stereo Cinque
Via Meucci 26
12100 Cuneo

Radio Delta
V.le Vicenza 18
15048 Valenza PO

Radio Studio Centrale
Via Cagliari 4
10042 Nichelino

Radio Padana Ovest
Via Garibaldi 10
13043 Cigliano

Radio Koala I
Via Saluzzo 20
10064 Pìnerolo

B. B.S.
C. so Vitt. Emanuele 4
13049 Tronzano (VC)

Radio Mathi 3
Via Circonvallazione 92
10075 Mathi

Radio Camburzano 1
C.P. 5
13050 Camburzano

Radio Punto Zero
Via Torino 17
10082 Cuorgné (TO)

Radio Linea Verde
Via Don Minzoni 10
13051 Biella

Radio Cosmo
Via Roma 3
10090 Rosta

Radio Cossila Giovane
c/o Canonica
Via Oropa 224
13060 Cossila S. Giovanni

Radio Giaveno
P.zza S. Lorenzo 6
10094 Gmvono

Radio Super Sound
Via Roma 17
C.P. 3
15064 Fresonara
Radio Vogogna Ossola
P.zza Marconi 5
28020 Vogogna

Radio Valle Strona
C.P. 11
13066 Strona Biellese

Radio Canale 7
Radio Vercelli
Via Speranza 57
a Foà 53
10099 San Mauro Torinese i ;iqo Vercelli
Radio Reporter
C.so Galileo Ferraris 26
10121 Tonno

Radio Asti D.C.O.
C.so Savona 289
14100 Asti

Radio Monte Bianco
Via Santa Chiara 52
10122 Torino
Radio Sole
Via B. Bertone 36
28022 Ramate di Casale C.C.

Radio Liberty Torino
Via Michelangelo 6
10126 Torino

Radio R.T.O.
C.P. 194
28037 Domodossola (NO)

Radio Onde Azzurre
12026 Piasco (CN)

Radio Arona
Via Piave 52
28041 Arona

Radio Flash In
Via Priotti 38
12035 Ragonigi

Radio Tele Stresa
Via Selvalunga 8
28049 Stresa

Teleradio Savigliano
P.zza Santarosa 17
12038 Savigliano

Radio Coloredo
Via Gorizia 13
28069 Trecate
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Sostituirlo con un ceramico da
100 nF; così la costante di tempo
intorno a Q611 diventa così breve,
che «la nota» scompare nello
istante stesso in cui avviene la
commutazione.

dall’apparato sia al di sotto del mi¬
nimo rumore captato dall’anten¬
na.
Lo SB 104, come del resto certi ap¬
parati che oggi vanno per la mag¬
giore, a causa delle rilevanti com¬

plessità circuitali e della compat¬
tezza, ha certe tendenze all'insta¬
bilità: in queste note sono stati il¬
lustrati i semplici accorgimenti di
W6PHF per eliminare anche que¬
sti restanti piccoli inconvenienti.

7 — Un modo assai semplice di
guadagnare un punto sullo
S-meter:
In figura 2 è riportato lo stadio con
MOSFET Q501 della scheda am¬
plificatore frequenza intermedia
(F).
Nello schema è stato aggiunto un
condensatore trimmer da 10-60
pF: con questa capacità regolabi¬
le si ottiene l’accordo fine della
bobina F.l. L 50i ed II conseguente
incremento del livello di segnale
amplificato.

Conclusione
Lo SB 104 è un ottimo ricetrasmettitore HF con potenza erogata di
100 watt; che sebbene abbia il fi¬
nale a bipolari di potenza; riesce a
stare al passo con gli apparati più
moderni anche per quanto riguar¬
da le emissioni spurie: prodotti
del 3° Ord a-30dB; 2a e3a armoni¬
ca veramente trascurabili.
Con poche semplici modifiche, si
possono eliminare difetti di fabbri¬
ca dai primi esemplari: quelli che
non hanno il suffisso «A».
Con altre piccole aggiunte e corre¬
zioni è possibile portare l’adempienza del ricevitore alle esigenze
degli «anni ’80» specie per quanto
riguarda la rispondenza all’Inter¬
modulazione e modulazione incro¬
ciata.
Anche la soglia di rumore può es¬
sere abbassata, con vantaggio;
specie nelle gamme 21 e 28 MHz,
dove spesso il debole rumore at¬
mosferico e galattico, consente la
ricezione di segnali debolissimi,
purché la «soglia» determinata
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TRIMMER AGGIUNTO

Flg.2

Fig. 2 - Si incrementa il guadagno della F.l. (scheda F) aggiungendo una capacità regolabile
di IO-t-60 pF in parallelo alla bobina L501 posta sul drain del MOSFET Q501.
Con l’accordo del trimmer capacitivo, si migliora di un punto la deflessione della lancetta
dello S-meter.

Flash... Flash... Flash...

Convegno VHF ROMAGNA
Si svolgerà a CESENA il 10 OTTOBRE 1982 il
XVIII° CONVEGNO NAZIONALE VHF -UHF - SHF
ROMAGNA.
Non mancate!
Ci saranno ghiotti argomenti ed anche ricchi premi.
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Colloqui con Ile
Radio TV Libere amiche
E finalmente ci slamo Incontrati
personalmente: in occasione
dell’incontro promosso dalla
Faenza Editrice e dal periodico
«Maga Natura» nell’ambito della
Fiera di Verona — Esposizione
d’Erboristeria «HERBORA».
Ci ha fatto un grande piacere co¬
noscervi, anche se noi della Reda¬
zione di Elettronica Viva, con le er¬
be medicinali e l’omeopatica ave¬
vamo poco in comune.
Però, a parte l'aggancio verde, le
persone responsabili di quegli
Emettitori sono poi le medesime
che sono in contatto con noi per
altri versi e dall’Incontro è venuto
fuori un vivace e fruttuoso «scam¬
bio d’idee» con parecchi spunti
per una migliore e più profonda
collaborazione di carattere tecni¬
co.
Pure interessanti le opinioni sulle
nostre proposte per incrementare
amichevolmente — vorrei dire, me
senza alcun onere di ricerca od ac¬
quisizione di collaboratori specia¬
lizzati, i contenuti culturali dei pro¬
grammi. Ricordiamo, forse è utile,
che l’idea del nostro supporto cul¬
turale riguardante argomenti di di¬
vulgazione scientifica, nacque da
una «Tavola Rotonda» tenuta lo
scorso anno ad Udine; dove gior¬
nalisti, esperti, addetti ai lavori e
non; furono concordi sulla povertà
dei contenuti culturali della mag¬
gioranza dei programmi prodotti
dagli emettitori Radio e TV privati,
e sulla necessità di migliorare: in
previsione della Legge che... non
venne.
La nostra Redazione dispone di
numerosi esperti nei campi tecni¬
co propriamente ristretto all’elet¬
tronica, e scientifico perciò traen¬
do spunto da quelle conclusioni,
Elettronica Viva, nei mesi scorsi
ha fatto due tentativi: in dicembre
Elettronica Viva - Settembre 1982 - n. 26

inviò uno scritto commemorativo
sulla nascita della Radio Transa¬
tlantica di Marconi (12 dicembre
1901) ed in primavera ha spedito i
testi di 12 «chiacchierate» divulga¬
tive sul NOSTRO SOLE.
Le proposte che abbiamo portato
a Verona erano:
— Volete che continuiamo? — Ri¬
sposta unanime SI!
— Preferite io scritto da leggere
od il nastro preparato? Le ri¬
sposte sono state incerte 50%
SI ed altrettanti NO - NON SO.
— Pure incertezze riguardo alla
forma: tipo intervista a due vo¬
ci, oppure «lettura» con la soia
voce dell’esperto.
Perciò, attraverso la rubrica fac¬
ciamo un referendum esteso a tut¬
te «LE AMICHE» ripetendo le due
domande e se dando la preferenza
a nastri pre-registrati di 10 minuti,
si opta per il Tipo: intervista a due
voci o la semplice esposizione
d’un lettore.
Rispondeteci presto, per favore,
perché una decisione presa ora,
diventa esecutiva nel 1983.

È ora di chiudere... però consenti¬
te un particolare saluto ad alcune
persone con le quali lo scrivente
(Marino) ha passato una magnifi¬
ca serata insieme: magnifica per
modo di dire, perché sul Garda
pioveva a dirotto — acqua dal cie¬
lo ed acqua sotto: però la compa¬
gnia era eccellente!
I giovani coniugi di Piombino che
gestiscono RADIO COSTA ETRUSCA.
II simpatico, non loquace Gianni
Leone di RADIOGRAVINA e la di¬
namica, mai a corto d’argomenti
vivacissima — simpatica Anna
Maria Silvestri di RADIO ASTI: uno
compensava l’altra.
La gentile signora di «RADIO CONEGLIANO». L’emettitore a cui è
stato assegnato II «Mercurio
d’Oro»: Qualità e Cortesia.

radio

Fm.87.650

costa
Piombino

102-1

OtruSOa
67

Corrispondenza
Ci scrive un simpatico lettore di
TRECCHINA (PZ):
«Ho 16 anni e vorrei fondare una
piccola Radio Privata, nel mio
Paese».

Risponde Elettronica Viva: Tutte
le difficoltà che le sono state pro¬
spettate non corrispondono alla
realtà dei fatti perché:

II dott. Cardona della Triestina:
RADIO STEREO 103.
Le sorelline (che non erano sorel¬
le) Alessandra e Giuseppina arri¬

vate dopo un burrascoso viaggio
dalla Sardegna: sono le animatrici
di MACOMERADIO — ossia: della
Radio di Macomer, grosso centro
vicino ad Oristano.

LE RADIO TV UBERE AMICHE DELLA MOSTRA RIVISTA CHE DANNO CO¬
MUNICATO NEI LORO PROGRAMMI DELLE RUBRICHE PIU' INTERES¬
SANTI DA NQf PUBBLICATE IN OGNI NUMERO

— La RAI è un concessionario e
non può gestire altro che le fre¬
quenze datele in concessione;
— Il Ministero PT — che è un or¬
gano esecutivo, non può co¬
mandare nel campo della Ra¬
diodiffusione privata; finché ii
parlamento non legifera in ma¬
teria. Ma poiché da quasi un
decennio le «Forze politiche»
si sono rese latitanti, in mate¬
ria; le frequenze della Radiodif¬
fusione FM e purtroppo anche

Mondo Radio
Via Acacie 114
00171 Roma

Radio Verde
C.P. 104
01100 Viterbo

Lazio
Radio Juke Box
V.le Dante Alighieri 1
00040 Pomezia
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Radio Antenna 2 Inter.
Radio Cassino
Via Tasso 13
03043 Cassino

Radio Musica Latina

Via Campo San Paolo 15
03037 Pontecorvo

Via Carducci 7
04100 Latina

Tele Radio Sirio
Via Roma 163
00012 Guidonìa

R. Enea Sound

RTM 1 S.r.l.

T.V. Radio Blue Point

Via della Schiola 95
00040 Lavinio

P.le de Matthaeis 41
03100 Fresinone

Via Apollodoro 57/B
00053 Civitavecchia

Radio Lazio Sud
Via Carducci 33
04011 Aprìlia

R. Anzio Costiera

R. Centro Italia

Radio Lago

Via Marconi 66
00042 Anzio

Via Matteotti 6
04010 Cori

Via Braccianese km 13,6
00061 Anguillara Sabina

Radio Centro Musica

R. Omega Sound

Radio Formia

Teleradiocountry S.n.c.

Via Domenico Berti 6
00135 Roma

Via Gramsci 69
00042 Anzio

Via Rubino 5
04023 Formia

P.O. Box 45
00062 Bracciano

Spazio Radio Ciampino

Polo Radio S.r.l.

R. Tele Tevere

Via Foigarella 54
00043 Ciampino

Via Tommaso Costa 14
04023 Formia

Via Camilluccia 19
00135 Roma

Radio Charlie International

Telegolfo

Radio Up

Via Cairoti 53 H
00047 Marino

Via Campanile 2
04026 Minturno

Via Livorno 51
00162 Roma
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quelle TV-UHF» sono terra di
nessuno, ossia di tutti.
— Altrettanto dicasi per la poten¬
za: ognuno fa anarchicamente
quello che vuole — fortunata¬
mente vi è molto buon senso,
«oppure i kW costano parec¬
chio e non sono remunerativi».
Vi è però, caro Oreste, una difficol¬
tà: quelfa dell'età essendo neces¬
saria la maggior età per intrapren¬
dere una iniziativa del genere.
A mio parere, con altri amici entu¬
siasti, potreste costituirvi in Coo¬
perativa ed il responsabile davanti
affa Legge (Commercio-diffusione
di notizie) deve essere un mag¬
giorenne.
Come Cooperativa culturale, fa vo¬
stra aziendina non dovrebbe esse¬
re vittima del Fisco in modo eso¬
so.
A lei Oreste, entusiasta della Ra¬
dio, toccherebbe il Settore Tecni¬
co e fin d'ora le dico che con buo¬
na volontà, capacità ed entusia¬
smo, si può fare della Radiodiffu¬
sione anche con mezzi economici
limitati.
Marino Miceli

20 MAR. 1982
Partita
IVA
Sede Piano

00207790536
Dame 11 Tel 412073

501OO GROSSETO

Preg.mo Signor Direttore,

abbiamo letto - con soddisfazione - l'articolo
sulla ns, emittente che Ella ha pubblicato sul n°21 di Elei
ironica Viva, qualificata rivista nel settore*Desidero ringraziarla di quanto Ella ha scritto

e sarà certamente per noi ulteriore motivo di sprone a sem¬
pre più migliorarci nella qualità.Con ossequi.-

Preg.mo Signor Direttore
Elettronica Viva
Via Firenze n.276
FAENZA_

Questo mese
parliamo di...

sposizione degli Enti o associazio¬
ni che ne faranno richiesta «spazi
autogestiti» dai richiedenti per tra¬
smissioni di informazione o anche
pubblicitarie.

IL COMITATO DI REDAZIONE DI
«RADIO CENTOFIORI» CI PREGA
DI PUBBLICARE:

L’utilità di questa iniziativa la rile¬
viamo nella possibilità di non ri¬
durre la pubblicità a soli slogans,
e nella possibilità per diverse as¬
sociazioni di informare attraverso
il mezzo radiofonico i propri asso¬
ciati ed i cittadini.

Radio Centofiori che trasmette
dalla città di Lugo sui 90.200 MHz,
allo scopo di favorire il rapporto
tra cittadini e le articolazioni della
società ha deciso di mettere a di-

Dette trasmissioni autogestite tro¬
veranno collocazione in diretta o
registrato, tutti i martedì dalle 9 al¬
le 12.
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Durante le trasmissioni è garanti¬
ta l’assistenza in studio dei nostri
tecnici.

Il costo dei programmi è molto
contenuto e può essere ulterior¬
mente ridotto in caso di trasmis¬
sioni che si prolunghino per più
settimane.
L. 15.000 - 30 minuti
L. 30.000 - 60 minuti
Telefonare a:
«Centofiori» 0545/27955.
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RADIO BRAELLO NOVANTA DEL¬
LA CITTÀ DI ALTOMONTE

Questo simpatico amico di Elet¬
tronica Viva, che quasi ogni gior¬
no parla degli hobbystl della radio
e di noi: rende noto il suo nuovo in¬
dirizzo:
Radio Monte Baldo
Ospedaletto di Pescantina (VR)
Via Pretura 7
Tel. 045/7152600.

II 25 dicembre, in occasione dei fe¬
steggiamenti per il 4 ° anno di atti¬
vità di Radio Braello, ha avuto luo¬
go la serata conclusiva del con¬
corso DISCOFOLK con le premia¬
zioni per gli artisti e le radio parte¬
cipanti.
DISCOFOLK è stato il 1° Concor¬
so di musica popolare calabrese
organizzato dalla Emittente, in
collaborazione con l’Assessorato
ai beni culturali della città di Altomonte (CS).
Il DISCOFOLK, nell’intento degli
organizzatori ha voluto dare un
contributo alla divulgazione della
musica folkloristica di questa Re¬
gione: prodotto da Radio Braello è
stato condotto da uno degli ani¬
matori di questa emittente. «Manolo Cortes».
Il concorso, con una formula già
utilizzata per altre manifestazioni

radiofoniche, ha visto la parteci¬
pazione di altre radio sparse sul
territorio calabrese, e si è articola¬
to in 8 programmi trasmessi ogni
martedì dalle 18 stazioni aderenti.
I brani partecipanti a questa 1a
edizione erano 12, eseguiti da al¬
cuni tra i più valenti artisti cala¬
bresi: Rino Giordano, Trio della Si¬
la, Enzo Parise e Tony Ferrara.
II programma, era ricevibile da
queste radio: Radio «A», Petronà,
101.30; Radio Catanzaro, Catanza¬
ro, 101.201104.00; Radio Centro
Mediterraneo, Isola Capo Rizzuto,
102.50; Radio Gamma 1, Sersale,
96.50; Radio Pizzo Onda del Golfo,
Pizzo Calabro, 103.80; Teleradio
2000, Vibo Valentia, 99.00/104.00;
Radio Antenna 3, Spezzano Alba¬
nese, 97.00; Radio Braello, Altomonte, 90.00; Radio Gamma Ros¬
sano, Rossano Scalo, 92.20; l'Al¬
tra Radio, Longobucco, 104.00;
Amica Radio, Gioia Tauro, 103.20;
Radio Apogeo Sound, Bagnara
Calabra; Radio Gamma Gerace In¬
ternational, Gerace, 97.00/98.50/
101.00/6815 kHz; Radio Gioiosa
Antenna uno, Gioiosa Ionica,
92.25/104.00; Radio Hinterland,
Reggio Calabria, 102.80; Radio
Punta Sud, Pel laro, 90.60; Radio
Sole, Villa S. Giovanni, 99.80; Tele¬
radio Sud, Siderno Marina,
89.80/102.80.
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RADIO COSMO
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* ” * " ■**•!'"* "COSMO
UNO SGUARDO SINTETICO A
«RADIOFORMIA»
Numeri telefonici: 0771121189 (stu¬
di) 21877 (redazione)
Frequenza di trasmissione: 102
MHz.
Tipo di impianto di trasmissione
principale: iteico 600 X Ant. IRTE.
Frequenza ripetitore: 93 MHz dB
Elettronica 400 W Ant. 4 Dp.
Bassa frequenza: MiX RCF PRS
100, GIR. Technics SL 2000,SL 23,
Reg. Cassette Technics RS 671 US,
TEACA103,
Reg. portatile
cassette x bobine SONY TC 142,
TEAC PC10, Reg. bob. AKAl 201D,
REVOX A77+B77, Sintoapli.
PIONNIER SX450, casse AKAl mo¬
nitor PHILIPS, microfoni SHURE,
ARIA, PRIMO, attrezzature per

esterni radio. Mix STAGE 8010
- Piatti QRK 12C.
Raggio di azione: 30 km circolari
Sud Pontino e isole pontine.
Direttore responsabile testata:
Avv. Damiano Pontecorvo.
Ragione Sociale: S.r.i. Coop./Notiziari Sud Pontino.
Responsabile settore musicale:
Giuseppe Testa.
Orari di trasmissione: 6.00-24.00.
Ascoltatori potenziali: Circa
20.000 non stimabili.
Numero organico: 8.
Collaboratori: 10.
Percentuale musicale in program¬
mazione: 75%.
Data apertura radio: 15 dicembre
1976.
Emittente a carattere culturalecommerciale.

RADIO SANNIO

RADIO POSADA

Radio SANNIO ha la sede in Bene- Radio POSADA opera nei Nuorese
vento - Via Camerario'64 è una im¬ ed ha la sede in Via Deffenu, 3 nel¬
presa privata diretta dal Sig. Bar¬ la cittadina di Posada; è diretta da
tolomeo Esposito ed opera sulle Giannetto Lapia.
frequenze di megahertz: 92,600, Nonostante le oggettive difficoltà
rappresentate dalia configurazio¬
96,800, 103,500.
ne orografica dei suo bacino
Ore di trasmissioni: 24 su 24.
Potenza: 100 su tutte le frequenze. d’ascolto, uno dei più difficili
delTisoia, riesce ad assicurare un
Raggio di ascolto: 35 km.
buon servizio su due frequenze:
Titolare: Antonio Esposito.
Periodico mensile: «il Nostro Da studio su 88,5 MHz.
Cammino», Direttore Responsabi¬ Da ripetitote su 103,25 MHz.
le Antonio Esposito.
Sebbene la potenza elettrica dei
Radio Sannio non è consociata ad ripetitore sia solo 100 W, il guada¬
alcuna agenzia pubblicitaria.
gno offerto da 8 dipoli collineari
Palinsesto programmi tipo:
i dà un e.r.p. più che soddisfacente.
li Mattiniere
Caratteristica di questo Emettito¬
Notizie Lampo
re privato non è tanto quello di es¬
Programmi sponsorizzati
sere «cooperativo» come altri, ma
Rubriche sociali
familiare.
Notiziario
Difatti ai 5 collaboratori esterni, si
Musica per voi
affiancano quotidianamente al pa¬
A voi il microfono
dre Giannetto, la Sig.ra Lapia e le
Serata con tutti
due bimbe rispettivamente di 9e5
Notturno
anni!
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Radio COSMO di Napoli è una
s.n.c. i cui responsabili sono i si¬
gnori Amitrano e Aiello.
La sede è in C.so Vittorio Emanue¬
le 128 - Napoli.
i programmi musicali della giorna¬
ta sono completati da trasmissio¬
ni «da/ vivo» come:
nAtti o scene in luogo pubblico».
Vi sono poi, Notizie Sportive; Gio¬
chi; e molte altre brillanti rubriche,
vivacizzate dallo spirito parteno¬
peo più vero.
Mezzi Tecnici
Antenna: Modello IRTE, Guada¬
gno d’antenna 12 dB.
N. Trasmettitori: 4.
Trasmettitore della stazione di Te¬
sta: Nuova Elettronica.
Frequenza di trasmissione:
101.100 stereo - potenza 1000 W.
Trasmettitore principale: Nuova
Elettronica.
Frequenza di trasmissione:
101.100-potenza 1000 W.
Altri trasmettitori: Nuova Elettro¬
nica 250 W.
Frequenza di trasmissione: Nuova
Elettronica - potenza 250 W.
Bassa frequenza
N. degli studi: 2.
Studio 1
Mixer: Modello LEM - N. uscite 12.
Piatti: N. 3 - Modello MARANTZ.
Registratori: Bobina N. 3 - Modello
TEAC / Cassette N. 5 - Modello
TEAC.
Microfoni: N. 12 - Modello RCF.
Studio 2
Mixer: Modello MARUNI - N. uscite
10.
Piatti: N. 2 - Modello LENCO.
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Registratori: Bobine N. 2 - Modello
AKAI I Cassette N. 2 - Modello
AIWA.
Microfoni: N. 6 - Modello RCF.
Studio Mobile: Solo parlato X
AIWA.

RADIO VALLO - TEGGIANO 101
Ha la sede a Teggiano provincia di
Salerno in Piazza Mori. 12.
Radio VALLO ha iniziato le tra¬
smissioni il 1° luglio 1976 con il
nome Teggiano 101 Radio Vallo,
attualmente avendo allargata
l'area di ascolto è per comodità di
dizione denominata: RADIO VAL¬
LO.
Trasmette tutti i giorni dalle ore 7
alle 24 sulla frequenza di 101 MHz
in modulazione di frequenza (mo¬
no). L'area di ascolto comprende il
Vallo di Diano e le zone limitrofe
«Teggiano, Sala Consilina, Atena,
Polla, San. Arsenio, San Pietro,
Caggiano, Pertosa, Auletta, Petina, San Rufo, Sassano, San Gia¬
como, Padula, Montesano, Buonabitacolo, paesi in provincia di Sa¬
lerno. Lagonegro, Pozzi di Brienza,
e altri in provincia di Potenza.
Il bacino di ascolto è di circa 100
mila abitanti.
Direttore responsabile: Paolo In¬
namorato.
Direttore dei programmi: Cono Di
Gruccio.
Registrazione pubblicità locale:
Anna Varuzza, Cono Giardullo.
Responsabile tecnico: Cono Carrano.
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giornalista Andrea Porcu e di 12
collaboratori esterni quali: Miche¬
le Losito ex giocatore del Cagliari
«A», di Giorgio Piludu, di Angelo
Porcu, di Antonio Porceddu, Mon¬
do Mameli, Antonello Gariazzo (at¬
tuale giocatore in serie C2 col
Quartu S.E.) ed altri.
Inoltre rubriche musicali quali: Vit¬
torio Salvetti con interviste ai Big
della canzone internazionale, La
Mosca Bianca, Musica Tre con
Beppe Piras, Finestra sul Terzo
Mondo, Saletta d’Ascolto, Il Libro
del Mese, Appuntamento con il re¬
vival con Ennio. Musicalmente in¬
sieme un programma condotto da
Susy con alla regia Paola (il pro¬
gramma più ascoltato la mattina,
tutti i giorni), con l’oroscopo e ri¬
chieste di brani musicali. I No
Stop con Daniele Caddeo, ed infi¬
ne i Radiogiornali e gli Special
con Ennio Porceddu e Augusto
Maccioni (tre edizioni giornaliere)
con la collaborazione della AGI
(Agenzia giornalistica Italia).
RADIO CAGLIARI CENTRALE
Dal mese di Ottobre 81, la Radio
ha cambiato gestione, pur conser¬
Ha gli studi in Cagliari, Via Barbu¬ vando le caratteristiche iniziali.
si 9 e C.so Vittorio Emanuele 439. Ora si è aggiunto il «NUOVA».
Nata nel 1976, mese di Novembre, Le sue apparecchiature Hi-Fi so¬
per volontà del compositore-gior¬ no: due Mixelatori Seaton, due
nalista Ennio Porceddu e di Mario piatti Lenco e due Akai, registratoMelis, pionieristicamente, con ri Tecnics, JVC, Akai, CGE, Bobi¬
tanto entusiasmo, per poi passa¬ ne AKAI con reverser, microfoni in
re, con gli anni, ad un volto sem¬ studio Maruni, equalizzatore Fipre più professionale con l’inseri¬ sher.
mento di rubriche come: i servizi Trasmettitori: ELPRO + Lineare
giornalistici diretti dal giornalista | dB Elettronica 400 W + Trasmetti¬
Augusto Maccioni, e ai servizi tore 15 W e Lineare 100 W PMM, di
sportivi con la collaborazione del riserva, Coder Outline.
Segretario: Paolo Manzione.
Telefono: Cono Romano.
Apparecchiature di studio tra¬
smissione: JVC, ROTEL, Sony, HI¬
TACHI, AIWA, SENNEISER, Mixer
professionale HFP OUTLINE.
Organico DJ: Charlie Miguel, con¬
duttore del programma Happy Ra¬
dio, Pistina (Nico per gii amici)
Speciale discoteca
Cecè - musica varia
Gianni - POP, ROCK ecc.
Animatore dei programmi Quiz:
Baffino (Forbici d’oro).
Animatrici pomeridiane: Sonia,
Antonietta, Anna, Alessandra.
Sport e Mattutino: Cono Gagliardi,
e Valerio Jorio.
Conduttori notturni: Cono Vertucci, Cono Giardullo, Michelangelo
Cimino; Alex; Maurizio; Guido.
Collaboratori vari: Vito & Michele;
Paco; Robertino; Giotto.

q mmm Cagliari centrale
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SVIZZERA
Missione in Italia di scienziati e
tecnici Svizzeri del CERN (appa¬
recchiature elettroniche ed elet¬
trotecniche) Milano - 17 maggio
1982.
Presso il CERN di Ginevra - orga¬
nizzazione Europea per la ricerca
Nucleare - è in via di realizzazione
un nuovo anello gigante (27 km. di
circonferenza) per lo studio delle
particelle subnuclearì.
Il progetto ed ì fondi necessari so¬
no già disponibili e l’inizio dei la¬
vori dovrebbe avvenire alla fine del
corrente anno.
L’opera prevede la fornitura di at¬
trezzature di altissimo livello tec¬
nologico nel campo della elettro¬
nica per la strumentazione ed il
controllo, per l’emissione e la rice¬
zione di radiofrequenze, per la pro¬
tezione da radioattività, per l’ela¬
borazione dei dati, ecc. ma anche
altri tipi di attrezzature meno sofi¬
sticate nei settori della elettrotec¬
nica ed elettromeccanica (cavi,
magneti, ventilatori ecc.), pompe
per l’alto vuoto (10-9), acciai spe¬
ciali ed opere civili, il tutto per im¬
porti che si prevede raggiungeran¬
no i 520 miliardi di lire in 7 anni.
Allo scopo di consentire un’ade¬
guata presentazione del progetto
(Acceleratore LEP) alle aziende
italiane, l’ICE ha organizzato una
riunione, con alcuni preminenti
scienziati e tecnici del CERN,
presso la Camera di Commercio di
Milano il giorno 17 maggio 1982.
In tale riunione, considerato il
buon esito della Mostra industria¬
le italiana effettuata nello scorso
dicembre presso il CERN, è stata
esaminata anche l’opportunità di
tenere una 2a Mostra sempre pres¬
sa il CERN nei primi mesi del
1983.
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DALLA NOV. EL. IL RICETRASMETTITORE TALKMAN
PER COMUNICARE A DISTANZA
SENZA MANI
TALKMAN, novità assoluta nel
settore dei ricetrasmettitori, per¬
mette di comunicare via radio an¬
che con le mani impegnate.
È costituito da un guscio a prova
d’urto con i circuiti radio, tanto
piccolo da starsene comodamen¬
te in tasca, collegato via filo ad
una cuffia.
Quest’ultima ha incorporato il mi¬
crofono, un altoparlante dinamico
ed un’antenna flessibile che per¬
mettono una ricezione chiarissi¬
ma a più di mezzo miglio.
Il microfono viene attivato auto¬
maticamente dalla voce, e TALK¬
MAN va in trasmissione senza pre¬
mere alcun pulsante, bloccando in
ricezione i TALKMAN dei compa¬
gni finché non si ha finito di parla¬
re. Si può usare in barca, in gom¬
mone per restare sempre a portata
di voce, oppure quando si esce in
bicicletta, in moto o sugli sci per
essere sempre in contatto anche
se qualcuno sbaglia pista: è il
compagno ideale degli Scouts. Il
microfono è schermato per evitare
i rumori di fondo, ha il controllo di
volume e la sua sensibilità può es¬
sere regolata da uno switch a 3
posizioni.

LUNOTTO - ANTENNA
La possibilità di sostituire la tradi¬
zionale antenna sulle autovetture
è diventata una necessità per
quanto concerne la manomissio¬
ne dell’installatore e una certa si¬
curezza contro coloro che, osser¬
vando un’antenna sulla vettura, ne
deducono il contenuto. Questo ap¬
parecchio dotàto di appositi filtri,
consente di usufruire del disposi¬
tivo termico del lunotto retroviso¬
re quale elemento d’antenna.
Facile da installare all’interno
dell’autovettura e non richiede
nessuna tensione dì alimentazio¬
ne.

UK

Codice GBC SM/1237-05
L. 14.900 in kit
UK 237W Codice GBC SM/1237-07
L. 19.000 montato
Distribuiti Dalla GBC Italiana. '

PROTEZIONE AUTOMATICA
ALIMENTAZIONE
KS 255

DI

Questo Interessante dispositivo
consente di proteggere qualsiasi
utilizzatore applicato ad alimenta¬
tori compresi quelli protètti contro
il corto circuito. Tutti gli alimenta¬
tori protetti esistenti in commer¬
cio si preoccupano di autoproteg73
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Regolazione indipendente dei vo¬
lumi. Possibilità di inserzione di
una batteria del tipo ricaricabile
per rendere l’apparecchiatura In¬
dipendente dall’alimentazione
della moto.
Corredato di microfoni e altopar¬
lanti per l’inserzione nei caschi.

gersi da un corto circuito provoca¬
to ai morsetti di uscita, trascuran¬
do la possibilità frequente di dan¬
neggiamento del transistor di po¬
tenza posto in serie all’uscita.
In questo caso l’alimentatore ero¬
gherà istantaneamente la massi¬
ma tensione presente ai capi del
diodo raddrizzatore che normal¬
mente risulta maggiorato di circa
il 50%.
Questo dispositivo può essere
adattato anche per tensioni supe¬
riori sostituendo il valore dello zener e della resistenza.
Codice GBC SM/8255-00 L. 12.500
Distribuiti dalla GBC Italiana.

AU.
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INTERFONICO PER MOTO O PER
AUTO DA RALLY
UK 826 • 826 W

UK 826

Questo sistema interfonico con¬
sente la libera conversazione tra il
pilota e il passeggero. È costituito
da un’unità trasmittente e da una
ricevente ben distinte e separate
tra loro. La prerogativa principale
di tale sistema è quella di poter
parlare ed ascoltare contempora¬
neamente senza l’ausìlio dì com¬
mutazioni.
Dotato di cavi avvolgibili per il collegamento ai caschi.

Studio Produzioni Pubblicitarie

J

Distribuiti dalla GBC Italiana

Per la TUA PUBBLICITÀ
capillare:

Jingles personalizzati
Sigle per emittenti private
Spots pubblicitari-programmi Radio-TV
Marketing
Promozioni vendite

CORSO ITALIA. 85 CE REDAZIONE 0923/23612
91100 TRAPANI
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Codice GBC SM/1826-05
L. 48.000 in kit
UK 826W Codice GBC SM/1826-07
L. 59.500 montato

incisiva e

|

^

Caratteristiche tecniche.
Tensione di alimentaz.
12 Vc.c.
Corrente (a riposo)
18 mA

CIRCUITO REGIONALE «PUBBLIMARKET»
Agenzia Generale:
S.P.2 - Corso Italia 71 - int. 2
Tel. (0923) 23612
91100 TRAPANI
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Quarto appuntamento con questa
rubrica, quarto indovinello da pròporre in un QSO. Potrete così dare
inizio ad una ruota, dove, a turno, /
componenti, o so/o alcuni, propor¬
ranno altri quiz. Desidero ricorda¬
re: i lettori che invieranno dei
QUIZSO (Elettronica Viva - rubrica
QUIZSO - Via Firenze 276 - 48010
Errano ■ Faenza) se pubblicati, ri¬
ceveranno in omaggio un abbona¬
mento annuo ad Elettronica Viva.
Ecco quello che vi ho preparato
per questo mese:
C’è una località chiamata CAVAL¬
LO, divisa in Cavallo di Sopra e
Cavallo di Sotto. Gli abitanti di Ca¬
vallo di Sopra dicono sempre la
verità, quelli di Cavallo di Sotto
mentono sempre.
Un giorno tre abitanti di Cavallo si
recarono nella cittadina di CICO¬
GNA.
Conoscendo la caratteristica de¬
gli abitanti di Cavallo, un tale di
Cicogna, mentre i tre passavano,
domandò: — Siete di Cavallo di

IL QUIZ
PER UN QSO
A CURA D
FALCO 1
Sopra o dì Cavallo dì Sotto?
Uno dei tre rispose: — Sono di Ca¬
vallo di Sopra.
La risposta però fu coperta dal ru¬
more di una motocicletta che pas¬
sava.
— Ho chiesto. — ripetè quel tale
di Cicogna — siete di Cavallo di
Sopra o di Cavallo dì Sotto?
Il secondo dei tre rispose:
— Ha detto — riferendosi al primo
— che è di Cavallo di Sopra.
Anch’io abito a Cavallo di Sopra.
— Sono due maledetti bugiardi —
intervenne il terzo degli abitanti di
Cavallo — Solo io sono di Cavallo
di Sopra.
E così dicendo seguì gli altri due,
sulla corriera che si era fermata,
SOLUZIONE
per ripartire subito, lasciando
l’abitante di Cicogna a domandar¬
si quale fosse la verità.
Dove abitavano i tre: a Cavallo di
Sopra o Cavallo di Sotto?
‘ejdos
È facile. La risposta la troverete,
qui a fianco capovolta.

!P OUBABQ ip jSOpueO!P ‘eiuevu OS
-S9}S mi e (glUBA Bf OUOOjP QOBAUj)
fpjB/Bnq jep ouos opuooes // eqo
ovuud fi bis eqo ejeiqofp luejui
‘ejdujes ouoiuevu puBiiqe u6 nini
BAO0 'OUOS IP OIIBABQ IP $ OZJB} //
■BjdO§ IP OIIBABQ IP OUOS :$1UBA
ei Biiap ouueq opuooes // pe ouj
-ud a ipumQ 'Bjdos !P oubabq /p

oun e mi eqoue eqo euuejje }zuy
eoip o/ uou blu ‘ouos !P oubabq
ip oun $ ovuud n eqo ejfp eqqejA
-op ‘ejdvues ouoiuevu eqo 'ouos
IP oubabq ip oun essoj es 'Vdd
-OS !P oubabq ip oun e Bqo onep
sq ovuud a eqo bluJBjjB opuooes //
*ejd
-tues ouoiuevu OllOS !P oubabq
ip motib ‘biuba Bf ejdvues ouooip
VUdOS iP oubabq ip iiuenqe HO
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MANUALE DI RADIOTELEGRAFIA
Un vademecum del Radioamatore
del Dott, Carlo Amorati 14ALU
pubblicato dalla Associazione Ra¬
dioamatori Italiani —- 1982.
È un libro di 125 pagine scritto con
intenti puramente tecnici che però
rivela Tanimo poetico dell’A.
Utile a tutti gli OM vecchi e nuovi,
è particolarmente utile, diciamo
indispensabile per ii principiante.
Difatti se le prime 50 pagine sono
dedicate alla «telegrafia morse» al
suo apprendimento ed alla prepa¬
razione per sostenere Tesarne per
il «conseguimento della Patente»
le altre 75 pagine del testo sono
un vero e proprio «Vademecum»
sulla attività radio-amatoriale.
È un condensato di nozioni utili,
che vanno assorbite in piccole do¬
si galeniche: tant’è che l’autore è
un medico che ha trattato la mate¬
ria con gli stessi criteri deirarte
che esercita.
Ogni paragrafo evidenzia un punto
importante della pratica radiantistica, in forma succinta, senza
concetti né parole inutili:
Para 28: Dall’esame al QSO
Para 28: in 4 capoversi essenziali
— Comportamento In aria.
Para 34: Il primo QSO
E così via, dando notizie indispen¬
sabili sulla multiforme attività che
caratterizza il radioamatore.
Pure di notevole interesse, perché
ben selezionate, le 25 Tabelle e
Tavole con cui si conclude questo
«Vademecum» per gli OM italiani.
Si acquista presso la C&C Faenza
- via Naviglio 16 — prezzo lire
7.500.
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MANUALE DEL CORPO
D’EMERGENZA RADIOAMATORI
Pubblica to in tira tura limita ta
dall’ARI — Regione Toscana a cu¬
ra di Marco Barberi 15ACD
Questo Manuale trae origine da
una «serie di note» redatte ad uso
del C.E.R. della Sezione ARI di Em¬
poli per l’organizzazione di un ra¬
zionale Servizio dopo le recenti
esperienze d’impiego su larga
scala, in occasione del Terremoto
del Friuli (1976).

Il Manuale è completato da nume¬
rose pagine dedicate al Pronto
Soccorso ed alle Norme igieniche;
da un Paragrafo sui collegamenti
Terra-Aria; da numerose Tabelle
con dettagliati elenchi che pren¬
dono in considerazione tanto i ma¬
teriali tecnici, quanto «la logisti¬
ca»: viveri, fornelli, accessori vari
d’ogni genere.
Ceduto al puro prezzo di costo si
richiede a:
Geom Marco Barberi 15ACD
via Mura 113 Montaione (Fi 50050
od alla Sezione ARI Empoli

Dopo una parte introduttiva sul
«Volontariato negli OM inserito
nella Protezione Civile» vengono
impartite istruzioni d’ordine prati¬
co derivate dall’esperienza diretta
che in certi punti, ricordano gli al¬
trettanto brillanti e pratici manuali
per Scouts.

Effettivamente, C.E.R. e Scouts, a
nostro parere, sono due organizza¬
zioni che in caso d’emergenza po¬
trebbero integrarsi a meraviglia.
Interessanti i paragrafi che dan¬
no subito risposte concrete:
— Cosa Fare; Come farlo; ecc.
Si passano poi in esame, «l’orga¬
nizzazione interna», il problema
della Autosufficienza e quello de¬
gli Apparati, Antenne e Mezzi.
Interessanti le «Norme Operative»
primo esempio, a quanto ci risul¬
ta, di codificazione d’un Servizio
d’Emergenza che a tutt’oggi non
ha un vero e proprio regolamento
né è programmato in dettaglio dai
responsabili della Protezione Civi¬
le.

LE RADIO TV UBERE AMICHE
DELLA NOSTRA RIVISTA CHE
DANNO COMUNICATO NEI LO¬
RO PROGRAMMI DELLE RU¬
BRICHE PIU' INTERESSANTI
DA NOI PUBBUCATE IN OGNI
NUMERÒ

Trentino
Alto Adige
Radio Nettuno s.r.l.
Via del Travai 29
38100 Trento
Radio Nord
Via Firenze 7
39100 Bolzano
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richiedente: SUNRISE ELECTRIC
CORPORATION - 92 A/B KANDIVLEEINDUSTRIAL - ESTATE KANDIVLEE (W) BOMBAY - 400067 INDIA.

IMPORT & EXPORT

JUGOSLAVIA

FILIPPINE

oggetto: richiesta merce
descrizione: ditta jugoslava interessa¬
ta assumere rappresentanza per
vendere in Jugoslavia epossilaminati (diverite) per fabbricazione circuiti
stampati per industria elettronica.
richiedente: ISTRA EXPORT IMPORT
OOUR VANJSKA TRGOVINA -LABINSKA 38 - 5200 PULA - TLX 25260
YU TRGIS ATT.NE DIPL. ING. B. MATIC.

oggetto: richiesta merce
descrizione: quadri elettrici, interrut¬
tori, sezionatrici commutatori, tra¬
sformatori motori elettrici strumenti
di misura elettrici.
richiedente: ATTN; M R. HONG M.
KINGSU - KINGSU MARKETING
- 145 JOSEFALLANES ESCODA ST.
SAN RAFAEL VILLAGE, BALUT NAVOTAS, MANILA - TEL 200870 TLX. 23313.
oggetto: richiesta merce
descrizione: apparecchi per telecomu¬
nicazioni
richiedente: ATTN: MR. CAO PEK DEE
HWA LIONG ELECTRON ICSEQUIPMENT CORP. (DEECO) - 655-657
GONZALO PUYAT ST.-QLIIAPO, MA¬
NILA TEL; 773191 TLX; 27691 DEE
PH.

oggetto: richiesta merce
descrizione: apparecchiature telefoni¬
che elettroniche apparecchiature
elettroniche per comunicazione
computers ed attrezzature per infor¬
matica
richiedente: ISIMEX 6, AVENUE DE LA
PREVOYANCE 69300 CALUIRE TEL:
7/823-84-90 TELEX; 370950 ATT. MR.
FLOCARD.

SUD AFRICA
oggetto: richiesta merce
descrizione: antenne tv, componenti
elettronici per radio - tv, cavi per te¬
levisori 75 ohm e amplificatori per
televisori.
richiedente: ELLIES ELECTRONICS P.O. BOX 10750 - JOHANNESBURG
2000 - TEL.; 378463.

GERMANIA
IRAN
oggetto: richiesta fornitura
descrizione: fornitura di materiali per
installazione e sviluppo di centri te¬
lefonici i.m.d.
richieden te: TEL ECO M M U NIC ATIO N
COMPANY OF IRAN - TLX 2799 TCI
TN IR - TEHERAN (IRAN).

oggetto: richiesta merce
descrizione: articoli illuminazione in
materiali diversi; lampadari, appliques, lampade da terra e da tavolo,
plafoniere, lampade a riflettore,
lampade da giardino, stile moderno,
qualità, media, elevata et esclusiva
richiedente: PESCH KG-KAISERWILHELM-RING 22-D-5000 KOELN 1
TEL; 0221/16131.

CANADA
oggetto: richiesta merce
descrizione: sistemi di allarme e anti¬
furto
richiedente: PROGRESSIVE PRO¬
DUCTS LTD 925 TUPPER AVENUE
COQUITLAM, B.C. V3K 1A4.

FRANCIA
oggetto: richiesta merce
descrizione: antifurto elettronici per
automobili con telecomando a rag¬
gi infrarossi
richiedente: STE MAHDJOUB 63, RUE
ALPHONSE MERCIER 59800 LILLE
TEL; 20/566680.
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INDIA
oggetto: richiesta merce
descrizione: materiali elettrici (pressphan paper) board for electrical insulation; class ‘f ’ coated paper/board
for insulation; class T insulating ma¬
teriate; plain enamelled copper winding wires 44,45 and 46 swg in reels;
sodium und mercury vapour lamps;
ne-2 lamp bulbs; electrolitic starting
capacitors ac 50 cycles / 215 volt
metal clad. ranging from 40 mfd to
200 mfd air break contactors; hrc fuses, seamless copper tubes refrigeration quality; p.v.c. insualting tapes.

oggetto: richiesta merce
descrizione: ditta jugoslava interessa¬
ta assumere rappresentanza per
vendere in Jugoslavia film uso indu¬
striale e prodotti chimici per fabbri¬
cazione circuiti stampati con foto
procedimento.
richiedente: ISTRA EXPORT IMPORT OOUR VANJSKA TRGOVINA - LA¬
BI NSKA 38 - 52000 PULA - TLX 25260
YU TRGIS - ATT.NE DIPL. ING. B.
MATIC.
oggetto: richiesta merce
descrizione: ditta jugoslava interes¬
sata assumere rappresentanza per
vendere in Jugoslavia prodotti chi¬
mici - acidi per intaccare rame di cir¬
cuiti stampati.
richiedente: ISTRA EXPORT IMPORT OOUR VANJSKA TRGOVINA - LABINSKA 38 - 52000 PULA - TLX 25260
YU TRGIS - ATT.NE DIPL. ING. B.
MATIC.

IRLANDA
oggetto: richiesta merce
descrizione: interruttori elettrici di alta
e bassa tensione e cassette per
stessi (housing).
richiedente: CORRIG ENGINEERING
LTD, (MR. D. HAYDE), CORRIG HOU¬
SE, SAN DYFORD INDUSTRI AL
ESTATE, FOXROCK, DUBLIN 18 (IR¬
LANDA) TEL (01) 952322.
oggetto: richiesta merce
descrizione: allarmi e sistemi di si¬
curezza per la casa, lucchetti e si¬
stemi di chiusura elettrici, apparec¬
chi telefonici.
richiedente: PEAT’S WHOLESALE
LTD, 25/26 PARNELL STREET, DU¬
BLIN 1 (IRLANDA) TEL; (01)
741746/740678 TLX; 31787.
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oggetto: richiesta merce
descrizione: apparecchi per telecomu¬
nicazione; apparecchiature telefoni¬
che, apparecchiature telegrafiche.
richiedente: AVELEC LTD, 21 STILLORGAN INDUSTRIA!- PARK, STILLORGAN, CO. DUBLIN TEL. (01)
953116.

descrizione: trattasi di articoli di illu¬
minazione di vetro, plastica et altri
materiali di vasche da bagno, rubi¬
netterie sanitarie.
richiedente: INTERNATIONAL INTERIORS CORPORATION -130 AMOR¬
SOLO ST. COR. HERRERA ST. LEGASPI VILLAGE, MAKATI - TEL.
8186889, 8186462.

DANIMARCA
USA
oggetto: richiesta merce
descrizione: parti per televisori
richiedente: JORGEN PETERSEN BJERRINGBROVEJ 72 - 2610 ROEDOVRE - TEL 02/945244.

oggetto: richiesta merce
descrizione: prodotti elettronici e loro
parti.
richiedente: HAAS ELECTRONIC PRC
DUCTS 33 DORMAN AVE SM
FRANCISCO, CA 94124.

SUD AFRICA
oggetto: richiesta merce rappresen¬
tanza
descrizione: componenti per frigorife¬
ri domestici ed industriali (compres¬
sori, termostati ed altre parti elettri¬
che e meccaniche).
richiedente: M.B. KOVAL CO (PTY)
LTD - PO BOX 436 - PAARDENEILAND 7420 - TELEX; 5726366.

PERÙ
oggetto: richiesta merce
descrizione: cavi a doppio isolamento
per illuminazione.
richiedente: OVERSEAS MOTORS
CORP. (PERAK) SDN BHD., 67 JALAN YANGKALSOM, IPOH, PERAK,
MALAYSIA

oggetto: richiesta merce
descrizione: apparecchi per telecomu¬
nicazione parti ed accessori.
richiedente: ATTN; MR. JOSE J. MA¬
RIANO CARDINAL ELECTRONICS
CORP. - RM. 301 FEDMANSUITE
BLDG., SALCEDO ST.-LEGASPI VILLAGE, MAKATI-MANI LA TEL.
882478, TLX 22447 CAR PH.

oggetto: richiesta merce
descrizione: apparecchiature rice-trasmittenti
richiedente: ELECTRONICO BALBOA
S.A. APARTADO 4929 ZONA 5 - PA¬
NAMA (R.P.) TELEX 3483 ELEC¬
TRON.
oggetto: richiesta merce
descrizione: apparecchiature per co¬
municazioni (ricetrasmittenti)
richiedente: TECNOTRON S.A. APAR¬
TADO 6-2616 ELDORADO PANA¬
MA (R.P.) - TELEFONO 694956
ditta specializzata nella vendita di
apparecchiature per comunicazio¬
ni imp/dettagliante - quotare dolla¬
ri usa corrisp. spagnolo od inglese
- pagamenti su apertura credito.
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oggetto: richiesta merce
descrizione: apparecchi audiovisivi in
genere
richiedente: BAMATRAF TRAD. EST.
P.O. BOX 2885 ABU DHABI/U.A.E.
TLX. 22262.
oggetto: richiesta merce
descrizione: cavi e materiale elettrico
richiedente: BAMATRAF TRAD. EST.
P.O. BOX 2885 ABU DHABI/U.A.E.
TLX. 22262

KUWAIT
oggetto: richiesta merce
descrizione: televisori.
richiedente: GOLDEN BEACH TRAD¬
ING AND CONTRACTING P.O.
BOX 4973DOHA, QATAR TELEX:
4441 HEIDCO DH.

SPAGNA
oggetto: richiesta merce
descrizione: videocassette senza na¬
stri, macchine per inserire i nastri
nelle videocassette, apparecchi al¬
ta fedeltà e accessori, radio radio,
televisori e elettronica di consumo
richiedente: KRAM IMPORTACION Y
DISTRIBUCION, S.A. - CALLE TE¬
LEGRAFO, 79 - BARCELONA-26
TELF. 256.94.00.

NIGERIA
oggetto: richiesta merce
descrizione: antenne e cavi coassiali
per apparecchi TV
richiedente: POPLOKS AND CO LTD
SHOP 46 SURULERE MODEL MAR¬
KET POBOX2858 LAGOS.

IRLANDA

oqq>’ J :>: richiesta merce

oggetto: richiesta merce
descrizione:apparecchiature elettro¬
niche di misura e controllo ed altro
richiedente: EASTERN LTD. P.O. BOX
1596 SHARJAH (U.A.E.)TLX. 68201
EASTERN.

PANAMA

INGHILTERRA

oggetto: richiesta fornitura
descrizione: lampadari in cristallo e
accessori elettrici per illuminazione
richiedente: B.A.C. (BAYDEN IMPEX
LTD.) ELECTRICAL SERV. LTD. 56
ABRIDCE ROAD EAST WELWYN
GARE .1 TTY HERTFORDSHIRE
TELEX 22, j ATT. MR. A.F. BAILEY.

EMIRATI ARABI

oggetto: richiesta merce
descrizione: earth leakage Circuit
breakers. Modular all insulated
switchgear. Metal switchgear. Galvanized Steel condui t. Plastic trunking s.w.a. cable
richiedente: ACEC (ENGINEERING)
LTD LONG MILE ROAD, DUBLIN
12. TEL. (01) 783733 TLX 25263.

SPAGNA
oggetto: richiesta merce
descrizione: televisori bianco-nero e a
colori, radio
richiedente: COMERCIAL HAMBURGO, S.A. - CALLE CARVAJAL, 2 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA TEL. 244.423 - TX 96024 HAMB E
oggetto: richiesta merce
descrizione: serrature di sicurezza, ap¬
parecchi ricercapersone, apparec¬
chiature di sicurezza, telefoni, cito¬
foni, videocitofoni, apparecchi pro¬
duttori di ozono
richiedente: FERLAN, S.A. - CALLE
FRANCISCO VITORIA, 10 - ZARAGOZA - TEL. 235.874 - TX 58331 ELNA E.
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Il nostro Portobello

vendo

vendo

vendo

Vero affare e tutto come
nuovo, cedo le seguenti
apparecchiature: FTDX
401 3,5-30 MHz + 45 m +
11 m 560 W; MT 3000; Li¬
neare 11 m (25/30 MHz)
1000 W; antenna 27 MHz
Moonraker; + un sacco di
altro materiale!!! Mi inte¬
ressano eventuali scambi
con apparecchi per i 2 m
fissi o portatili (IC-215) o
altro materiale FM emit¬
tenti libere. Oppure cam¬
bio con FT 7-B. Saranno
prese in considerazione
eventuali altre.
Radio Posada, Radio Libe¬
ra a Carattere Culturale,
Via A. Deffenu, 3 - 08020
Posada (Nu) - Tel. 0784 /
854133.

Vendo RTX LAFAYETTE TELSAT SSB 50-23 canali in AM 46 canali SSB, tutti controlla¬
ti a quarzo. (Predisposto per
VFO digitale Lettronix). Su¬
pereterodina a doppia con¬
versione sensibilità in AM 0,5
pV, in SSB, 0,15 pV a Lire
180.000 - pagato nel 1976 (L.
460.000) perfetto, mai mano¬
messo nell’imbailo originale
con libro istruzioni e circuito.
VFO Lettronix frequenza da
MHz 26,650 a MHz 27,750,
con relativo alimentatore,
stabilizzato 12 V - 2 A. Perfet¬
to. Stabilità di frequenza do¬
po 10’± 150 Hz Lire 100.000.
RICEVITORE a sintonia con¬
tinua SOMMERKAMP FRG 7
HF da 500 kHz a 29,9 MHz
(perfetto L. 300.000).
ANTENNA «MANTOVA 1»
nuova imballata, mai monta¬
ta per la 27 MHz L. 60.000.
Spese di porto a carico ac¬
quirente.

Causa fine attività vendiamo
trasmettitore dB elettronica
TRN20 ultimo modello in per¬
fette condizioni a L.
550.000.Vendiamo inoltre
amplificatore dB elettronica
KA400 funzionante a L.
350.000. Per informazioni ri¬
volgersi a Radio I.D.S. Via Pacoli 4 - 34073 Grado (GO) o te¬
lefonare al numero 0431
80331 ore pasti.

vendo
FTV 250 Sommerkamp
transverter 144/28 MHz in
ottime condizioni vendo.
Particolarmente adatto
per FT 101 - FT 277 FT 201 ecc. Mai manomes¬
so completo di manuale
tecnico.
Giuseppe Sgualdini IV3UWH, Via Signolo 4 - 34015
Muggia (TS) - Tel. 040 /
272255.
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Vendita esclusivamente per
contanti alla consegna oppu¬
re contrassegno, anticipando
50% del prezzo. Tratto anche
gli apparecchi separatamen¬
te. Inviare offerta esclusivamente per lettera. Studio Tec¬
nico ADAS - Via del Castel¬
lacelo, 10, 50121 Firenze Tel. 211383-677686.

«IL DIRETTORE» (1 XT 01)
Via Civìtanova 5 - 62012 Civìtanova M.
Presidente: Mauro G.

Tutti coloro che avessero necessiti di
acquistare, vendere o permutare mate¬
riati od apparecchiature inerenti il
campo della loro attività possono ac¬
cedervi liberamente.
La nostra Casa Editrice ò ben lieta di
concedere ospitalità a questa rubrica
e contemporaneamente puntualizza
che sulla qualità, sul prezzo degli og¬
getti offerti o scambiati non assume
alcuna responsabilità ni diretta né In¬
diretta. Lo scambir n offerte e richie¬
ste dovrà pertanto avvenire direttamente senza intervento alcuno da par¬
te della redazione se non quello della
pubblicazione.
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LE RADIO TV UBERE AMICHE DELLA NOSTRA RIVISTA CHE DANNO CO*
MUNICATO NEI LORO PROGRAMMI DELLE RUBRICHE PIU INTERES¬
SANTI DA NO» PUBBLICATE IN OGNI NUMERO

Sicilia
Radio Fìcarazzi Centrale
Via Basile 1
90010 Ficarazzi

Radio Club Armerina
Via S. Chiara 15
94015 Piazza Armerina

Radio Onda Libera
Via Calamezzana 119
97010 Modica Alta

Cefalù Monte Madonie
C.P. 3
90015 Cefalù

Radio Nicosia
Largo S. Biagio 4
94014 Nicosia

Radio Donnalucata Internai.
Via Doberdò 7
97010 Donnalucata

R.T.B.
C.P. 7
92010 Bivona

R. Parrocchiale Giarratana
Via Siracusa 1
Via Mazzini 3
97010 Giarratana

Radio Arcobaleno
Via Crispi 17
90030 Bolognetta
Video Radio Iccara
Via Ecce Homo 8
90044 Carini

Radio Monte Jato
C.so Vittorio Emanuele 21
90048 S. Giuseppe Jato (PA)
I.R.M.
Via Roma 188
90133 Palermo
Radio Palermo Amica
Via Nicolò Paganini 5
90145 Palermo
Radio 4
Via Vittoria 7
Casa Santa - Erice
91016 Erice
Radio Partanna S.rJ.
Via Messina 22
91028 Partanna

Radio Empedocle Centrale
Via Venezia 1
92010 Porto Empedocle

Radio Monte Kronio
Via Boccone del Povero 10
C.P. 3
92019 Sciacca
Radio People International
P.zza Ignazio Roberto 1-B
95100 Catania

R. Centro Licata
C.P. 53
Via Capobello 121
92027 Licata
Radio Studio Giovani
Corso Garibaldi 172
93010 Serradifalco
Radio Gela
C.P. 87
C.so Vittorio Emanuele 383
93012 Gela
Radio Calascibetta
Via Monastero 91
94010 Calascibetta

R.T.M.
C.so Umberto 205
97015 Modica
Radio Centro Ragusa
Via E.C. Lupis 45
97100 Ragusa
R. Libera 77
Via S. Lucia
98020 Ali Terme
Il Tirreno
P.zza Nastasi
98057 Milazzo

Radio Catània
C.so Italia 69
95129 Catania
Radio Special
Via Castel Lentini 103
96010 Priolo
Radio Capo Passerò
C.P. 10
96010 Porto Palo

Radio Club Mistretta
Via G. Galilei 32
98073 Mistretta (ME)
R. Libera Tortorici
Via Zappulla
98078 Tortorici

R. Stereo Bellce II Rete
Via XX Settembre 45
91028 Partanna

Radio Attiva
Via Cosenza 2 - C.P. 29
96015 Francoforte

Radio Gemini Centrale
Via Trento
92020 San Giovanni Gemini

Radio Etna Express
Via Chiara 36
95047 Paterno

Radio Notizia
Via Matteotti 83
96016 Lentini

Centro Radio Campobello
Via Umberto I
92.23 Campobello di Licata

Circuito Regionale Radiofonico “PUBBLIMARKET,,
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Radio Tele Hobby
Corso Italia 85
91100 Trapani

Radio Libera Menti
Via Ognibene
92013 Menti (Agrigento)

Radio Licata One
Rett. Garibaldi 48
92027 Licata (Agrigento)

Coop. Radio Tele Spazio
Via Diaz 232
91011 Alcamo (Trapani)

Radio Olimpia
Via Matrice 35
93012 Gela (Caltanissetta)

Radio Diffusione Sicula
Via Bologna 18
93017 S. Cataldo (Caltanissetta)

Radio Costa Sud
C.da Bosco 60
91025 Marsala

Radio Antenna 1
Via Magri 8
93100 Caltanissetta

Radio Pantera
C.so Vittorio Emanuele 68
94016 Pietraperzia (Enna)

Radio A-Z - Via Vespri, 283
91019 Valderlce (Trapani)
Radio Studio Buseto
Via Principe Umberto 4
92012 Buseto Palizzoio ,.P)
Radio Eufemia - P.zza Prof. G. Vivona, 2
91013 Calatafiml (Trapani)
Radio 2000 Centrale - Via Agrigento, 3
92014 Porto Empedocle (Agrigento)
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ABBONATEVI I

CEDOLA DI ORDINAZIONE

FORMA DI PAGAMENTO

□ Desidero sottoscrivere un abbonamento an¬
nuale a:

□ Speditemi il primo fascicolo contrassegno
deM’importo (aumento di L. 1.500 per spese po¬
stali)

ELETTRONICA VIVA

□ Allego assegno bancario.

al prezzo di L. 20.000, ed a partire dal fascico¬
lo n.(compreso).

□ Ho versato l’importo sul vs/c/c/p. n. 13951488.

(Compilare sul retro)

Firma .
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RICHIESTA LIBRI
FORMA DI PAGAMENTO

CEDOLA DI ORDINAZIONE

Vogliate provvedere ad inviarmi quanto contrassegnato:
□ M. Miceli “DA 100 MHz A 10 GHz”
Voi. 1° - L. 15.000
□ M. Miceli “DA 100 MHz A 10 GHz”
Voi. 2° - L. 15.000

□ Allego assegno bancario.
□ Ho versato sul c/c/p. n. 13951488.
□ Contrassegno (aumento di L. 1.500 per spese
postali)

□ A. Piperno “Corso Teorico Pratico sulla TV a
colori” - Seconda Edizione - L. 18.000
□ Guido Silva “Il Manuale del Radioamatore e del
Tecnico elettronico” - L. 18.000
(Compilare sul retro)

Firma

RICHIEDETE I NOSTRI CATALOGHI INVIANDO L. 6000
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■ diritto allmvto periodico e gratuito dei
depliant e dei listini Melchióni e alla
consulenza per tutti i tuoi problemi
di ricezione e di trasmissione.

Melchióni ti ricorda
inoltre la "Carta Melchióni”. Chiedila ,
presso il Centro di Via Friuli 16/18
Milano (anche per lettera). Avrai

MELCHIÓNI

11

20135 Milano - Via Colletta 37 - tei 57941
Filiali agenzie e punti vendita in tutta Italia

